
LETTERA APERTA A:

Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi;
Ministro della Salute , On. Ferruccio Fazio;
Ministro Turismo, On. Michela Brambilla;
Sottosegretario Salute, On. Francesca Martini;

Onorevoli Ministri,
pongo alla Vostra attenzione il contenuto del presente articolo affinchè possiate trarre le 
dovute considerazioni a riguardo. E’ un dovere per tutte le Istituzioni divulgare la corretta 
informazione senza alcuna omissione o censura.
Stefano Fuccelli 
presidente Partito Animalista Europeo

LA GRANDE TRUFFA DI TELETHON

il professor Jacques Testard * denuncia l’imbroglio:

“E’ scandaloso. Il Telethon raccoglie annualmente tanti euro quanto il bilancio di funzionamento  
di tutto l’Inserm (Francia). La gente pensa di donare soldi per la cura. Ma la terapia genica 
non è efficace.
Se i donatori sapessero che il loro denaro, prima di tutto è utilizzato per finanziare le 
pubblicazioni scientifiche, ma anche i brevetti di poche imprese, o per eliminare gli 
embrioni dai geni deficienti, cambierebbero di parere”.

Il professor Marc Peschanski, uno degli architetti di questa terapia genica, ha dichiarato che 
“abbiamo intrapreso un strada sbagliata”.

*Jacques Testard, direttore di ricerca presso l’Istituto Nazionale Francese della Sanità e della 
Ricerca Medica (Inserm), uno specialista in biologia della riproduzione, “padre scientifico” del  
primo bebè-provetta francese, e autore di numerose pubblicazioni scientifiche che dimostrano 
il suo impegno per una “scienza contenuta entro i limiti della dignità umana”.

Enti caritativi e fondazioni – Sembrerebbero organizzazioni lodevoli per il fatto che 
destinano i proventi derivanti dalle donazioni alla giusta causa. Ma la verità è un’altra,  
amministratori e dirigenti hanno stipendi d’oro e giganteschi rimborsi spese. Volano in prima 
classe, se non su aerei privati, soggiornano negli hotel più lussuosi e pranzano nei ristoranti  
più eleganti, grazie alle vostre donazioni. Infatti si è scoperto che certi Istituti e Enti di 
beneficenza spendono più del 40% degli introiti per coprire i “costi amministrativi “.
Jerry Lewis TELETHON ha raccolto più di un miliardo di dollari per la distrofia muscolare 
eppure adesso i malati di distrofia muscolare sono più numerosi di prima !!!

Tale fallimento era ed è prevedibile in quanto la ricerca finanziata da Telethon si basa per 
oltre il 50% sull’ utilizzo di animali o cellule di animali. “ I test sugli animali, per la scarsa 
affidabilità, sono cattiva scienza” ed auspica un radicale cambiamento nella ricerca. 
A riferirlo è uno dei più noti tossicologi al mondo, Thomas Hartung*.

*Thomas Hartung, dal 2002 al 2008 è stato direttore scientifico responsabile per la ricerca 
della Commissione Europea Ecvam, il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi e 
ora dirige il Caat, Centro per le alternative ai test con gli animali della Johns Hopkins  
University, e insegna allʼUniversità di Costanza.
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