Il granodelladiscordia
Secondo la lette ratura scientifica la maggior parte del granturc o
coltivato nel pianeta contiene un a tos sina cancerogena che può essere
neutralizzat a con gli ogm. Lo dimostra anche uno studio italian o
che però non viene pubblicato. Nat ure: in Italia è scomodo
chi parla bene del biotech
ti Fedelico l\jI

n Ital ia l'inform azio ne scientifica sugli organ ismi genetica mente mod ificati è so tto accusa . Da
an ni i m ed ia denu nciano la peri colosità per la salute delle p iant e bio -
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tcch, per icolosità peralt ro ancora da
provar e a distan za di oltr e 20 anni dal
pr imo esperim ento, e ora , seco ndo la
comu nità scien tifica non so lo nazionale, pro prio il mondo dell'infonnazi one
risch ia d i ren ders i complice d i gra vi ri-

cadute sull'incolumità umana e anim ale. A dare il la a un acceso d ibatti to,
che vede coi nvolte istituzioni scientifiche, rice rcatori e la sta m pa, è l'edito riale di Nature biolechnolog;ydal titolo
"Un'alt ra scomoda verità", che fa il ver-

so al titolo del film interpretato dal
No bcl per la pace Al Gor e. «Ness uno
semb ra volert i asco lt are se parli ben e
dei pro dott i gen eticam ente modi ficati», denuncia l'autor evole rivista b rita nnic a nel riferirsi alla storia d i un a
ricerca conclusa nel 200 5 dal p rofessor Tom m aso Maggiore del di part imen to d i Produ zion e vegetale d ell'univers ità d i Milano nell'am b ito di un
prog etto dell'Istitu to naz ion ale di rice rca per gli alimen ti e la nut rizion e
(In ra n). Maggior e, mett endo a confro nto du e va rietà d i m ais, uno no n
ogm e l'altro tr an sgenico (mais Bt, che
contiene un gene per la p rod uzione
della proteina Cry del bacillus thuri n geusis ad azione insett icid a, m a non
tossica per gli um ani ), è giunto alla
conclusio ne che qu ello btot ech contiene meno m icoto ssin e (nella fatt ispe cie
furn onìst ne). È, cioè, m eno ca nceroge-
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no, per gli a nimali e per l'uom o, del
mais com u neme nte coltiva to nel nostro Paese. Ma, so tt olinea Nature,
«ques ti risult ati so no sta ti ignora ti da
chi li aveva comm issionati. E il motivo
è se m plic e: la rice rca m ostra va gli ogm
sott o una pros pett iva del tu tto positi va». L'edi tor iale di Na tu re punt a il dito
con tro i med ia colpe voli d i aver da to
sca rso risalto alla notizia : «Solo La
Stampa, llG iornak e l'Espresso hann o
pub blicato la sto ria, m ent re poche altre testa te l'h anno relegata nelle loro
edi zion i online».

to pe r verifica re le accu se . « Nella relazione d i fine attivi tà inviata all'lnra n
d a Maggiore - d ice Mon as tra al m in iste ro -, so no ripo rtati i dati agro nomici
della sperim ent az lcn e, se nza alcun riferim ento alla pr esen za di furu c nisine
o altre m icotossinc ». E a ncora: «Non
esse ndo l'Isti tu to a cono scenz a del fatlo che Maggiore d isp onesse d i da ti inerenti la p rese nza d i fumo msine o d i altr e rmcotossì ne, è inam m iss ib ile insinuare che sia stata imped ita dall'I nran
la d iffusion e di tal i d ali ».

La repIia dt1rIrr.ln. dunque. se mb ra
In ruItà liII doriil del' . oceutt:aIW!nta» sm inuire la portat a della de nuncia di
dello stud io d i Maggiore (occultam en- Nature . Difatti , da circa un mese, il più
to denu nciato il 13 novemb re scorso
assolut o silenzio med iatico è calato suld al Sagri, un coor d inamento che riu ni- la vicenda. Silenzio che Maggio re riti esce d ivers i scienziati e orga nizzazion i, ne emblematico per descrive re lo sta to
fra cu i l'associa zione Luca Coscion i dell'informa zione scientifica in Italia.
per la libe rtà di ricerca scientifica) è Perché, preci sa a le.ft.lo studioso, «al
stata riportat a a nche dal Corriere della cont rar io di qu ant o sos tien e, l'In ran è
sera che ha in ter vistat o il pr es idente in possesso dei risultati sulle fumonisidell'Inr a n, Carlo Cann ella. Il qual e prine ca ncerogene p rese nti nel mais ibri ma ha definito «s pecios a» l'acc usa d el do, e Cannella m i aveva assic ura to che
Sagri e poi ha confermato che Maggio- li avrebbe pubbli cati entro la fine del
re h a effe ttivame nt e
200 7». Abbiamo per tant o chiesto al presi pa rt ecipato a uno st udi o
dente dcll'I nran "perché
con l'Inran , ma no n a
q uello d i cui si pa rla
non so no stati ancora
Una pre cisa zion e che si
pubblicati e q uan do saaggiu nge a quella che il
rarmo resi noti i risultat i
dg dell'In ran , Giovan ni
dell'analisi co ndotta da
Mon astra. che nel Z0 0 5
Maggior e", Ma Ca nnella
com m issionò la ricerca
ha fatto sape re che non
a Maggio re, ha forn ito
vuole ritornare sulla
al mi nist ero d elle Politi ques tione, aven do già
che agrico le int ervcn u«detto tutt o» e non «es EplU51CUro

Maggiore,
università
di Milano:
U mais da
laboratorio
ha meno
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giore - so no molt o sca rse, ma la caneeroge n icità., p rincipal me nte a ca rico
d el fegato, rapp resent a l'effett o cron ico p iù ri levante ». Comu nq ue sia, nel
20 0 6, al fine di minimizzare l'esposizione d ell'uo mo ai pro blem i causati
da micotossin e, la Commi ssio ne euro pea ha defin ito i lim iti massim i di presenza negli ali men ti, qu ind i anche nel
mais e nei suoi deri vati (regolamento
IS 8I/06 e 1126/ 0 7)... In Italia - pr osegue l'esperto - abbiamo rilevato che la
micotossm a p iù p resent e è la fum onisina e che circa n-o per cento del mais
ibrido monit orato ne è infett o. Di qu esto, oltre la metà ha supe rato i limiti
imposti dalla Ue. No n a caso Umb ert o
Vero nesi ha più volte auspicato maggio re libertà in Ita lia per la ricerca sugli ogm ».
l'inerzia delle istituzioni di fronte a tali
inqu ietan ti conclusion i solleva il proble ma della credi b ilità. del la ricerca
scientifica anche sotto un'altra ott ica.
Come spiega il professor Giovan ni
Giulia no, espert o designato dall'Enea
nel Comitato nazionale su lla biosicurezza e le biotecnologie: «Premesso
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sendo lu i a ll'lnran al tem po in cui Monastra com mission ò la ricerca». Non
resta du nqu e che aspettare.

Peraltro , la quet'elle tbIiana sul mais Bt
ass ume un'omb ra, se poss ibile, ancor
p iù sin istra se si pe nsa che Maggiore
gi unge a co nel usioni in linea con studi
in tern azion ali pubbl icat i sin da l 1999
su riv iste specializzate (per citarne alcu n i: Mu n kvold, Hellmich e Rice su
Pìant Diseasc (J999), Patri ck F. Dowd
su Jo urnal of Economie Entomology
( 2 0 0 0 ), C. Papsta e altri suAgrono my
jouma l ( 20 0 5» . Il mais. infatt i, è un
prod otto a rischio di conta minano ne
d i micot oss ine in tu tt e le ar ee di colti-

vazione del piane ta.

che, secondo quanto riportato dalla
lettera tura scientifica sulla presenza d i
micotossine del mais Bt, quello che
sentiamo dir e sugli studi d i Maggiore è
probabilm en te vero, quando un istituto che si occupa d i nutrizione c di salu-
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te pub
blicadano
vie ne
conoscenza
di da ti
!" che
riguar
la apresenza
di rnlcotossinc in una va rietà d i mais, ha l'obbligo
moral e d i rende rli pub blici», E la ragione è sem plice, osserva Giuliano : «Il nulla
0512 alla pubb licazione
è l'u nico mod o per permettere alla comunità
scientifica d i giud icare
se l'esperi mento è stato
fatt o in maniera appropriata. Perché - conclu dc lo scienziato dell'Enea - la forza della ricerca è nel fatto
che sia fallibile, e se qualcun o pubblica
dei dati , alt ri li pos san o smentire. Finché par liamo sulle basi di indis crezio ni
di tipo giornali sti co usciam o dal campo della co rre tta comunicazione scientifica, col risch io di inta ccare la credibilità d ella scienza» . •

In Italia 1140
lIercento
deUeplante
supera i Umiti
di tosslcità
indicati dall'De

È q uindi finito spesso sotto la lente dei
genetisti,
il cui
è
orientam ento
pressoché u nan im e:
il Bt è pot enzialmen te meno cancerogeno per gli an imali e
per l'uom o di qu ello non BL Per il seguente mot ivo : l'azion e insettic ida d el
gene modi ficato lo re nd e resisten te alla piralide, un insett o che fa da cavallo
di Troia a funghi che p roducono tipi d i
micotossin e che se inge rite posson o
provoca re il ca ncro . «Le noti zie relati ve agli effett i sull'uo mo - spiega Mag-
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