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tica. O meglio quale etica? Un tema
non semplice da affrontare per le impli-
cazioni che questa parola nasconde. 

Eppure è questa la questione con cui abbiamo
deciso di aprire questo numero del nostro
giornale.

Nelle ultime settimane Pomezia è stata al cen-
tro delle cronache e di aspri dibattiti attorno
a una tematica molto difficile: la sperimenta-
zione animale.
I fatti sono i seguenti. La RTC (Research To-
xicology Centre), azienda del gruppo Mena-
rini – che utilizza ai fini della ricerca, tra le
altre pratiche, anche la sperimentazione sugli
animali – circa un mese fa aveva acquistato
dal Belgio 8 cani di razza Beagle, destinati a
questo scopo. Immediata è nata la protesta da
parte degli animalisti, con un presidio fisso
fuori dallo stabilimento. 
Durante i giorni di protesta, da entrambe le
parti sono volate accuse. Da una parte gli ani-
malisti, schierati per la difesa dei diritti degli
animali, convinti che metodi alternativi alla
sperimentazione siano oggi utilizzabili nella
ricerca. Dall'altra i lavoratori, convinti di
svolgere al meglio la loro attività di ricerca,
nel rispetto delle leggi esistenti che ritengono
indispensabile anche questo tipo di pratica.
Una contrapposizione che ha visto anche al-
cuni momenti di tensione tra manifestanti e
lavoratori. 
Fatto sta che la vertenza si è risolta con la Me-
narini che ha rinunciato agli 8 Beagle, conse-
gnati a un'associazione che si occupa di
animali per trovare un'adozione agli stessi.
Ma non si è conclusa la protesta che, verosi-
milmente, tornerà ad interessare l'azienda e i
metodi di ricerca da essa utilizzati.
Nei giorni successivi un'altra protesta anima-
lista è andata in scena. Stavolta l'obiettivo è

stato il parco divertimenti Zoomarine. L'ac-
cusa, in questo caso, sarebbe rappresentata
dallo stato di detenzione in cui verserebbero
i delfini e gli altri animali impiegati da Zoo-
marine per i propri spettacoli. Una protesta
più estemporanea e con meno implicazioni ri-
spetto a quella che aveva interessato Mena-
rini, ma che lascia ugualmente sorgere alcuni
interrogativi: quale etica?
È etico, infatti, chiedere che l'uomo non uti-
lizzi animali per la sperimentazione di far-
maci. Ma non è altrettanto etica la posizione
di un ricercatore che tenta di mettere ap-
punto un farmaco per salvare vite umane? È
etico dire che i delfini e gli altri animali non
dovrebbero essere usati per spettacoli. Ma
non è altrettanto etica la posizione di Zooma-
rine che fa seguire gli animali – nati in catti-
vità – da professionisti e che utilizza questi
spettacoli a scopo educativo per diffondere la
conoscenza del mondo di questi animali
anche tra chi, per ragioni economiche, non
avrebbe altri modi per vederli? È etico dire
che Menarini e Zoomarine siano due multi-
nazionali che, a diverso titolo, utilizzano ani-

mali per i loro business. Ma non è altrettanto
etico utilizzare parte di quegli introiti per
dare centinaia di posti di lavoro che, soprat-
tutto in un momento di crisi come questo,
rappresentano una ricchezza per tutta la co-
munità?
Nelle pagine che seguono abbiamo intervi-
stato le diverse parti di questa disputa. Per-
sonalmente, chi scrive ha un'idea molto
precisa. Tuttavia, come sempre nelle situa-
zioni che interrogano l'etica, non è possibile
imporre proprie idee o proprie visioni. Quello
che abbiamo tentato di fare nelle pagine che
seguono è stato, quindi, l'aprire una discus-
sione sui temi messi in campo, dando a tutti
la possibilità di spiegare le proprie ragioni.
Saranno poi i lettori ad interrogare se stessi
tentando di capire, nel proprio intimo, quale
delle posizioni possa essere condivisa.      

SPECIALE di aNDREa OLEaNDRI

SPERIMENTazIONE, RICERCa, SPETTaCOLO. 
aNIMaLISTI, zOOMaRINE E LaVORaTORI MENaRINI a CONFRONTO

POLEMICHE E ACCUSE
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N
egli ultimi tempi la protesta contro la sperimentazione sugli

animali ha preso di mira la Menarini di Pomezia. Perché

questa azienda? Per tre motivi. 1) la Menarini è il primo gruppo far-
maceutico in Europa e nel mondo; 2) per le condizioni inaccettabili in cui
sono costretti a vivere gli animali all’interno dell’azienda così come denun-
ciato dal servizio di Striscia la Notizia e per il quale il Partito Animalista
Europeo ha presentato formale denuncia alla Procura di Velletri richie-

dendo il sequestro preventivo della struttura; 3) indipendentemente dalla
causa animalista la lotta è contro l'ingiustizia e la corruzione diffusa tra la
lobby del farmaco e la classe politica corrotta che non esita a schiacciare i
diritti dei più deboli ed indifesi. Il patron della Menarini, Aleotti, è stato al
centro dello scandalo finanziario e corruttivo; contestata inoltre l'impor-
tazione illecita dalla Cina di principi farmacologici attivi. Nell'inchiesta
viene coinvolto anche il Senatore Cesare Cursi (all'epoca sottosegretario
alla salute), indiziato del reato di corruzione per aver favorito il gruppo far-
maceutico in cambio di un lavoro editoriale per la casa editrice della mo-
glie.
Durante l'ultimo presidio forte è stata la tensione con i lavora-

tori dell'azienda. Molti, nonché il sindacato, si sono chiesti per-

ché siano stati loro ad essere presi di mira, nonostante non

abbiano peso nelle scelte aziendali e svolgano solo il loro lavoro,

autorizzato dalle Leggi. Inoltre, altra accusa rivoltavi è stata

quella di non tenere conto della difesa dell'occupazione in un

territorio già provato come Pomezia.

Le accuse sono prive di ogni fondamento. Gli attivisti hanno manifestato
il loro dissenso contro chi usciva dai cancelli della Menarini e solo alcuni
dipendenti hanno adottato modi provocatori a volte anche pericolosi per
l'incolumità degli attivisti stessi tentando di investirli e travolgerli con le
loro auto; su tali fatti probabilmente procederemo a denunciare i respon-

sabili. Noi non siamo contro chi lavora e non chiediamo la chiusura degli
stabilimenti farmaceutici, chiediamo solo che si adottino metodi avanzati
e sostitutivi alla sperimentazione animale che tra l'altro darebbero mag-
giore sviluppo all'impiego umano e quindi maggiori posti di lavoro. Sono
i nostri parlamentari che dovrebbero dar seguito ad una ripartizione dei
finanziamenti ottimizzata volta ad indirizzare la ricerca verso i suddetti
metodi.
Un altro appunto riguarda anche il fatto che, seppure fosse

proibita in Italia, la sperimentazione continuerebbe comunque

in altri Paesi dove standard e controlli sarebbero nettamente al

di sotto di quelli che abbiamo da noi.

Già vengono importati i principi farmacologici attivi dalla Cina, come pre-
cedentemente abbiamo riportato; non sono poche le industrie, non solo
di questo settore, che hanno trasferito i loro impianti nell'est europeo e nei
paesi asiatici. Tutto ciò è imputabile unicamente al basso costo della ma-
nodopera con conseguenze negative per la qualità dei prodotti della sicu-
rezza e della dignità dei lavoratori. E' solo pretestuoso imputare tutto ciò
alla dismissione della sperimentazione animale.
Esiste davvero un'alternativa alla sperimentazione sugli ani-

mali? E voi cosa chiedete ad aziende come la Menarini?

La Menarini ha emanato un documento nel quale dichiara di essere dispo-
nibile ad aprire un dibattito sul destino della ricerca in Italia. I sistemi al-
ternativi esistono e la RTC Menarini sarebbe la prima ad adottarli aprendo
un precedente che potrà essere da modello per tutto il mondo. In seguito
a quanto dichiarato dal CdA della RTC Menarini abbiamo chiesto un in-
contro con il Ministro della Salute al fine di valutare la questione sotto
l'aspetto esclusivamente scientifico.
Pertanto il Partito Animalista Europeo, coadiuvato da un Comitato di
Esperti, rappresentato da studiosi di alto profilo scientifico, chiederà l'ini-
zio dell'iter legislativo che segnerà l'epilogo della sperimentazione animale
in Italia.
La nostra contrarietà alla S.A. indipendentemente dall'aspetto etico/ani-
malista, scaturisce da motivazioni scientifiche: la S.A. non è predittiva per
il genere umano e non ha assolto il compito che le è stato assegnato ovvero
fornire dati utili preventivamente per tutelare l'uomo.
I ricercatori nascondono al popolo italiano la vera ed unica motivazione
dell'esistenza della S.A. : 1) poter immettere sul mercato qualsiasi tipo di
farmaco anche nocivo e/o mortale per l'uomo solo per profitto; 2) godere
di protezione legale in caso di danni o disastri farmacologici. TN 

“L’ALTERNATIvA ESISTE”

GLI aNIMaLISTI CONTRO LE SPERIMENTazIONI DELLa RTC - GRUPPO MENaRINI



COPERTINa aprile 2013
www.tempinuovi.info

05

L
'intervista che segue è di un lavoratore della RTC (Research Toxicology
Centre), azienda del gruppo Menarini, al centro delle polemiche per la
sperimentazione sugli animali. Per diverse ragioni il lavoratore ha de-

ciso di rimanere anonimo. 
Cos'è l'RTC e cosa fa nello specifico?

Principalmente all'interno del centro viene effettuata una ricerca di carat-
tere tossicologico su nuove sostanze che vengono commissionate da
aziende terze. Si tratta in massima parte di farmaci di cui è già nota l'effi-
cacia terapeutica ma non quella tossicologica, sono cioè molecole che pos-
sono risultare tossiche all'organismo. Posso dirle che moltissimi medicinali
vengono fermati prima di essere immessi sul mercato perchè risultano no-
civi, le lascio immaginare l'enorme dispendio economico per l'azienda che
ha messo appunto il farmaco che non risultasse idoneo.
Recentemente gruppi di animalisti si sono scagliati contro

l'azienda, rea – a loro parere – di effettuare sperimentazione

sugli animali, in particolar modo su cani di razza Beagle. Questa

protesta, da alcune vostre denunce, ha preso di mira anche voi.

Lei e gli altri dipendenti come avete vissuto questo fatto?

La maggior parte dei dipendenti dell'azienda è convinta di svolgere un la-
voro indispensabile alla comunità e, per questo, svolge il proprio impiego
con la massima serietà e abnegazione. Sappiamo che una leggerezza o una
distrazione potrebbe dare luogo a risultati nefasti per la salute di tutti,
quindi avvertire tanto disprezzo dall'opinione pubblica ingenerale, oltre
che dagli animalisti, ha lasciato tutti alquanto sgomenti. Inoltre non le na-
scondo che molti hanno temuto per la propria incolumità fisica. Secondo
me non ho torto visto il modo di agire dei manifestanti, che hanno assaltato
principalmente macchine di donne sole, nei momenti in cui il personale
della polizia era più scarso o assente, come è dimostrato dalle denunce ri-
lasciate alla Questura. Quindi credo sia facile immaginare come all'interno
dell'azienda, ma anche nelle famiglie dei lavoratori, si vivesse un clima di

forte tensione psicologica dovuto non solo dalla paura delle aggressioni,
ma anche dal sentirsi accusati e insultati ogni giorno.
Una posizione di forte contrasto con gli animalisti c'è stata a

proposito della difesa dei vostri posti di lavoro. Secondo lei può

esserci un'alternativa a questa pratica o è comunque irrinun-

ciabile? In tal caso pensa che rinunciando alla sperimentazione

sugli animali la sua occupazione possa essere a rischio?

In questa domanda credo che lei faccia riferimento anche al comunicato
rilasciato dai sindacati. Ci tengo a precisare che non mi trovo completa-
mente d'accordo con tale comunicato che credo sia stato scritto a caldo,
mischiando argomenti che dovevano restare su piani separati. Infatti la
crisi, la mobilità e i posti di lavoro, pur incidendo con lo stato psicologico
dei lavoratori, non hanno nulla a che vedere con il contesto puramente
scientifico su cui doveva rimanere la questione. Il punto infatti è: esiste un
alternativa? Secondo la comunità scientifica internazionale sembrerebbe
di no. All'interno del centro vengono già svolte tutte le attività di sperimen-
tazioni in vitro (che non comprendono cioè l'utilizzo di animali) ma, al mo-
mento, non è possibile capire tutte le implicazioni di una sostanza in un
organismo complesso studiandola solo attraverso delle culture cellulari. È
infatti sostanzialmente su questo che si basa la famosa sperimentazione
alternativa. Contrariamente a quanto dicono, se questa fosse sicura, sa-
rebbe economicamente più vantaggiosa per le aziende che, credo, sareb-
bero felici di unire l'etica con il risparmio. TN 

“UTILE SPERIMENTARE”

UN DIPENDENTE SPIEGa LE RaGIONI DEI RICERCaTORI DELL’azIENDa
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A
ll'apertura della stagione di Zooma-

rine, fuori dai cancelli del parco, c'era

un vostro presidio. Per cosa manife-

stavate? Come Coordinamento Antispecista
stiamo lavorando da tempo sullo sfruttamento
degli animali nei parchi acquatici. Naturalmente
risiedendo nel Lazio il nostro obiettivo più pros-
simo è proprio il parco acquatico di Zoomarine.
Manifestavamo per informare più persone pos-
sibili su quanto si nasconde dietro questa strut-
tura che in nome del profitto detiene in
condizione di prigionia numerosi animali tra cui
delfini, leoni marini e uccelli.
I delfini – e gli altri animali – che pren-

dono parte agli spettacoli del parco ac-

quatico sono nati in cattività. Non credete

che questo faccia venire meno tante cose

che voi asserite sull'idea di reclusione di

questi animali?

Assolutamente no. Nascere in cattività non vuol
dire non soffrire. I comportamenti dei delfini
sono di tipo ancestrale. Animali nati per viag-
giare in mare aperto per centinaia di chilometri
al giorno a diverse profondità non possono che
soffrire in una vasca paragonabile per loro alle
dimensioni di un bicchiere d’acqua. Inoltre il
loro sistema sonar, molto sofisticato, soffre
molto della riflessione continua dei segnali pro-
dotta dalle pareti della vasca e questo procura di-
sorientamento e sofferenza. 
Oltre al fatto che sono costretti a condividere
spazi ristretti con altri delfini, spesso importati
da altri delfinari, con cui non hanno mai avuto
alcun tipo di relazione sociale per cui la convi-
venza potrebbe essere difficile. 
Zoomarine, usa gli spettacoli per far co-

noscere gli animali al pubblico. Non pen-

sate che questa sia un buon elemento

educativo, specialmente verso i bambini?

Quello che vedono i bambini a Zoomarine non è
assolutamente paragonabile a ciò che i delfini o
altri animali esprimono in natura. Esistono me-
ravigliosi documentari che danno sicuramente
un’immagine più vicina alla realtà e molto spesso
è possibile incontrare delfini semplicemente du-
rante l’attraversamento di un tratto di mare.
Questo incontro sarà sicuramente più emozio-
nante che non pagare un biglietto per vedere
splendidi animali ridotti al ruolo di clowns. Non
solo. Si abituano in questo modo i bambini a

pensare che gli esseri più deboli, tutti, non solo
gli animali, possono essere oggetto di schiavitù
per i propri bisogni personali. In una società che
dovrebbe esigere il rispetto per tutti, rispettare
gli animali, l’anello più debole della catena, vuol
dire essere più sensibili anche alle sofferenze
degli altri esseri umani più sfortunati. 
Gli animali sono seguiti da personale

qualificato che, in diversi casi, fa il pro-

prio lavoro mosso da amore verso loro.

Non pensate che questa possa essere una

garanzia sul come gli stessi vengono trat-

tati e accuditi?

Sicuramente, molto spesso, il personale è ade-
guato al tipo di lavoro. Ma qualche volta no o non
è sufficiente. Inoltre ci sono dei problemi legati
alla vita in vasca che non possono esser risolti da
nessun tipo di personale, quali infezioni della
pelle o degli occhi, malattie batteriche date dalla
vicinanza con l’uomo, problemi psicologici. Al di
là di tutto comunque, riteniamo che il vero
amore non sia quello che imprigiona e rende
schiavi per il divertimento altrui, ma quello che
dona la libertà a cui tutti gli animali hanno di-
ritto.
Inutile dire che il punto cardine su cui

Zoomarine basa il suo successo sono pro-

prio questi spettacoli. Senza di questi c'è

il rischio di un ridimensionamento della

struttura e della conseguente perdita di

posti di lavoro. Voi pensate ci possa es-

sere un'alternativa?

Certo. Zoomarine è anche parco di divertimenti
e a Torvaianica, vicino Roma, sicuramente una
bella struttura con tante piscine diverse e perché
no, tanti artisti umani a fare spettacolo sarebbe
sicuramente gradita. Per quanto riguarda i posti

di lavoro degli istruttori questi si potrebbero
creare in altre aree protette. Purtroppo questi
animali abituati a vivere in cattività non potreb-
bero essere improvvisamente rilasciati in mare
se non dopo un attento lavoro di riabilitazione.
Ma per esempio, per quanto riguarda i delfini, si
potrebbero creare delle aree riservate in tratti di
costa adeguati, delle baie delimitate e di giuste
dimensioni dove questi potrebbero continuare a
vivere protetti seguiti dagli istruttori e visitati da
chiunque voglia vederli in natura. È nostra in-
tenzione lavorare per raggiungere questo obiet-
tivo. Noi abbiamo in cuore una vita migliore sia
per gli animali che per gli esseri umani e rite-
niamo che volendo si possono trovare soluzioni
che rispettino tutte le specie. D’altronde lo dice
anche il nostro nome. Siamo antispecisti perché
combattiamo lo specismo e tutte le differenze di
specie che l’uomo ha creato in questi millenni di
storia. Invitiamo chi ci legge a visitare la

nostra pagina facebook per approfondi-

menti.  https://www.facebook.com/Coor-

dinamentoAntispecistaOnlus TN 

“I dELfINI NON SONO CLOwN”
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“FaR CONOSCERE GLI aNIMaLI PER SaLVaGUaRDaRLI IN NaTURa”

G
ià in diverse occasioni alcuni gruppi di
animalisti hanno manifestato la loro
contrarietà verso gli spettacoli con

animali che sono una della attrazioni del
vostro parco. Avete avuto modo di con-
frontarvi con loro? In realtà non abbiamo
mai avuto un confronto diretto in quanto mai ri-
chiesto. Non pretenderemmo di far cambiare
idea a chi rifiuta a priori la possibilità di mante-
nere in ambiente controllato questi animali, ogni
posizione è legittima,  ma avere la possibilità di
far vedere a questi gruppi come vengono mante-
nuti gli animali nel nostro Parco pensiamo po-
trebbe avvicinarli. Lo strumento dello show è
uno dei tanti strumenti che permettono di far co-
noscere più da vicino animali che altrimenti ra-
ramente potrebbero essere visti e comunque non
da tutti. L’aspetto emozionale che scaturisce
dalla visione di questi animali oltre che la rela-
zione che si instaura con gli addestratori suscita
una apertura e una sensibilità nelle persone
verso tematiche molto importanti come la salva-
guardia delle specie in questione e dei loro habi-
tat. Gli animali in ambiente controllato
rappresentano spesso una bandiera per la salva-

guardia della specie in natura oltre che una gran-
dissima fonte di conoscenze su specie difficil-
mente studiabili in mare. Inoltre le
dimostrazioni presentate nel parco hanno un
alto contenuto educativo anche se in un contesto
diverso dal naturale, i comportamenti presentati
non sono in contrapposizione all’etogramma
della specie e mai ottenuti con forzature dell’ani-
male. Ricordiamoci inoltre che gli animali nati
in ambiente controllato, alcuni da più genera-
zioni, conoscono solo quella tipologia di am-
biente dove trovano tutto ciò che gli serve per
soddisfare le loro necessità. 
Quali sono le modalità attraverso le quali
gli animali vengono accuditi? Da chi sono
curati?
Tutto il lavoro svolto con gli animali risponde a
protocolli internazionalmente riconosciuti dalle
principali Associazioni di settore  (EAZA, EAAM,
IAAAM, AMMPA, ecc). Ogni attività, addestra-
tiva, medico-veterinaria, nutrizionale, igienica,
ecc. è pianificata mensilmente, settimanalmente
e giornalmente. Lo staff FULL TIME che lavora
nell’intera area animale è composto dal Direttore
Zoologico e Scientifico, da 15 addestratori (8 lau-
reati), dai biologi del Dipartimento Educazione
e Scienza (2 full time + 5 part time), dai veteri-
nari (2), dal Dipartimento Analisi Acque (1 chi-
mico + 5 manutentori). Ogni aspetto legato al
mantenimento del benessere degli animali è me-
ticolosamente controllato e incrementato co-
stantemente. 
Gli animalisti, in particolare, lamentano
il fatto che alcuni dei sensi dei delfini,
nonché il loro modo di vivere in gruppo,
verrebbero compromessi dal fatto di es-
sere tenuti in piscine invece che in mare
aperto.
Dal punto di vista sensoriale gli animali in am-
biente controllato rispetto a quelli in mare non

hanno differenze, in ambiente controllato alcuni
strumenti sensoriali come il biosonar vengono
semplicemente utilizzati meno perché gli animali
non devono cacciare le prede, non devono indi-
viduare ostacoli come reti, barche, ecc. e non
hanno bisogno di consumare ulteriori energie
per utilizzare un altro senso rispetto a vista e
udito. Non si ha una limitazione, semplicemente
una ottimizzazione delle energie. E’ ovvio che in
mare la stimolazione, positiva o negativa che sia,
è continua, mentre in ambiente controllato si
cerca di creare anche con l’addestramento e con
l’interazione con l’uomo una stimolazione posi-
tiva degli animali che vada a incrementare quelli
che già sono gli stimoli presenti nell’ambiente.
Fondamentale anche in ambiente controllato è
la componente sociale, gli animali comunque vi-
vono in gruppo, si accoppiano e si riproducono
con dinamiche solo diverse dall’ ambiente natu-
rale in quanto il gruppo è stabile mentre in mare
è sempre variabile.
I vostri spettacoli hanno un senso educa-
tivo. Cosa però che gli animalisti conte-
stano giudicando questo intento
fortemente antropocentrico.
Sicuramente uno degli obiettivi delle dimostra-
zioni è di far sentire gli animali più vicini alle per-
sone utilizzando cosi l’aspetto emozionale per
suscitare nel pubblico la spinta a conoscerli me-
glio e a dare il loro contributo per tutelarli. E’ un
modo per coinvolgere e i non tecnici nell’educa-
zione ambientale aumentando la loro sensibilità
sulla tutela dell’ambiente e di tutte le sue forme
di vita. Questo passa necessariamente dal canale
emozionale e la creazione di esperienze  positive
di incontro con questi animali è molto efficace
per questo scopo.
Quante persone lavorano a Zoomarine?
E qual è – anche indicativamente – la ri-
caduta economica che il parco ha sul ter-
ritorio?
Il parco durante la stagione arriva ad impegnare
a pieno regime 500 collaboratori.
A questi numeri si deve aggiungere l’indotto tra
fornitori, manutentori, alberghi e strutture ricet-
tive attivate dai nostri pacchetti soggiorno che
coinvolge c.ca 1.200 addetti.
Zoomarine quindi a conti fatti rappresenta un ri-
ferimento preciso per il territorio di Torvaia-
nica/Pomezia & Roma ed un volano
occupazionale in un contesto che registra pur-
troppo risultati molto negativi sul fronte occupa-
zionale. TN 

“ECCO IL NOSTRO INTENTO”


