
 

 

Comunicato stampa 19 febbraio 2020 
 
CAMERA DEI DEPUTATI APPROVA IL DECRETO LEGGE “MILLEPROROGHE” 
BATTUTO IL TENTATIVO DI PROROGARE SINE DIE LA SPERIMENTAZIONE SU ANIMALI DI 
ALCOL, DROGHE, TABACCO. AUMENTATO IL PICCOLO RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER I 
TEST ALTERNATIVI 
LAV: NON E’ ANCORA QUANTO CHIEDEVAMO, MA E’ UN POSITIVO INIZIO DI 
UN’INVERSIONE DI TENDENZA VERSO RICERCA DAVVERO SCIENTIFICA PER MALATI ED 
ETICA PER ANIMALI. ORA MINISTRO SPERANZA LA ATTUI 
 
 
Bocciate le proposte di ulteriori proroghe, anche sine die, delle sperimentazioni su animali 
di alcol, droghe e tabacco, e quelle finalizzate agli xenotrapianti; aumentato a 6 milioni di 
euro in tre anni il rifinanziamento a enti pubblici di ricerca di test alternativi.  
 
Lo ha deciso oggi l’Aula della Camera dei Deputati approvando con modifiche e integrazioni 
il Decreto Legge “Milleproroghe” 
https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2325_AR.18PDL0093940.pdf 
fra le quali l’impegno al Ministro della Salute Roberto Speranza a presentare al Parlamento, 
entro il 30 giugno prossimo, una relazione sulle procedure sperimentali e i programmi 
alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale. 
 
“Non è ancora quanto chiedevamo ma è un positivo inizio di un’inversione di tendenza 
verso la ricerca davvero scientifica ed etica, grande opportunità di sviluppo e occupazione, 
e una responsabilizzazione del Ministero della Salute verso una strada già praticata da altri 
Paesi. – afferma la LAV – Sono state battute le proposte della Lega, a prima firma Boldi, e di 
una minoranza del Movimento Cinque Stelle, a firma Ianaro-Macina-Donno, 
(https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenito
rePortante=leg.18.eme.ac.2325&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimen
to=urn:leg:18:2325:null:null:com:0105:referente&tipoListaEmendamenti=1 ), con il 
sostegno di un ordine del giorno dei deputati Pini e Raciti del Pd, di proroga anche sine die 
di questi esperimenti su animali, ora effettuabili non fino al 31 dicembre 2021 come 
inizialmente proposto al Governo ma ancora per dieci mesi, fino al 31 dicembre prossimo, 
come previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge https://www.lav.it/news/milleproroghe-
bastatestanimali-esito. Grazie anche agli emendamenti di Sarli, e altri di Movimento 5 
Stelle e LeU, Brambilla-FI e Rizzetto-FdI, sono stati aumentati da tre a sei i milioni di euro in 
tre anni, per realizzare corsi di formazione e sviluppare metodi alternativi che potranno 
essere impiegati da più soggetti pubblici comprese le Università, come da noi richiesto, e 
non solo dagli Istituti Zooprofilattici, dei quali si sono perse le tracce del piccolo fondo 
utilizzato solo dal 2014 al 2016, e poi fatto morire dai successivi Governi. Non si tratta della 
linea di "animalisti estremisti" ma di quella della Commissione Europea, che dal 2010 ha 
messo nero su bianco l’obiettivo della abolizione graduale della sperimentazione sugli 
animali, una realtà che solo nel nostro Paese continua a consumare quasi 600 mila vite 
l’anno”. 
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