
La ricerca genetica continua a sor-
prenderci ed accesissima è la pole-

mica tra fautori e contrari alla continua-
zione degli esperimenti, che diventa più
sentita tra la gente nel momento in cui il
«modificato geneticamente» entra nelle
case... sotto forma di cibo, per esempio!
Greenpeace è uno dei principali prota-
gonisti nella battaglia agli OGM, ovve-
ro Organismi Geneticamente Modifica-
ti, che potrebbero contenere potenziali
rischi legati all’uso di ingredienti tran-
sgenici.
Fin da quando, nel 1996, iniziarono le
prime coltivazioni di mais e soia geneti-
camente modificati negli U.S.A., in tut-
to il mondo Greenpeace ed altre asso-
ciazioni ne richiesero il blocco: da allo-
ra sono state portate avanti campagne
per l’informazione, proteste, richieste a
livello politico, ricorsi legali. Alcuni
passi avanti sono stati fatti: nel Marzo
’99 è nato il primo Consorzio di Super-
mercati Europei che rifiutano di vende-
re con il loro marchio prodotti alimen-
tari geneticamente modificati. Anche in
Brasile la Multinazionale delle biotec-
nologie Monsanto, a seguito di pressio-
ni da parte di ambientalisti, di consuma-
tori, di scienziati e di forze politiche
brasiliane, ha rinunciato a coltivare la
soia transgenica nel Paese. E questo è
un caso eclatante, poiché il Brasile è il
secondo esportatore mondiale di soia,
che viene utilizzata, nel 60%, per pro-
durre biscotti, yougurt, gelati, alimenti
che si trovano nei supermercati.
Greenpeace non si accontenta, e nel giu-
gno ’99, in occasione del Consiglio dei
Ministri Europei dell’Ambiente in Lus-
semburgo, protesta chiedendo di vietare
tutte le colture di OGM, in particolare
quelle di mais transgenico, che potreb-
bero mettere in pericolo migliaia di spe-
cie di farfalle e falene, come mostra uno
studio della Cornell University.
Alessandro Giannì, responsabile della
Campagna sulle Biodiversità di Green-
peace, sostiene che nell’Unione Europea
l’autorizzazione al rilascio di organismi
transgenici si basa su dati di dubbia qua-
lità, insufficienti e parziali, e accusa le
autorità di ignorare i potenziali effetti
devastanti degli Organismi Genetica-
mente Modificati sull’ambiente, a van-
taggio delle multinazionali delle biotec-
nologie. Denuncia inoltre l’importazione
dei «polli alla diossina», un composto
che, come afferma il direttore delle Cam-
pagne di Greenpeace in Italia Fabbri,
«oltre ad essere classificati come sicuri
cancerogeni per l’uomo, sono in grado
di indurre alterazioni del sistema endo-
crino, riproduttivo ed immunologico
anche a concentrazioni nell’ordine del
miliardesimo di grammo».
Durante la riunione in Lussemburgo si è
arrivati ad una moratoria de facto all’in-
troduzione di nuove specie di OGM in
Europa (come patate e pomodori), fino
a quando non entreranno in vigore le
nuove norme contenute nella Direttiva
90/220 C.E.E. per il rilascio deliberato
di Organismi Geneticamente Manipola-
ti. Infatti inizialmente la legislazione
europea, attraverso tale Direttiva, impo-
neva di indicare sull’etichetta la presen-
za di OGM solo nel caso in cui vi fosse
la proteina o il DNA interi, il mais o la
soia interi per esempio, escludendo
quindi i derivati, come oli, lecitine e
amidi.
Nell’ultimo World Trade Organization
(Organizzazione Mondiale del Com-
mercio) tenutosi a Seattle, uno dei pun-
ti del meeting è stato proprio la questio-
ne dell’uso della genetica in campo ali-

mentare, e si è cercato di stabilire rego-
le comuni per gli scambi internazionali
di tali alimenti.
L’enfasi è stata posta in parte sui bassi
costi dell’industria di OGM sull’agri-
coltura e sulle maggiori rese di produ-
zione; l’Europa ed altri stati hanno pro-
posto una etichettatura obbligatoria sui
prodotti transgenici, progetto criticato
dagli Stati Uniti anche da un punto di
vista scientifico, poiché non è sempre
possibile individuare la presenza o l’as-
senza di ingredienti transgenici.
In che modo porsi allora di fronte ad un
evento così poliedrico? Cosa determina
questo stato di tensione? Probabilmente
una superficiale informazione di massa
e una scarsa conoscenza tecnica; ed è
proprio nel desiderio di comprendere
che sarebbe più utile risiedesse il senso
delle critiche e delle proteste.
L’immissione sul mercato di organismi
transgenici (nei cui confronti la preoc-
cupazione è lecita, non conoscendo
ancora gli effetti positivi o negativi sul-
la nostra salute e su quella dell’ambien-
te) deriva infatti da esperimenti, studi e
passione di scienziati che perseguono il
Sapere e la comprensione della realtà.
Sembra riduttivo quindi parlare di espe-
rimenti non necessari, ponendosi così
su una posizione reazionaria, di rifiuto
totale nei confronti della scienza e della
ricerca, attività che l’uomo ha da sem-
pre coltivato.
La costruttività della protesta dovrebbe
risiedere nella richiesta non di bloccare
gli esperimenti, ma di potenziarli, di
continuare a conoscere, per poter avere
certezze rispetto alle regole e ai sistemi
di certificazione dei cibi, e che i suppo-
sti potenziali rischi siano analizzati da
un organismo comunitario in grado di
fornire garanzie scientifiche, poiché il
progresso e la ricerca scientifica porta-
no in sé il genio umano, la sua sete di
conoscenza e, in un certo senso, il signi-
ficato della sua esistenza.
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