
 

Questo è il  messaggio che gli agricoltori statunitensi e canadesi, che hanno 

sperimentato e pagato sulla propria pelle le conseguenze dell’introduzione nel 

loro paese delle coltivazioni OGM, lanciano agli agricoltori europei.  

 

In pochi anni, in tutta l’America, tutte le coltivazioni tradizionali e biologiche di mais e soia sono diventate 

transgeniche. In Canada la contaminazione della colza ha raggiunto un livello tale che la maggior parte dei col-

tivatori biologici nel Saskatchewan ha smesso di coltivare la colza. I contadini le cui coltivazioni sono state 

contaminate hanno subito forti perdite finanziarie e molti contadini biologici hanno smesso di coltivare le pian-

te per le quali ci sono varietà OGM.  

I contadini che hanno avuto raccolti contaminati da OGM devono fronteggiare anche azioni legali con l'accusa 

di utilizzare semi transgenici senza averli acquistati, come ad esempio è accaduto al contadino canadese Percy 

Schmeiser, che è stato accusato dalla Monsanto perché essa detiene il brevetto sui suoi semi OGM e, per que-

sto, è stato processato per aver usato semi da lui non acquistati, ma trasportati nei suoi campi dall’azione di 

venti ed insetti. I pollini delle piante transgeniche hanno reso e rendono transgeniche le piante sane che si tro-

vano anche distanti migliaia di Km dalle piante OGM. Anche i contadini italiani potranno essere sanzionati con 

multe fino a 60.000 euro per “aver coltivato” OGM senza averli acquistati. “Se non si fermano gli OGM, tutto 

diventa OGM e si devono pagare ingiustamente multe salate. Non vi è più possibilità di scelta, non è possibile 

accusare il vento che soffia sulle sementi. Cinquant’ anni di duro lavoro, e all'improvviso tutti i nostri sforzi 

sono andati distrutti a causa dei pollini OGM”: questo è quello che afferma Percy Schmeiser. Identiche testi-

monianze arrivano da molti paesi di tutto il mondo, la maggior parte dal Sud America, America Centrale, Asia 

e Africa. 

Nello Stato dell’ANDRA PRADESH (India), i contadini abbandonano i terreni divenuti ormai sterili, dopo a-

ver utilizzato i semi OGM per le loro coltivazioni, in quanto, a causa di micidiali virus e tossine rilasciati da 

questi stessi semi, i loro terreni non potranno dare più raccolti per almeno 40 anni. I contadini che non hanno 

potuto emigrare, non avendo più nulla da mangiare, hanno chiesto al Governatore dell’ANDRA PRADESH di 

potersi suicidare. Fino ad oggi nella sola India si sono suicidati oltre 180.000 contadini per aver utilizzato nelle 

loro coltivazioni gli infruttiferi semi OGM che non solo NON-RISOLVONO il problema della fame nel mon-

do, ma anzi l’AGGRAVANO O LA CREANO. 

In questi ultimi anni si sono raccolte abbondanti nuove conferme scientifiche sul fatto che, da un lato, non esi-

stono effetti benefici degli OGM (esclusi quelli sui bilanci delle industrie Biotech), e dall’altro lato, sono nu-

merosi e gravi i danni provocati all’ambiente, alla biodiversità, alla salute (IAASTD-International Assessment 

of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development, 2009. www.agassessment.org).  
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La cosa oggi più urgente è informare correttamente i cittadini, sommersi da una campagna menzognera del-

le industrie biotech, che riesce perfino a definire le colture OGM “meno inquinanti”, mentre è dimostrato 

proprio negli USA che l’uso dei pesticidi negli OGM resistenti agli erbicidi è in media 4 volte di più di 

quello usato nelle colture convenzionali.  
(Impacts of genetically engineeerd crops on pesticide use in the United States:the firs thirteen years”, Charles Bwnbrook-Organic center-

november 2009 -  www.organic-center.org/science.pest.php?action=view&report id=159) 

 

Vogliamo permettere che anche i nostri terreni, la nostra economia agricola, la nostra salute, quella di tutti i 

cittadini e la nostra sovranità alimentare vengano distrutti a causa dei semi e cibi OGM?  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER OGM 

Pericoli e danni causati da semi e cibi transgenici 

Oggi è il tempo degli O.G.M. (Organismi Geneticamente  Modificati), ovvero 

di cibi provenienti da piante e semi transgenici che, secondo le multinazionali 

che li producono, sono innocui per la salute. Ma la scienza ufficiale non aveva 

dichiarato innocui  anche il D.D.T., i C.F.C., il TALIDOMIDE, il 

PVC,  l’ASPIRINA, il CORTISONE ed altre migliaia di prodotti  che poi si 

sono rivelati dannosi e terribilmente pericolosi  per l’umanità? Oggi si è scoper-

to un altro effetto collaterale dell’Aspirina: è teratogena (causa deformazione 

degli organi e mostruosità nel feto). Attenzione: è stato provato che i cibi OGM 

sono ancora molto più pericolosi per la salute! Essi sono già arrivati nei nego-

zi alimentari e sono già sulle nostre tavole. Questo testo indica cosa sono i cibi 

OGM, come vengono creati, i loro pericoli e danni, come fare a riconoscerli e 

ad evitarli. 

“DOSSIER OGM” può essere richiesto all’Ass.ne SUM  

AVVISO A TUTTI GLI AGRICOLTORI: 

Terreni diventati sterili a causa dei semi OGM 

Associazione SUM - Stati Uniti del Mondo  

Tel. 0836-484851 -  e-mail: statiunitidelmondo@tin.it  -  sito web: www.associazionesum.it 


