
Felix è un primate imprigionato all’interno 
dell’Università di Oxford (Regno Unito), 
che sarà usato per una serie di esperi-
menti al cervello. è stato protagonista di 

un documentario mandato in onda dalla BBC2 
nel novembre del 2006, intitolato “Le scimmie, i 
ratti e io”. Il futuro di Felix sono anni di sofferen-
za: rimarrà imprigionato e subirà esperimenti 
di vivisezione per anni, prima di essere ucciso.

Il termine latino Felix significa “Felice”. Crediamo 
abbiano fatto apposta a dare questo nome a una 
scimmia che verrà imprigionata e torturata siste-
maticamente dai vivisettori dell’Università di Ox-
ford. Questo la dice lunga su come funziona il cer-
vello dei vivisettori.

Immagina di essere condannato a vivere per sem-
pre dietro le sbarre di una gabbia in cui ci stai appe-
na, senza poterti muovere. Immagina di non poter 
mai vedere altro che quelle sbarre, di non vedere 
mai la natura nella quale è tuo diritto vivere, di non 
respirare mai aria fresca, di non poter mai intera-
gire con altri individui della tua specie. In questa 
“vita” verrai “addestrato” a fare dei giochini e se riu-
scirai ti verrà data una ricompensa, se fallirai verrai 
punito; avrai elettrodi impiantanti nel cervello, che 
ti perforeranno il cranio, ma la tua sofferenza non 
finirà qui, questo è solo l’inizio, la fase di addestra-
mento.

Immagina questa scena: un giorno, i tuoi secondini 
e torturatori - da cui purtroppo dipendi per la tua 
sopravvivenza - ti portano via... quando ti svegli 
non sei più l’individuo completo che eri prima... 
perché i tuoi torturatori ti hanno asportato una 
parte del cervello, oppure te l’hanno danneggiato. 
Infine, quando sarai servito allo scopo dei tuoi tor-
mentatori, sarai ucciso e gettato come spazzatura 
senza valore.

L’autorizzazione del Ministero degli Interni britan-
nico consente esperimenti a lungo termine su Fe-
lix, e consente che egli sia sottoposto a “sofferenza 
profonda/sostanziale”. Le differenze tra il cervello 
dei primati umani e non-umani sono molto signi-
ficative, il che rende il risultato di questa ricerca su 
Felix e su altri come lui contraddittoria nel migliore 
di casi, e fuorviante nel peggiore.

Felix è un essere senziente e intelligente. La sua 
vita appartiene solo a lui e a nessun altro. Aiutaci 
nella nostra battaglia per liberare Felix.

Felix nella sua gabbia

Aiutaci a fermare la crudeltà sugli animali nella Oxford University.
Firma la petizione per aiutare Felix!

La lotta per Felix è un’iniziativa con-
creta con uno scopo pratico ben pre-
ciso, ma simboleggia anche la lotta 
per tutti gli animali imprigionati nel-
le università di tutto il mondo, Italia 
compresa, per esperimenti del tutto 
INUTILI scientificamente, quando 
non dannosi (come spesso accade). 

Attiviamoci per eliminare la pratica 
della vivisezione, condannabile sia 
eticamente che scientificamente!
Approfondimenti e “Cosa puoi fare 

tu” sul sito www.NoVivisezione.org

La traduzione in italiano della cam-
pagna internazionale “Lottiamo per 
Felix” è a cura di AgireOra Network, 
Mailboxes - Box n. 297,
Via Boucheron 16, 10122 Torino
www.AgireOra.org
info@agireora.org

Tutti i gruppi locali e associazioni 
possono partecipare a questa cam-
pagna.

Contatto locale del distributore di que-
sto volantino:

Il sito della campagna inglese Speak:
www.speakcampaigns.org
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S P E A K
La Voce per gli  Animali

Vittima della Oxford University

Unisciti alla lotta per Felix!
“Tutte le manipolazioni genetiche del mondo e le speranze sulla loro utilità non trasformeranno 
mai una scimmia in un essere umano. è ora che chi fa esperimenti su animali lo ammetta e inizi
a usare metodi di ricerca che aiutino davvero - e non invece danneggino - i pazienti disperati.”
Marius Maxwell, neurochirurgo che ha svolto il suo dottorato presso l’Università di Oxford.

CHIUDIAMO IL LABORATORIO
DI VIVISEZIONE DI OXFORD
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