1 PIÙ SCIENZA A SCUOLA

2 PIÙ SCIENZA IN POLITICA

Perché oggi il nuovo analfabetismo da
combattere è quello scientifico. Chi non
conosce la scienza si fa imbrogliare da
ciarlatani di ogni sorta.
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SÌ ALLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE

Perché forse ve lo siete scordato, ma la
sperimentazione di “Stamina” è stata
approvata dal Parlamento italiano col 99 %
alla Camera e 97% al Senato. La politica non
può inseguire la piazza calpestando la
scienza.
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Non perché siamo dei sadici, ma perché la
sperimentazione animale (che non è
vivisezione) è ancora insostituibile per la ricerca
scientifica che salva milioni di vite umane,
mentre i modelli alternativi tanto sbandierati
semplicemente non esistono.

PER UNA GIUSTIZIA CHE
RISPETTI LA SCIENZA
Perché siamo stanchi di sentenze basate su
bufale anti-scientifiche per cui siamo diventati
lo zimbello del mondo. La scienza non si fa in
tribunale, la scienza la fanno gli scienziati e i
giudici devono rispettarla, anziché dare retta
ai ciarlatani.

AI PROGRAMMI DI FUFFA
5 STOP
6 SÌ AGLI OGM
ANTI SCIENTIFICA SULLA RAI
O almeno venga messo un avviso in grossi
caratteri nei sottotitoli: “Questo programma
racconta baggianate”.
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PERCHÉ IL NOSTRO PAESE
ATTRAGGA SCIENZIATI

Perché una volta fatti i dovuti controlli non ci
sono motivi scientifici per bloccarli. Solo paura
irrazionale.
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PER LA RICERCA SULLE
RINNOVABILI

Non è un problema se i nostri cervelli se ne
vanno. È normale per un ricercatore vagare per
il mondo. Il problema è che pochi scienziati
vengono nel nostro paese a fare scienza.

Perché dare incentivi su tecnologie già note
come poco efficienti serve solo a ingrassare
“qualcuno”. Investire quei soldi in ricerca
significa cercare nuove fonti di energia
rinnovabili che producano davvero l'energia
che ci serve.

PER LA RADIAZIONE DEI MEDICI
CHE PRESCRIVONO L'OMEOPATIA

AFFINCHÉ ISTIGARE A NON
VACCINARSI SIA REATO

E per l'obbligo a chi la vende di scrivere
avvertimenti sulla confezione del tipo “Contiene
solo acqua”.
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Perché coloro che vanno in giro a dire di non
vaccinare i bambini in quanto i vaccini
provocano l'autismo sono dei criminali che
mettono in pericolo la vita di tutti. Vanno
fermati.
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