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VITTORIA!  

 1 - VIVISEZIONE VIETATA A SAN MARINO!!!!!!! 

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali  esprime grande soddisfazione per l’approvazione della 
Proposta di Legge di iniziativa popolare, “Disposizioni sul divieto di sperimentazione animale nella 

Repubblica di San Marino”. Con l’approvazione di questa Legge, San Marino si qualifica come 
“Nazione cruelty-free” ossia come il primo Paese al mondo che non accetta l’impiego degli animali nella 

ricerca, perché il Parlamento ha saputo comprendere e accogliere le ragioni dei numerosi cittadini firmatari, i 
quali hanno portato all’attenzione delle istituzioni tutto quanto vi sia di sbagliato e di vergognoso nella 

vivisezione. 

Leggi la notizia e scarica la Legge alla pagina http://www.oipaitalia.com/vivisezione/notizie/smarino.html 

 

2 - I DIRITTI DEGLI ANIMALI NELLA NUOVA COSTITUZIONE IN TURCHIA 

In seguito ad una lunga campagna che ha visto la partecipazione sia dell’OIPA che delle leghe membro 
dell’OIPA Internazionale, durante la quale più volte vi è stato un nostro intervento contro abusi, 

maltrattamenti e molti appelli rivolti alle autorità competenti per sollecitarle a far rispettare la vigente 
normativa, è stata di recente accolta la nostra richiesta di potenziare gli sforzi per proteggere gli animali.  

I diritti degli animali sono stati inclusi nell’art. 129 della Costituzione. Leggi la notizia alla pagina 
http://www.oipaitalia.com/randagismo/notizie/turchia.html 

 

3 - INAUGURAZIONE OIPA CANILE MUNICIPALE MODELLO A MARSALA 

Tutte le associazioni animaliste sottolineano la situazione di estrema emergenza su tutto il territorio 
nazionale per quanto riguarda i canili privati e pubblici, emergenza che si trasforma in stato di allarme per 
quanto riguarda il nostro Centro-Sud. Ma dei piccoli passi avanti se ne fanno e a volte accadono anche dei 

miracoli che vanno debitamente divulgati. 

A Marsala, sabato 20 ottobre 2007 alle ore 11:00 il Sindaco della città, Avv. Lorenzo Carini, insieme 
all’Assessore Affari Generali con delega alle problematiche del randagismo, Dott.ssa Domenica Miceli, hanno 

inaugurato il nuovo Canile Municipale, sito in contrada Ponte Fiumarella. 
Testimonial per questo importante avvenimento gli scrittori Carlo Lucarelli e Marcello Fois, che hanno scelto 

di prestare la loro autorevole voce a favore di tutti gli animali abbandonati o in difficoltà.  

Durante la cerimonia inaugurale, alla quale sono invitati anche gli alunni delle scuole di Marsala, il 
Presidente dell’OIPA Italia, Massimo Comparotto, conferirà una targa d’onore al Sindaco per l’impegno 

dimostrato con l’assessore Miceli a tutela degli animali e per aver realizzato un canile modello. 

Info alla pagina http://www.oipaitalia.com/randagismo/notizie/marsala.html 

http://www.oipaitalia.com/vivisezione/notizie/smarino.html
http://www.oipaitalia.com/randagismo/notizie/turchia.html
http://www.oipaitalia.com/randagismo/notizie/marsala.html


protestiamo inviando una lettera!  

FERMIAMO LE FATTORIE DELLA BILE IN CINA 

La Cina mantiene oggi 10.000 orsi prigionieri, per l'estrazione della bile dalla cistifellea di questi animali. Gli 
orsi sono collocati orizzontalmente in gabbie che sembrano piuttosto delle bare; viene messo loro un collare 
di ferro e sono trattenuti da sbarre a pressione; nel corpo di questi animali viene introdotto un catetere, che 

assorbe continuamente il liquido dalla cistifellea. Gli orsi non possono cambiare minimamente la loro 
posizione e rimangono in questa condizione di sofferenza interminabile dai 15 ai 20 anni! 

Non possiamo accettare che questa crudeltà, tortura e barbarie, continui formando parte della vita di questi 
poveri orsi, nemmeno per un minuto. Ogni istante che passa è decisivo per loro tra SOFFRIRE e VIVERE. 

Con la zampa attirano il cibo attraverso una piccola apertura della gabbia. Per placare la sete, devono 
allungare la lingua per leccare le sbarre della loro prigione. Soffrono dolori allucinanti per rimanere una 
media di 15 anni nella stessa posizione che deforma loro le ossa. Stiamo parlando di 15 anni, o 180 

mesi, o 5.475 giorni, o 131.400 ore o 78.844.000 minuti di continuo dolore!! 

Aiutiamo gli orsi! Divulgando il materiale e sosteniamo  Animals Asia Foundation 

http://www.oipaitalia.com/vivisezione/orsi.html 

FERMIAMO GLI ESPERIMENTI SUI CANI NELL’ILLINOIS (USA) 

Un giornalista del New York Times di recente ha visitato il laboratorio per la sperimentazione animale 
gestito da George Fahey professore dell’University of Illinois (USA) e ha visto cani “mutilati per amore della 
scienza”. Ciascuno dei cani è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durante il quale un tubo di plastica 
è stato impiantato nell’intestino al fine di misurare il metabolismo e l’assorbimento del nutrimento. Questo 
tipo di mutilazioni sono tanto antiquate quanto crudeli.“TNO Nutrition” e “Food Research”, organizzazioni 
impegnate nella ricerca di alternative agli animali, hanno sviluppato un sofisticato strumento, un modello 
computerizzato chiamato FIDO, il quale potrebbe sostituire i cani che attualmente sono nel laboratorio di 

Fahey. Invia la lettera di protesta alla pagina: 
http://www.oipaitalia.com/vivisezione/appelli/illinois.html 

 

sosteniamo le iniziative per l’informazione animalista! 

DIAMO UN CONTRIBUTO PER LA PUBBLICITA’ ANIMALISTA! 
 

Fare informazione sui temi che normalmente vengo censurati dai mass media è difficile, sia perché le verità 
che si vogliono raccontare sulle torture inflitte agli animali vengono censurate, sia perché, comunque, costa. 

E purtroppo i costi non sono a carico di potenti aziende ma di noi volontari.  
Eppure si può fare, unendo le forze ! 

Lo dimostra il progetto Campagne per gli Animali, che propone iniziative finalizzate a rendere visibili i 
gravi problemi dello sfruttamento animale: dagli allevamenti intensivi, alla sperimentazione, alle pellicce, i 

circhi, ecc.. attraverso inserzioni sui giornali e i mezzi di comunicazione. 
Andando sul sito si possono vedere le campagne in corso e quelle concluse: 

 www.campagneperglianimali.org 
 

Diamo tutti un contributo per raggiungere il traguardo per l’inserzione sul Venerdì di Repubblica! 
Lo scopo di Campagne per gli Animali e' quello di far vedere tutto quello che non viene  mai 

fatto vedere. Per far sapere al grande pubblico cosa succede agli animali. 
 
 

Segnaliamo Veganzetta, giornalino animalista. Si può avere anche la copia cartacea, al solo costo del 
francobollo: www.veganzetta.org 

http://www.oipaitalia.com/vivisezione/orsi.html
http://www.oipaitalia.com/vivisezione/appelli/illinois.
www.campagneperglianimali.org
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da adottare 

SETTORE ADOZIONI OIPA ROMA 

La sezione OIPA di Roma ha aperto una nuova casella di posta per la gestione del settore delle adozioni (e 
casi di maltrattament0). Se avete casi di cani, gatti e altri animali da far adottare, o da indicarci persone 

fidate che vorrebbero adottare un animale, segnalatecelo scrivendo a: 

oiparoma-adozioni@libero.it      ( non più a: vice-roma@oipaitalia o roma@oipaitalia) 

CANILE DI PATRICA: 24 CANI DA ADOTTARE ENTRO IL 30 NOVEMBRE  

I volontari sono finalmente potuti entrare, grazie all’intervento del Comune di Frosinone, nel canile di 
Patrica, gestito da Dori Diego, in cui i 24 cani ospitati rischiano a fine novembre d’essere trasferiti in altra 

struttura in seguito alla vendita del canile di Dori. Per alcuni di loro questa è l’opportunità di trovare 
finalmente un’adozione, prima negata, visto che il gestore non incentivava alcuna attività di promozione degli 

affidi. Chiediamo aiuto per farli adottare, e a privati e rifugi del centro-nord perché venga data loro 
accoglienza. Contattare: adozioni@associazionecanililazio.it 

 

resoconti 

Successo per la manifestazione "Jurka libera” 
 

La manifestazione Jurka libera ha avuto il successo sperato. Più di 300 persone si sono riunite a Trento e 
hanno chiesto a gran voce la liberazione di quest'orsa colpevole soltanto di essersi avvicinata ai centri abitati 
alla ricerca di cibo. Lei non si era mai dimostrata  aggressiva verso l'uomo, anzi ogni volta che ne avvertiva la 

presenza scappava. 
Invia la lettera di protesta alla pagina http://www.oipaitalia.com/caccia/appelli/orsa.html 

Guarda le foto alla pagina http://www.oipaitalia.com/fotografie/oipa_manifestazione_jurka.html 
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Resoconto manifestazione 20 ottobre 
 

Sabato 20 la grande manifestazione a tema politico organizzata a Roma ha visto anche la presenza degli 
animalisti. 

In una manifestazione in cui si parlava di diritti delle persone gli animalisti rivendicano i diritti di chi 
veramente non può difendersi, non avendo alcun mezzo per farlo, nemmeno la  voce per chiedere aiuto, per 
gridare di smetterla con la tortura della vivisezione, con la moda assassina delle pellicce, con la caccia, ecc.. e 

in generale con il massacro di animali che si consuma quotidianamente, senza che nessuna forza politica 
prenda una decisione seria e concreta almeno per ridurre queste crudeltà verso degli esseri viventi innocenti. 

L’associazione No-alla-caccia (http://www.no-alla-caccia.org/) era presente con grandi e 
coloratissimi striscioni e con un megafono per ricordare a Prodi i suoi doveri verso gli animali, c’era anche un 

gruppo venuto appositamente da Torino con un enorme striscione, ma anche attivisti di altre associazioni 
erano presenti, tra cui l’OIPA, per un totale di una trentina di persone. Non molti, ma molto visibili, come 

potete vedere dalle fotografie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un invito a tutto coloro che hanno scelto di non partecipare: 
 

1. queste manifestazioni a grande partecipazione e quindi risonanza anche mediatica sono 
preziosissime per gli animalisti!!: un’occasione impedibile per avere una visibilità che nelle 

manifestazioni solo animaliste purtroppo spesso non c’è… 
 

2. il tema politico della manifestazione non deve in alcun modo influire sulla decisione di aderire o 
meno come animalisti: agli animali la politica non interessa, un animale vorrebbe essere 

salvato e basta, da chiunque; quindi perché non partecipare anche se non si è d’accordo con la forza 
politica che sfila in corteo? 

 

Sezione OIPA Roma 

Ricordati di firmare tutti gli altri appelli e le petizioni delle campagne OIPA !! 
www.appelliperglianimali.it 
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