COMITATO LOCALE
MONTICHIARI CONTRO GREEN HILL
Green Hill è un’azienda situata a Montichiari (Brescia) che alleva cani
Beagle destinati solo ed esclusivamente ai laboratori di vivisezione.
Dentro i 5 capanni di Green Hill sono rinchiusi fino a 2500 cani, più le
cucciolate. Un lager per animali fatto di capanni chiusi, asettici, senza
spazi all’aperto e senza aria o luce naturale.
File e file di gabbie con luci artificiali e un sistema di areazione sono
l’ambiente in cui crescono questi cani, prima di essere caricati su un
furgone e spediti nell’inferno dei laboratori.
Da questo allevamento più di 250 cani ogni mese finiscono tra le mani
dei vivisettori e sui tavoli operatori di tutta Europa.

Cani nati per morire e condannati a soffrire

Diciamo NO a Green Hill, NO alla vivisezione!
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Chi siamo
Il Comitato Montichiari Contro Green Hill è un gruppo di semplici cittadini. Persone
comuni che nonostante età, ideali e scelte di vita differenti, scelgono di alzare la
voce e farsi sentire. Dissentire, protestare. Insomma persone che non ammettono la
presenza di questi capannoni lager sul loro territorio, come non l’ammetteranno in un
qualsiasi altro luogo. L’attività svolta dal Comitato è quella di informare attraverso
volantini, banchetti ed eventi pubblici gli abitanti di Montichiari e delle zone limitrofe
sull’esistenza di questa “fabbrica di cani” e sull’inutilità scientifica della vivisezione.
Perché NO alla vivisezione
Con il termine “vivisezione” (o “sperimentazione animale”) si intendono tutte le
forme di sperimentazione su animali, non solo quelle che implicano il sezionare
animali vivi.
In Italia, ogni anno un milione di animali vengono torturati nei laboratori, per i più
svariati test. Test e ricerche che NON servono a salvare vite umane, come i
vivisettori vogliono farci credere. Ogni specie animale è infatti biologicamente,
fisiologicamente, geneticamente, anatomicamente molto diversa dalle altre e le
estrapolazioni dei dati tra una specie e l’altra sono impossibili.
La sperimentazione su animali non soltanto è inattendibile, ma anche pericolosa,
perché fuorviante. Sapere che una sostanza è risultata innocua su una specie animale,
non ci assicura che lo sia per l’uomo (a volte lo è, a volte no, ma i risultati, a volte
disastrosi, si sanno solo a posteriori). Viceversa, una sostanza nociva per una specie
animale (per esempio la penicillina, letale per le cavie), può essere un farmaco
efficace per l’uomo.
Perché si pratica?
Oltre che per interessi commerciali e di carriera, per offrire una comoda difesa alle
compagnie chimico-farmaceutiche. La legge stessa impone che prima di
commercializzare un farmaco, e prima dei test (obbligatori) sugli esseri umani, si
compiano test sugli animali. In questo modo risulta che, in pratica, le grandi società
possano sempre difendersi (in caso di danni alla salute causati dai loro prodotti)
sostenendo di aver eseguito, come prescritto, i dovuti esperimenti sugli animali.
Inoltre, scegliendo opportunamente la specie animale, si potrà dimostrare un risultato
o il suo contrario, a seconda di quanto fa comodo al committente. Quindi, la
sperimentazione su animali non si fa per motivi SCIENTIFICI, ma per motivi
ECONOMICI. Sulla pelle degli animali e dei consumatori.
Gli sperimentatori stessi non credono nella validità dei loro test e se li eseguono
significa che per loro è più conveniente così, come dimostrano numerose
testimonianze, tra cui:
“Nel processo per la talidomide numerosi medici e eminenti fisiologi affermarono,
sotto giuramento, l’assoluta inutilità della sperimentazione negli animali.”
(dr. E. B. Chain, premio Nobel per la Medicina)
Viceversa, se si vuole commercializzare un farmaco che sugli animali ha avuto effetti
nocivi, si può fare, la legge non lo vieta: la legge prescrive i test su animali, ma non
obbliga a scartare quelle sostanze che per una o più specie animali sono nocive.
“Le prove su animali sono praticamente inutili dal punto di vista scientifico, ma utili
nell’offrire un certo grado di difesa dalle affermazioni del pubblico riguardo al fatto
che non vengono effettuati test adeguati per i farmaci. In altri termini, si sta facendo
‘qualcosa’, sebbene non sia la cosa giusta”.
(Dr. P. Lewis, Drugs and Pregnancy - Churchill Livingstone)

