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Elio Cadelo, giornalista, scrittore, inviato
speciale del Giornale Radio Rai per la Scienza
e l’Ambiente. Ha lavorato al Corriere della Sera,
al Il Mattino, è stato collaboratore di Panorama,
Scienza Duemila, Epoca. Autore e coautore di
numerose pubblicazioni quali: un diavolo, due
culture (Storia e Medicina Popolare, 1988);
Idea di Natura, 13 scienziati si confrontano
(Marsilio editore, 2008), Quando i Romani
andavano in America – scienza e conoscenze
degli antichi navigatori (Palombi Editori,
2009). Premio ENEA 1999 per la divulgazione
scientifica, è stato membro del Gruppo di
lavoro sulla Informazione e Comunicazione in
Biotecnologia del Comitato Nazionale per la
Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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Perchè gli Ogm è un libro-documento che
affronta il tema a tutto campo: dalla geneti-
ca all’economia, dalla giurisprudenza alle pro-
blematiche ambientali alla medicina.
Questa raccolta di saggi spiega perché gli Ogm
sono oramai decisivi per la nostra società do-
ve è cresciuta la richiesta in termini di qualità
e di quantità di prodotti alimentari, di nuovi
farmaci e di un ambiente vivibile.
Il libro non entra nel dibattito “pro o contro”
gliOrganismi geneticamentemodificati, né di-
scute le scelte politiche dei diversi Paesi, ma af-
fronta la realtà della ricerca e dell’applicazione
delle piante Ogm in agricoltura, per la tutela
dell’ambiente, per la salute e per l’industria.
Malgrado nel mondo siano più di 150 milio-
ni gli ettari coltivati conOgm, negli ultimi an-
ni si è creato nei consumatori italiani un clima
di sospetto e di paure intorno alla genetica e
le piante modificate. Si sono formati convin-
cimenti irrazionali e anti-scientifici ed hanno
prevalso posizioni ideologiche che non aiuta-
no la comprensione del problema.
In questo volume, attraverso la voce di scien-
ziati e ricercatori, si fa chiarezza su un tema
decisivo per il futuro dell’umanità.
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