Archivio digitale Sbt dei Quotidiani e Periodici - Lugano

7/ 10/2016

C onfederazione

Gazzetta Ticinese

Martedì 6 agosto 1991

5

Coda polemica all'ultimo servizio di Gazzetta Ticinese sulla inutilità degli esperimenti sugli animali

Vivisezione: a chi serve?
Il dovere della notizia e il diritto alla critica - Quei farmaci dannosi a scoppio ritardato

Imparziali
e tendenziosi

i
*

Egregio signor direttore,
ho aspettato che la mia rabbia passas
se prima di scriverle per protestare del
modo in cui il mio articolo, apparso su
Gazzetta del 9 luglio 1991, è stato in
quadrato.
Mi aspettavo che esso fosse uno sti
molo per una discussione oggettiva e
invece la redazione (Mario Barone ) si è
lasciata guidare dall'emozione e non
dalla imparzialità. Sia i titoli c i sottoti
toli (“Vivisezione non fa rima con ri
cerca scientìfica" in prima pagina, "Vi
visezione, truffa crudele” a pagina 5),
siati cappello mostra una tendenziosi
tà preoccupante soprattutto se si pon
mente al fatto che M. Barone opera con
mezze verità! I). Faccio l'esempio del
talidomidc. Esso è ter alogeno sul co
niglio ma non sul ratto.
L’esperimento sul coniglio non ven
ne fatto e la pericolosità del talidomidc
fu scoperta purtroppo tardi!2). Allora
non si sapeva che un prodotto naturale
odi sintesi possa esser tossico per il fe
to ma non per la gestante!
Protesto pure per il fatto che il mio
articolo sia incompleto (veda per esempto la fine del terzo capoverso) e man
cante del grafico (menzionato nel se
condo capoverso). Era forse scomodo?
Forse sono un'ingenua ma io del
giornalismo ho un’altra idea.
M. Barone, secondo me. in quanto
redattore avrebbe dovuto, nonostante
le sue convinzioni (che non contesto),
essere neutro nella presentazione del
mio articolo. Prima di accusare i ricer
catori di sadismo dov rebbe darsi la pe
na di visitare i laboratori di ricerca. A
me la Ciba-Geigy ha aperto le portc(3)
come lo fa sempre con gli avversari de
gli esperimenti sugli ammali. Un esem
pio dì giornalismo serio lo trova per
esempio nella Nzz del 17 luglio u.s. In
un cappello la redazione presenta in
modo neutro una presa di posizione a
favore e urta contraria alla sperimenta
zione alfaperto di patate manipolate
geneticamente. L'articolo di critica
non è demagogico e presenta in modo
chiaro e pacato i timori che possono in
sorgere studiando la letteratura scienti
fica sull’argomento.
Mario Barone potrebbe informarsi
presso l'Ufficio inlercantonale di con
trollo dei medicamenti Uìcm quali
esperimenti di tossicologia, teratogenesi e cancerogenesi il fabbricante de
ve esibire per la registrazione di un far
maco o per la sperimentazione clinica.
Egli potrebbe anche informarsi sugli
esperimenti alternativi e i suoi limiti
dal dott. Ch, A. Reinhard! di Zurigo,
che è direttore della fondazione "lstiiu-
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li libro di Hans Ruesch, Im peratrice Nuda e la copertina del libro del professor Pietro Croce, Vivisezione o scienza:
una scelta
to svizzero per alternative agli esperi
menti sugli animali". Come pure po
trebbe chiedere all*ufficio cantonale di
Basilea a quali condizioni un ricerca
tore ottiene il permesso di fare degli
esperimenti sugli animali e come fun
ziona il controllo.
Ho una gattina. Dea. alla quale tengo
molto. Ciononostante la mia etica mi
spinge ad informarmi, a far ricerca c
non alla “guerra di religione" per con
vinzione o per partito preso. Solo se si
presentano tutti gli aspetti di un proble
ma il lettore può farsi un'opinione. Al
trimenti invece di informazione sì fa
della manipolazione o del proseliti
smo. Per questo ho voluto protestare.
Con stima
Alessandra Ferrini
1ì Operando così che diritto morale
può avere ancora Gazzetta Ticinese
nell*! sua campagna contro l'informa
zione della Rtsi?
2) Sull'argomento c ’è una bibliogra
fia ampia che si potrebbe consultare,
come ho fatto io, in ogni biblioteca uni
versitaria.
3) Il mio articolo non è stato ispirato
dalla Ciba-Geigy come si suggerisce
nell’internista, io, per curiosità, sono
andata ad informarmi come mai dal
1977 ad oggi sia stato possibile ridurre

in modo tanto massiccio il numero di
animali usati nella ricerca.
*****

un giornalista che si presuppone abi
tuato al confronto e alla polemica..
Distinti saluti
M ario Barone

Informarsi
a senso unico La tragedia
continua
*****

Risponde Mario Barone
Gentile signorina Alessandra Fer
rini.
Dato che non ho il piacere di cono
ha avuto l’occasione di sentirla per
scere dì persona questa signorina non
retefono il giorno stesso della pubblica
mi
permetterei mai di dubitare della sua
zione dell'articolo “incriminato'* e
non mi sembrava così "in collera”. Al buona fede, in qual caso però non mi ri
mane
che di dubitare della sua compe
contrario abbiamo parlato molto civil
mente delle rispettive posizioni. Du tenza in materia. Ossia non la credo
rante il colloquio mi ha però confessato colpevole di volere deliberatamente in
il timore che la Ciba-Geigy non avreb gannare, ma piuttosto che sia lei stessa
be gradilo la presentazione de! pezzo. vittima innocente delia propaganda far
Ora torna alla carica con una lettera a maceutica,
E’ verissimo che la tragedia del talidue binari. Sul primo impartisce lezio
ni di giornalismo, sul secondo contesta domide abbia dimostrato che un farma
la jMKa attendibilità delle posizioni an- co sia risultato teratogeno (ossia re
tivìvisezumiste. Su quest’ultimo argo sponsabile di malformazioni del feto)
mento affido ancora una volta la rispo per una particolare razza di coniglio
ma non teratogeno per i i ratti <c molte
sta ad Hans Ruesch.
Tuttavia le consiglio vivamente di altre specie di animali), ma ciò non fa
che confermare quanto ha sempre af
andare a leggersi f artìcolo *7figli del
farmaco sbagliato" pubblicato il 29 lu fermato l’antivivisezionismo scientifi
glio u.s. nell'inserto "Corriere Salute" co, come si può leggere nel mio libro
del “Corriere della Sera". Non parla “ Imperatrice Nuda" c nelle ancora più
del talidomidc. bensì di un altro farm a autorevoli opere del professor Pietro
co (il Desi che ha provocato danni non Croce, già libero decente dell’Umvermeno gravi, ma in modo più subdolo sità di Milano nonché in Usa e in Spa
perché si sono manifestati dopo molto gna.
E’ un ritornello che dovrebbe cono
tempo. Quanti animali saranno stati
sacrificati per testare il Des e lanciarlo scere una persona che sì perita di scri
vere
articoli sulla ricerca medica: ogni
sul mercato? E quanti altri farmaci,
che oggi vengono assunti regolarmen animale reagisce o può reagire in modo
diverso,
anche entro la medesima spe
te, tra qualc he tempo saranno conside
cie. Inoltre esistono 300*000 specie di
rati letali?
Lei mi accusa di essere “tendenzio verse di animali, allora perché si sareb
s o L e posso ricordare che un giorna be dovuto provare quel farmaco pro
lista ha il dovere di riportare una noti prio su quella determinata specie di co
zia ma ha anche il diritto alla critica. niglio e non su una delle 300*000 spe
Nella fattispecie, lei ha spedito a l no cie di ammali esistenti? Il talidomidc
stro giornale un artìc olo che è stato re era stato infatti provato preventiva
golarmente pubblicato (manca sedo la mente anche sul coniglio (oltre che su
fin e del terzo capoverso per un errine molti altri animali), e proprio per even
dell’impaginatore e il grafico non è tuale effetto teratogeno Alla chimica
stato pubblicato, non certo perché non rimane che difendersi inventando
"scomodo”, ma per mancanza dì spa fandonie, che tanti media poi diffon
dono.
ziai, al quale è stata affiancata una in
Per mantenere in vita il mito, gli
tervista di tono diverso, il tutto presen
“scienziati"
ci hanno poi detto che 150
tato da un cappello firmato rial sotto
specie diverse di conigli avevano dato
scritto contro la vivisezione,
risultati
negativi,
c solo quando si era
Se ricorderà, al telefono, le ho offer
arrivati alla centocinquamunesimaspe
to la possibilità di replicare al servìzio
cie,
il
coniglio
bianco
neozelandese, si
del 9 luglio concedendole tutto lo spa
zio che desiderava. Evidentemente pre sarebbe avuta la dimostrazione che il
talidomidc
produce
nascite
focomeliferisce rispondere con una “lettera al
direttore” che denuncia una rabbia che. Però, badate bene, solo in quella
solitaria
specie
di
coniglio.
Ma
allora
non sbollita Rabbia che non dovrebbe
era troppo tardi.
fare parte del bagaglio professionale dì

Quale dovrebbe essere la morale di
questa favola? Secondo gii “scienzia
ti", la morale sarebbe che non si speri
menta mai abbastanza, che occorre
moltiplicare le prove sugli animali per
andare sicuri. Ma dato che l’insulina e
l'aspirina c vari altri farmaci che non
danneggiano il feto umano, producono
invece malformazioni sul topo e tanti
altri animali, perché dare retta proprio a
quei che avrebbe detto il coniglio bian
co neozelandese? Comunque l’alibi dei
vivisettori non è altro che una favola: in
seguito è stato tentato da altri sperimen
tatori di ottenere coniglietti focomelie!
dando tal idomide ai neozelandesi bian
chi e non ci sono riusciti. D ’altra parte
si possono procurare nascite focomcliche quasi con quals ìasi sostanza, chimi
ca e non. se c» si mette seriamente a vo
lerne dimostrare la dannosità, forzando
le dosi, anche meccanicamente, come
si fa per determinate prove, tra cui il fa
migerato DI test.
Ma Alessandra Ferrini non ha con
dotto il suo ragionamento fino in fondo.
Dato che ormai si sa quale animale rive
la la dannosità di un farmaco per il feto
umano, ossia il neozelandese, allora le
nascite focomeliche non dovrebbero
esistere più. Vero? E invece sono note
volmente aumentate, cara signorina,
nonostante le incrementate prove sugli
animali. Ad esempio, il 13 luglio 1983,
più di un ventennio dopo la tragedia dei
talidomidc, il New York Times gettava
un allarme con un titolone che diceva:
Difetti fisici e m entali dei neonati
raddoppiati In 25 anni.
Si vette che la signorina fa parte di
quella maggioranza di persone che gra
zie alla sua fonte di notizie unilaterali
che attinge dai mass media, non sa an
cora che il nostro limone può uccidere
una volpe e il nostro prezzemolo può
uccidere il pappagallo e la nostra aspiri
na può uccidere un gatto, ma d'altra
parte la capra sopporta senza danno for
ti dosi dì arsenico e il porcospino può
ingoiare impunemente d ’un sol colpo
tanto oppio quanto un nostro oppioma
ne ne fuma in un mese e poi innaffiarlo
con una porzione di acido prussico suf
ficiente ad avvelenare un reggimento.
Esempi che si possono allungare all'in
finito.
Solo chi crede ai comunicati ufficiali
dell'industria chimica, d ie sono poi
quelli divulgati sotto forma di “notizie”
dai mass media, crede veramente che il
consumo di animali da laboratorio sia
diminuito. E se sono così utili, perché
verrebbero diminuiti? La verità è che
sono utili ma solo per giustificarsi di
nanzi al pubblico: “Abbiamo fatto tutte
le prove richieste, chiediamo scusa se
abbiamo combinato una montagna di
guai*\Pcr poter meglio mentire, sono
state cambiate le regole circa l ’obbligo
di registrare gli esperimenti: molti
esperimenti non devono più essere de
nunciati, sotto unpretestoo un altro,ma
vengono fatti egualmente. Basti pensa
re che l'allevamento di animali da labo
ratorio, anziché languire, è una delle in
dustrie più fiorenti che esistono al gior
no d ’oggi e in continua espansione in
tutto il mondo. Dunque il consumo di
animali aumenta e non diminuisce co
me hanno fatto credere alla signorina.
Alessandra Ferrini è anche convinta
che l'Ufficio intcrcantonale di control
lo dei medicamenti (Uicm) sia stato
creato dai consumatori desiderosi di
proteggere la propria salute e quella dei
figli, anziché essere composto da buro
crati designati dall’industria ai solo
scopo di garantire la salute di qucst’ultima.
Consiglio alla signorina, se intende
scrivere altri articoli sulla ricerca far
macologica, di documentarsi leggendo
il libro di uno scienziato specializzato
in materia, avendo eseguito esperimen
ti su animali per oltre un quarto dì seco
lo. e poi pubblicato nei 1981 un libro di
importanza basilare intitolato “ Vivise
zione o scienza: una scelta”, di cui è
uscito da poco la quarta edizione: il pro
fessor Pietro Croee.Quanto al mio libro
“imperatrice Nuda”, sarei felicissimo
di farlo avere in omaggio ad Alessandra
Ferrini con una bella dedica, a condi
zione che mi prometta dì leggerlo.
Hans Ruesch
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