
L’ATTACCO DI MICHAEL SPECTER
L’ampio articolo “Seeds of
doubt”, i semi del dubbio, che
il giornalista scientifico
Michael Specter ha dedicato
a Vandana Shiva sulla rivista
“New Yorker”, attaccandola
anche sul piano personale e
citando esperti a favore degli
Ogm, che Shiva combatte da
sempre

IL MAGAZINE

L’intervista

“Io, spina nel fianco
dell’industria Ogm
Vogliono screditarmi
ma continuo a lottare”

una, alle accuse del settimanale statunitense.

“Dopo un Ph. D. e un master, ho proseguito con

la ricerca a Bangalore”, dice smentendo di non

avere titoli di studio. Sostiene che i contadini in-

diani siano strangolati dai debiti per colpa della

Monsanto. La stessa multinazionale che, ag-

giunge, “vuole conquistare l’Africa e perciò deve

difendere il mito di rendere ricchi gli agricoltori”.

La campagna per boicottare la sua partecipazio-

ne all’Expo non la preoccupa: “Ci saranno altri a

difendere la mia tesi”. Lancia infine un monito al-

l’Europa: “Il nuovo trattato di libero scambio che

state negoziando con gli Usa mette in

pericolo la vostra sovranità alimentare”.

“Affermazioni disoneste”, la leader del movimento mondiale contro gli organismi geneticamente

modificati liquida così l’articolo del “New Yorker” che l’ha duramente attaccata. Ribatte, una per

Vandana Shiva

NEW YORK

«C
ATTIVO giornalismo, af-
fermazioni disoneste,
un tentativo sistemati-

co di distorcere la realtà». In que-
sta intervista passa al contrat-
tacco Vandana Shiva, la leader
indiana del vasto movimento
mondiale contro gli organismi
geneticamente modificati
(Ogm). Da New York è esplosa
“l’affaire Vandana Shiva” con
una risonanza internazionale.
Seeds of Doubt (i semi del dub-

bio), s’intitola l’ampio reporta-
ge che le ha dedicato il giornali-
sta scientifico Michael Specter
sul magazine New Yorker. Un at-
tacco frontale alla reputazione
della Shiva, alle sue tesi, perfino
alla sua onestà. Scontro fra tita-
ni. Da una parte c’è la 62enne in-
diana che ha fondato nel 1987 il
movimento Navdanya (“nove
semi”), ha ricevuto il prestigioso
Right Livelihood Award, guida
una crociata globale contro la
multinazionale Monsanto, si è

costruita un immenso seguito,
con alleati italiani come Slow
Food e Terra Madre. 

Sul fronte opposto c’è una del-
le più prestigiose testate d’Ame-
rica, un tempio del giornalismo
di qualità, diretto da David Rem-
nick. E progressista doc. È uno
scisma all’interno dell’opinione
pubblica liberal? Citando un pez-
zo di comunità scientifica che è
ormai convinto della sicurezza
degli Ogm, e ancor più della loro
superiorità su ogni alternativa

(coltivazioni tradizionali con al-
to uso di pesticidi, coltivazioni
“bio” esposte a tossine), il repor-
tage è una requisitoria contro la
Shiva. È descritta come una ciar-
latana, priva di basi scientifiche,
abile a sfruttare paure irraziona-
li dell’opinione pubblica. Le ac-
cuse sono pesanti, per esempio
sulle “correlazioni” infondate tra
Ogm e autismo. O peggio: le cam-
pagne contro gli Ogm secondo
economisti di Berkeley e Monaco
sono responsabili di migliaia di
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morti per avere impedito l’ado-
zione del Golden Rice, il riso ar-
ricchito con vitamina A che ridu-
ce la cecità tra i bambini dei pae-
si poveri. Specter cita una scien-
ziata consulente della Commis-
sione europea secondo cui «la
paura degli Ogm non è veramen-
te motivata dal pericolo di que-
ste biotecnologie, ma dalla diffi-
denza verso le multinazionali
che dominano l’agroindustria».

La comunità scientifica non è
compatta, in realtà. Lo dimostra-
no le lettere al New Yorker. Eric
Chivian, scienziato della Har-
vard Medical School, accusa
Specter di «perdere credibilità
perché omette serie preoccupa-
zioni scientifiche» sugli insettici-
di neuro-tossici usati per coltiva-
re il mais geneticamente mani-
polato. I toni rasentano la guerra
di religione, sul sito di Vandana
Shiva appare, poi rimosso, un ap-
pello a trattare i pro-Ogm come
«nazisti che vanno processati
per crimini contro l’umanità». A
sua volta, lei elenca intimidazio-
ni e minacce di morte. Dalla sua
casa di New Delhi mi dedica un’o-
ra del suo tempo al telefono e ri-
sponde a tutte le domande più
spinose.

Cominciamo dai titoli di stu-
dio. Specter insinua il dubbio
che lei si presenti come una
scienziata mentre non lo è, la
descrive come una che ha solo
la laurea breve, anche se poi il
direttore Remnick ha fatto su
questo un’autocritica («Nes-
suno contesta che abbia otte-
nuto un master in Fisica e so-
no dispiaciuto che non sia
menzionato nell’articolo»).
Lei è o non è una scienziata?
Dove ha studiato?
«Specter e l’industria biotec-

nologica vogliono screditarmi
descrivendo me e i milioni di per-
sone contrarie agli Ogm come
anti-scientifici, romantici. I miei
studi sono una spina nel fianco
per loro. Ho preso un Ph. D. (dot-
torato di ricerca) in Canada, in Fi-
losofia della scienza con una tesi
sulla Teoria quantica; e un ma-
ster in Fisica. La teoria quantica
mi ha insegnato alcuni principi
che ispirano il mio lavoro, ma mi
sono spostata da un paradigma
meccanicistico a uno ecologico.
Potevo continuare i miei studi
quantici alla fondazione Tata o
proseguire studi interdisciplina-
ri sulle politiche della ricerca
scientifica al Politecnico di Ban-
galore. Ho scelto la seconda stra-
da per approfondire le relazioni
tra scienza e società. Ho studiato
abbastanza la fisica per impa-
dronirmi dei suoi concetti, ma
non mi sono voluta trasformare
in una macchina di calcolo. E ho

tanta stima degli intellettuali
non-scienziati che contribuisco-
no a mettere in discussione il
pensiero scientifico, come Noam
Chomsky».

Altra accusa: la sua campa-
gna ignora che il cotone Bt
(con il Bacillus thuringiensis)
abbia migliorato la condizio-
ne dei contadini indiani, ri-
dotto l’uso di pesticidi e quin-
di le malattie dei coltivatori.
Inoltre quell’epidemia di sui-
cidi che lei denuncia sarebbe

un falso: la percentuale tra i
contadini indiani che coltiva-
no Ogm sarebbe inferiore ri-
spetto ad altre categorie so-
ciali.
«Specter non ha fatto una vera

ricognizione sul campo, non si è
spinto nella regione cotoniera
del Maharashtra. Altrimenti
avrebbe saputo di Shankar Raut
e Tatyaji Varlu, del villaggio di
Varud, suicidi dopo il disastroso
raccolto di cotone Bt. E tanti casi
come questi. L’argomento che i

contadini si suicidano per i debi-
ti, e non per gli Ogm, è specioso.
Gli agenti della Monsanto che
vendono semenze Ogm, fertiliz-
zanti e pesticidi, sono gli stessi
che fanno il credito. Il contadino
prima si indebita per le semenze
di cotone, poi scopre di dover
comprare più fertilizzanti e pe-
sticidi e s’indebita ancora. Il ba-
cillo del cotone Bt perde effica-
cia, le dosi di pesticidi aumenta-
no, i debiti pure. È questo ciclo di
alti costi, escalation nei prodotti

chimici, la trappola del debito
che spinge al suicidio».

Il New Yorker contesta la sua
affermazione secondo cui i
brevetti della Monsanto im-
pediscono ai contadini di con-
servare le sementi. Una legge
sui diritti degli agricoltori, va-
rata nel 2001, tutela il loro di-
ritto di conservare e riutiliz-
zare i semi. E, secondo l’arti-
colo, i costi scendono e i rac-
colti sono più ricchi.
«Prima che arrivasse la Mon-

santo le semenze locali di cotone
costavano da 5 a 10 rupie il chilo.
Il monopolio costruito dalla Mon-
santo ha fatto salire i prezzi a
3.555 rupie il chilo di cui 1.200 so-
no royalties. Laddove la Monsan-
to ha dovuto ridurre i prezzi, per
esempio nell’Andra Pradesh, è
successo grazie alle nostre pres-
sioni sull’antitrust locale. Anche
la legge del 2001 non nasce per
caso, io ero stata designata tra gli
esperti del ministero dell’Agri-
coltura. Ma la lotta non finisce
mai. Pensi che in questo momen-
to la Pepsi Cola sta penetrando
nel business delle mense scola-
stiche in India. Altro che alimen-
tazione equilibrata, chilometro
zero. Un colosso americano del
junk-food vuole decidere cosa
mangiano i bambini indiani. È in
pericolo la nostra sovranità ali-
mentare. Dietro le campagne
ideologiche come questo artico-
lo del New Yorkers’intravede un
altro obiettivo. Monsanto vuole
conquistare l’Africa. Perciò de-
vono diffondere il mito che i loro
Ogm hanno reso ricchi i contadi-
ni indiani».

Ma ci sono fior di scienziati au-
torevoli, non al servizio delle
multinazionali, che lavorano
in strutture di ricerca pubbli-
che, e difendono gli Ogm.
Chiedono di non essere demo-
nizzati. Chiedono che la li-
bertà di ricerca sia difesa an-
che se i risultati sono sgraditi.
«Il principio fondamentale

che ci muove è questo: l’idea che
il diritto su un seme sia proprietà
privata, è inaccettabile. Non si
deve poter brevettare e privatiz-
zare una pianta (o addirittura
generazioni di piante) così come
non si deve poterlo fare con la vi-
ta umana. L’America difende
delle forme estreme di proprietà
privata attraverso i brevetti.
Non sono contraria alla ricerca.
L’importante è che gli scienziati
distinguano i ruoli. Chi fa ricerca
in laboratorio non deve poi esse-
re coinvolto nella commercializ-
zazione di un prodotto. Uno
scienziato puro non deve trasfor-
marsi in venditore globale di se-
menti brevettate. La Monsanto
non persegue il progresso scien-
tifico, altrimenti non sarebbe
contraria alla trasparenza. Guar-
di, nonostante le loro campagne
perfino in America l’opinione
pubblica vuol essere informata,
chiede l’etichettatura degli
Ogm. E Monsanto che fa? Trasci-
na in tribunale lo Stato del Ver-
mont per bloccare l’obbligo delle
etichette trasparenti. Anche
l’Europa è minacciata, dentro il
nuovo trattato di libero scambio
che state negoziando con gli Usa
ci sono attacchi al vostro princi-
pio di precauzione».

In seguito alle accuse del New
Yorker un agronomo italiano
ha proposto che il governo
Renzi cancelli la sua parteci-
pazione all’Expo 2015.
«Se non ci vado io, andranno

altri a sostenere le mie tesi. L’im-
portante è che l’Expo non sia una
manifestazione commerciale
bensì un’occasione educativa,
per riflettere sul grande tema di
oggi: in che modo si deve nutrire
l’umanità, con quali conseguen-
ze sulla salute, sui consumi ener-
getici, sulla biodiversità. Dob-
biamo riprenderci questi temi
essenziali della vita, sottrarli alla
macchina propagandistica del-
l’agrobusiness».
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GLI STUDI
62 anni a novembre, nata a Dehra Dun, consegue
il dottorato in Filosofia della scienza in Canada
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LA BATTAGLIA
Nel 1982 fonda un istituto di ricerca e si batte
per la salvaguardia delle biodiversità biologiche
e alimentari e per un futuro libero dagli Ogm
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Ha scritto numerosi saggi ed è vicepresidente
di Slow Food. Nel 1993 ha ricevuto il Right
Livelihood Award, il Premio Nobel alternativo

Una manifestazione contro gli organismi geneticamente modificati


