
8 MAGGIO 2012 : GIORNATA MONDIALE 
CONTRO GREEN HILL E LA VIVISEZIONE 

 
Le immagini dei cuccioli che passano attraverso il filo spinato di Green Hill hanno fatto il giro 
del mondo, esaltato e commosso milioni di persone, che adesso conoscono la realtà di 
questo lager e vogliono contribuire alla sua chiusura. La liberazione animale sembra una 
realtà possibile. 
 
Non solo i vivisettori osservano con timore l’avanzata di un crescente sentimento 
antivivisezionista, ma attivisti e attiviste di tutto il mondo stanno guardando all'Italia con la 
speranza di vedere la chiusura di Green Hill e un emendamento che vieti l'allevamento di 
cani, gatti e primati per la sperimentazione. Questo è visto come un pur piccolo successo, un 
apripista per un futuro cambiamento in una rotta che voglia portare all'abolizione totale 
della vivisezione. 
 
Per questo motivo martedì 8 maggio in diversi paesi del mondo e in tante città italiane si 
terranno proteste per una GIORNATA MONDIALE CONTRO GREEN HILL E LA VIVISEZIONE. 
 
All'estero gli attivisti si troveranno davanti alle ambasciate e ai consolati italiani, per dare un 
chiaro messaggio al Governo Italiano e alla XIV Commissione del Senato. 
 
Perché l'8 Maggio? 
------------------ 
Il 9 maggio presso la XIV Commissione del Senato verranno presentati gli emendamenti al 
testo dell'articolo 14 per il recepimento della Direttiva Europea sulla sperimentazione 
animale. Sappiamo benissimo come le lobby della farmaceutica abbiano lavorato per fare 
pressione sui senatori e stiano chiedendo di applicare la Direttiva senza restrizione alcuna, 
ma sappiamo anche che l'86% degli italiani è contrario alla vivisezione e vuole chiuso Green 
Hill subito e ha applaudito la liberazione in pieno giorno dei cani da questo inferno. 
 
Il giorno prima della presentazione degli emendamenti attivisti di tutto il mondo e i media di 
tutto il mondo avranno i riflettori puntati ancora una volta su questi senatori, a ricordare 
quale è il sentimento di milioni di italiani e cosa desiderano davvero gli animali. 
Sperando che quando si recheranno a lavoro il giorno dopo mettano la mano sulla coscienza, 
non pensino ad interessi economici e non presentino emendamenti a favore della 
vivisezione. 
 
PARTECIPA ALLA GIORNATA MONDIALE DI MARTEDI 8 MAGGIO! 
----------------------------------------------------- 
In Italia si terranno iniziative informative in diverse piazze, ma abbiamo anche bisogno di altri 
che vogliano organizzarsi nella propria città 
 
Vogliamo che questa sia una iniziativa che viene dal basso, dalla gente, dagli individui stanchi 
di sapere che 1 milione di animali ogni giorno vengono torturati nei laboratori in Italia. Per 
questo chiediamo che le iniziative non siano organizzate da sigle di associazioni e non 
vogliamo partecipazione di alcuna sigla politica o personaggio politico. 
 



Non servono grandi numeri per mobilitarsi. Bastano la determinazione, la voglia di fare 
informazione e combattere lo specismo di cui sono vittime gli animali ogni giorno, in ogni 
dove. 
 
Metteremo a breve a disposizione dei poster scaricabili e un volantino, per rendere le 
iniziative comuni nei contenuti e nella forma e far vedere che c’è una forte linea di unione 
che attraverso le città italiane arriva fino all’altra parte del mondo. 
 
Chi volesse organizzare una iniziativa nella propria città scriva a info@fermaregreenhill.net 
 
Coordinamento Fermare Green Hill 
 
--------- 
 
Proteste annunciate per ora. Molte altre verranno confermate a breve. 
Tenetevi aggiornati su: 
www.fermaregreenhill.net 
www.facebook.com/controgreenhill 
 
MILANO – Piazza Mercanti – Ore 15.00 
 
BRESCIA – Corso Zanardelli – Ore 15.00 
https://www.facebook.com/events/397971120235215/ 
 
LE PROTESTE NEL MONDO: 
 
NEW YORK - STATI UNITI 
AMSTERDAM - OLANDA 
LONDRA - UK 
PARIGI - FRANCIA 
MONTPELLIER - FRANCIA 
MARSIGLIA - FRANCIA 
VARSAVIA - POLONIA 
BRUSSELS - BELGIO 
MADRID - SPAGNA 
BARCELONA - SPAGNA 
ATENE - GRECIA 
MONTEVIDEO - URUGUAY 
PRETORIA - SUDAFRICA 
CAPE TOWN – SUDAFRICA 
ADELAIDE - AUSTRALIA 
CLAJ-NAPOCA - ROMANIA 
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