
La direttiva sulla vivisezione
UNA VERGOGNA EUROPEA

L’8 settembre 2010, il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

E’ una legge a misura di vivisettore, che NON OBBLIGA a utilizzare
i metodi sostitutivi ai test con gli animali neppure laddove esistono.
In compenso essa conferma o concede parecchie libertà.

Sarà infatti possibile:
l sperimentare sui primati anche in assenza di gravi motivazioni
riguardanti la salute umana (articoli 5, 8 e 55); 

l sperimentare su cani e gatti randagi (articolo 11);
l riutilizzare lo stesso animale, anche in procedure che 
gli provocano intenso dolore, angoscia e sofferenza (articolo 16);

l sperimentare senza anestesia e/o non somministrare
antidolorifici a un animale sofferente se i ricercatori lo ritengono
opportuno (articolo 14);

l somministrare bloccanti neuromuscolari che paralizzano 
l’animale ma lo lasciano sveglio, terrorizzato e pienamente
cosciente di ciò che gli viene fatto (articolo 14);

l somministrare scosse elettriche fino a indurre impotenza;
l tenere in isolamento totale per lunghi periodi animali socievoli
come i cani e i primati (allegato VIII);

l praticare toracotomie, e cioè l’apertura del torace, senza
somministrazione di idonei analgesici (allegato VIII);

l costringere gli animali al nuoto forzato o altri esercizi fino
all’esaurimento... (allegato VIII).

l E poi il segreto sarà la regola. Infatti, l'introduzione di procedure 
amministrative semplificate libererà i ricercatori dall'obbligo di 
presentare una sintesi dei progetti con l'indicazione di quali e
quanti animali intendono utilizzare, e a quale scopo. In questo
modo, il pubblico potrà essere tenuto legalmente e totalmente
all'oscuro di quanto avviene nei laboratori (articoli 42 e 43).

Chiediamo alla Commissione Europea di  abrogare la Direttiva
2010/63/UE  e di presentare una nuova proposta di direttiva che
abolisca l’uso della sperimentazione animale, con l’utilizzo
obbligatorio di dati specifici e rilevanti per la specie umana!

RACCOGLIAMO UN MILIONE DI FIRME CON 
L’INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI!

seguici su Facebook 
facebook.com/stopvivisection

firma anche tu per 
una nuova Direttiva!
www.stopvivisection.eu


