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L'RBM è una società per azioni che esegue test su farmaci o altri prodotti chimici
per conto terzi (industrie chimico-farmaceutiche). Molti di questi test vengono
eseguiti su animali, di varie specie. Topi, ratti, cavie, conigli, gerbilli, criceti, cani.
Ogni anno, in Italia, quasi un milione di animali sono usati per esperimenti che 
non hanno nulla di scientifico, sacrificati per dimostrare ciò che il committente 
chiede, senza mai il minimo rispetto della vita dell’animale.
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Pensa che potrebbe essere il tuo cane, il tuo gatto o il tuo criceto a soffrire
nelle torture dei loro laboratori, anche l’indifferenza uccide.
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Che l'RBM cessi di eseguire esperimenti su animali. "Ma sono obbligatori per 
legge!" Certo che lo sono, ma la legge va cambiata, perché così richiedono le 
ragioni della scienza. Il movimento antivivisezionista sta già lavorando da tempo,
a livello europeo, per far modificare le attuali direttive. Perché le industrie 
chimico-faramaceutiche e i laboratori di ricerca non sostengono le stesse 
ragioni? Crediamo siano abbastanza potenti da poter contribuire in maniera 
significativa al cambiamento che auspichiamo..
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La partecipazione attiva di ogni singola persona che ritiene di essere contraria
alla sperimentazione su animali è fondamentale per ottenere risultati concreti
nella lotta contro la vivisezione.

- partecipa con noi ai picchettaggi davanti alla RBM, per dire ai vivisettori
cosa pensiamo del loro “lavoro”, vai su www.norbm.org per scoprire quando e 
dove ci incontriamo

- scrivi alla direzione RBM per esprimere il tuo sdegno verso le torture che 
praticano. 

- scrivi al tuo giornale locale una lettera in cui esprimi le tue opinioni a proposito
della vivisezione

- non acquistare cosmetici testati su animali (ai tavoli antivivisezionisti troverai
lunghe liste di prodotti non testati), cerca di limitare l’utilizzo di farmaci alla
sola necessità.
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