OGM e pesticidi, ogni medaglia ha due facce, senatrice Cattaneo!
Di Antonio Lupo – medico
Nella recente Enciclica Papa Francesco invita a tener presente l'enorme potere di chi detiene le
biotecnolgie e invita a discutere a più voci sugli OGM
Mi sembra che Repubblica dia spesso ampio spazio alle tesi della Senatrice Cattaneo, appassionata
sostenitrice degli OGM, ben poco a posizioni diverse.
Su Repubblica di oggi Elena Cattaneo definisce il Ministro dell'Agricoltura Martina “un
propagandista senza prove”, quando afferma che l'Italia è OGM Free.
Ha ragione, è una bugia, tutti mangiamo prodotti OGM, quotidianamente, in particolare i prodotti di
carne e latte derivati da animali alimentati al 90% con Soia OGM, in gran parte proveniente
dall'America Latina, dove è coltivata utilizzando anche pesticidi proibiti nella UE.
Anche per i nostri prodotti DOP, “l'eccellenza italiana”, si utilizza soia OGM.
Questa bugia “ITALIA OGM FREE” è purtroppo condivisa da molte Associazioni, sia del
biologico che ambientaliste.
Astutamente la Cattaneo chiede infine a Martina se si schiererà con lei per l'etichettatura di tutti i
derivati da mangimi e cotone OGM. Giustissimo, vedremo cosa risponderà il Ministro.
La Cattaneo invoca una libertà di ricerca OGM in Italia, per liberarci dalla sudditanza alle
multinazionali USA dei semi OGM e non (Monsanto) e della chimica tedesca ( Bayer, Basf)
Ma la senatrice non accenna mai al legame OGM-pesticidi, non ricorda che i fautori degli OGM
sbandieravano in passato migliori rese cogli OGM, ma anche una forte diminuzione dell'uso di
pesticidi, essendo, secondo loro, sufficiente usare solo il glifosato (Roundup), l'erbicida abbinato ai
semi OGM.
Né la senatrice segnala che il glifosato è stato recentemente giudicato “probabile cancerogeno”
dallo IARC, agenzia Internazionale del Cancro, organo ufficiale dell'OMS.
Ogni medaglia ha due facce, i Pesticidi e OGM sono sempre più una cosa sola, aumentano insieme,
dappertutto.
Consiglio alla Cattaneo di studiarsi bene “il caso Brasile”, dove nel 2003 il Governo ha legalizzato
gli OGM, introdotti con la frode da una multinazionale europea
Oggi gli Ogm in Brasile sono dilagati e dal 2002 al 2012 i pesticidi sono aumentati da 2,7 Kg/ ettaro
a 6,9 kg/ha.

Il Brasile ha il record mondiale di uso di pesticidi, ogni brasiliano consuma in media 7,3 litri di
pesticidi all'anno, un aumento impressionante, se si considera che nel 2011 i litri/abitante/anno
erano 5, 2 litri.
Il 64% degli alimenti sono contaminati da pesticidi e ogni anno ci sono 500 mila nuovi casi di
cancro, come ha denunciato l'Istituto Nazionale del Cancro del Brasile.
La soia OGM rappresenta in Brasile il 50% delle coltivazioni e il 51% dei pesticidi è usato per la
soia. Secondo gli scienziati è stato il glifosato quello che ha maggiormente determinato l'aumento
dei pesticidi usati, ma è aumentato l'uso anche di altri pesticidi, a seguito delle resistenze al
glifosato che si sono manifestate.
Come ci ricorda Papa bergoglio “ Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta, la natura mai...”

