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Segreteria ed ufficio

Come nel 2013, Max Moret e Luc Fournier, Pre-
sidente e Vice presidente, hanno coordinato le 
azioni in corso ed il monitoraggio dei dossier. 
Tutto quanto riguarda la comunicazione del-
la LSCV, come la redazione e l’impaginazione 
del giornale, edizione di volantini, pieghevoli, 
campagne pubblicitarie ed aggiornamenti del 
sito Internet, è effettuato dall’ufficio. Da quan-
do è stato eletto in seno al comitato nel marzo 
2014, Benjamin Frei è responsabile delle attivi-
tà militanti della LSCV in Svizzera tedesca.
La nostra tesoriera Maja Schmid occupa an-
che il posto remunerato di segretaria per un 
tasso di attività del 100%. Perfettamente tri-
lingue, con nozioni di italiano, può rispondere 
in francese, tedesco ed inglese alle domande 
e numerose chiamate, lettere, anche elettro-
niche, che riceviamo ogni giorno. Assicura la 
gestione amministrativa e la registrazione dei 
nuovi soci, i versamenti ed altre attività essen-
ziali per il buon funzionamento della LSCV.
Migliaia di lettere ed e-mail sono trattate 
dall’ufficio ogni anno. Purtroppo può suc-
cedere che una e-mail sia automaticamente 
registrata come « spam » o rimanga senza ri-
sposta. In tal caso non esitate a ricontattarci. 
Facciamo tutto il possibile per rispondervi nei 
tempi più brevi !

Assunzione 

L’ufficio ha proceduto all’as-
sunzione del Dr André Ména-
che, veterinario, il 1° luglio 
con un tasso di attività del 
30%. Prima residente nel Re-
gno Unito, ora risiede a Gi-
nevra. André lavorava già su 

mandato per la LSCV dal 2012 in qualità di col-
laboratore scientifico, pur continuando a svol-
gere la sua attività militante presso altre orga-
nizzazioni. Era necessario avvalersi di un aiuto 
supplementare per via del crescente numero 
di dossier scientifici da esaminare e motivare.

Assemblea generale 
e Comitato

L’A.G della LSCV si è svolta il pomeriggio del 5 
aprile. Il Comitato nazionale si è svolto il mat-
tino dello stesso giorno e poi il 15 novembre. I 
principali punti discussi riguardavano il rinno-
vo dell’aiuto annuo concesso ai rifugi ed alle 
campagne di sterilizzazione, il finanziamento 
di nuovi metodi sostitutivi, il monitoraggio 
delle azioni in corso, l’organizzazione della 
campagna di affissione contro la pelliccia e le 
manifestazioni in Svizzera tedesca contro gli 
animali nei circhi ed il trasporto dei primati 
per la sperimentazione animale da parte di Air 
France-KLM.
Il 31 dicembre, il Comitato ha preso atto con 
tristezza delle dimissioni del Presidente per 
motivi di salute. Attualmente il Comitato è 
composto dai seguenti membri:
Vice presidente : Luc Fournier ; Tesoriera : Maja 
Schmid ; Segretaria del Comitato: Laurianne 
Parent ; Membri : Sylvie Benoît, Damiann Clerc, 
Paul Ecoffey, Benjamin Frei, Suzann Karagöz, 
Michèle Loisel.

Soci

La LSCV ha accolto 345 nuovi soci nel 2014 ai 
quali auguriamo il benvenuto ringraziandoli 
calorosamente per il loro coinvolgimento. Pe-
raltro, 290 indirizzi di soci sono stati soppressi 
per via di un trasloco non comunicato. A par-

tire dal secondo rinvio del giornale dalla Posta 
a causa di un indirizzo introvabile, sopprimia-
mo l’indirizzo dal nostro schedario per evita-
re spese inutili. Pensate a comunicarci i vostri 
cambiamenti di indirizzo. E se non avete più 
nostre notizie per qualche tempo, forse è per-
chè c’è qualcosa che non funziona a livello di 
recapito del giornale. Non esitate a contattare 
la segreteria per informarci.

Contabilità

Ogni anno i nostri conti sono verificati da 
una ditta commercialista e la LSCV usu-
fruisce dell’esonero fiscale. Cogliamo l’oc-
casione per ricordarvi che avete la possi-
bilità, conformemente alla legge vigente 
nel vostro cantone, di detrarre dalla vostra 
dichiarazione fiscale tutti i doni (general-
mente) superiori a Fr 100.-- fatti alla LSCV. 
Per conoscere le modalità detrattive, basta 
che vi mettiate in contatto con la vostra 
amministrazione fiscale.

Finanze

L’importo complessivo dei doni è stato 
leggermente inferiore rispetto all’anno 
precedente ma i conti si chiudono con un 
eccedente di CHF 953’771,45. Questo è 
dovuto ad un importante legato ricevuto 
nel 2014. Ogni anno, si constata che sono 
soprattutto le successioni a sostenere fi-
nanziariamente la LSCV. Questa situazione 
ci consente di mantenere una quota mini-
ma di iscrizione ad un livello molto basso, 
poichè ammonta a soli CHF 15.-.

Mitgliederbeitrag / Cotisation 
Membre Quota socio CHF 15.–
CCP 12-2745-6
IBAN 
CH38 0900 0000 1200 2745 6
BIC POFICHBEXXX

LSCV
Case postale 148
1226 Thônex / GE 
T 022 349 73 37
F 022 349 19 54
www.lscv.ch
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ECEAE
Coalizione europea per la fine della 
sperimentazione animale 

Maja Schmid ha rappresentato la LSCV alle due 
riunioni annuali dell’ECEAE svoltesi a Roma dal 
19 al 21 marzo ed a Londra dal 5 al 7 novembre. 

Alla fine del 2014, l’ECEAE raggruppava 20 or-
ganizzazioni, provenienti da 18 paesi europei. 
Oltre all’interesse di unire le nostre forze per 
far sentire la nostra voce, le sedute dell’ECEAE 
offrono l’occasione di creare legami gratifi-
canti tra le nostre organizzazioni. I dissensi e 
la concorrenza tra le organizzazioni di prote-
zione degli animali sono spesso la regola, ed 
il fatto di riuscire a federare 20 organizzazioni 
che perseguono obiettivi comuni è molto in-
coraggiante.

Dopo diversi decenni di militantismo in seno alla LSCV, asso-
ciazione che ha presieduto ininterrottamente dal 1989, Max 
Moret ha dovuto ritirarsi dalla carica per motivi di salute, dan-
do le dimissioni dal Comitato e dalla Presidenza della LSCV il 
31 dicembre 2014.

Max ha accompagnato la LSCV durante i momenti chiave della 
sua esistenza. Organizzazione in un primo tempo cantonale, re-
gistrata dal 1883 sotto la denominazione di « Ligue genevoise 
contre la vivisection », la Lega si è trasformata in associazione 
nazionale estendendo le proprie attività all’insieme dei cantoni 
svizzeri nel 1978, dopo l’adozione del suo nuovo statuto da parte dell’assemblea gene-
rale. Quell’anno la Lega aderisce peraltro ai Principi della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’animale, portando avanti le attività sotto la denominazione di Lega svizzera 
contro la vivisezione e per i Diritti dell’animale (LSCV).

Negli anni 1980, Max partecipa attivamente con la LSCV alle campagne di votazio-
ne contro la vivisezione. Le tre iniziative saranno respinte nelle votazioni popolari del 
1985, 1992 e 1993. Ma la rivelazione al pubblico degli abusi e delle sofferenze inflitte 
agli animali nei laboratori inciterà il Parlamento federale a modificare la legge per per-
mettere un miglioramento ed un’applicazione più rigorosa della legislazione.

Nel 1992, la LSCV deve lasciare gli uffici di Chêne-Bourg 
allo scadere del contratto d’affitto. Il Comitato naziona-
le riunito a Bienne approva l’acquisizione di un edificio 
sul comune di Thônex (GE). Max organizza nel 1993 il 
trasferimento della sede nei nuovi locali, tuttora occu-
pati. Lo stesso anno l’assemblea generale tutela statu-
tariamente la sede della LSCV subordinandone la ven-
dita all’acquisto di un altro edificio per l’insediamento 
degli uffici della LSCV.

Se la LSCV porta avanti le sue azioni contro la sperimen-
tazione animale, si impegna anche a sostenere i metodi 
di sostituzione degli animali. A partire dalla fine degli 
anni 1990, degli apparecchi che consentono di sostitu-
ire i maiali per la formazione dei chirurghi sono donati 
agli ospedali che ne fanno la richiesta. E’ così che centi-
naia di maiali sono stati risparmiati. Sono stati peraltro 
stanziati fondi per sviluppare nuovi metodi di ricerca, 
con il risultato che migliaia di roditori sono stati sostituiti nelle università e nelle ditte 

farmaceutiche.

Negli ultimi anni, Max aveva progres-
sivamente ridotto le proprie attività 
pur continuando a recarsi ogni matti-
na negli uffici della LSCV per sbrigare 
le faccende correnti. E’ sempre rima-
sto un sostegno morale indefettibile 
e un prezioso consigliere.

Il 31 dicembre 2014 si è dimesso dal 
Comitato e dalla Presidenza, all’età di 
81 anni per motivi di salute. Gli augu-
riamo di cuore una pronta guarigione 
ringraziandolo per tutti questi anni 
dedicati alla LSCV, alla lotta contro la 
sperimentazione animale, e per il suo 
impegno in favore di una migliore 
protezione degli animali.

Il Comitato

25 anni di presidenza:   Grazie Max !

Le tematiche trattate riguardavano le azioni di 
lobbying, l’evoluzione globalmente favorevole 
della situazione in Asia per quanto riguarda i test 
sugli animali per i prodotti cosmetici, con un allen-
tamento dell’obbligo cinese di svolgere test ed il 
progetto di divieto dei test da parte del Vietnam ; il 
lavoro di opposizione ai test sugli animali condotto 
nell’ambito di Reach che ha già consentito di sal-
vare 18’000 animali ; e le azioni contro i trasporti di 
scimmie per la sperimentazione animale a partire 
da Mauritius. Le azioni contro il Botox cominciano 
a dare frutti. Dopo Allergan, primo fabbricante ad 
aver sostituito i test sugli animali, i suoi concorren-
ti MERZ e IPSEN hanno a loro volta depositato un 
dossier di convalida di un metodo di sostituzione 
in vitro.
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Commissioni

L’attività nazionale della LSCV ci offre la possi-
bilità di proporre candidati per certe commis-
sioni non solo federali ma anche cantonali, se-
gnatamente a Ginevra, dove la LSCV ha sede.

Dal 2002 Luc Fournier rappresenta la LSCV in 
seno alla Commissione di controllo della spe-
rimentazione animale del cantone di Ginevra. 
Daniel Favre rappresenta la LSCV dal 2009  in 
seno alla commissione del canton Vaud. 
Nel giugno 2014, André Ménache ha finalmen-
te potuto entrare a far parte della commissione 
ginevrina in qualità di secondo rappresentante 
della LSCV. In un primo tempo, essendo l’univer-
sità ginevrina andata a piagnucolare dal Con-
siglio di Stato per opporsi alla sua candidatura, 
la sua nomina era stata rifiutata. La LSCV ha 
nuovamente presentato la sua candidatura e 
dopo qualche discussione e presa di posizione, 
il Consigliere di Stato Mauro Poggia incaricato 
del Dicastero competente, ha finalmente fatto 
nominare André.
Luc ha inoltre partecipato, il 10 aprile, a Berna, 
e André l’8 ottobre a Zurigo, alle riunioni del 
KTT (Konferenz der Tierschutzdelegierten der 
kantonalen Tierversuchskommissionen) che 
raggruppa i membri attivi nella protezione de-
gli animali e facenti parte delle commissioni dei 
cantoni di Basilea, Zurigo, Berna, Vaud, Ginevra e 
Friborgo. Queste riunioni offrono l’opportunità 
di discutere di dossier o di problemi riscontrati 
in seno alle commissioni cantonali, dove i rap-
presentanti della protezione degli animali sono 
sempre minoritari. Sono inoltre un’occasione 
per stabilire contatti tra membri di associazioni 
provenienti da tutta la Svizzera.

Dopo 8 anni di mandati, Luc ha posto termine, 
a fine giugno, alla sua attività in seno alla Com-
missione ginevrina per la diversità biologica ed 
in seno alla Commissione della Fauna, incarica-
ta di far applicare il divieto di caccia in vigore 
nel cantone dal 1974. Sospensione di attività di 
breve durata in quanto, in seguito all’elezione 
del nuovo Consigliere di Stato Luc Barthassat 
incaricato dell’ambiente, si contemplava l’even-
tualità del ritorno dei cacciatori nel cantone. La 
LSCV e le principali organizzazioni di protezio-
ne degli animali del cantone hanno fatto fronte 
comune contro il progetto in novembre. Luc 
ha partecipato, insieme alla Presidente di SOS 
Chats Valérie Dérivaz, ad un primo incontro l’11 
dicembre con il Dipartimento. Altre discussioni 
avranno luogo nel 2015.

Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria (USAV)

Vi sono stati diversi scambi con l’USAV, l’Alta 
autorità federale in materia di attuazione del-
la legislazione sulla protezione degli animali. 
Eccone alcuni:

Assenza di controllo sui commercianti di 
prodotti di pellicceria

In seguito all’entrata in vigore il 1° marzo del-
la nuova ordinanza federale che obbliga gli 
operatori di questo settore ad indicare sulle 
etichette dei loro prodotti, la specie anima-
le, la provenienza ed il modo di uccisione, la 
LSCV aveva criticato la carenza di mezzi stan-
ziati dall’USAV per i controlli. Il primo rapporto 
pubblicato in ottobre da questa amministra-
zione ne confermava l’inefficacia, con 48 con-
trolli effettuati allorchè ne erano previsti 600 ! 
Interrogato dalla LSCV, l’USAV pensa di poter 
fare meglio a fine 2015…

Mucche « oblò »

In seguito alla diffusione, il 6 febbraio, di un 
reportage della televisione svizzera romanda 
ed a diversi contatti con giornalisti, la LSCV ha 
contestato gli esperimenti svolti su mucche « 
oblò » della stazione federale di allevamento 
Agroscope a Friburgo. Questo oblò consente 
di infilare il braccio nell’animale per prelevare, 
in uno dei suoi stomachi, dei campioni di bolo 
alimentare. Risposta dell’USAV : dato che gli 
esperimenti sono già stati autorizzati, il dos-
sier è chiuso. Per quanto riguarda la LSCV il 
dossier è tuttora in corso.

Consultazione sulla nuova ordinanza fede-
rale in materia di allevamento

La LSCV ha consegnato in luglio la propria 
presa di posizione relativamente al progetto 
di nuova ordinanza messo in consultazione 
dal Dipartimento federale dell’interno dal 28 
aprile al 28 luglio.

Progetti 
Tra i progetti sostenuti dalla LSCV, lo svilup-
po di un modello tridimensionale in vitro di 
cellule umane è in corso di finalizzazione. 
Questo modello consentirà in particolare di 
verificare l’efficacia e la tossicità di nuove te-
rapie contro il cancro al polmone. Malgrado 
oltre 30 anni di ricerca sugli animali, nessun 
trattamento efficace consente oggi di lotta-
re contro questa malattia, responsabile ogni 
anno di oltre un milione di decessi.
Questo modello, proveniente al 100% da cel-
lule tumorali umane consente di ottenere 
informazioni rappresentative dei pazienti. In 
dicembre, i dati scientifici relativi al modello 
sono stati sottoposti ad un primo esame per 
una pubblicazione scientifica.

InterNiche
La LSCV ha rinnovato il proprio sostegno fi-
nanziario nel 2014 alle rete internazionale In-
terNICHE, impegnata nella sostituzione degli 
animali nell’insegnamento. 
Il rapporto di attività di InterNiche connesso 
al finanziamento della LSCV è pubblicato p. 7.

Cattedra di docenza dei metodi alternativi 
dell’Università di Ginevra
Alfine di consentirne l’istituzione nel 2009, 
la LSCV si era impegnata a partecipare al 
finanziamento di questa cattedra per cinque 
anni. Il contratto è giunto a termine nel marzo 
2014, sicchè sembrava normale che l’univer-
sità subentrasse nel finanziamento. In realtà, 
no. All’università non importa nulla di sostitu-
ire gli animali per la ricerca, sicchè ha sempli-
cemente soppresso questa cattedra.

Rivista ALTEX

Principale rivista scientifica in materia di me-
todi sostitutivi, è pubblicata in inglese e te-
desco e distribuita in tutto il mondo tramite 
abbonamento, in versione cartacea o elettro-
nica. Daniel Favre è membro del suo Comitato 
direttivo fin dalla creazione di ALTEX Edition 
alla fine del 2006.

Sostegno ai metodi 
sostitutivi
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Francia – Utilizzazione di animali 
per la formazione

Il 22 ottobre si è svolto un incontro negli uffi-
ci della LSCV tra diversi membri del comitato, 
Marie Berger dell’associazione Oîkos Kaï Bios 
e Nick Jukes d’InterNiche, con l’obiettivo di 
fare il punto sui nuovi metodi di sostituzione 
in ambito educativo. Nel 2011 la LSCV ha av-
viato una collaborazione con Oîkos Kaï Bios 
per apportare soluzioni alternative nelle scuo-
le secondarie della Savoia. Purtroppo è diffici-
le convincere le direzione delle scuole a por 
fine alle dissezioni.

Aiuto agli studenti

La Lega ha ricevuto nei suoi uffici diversi stu-
denti che svolgono un lavoro sulla tematica 
della sperimentazione animale. Ha peraltro 
risposto a diverse domande e questionari tra-
smessi da studenti o giovani in formazione.

Varie azioni

Friburgo – Denuncia penale della LSCV 
contro le autorità friburghesi e Librairie-
café « Happy Books »

La querela e la denuncia penale della LSCV 
contro il servizio veterinario friburghese 
(SCAV) sono state respinte dal Procuratore 
generale il 12 marzo e successivamente dal Tri-
bunale cantonale il 30 aprile. Queste decisioni 
pietose stanno a dimostrare che in materia di 
applicazione del diritto, le amministrazioni las-
siste o disoneste hanno ancora dei bei giorni 
davanti a sè. Malgrado tutto non rimpiangia-
mo di aver lanciato questa procedura. Non fare 
niente e rassegnarsi quando si assiste ad abusi 
di diritto è semplicemente inconcepibile.
Il 28 marzo, la commissione delle petizioni del 
Gran Consiglio decideva di archiviare la nostra 
petizione « Per un vero controllo della speri-
mentazione animale a Friburgo ». Questa deci-
sione molto attesa ci incoraggia a continuare 
a portare avanti le nostre attività in questo 
cantone dove rimane ancora molto da fare. 
L’apertura in aprile della nostra biblioteca di 
prestito di libri nel centro di Friburgo aveva lo 
scopo di contribuire ad una migliore informa-
zione pubblica in relazione con la protezione 
degli animali. In settembre, quando l’inquilino 
del locale accanto alla nostra biblioteca se ne 
è andato, abbiamo potuto concretizzare il pro-
getto di estendere la superficie. Abbiamo de-
positato una domanda di patente per servire 
bibite e piatti vegan. Il locale è stato sistemato 
in modo da diventare uno spazio di incontro 
e condivisione sulla tematica del diritto degli 
animali, della salute e della cucina vegetalia-
na. Il contratto di affitto è stato interamente 
ripreso il 1° novembre e ha dato la luce alla li-
breria-caffé « Happy Book ». Sono stati stabiliti 
contatti e conti presso diversi diffusori e case 
editrici per la distribuzione delle loro opere, 
tra cui le splendide opere della « Collection V » 

di L’Age d’Homme. A fine 2014, le procedure 
amministrative per la parte caffé non erano 
ancora completamente ultimate. Inaugurazio-
ne prevista: inizio 2015

Zurigo – Azioni contro gli esperimenti sui 
primati

In settembre in seguito all’annuncio nei media 
di nuovi esperimenti sui primati  presso l’Uni-
versità e la Scuola politecnica federale di Zuri-
go, Benjamin Frei ha organizzato diverse azioni 
e manifestazioni all’entrata dell’Università in-
sieme alle organizzazioni AG STG e Aktionsge-
meinschaft für Tier, Mensch und Umwelt 
(AGMTU). E’ stata lanciata una petizione on-line 
« Stop agli esperimenti sui primati ! » in collabo-
razione con le organizzazioni antivivisezioniste 
ATRA e AG STG (raccolta delle firme fino al 15 
ottobre 2015). Sono state peraltro organizzate 
azioni di invio di e-mail di protesta all’università 

ed ai ricercatori. In seguito alle manifestazioni 
Benjamin ha incontrato il decano della facoltà 
e il servizio comunicazione dell’Università il 21 
settembre. Maja Schmid e due membri dell’AG 
STG hanno partecipato ad un secondo incon-
tro il 14 novembre.
E’ stato intrapreso un lavoro di  lobbying pres-
so politici zurighesi alfine di incitarli a rifiutare 
gli esperimenti sui primati ed ottenere un so-
stegno in vista delle prossime azioni.

Neuchâtel – Azioni per un controllo della 
sperimentazione animale

Da diversi anni, l’autorità incaricata in questo 
cantone della vigilanza sulla sperimentazione 
animale, il Servizio del consumo e di veteri-
naria (SCAV), si oppone a che i controlli degli 
esperimenti svolti a Neuchâtel siano effettuati 
dalla commissione vodese, in cui la LSCV ha 
un rappresentante. Non solo l’atteggiamento 
dello SCAV è contrario al diritto federale, ma 
per di più è emerso che questo servizio non 
effettua nemmeno il numero minimo di con-
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trolli imposti dalla legislazione. La LSCV ha 
interpellato il Consigliere di Stato Laurent Fa-
vre incaricato di questo settore. Lo scambio di 
corrispondenza inizialmente poco convincen-
te è finalmente sfociato nella garanzia della 
partecipazione della commissione vodese ai 
controlli. Se così non fosse, la LSCV denuncerà 
penalmente l’autorità competente.

Ginevra – Azioni contro la sperimentazione 
animale e per lo sviluppo dei metodi di 
sostituzione 

In seguito alla campa-
gna portata avanti alla 
fine del 2013 contro le 
future sperimentazio-
ni previste sul Cam-
pus Biotech, le azioni 
di lobbying sono proseguite i mesi seguenti. 
André Ménache ha partecipato al dibattito 
pubblico « Sperimentazione nella ricerca : Mo-
dello animale o metodi alternativi ?» organiz-
zato il 30 aprile da studenti dell’università di 
Ginevra in un auditorio completo. Nello stesso 

momento alcuni deputati del Gran Consiglio 
ginevrino depositavano una mozione intito-
lata « Università di Ginevra: un sostegno ne-
cessario allo sviluppo di metodi alternativi alla 
sperimentazione animale ». Invitato dal quoti-
diano Tribune de Genève, Daniel Favre ha par-
tecipato ad un secondo dibattito pubblico il 
19 giugno.
Il 2 luglio, la LSCV ha 
depositato le 5’105 
firme della petizione 
sul Campus Biotech ed 
il 29 settembre, Luc 
Fournier è stato sen-
tito dalla commissio-
ne delle petizioni del 
Gran Consiglio gine-
vrino per spiegare la 
posizione della LSCV.

Azione contro gli animali nei circhi

Tra aprile e dicembre, la LSCV ha preso parte a 
95 manifestazioni davanti ai circhi Knie, Nock 
e Royal nei cantoni di Basilea, Argovia, Berna, 
Lucerna e Soletta. 13 manifestazioni si sono 

Azione contro il trasporto dalla Air France-
KLM di primati per la sperimentazione

La LSCV si è unita alla campagna « Stop Vivi-
section » contro Air France-KLM. Sono regolar-
mente organizzate manifestazioni negli aero-
porti o davanti alle agenzie Air France un pò 
ovunque in Europa. Benjamin Frei ha organiz-
zato 8 manifestazioni nell’aeroporto di Bâle-
Mulhouse insieme a TRB BS ed un’altra nell’ae-
roporto di Zurigo insieme al Tierrechtsgruppe 
Zürich (TRB ZH). Ad ogni raduno hanno par-
tecipato decine di manifestanti, contribuendo 
in tal modo al successo delle manifestazioni.

svolte tra il 26 dicembre e 
l’11 gennaio 2015 in Ger-
mania a Lörrach, nei pressi 
di Basilea, davanti al circo 
Montana. Benjamin Frei ha 
organizzato le manifesta-
zioni per la LSCV. Diverse 

sono state coorganizzate insieme alle orga-
nizzazioni Tierrechtsgruppe Basel (TRB BS), 
Tier-im-fokus (TiF) e AGTMU.

Azione contro la pelliccia

La LSCV si è impegnata nel 2014 insieme alla 
Fondazione Pro Tier nella diffusione dello spot 
« Stop alla pelliccia ! No alla sofferenza per la 
moda » nei cinema di Zurigo, Ginevra e Fribur-
go e sulla televisione svizzera tedesca tra ot-
tobre e novembre. E’ stato stampato un nuovo 
volantino in francese e tedesco e sono stati 
tenuti stand d’informazione contro la pelliccia 
principalmente a Lucerna, Ginevra e Bienne.

Altri stand e manifestazioni

E’ stato peraltro organizzato un viaggio di mi-
litanti, in collaborazione con l’AG STG, a Tübin-
gen, in Germania, per partecipare ad una ma-
nifestazione contro gli esperimenti effettuati 
su primati dall’istituto Max Planck. Sono stati 
organizzati stand a Basilea e Ginevra in occa-
sione della giornata mondiale contro la speri-
mentazione animale del 24 aprile.
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Alimenti per cani e gatti non 
testati sugli animali

All’inizio dell’anno, Céline che era incaricata di 
questo settore, ha dovuto purtroppo por ter-
mine a questa attività per motivi professionali. 
Il progetto, lanciato in aprile, di distribuzione 
di alimenti non testati è stato sospeso per 
mancanza di disponibilità. Michèle Perroud ha 
potuto riprendere questo settore in novembre 
e grazie al suo lavoro, l’elenco è stato aggior-
nato, con l’aggiunta di diverse marche. Anche il 
progetto di distribuzione sarà riattivato. 
Informazioni sui prodotti 
non testati possono esse-
re ottenute presso l’uffi-
cio della LSCV o via mail 
all’indirizzo: 
petfood@lscv.ch

Sito Internet www.lscv.ch

Il sito internet ha registrato la visita di 500 inter-
nauti in media al giorno, ossia 100 in più rispetto 
al 2013, per un totale di 180’000 visite nel 2014. 
Le pagine più consultate riguardano gli alimenti 
per animali domestici ed i prodotti cosmetici non 
testati sugli animali.

Facebook - Twitter

Il conto Twitter in tedesco e le nostre due pagine 
Facebook in francese e tedesco sono ben seguiti. 
Ci consentono di informare rapidamente su nuovi 
eventi, stand o informative sulla protezione degli 
animali. 

Newsletter – lettere di informazioni

Sono state inviate diverse Newsletter a dipenden-
za dell’attualità dei cantoni. E’ possibile iscriversi 
tramite un formulario di contatto sul nostro sito 
internet.

Mailing delle nostre cartoline 

Come ogni anno abbiamo proceduto a tre invii di 
cartoline, per far conoscere le attività della LSCV, 
70’000 copie in febbraio e 30’000 in giugno e 
settembre.

Giornale LSCV e annunci

Come ogni anno i nostri soci sono stati infor-
mati delle azioni in corso tramite le quattro 
edizioni annue del nostro giornale. 

Sono stati pubblicati diversi annunci in in-
serti di giornali come l’Hebdo, Le Temps, le 
Courrier e l’Agefi. Abbiamo peraltro usu-
fruito di tariffe preferenziali per pubblicare 
annunci contro la speri-
mentazione animale o la 
pelliccia sulle riviste Elle e 
Paris Match.
E’ stata inoltre portata 
avanti una campagna di 
affissione contro la pellic-
cia in formato F12 nelle 
stazioni della BLS dal 14 
novembre 2014 al 15 gen-
naio 2015.

Aiuto ai rifugi e campagna di 
castrazione

La Lega sostiene ogni anno una ventina di rifugi 
o centri di cura per animali e finanzia campagne 
di castrazione e sterilizzazione di gatti randagi. 
Nel 2014, l’importo complessivo dedicato a 
queste azioni è stato di CHF 102’825.56 di cui 
CHF 42’575.56 per le campagne di castrazione e 
la presa in carico delle spese veterinarie.

Tutti questi aiuti vengono elargiti previo esame 
di ogni singolo caso ed approvazione da parte 
della maggioranza dei membri del Comitato 
nazionale. La maggior parte degli aiuti sono 
concessi a rifugi conosciuti da lunga data. Da di-
versi anni Suzann Karagöz si occupa anche del-
la campagna di sterilizzazione e castrazione di 
gatti randagi del cantone di Ginevra. Gli animali 
sono castrati e marcati all’orecchio prima di es-
sere nuovamente immessi nel luogo in cui sono 
stati catturati, e poi regolarmente nutriti. Man-
tenendo stabile la popolazione di gatti selvatici 
in una determinata area, si cerca di evitarne la 
proliferazione ed in ultima analisi l’eutanasia o 
l’uccisione, come praticato in numerosi cantoni 
da guardiacaccia o cacciatori privati. Oltre a Gi-
nevra, gli aiuti concessi dalla Lega per le campa-
gne di sterilizzazione riguardano principalmen-
te i cantoni di Neuchâtel, Ticino e Vallese.
Da numerosi anni, la LSCV non concede più fon-
di all’estero per sostenere rifugi o campagne di 
sterilizzazione e castrazione per via della diffi-
coltà di seguire da vicino i progetti e controllare 
l’utilizzazione degli aiuti. 

Conclusioni

E’ trascorso un altro anno ed ancora una volta 
grazie al vostro sostegno, abbiamo potuto or-
ganizzare numerose azioni. Vi ringraziamo di 
cuore per il vostro sostegno indefettibile ! Il fun-
zionamento della LSCV dipende dall’impegno 
di ciascuno dei nostri 10’000 soci. Non esitate 
ad unirvi a noi ed a coinvolgervi più attivamen-
te al nostro fianco. I nostri calorosi ringrazia-
menti a tutte e tutti.

Luc Fournier, Vice presidente
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InterNICHE è una rete internazionale che raggruppa studenti e docenti che militano in favore della 
sostituzione degli animali nella ricerca e nell’insegnamento. Fondata nel 1988 con il nome di EuroNICHE, 
questa rete è stata ribattezzata InterNICHE nel 2000 dopo che ha esteso le proprie attività coinvolgen-
dosi in progetti internazionali. InterNICHE dispone oggi di coordinatori di attività in una trentina di Paesi.
La LSCV sostiene finanziariamente InterNICHE da parecchi anni.  Tra l’altro distribuisce in Svizzera il libro 
« From Guinea Pig to Computer Mouse ». Questa pubblicazione raggruppa oltre 500 metodi in grado di 
sostituire gli animali nell’insegnamento.

9° Congresso mondiale sulle 
alternative

Il 9° Congresso mondiale sulle alternative e l’u-
tilizzazione degli animali nelle scienze della vita 
(WC9) si è svolto a Praga in agosto e settembre 
2014. Nick Jukes e Barbora Bartušková Veclová, 
il nostro contatto nazionale per la Repubblica 
Ceca, hanno partecipato all’organizzazione di 
questo evento. In quanto membro del team 
educazione, Nick ha co-presieduto due sessio-
ni e presentato tre relazioni. InterNICHE, i suoi 
partner ed altri colleghi  erano ben rappresen-
tati con oltre cinque poster. Diversi altri poster 
rievocavano la tematica della sostituzione. Bar-
bora aveva invitato il primo canale televisivo 
a coprire l’evento, sicchè sia lei che Nick Jukes 
sono stati intervistati. In seguito al Congresso, 
InterNICHE ha organizzato un seminario di tre 
giorni con i contatti nazionali e partner presen-
ti a Praga per il WC9. Alcune persone hanno po-
tuto partecipare tramite Skype. Questo sistema 
ha funzionato bene e pertanto la sua utilizza-
zione sarà estesa in futuro. 

India
Nick Jukes è stato invitato dall’agenzia pub-
blica indiana incaricata della sperimentazione 
animale, la CPCSEA, ad intervenire e fare una 
dimostrazione in occasione della 50a confe-
renza nazionale dell’agenzia a Nuova Delhi. 
Delegati provenienti da tutto il paese hanno 
preso parte a questi incontri organizzati in no-
vembre. Sono inoltre intervenuti il Dr Jarrod 
Bailey, sui fallimenti del modello animale per 
la predizione delle patologie umane ; il Pro-
fessor Coenraad Hendriksen, sulle alternative 
nel campo della fabbricazione dei vaccini, ed 
il Dr Christian Pellevoisin della ditta Episkin, 

specializzata nei metodi di prova alternativi. 
La conferenza ha consentito di stringere lega-
mi utili che hanno dato luogo ad altre riunioni, 
con la CPCSEA e con altri attori. Un delegato 
ha successivamente invitato Nick ad interve-
nire ed effettuare una dimostrazione nel corso 
di un’altra conferenza nazionale sulla farma-
cologia, organizzata a Assam. 

Un’altra riunione ha consentito di incontra-
re un responsabile senior della commissione 
nazionale delle borse universitarie, l’UGC, che 
centralizza i finanziamenti concessi alle uni-
versità e partecipa all’elaborazione dei pro-
grammi. Nick era stato invitato in qualità di 
esperto dal comitato « dissezioni » dell’UGC 
nel 2010. Lo stesso anno, questo comitato rac-

comandava l’abbandono delle dissezioni nel-
le esercitazioni pratiche di zoologia. A metà 
2014, l’UGC ha compiuto un passo determi-
nante vietando le dissezioni. E’ lecito pensare 
dunque che si sono potuti risparmiare circa 
metà dei 60 milioni di animali uccisi ogni anno 
per le dissezioni in zoologia, ma le cifre resta-
no difficili da ottenere.

Presente in India da oltre 12 anni, InterNICHE 
svolge un ruolo importante nella promozione 
e la messa a disposizione di software ed altre 
alternative. Malgrado il lavoro di distribuzione 
e prestito svolto dal nostro contatto nazionale 
Snehal Bhavsar, la carenza di alternative è tut-
tora terribile alla luce delle dimensioni del pa-
ese. Questa penuria ostacola gravemente l’ap-
plicazione del divieto. Nel 2015 si rinforzerà la 
distribuzione. Nell’attesa, un manuale pratico 
provvisoriamente intitolato « Dissection and 
Animal Experimentation: A Manual on Huma-
ne Alternatives in Education and Training » è 
in corso di redazione a cura di Nick Jukes e 
del docente di zoologia, il Dr B. K. Sharma. Un 
seminario di lavoro di tre giorni ha riunito gli 
autori a Delhi per far progredire questa opera. 

Ucraina e paesi della CSI 

Dmitry Leporsky continua a rappresentare 
InterNICHE in Ucraina durante i negoziati con 
docenti e rappresentanti delle università in 
tutto il paese. La sottoscrizione di contratti che 
formalizzano gli accordi relativi alla trasforma-
zione dei programmi continua a dare frutti 
nei paesi della CSI provenienti dall’ex Unione 
sovietica. Questi documenti, in generale sot-
toscritti dal decano o dal rettore dell’univer-
sità, dettagliano l’utilizzazione degli animali 
e definiscono un accordo mirato a porvi fine 
entro un termine preciso, in cambio di doni di 
materiali, software e modelli. Visite regolari sul 
terreno consentono di garantire 

Rapporto di attività 
2014 InterNICHE
Il presente documento descrive una parte delle attività di InterNICHE nel 2014, in particolare 
quelle rese possibili grazie al finanziamento della LSCV. La rete di contatti nazionali e di partner 
di InterNICHE si è adoperata a diversi livelli per promuovere le alternative e distribuire risorse, 
lavorare in collaborazione con docenti e fabbricanti per promuovere la sostituzione e far co-
noscere l’attività dei dipartimenti delle scienze della vita che hanno allestito con successo un 
insegnamento etico e progressista. Nick Jukes, coordinatore di InterNICHE, si è recato in nume-
rosi paesi per portare avanti azioni di sensibilizzazione e partecipare a diversi eventi ed incontri 
volti a far progredire la nostra causa. Il seguente rapporto presenta nei dettagli una selezione di 
attualità, progetti e realizzazioni per paese o su scala internazionale.
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l’insegnamento dell’anatomia comparativa. 
Si incoraggia il ricorso ai modelli ed ai mani-
chini forniti nell’ambito del sistema di presti-
to di alternative NSPCA/InterNICHE alle uni-
versità. I ritorni positivi di questa operazione 
dovrebbero tradursi in un’adozione ufficiale 
ed in acquisti di materiale. I membri dei team 
della NSPCA usufruiscono anche di formazio-
ni interne nella manipolazione degli animali 
e nelle cure veterinarie di base. Queste com-
petenze di base, come pure il messaggio sul 
benessere animale, sono poi trasmessi ai mili-
tanti nelle comunità, ed infine nelle township.

terNICHE ha ottenuto la distribuzione come 
freeware presso gli editori. L’associazione UPA 
collabora strettamente anche con i docenti e 
gli studenti che desiderano far progredire l’i-
struzione etica tramite consigli e prestiti, ed 
aiutandoli nelle loro ricerche e trattative per 
l’attuazione di alternative adeguate. Presso 
l’università nazionale agraria di La Molina 
(UNALM), un gruppetto di studenti, con il so-
stegno di UPA, è riuscito a por termine alle 
dissezioni di rane. Adesso intende dedicarsi 
ad uno studio  comparativo ed un’indagine 
d’opinione a proposito delle alternative. UPA li 
mette in contatto con altre facoltà che hanno 
già posto in opera un cambiamento progres-
sivo. Il gruppo è però confrontato ad ostacoli 
di ordine finanziario e personale.

Altrove nel mondo

Nel gennaio 2014, Nick Jukes ha organizzato 
un workshop sulle alternative a margine del 
congresso « Asia for Animals » organizzato a 
Singapore. Sono stati stabiliti buoni contatti 
con diversi paesi, in particolare Cina, Corea del 
sud, Malesia, Thailandia e Filippine. 

In Danimarca, InterNICHE era presente tramite 
un’esposizione multimediale sulle alternative 
nel corso della conferenza nazionale organiz-
zata in occasione della giornata mondiale de-
gli animali da laboratorio.

In Norvegia, la Dr Siri Martinsen ha portato 
avanti la sua azione mirata ad aiutare gli stu-
denti di veterinaria a far rispettare il loro dirit-
to di non svolgere esperimenti sugli animali. 
Siri è la laureata formata esclusivamente su 
alternative. Anche lei ha portato avanti un’a-
zione in seno al comitato nazionale di for-
mazione dei chirurghi militari per ottenere la 
sostituzione dei metodi esistenti con metodi 
non animali. Sostenendo che l’esercito non 
aveva dimostrato scientificamente la necessi-
tà degli esperimenti sugli animali, ha ottenu-
to che il comitato dichiarasse pubblicamente 
che non avrebbe autorizzato il proseguimen-
to di questi esperimenti.

Il sistema internazionale di prestito di alter-
native di InterNICHE è gestito a partire dalla 
Germania dalla Dott.ssa Astrid Schmidt, il con-
tatto nazionale della nostra rete. Sono stati 
spediti importanti lotti costituiti da un gran 
numero di articoli prestati in vista delle espo-
sizioni multimediali organizzate da Nick o da 
altri. Sono frequenti anche prestiti individuali 
a docenti, studenti e militanti. Alcune alterna-
tive sono prese a prestito a fini dimostrativi, 
mentre altre servono da strumento di appren-
dimento agli studenti obiettori di coscienza 
durante i corsi. Recentemente, una studen-
tessa berlinese in biologia, per esempio, ha 
preso in prestito alternative alla dissezione. 
Attualmente Astrid porta avanti un’azione di 
mentoring per accompagnare questa studen-
tessa nei futuri corsi di fisiologia. I contatti di 

Perù

L’organismo partner di InterNICHE in Perù, 
Unidos por los Animales (UPA), in particolare 
tramite il suo progetto educativo APEH, ha 
proseguito il suo lavoro in favore delle alter-
native tramite campagne specifiche, interven-
ti, stand nonchè animando la sua presenza su 
Internet. Il seminario organizzato da UPA nel 
novembre 2014 presso la facoltà di medicina 
(UNMSM) di San Fernando, per presentare ar-
ticoli del sistema di prestito di InterNICHE, è 
stato accolto favorevolmente.

Il sistema di prestito di alternative è una risor-
sa molto importante in Perù. Due terzi degli 
articoli sono in prestito semi-permanente ne-
gli atenei del paese, che usufruiscono peraltro 
di doni di software, compresi quelli di cui In-

l’attuazione di questi contratti. L’utilizzazio-
ne annua di oltre 60’000 animali è stata così 
sostituita da alternative. Di recente sono stati 
sottoscritti contratti supplementari. Dmitry si 
è nuovamente recato in Kirgizistan in maggio 
e giugno 2014. Vi ha ottenuto nuovi contratti 
ed ha potuto accertarsi del corretto monito-
raggio di quelli precedentemente firmati con 
università della Bielorussia e dell’Uzbekistan.

Canada

Olivier Berreville porta avanti il suo lavoro 
di assistenza e consulenza presso docenti 
e studenti del paese. E’ intervenuto nel corso 
della conferenza « Thinking Outside the Cage: 
Towards a non-speciesist paradigm in science » 
organizzata dalla Queen University nel mese 
di marzo. Il suo intervento verteva sull’impatto 
dell’insegnamento etico sui futuri ricercatori, 
alfine di dimostrare ai docenti, studenti e mi-
litati presenti gli effetti positivi di questo tipo 
di insegnamento 100 % etico in altri settori. 
Olivier è nuovamente invitato ad intervenire 
nel 2015. 

Nick e Olivier hanno organizzato una mostra 
ed una presentazione multimediale nel cor-
so della conferenza nazionale del Consiglio 
canadese di protezione degli animali (CCPA) 
svoltasi a Ottawa nel mese di giugno. Inter-
NICHE occupava una posizione privilegiata 
nella letteratura promozionale, contribuendo 
in tal modo a rispondere al bisogno cruciale 
di diffusione del messaggio sulla sostituzione 
in Canada. L’evento di InterNICHE, presentato 
in inglese e francese, ha attirato diversi visi-
tatori, molti dei quali provenienti dal mondo 
della sperimentazione animale. Un’invitata 
speciale della Cornell University (Stati Uniti) 
ha presentato il funzionamento di diversi mo-
delli, destinati in particolare all’acquisizione di 
competenze di base. Questo modello è stato 
messo a punto dal suo team in seguito alla vi-
sita dell’esposizione multimediale di InterNI-
CHE in occasione dell’8° Congresso mondiale 
di Montreal nel 2011.

Sudafrica

La nostra associazione partner NSPCA conti-
nua a raccogliere i frutti dei workshop e dei 
seminari organizzati insieme ad InterNICHE 
nel 2012 sulla tematica delle alternative nei 
campi dell’insegnamento, della ricerca e della 
sperimentazione. Altre operazioni di sensibi-
lizzazione presso docenti universitari come 
pure del dipartimento dell’istruzione di base 
sulla tematica della dissezione a scuola han-
no rinforzato l’interesse per questa tematica e 
portato a diversi successi. La sostituzione de-
gli animali con alternative prosegue, incorag-
giata dalla distribuzione di software gratuiti. 
La maggior parte delle università hanno sosti-
tuito la maggior parte dei 2’000 animali pre-
cedentemente utilizzati da ogni istituto per 
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InterNICHE in Germania hanno inoltre allesti-
to il sito http://invitrojobs.com che fornisce le 
informazioni sul modo di portare avanti una 
carriera etica e facilita la transizione da un 
insegnamento etico verso una scienza etica. 
Questi contatti hanno peraltro garantito la 
promozione delle alternative in seno al par-
tito ecologista 2014, con lo scopo di stabilire 
un’alleanza fruttuosa.

La promozione delle alternative a livello 
universitario, in particolare in occasione dei 
congressi veterinari, prosegue in Iran grazie 
all’azione del Dr Ramak Roshanaie e dell’as-
sociazione antivivisezionista iraniana (IAVA), 
partner della nostra rete. Quest’ultima ha con-
segnato in Iran una cassa di software di fisio-
logia in corso di distribuzione. Si è raggiunto 
un certo grado di sostituzione nel 2014 e gli 
anni precedenti nei settori della farmacologia, 
della fisiologia e dell’anatomia. 

In Egitto, il collega di InterNICHE ed ex respon-
sabile dell’anatomia presso la facoltà di me-
dicina veterinaria dell’università del Cairo, il 
Dr Fawzy Elnady, ha messo a punto un nuovo 
metodo di conservazione che potrebbe svol-
gere un ruolo importante per la sostituzione 
dell’animale nelle formazioni in anatomia, pa-
tologia e chirurgia nel mondo. Una video di 
presentazione è visibile su https://www.you-
tube.com/watch?v=UVe9j7L-eOg

La nostra rete ha anche accolto nuovi part-
ner in Portogallo, Serbia ed Argentina, ciò che 
apre un vasto campo di nuove opportunità in 
questi paesi. Per quanto riguarda la Svizzera, 
Nick Jukes ha incontrato la LSCV nei suoi locali 
nel mese di ottobre insieme all’associazione 
francese Oïkos Kaï Bios, per presentare le novi-
tà nel campo dei metodi di sostituzione.

Database di InterNICHE

I due database on-line di InterNICHE si sono 
arricchiti nel 2014. Le ricerche di Dmitry Le-
porsky, gestore del database Alternatives, ha 
consentito l’aggiunta di nuovi prodotti nella 
base, che ora conta più di 1000 articoli diversi. 
Il database Studies propone referenze e rias-
sunti di articoli scientifici sull’educazione etica 
con oltre 1000 voci. Questi due database sono 
in libero accesso su http://interniche.org/al-
ternatives et http://interniche.org/studies. 
Il database Downloads, che proporrà alter-
native, presentazioni, file audio o video, foto-
grafie ed altri download, non è ancora stato 
lanciato. Anche se numerose risorse sono già 
on-line, rimangono da risolvere questioni di 
natura strutturale o relative alle autorizzazioni.

Film sulle alternative veterinarie

Il film « Alternatives in Veterinary Education 
and Training », attualmente in preparazione, 
ha progredito meno del previsto nel 2014, ma 
è stato assunto un nuovo addetto al montag-

gio ed è stata indetta una nuova campagna 
di finanziamento nell’inverno 2014. I due terzi 
delle immagini del film sono già state riunite 
ed il montaggio è praticamente terminato. Le 
operazioni di montaggio proseguiranno nella 
primavera ed estate 2015 mentre saranno rac-
colte le immagini restanti. 

La ditta Optimist, fabbricante del POP-trainer, 
ha organizzato una giornata di formazione 
alla chirurgia laparoscopica con più di 10 stru-
menti, nel corso di un importante congres-
so di urologia organizzato a Parigi lo scorso 
giugno. InterNICHE ha approfittato di questo 
evento per filmare la seduta ed intervistare i 
formatori e gli allievi. Parte di queste immagini 
sarà utilizzata nel film sulle alternative veteri-
narie, ma la maggior parte saranno incluse in 
un futuro film sulle alternative per la medicina 
umana, alle quali è principalmente destinato 
il POP-trainer. Stralci di questa sequenza e del 
film sulle alternative veterinarie saranno pre-
sto presentati in anteprima per contribuire 
alla colletta di fondi. 

Raccolta collettiva di studi di casi 
di sostituzione al 100 %

Quest’opera sarà la pubblicazione più impor-
tante di InterNICHE dalla pubblicazione del 
libro   « From Guinea Pig to Computer Mouse 
» nel 2003. Riunirà le testimonianze di decani, 
docenti, allievi e militanti che hanno contribu-
ito a porre in campo la visione di un insegna-
mento etico tramite la sostituzione completa 
in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è farne 
un’opera completa per garantirne il massimo 
impatto. Farà il legame con il film sulle alter-
native veterinarie e la futura conferenza inter-

nazionale. Proseguono le ricerche necessarie 
e le sollecitazioni ai contributori, ed un certo 
numero di docenti ha già accettato di scrivere 
un capitolo. Dobbiamo ancora dare loro infor-
mazioni complementari sul formato dell’ope-
ra per poter lanciare la produzione del primo 
lotto di capitoli. 

Riorganizzazione degli uffici ed 
archiviazione

Al termine del 2014, Nick Jukes ha iniziato a ri-
mettere in ordine e riorganizzare l’ufficio di In-
terNICHE – operazione considerevole alla luce 
della quantità di documenti accumulati da In-
terNICHE (precedentemente EuroNICHE) in ol-
tre 26 anni di esistenza. La digitalizzazione e la 
messa on-line di documenti scelti consentirà 
di divulgare su più ampia scala documenti da-
tati ma sempre pertinenti. Peraltro, documenti 
cartacei e nastri sono in corso di archiviazione 
per essere immagazzinati in sede esterna.

Azioni prioritarie nel 2015

I fondi concessi dalla LSCV ad InterNICHE per 
il 2015 contribuiranno al funzionamento ge-
nerale e completeranno il finanziamento dei 
progetti principali ossia il film sulle alternati-
ve veterinarie e l’opera collettiva sugli studi 
di casi. Il sostegno della LSCV svolge un ruo-

lo determinante aiutandoci a 
portare avanti con successo le 
nostre azioni. Lo apprezziamo 
al suo giusto valore e di que-
sto la ringraziamo.

Nick Jukes


