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(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "La Coalizione 'Italia-Europa Liberi da Ogm' è grata al
presidente Rai, Claudio Petruccioli, per il suo impegno preso oggi nel sollecitare
il Tg1 e le testate Rai ad una corretta informazione sulla consultazione antiogm". Così Mario Capanna, presidente della Fondazione Diritti Genetici, ha
espresso oggi la sua soddisfazione per gli esiti del colloquio con la dirigenza Rai
sugli spazi informativi riservati dal servizio pubblico alla campagna della
Coalizione. Due le ragioni principali del malcontento: "in primo luogo" ha
sottolineato Capanna - dopo una iniziale copertura soddisfacente, la Rai ha
'tirato i remi in barca' sull'argomento. In secondo luogo, come riportato nel
dossier che
abbiamo redatto, ad ogni notizia sulla Coalizione faceva da controcampo
un'intervista al professor Francesco Sala, di cui sono noti gli interessi in campo
bio-tecnologico". L'incontro, della durata di circa un'ora, è stato per Petruccioli
"un'occasione per fare un bilancio sulla nostra copertura informativa. Oggi - ha
concluso il presidente - ci siamo impegnati ad intensificare l'opera
d'informazione in questa fase conclusiva della campagna in tutte le strutture
dell'azienda". (ANSA). 13:54
OGM: CEDAB, CAPANNA CHIEDE A RAI DIBATTITO A SENSO UNICO
(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "La Rai è un servizio pubblico la cui missione è quella
di informare i cittadini offrendo un'informazione seria ed imparziale. In tema di
piante geneticamente modificate il servizio pubblico ha dato spazio alla
campagna anti Ogm condotta da Mario Capanna ma ha giustamente anche
fornito ai cittadini una versione diversa dei fatti, quella rappresentata dai
ricercatori pubblici e da quanti la pensano diversamente". Lo afferma in una
nota Patrick Trancu, coordinatore del Cedab, Centro di documentazione
sulle agrobiotecnologie. A fronte di ciò, spiega Trancu, "le pressioni
politiche esercitate
da
Mario
Capanna
sul
presidente
della
Rai
sono inaccettabili, così come è inaccettabile che il servizio pubblico si pieghi a
logiche di potere che vorrebbero la coalizione 'Liberi da Ogm' unica fonte di
informazioni sulle agrobiotecnologie". "La potente lobby che finanzia la pseudo
battaglia referendaria di Mario Capanna e che vede tra i suoi
maggiori esponenti Coop Italia, pretende di controllare l'informazione privando
i cittadini del diritto di contraddittorio per continuare ad alimentare
nell'opinione pubblica una crescente avversità per una tecnologia di
fondamentale importanza per l'agricoltura italiana e di vendere prodotti a
maggiore margine di guadagno. Da mesi chiediamo, senza esito, che vengano
resi pubblici i bilanci della coalizione 'Liberi da Ogm' con l'elenco dei
finanziatori e l'ammontare dei diversi finanziamenti. Ma - conclude il
coordinatore del Cedab - Mario Capanna sembra più interessato a controllare
l'informazione anziché ad assicurarne la trasparenza".(ANSA). 16:18
OGM: SALA, NON UN EURO A MIA RICERCA DA INDUSTRIE O ENTI (V.
CAPANNA, PETRUCCIOLI ASSICURA......"DELLE 16.00)

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "I miei esclusivi proventi economici sono quelli
relativi al mio stipendio di professore ordinario a tempo pieno presso l
Università degli Studi di Milano".Lo afferma in una nota il prof. Francesco Sala
secondo il quale la sua ricerca "é totalmente finanziata da fondi
ministeriali pubblici. Non un euro è versato, a me personalmente, ai
miei collaboratori o alla mia ricerca, da industrie od enti privati". Il prof. Sala
sottolinea, inoltre, che la sua attività di ricerca sui rapporti tra agricoltura,
inclusa quella Ogm, e ambiente "é documentata da un ampio numero
di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali" ed afferma di "non
pretendere che queste pubblicazioni siano a conoscenza di chi ingiustamente
mi attacca". Sala aggiunge di essere "amareggiato" per il fatto che "nell
ambito dell attuale e legittima discussione tra fautori ed avversari delle
moderne biotecnologie vegetali, si perda il senso del dibattito democratico e si
ricorra a subdole tecniche diffamatorie per eliminare chi giunge a conclusioni
differenti da quelle degli attivisti anti-ogm". Il prof Sala dice di essere
"convinto che questo attacco alla mia persona sia la conseguenza di una
preoccupante scarsità di argomentazioni scientifiche da opporre alle mie". E ciò
lo "stimola ad un maggior impegno a favore dei diritti della scienza e
della collettività".(ANSA). 17:32

