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La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha fatto sua
l’esigenza di comunicare la Scienza ad un pubblico di
non soli addetti ai lavori fin dalla sua fondazione.
L’acquario è stato il simbolo di questa vocazione attuata attraverso dibattiti e conferenze.
La recente costituzione di un Comitato Scienza e Società intende consolidare e sviluppare questa tradizione creando un canale di comunicazione con il
grande pubblico su temi di attualità nel campo delle
scienze biologiche.
Aderiscono al Comitato Istituzioni scientifiche culturali ed accademiche che contribuiscono a formarne il programma scientifico annuale.
Lo sviluppo degli OGM (Organismi Geneticamente
Modificati) nell’agricoltura è uno dei temi di maggior dibattito tra l’opinione pubblica e la comunità
scientifica.
Con il termine OGM si indicano alimenti derivanti da
piante in cui sono stati inseriti frammenti di DNA proveniente da altri organismi, in genere allo scopo di
aumentarne la resistenza a parassiti.
Alla fiducia della comunità Scientifica in queste tecnologie si contrappongono frequentemente la diffidenza, le paure e le difficoltà d’interpretazione del
grande pubblico.
Messaggi ambigui o difficili da interpretare suscitano
talvolta timori per la salute stessa.
L’incontro “Sirene, Minotauri... o OGM?” si inserisce
nel dibattito per tentare di comprendere le radici di
questa diffidenza e quali siano gli interessi in gioco.
Si discuterà di questioni raramente dibattute: ad
esempio gli interessi economici e sociali che vedono
scontrarsi o associarsi non solo multinazionali (europee e statunitensi) ma la Chiesa stessa; la percezione dei messaggi mediatici, con le conseguenti
aspettative e paure inconsce.
Non saranno affrontati invece, di proposito, temi
bio-medici inerenti la generazione di specifici OGM,
la loro sicurezza o il loro effetto sull’ambiente.
Vorremmo infatti un dibattito approfondito ma non
strillato, e non vedere accapigliarsi sostenitori ed avversari degli OGM.
Augurandoci che in questo modo aumenti in tutti la
comprensione delle ragioni di chi la pensa in maniera
diversa dalla sua.
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