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i,e nuove armi celia crociata an i ugi

Molti gli atti di vandalismo ai danni
di coltivazioni sperimentali. Oggi, però,
la guerra santa diventa più sofisticata

o scorso agosto, un gruppo
di 400 militanti ambienta-
listi ha distrutto un campo
sperimentale di Golden Rice

nelle Filippine. Questo è un riso geneti-
camente modificato con l'introduzione
di geni beta-carotene: è stato sviluppato
per scopi umanitari da un'organizzazione
non-profit, International Rice Research
Group, con lo scopo di fornire un cibo
fortificato in aree del mondo in cui ogni
anno muoiono tra i sei e i settecentomila
bambini sotto i cinque anni per carenza
di vitamina A; altri, per la stessa ragione,
perdono la vista. La preoccupazione dei
400 era che il Golden Rice potesse fare
male alla salute e intaccare la biodiversità.
Che lo scopo del campo sperimentale fos-
se proprio quello di testare gli effetti del
riso ingegnerizzato non li ha trattenuti.
Distruzioni di colture di Ogm (Organismi

geneticamente modificati) si ripetono
spesso e ovunque. Alla fine del 2012, 8o
casi di vandalismo del genere erano stati
censiti tra Germania, Gran Bretagna,
Francia e Svizzera. Superstizione, furore
anti-scientifico, ideologia della decresci-
ta, difesa di interessi di gruppo: c'è molto
alla base di questa guerra santa che si
auto-dichiara contro le multinazionali del
cibo ma che spesso sembra più indiriz-
zata a colpire i poveri dei Paesi in via di
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sviluppo. Ora è venuto alla luce anche
un modo più sottile di condurre questa
crociata contro gli Ogm.

Nel settembre 2012,
la rivista Food and Chemical Toxicology

pubblicò un articolo di Gifies-Eric Séralini,
dell'università di Caen (Francia), nel quale
si sosteneva che topi nutriti con mais
Nk103 sviluppavano tumori a un tasso due
o tre volte più alto del normale. La varietà
Nk103 è un mais geneticamente modifi-
cato dell'americana Monsanto che resiste
all'erbicida Roundup. Lo studio fece colpo:
per un anno se n'è discusso con passione
ed è stato alla base di reazioni anti-Ogm
delle autorità di Russia, Kenya, Francia,
California. Bene: l'esperimento non ha resi-
stito alla verifica della comunità scientifica.
Istituzioni di primo piano in Germania,

Danimarca, Belgio, Canada, Brasile, Nuova
Zelanda lo hanno confutato. Sei accademie
francesi l'hanno definito un "non evento
scientifico". Food and Chemical Toxicology

ne ha preso atto e lo scorso 28 novembre lo
ha ritirato, dopo che Séralini si era rifiutato
di farlo. Il professor Séralini è un fondatore
di Criigen, un'organizzazione anti-Ogm:

qualche volta scienziato, qualche volta
agit-prop, attività spesso intercambiabili al
giorno d'oggi.
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