
 

 

 

 

Comunicato stampa LAV 20 giugno 2020 

 

LAV OGGI DAL PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE AGLI STATI GENERALI 

DELL'ECONOMIA IN CORSO A VILLA PAMPHILJ, PRESENTA LE 6 PROPOSTE DEL 

MANIFESTO “NON COME PRIMA” CHE HANNO ISPIRATO I 15 EMENDAMENTI AL 

D.L. “RILANCIO” PER PREVENIRE LE PANDEMIE E OTTENERE MISURE DI 

GIUSTIZIA SOCIALE, TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI 

 

Questa sera, alle 19:00, la LAV www.lav.it, insieme ad altre cinque organizzazioni ambientaliste, su 

invito del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà all'evento degli Stati generali 

dell'economia - "Progettiamo il rilancio"  indetti dal Governo a Villa Pamphilj (Roma) 
http://www.governo.it/it/articolo/progettiamo-il-rilancio-gli-incontri-di-sabato-20-giugno/14798 

 

Al centro dell’incontro le 6 proposte programmatiche promosse dalla LAV con il Manifesto “Non 

come prima” 

https://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/LAV_MANIFESTO_MULTIPA

GINA_ITA.pdf concretizzate nei 15 emendanti presentati da deputati di maggioranza e opposizione, 

al Decreto Legge “Rilancio” in corso d’esame alla Camera, per tutelare gli animali, la nostra salute e 

quella dell’ambiente e solo così evitare nuove 

pericolosissime pandemie, garantendo anche misure di 

giustizia sociale per milioni di famiglie vessate da IVA 

da “beni di lusso” su cibo e prestazioni veterinarie e 

favorire economie davvero sostenibili ed etiche. 

 

“L’invito del Presidente Conte a dare il nostro 

contributo al Progetto per il Futuro, è un 

riconoscimento all’importanza del ruolo che svolgono 

le istanze animaliste e antispeciste nel nostro Paese e 

alle proposte concrete del nostro Manifesto per evitare 

nuove emergenze sanitarie e tragedie sociali, per non 

tornare a ciò che ha scatenato il Covid 19 - dichiara 

Gianluca Felicetti, Presidente LAV – come ha 

scritto il premier si devono trarre insegnamenti 

dall’esperienza vissuta e cogliere un’opportunità 

irripetibile di compiere nuove scelte, le cause della 

recente pandemia e della gran parte delle epidemie 

dell’ultimo secolo, dalla Sars alla Mers, all’influenza 

suina e aviaria, sono secondo gli scienziati, il 

maltrattamento degli animali, il loro uso, gli attacchi 

alla loro vita e quindi l’insostenibilità di un modello di 
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società che non rispetta i più deboli e gli equilibri ambientali. Ora è il momento di cambiare, di 

curare le reali cause di problemi che minacciano il nostro presente e il futuro delle prossime 

generazioni: le soluzioni sono a portata di mano, possono generare nuove opportunità di crescita 

morale, ecologica ed economica, con giustizia sociale, per questo chiediamo che il Governo esprima 

parere favorevole ai 15 emendamenti che abbiamo fatto presentare al Decreto Legge Rilancio, gli 

unici che insistono sulla prevenzione delle malattie, il vero vaccino per tutti”. 

 

Questi i punti chiave del Manifesto LAV (https://www.lav.it/manifesto) che ha già ottenuto 

migliaia di adesioni di cittadini e da esponenti del mondo della cultura, della scienza, 

dell’economia: 

1. Non un metro ma chilometri di distanza fra noi e gli animali selvatici. Fermiamo i 

mercati, le fiere, l’uso e l’uccisione degli animali selvatici ed esotici. Basta caccia, catture 

e riproduzione di animali per farne cibo, spettacolo, pelli e pellicce a partire dall’Italia e nel 

resto del mondo. 

2. Spostiamo i finanziamenti pubblici dagli allevamenti, fonti di inquinamento e 

cambiamenti climatici, alla produzione di alimenti vegetali. Ad esempio, equipariamo 

l’IVA sui prodotti alimentari vegetali e incentiviamo i pasti di origine non animale nella 

ristorazione pubblica. 

3. Investiamo concretamente nella ricerca scientifica “human based”. Riconosciamo la 

sperimentazione con metodi sostitutivi all’uso degli animali come primo passo verso una 

effettiva “libertà di ricerca”. 

4. Tuteliamo gli animali domestici per aiutare le loro famiglie in difficoltà. Favoriamo 

l’adozione di cani e gatti e l’accesso ai farmaci veterinari e cancelliamo l’IVA da “beni di 

lusso” su cibo e prestazioni veterinarie. 

5. Le aziende, a partire da quelle dell’alimentazione e dell’abbigliamento, devono essere 

rifondate sulla base di criteri di reale sostenibilità e Responsabilità Sociale. E lo Stato sia 

d’aiuto in questa trasformazione, con una diversa fiscalità. 

6. Possiamo anche iniziare da noi stessi. Dal cibo che mangiamo. Preferiamo i cibi vegetali! 

Perché carne, latte e uova fanno tagliare foreste, inquinano, causano sofferenza. 
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