
NO VALUTAZIONE: ACCETTARE O NON ACCETTARE LA PROPOSTA DI LEGGE n.2157  SI 

    dell’On. Della Vedova di Forza Italia       

Per chi VUOLE CAMBIARLA www.antispec.org L'ANALISI, I MOTIVI  E LA TUA SCELTA Per chi NON VUOLE CAMBIARLA www.agireora.org 

CONTESTI nascita del progetto 
STRATEGIA DEL GOVERNO  BERLUSCONI 

2004-2006 
Situazione ad oggi: luglio 2007 

STRATEGIA DEL GOVERNO  PRODI 
2006-2007 

la tua 
SCELTA 
SI o NO 

CONTESTO POLITICO 2004 pdl 5442 Schmidt FI  

LIBERO MERCATO, MASSIMO PROFITTO, 
CONSUMISMO ESASPERATO, LOTTA AL 

TERRORISMO ISLAMICO E AL 
COMUNISMO, NESSUNA TUTELA DEGLI 

ANIMALI 

2007 pdl 2157 Della Vedova FI nello stesso testo 
della pdl 5442 Schmidt FI  

LIBERO MERCATO, EQUILIBRIO TRA 
PRODUZIONE E LAVORO 

REDISTRIBUZIONE EQUA DEL 
REDDITO LOTTA AL TERRORISMO 
ISLAMICO, SUPERAMENTO DELLA 

VIVISEZIONE 

  

CONTESTO POLITICO2 
AGGIORNAM 

    

Primo incontro interlocutorio con il 
sottosegretario alla sanità Patta per esporre le 

ragioni delle Associazioni contrarie alla pdl 2157 
così com'è 

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)  Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  

CONTESTO sociologico 

2004 pdl 5442 Schmidt FI 
composizione comitato: 
4/5 vivisezionisti 1/5 

Associazioni animaliste  

Nessun confronto democratico ma con 
maggioranze prestabilite 

Attività di orientamento di un solo partito attraverso 
una delle associazioni del SI, che ha presentato 

in parlamento la pdl: Forza Italia tramite SEMINARI 

PARTECIPAZIONE dal basso e 
TRASPARENZA valorizzando la 

sussidiarietà orizzontale  (SOCIETA' 
CIVILE) 

  

CONTESTO associativo   

Ritiro di 4 delle 6 Associazioni presenti nel 
comitato: Animalisti Italiani Equivita 

Movimento Antispecista e UNA movimento 
ecologista. Tra quelle rimaste: la LAV  

2007 pdl 2157 Della Vedova FI Sostenuta solo da 
una minoranza delle associazioni del Movimento 

animalista 

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)  Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  

CONTESTO 
associativo2AGGIORNAM 

    

Aumentano le associazioni contrarie alla 

proposta così com'è: dalle 5 iniziali alle attuali 
25   

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)  Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  

CONTESTO etico   
Si tutelano gli animali comunque da utilizzare 

nella vivisezione compreso quelli 
transgenici (OGM) 

SI alla pdl: siti del tecnico di FI M.Tettamanti 
NOVivisezione AgireOra                 NO La 

maggioranza delle associazioni dissidenti e 
quella animalista-culturale del sito 

www.antispec.org 

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)   Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  



CONTESTO comunicativo   
Tavolo di lavoro blindato nel Comitato 
tecnico con conferenza stampa finale 

pubblica 

SI alla pdl Seminari degli attivisti  del tecnico di FI 
M.Tettamanti NOVivisezione AgireOra                 

NO Volantini e materiale disponibile e scaricabile 
dal sito  culturale www.antispec.org 

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)   Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  

CONTESTO comunicat2  
AGGIORNAM 

    
Aumenta la consapevolezza delle CARENZE della 
PDL e la voglia di lottare per aumentare il livello 

di garanzia e tutela della vita degli animali  

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)   Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  

CONTESTO giuridico   

La maggioranza del comitato  (Vivisettori e 
minoranza associazioni) ottiene:il silenzio 
assenso come dire l'impraticabilità dei 

controlli sulle sperimentazioni anche su 
cani, gatti, primati  e infine, per la prima 

volta, su animali OGM 

La maggioranza delle associazioni uscita dal 
comitato critica: a) impraticabilità dei controlli b) 
l'introduzione del segreto commerciale  c)  norme 

confuse sui metodi alternativi d)  mancato 
obbligo di applicarli  

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)  Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  

CONTESTO giuridico2 
AGGIORNAM 

    

Iniziano a circolare le prime richieste e proposte 
di modifica alla pdl. 1) Sul metodo:  Richiesta al 
governo di Decreto-Legge per salvare il maggior 
numero di animali; 2) Sul contenuto: a) aumento 

adeguato di personale professionalizzato 
ministeriale add 

SUPERAMENTO DELLA VIVISEZIONE 
(ancora inattuato)  Con opportuni 
emendamenti parlamentari si può 

iniziare 

  

1.aggiornam 
Aggiornamento al 16-08-

2007 
Tabella aggiornabile sulla base di variazioni relative ad avvenimenti, dati e posizioni  

    

 


