
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24 ottobre 2013 (ore 8) – FIRME ONLINE
http://www.stopvivisection.eu/en/content/signatures#overlay-context=en

CE L'ABBIAMO FATTA! 
...E CON UNA SETTIMANA DI ANTICIPO

TOTALE: 
1.006.588 / 1.000.000 (100,65 %)

Italia 555.379 / 500.000 (111 %)
BE (Belgique - België) 27.256 / 16.500  (165 %)

BG (България – Bulgaria) 14.979 / 13.500 (111 %)
DE (Deutschland – Germany) 131.178 / 74.250 (176 %)

ES (España – Spain) 51.433 / 40.500 (127 %)
EE (Eesti – Estonia) 5.451 / 4.500 (121 %)

FR (France) 64.420 / 55.500 (116 %) 
HU (Magyarország – Hungary) 20.488 / 16.500 (124 %)

SL (Slovenija – Slovenia) 17.547 / 6.000 (292 %)
SK (Slovensko - Slovakia) 12.215 / 9.750 (125 %)

* * *
PT (Portugal) 10.621 / 16.500 (64,5 %)

AT (Österreich – Austria) 9.057 / 14.250 (63,5 %)
SE (Sverige - Sweden) 8.498 / 15.000 (56,5 %)
PL (Polska - Poland) 19.725 / 38.250 (51,5 %)

NL (Holland) 9.900 / 19.500 (50,5 %)
* * *

LV (Latvija – Latvia) 3.171 / 6.750 (47 %)
LT (Lietuva - Lithuania) 4.012 / 9.000 (44,5 %)

FI (Suomi - Finland) 3.815 / 9.750 (38,5 %)
UK (United Kingdom = Gran Bretagna) 20.391 / 54.750 (37 %)

DK (Danmark - Denmark) 3.392 / 9.750 (34,5 %)
IE (Éire - Ireland) 2.855 / 9.000 (31,5 %) 

E infine: MT (Malta) 1.156 / 4.500 (25,5 %); HR (Hrvatska - Croatia) 1.974 / 9.000 
(22 %); CZ (Česká republika - Czech Republic) 3.295 / 16.500 (20 %); LU 
(Luxemburg – Luxembourg) 896 / 4.500 (20 %); EL (Ελλάδα - Greece) 1.368 / 
16.500 (8 %); RO (România – Romania) 1.760 / 24.750 (7 %); CY (Κύπρος - Cyprus) 
356 / 4.500 (7 %).

COMMENTO del CIVIS: L'iniziativa europea ha raggiunto 
l'obiettivo: almeno 7 paesi sopra la quota minima (sono 10: 
Estonia, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Slovenia, 
Slovacchia, Bulgaria, Ungheria) e il milione di firme è stato 
superato! 



Uno straordinario risultato, ottenuto con mezzi economici 
minimi, grazie soprattutto all'entusiasmo di tantissimi 
attivisti di base, e nonostante il lavoro di lobby dell'industria 
vivisezionista e il boicottaggio dei principali media e anche, 
ahimè, di alcune delle più note associazioni “animaliste”. 
A partire dalla registrazione del risultato la Commissione 
Europea ha tre mesi per rispondere alla richiesta dei 
firmatari. 
Si tratta del massimo livello di democrazia diretta previsto 
nell'ordinamento europeo («Il diritto d'iniziativa dei 
cittadini europei consente ad un milione di cittadini europei 
di prendere direttamente parte all'elaborazione delle 
politiche dell'UE, invitando la Commissione europea a 
presentare una proposta legislativa», 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it). 
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