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Vistori: "Su Garattini sbagliata la posizione di 

Chiappini" 
 

 
 

Spaccatura nel M5S sulla partecipazione dello scienziato al Festival della Mente. L'esponente 

lericino: "Così passa l'idea che il Movimento sia fascista e privo di argomenti". 

Golfo dei Poeti - "Premesso che sono contro la sperimentazione animale in tutte le sue forme 

e che lo sono a prescindere dal fatto che questa modalità di ricerca possa portare giovamenti 

all'uomo, in quanto sono convinto che la ricerca possa sviluppare, laddove questi manchino, gli 

strumenti alternativi all'utilizzo degli animali per risolver i problemi dell'uomo, sono costretto ad 

ammettere che la presa di posizione del nostro Valter Chiappini sulla partecipazione di Garattini al 

Festival della Mente di Sarzana sia sbagliata". Fabio Vistori, esponente lericino del M5S e "quasi" 

senatore per un manciata di voti, affida a Facebook il suo pensiero sulla polemica nata dalla 

presenza dello scienziato Silvio Garattini al Festival della Mente di Sarzana. 

http://www.cittadellaspezia.com/Golfo-dei-Poeti/Politica/Vistori-Su-Garattini-sbagliata-la-140539.aspx
http://www.cittadellaspezia.com/Golfo-dei-Poeti/Politica/Vistori-Su-Garattini-sbagliata-la-140539.aspx
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Il ricercatore lombardo, da sempre sostenito della sperimentazione animale, è diventato il 

bersaglio delle rimostranze di alcune associazioni ambientaliste, pronte ad organizzare un sit in di 

protesta. Sul gruppo Facebook "No a Garattini al Festival della Mente", si invita gli aderenti a 

indirizzare una mail alla direzione della manifestazione perché "non sia data ospitalità" allo 

scienziato. Una posizione condivisa nei giorni scorsi da Valter Chiappini del M5S sarzanese, e 

criticata oggi da Vistori. "Impedire a una persona la partecipazione a un evento che tutto riguarda 

tranne la sperimentazione stessa, da l'impressione di volontà di pensiero unico, molto lontana dalle 

posizioni del Movimento. E' sbagliata anche perché se si vuole proporre un mutamento culturale è 

sui contenuti che si battono gli avversari o chi la pensa diversamente da noi, non sulla esclusione 

fisica, sulla ghettizzazione. E' passata l'idea, così facendo, che il movimento non solo sia "fascista" 

(definizione data da Marco Cappato della Associazione Luca Coscioni) ma che sia privo di 

argomenti, perché solo chi è poco sicuro delle proprie idee, rifiuta un confronto su queste ultime e 

attacca la persona". 

 
 
 
 
 


