
«Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e
sugli esseri umani –

Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la
sicurezza e il progresso»
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Raccolta delle firme dell'iniziativa popolare federale
3.10.2017 – 3.4.2019

www.tierversuchsverbot.ch/init/unterschriftenbogen

L´iniziativa popolare è nata regolarmente con la raccolta di
123.640 firme. Il referendum dovrebbe essere tenuto tra il

2020-2021.



Situazione attuale
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• Destini orribili per esseri indifesi (animali e uomini)
• Poiché la conoscenza dei pazienti e delle loro peculiarità individuali è insufficiente e dato che si

cerca di evitare il più possibile sorprese sul mercato, oggigiorno gli esseri umani vengono
sottoposti a moltissimi esperimenti che tra l´altro non offrono alcuna garanzia.

• Notevole mancanza di trasparenza: Non è possibile avere una statistica pubblica precisa sul
numero di decessi ed esperimenti non andati a buon fine.

• La maggior parte delle sostanze mediche (oltre il 90%), che apparentemente sembravano essere
promettenti nell´ambito degli esperimenti sugli animali, falliscono invece miseramente nel corso
degli esperimenti sugli esseri umani e tali sostanze non possono essere introdotte sul mercato.

• I prodotti chimici, che vengono «caratterizzati» negli esperimenti sugli animali, possono essere
messi sul mercato sebbene la ricerca dei test effettuati sugli esseri umani con medicinali indichi
chiaramente che gli esperimenti sugli animali non sono in grado di fare previsioni affidabili per gli
uomini o gli animali.

• Vi sono progressi tecnici ma le informazioni vengono collegate logicamente tra di loro in maniera
troppo poco coerente. Gli effettivi modelli privi di esperimenti sugli animali sono poco orientati al
singolo paziente o a determinati gruppi di persone. Si fanno verifiche a livello di esperimenti su
animali. Spesso i test vengono effettuati con cellule animali invece di: cellule umane, tessuto
umano e organi umani (derivanti da scarti di operazioni, biopsie e prelievi di sangue).

• Continuano a mancare la logistica e il marketing perché possano essere forniti scarti di operazioni
a scopo di ricerca.



SITUAZIONE DI PARTENZA:
A cosa «servono» gli esperimenti sugli animali?
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ALIBI: si è fatto del proprio meglio! Il settore è «esente da colpe», se negli studi clinici (=
esperimenti su essere umani) o «sul mercato» sono sorte «complicazioni».
MARKETING: gli esperimenti sugli animali ricacciano la paura del nuovo e offrono l´illusione
interiore di sicurezza.

OFFERTA SACRIFICALE: è sempre presente la superstizione che offrire tante cose in sacrificio
garantisca la grande salvezza.
FALSA CREDENZA: il mito degli esperimenti su animali esiste da sempre.
COMODITÀ: «metodi di misurazione» con esperimenti su animali fanno risparmiare ulteriori
riflessioni.
PRATICO: con gli esperimenti sugli animali si può dimostrare o confutare ciò che si vuole
(Gericke).

SOLDI: i costi che si possono scaricare portano profitti. I costi creano barriere di ingresso nel
mercato per i concorrenti.
CARRIERA: le pubblicazioni relative a esperimenti su animali si lasciano pubblicare
facilmente; vengono sovvenzionati i dottorati di ricerca con esperimenti su animali – ciò che
non viene promosso è il beneficio per la medicina umana.



OBIETTIVO
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• Atteggiamento equo nei confronti degli uomini, degli animali e dell´ambiente
• Buona medicina che tenga conto delle esigenze dei pazienti
• Buone soluzioni che tengano conto delle esigenze dei essere vivente

SOLUZIONE

• Divieto di esperimenti su animali ed essere umani categorico e incondizionato
• Mercato protetto per iniziative innovative e sostenibili nel proprio paese e all´estero
• Richiesta di qualità
• Garantire fondi per la ricerca con modelli in grado di risolvere i problemi



Valutazione del conseguimento
dell´obiettivo
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L´obiettivo si considera raggiunto in modo soddisfacente se:

• In Svizzera vengono effettivamente eseguiti 0 esperimenti su esseri umani e animali

• La prima applicazione a pazienti (animali ed essere umani) è al 99.99...% un successo
per la persona coinvolta INVECE che come oggi un insuccesso per oltre il 90%!

• PRESUPPOSTI: «consapevolezza di ciò che si fa» con l´ausilio di sistemi Bio
Dummy parametrizzabili che sulla base di esperienze pregresse possono essere
verificati con la guarigione naturale e con tutte le sostanze che non hanno dato
gli effetti sperati etc.. Devono essere inclusi nelle considerazioni gli stati
individuali (genetica, epigenetica, condizione dell´organo, flora intestinale etc.).

• 0 Nuovi progetti/nuove iniziative provenienti dalla Svizzera o dall´estero giungono sul
mercato e per la loro realizzazione sono stati effettuati test su animali o essere umani.

• Subentrano pressoché 0 danni a essere umani, animali o ambiente



Perché vietare la sperimentazione sugli animali?

16.08.2019 / Vai & Esp IG Tierversuchsverbots-Initiative CH 6

ETICA: Anche gli animali soffrono e sentono dolore. L’Uomo e la scienza abusano troppo
spesso della loro posizione di forza nei confronti degli animali che non si possono difendere.

OBBLIGO D’ASSISTENZA: L’uomo ha moltissime capacità, ed è per questo che ha l’obbligo
morale di usare il suo talento per il bene di tutti gli esseri viventi.

GIUDIZIO: Gli esperimenti sugli animali promettono risultati sicuri. Spesso invece giungono
ad un punto morto e non offrono né i risultati, né la qualità promessa all’origine.

PROGRESSO: Gli esperimenti su animali impediscono il progresso. L’esecuzione ostinata di
test su di un animale da laboratorio legittima soltanto la ricerca incompleta e garantisce
l’esonero dalla responsabilità dell’azienda produttrice. Le condizioni in laboratorio hanno
poco a che fare con la realtà.

LOGICA: Volere è potere. Oggi giorno ci sono alternative migliori per fare ricerca.
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L'INIZIATIVA POPOLARE FEDERALE: Art. 80 cpv. 2 lett. b, 3 e 4
2 [La Confederazione] Disciplina in particolare: b. Abrogata

Finora : Costituzione federale
Art. 80 Protezione degli animali

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.
2 Disciplina in particolare:
a. la detenzione e la cura di animali;
b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c. l'utilizzazione di animali;
d. l'importazione di animali e di prodotti animali;
e. il commercio e il trasporto di animali;
f. l'uccisione di animali.
3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la
riservi alla Confederazione.

PRINCIPIO: „Gli esperimenti sugli animali sono un crimine; e i crimini non li si
riduce, non li si regolamenta: i crimini li si abolisce!“ – liberamente citato dopo la
dott. Milly Schär-Manzoli (fondatrice di ATRA a Lugano nel 1978; deceduta nel 2001)
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Art. 80 cvp. 3 : Gli esperimenti sugli animali e gli esperimenti sugli esseri umani sono
vietati. Gli esperimenti sugli animali sono considerati maltrattamenti di animali e
possono costituire un crimine. Quanto precede e quanto segue si applica per
analogia sia agli esperimenti sugli animali sia a quelli sugli esseri umani:

Non basta che viga il divieto, le eventuali infrazioni devono essere punite nella
maniera più severa possibile, in altre parole il giudice analizzando l´intera gamma di
pene possibili deve infliggere la sanzione più dura in base alla gravità del reato
commesso.

Il maltrattamento di animali oggigiorno è considerato penalmente DELITTO. I delitti
vengono puniti con sanzioni pecuniarie o con pene detentive fino a 3 anni:

Legge federale sulla protezione degli animali Art. 26 Maltrattamento di animali
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque, intenzionalmente:1 ...

I CRIMINI vengono puniti con oltre 3 anni di detenzione:
Codice penale Titolo secondo: Della punibilità Art. 10 1. Crimi e delitti. /

Definizioni 1. Crimini e delitti. Definizioni
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della
pena comminata.
2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
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Art. 80 cpv. 3 lett. a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e
rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre
essere promettente ed eseguita in modo controllato e prudente.

OGGIGIORNO gli esperimenti su animali ed essere umani oltre che sui pazienti sono
caratterizzati da «tentativo ed errore» («off label», stress molteplice e a lungo raggio).
La probabilità di errore è spaventosamente alta: la maggioranza delle sostanze
somministrate si rivela un fallimento durante l´esperimento su esseri umani.

Gli esperimento sugli animali sono l´anticamera degli esperimenti sugli esseri umani, ma
non sono un paracadute dato che prima degli esperimenti sugli esseri umani nessuno sa
cosa possa succedere alla persona sottoposta all´esperimento. (cfr. foglio delle istruzioni
dei farmaci che deve essere costantemente aggiornato!)
https://tierversuchsverbot.ch/umfeld/medikamente-heute/

ECCO PERTANTO LA RICHIESTA:
Ripianificare completamente i processi di ricerca e di ricerca chimica:
• Preparare il SAPERE in modo ottimale, in modo tale che l´applicazione sia

estremamente «promettente»
• Cura individuale orientata sulle esigenze specifiche (invece della «ricerca dei test con

la dose maggiore» e invece di un «orientamento in base alla media»)
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Art. 80 cpv. 3 lett. b. a decorrere dall’entrata in vigore del divieto sono vietati il
commercio, l’importazione e l’esportazione di prodotti di qualsiasi settore o genere
che continuino a comportare, direttamente o indirettamente, esperimenti sugli
animali; il divieto non si applica ai prodotti già esistenti che non comportino più
esperimenti diretti o indiretti sugli animali.

Il passaggio di sistema è poco percettibile dal punto di vista del consumatore, dato
che i vecchi prodotti testati restano sul mercato. Le aziende innovative e
responsabili in Svizzera e all´estero avranno però l´accesso precluso al mercato e alle
relative innovazioni.
È sempre minore la probabilità che all´estero si possano offrire i migliori rimedi
miracolosi con metodi antiquati e di scarsa qualità, rispetto alle aziende creative,
responsabili, innovative che utilizzano approcci orientati alle esigenze dei pazienti in
Svizzera e all´estero. Ad ogni modo le pie illusioni vengono diffuse dai media in
modo efficace, laddove il fallimento successivo non viene riportato quasi da
nessuna parte.

La probabilità che numerosi pazienti-turisti di tutto il mondo desiderino farsi curare
in Svizzera dopo l´entrata in vigore dell´iniziativa e delle relative innovazioni è
notevolmente maggiore a quella che i nostri pazienti cerchino la loro salvezza
all´estero fintanto che là si lavora e si progetta con metodi antiquati.
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Art. 80 cpv. 3 lett. c. la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente deve
essere garantita in ogni tempo; a tal fine, sono vietate l’immissione sul mercato, la
diffusione e l’immissione nell’ambiente dei nuovi sviluppi o delle nuove importazioni
per i quali non esistono procedure ufficialmente riconosciute che non comportino
esperimenti sugli animali.

L´iniziativa non deve rappresentare un pretesto per ulteriori considerazioni sulla
sicurezza legate ad eventuali tagli. Non è sufficiente abolire metodi inappropriati,
bensì è necessario anche mettersi finalmente al lavoro al fine di potere garantire la
maggiore sicurezza medica ed ecologica possibile agli esseri umani, animali e
all´ambiente.

Già presagiamo il caro prezzo da pagare per l´eccesso sconsiderato di antibiotici,
ormoni, pesticidi e polveri sottili.

Oggigiorno riscontriamo la presenza di sostanze nocive nell´aria, negli alimenti, nei
generi di conforto, nell´acqua, nei farmaci a dispetto delle assicurazioni della legge e
della politica. Un`esplicita «reiterazione» della richiesta di sicurezza è pertanto
indispensabile.
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Art. 80 cpv. 3 lett d. agli approcci sostitutivi senza esperimenti sugli animali è
garantito almeno lo stesso sostegno statale precedentemente accordato agli
esperimenti sugli animali.

I soldi derivanti dai centri di detenzione di animali da laboratorio e ricerca legata agli
esperimenti sugli animali statali non devono essere insabbiati. I ricercatori e gli
istituti devono potere continuare a lavorare alle questioni essenziali, utilizzando
però nuovi approcci, metodi e modelli.

Dato che oggi molti soldi finiscono copiosamente in «esperimenti sugli animali e nei
centri di detenzione di animali da laboratorio» e non vengono utilizzati per approcci
che prevedano esperimenti senza animali, si prevede un boom delle conoscenze
per e grazie a questo tipo di esperimenti senza animali.
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Art. 80 cpv. 4 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge
non la riservi alla Confederazione.

(come finora in passato il capoverso 3)



16.08.2019 / Vai & Esp www.tierversuchsverbot.ch 14

Questo articolo tratto dalla costituzione federale attualmente valida
rappresenta un VIA LIBERA alla ricerca sugli esseri umani CONTRO la loro
volontà e CONTRO i loro interessi.

Rappresenta una mostruosità accettare altruismo, da coloro che non si
possono più (o non ancora) confidare o difendere!

INOLTRE: Nessuono può garantire che i rischi e gli incomodi siano „ridotti al
minimo“. Se lo si potesse fare, non si dovrebbe più fare ricerca. – La ricerca
sugli esseri umani (invece della prova generale coronata da successo) è
sempre anche l´ammissione che la ricerca non ha stabilito ancora dei modelli
adeguati a potere rielaborare sufficientemente l´enorme sapere. In altre
parole: L´ «apprendimento» (inefficiente) avviene oggi a discapito della
salute di animali ed esseri umani.

ATTUALE COSTITUZIONE FEDERALE: Art. 118b cpv. 2 lett. c. Un progetto di
ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discernimento soltanto
se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di
discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio
diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli incomodi
devono essere ridotti al minimo.
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Art. 118b cpv. 2 lett. c e 3
2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai
principi seguenti:
c. Abrogata
3 I progetti di ricerca devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 80 capoverso 3
lettera a.

Gli esperimenti clinici odierni NON soddisfano questi requisiti!
• Si effettuano esperimenti su persone giovani o sane che hanno bisogno di soldi o per

la loro carriera (coercizione nei confronti del dottorando tramite una sottile pressione
sociale).

• La quota di insuccesso è enorme.
• Nessuno può prevedere in maniera affidabile i rischi.
• I pazienti rimangono vittime del calcolo esatto della dose da somministrare.
• Un paziente non riceve IL farmaco e LA dose ottimali per lui, bensì il disbrigo della

pratica avviene sulla base della pianificazione dell´esperimento.
• Il risultato dello studio è un valore medio di un «campione» poco rappresentativo per il

collettivo dei malati –le differenze individuali sono troppo grandi

Art. 80 cpv. 3 lett. a. la prima applicazione è consentita soltanto nel più ampio e
rilevante interesse dei soggetti coinvolti (animali ed esseri umani); deve inoltre essere
promettente ed eseguita in modo controllato e prudente.



Nota finale
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Vincitore del premio Nobel George Bernard Shaw:
Scrittore britannico (1856-1950):

«Chi non inorridisce dinanzi all´idea di fare esperimenti
sugli animali, non esiterà nemmeno a diffonderne

bugie.»
http://www.aerztefuertierschutz.ch/index.html?id=17

Anche per questo motivo abbiamo bisogno di un divieto incondizionato degli
esperimenti sugli animali! allora

«Sì al divieto di esperimenti sugli animali ed esseri umani -
Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso»

IG Iniziativa per il divieto di esperimenti sugli animali CH, www.tierversuchsverbot.ch


