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Roma, 4 aprile 2014 
LETTERA APERTA ALLA STAMPA 
LETTERA APERTA AL MARIO NEGRI SUD 
 

CHIEDIAMO AL DIRETTORE TOMMASO PAGLIANI DI DONARCI LE CAVIE ANCORA VIVE 
 

Gentile dottor Tommaso Pagliani, 
 
con la presente l'Associazione “Animalisti Italiani Onlus” chiede la donazione delle cavie 
ospiti presso gli stabulari del centro di Ricerche  Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro. 
 
Grazie per la cortese attenzione. 
 
Walter Caporale 
Presidente Associazione “Animalisti Italiani Onlus” 
 

APPRENDIAMO QUANTO SEGUE: «Si tratta di topi transgenici», precisa il direttore Pagliani, «che non 
possono essere utilizzati per altro scopo se non la ricerca. Siamo disposti da domani mattina alle 9 (oggi 
per chi legge) a regalare e donare i topi agli Animalisti Italiani o a chiunque ne faccia richiesta scritta, 
vengano a prenderli». «Non dimentichiamo, e non dimentichi nessuno», ammonisce Pagliani, «che tutte 
le associazioni, i politici, i sindacati che parlano del Negri Sud lo fanno sulla pelle viva della gente che qui 
ci lavora da anni. Non vorrei che fossero più importanti delle cavie piuttosto che 60 ricercatori che 
rischiano il posto di lavoro o i milioni di persone che la ricerca può aiutare». 
. 
Dichiarazione di Walter Caporale, Capogruppo alla Regione Abruzzo e Presidente dell'Associazione 
Animalisti Italiani Onlus www.animalisti.it: "Domani ( sabato 5 aprile), sono disponibile tutto il giorno a 
visitare lo stabulario e gli animali ancora presenti al Centro di Ricerche Mario Negri Sud, con la 
dottoressa Cristiana Graziani, medico-veterinario dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus. Attendo di 
essere chiamato ora, subito. Perchè, come ha detto Papa Francesco 'Dobbiamo avere Rispetto per ogni 
Creatura di Dio'. Per noi, anche gli animali transgenici sono Creature di Dio da salvare, subito. E siamo 
disposti a tutto, pur di salvarli.Dopo aver visto le foto degli animali gasati dal Mario Negri Sud, ci 
chiediamo quanti sono gli animali ancora chiusi nelle segrete degli stabulari di vivisezione dell'Istituto, 
nascosti da porte blindate e sofisticatissimi sistemi di allarme, tutti pagati con le tasse degli abruzzesi. 
Forse il Direttore Pagliani ha finalmente capito che gli esperimenti sugli animali sono antiscientifici, 
inutili, dannosi, controproducenti e che quindi il Mario Negri Sud potrebbe salvarsi, forse, rinunciando 
agli animali? Bene! Meglio tardi che mai!".   
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