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Non solo commercio:  
una guerra globale contro la 
biosicurezza e il Sud del mondo 
 
Il 13 maggio del 2003 l'amministrazione 
statunitense ha presentato un ricorso formale 
presso l'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO) contro la moratoria de facto 
dell'Unione Europea (UE) sugli organismi 
geneticamente modificati (OGM). La sfida al 
WTO è stata lanciata nonostante fosse prevista 
la revoca della moratoria entro pochi mesi, il 
che indica come l'aggressività degli USA sugli 
OGM sia in realtà indirizzata contro il nuovo 
pacchetto legislativo su tracciabilità ed 
etichettatura che si prevede sostituirà la 
moratoria.1  Ancora più significativo è il 
tentativo degli Stati Uniti di collegare le 
restrizioni dell'UE sugli OGM alla crescente 
resistenza tra i paesi in via di sviluppo contro le 
colture geneticamente modificate (GM).2    
Il crescente rifiuto di colture GM nel Sud del 
mondo, compreso il rifiuto di aiuti alimentari 
USA     contenenti    OGM,    viene    attribuito 
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 dall'amministrazione statunitense agli effetti 
derivanti dalle “tattiche allarmistiche” e dalle 
“paure prefabbricate” dall'Unione Europea in 
merito ai rischi che gli OGM presentano per 
l'ambiente e la salute.3  In realtà, l'uso 
statunitense del WTO come strumento politico 
per respingere e prevenire le restrizioni sugli 
OGM intende avere effetti sul Sud del mondo, 
dimostrando che le legislazioni complessive 
sugli OGM, tra cui la messa al bando delle 
colture GM, saranno oggetto di sanzioni 
commerciali.4  Poiché tentano di costringere i 
liberi mercati ad accettare colture GM 
indesiderate e di evitare le misure di 
biosicurezza che limitano gli OGM, sono 
proprio gli USA ad essere impegnati in tattiche 
allarmistiche.  
 
Il sostegno di Argentina ed Egitto (insieme al 
Canada) al ricorso statunitense al WTO è stato 
considerato fondamentale per la causa USA. 
Eppure l'Argentina, che non rappresenta 
certamente il Sud del mondo, ha una posizione 
del tutto speciale essendo il secondo produttore 
di colture GM dopo gli USA. I due paesi 
rappresentano insieme il 90% della produzione 
di colture GM a livello mondiale. Eppure, 
nonostante sia uno dei principali paesi 
esportatori di prodotti alimentari, le colture ad 
alto valore dell'Argentina coesistono con una 
fame ampiamente diffusa, una situazione che 
viene esacerbata, non certo alleviata, dalla 
dipendenza dalle colture GM.5  Il successivo 
ritiro dell'Egitto dal ricorso al WTO è servito 
unicamente a indebolire ulteriormente la 
posizione degli Stati Uniti. Riconoscendo “la 
necessità di mantenere un'adeguata ed efficace 
protezione dei consumatori e dell'ambiente”6, il 
governo egiziano ha ritirato il proprio sostegno 
alla guerra dichiarata dagli USA alle restrizioni 
sugli OGM.  
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Un ulteriore senso di urgenza per la causa USA 
è derivato dall'attesa ratifica e attuazione del 
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, 
primo accordo globale legalmente vincolante 
che riafferma il diritto sovrano dei paesi a 
rifiutare gli OGM sulla base del principio di 
precauzione.7  L'azione degli USA presso il 
WTO è stata cronologicamente pianificata per 
prevenire la ratifica finale del Protocollo. La 
cinquantesima ratifica, richiesta per l’entrata in 
vigore del Protocollo, ha avuto luogo il 13 
giugno, solo un mese dopo l'avvio del ricorso al 
WTO da parte degli USA. Inoltre, il Protocollo 
entrerà in vigore l'11 settembre 20038, in 
coincidenza con la seconda giornata della 
Quinta conferenza ministeriale del WTO a 
Cancun, in Messico. In tale sede, gli USA 
intendono affermare il predominio del WTO sul 
Protocollo, definendo le restrizioni agli OGM 
come ‘barriere commerciali’, e in tal modo 
intendono bloccare gli ulteriori sviluppi 
nell'applicazione del Protocollo. Utilizzando il 
WTO per minare il consenso globale sulla 
biosicurezza, gli USA hanno come obiettivo i 
paesi del Sud del mondo, cercando una loro 
integrazione forzata in un ‘World Transgenic 
Order’ (Ordine Transgenico Mondiale) 
dominato dalle multinazionali agrochimiche.  In 
realtà, invece di aumentare l'accettazione degli 
OGM, la guerra globale degli USA contro 
agricoltori, consumatori e ambiente sta 
contribuendo a unificare il rifiuto globale delle 
colture GM e il consenso globale sulla 
biosicurezza, isolando ulteriormente gli USA 
come stato canaglia nello scenario 
internazionale.9 
 
 
Il WTO contro il Protocollo sulla 
Biosicurezza: 
una nuova aggressione da uno stato 
canaglia 
Il fatto che gli USA possano essere 
caratterizzati come stato canaglia è rinforzato 
dalla constatazione che non hanno ancora 
aderito al Protocollo di Cartagena sulla 
biosicurezza e non possono farlo, non avendo 
neanche ratificato la Convenzione dell'ONU 
sulla Biodiversità (CBD). Ciononostante, gli 
USA hanno attivamente ostacolato i negoziati 
sul Protocollo per un periodo di otto anni, 
guidando il gruppo di Miami10  ad opporsi in 
modo esplicito all'inclusione del principio di 
precauzione.11   Nonostante l'impegno degli 
USA, la maggior parte dei paesi - in particolar 

modo i paesi del Sud del mondo - sono riusciti a 
inserire l'approccio precauzionale nel 
Protocollo, concedendo di fatto il diritto ai paesi 
importatori di bandire o restringere in modo 
serio le importazioni di OGM sulla base del 
principio di precauzione.  
 
Continuando a sabotare il Protocollo, gli USA 
hanno costantemente affermato che le 
restrizioni dei governi contro gli OGM devono 
essere conformi agli accordi WTO sulle barriere 
tecniche al commercio, sulle misure sanitarie e 
fitosanitarie e sull'agricoltura - disposizioni che 
a parere degli USA limitano di fatto la capacità 
dei governi di imporre restrizioni o di mettere al 
bando gli OGM.12   In tal modo, gli Stati Uniti 
hanno tentato di evitare il principio di 
precauzione del Protocollo facendo ricorso alle 
regole del WTO. Questa strategia è stata 
utilizzata in modo aggressivo durante la terza 
conferenza ministeriale del WTO a Seattle nel 
1999.  Nell'agosto del 1999, l'amministrazione 
USA ha proposto la creazione di un “Gruppo di 
lavoro sulle biotecnologie” del WTO 
nell'ambito della riunione di Seattle, proposta 
che è stata inserita nella bozza della 
dichiarazione ministeriale sotto l'intestazione 
«tematiche agricole».13  Questa proposta 
contraddiceva la logica del Protocollo sulla 
biosicurezza sostenendo che fosse già provato 
che le colture GM fossero sicure e vantaggiose 
e che il commercio globale di OGM  sarebbe 
continuato a crescere.14    
 
La proposta USA incontrò l'opposizione della 
maggior parte dei membri. Tra gli oppositori 
più convinti c'erano Peru, India, Repubblica 
Dominicana, Indonesia, Filippine, Malesia, 
Hong Kong, Pakistan, Egitto, Haiti, Uganda, Sri 
Lanka, Kenya, Honduras, Cuba, Bolivia, 
Nigeria e Senegal.  I delegati di diversi paesi in 
via di sviluppo sostenevano che gli OGM 
dovessero essere considerati una questione 
relativa alla biosicurezza, ricadendo pertanto 
sotto la giurisdizione del Protocollo sulla 
Biosicurezza del CBD, e non del WTO.15   La 
proposta USA fu rigettata e il “Gruppo di 
lavoro sulle biotecnologie” non vide mai la 
luce.   
 
Ciò mette in evidenza un importante fattore che 
spiega la causa USA contro l'UE.  Quattro anni 
fa la maggioranza dei membri del WTO 
espresse una chiara opposizione all'inclusione 
degli OGM nel mandato del WTO.  Presentando 
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l'attuale ricorso al WTO, gli USA tentano di 
sconfiggere questa opposizione e di creare un 
precedente che possa essere utilizzato per 
minacciare i paesi che adottano restrizioni 
rigorose contro gli OGM.  Il messaggio degli 
USA è chiaro: anche se tali restrizioni sono 
conformi a quanto previsto dal Protocollo, i 
paesi correranno ancora il rischio delle sanzioni 
del WTO.   
 
È anche importante riconoscere che diversi 
paesi del Sud del mondo, tra cui i paesi africani 
che secondo le dichiarazioni degli USA 
sarebbero ridotti alla fame a causa della tattica 
della paura dell'UE, hanno mantenuto una 
posizione coerente e univoca in merito ai rischi 
ambientali degli OGM e alla necessità del 
principio di precauzione per rispondere a tali 
rischi. Non si tratta di una reazione non 
informata e spontanea alla moratoria de facto 
dell'UE, ma di una posizione complessiva sulla 
biosicurezza e sugli OGM che li ha portati a un 
conflitto diretto con gli USA. È per questo che 
il delegato dello Zimbabwe alle trattative per il 
Protocollo del 1999 descrisse l'atteggiamento 
aggressivo statunitense contro il principio di 
precauzione come “tenere il mondo in 
ostaggio”.16  
 
 
L'arma WTO: 
un attacco in corso contro il Sud del 
mondo 
Nonostante la richiesta di un forte mandato del 
WTO sugli OGM presso la Conferenza 
ministeriale di Seattle non sia stata accettata, gli 
USA utilizzano ancora il WTO per costringere 
il Sud del mondo ad accettare gli OGM.  A 
differenza del ricorso al WTO contro l'UE 
(rimandato per mesi a causa dei tentativi di 
ottenere il sostegno dell'UE nella guerra contro 
l'Iraq), gli USA non hanno esitato a utilizzare la 
minaccia delle sanzioni del WTO contro i paesi 
in via di sviluppo.  E gli effetti sono stati rapidi.  
Non avendo la potenza politica ed economica 
dell'UE, questi paesi sono stati costretti a 
revocare le restrizioni sugli OGM anche senza 
che gli USA presentassero un ricorso formale al 
WTO.  La semplice minaccia è stata sufficiente, 
soprattutto poiché le sanzioni autorizzate dal 
WTO potevano essere dirette a qualsiasi 
esportazione verso il mercato USA.   
 
In Bolivia fu introdotta nel gennaio 2001 una 
risoluzione che bandiva qualsiasi alimento o 

prodotto agricolo derivato da colture GM, ma le 
pressioni dell'amministrazione USA hanno 
ottenuto che l'interdizione fosse abolita.  Nello 
stesso anno, il governo dello Sri Lanka 
introdusse un'interdizione delle importazioni di 
21 categorie di alimenti OGM e pianificò 
l'entrata in vigore dell'interdizione tramite 
alcune modifiche alla Legge sugli alimenti.  In 
risposta, gli USA avvertirono il governo dello 
Sri Lanka che avrebbero intrapreso azioni 
formali in sede WTO contro l'interdizione, con 
il rischio di 190 milioni di dollari di sanzioni.  
Per la preoccupazione che tali sanzioni 
sarebbero state applicate alle esportazioni negli 
USA di abbigliamento dello Sri Lanka, si decise 
di abolire l'interdizione.17 
 
Nel febbraio del 2001, gli USA minacciarono il 
governo tailandese di azioni di ritorsione se 
avesse portato a termine i propri programmi di 
introduzione di leggi che prevedessero 
l'etichettatura di prodotti alimentari GM.  In un 
incontro con una delegazione commerciale 
statunitense il 13 febbraio, Wichai Chokwiwat, 
Segretario generale della Thai Food and Drug 
Administration, si sentì dire che gli USA sono 
contrari all'etichettatura e che le misure 
proposte avrebbero comportato sanzioni contro 
le esportazioni tailandesi negli USA.  A quel 
tempo la FDA tailandese stava considerando 
una soglia di contaminazione del 3%, ma 
successivamente portò il livello al 5%, 
lasciando gravi lacune nella legge 
sull'etichettatura.18    
 
L'anno seguente la Corea del sud incontrò 
pressioni analoghe.  L'amministrazione USA 
tentò nel febbraio 2002 di costringere il governo 
sud coreano a innalzare la soglia dal 3% al 5% 
nelle sue leggi sull'etichettatura.  Questa 
interferenza statunitense fu immediatamente 
denunciata da proteste di gruppi ambientalisti e 
associazioni dei consumatori, che richiedevano 
al contrario un abbassamento della soglia 
all'1%, valore simile alla legislazione dell'UE.19    
 
Poco dopo la presentazione del ricorso al WTO 
contro l'UE, l'amministrazione USA si è rivolta 
all'APEC (Cooperazione Economica dei paesi 
dell'Asia-Pacifico) per rinforzare la propria 
posizione.  Durante l'incontro dell'APEC di 
Khon Kaen, Thailandia, del giugno 2003, il 
Rappresentante USA per il commercio Robert 
Zoellick ha tentato di convincere i membri 
dell'APEC a unirsi alla guerra condotta dagli 
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USA contro le restrizioni e l'etichettatura dei 
prodotti GM.  Questa mossa ha ottenuto l'effetto 
opposto.  L'aggressività degli USA ha 
incontrato l'opposizione dei delegati che 
sostenevano che le trattative sul commercio non 
costituissero la sede adatta per affrontare la 
valutazione di sicurezza degli OGM.  
L'atteggiamento USA è stato talmente estremo 
che il delegato del Giappone, paese con una 
legislazione sull'etichettatura degli OGM 
relativamente debole, è stato spinto a difendere i 
diritti dei consumatori sull'etichettatura.20   
 
Nell'attaccare i regimi di etichettatura degli 
OGM in ogni parte del mondo, 
l'amministrazione USA ha sempre sostenuto che 
queste legislazioni non sono necessarie perché 
non lo sono negli USA. Tuttavia, un rapporto su 
Monsanto della Innovest Strategic Value 
Advisors, una società di ricerche sugli 
investimenti ambientali e sociali a livello 
globale, spiega che:  
 

“I sostenitori dei prodotti GM sostengono 
che l'uso diffuso di ingredienti GM nei 
prodotti alimentari USA indica 
l'accettazione da parte dei consumatori 
statunitensi. In realtà, la grande 
maggioranza dei consumatori statunitensi 
non è consapevole di mangiare alimenti 
GM poiché le aziende biotech hanno 
effettuato un'aggressiva e riuscita azione 
di lobby per eliminare i requisiti di 
etichettatura.”21    

 
Un aspetto fondamentale dell'utilizzo da parte 
degli USA del WTO come arma politica è 
quello di definire le normative e i meccanismi 
di regolamentazione USA come normativa a 
livello globale.  Secondo una serie di schede 
informative pubblicate da USTR e USDA il 13 
maggio, giorno in cui gli Stati Uniti hanno 
presentato il ricorso contro l'UE, gli OGM non 
richiedono un'etichettatura completa o altre 
restrizioni perché il sistema di 
regolamentazione USA ha garantito la loro 
sicurezza sia per la salute umana sia per 
l'ambiente.22   Secondo la scheda USTR/USDA 
intitolata US Biotech Regulatory System 
[Sistema USA per la regolamentazione delle 
biotecnologie]: “L'amministrazione USA ha un 
processo di regolamentazione rigoroso e ben 
coordinato per stabilire la sicurezza dei 
prodotti agricoli della moderna 
biotecnologia.”23    

 
Tuttavia, la realtà è che la Food and Drug 
Administration (FDA) statunitense non 
controlla un processo di valutazione della 
sicurezza indipendente e obbligatorio per 
stabilire l'impatto degli OGM sulla salute 
umana.  Come indicato in un recente rapporto 
pubblicato dalla Pew Initiative on Food and 
Biotechnology: “La FDA non ha attualmente 
alcun chiaro programma di ispezione o 
conformità per colture o cibi GM in fase di 
post-commercializzazione .” Inoltre, la FDA 
non “conduce alcun campionamento o ispezione 
di prodotti in relazione ai cibi transgenici.”24   
La FDA controlla unicamente un sistema 
volontario in base al quale le aziende 
presentano le proprie procedure di verifica sulla 
sicurezza per i propri prodotti, spesso insieme a 
dati solamente parziali e incompleti.  La FDA 
considera unicamente la valutazione che la 
stessa azienda offre dei propri prodotti e i dati 
su cui tali valutazioni sono basati rimangono 
spesso segreti.25    
 
Il dominio da parte delle grandi aziende dei 
processi di regolamentazione USA permette 
inoltre che le prove scientifiche dei rischi 
ambientali che pongono le colture GM siano 
continuamente ignorati.  Le aziende 
agrochimiche che hanno investito fortemente 
nello sviluppo di colture GM hanno un ruolo 
diretto nel determinare le politiche sugli OGM. 
Per esempio, quando negli USA è stato 
costituito, l'8 aprile 2003, un comitato 
consultivo federale responsabile di esaminare le 
future colture GM, il nuovo Advisory 
Committee on Biotechnology and 21st Century 
Agriculture, 11 su 18 poltrone sono state 
assegnate alle aziende del settore 
agroalimentare e biotech, compresa la 
Monsanto.26  Questo è il debole regime di 
regolamentazione, dominato da interessi 
commerciali, povero in credibilità scientifica e 
responsabilità nei confronti del pubblico, che gli 
USA tentano di imporre in tutto il mondo come 
nuova regolamentazione globale.  
 
Per rafforzare il proprio impegno nel WTO, gli 
USA tentano ora di imporre questa 
regolamentazione globale tramite accordi 
bilaterali di libero scambio e investimento. 
Questi accordi, rivolti ai paesi in via di 
sviluppo, sono stati ideati per evitare qualsiasi 
flessibilità o dibattito relativo a impegni 
multilaterali e utilizzare la forza contrattuale 
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unilaterale degli USA per imporre l'accettazione 
degli OGM.  Uno dei risultati consiste 
nell’istituire impegni che sono in 
contraddizione con i principi previsti nel WTO.   
 
A questa strategia di utilizzare i trattati bilaterali 
per evitare il rifiuto di colture GM ha fatto 
riferimento il rappresentante USA per il 
commercio Zoellick nel suo discorso 
all'Institute for International Economics l'8 
maggio, in cui dichiarava che “interessi in 
particolari prodotti” degli USA costituiranno 
parte di qualsiasi nuovo accordo di libero 
scambio (FTA).27  Una delle ragioni principali 
fornite per l'iniziale sostegno offerto dall'Egitto 
al ricorso USA contro l'UE nel WTO era il fatto 
che sarebbe stato ricompensato con un FTA nel 
2004.  Tuttavia, il successivo ritiro dal ricorso 
da parte dell'Egitto e il rifiuto dell'aggressività 
statunitense all'APEC, evidenziano come la 
tattica prepotente degli USA ottenga risultati 
assai scarsi.   
 
È in questo contesto che il Protocollo sulla 
Biosicurezza offre non solo una piattaforma 
globale su cui costruire una risposta efficace 
alla minaccia ambientale rappresentata dagli 
OGM, ma offre inoltre ai paesi del Sud del 
mondo un mezzo legittimo per resistere alle 
imposizioni degli USA.  
 
 
Affamati di mercati: 
il dumping degli OGM nel Sud 
Quando gli USA hanno presentato il proprio 
ricorso contro l'UE al WTO, Monsanto, 
multinazionale responsabile del 91% delle 
colture GM del mondo, ha fatto riferimento alla 
“politica della paura” su cui si baserebbe la 
moratoria de facto dell'UE.28  La vera politica 
della paura è in realtà quella riflessa nell'uso del 
WTO per forzare i liberi mercati a favore di un 
settore alla disperazione come quello dei cibi 
transgenici.  Il settore si confronta con un 
mercato globale in fase di riduzione, poiché 
sempre più paesi adottano legislazioni 
sull'etichettatura degli OGM, e le nuove colture 
GM, quali il frumento GM della Monsanto29,  si 
trovano a fronteggiare un rifiuto massiccio 
anche prima di essere approvati per la 
coltivazione su scala commerciale. Più di 37 
paesi hanno approvato o annunciato leggi che 
restringono le importazioni di prodotti GM e/o 
che richiedono l'etichettatura di cibi contenenti 

ingredienti GM. Secondo il rapporto della 
Innovest Strategic Value Advisors:  
 

“L'Unione Europea è stata una delle 
prime regioni a restringere le 
importazioni di prodotti GM e a 
richiedere l'etichettatura. Più di recente, 
alcuni dei principali importatori di 
prodotti alimentari come Cina, Giappone 
e Corea hanno approvato leggi che 
prevedono restrizioni/etichettatura per i 
prodotti GM. Le preoccupazioni sui cibi 
transgenici hanno fatto precipitare le 
esportazioni in Europa di mais 
statunitense da 305 milioni di dollari 
USA nel 1996 a 2 milioni di dollari USA 
nel 2001. Le esportazioni in Corea sono 
scese da 300 milioni di dollari USA a 85 
milioni di dollari USA.”30  

 
Preoccupata che la chiusura dei mercati alle 
colture GM venga legittimato e definitivamente 
sanzionato dal Protocollo sulla Biosicurezza, 
l'amministrazione USA e l’industria biotech 
hanno lanciato una nuova offensiva per imporre 
le colture GM al Sud del mondo.  La portata di 
questa costrizione è rappresentata 
dall'accettazione forzata degli OGM negli aiuti 
alimentari, uno sbocco fondamentale per le 
colture GM indesiderate provenienti dal settore 
agroalimentare degli Stati Uniti.   
 
In questo contesto gli USA hanno lanciato un 
attacco morale sulle restrizioni agli OGM, 
sostenendo che la moratoria dell'UE non 
permette di ridurre il problema della fame. Nel 
proprio discorso alla Coast Guard Academy del 
21 maggio 2003, il Presidente degli USA 
George Bush ha sostenuto che la moratoria 
dell'UE ostacola “la grande causa di porre fine 
alla fame in Africa.”31  Ovviamente, la stessa 
fame nel mondo viene considerata come 
opportunità commerciale, piuttosto che come 
crisi umanitaria globale.  Come ha dichiarato 
Bush due anni fa: “Desidero che l'America 
nutra il mondo. Stiamo perdendo grandi 
opportunità, non solo nel nostro emisfero, ma in 
ogni parte del mondo.”32    
 
La possibilità per l'industria agroalimentare 
statunitense di approfittare della fame nel 
mondo è la vera ragione degli aiuti alimentari e 
dell'assistenza tecnica degli USA.  Come 
dichiara il sito web dell'USAID: 
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“Il principale beneficiario dei programmi 
di assistenza all'estero dell'America sono 
sempre stati gli USA. Quasi l'80% dei 
contratti e dei finanziamenti dell'USAID 
(U.S. Agency for International 
Development) vanno direttamente ad 
aziende americane. I programmi di 
assistenza all'estero hanno contribuito a 
creare importanti mercati per i prodotti 
agricoli….”33    

 
Un altro segno della prontezza degli USA a 
utilizzare ogni possibile mezzo è la legge di 
recente approvazione da parte del Senato USA, 
‘Legge sulla leadership USA contro HIV/Aids, 
tuberculosi e malaria del 2003’, che indica che 
si potrebbero negare i farmaci per la cura di 
HIV/AIDS ai paesi africani nel caso rifiutassero 
gli aiuti alimentari GM.  Anche se questo 
provvedimento non è legalmente vincolante 
mostra che gli USA intendono difendere gli 
interessi del settore biotech a tutti i costi, 
comprese le minacce di non fornire aiuti per la 
salvezza di vite umane.34   L'ipocrisia di questa 
posizione è ulteriormente esposta nella 
dichiarazione di Bush nel suo discorso del 21 
maggio, secondo la quale: 
 

“Dobbiamo inoltre dare agli agricoltori 
in Africa, America Latina e Asia e 
altrove una buona opportunità di 
competere nei mercati mondiali. 
Quando le nazioni ricche offrono 
sussidi alle proprie esportazioni 
agricole, ciò non permette ai paesi 
poveri di sviluppare i propri settori 
agricoli.”35   

 
In realtà gli stessi Stati Uniti sono impegnati in 
un dumping massiccio delle esportazioni 
agricole soggette a sussidi, con livelli di 
dumping per il frumento stimati al 40%, per il 
mais dal 25 al 30%, per la soia al 30%, per il 
riso al 20% e per il cotone fino al 57%.36   Nel 
2002 la percentuale di coltivazioni GM era del 
75% per la soia, del 34% per il mais e del 71% 
per il cotone37, tutti dati destinati a crescere nel 
2003. L'elevata percentuale di coltivazioni GM, 
combinata con l'elevato livello di sussidi che 
permettono prezzi di vendita assai inferiori al 
prezzo di costo, stabilisce un collegamento 
diretto tra dumping all'estero e l'eliminazione di 
colture GM indesiderate.   
 

Il dumping degli USA ha un impatto 
significativo sulla vita degli agricoltori, 
soprattutto nei paesi del Sud del mondo, i quali 
sono incapaci di competere con la produzione 
industriale su larga scala che viene 
massicciamente sovvenzionata, tagliando i 
prezzi locali.  L'effetto è quello di aumentare la 
povertà e di distruggere le fondamenta per 
superare la fame nel lungo periodo.  Solo due 
settimane prima che gli USA presentassero il 
proprio ricorso contro l'UE al WTO, Benin, 
Mali, Burkina Faso e Ciad, in rappresentanza 
dei paesi dell'Africa occidentale e centrale, si 
sono rivolti al WTO per richiedere 
l'eliminazione completa dei sussidi al cotone, in 
particolare negli USA.  I sussidi al cotone pari a 
4 miliardi di dollari l'anno negli USA hanno 
distrutto i coltivatori di cotone in diversi paesi 
dell'Africa occidentale e centrale.38   Il dumping 
delle colture GM sotto forma di aiuti alimentari 
ha un impatto distruttivo simile sulla vita degli 
agricoltori e delle comunità rurali locali, 
distruggendo la loro capacità di produrre cibo 
nel lungo periodo.39    
 
Oltre a questi aspetti, l'applicazione di brevetti 
alle colture GM significa che gli agricoltori che 
coltivano prodotti GM sono soggetti a costi più 
elevati sul lungo periodo e dipendono 
maggiormente dalle multinazionali come 
Monsanto per poter accedere a sementi e 
prodotti agrochimici.  Ciò è direttamente 
collegato alla sovranità e alla sicurezza 
alimentare, mentre è essenziale che si sviluppi 
una capacità locale sostenibile per poter 
rispondere alle esigenze alimentari delle 
popolazioni, alleviando povertà e fame.40    
 
Nel 2001, il relatore speciale sul diritto al cibo 
della Commissione ONU sui diritti umani ha 
fatto riferimento a: “Sviluppi delle 
biotecnologie, tra cui piante geneticamente 
modificate, brevetti internazionali di proprietà 
di aziende agroalimentari del Nord e la 
protezione mondiale di tali brevetti, ostacolano 
l'accesso al cibo e alla disponibilità di cibo.”  
Questo collegamento tra colture GM e controllo 
delle multinazionali è tra i “sette principali 
ostacoli economici che impediscono od 
ostacolano la realizzazione del diritto al 
cibo.”41   Il rapporto alla Commissione ONU 
conteneva anche un diretto riferimento 
all'applicazione di brevetti aziendali in base 
all'accordo, sugli aspetti attinenti al commercio, 
dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) del 
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WTO, collegandolo alla privazione dell'accesso 
ai mezzi di produzione alimentare degli 
agricoltori poveri.42  
 
La capacità di produzione alimentare è anche 
condizionata dalla contaminazione da OGM, 
che minaccia sia la biodiversità agricola che 
l'ambiente . La minaccia è talmente seria che gli 
aiuti alimentari GM sono stati rifiutati sulla 
base del fatto che mais e soia transgenici 
importati come prodotti alimentari possono in 
realtà essere utilizzati come sementi.  Durante la 
carestia del 2002, Malawi, Mozambico e 
Zimbabwe hanno richiesto che tutto il mais GM 
importato dagli USA fosse macinato prima della 
distribuzione per evitare che fosse 
inconsapevolmente utilizzato come semente.  
Lesotho e Swaziland hanno autorizzato la 
distribuzione di aiuti alimentari GM non 
macinati, ma hanno avvertito il pubblico che i 
grani dovevano essere utilizzati esclusivamente 
per il consumo e non per la coltivazione.  La 
risposta negativa agli aiuti alimentari GM è 
pertanto non una risposta irragionevole alla 
tattica della paura dell'UE, ma parte di una 
risposta più complessiva e di lungo termine ai 
rischi posti dagli aiuti alimentari GM per 
l'ambiente, nei casi in cui i grani GM come 
mais e soia potrebbero contaminare le scorte di 
sementi.43    L'imposizione di interdizioni o 
restrizioni sulle colture GM, compresi gli aiuti 
alimentari GM, fa parte di un insieme più ampio 
di politiche il cui obiettivo è la protezione della 
biodiversità agricola come base essenziale della 
capacità di questi paesi di contribuire alla 
propria alimentazione.44   
 
Dietro a questa minaccia alla biodiversità 
agricola e alla capacità di soddisfare le esigenze 
alimentari locali si nascondono gli interessi dei 
giganti agrochimici, delle sementi e degli OGM 
che tentano di aumentare il proprio controllo sul 
sistema alimentare mondiale.45   L'ampliamento 
di questo controllo ai paesi del Sud del mondo è 
fondamentale per gli interessi di lungo periodo 
di queste multinazionali.  In questo contesto, il 
settore dei cibi transgenici in una situazione di 
disperazione richiede che gli USA utilizzino il 
WTO come arma politica per aprire in modo 
forzato nuovi mercati e creare nuovi regimi di 
dipendenza. Queste ‘nuove frontiere’ si trovano 
in Asia, America Latina e Africa, e non 
nell'Unione Europea.  In quanto strumento 
multilaterale legalmente vincolante, il 
Protocollo sulla Biosicurezza permette ai 

governi dei paesi del Sud del mondo di resistere 
a questa costrizione politica e a garantire che la 
protezione della biosicurezza e della 
biodiversità , in particolare della biodiversità 
agricola, abbia precedenza rispetto 
all'espansione dell'industria agroalimentare e al 
circolo vizioso di dipendenza che esso implica.  
 
È ora di agire: 
garantire la biosicurezza globale 
Quando il Protocollo di Cartagena sulla 
biosicurezza entrerà in vigore l'11 settembre 
2003, assisteremo a un importante confronto tra 
il Protocollo e il WTO.  Indubbiamente gli USA 
tenteranno di usare l'evento per minare il 
consenso globale sulla biosicurezza e 
costringerlo a collocarsi in una posizione 
subordinata rispetto all'agenda delle 
multinazionali nel WTO.  Si tratta tuttavia 
anche di un'opportunità per la maggior parte dei 
paesi del mondo per riaffermare il proprio 
impegno nei confronti della biosicurezza e 
utilizzare le trattative sull'agricoltura di Cancun, 
giunte ormai a un punto morto, per eliminare 
del tutto gli OGM dal WTO.   
 
Due terzi dei firmatari del Protocollo sono paesi 
in via di sviluppo, segno evidente che la guerra 
degli USA contro la biosicurezza costituisce 
anche una guerra contro il Sud del mondo.  La 
difesa del Protocollo contro l'aggressione 
statunitense servirà ad esporre l'agenda USA e il 
settore in crisi dei cibi transgenici, oltre che a 
prevenire la trasgressione degli accordi 
multilaterali sull'ambiente (MEA) da parte del 
WTO. 
Tuttavia, per contrastare efficacemente le azioni 
dello stato canaglia e mettere la parola fine alla 
sua guerra contro le restrizioni agli OGM, è 
necessario che tutti i governi agiscano in modo 
immediato e concreto per l'attuazione del 
Protocollo sulla Biosicurezza. Uno dei primi 
passi necessari è l'istituzionalizzazione del 
principio di precauzione all'interno di leggi 
complessive sulla biosicurezza, imponendo 
misure rigorose per prevenire il rilascio 
nell'ambiente o l'importazione di OGM.  Tali 
leggi devono poi essere difese in base al 
Protocollo e i tentativi da parte di altri paesi di 
minacciare tali leggi devono essere rifiutati in 
quanto illegali e illegittimi.   
 
I critici dei MEA hanno sostenuto a lungo che 
questi strumenti a scala globale non possono 
entrare in vigore perché non hanno ‘denti’ come 
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le sanzioni commerciali del WTO.  Il Protocollo 
in realtà i denti ce l'ha: misure per lo sviluppo di 
un regime rigoroso di responsabilità e 
risarcimento da sviluppare nei prossimi due 
anni.  È significativo notare come solo i 
firmatari del Protocollo avranno il diritto di 
sviluppare questo regime, escludendo i non 
firmatari come gli USA.  Ma una volta attuato il 
regime di responsabilità e risarcimento, esso 
potrà comunque essere applicato ai non 
firmatari.   
 
La 5° conferenza ministeriale del WTO si terrà 
in Messico, e coinciderà con l'entrata in vigore 
del Protocollo sulla Biosicurezza: una 
opportunità fondamentale per i governi del Sud 
del mondo per esprimersi contro la minaccia 
posta dalle colture GM.  La contaminazione del 
mais messicano con il mais GM degli USA è il 
primo caso di contaminazione in un centro di 
diversità.  Sono proprio questi gli effetti avversi 
degli OGM sulla protezione e l'uso sostenibile 
della diversità biologica che il Protocollo è 
chiamato a prevenire.  Il caso della 
contaminazione da mais GM in Messico deve 
essere considerato come prova assoluta che la 
biosicurezza deve essere garantita e attuata al di 
sopra delle regole del libero scambio, e che ha il 
potenziale per divenire la battaglia risolutiva per 
terminare la guerra globale dichiarata dagli 
USA contro agricoltori, consumatori e 
ambiente.  
 
 
Note 
                                                 

                                                                           

1 Il fatto che il ricorso degli USA sia in realtà indirizzato 
contro la futura legislazione su etichettatura e tracciabilità è 
stato suggerito da John Veroneau, consigliere generale 
dell'USTR (US Trade Representative), il giorno dopo la 
presentazione del ricorso presso l'OMC. [Agriculture U.S. 
May Continue to Pursue GMO Case At WTO Even if EU 
Lifts De Facto Import Ban, The WTO Reporter, 14 maggio, 
2003.] 
2 La stessa amministrazione statunitense ha collegato la 
moratoria de facto dell'Unione Europea al crescente rifiuto 
degli OGM nei paesi del Sud del mondo: “La moratoria 
dell'UE sulle approvazioni delle biotecnologie agricole va 
ben al di là dell'Europa. La diffusione di biotecnologie 
vantaggiose sta rallentando, e i paesi in via di sviluppo ne 
hanno già sofferto conseguenze negative.” [USTR/USDA: 
Why We Need to Act Now: The Effects of Europe's Policies 
Are Spreading, 13 maggio, 2003.] 
3 In un editoriale pubblicato nel The Wall Street Journal del 
21 maggio, il Rappresentante USA per il Commercio Robert 
B. Zoellick ha ripresentato le argomentazioni secondo le 
quali le “paure prefabbricate” nell'Unione Europea avevano 
portato le nazioni povere a rifiutare gli OGM. Due settimane 
dopo, funzionari USA in diversi paesi del mondo, dalla 
Scozia a Singapore, hanno organizzato la pubblicazione di 

lettere al direttore, editoriali e commenti su alcuni dei 
principali quotidiani locali. Tutti contenevano lo stesso 
messaggio: il cibo GM è sicuro e vantaggioso, e chiunque 
abbia preoccupazioni o imponga restrizioni sacrifica le sane 
teorie scientifiche sull'altare della tattiche della paura. È 
interessante notare come tutti questi interventi fossero 
conclusi dall'argomentazione secondo la quale i paesi in via 
di sviluppo hanno bisogno delle colture GM, e che la “tattica 
della paura” dell'UE impedisce loro di poter godere dei 
vantaggi dei cibi GM. Le argomentazioni, le citazioni e le 
prove utilizzate in questo attacco coordinato sono basate sulle 
sette ‘schede informative’ pubblicate da USDA e USTR nella 
conferenza stampa congiunta che hanno tenuto il 13 maggio. 
[Zoellick R.B.: United States vs. European Union, The Wall 
Street Journal, 21 maggio, 2003; Zoellick R.B.: Why EU 
should lift moratorium on biotech food, The Scotsman, 22 
maggio, 2003; Farish W., ambasciatore USA nel Regno 
Unito: Biotech is Benign - Europe's continued blocking of 
GM imports is illegal, unjustified and founded on ignorance, 
The Guardian, 4 giugno, 2003; Lavin F.L., ambasciatore 
USA a Singapore: Don't slam the door on bio-engineered 
food, The Straits Times, 9 giugno, 2003; ristampato in: Bio-
engineered food means safety and choice, The Korea Herald, 
10 giugno, 2003. Le schede informative USTR/USDA sono 
consultabili online (in inglese) all'indirizzo 
http://www.ustr.gov/new/biotech-actnow.htm]. 

 

4 Come viene illustrato nelle sezioni seguenti, gli USA hanno 
già utilizzato il WTO per indurre paesi quali Sri Lanka, 
Bolivia, Thailandia e Croazia ad abbandonare i programmi 
che prevedevano l'imposizione di restrizioni sugli OGM, tra 
cui l'etichettatura di prodotti alimentari contenenti OGM. 
5 Greenpeace: Record Harvest, Record Hunger: Starving in 
GE Argentina, giugno 2002. 
6 Lettera dell'ambasciatore egiziano presso l'UE, Suleiman 
Awaad, citata in Al Amrani I.: Egypt follows EU line on GM, 
Middle East Times, 6 giugno, 2003. 
7 Il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla 
Convenzione sulla Biodiversità entrerà in vigore 90 giorni 
dopo la ratifica dell'accordo da parte di 50 paesi. I testi e gli 
allegati del protocollo sono consultabili (in inglese) 
all'indirizzo: www.biodiv.org/biosafety/Protocol/asp; 
L'elenco dei paesi firmatari del Protocollo è consultabile 
all'indirizzo: 
www.biodiv.org/biosafety/signinglist.asp?sts=sign. L'elenco 
dei paesi che hanno ratificato l'accordo può essere consultato 
all'indirizzo: 
www.biodiv.org/biosafety/signinglist.asp?sts=rtf&ord=dt. 
8 In seguito alla ratifica di Palau del 13 giugno, 2003, in 
conformità con le disposizioni dell'Articolo 37, il Protocollo 
entrerà in vigore l'11 settembre, 2003. 
9 Persino negli USA, gli agricoltori sono contrari all'uso del 
WTO per forzare i liberi mercati ad accettare colture GM 
indesiderate. Il 28 maggio 2003, il presidente della Soybean 
Producers of America ha dichiarato che i funzionari USA 
“devono chiedersi chi vince e chi perde quando tentiamo di 
nutrire in modo forzato i nostri clienti con alimenti che non 
desiderano.” Due settimane prima un'indagine nazionale dei 
coltivatori di mais da parte dell'American Corn Growers 
Foundation ha evidenziato come il 77% sia contrario alla 
presentazione di un ricorso USA presso il WTO. 
[Comunicato stampa della Soybean Producers of America, 28 
maggio, 2003; comunicato stampa della American Corn 
Growers Foundation, 8 maggio, 2003, www.acgf.org]. 
10 Il gruppo di Miami è costituito da USA, Canada, Australia, 
Argentina, Cile e Uruguay. 
11 Questo principio costituisce una regola generale nelle 
situazioni dove esiste la possibilità di minacce gravi o 
irreversibili per la salute e l'ambiente e in cui è richiesta 
un'azione per evitare tali minacce anche nei casi in cui non 
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esista ancora una prova sicura di pericolo. Serve ad evitare 
che la mancanza di certezza scientifica sia utilizzata per 
ritardare azioni preventive. Un approccio precauzionale 
introduce anche un'analisi più rigorosa dal punto di vista 
scientifico, con un campo di applicazione più largo e una 
gamma di esperti più ampia. La precauzione è prevista in 
tutte le fasi del processo decisionale in aree in cui l'azione 
potrebbe condurre ad effetti gravemente dannosi, dalla 
pratica scientifica e dagli obiettivi della ricerca all'attività di 
regolamentazione e governo. Poiché le minacce dei prodotti 
GM sono talmente ampie e gli impatti dannosi potrebbero 
essere gravi e irreversibili, è necessario applicare il principio 
di precauzione nel modo più rigoroso. 
12 Nel ricorso USA presentato al WTO il 13 maggio, 2003, si 
citano le seguenti disposizioni che sarebbero state violate 
dalla moratoria de facto dell'UE: Articoli 2 e 5 dell'Accordo 
sulle barriere tecniche al commercio; Articoli 2, 5, 7 e 8 
dell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie; Articolo 4 
dell'Accordo sull'agricoltura; e Articoli I, III, X e XI del 
GATT 1994. 
13 Il paragrafo 29 (vi) della Sezione sull'agricoltura nel Testo 
ministeriale del 19 ottobre per la Riunione ministeriale del 
WTO di Seattle riporta: “Discipline per garantire che il 
commercio di prodotti biotecnologici in campo agricolo  sia 
basato su processi trasparenti, prevedibili e tempestivi.” 
14 Measures Affecting Trade in Agricultural Biotechnology 
Products. Comunicazione degli Stati Uniti, 27 luglio 1999, 
Preparativi per la Conferenza ministeriale del 1999 – 
Trattative sull'agricoltura. WT/GC/W/288. 4 agosto, 1999. 
15 Khor M.: WTO biotech Working Party opposed by 
majority, South-North Development Monitor (SUNS), 7 
novembre, 1999. 
16 Pollack A.: U.S. and Allies Block Treaty on Genetically 
Altered Goods, The New York Times, 25 febbraio, 1999. 
17 Lanka’s GM food ban delayed indefinitely, Times of India, 
3 settembre, 2001. Vedere anche: International Union of 
Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and 
Allied Workers’ Associations (IUF): The WTO and the World 
Food System: A Trade Union Approach, Maggio 2002. 
18 GM foods: Sanctions threatened over labels, The Nation 
(Thailandia), 19 luglio, 2001. 
19 Asia Pulse, 28 marzo, 2003; Financial Times, 25 dicembre, 
2002; Korea Times, 7 marzo, 2003. 
20 US urges members to liberalise GMO food, The Bangkok 
Post, 3 giugno, 2003; US push on GMOs runs into trouble, 
The Nation, 3 giugno, 2003; APEC says GMO debate beyond 
it, asks scientists, Reuters News Service, 4 giugno, 2003. 
21 Innovest Strategic Value Advisors: Monsanto & Genetic 
Engineering: Risks for Investors. New York, Aprile 2003, pp. 
9-10. Il rapporto Innovest sostiene questa affermazione con 
dati provenienti da indagini sull'opinione pubblica che 
mostrano come la maggioranza dei consumatori si dichiarino 
favorevoli all'etichettatura degli OGM. Dal 1997, più di venti 
sondaggi negli USA hanno evidenziato un forte sostegno 
all'etichettatura. Tra questi: ABC News, secondo cui il 93% 
degli americani desidera che il cibo GM sia etichettato; 
Rutgers University, con il 90%; Harris Poll, con l'86%; USA 
Today, con il 79%; MSNBC, con l'81%; Gallup Poll, con il 
68%; Grocery Manufacturers of America, con il 92%; Time 
Magazine con l'81% e Novartis, con il 93%.  Un'indagine del 
2001 della Oxygen/Market-Pulse ha scoperto non solo che 
l'85% degli Americani desidera l'etichettatura dei cibi GM, 
ma anche che solo il 37% delle donne nutrirebbe i propri figli 
con alimenti GM.  Un nuovo rapporto pubblicato dalla 
USDA, il ministero di Veneman, evidenzia come i 
consumatori USA reagiscano con forza alla presenza di OGM 
nel loro cibo, se gli si forniscono le relative informazioni 
tramite l'etichettatura.  In base ai dati di questa ricerca, 
quando si forniscono ai consumatori le informazioni sugli 

OGM nei prodotti alimentari, sono meno disposti ad 
acquistare tali prodotti. [Tegene A., Huffman W.H., Rousu 
M., Shogren J.F.: The Effects of Information on Consumer 
Demand for Biotech Foods: Evidence from Experimental 
Auctions, Technical Bulletin No 1903, Economic Research 
Service (ERS) United States Department of Agriculture 
(USDA), Marzo 2003.] Questi dati contraddicono quanto 
sostenuto da USTR e USDA: “se gli si offre la scelta, molti 
consumatori acquistano cibi biotech.” [USTR/USDA: 
Choice: Let Consumers Decide, 13 maggio, 2003.] 

 

22 USTR/USDA: Biotech Products Are Safe and Healthy, 13 
maggio 2003. 
23 USTR/USDA: U.S. Biotech Regulatory System, 13 maggio 
2003. 
24 Post-Market Oversight of Biotech Foods - is the system 
prepared? Rapporto commissionato dalla Pew Initiative on 
Food and Biotechnology e redatto da Resources for the 
Future, Aprile 2003, pag.39. Ignorando le critiche pubbliche 
e le preoccupazioni di organizzazioni ambientali e dei 
consumatori, il vice commissario della FDA Lester Crawford 
ha dichiarato al Congresso USA il 17 giugno, 2003, che la 
FDA non vede alcuna necessità di ulteriori regolamentazioni 
sui prodotti alimentari contenenti OGM. [More regulations 
for biotech products aren’t necessary, FDA says, Associated 
Press, 18 giugno 2003.] 
25 Per esempio, la lettera inviata da FDA a Monsanto il 15 
settembre 1996 in relazione al suo mais Bt (MON810) 
riafferma semplicemente l'autovalutazione dell'azienda e non 
offre alcuna considerazione indipendente della sicurezza di 
questa coltura GM: “Sulla base della valutazione di sicurezza 
e valori nutrizionali da voi condotta, apprendiamo che 
Monsanto è giunta alla conclusione che i chicci e i foraggi di 
mais derivati dalla nuova varietà non sono sostanzialmente 
differenti per composizione, sicurezza o altri parametri 
pertinenti dai chicchi e dai foraggi di mais attualmente sul 
mercato, e che non sollevano problematiche che 
richiederebbero analisi di pre-commercializzazione o 
l'approvazione da parte della FDA.” 
www.cfsan.fda.gov/~acrobat2/bnfL034.pdf Secondo Michael 
Hansen, “Le lettere per tutte le 52 “consultazioni sulla 
sicurezza” scritte a partire dal pomodoro Flavr Savr 
contengono sostanzialmente lo stesso testo.” [Hansen M.: 
Government lack of safety standards for GM crops revealed, 
Media Briefing for Consumers International, 10 gennaio, 
2003, www.biotech-info.net/MH_CI_statement.html.] 
26 USDA: Veneman announces appointments to the Advisory 
Committee on Biotechnology and 21st Century Agriculture, 
Comunicato stampa n. 0114.03, 8 aprile, 2003 
www.usda.gov/news/releases/2003/04/0114.htm Monsanto, 
Corn Growers get seats on USDA biotech board , St. Louis 
Business Journal, 8 aprile 2003. 
27 Allo stesso tempo, l'amministrazione USA definirà 13 
criteri per l'ammissibilità dei propri partner commerciali negli 
FTA, legando l'accesso al mercato USA al sostegno concesso 
alla politica estera degli USA, comprese le aggressioni 
militari all'estero. [Zoellick Says FTA Candidates Must 
Support U.S. Foreign Policy, Inside US Trade, 16 maggio, 
2003. Vedere anche: WTO Reporter, 27 maggio, 2003.] La 
American Farm Bureau Federation ha anche richiesto che 
l'accettazione delle colture GM sia una condizione di ogni 
futuro accordo di libero scambio (FTA). [Farm Bureau News, 
Vol. 82 N. 10, 12 maggio 2003.] 
28 Citato in Drajem M.: US Challenges European Ban on 
Gene-Altered Food, Bloomberg, 13 maggio 2003. 
29 Vedere le informazioni sul rifiuto da parte dei mercati tra 
cui un'indagine del Canadian Wheat Board in: MacRae R., 
Penfound H., Margulis C.: Against the Grain: The Threat of 
Genetically Engineered Wheat, Rapporto di Greenpeace, 
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Novembre 2002, pp. 13-18, disponibile (in inglese) presso 
www.greenpeace.ca 
30 Innovest Strategic Value Advisors: Monsanto & Genetic 
Engineering: Risks for Investors, New York, Aprile 2003, 
pag. 7. www.innovestgroup.com/pdfs/Monsanto_Analysis4-
03.pdf. 
31 Commencement Address to United States Coast Guard 
Academy, President Bush Discusses Trade Issues Related to 
Agriculture, Biotechnology and Export Subsidies, 21 maggio 
2003, 
www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030521-
2.html 
32 Bush Argues for Food Exports, Associated Press, 22 
giugno 2001. 
33 Informazioni sugli approvvigionamenti dell'USAID (in 
inglese): www.usaid.gov/ 
34 Il brano fondamentale della Legge sulla leadership degli 
USA contro HIV/Aids, tuberculosi e malaria sostiene: 
“…Anche se gli Stati Uniti sono disponibili a fornire 
assistenza alimentare a questi paesi [africani] in stato di 
necessità, alcuni dei paesi si oppongono a tutta o parte 
dell'assistenza a causa di paure di modifiche genetiche di 
carattere benigno apportate ai cibi.… È pertanto convinzione 
del Congresso che l'assistenza alimentare degli Stati Uniti 
debba essere accettata dai paesi con grandi popolazioni di 
individui che sono infetti o convivono con l'HIV/AIDS, in 
particolare i paesi africani, al fine di poter contribuire a 
nutrire tali individui.” 
35 Bush Promotes Policies to Fight AIDS, Poverty and 
Hunger, 21 maggio 2003 
http://usinfo.state.gov/topical/global/biotech/03052101.htm 
36 Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP): United 
States Dumping on World Agricultural Markets, Cancun 
Paper Series N.1, 2003, pp.3; 9. 
37 È previsto un aumento all'80% per la soia e al 38% per il 
mais nel 2003. [National Agricultural Statistics Service: 
Prospective Plantings in the US – 2003, 31 marzo, 2003.] 
38 In precedenza il Brasile aveva presentato un ricorso al 
WTO in relazione ai sussidi al cotone USA. Four African 
states urge end to U.S. cotton support, Reuters News Service, 
1 maggio 2003; African Nations Seek Cancun Resolve On 
Full Elimination of Cotton Subsidies, WTO Reporter, 2 
maggio 2003; Australia joins Brazil in WTO move on US 
cotton, Reuters News Service, 5 maggio 2003; Bridges 
Weekly Trade News, 7 maggio, 2003. 
39 È significativo notare che lo Zambia National Farmers’ 
Union (ZNFU) sostiene che gli agricoltori dello Zambia si 
trovano in difficoltà nel vendere il proprio mais invernale ai 
mulini a causa dell'influenza del mais importato a basso 
costo. [Shacinda S.: Higher Zambian winter maize crop finds 
new buyers, Reuters News Service, 23 aprile, 2003. Vedere 
anche Friends of the Earth International: Playing with 
Hunger: The Reality Behind the Shipment of GMOs as Food 
Aid, Aprile 2003.] 
40 La minaccia delle colture GM alla sicurezza e alla 
sovranità alimentare è riconosciuta dalle organizzazioni dei 
coltivatori e dalle comunità rurali del Sud del mondo, in 
particolare nelle comunità indigene. Per esempio, nella 
Dichiarazione finale del Terzo congresso nazionale indigeno, 
si fa riferimento alla necessità di opporsi alla “introduzione 
di organismi geneticamente modificati che minaccino la 
sicurezza alimentare della nostra nazione. [Declaración 
Final, 3er Congreso Nacional Indígena, Città del Messico, 20 
novembre 2001, p.11.] 
41 Report by the Special Rapporteur on the right to food, Mr. 
Jean Ziegler, submitted in accordance with Commission on 
Human Rights resolution 2000/10. E/CN.4/2001/53, 7 
febbraio, 2001, p.3. 

42 Il rapporto afferma: “Il diritto al cibo prevede non solo 
l'accesso al cibo, ma anche l'accesso ai mezzi per produrlo. I 
brevetti internazionali di proprietà delle multinazionali del 
Nord, insieme alla loro protezione universale e agli aspetti 
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 
(TRIPS), negano agli agricoltori poveri l'accesso ai mezzi 
per la coltivazione del cibo.” [Rapporto del Relatore speciale 
sul diritto al cibo, Jean Ziegler, presentato in conformità con 
la risoluzione 2000/10 della Commissione sui diritti umani. 
E/CN.4/2001/53. 7 febbraio, 2001, p.22. ] Questa 
preoccupazione è anche riflessa nella consultazione con il 
Segretario esecutivo del CBD riguardo al potenziale impatto 
delle colture GM brevettate sui diritti degli agricoltori e delle 
comunità indigene: “È probabile che la promozione di 
tecnologie genetiche di restrizione dell'uso per specifiche 
varietà nei sistemi agricoli possa condurre a problemi di 
sicurezza delle sementi. Con il rischio di concentrazione nel 
settore dell'allevamento, gli agricoltori potrebbero diventare 
dipendenti da semi modificati con tecnologia GURT e 
perdere la capacità di mettere da parte i semi per la stagione 
seguente.” [Report on the Impacts of the Application of 
Genetic Use Restriction Technologies on Indigenous and 
Local Communities and Farmers’ Rights, Conference of the 
Parties to the Convention on Biological Diversity. 
UNEP/CBD/COP/6/11/Add.1, 14 febbraio, 2002.] 
43 Poiché gli USA non considerano i grani GM negli aiuti 
alimentari come organismi viventi, rifiutano di riconoscere 
qualsiasi collegamento con la biodiversità e la biosicurezza. 
Tuttavia, una caratteristica chiave del Protocollo è quella di 
incorporare il riconoscimento da parte della comunità 
internazionale che le colture GM sono fondamentalmente 
diverse dalle colture tradizionali poiché pongono rischi per 
l'ambiente, la biodiversità e la salute umana.  Per queste e 
altre conseguenze non volute, il Protocollo richiede che 
vengano trattati con precauzione. 
44 Come afferma il programma di lavoro COP sulla 
biodiversità agricola del Protocollo: “La biodiversità offre 
non solo cibo e reddito ma anche materie prime per 
l'abbigliamento, la costruzione di alloggi, i medicinali, 
l'allevamento di nuove varietà, e assicura altri servizi come 
la manutenzione della fertilità e del biota, e la protezione di 
suolo e acqua, tutti aspetti fondamentali per la sopravvivenza 
umana.” www.biodiv.org/programmes/areas/agro/default.asp 
45 Il fatto che le multinazionali dietro a queste colture GM 
siano anche aziende leader dell'industria agrochimica e delle 
sementi è significativo. La combinazione di OGM, prodotti 
agrochimici e sementi riflette una strategia delle grandi 
aziende per aumentare la dipendenza degli agricoltori da un 
insieme ristretto di prodotti aziendali interdipendenti e per 
ampliare il controllo sulla catena alimentare, dall'aratro al 
piatto.  
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