19-09-2013

Data
Pagina

1/2
www.ecostampa.it

Foglio

NEWS

DOSSIER

Spazio & Astronomia

MAPPA DELLA RICERCA

Biotech

Tecnologie

GALLERIA FOTOGRAFICA

Fisica & Matematica

Energia

VIDEO

Terra & Poli

Ricerca e Istituzioni

Seguici su

Libri

ANSA > Scienza&Tecnica > Ricerca e Istituzioni > Ricercatori in piazza:' la ricerca unica vittima della vivisezione'

Ricercatori in piazza:' la ricerca unica vittima
della vivisezione'
Protesta contro i limiti ai test sugli animali
19 settembre, 19:09
Indietro
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RICERCA E ISTITUZIONI

I Test sugli animali ridotti del 20% in
10 anni
Sempre meno i mammiferi, aumentano pesci
e anfibi
VAI ALLA RUBRICA
IN COLLABORAZIONE CON

ASI  Agenzia Spaziale Italiana
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ESA  Agenzia Spaziale Europea

Comitato EvK2CNR
La protesta dei ricercatori in piazza a Montecitorio

INAF  Istituto Nazionale di Astrofisica

Camici bianchi, palloncini dello stesso colore e striscioni con la scritta: ''Vivisezione? non fa per noi.
Sperimentazione? Per tutti voi'', I ricercatori hanno ai polsi le etichette adesive che si usano per
spedire i bagagli in aereo: se dovessero passare gli emendamenti, moltissimi di loro impegnati in
campi importanti, dai vaccini ai tumori, non potrebbero più lavorare e l'unica scelta possibile sarebbe
andare all'estero.
A dieci anni dalla protesta che aveva visto i ricercatori consegnare le provette simbolo del loro lavoro
contro la legge di riordino degli enti, piazza Montecitorio è tornata a riempirsi dei camici bianchi di
genetisti, biologi molecolari, neuroscienziati, fisiologi ed esperti di cellule staminali. ''Sono arrivati in
tanti, oltre 500, da tutta Italia'', ha detto Daria Giovannoni, presidente di Pro Test, l'associazione che
ha organizzato la manifestazione. Tanti i giovani, sul camice l'etichetta delle organizzazioni per le
quali lavorano, tra le più prestigiose in Italia: Telethon, San Raffaele, Istituto Firc di Oncologia
Molecolare (Ifom), università Sapienza, Istituto 'Mario Negri', Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr).
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''La vivisezione non esiste più in Europa dagli anni '70: se c'è una vittima della vivisezione, questa è
la ricerca'': lo dicono i tanti ricercatori scesi in piazza Montecitorio per protestare contro gli
emendamenti alla legge sulla sperimentazione animale che, dicono, ''rischiano di mettere in
ginocchio la ricerca italiana''.
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