Ressort: Politik

Manifestazione internazionale per alimentazione senza OGM
Zurigo, 17.08.2015 [ENA]
Manifestazione internazionale: Il 22 agosto 2015 partirà un corteo che da Zurigo si dirigerà verso il centro
di ricerca Reckenholz, ribattezzato per l?occasione Schreckenholz. In questo centro sono tuttora coltivate
delle patate transgeniche (OGM) e diverse specie di cereali OGM.
Questa sperimentazione è patrocinata dall?OFEV fino all?ottobre del 2019. Queste patate dovranno essere i
n grado di resistere al MILDIOU. Dei ricercatori dell?Università di Wageningen (Paesi Bassi) hanno
trasferito i geni di una patata selvatica in queste ultime. Il centro di ricerca di Reckenholz ha sempre avuto
una buona reputazione nel mondo della ricerca. Dei cereali convenzionali molto produttivi e apprezzati
dagli agricoltori svizzeri e non solo, vi furono coltivati con successo.
Oggi, purtroppo, Sch Reckenholz è un luogo volto alla decadenza, dove l?Istituto Politecnico Federale di
Zurigo e il settore dell?ingegneria genetica si propagano, malgrado la grande disapprovazione popolare
europea e svizzera e gli enormi rischi per l?umanità e la natura. Manifesteremo contro il piano di
aggiustamento della nostra agricoltura basato sul World Food System dei trusts delle multinazionali del
settore agroalimentare. Esigiamo lo stop immediato di questi piani così come il ritorno e l?intensificarsi
della ricerca pubblica, che abbia come obiettivo quello di un?agricoltura contadina sostenibile, che produca
degli alimenti sani e non infetti. Partiremo tutti insieme alle ore 11.00 dalla Schwamendingerplatz di
Zurigo.
. Ci recheremo infine a Reckenholz per manifestare la nostra indignazione! Siete tutti benvenuti e vi
ricordiamo che vi sarà la possibilità di attraversare la città di Zurigo in trattore, in bicicletta o a piedi! Per le
persone anziane o con problemi di mobilità, organizzeremo il carsharing con i veicoli a disposizione. Tutti
sono i benvenuti, giovani e anziani, per questo corteo pacifista verso il centro di ricerca.
Il nostro motto: Stop alla disseminazione degli OGM! Stop agli alimenti OGM! Stop ai brevetti sugli esseri
viventi! Stop ai negoziati degli accordi TTIP/CETA e TISA!
Tutto questo perché il nostro centro di ricerca, contrariamente a sei anni orsono, a chiaramente rifiutato di
sottomettersi a una discussione pubblica e contradditoria con dei ricercatori critici rispetto all?ingegneria
genetica, degli agricoltori e dei consumatori. Non ci resta che parlare attraverso le barriere di quello che è
diventato un sito sotto alta protezione. Queste barriere proteggono le patate e i cereali dalla popolazione ma
non certamente la popolazione da queste piante a rischio!!! Ci saranno infine delle conferenze mobili con
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dei conferenzieri internazionali.
Durante la sfilata altri conferenzieri avranno la possibilità di prendere parola spontaneamente per esprimere
la propria opinione sull?ingegneria genetica grazie al sistema del microfono libero. L?approvvigionamento
in bevande e cibo sarà garantito. I seguenti oratori si esprimeranno: Zen Honeycutt, dalla California,
fondatrice di Moms Across America - Dr. Christian Vélot dell?Università di Parigi Sud, vice presidente del
CRIICEN - Monika Krüger, Professoressa di medicina veterinaria dell?Università di Lipsia - Walter
Haefeker, Presidente dell?associazione europea degli apicoltori - Joseph Hoppichler, dell?Ufficio Federale
dell?agricoltura di montagna in Austria - Eva Gelinsky, specialista in nuove tecniche agricole
Ruth Tippe, microbiologa - Luigi D?Andrea, segretario esecutivo di Stop OGM - Ulrike Minker,Uniterre Olivia Jost e Ueli Gähler, MultiWatch Basilea - Udo Schilling, Longo Maï - Gottfried Glöckner, agricoltore
di Hessen - Annemarie Volling, ABL
Questa manifestazione internazionale per delle derrate alimentari senza OGM in Svizzera, in Europa e
mondialmente è stata organizzata da una coalizione di organizzazioni: Public Eye on Science, Stop OGM,
biorespect, Pro Longo Maï, Garten für Alle Olten, SAG, BIO Zürich&Schaffhausen, MultiWatch Basilea,
Verein Aktive Schweiz, Integrale Politik, Uniterre e l?iniziativa per la sovranità alimentare.
Se volete mettere a disposizione dei veicoli per la sfilata, come ad esempio dei trattori con rimorchio,
vogliate contattare il seguente indirizzo: info@urshans.ch. Sul sito internet www.schreckenholz.ch,
troverete le informazioni più recenti riguardanti la manifestazione. Il comitato organizzativo è riconoscente
nei confronti di qualsiasi donazione. Speriamo che l?evento beneficerà di una grande affluenza di persone
da ogni dove per infine mettere i bastoni tra le ruote all?industria dell?ingegneria genetica. Non è
ammissibile che una biotecnologia dannosa per gli l?umanità e per l?ambiente si imponga a noi tutti
nonostante un immensa opposizione popolare.
Mostriamo ai responsabili di Schreckenholz e agli altri fautori del settore quello che pensiamo della
sperimentazione incauta e degli OGM agricoli. Vi preghiamo di mobilizzarvi per questa giornata, ogni voce
conta! Non è più sufficiente essere contrari agli OGM, bisogna manifestarlo nelle strade perché ne sia preso
atto. Fine Comunicato Stampa Manifestazione internazionale per un?alimentazione senza OGM in italiano.
Bericht online lesen:
http://www.crimi.en-a.ch/politik/manifestazione_internazionale_per_alimentazione_senza_ogm-62158/
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