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ZANOLETTI - Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

le società multinazionali stanno invadendo il mondo con Organismi geneticamente modificati (Ogm)
"segretati", di cui non si conosce la modifica apportata ai vegetali perché coperta da segreto industriale;

i virus transgenici con cui oggi si realizzano gli Ogm penetrano nel DNA della pianta, modificandola in
maniera sconosciuta;

tali virus transgenici dovrebbero restare latenti, ma nulla può escludere che possano anche riattivarsi in
maniera analoga a noti virus tumorali induttori di leucemie, sarcomi, carcinomi, gliomi;

essi possono anche essere portatori di malattie nuove o di malattie abbastanza simili a ben note sindromi
purtroppo ancora poco comprese nella loro dinamica (AIDS, Mucca Pazza, eccetera);

il Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) utilizzato dalle multinazionali Ogm per modificare geneticamente
le piante è in grado di penetrare e di replicarsi anche nelle cellule degli animali, comprese quelle dei
mammiferi e anche quelle umane, in quanto possiede particolari promoters (motori di attivazione
genetica);

consumando prodotti modificati geneticamente con il CaMV, quest'ultimo può generare un super virus
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capace di propagarsi nelle piante ad uso alimentare, negli insetti (ad esempio nelle zanzare), e quindi
arrivare all'uomo;

non avendo a disposizione l'informazione di base relativamente agli Ogm "segretati", non è possibile
neppure predisporre metodi di analisi e controllo;

tali Ogm sono prodotti negli Stati Uniti ed altri Paesi dove non vengono separate le filiere Ogm e le
esportazioni possono risultare contaminate, rendendo la situazione intollerabile oltre che rischiosa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per motivi di sicurezza e garanzia della salute,
ottenere dai Paesi produttori le informazioni di base per programmare e disporre dei metodi di analisi e
controllo;

se non intendano incaricare l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto zooprofilattico di approfondire lo
studio delle produzioni di Ogm "segretati", vale a dire quelli di cui non si conosce la modifica apportata;

se non ritengano utile, infine, separare le diverse filiere Ogm per evitare possibili contaminazioni nelle
esportazioni.
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