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Garattini al Festival della Mente, la posizione del MoVimento 5
Stelle Sarzana
CRONACA FUORI COMUNE

| REDAZIONE

Al Sindaco Alessio CAVARRA
agli Assessori della Giunta Comunale
ai Consiglieri Comunali
“Oggetto: Festival della mente, conferenza di Sivio Garattini.
Giungono da più parti rimostranze e proteste per la partecipazione del Prof. Silvio Garattini alla
conferenza “Invecchiamento cerebrale: un’epidemia del terzo millennio” in calendario il 1 Settembre
prossimo. Potrebbe sembrare fuori luogo la richiesta a seguire visto il tema della conferenza, ma non è il
contenuto della stessa che vogliamo contestare, ma ciò che Garattini rappresenta: uno dei principali
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sostenitori della vivisezione e la sperimentazione su animali in Italia. Pochi giorni fa a capo della protesta
contro la nuova legge, varata dal Governo, che limita le tecniche di vivisezione e di sperimentazione ed
impone l’uso di anestesia per quelle ancora permesse quando, per fare alcuni esempi, una
multinazionale del farmaco come la GlaxoSmithKline dichiara che la vivisezione non serve e il National
Research Council della National Academy of Sciences degli Stati Uniti, il più importante ente scientifico
d’America, ha pubblicato un ampio studio che metteva in discussione il valore dei test di tossicità ai quali
milioni di animali vengono sottoposti, si pone a difesa degli interessi delle industrie farmaceutiche (e
cosmetiche) contro quello che riteniamo un avanzamento culturale e di civiltà. Non è facile propaganda o
populismo, visto che il Movimento 5 Stelle da sempre è contrario a vivisezione e sperimentazione
animale tanto da supportare la petizione europea “Stop vivisection” promossa da illustri cittadini europei
dove spiccano fra gli italiani Sonia Alfano, Gianni Tamnino,.Fabrizia Pratesi de Ferrariis, Vanna Brocca
ed Adriano Barrica. Siamo pertanto a fare nostra la protesta di innumerevoli cittadini e la loro richiesta di
intervenire per annullare la presenza del Prof. Garattini alla conferenza o, in subordine, prendere
ufficialmente le distanze da ciò che lo scienziato rappresenta.
Sarzana 18 Agosto 2013 Valter Chiappini Consigliere comunale – Capogruppo Movimento 5 Stelle
Sarzana”

