NO ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Sono fermamente contrario alla sperimentazione animale perché la considero
un'inutile tortura per milioni di animali nel mondo e non adeguata a rispondere
adeguatamente ai bisogni della ricerca medica, per la quale bisognerebbe
investire con coraggio sui metodi alternativi.
In Europa sto facendo il massimo affinché la Commissione europea abroghi la
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e a
presentare una nuova proposta che abolisca l'uso della sperimentazione su animali,
rendendo nel contempo obbligatorio, per la ricerca biomedica e tossicologica, l'uso di
dati specifici per la specie umana.
Ho denunciato il canile lager di GreenHill in Europa
Green Hill, intervenga la Commissione europea
25/12/2011
Ho parlato di Green Hill al commissario europeo John Dalli
09/12/2011
Green Hill sotto sequestro, applicati gli standard europei
18/07/2012
Ho appoggiato la legge d'iniziativa popolare Stop Vivisection
Legge d'iniziativa popolare, un milione di firme per cambiare l'Europa
12/07/2012
STOP VIVISECTION, raggiuno 1 milione di firme!
24/10/2013

Ho fatto in modo che l'11 marzo 2013 entrasse in vigore il divieto dei test sugli
animali per i cosmetici
Vivisezione, giù le mani dal divieto di vendita dei prodotti cosmetici testati sugli
animali
27/09/2012
Addio ai cosmetici testati sugli animali
11/03/2013
Vivisezione, l'Europa faccia di più per incentivare i metodi alternativi
17/12/2012
Sono intervenuto per fare chiarezza sui beagle alla GLAXO di Verona
No ai Beagle prigionieri alla GLAXO di Verona
20/03/2013
A Verona per partecipare al presidio contro la vivisezion e
27/03/2013
Ho chiesto un incontro alla Glaxo di Verona sui 32 beagle destinati alla vivisezione
10/04/2013
Ho scritto al sindaco di Verona: il Comune faccia revocare le autorizzazioni alla
Aptuit per liberare i 32 beagle
19/07/2013
Dall'Europa all'Italia: NO alla sperimentazione animale
10 leggi per gli animali: firma anche tu la petizione!
24/03/2013
Vivisezione, lettera a Schifani, Monti e Fini: l'Italia dica Basta!
27/06/2012
10 nuove leggi per gli animali: la consegna della petizione al Presidente del Senato
07/11/2013
Con la gente per dire BASTA !
A Trieste a fianco dei manifestanti contro la vivisezione
30/09/2013
CAMPAGNA EUROPEA CONTRO HARLAN
17/01/2013
Stop Vivisection Day, io ci sono!
14/06/2013
1° Giugno a Verona, Corteo contro contro la vivisezione
31/05/2013
"Il grande Ruesch: la battaglia di ieri e di oggi contro la vivisezione"
10/05/2013
Aderisco all'Animal Liberation Day 2013!
28/04/2013
“Vivisezione: tu vuoi sapere o preferisci nasconderti?” - Conferenza a Rivalta sul
Mincio (MN)
07/12/2012

Conferenza “Nel rispetto degli animali”
15/10/2012

