Agra-Press: Scaramuzzi (Georgofili) chiede
di non fermare la ricerca scientifica sugli
OGM

Luigi Rossi presidente Fidaf

Franco Scaramuzzi presidente dei Gergofili

Ritengo doveroso e opportuno dare notizia delle chiare dichiarazioni relative agli OGM del Prof. Scramuzzi,
diffuse il 21 gennaio u.s. dall’Agenzia Agra-Press.Luigi Rossi, Presidente FidafSCARAMUZZI (GEORGOFILI)
CHIEDE DI NON FERMARE LA RICERCA SCIENTIFICA SUGLI OGM549 – 21:01:14/12:45 – firenze, (Agra-Press)
– il presidente dell’accademia dei Georgofili Franco Scaramuzzi, a conclusione della cerimonia per la
celebrazione dei cento anni dell’istituto superiore agrario e forestale di firenze, ha svolto “una relazione in cui ha
auspicato che la piaga dolente dei veti imposti alla ricerca scientifica italiana per lo studio degli OGM e per il
loro uso venga al piu’ presto cauterizzata, per arrestare i gravi danni materiali e morali che sta continuando a
provocare”, rende noto un comunicato dei Georgofili. “Sara’ poi doveroso individuare i responsabili di tanto
panico ingiustificato e degli interventi normativi conseguenti, accertare i danni provocati ed ottenere i debiti
risarcimenti”, ha detto Scaramuzzi osservando che “l’inesorabile giudizio della storia coinvolgerebbe anche chi
oggi si rendesse responsabile di un prolungamento della situazione attuale e dei conseguenti ulteriori danni che
continuerebbero a prodursi”. Il presidente dei georgofili – segnala il comunicato – torna sull’argomento in un
articolo intitolato OGM, una ferita incomprensibile”, pubblicato su QN (Quotidiano Nazionale) di oggi. “la
correttezza metodologica, il valore delle nuove conoscenze e l’eventuale pericolosità delle innovazioni – scrive
Scaramuzzi – possono essere giudicate da scienziati competenti, che a questo scopo seguono principi e regole
rigorose”. “qualsiasi diverso interesse non deve indurre a manipolare questi giudizi in sedi prive delle
indispensabili conoscenze, per farli poi arrivare distorti all’opinione pubblica e nelle piazze”, sostiene il
presidente dell’accademia che aggiunge: “siamo quindi chiamati a difendere la libertà, l’autonomia e
l’universalità della ricerca scientifica e chiediamo che la deleteria vicenda italiana degli OGM si chiuda”.
(cl.co)fonte: www.fidaf.it

