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Il compromesso (al ribasso)
dell'Europa sugli ogm
Ogni nazione deciderà da sé

di Giuseppe Sarcina

1 ugli Ogm, liberi tutti. L'Europarlamento
caso di Strasburgo ieri ha varato la direttiva

che lascia a ogni Stato la facoltà di
L'Unione autorizzare o vietare la coltivazione degli

Europea ha organismi geneticamente modificati, purché
approvato ieri approvati dalla Commissione europea. Per
una direttiva altro, un solo caso finora: il mais
in base dell'americana Monsanto, il Mon81o.11
alla quale ministro delle Politiche agricole Martina e le
ciascuno principali organizzazioni del settore,
Stato può Coldiretti e Cia, si sono abbandonati
decidere all'entusiasmo. La legge europea entrerà in
liberamente vigore tra due-tre mesi: sarà sufficiente
se recepirla nell'ordinamento italiano per
ammettere confermare il bando delle coltivazioni ogm,
nel suo sostanzialmente i mangimi per gli animali.
territorio le Questo voto sembra un chiaro successo per il
colture ogm modello centrato sul localismo, sulla tutela

delle specialità di origine controllata (Dop o
L'Italia Igp). In realtà siamo di fronte a un

ha da tempo compromesso tra la lobby dei coltivatori e
adottato una quella delle multinazionali. Un compromesso
linea rigida al ribasso. Quattro anni di scontri e di dibattiti
che tende non sono bastati a dire una parola chiara sugli
a preservare Ogm. Sono nocivi per la salute? Possono
i prodotti rovinare un territorio? Ragionando in maniera
tradizionali pragmatica, forse non c'erano altre soluzioni.
e locali Ma allora tanto varrebbe smantellare
e a escludere l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
gli ogm . (Efsa), mortificata dalla direttiva. Dal punto di
Nonostante vista politico, invece, la nazionalizzazione del
ciò importa dossier ogm costituisce un innegabile passo
il 91% della indietro nell'integrazione europea. Per il resto,
soia per il tutto come prima. La Spagna e, in piccola
bestiame parte, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia
da Paesi e Romania proseguiranno a piantare semi
ogm-free ogm . Gli allevatori italiani, per nutrire il

bestiame, continueranno a importare il 91% di
farina di soia e il 37% di mais da Paesi che
ammettono colture ogm.
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