NOTA SULLA PUBBLICAZIONE DELL’ERRONEA RISPOSTA SULLA RICERCA BIOMEDICALE
Sono Fabrizio Bocchino, candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Sicilia. Vi
comunico che per un increscioso errore, del quale il sottoscritto si assume la totale e piena
responsabilità quale coordinatore del documento, sollevando tutti gli altri candidati/attivisti
precedentemente ed impropriamente menzionati nelle pagina web sul sito lescienze.it, le
risposte da me inviate in data Venerdì 8 Febbraio al sito dibattitoscienza.it (poi riprese dalle Le
Scienze) non corrispondevano a quelle condivise dal Movimento 5 Stelle.
La decisione di rispondere all’iniziativa di dibattitoscienza.it è nata in seno al gruppo Facebook
nazionale dei candidati. Io ho risposto ad una richiesta di aiuto pervenutami tramite quel canale e
mi sono offerto volontario per coordinare la stesura delle risposte.
Non appena accortomi dell’errore ho chiesto la rimozione delle risposte. Questa è stata effettuata
sia dal sito dibattitoscienza.it sia da quello lescienze.it, ma purtroppo su quest’ultimo sito è rimasto
attivo un link isolato che tuttora riporta il testo della risposta sbagliata relativa alla ricerca
biomedicale con animali, nonostante io abbia contattato varie volte la redazione di lescienze.it già
dalla mattina di Sabato 9 Febbraio, arrivando anche a minacciarli di un azione legale.
(AGGIORNAMENTO Lun 11 ore 13: la pagina è stata finalmente rimossa)
Con la presente quindi SMENTISCO che la risposta ancora presente sulla pagina di lescienze.it,
corrisponda ad una posizione condivisa dal Movimento 5 Stelle sul tema trattato.
A riprova della buona fede mia e di tutti coloro i quali hanno partecipato alla stesura del
documento e che hanno visto i loro nomi impropriamente associati alla risposta erronea, posto qui
il link alle risposte che avrebbero dovuto apparire. Visto che, a questo punto, molti hanno sollevato
perplessità sull’opportunità di rispondere a questa iniziativa, ho deciso di NON inviare le nuove
risposte ai siti dell’iniziativa delle 10 domande.
Chiedo scusa a tutti. La velocità con la quale la rete di attivisti ha risposto all’errore è un segno
fantastico di vitalità del Movimento. Errare è umano, ma con un gruppo così bello di persone, c’e’
tantissimo da imparare. Grazie a tutti voi.
Fabrizio

