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Ogm Il Parlamentosiatrasparente
enonaccettilenuovedirettiveUe
GENTILEREDAZIONE,scrivoapropositodell ’iter

parlamentare avviato presso la CommissioneA -

gricolturadellaCamerasui decreti pro OgmeNbt,

le nuove tecniche d i manipolazionegeneticache,

sevenissero introdotte in Italia, provocherebbero
un impatto notevolesul settoreagricolo. Ho par-

tecipato insiemeamolteassociazion iall einiziative

di protesta contro l ’usodegliorganismimodificat i

genet icamentenell ecoltivazioni e contro il l ibero
scambiodi prodott i agricoli trattat i con il glifosato.

NonostantelasentenzadellaCortedi giust iziaeu-

ropeaabbiaritenutoche leNbt (new breedingte-

chniques) siano tecnichedi modif icazionegene-
t ica, questevengono presentatecome lafront iera
più avanzata dell ’agribusiness, con buona pace
dellecolt ivazioni biologicheedelleimpreseimpe-

gnatea recuperare le coltureautoctoneeorigina-

r ie.LaministraB ellanovanel l ’incontroconi lsegre-

tario dell’Agrico ltura statunitense, Sonny Perdue,

ha assicurato “collaborazione in ricercae innova-
zione,conparticolare riguardoalle tecn icheinno-

vat ivedi genomicavegetale” : èforsequestalasvol-
tagreenda reali zzarecon i fondieuropei?!?

IOLANDA D’INCECCO

GENTILEIOLANDA,haragione.DiOgmsi par-

lapoco, spesso indiscussi onedi nicchia, senza
coinvolgeree informaresuffi cientementei cit-

tadini .Èunproblemacheinteressamolti am-

biti , ma suquestionivicineallaquotidianità,

comeciò che arri va atavola, l ’assenza di un
confronto trasparentee com prensibi le pesa
ancora di più.Sul leNbt nellescorsesettimane

è stato lanciato l ’allarmedal Wwf, dal l ’Acu,

A iab, Ar i,Fair Watch, Federbio, Firab,Green-

peace, Isde, Legambiente, Lipu, Pro Natura,

Slow Food,CoordinamentoeuropeoViaCam-

pesin.Secondo tuttequesteassociazi oni ,nel la
di strazioneda pandemia eda scadenze, le
Commissioni hannodiscussolepropostedide-
creto legge su sement iematerialedi propaga-
zionetalmentetecnichedanascondereunpri-
m ovia libera al l ’uti li zzoanche di questo tipo
di Ogm, nonostantelenostreleggi non lopre-
v edanoedietrolo schermodel recepimentodel-
ledi retti veeuropee. Ineffetti,aguardarei testi,
risul tanomol teplici rif erimenti agli Ogm in-
spiegabili datoi l nostroquadro normativo. I l
Parlamentosul temapuò solo espr imereun
parerenonvincolantemahacomunqueunpe-
so. Al momento, l ’ ok è arr ivato soloincommis-
sioneal Senato,riunita ol tretuttoaranghi ri-
dottissimi i l28dicembreeorasi attendequel lo
della Camera.Eppuresonoeffetti vamentemi-
surenonnecessar ie néurgenti chedovrebbero
essere approf onditee c ondivisemegl io, non
valutate a ridossodelle festivit à ein gran si-
lenzio.Eventualmente, anchemodi f icate. A l-
trimentii l sospettoche tuttosiastato fattoal la
chet ichella div enterebbe piùche leci to.
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