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Settantasette è un mensile indipendente di informazione pulita redatto da 

Earth Riot, realtà antispecista nonviolenta che da oltre tre anni, sul web e non, 

si impegna nel denunciare crimini ai danni di ambiente, animali e persone, 

attraverso indagini, diffusione di materiale inedito e di quelle verità spesso 

celate. 

Settantasette, autoprodotto e autofinanziato, vuole rendere omaggio alle zine 

degli anni Settanta, una forma di informazione indipendente e libera da ogni 

controllo istituzionale, fatta dal basso da liber* cittadin* per altr* altr* liber* 

cittadin*. La composizione della zine è basata sulla filosofia del 

“do it yourself” (fattelo da te), motto del movimento punk degli anni Settanta 

al quale siamo molto affezionati, legame 

che non mancheremo di spiegare e 

approfondire nelle varie pubblicazioni. 

Settantasette è la realizzazione del nostro 

desiderio di riportare l'informazione 

indipendente in strada, per raggiungere 

anche chi non ha l'abitudine o la possibili-

tà di accedere alla rete. 

Il mensile di informazione pulita sarà 

sempre composto dal riassunto degli 

articoli pubblicati da Earth Riot nel corso 

del mese appena trascorso. 

La segnalazione e l'approfondimento di 

campagne e iniziative inerenti alla lotta 

per la liberazione animale, umana, della 

Terra, e delle realtà che si impegnano a tal fine. La diffusione di quelle 

informazioni necessarie per cessare di essere schiavi del sistema, diventando 

invece parte attiva integrante di un cambiamento verso il rispetto della Terra e 

di chi la abita (#siamotuttiterrestri), che parte dall'attenzione che poniamo 

sulle scelte quotidiane. 

Settantasette vive anche di segnalazioni, di interazioni con voi che ci leggete e 

che potete a vostra volta indicarci argomenti. 

Settantasette è diffuso a offerta libera, per rientrare esclusivamente delle 

spese di stampa; ogni offerta in più contribuisce a finanziare le campagne in 

corso e realizzarne di nuove. 

Che cos’è Settantasette 



3 

 

Mobilitazioni e Campagne 
 

FueraMonsanto: Campagna D.D.T. (Detossificazione Della 
Terra) https://campagnaddt.noblogs.org/ 
 

L'obiettivo primo cui le multinazionali agrochimiche stanno avidamente lavo-

rando, con risultati sempre più evidenti, è quello di raggiungere il controllo 

della produzione agricola, su scala mondiale, attraverso il monopolio dei semi. 

Appropriandosi dei mezzi di produzione alimentare è facile stabilire il con-

trollo sociale e quindi le sorti delle popolazioni umane, animali e vegetali che 

abitano il pianeta. Tra tante (Bayer, Syngenta, Cargill, Du Pont, Basf etc.) 

Monsanto è la più spietata, feroce e pericolosa: ex azienda farmaceutica ha 

reindirizzato i propri veleni chimici dalla sfera umana a quella contadina e da 

anni si rende protagonista e responsabile di gravissime devastazioni, innescate 

nei confronti di interi territori ed ecosistemi, agricoltura genuina, salute. 

Le sue pratiche più note sono: 

- Progettazione e diffusione di specie vegetali e animali geneticamente modi-

ficate funzionali alla vendita di pesticidi prodotti dalla stessa multinazionale; 

- Produzione di armi di distruzione di massa: DDT, Agente Arancio, Roundup 

(glifosato); 

- Inquinamento delle risorse idriche della Terra, della Terra stessa e dell'aria 

con il conseguente avvelenamento delle specie vegetali e animali che entrano 

in contatto con i pesticidi. 

- Brevetto di semi geneticamente modificati e tradizionali; 

- Corruzione e infiltrazione negli ambienti politici e negli organi statali di con-

trollo allo scopo di certificare bevande e alimenti immessi sul mercato; 

- Ricatti, minacce e omicidi commissionati nei confronti di chi, caduto nella 

trappola di sementi, pesticidi e monocolture geneticamente modificate, tenta 

di ribellarsi alla multinazionale, al seguito degli alti costi dei prodotti da essa 

commercializzati che hanno impoverito la fertilità dei terreni colpiti. Come i 

suoi attacchi, anche le azioni di contrasto e opposizione sono diffuse su scala 

mondiale e dal 2013 ogni anno confluiscono nella Marcia Mondiale Contro 

Monsanto (MAM: March Against Monsanto) che si schiera incondizionata-

mente contro pesticidi e agrochimica, organismi geneticamente modificati 

(OGM) e manipolazioni delle linee germinali, Grande Distribuzione Organiz-

zata (GDO) e tutti i crimini delle lobby delle nocività. Le popolazioni che re-

sistono attivamente a multinazionali come Monsanto stanno pagando con la  
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vita la loro opposizione, come dimostrano i casi di Argentina, India, Messico, 

Nigeria. Altri paesi sono riusciti a chiudere la porta alle lobby dell'agro-

distruzione, come accaduto in Sri Lanka, mentre molte altre nazioni, tra cui 

quelle europee, offrono terreno fertile all'operato delle sei grandi aziende del 

settore. Tra questi paesi anche l'Italia che, forte di una grossa disinformazione, 

scarsità di proteste e proposte da parte degli enti preposti, sta di fatto spingen-

do l'agricoltura italiana verso il coma farmacologico. 

Un ruolo importante in questo paese è giocato dall'efsa (autorità europea per 

la sicurezza alimentare) che si è resa complice e partecipe di molti casi di col-

lusione. Ultimi, in ordine cronologico, sono stati: 

 Il caso "Xylella Fastidiosa", con focolaio a Gallipoli (Lecce) e che ha 

coinvolto a tappeto gli oliveti fino al brindisino. Il batterio, presente sul 

territorio da circa vent'anni, è stato infatti reso letale dalla sperimenta-

zione illecita di pesticidi Monsanto e BASF che hanno abbassato le ca-

pacità di difesa immunitaria delle piante. Efsa ha redatto il proprio pare-

re scientifico su dati parziali e incompleti; 

 Oscuramento dei dati reali sugli effetti cancerogeni già evidenziati da 

OMS e Iarc dovuti all'utilizzo del glifosato, molecola non selettiva con-

tenuta nel diserbante di punta venduto e brevettato da Monsanto, il 

Roundup. Il fine è quello di rinnovarne l'autorizzazione di vendita e uti-

lizzo per altri sette anni, recentemente concessa dall'Unione Europea. 

L’efsa si presenta al pubblico con la pretesa di essere un’istituzione scientifica 

indipendente e “al di sopra delle parti” nelle sue valutazioni. Diversi membri 

del suo consiglio amministrativo, così come una buona parte degli scienziati 

che compongono le commissioni scientifiche, hanno collegamenti o interessi 

all’interno di aziende o associazioni lobbistiche dell’industria agroalimentare. 

Uno studio del 2013 ha messo in luce come 123 su 209 scienziati delle com-

missioni scientifiche (ovvero il 59%) avessero almeno una connessione con 

l’industria e, precisamente, con il settore industriale su cui l’efsa è chiamata a 

esprimersi ed emettere pareri per la regolamentazione. Un esempio su tutti, 

nella commissione “Prodotti dietetici, alimentazione e allergie”, 17 dei 20 

scienziati che la compongono hanno in totale 108 connessioni d’interesse con 

l’industria, gruppi lobbistici o organizzazioni finanziate dal mondo economi- 
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co. Riteniamo dunque importante attivare azioni di protesta, informazione pu-

lita e resistenza permanente, partendo con l'aderire alla chiamata del 21 mag-

gio 2016, giornata mondiale dedicata alla March Against Monsanto. Lancia-

mo inoltre un appello a tutte le realtà già colpite, a quelle a rischio, o sempli-

cemente consapevoli affinché possano essere organizzate diverse iniziative 

volte a fare luce sui crimini condotti dalla compagnia dei veleni di cui fanno 

parte Monsanto, Bayer, Syngenta, Cargill, Basf e Du Pont. 

Monsanto Fuori dalla Terra! 

Per la detossificazione della Terra, per la liberazione animale e umana e in 

solidarietà con i popoli resistenti! 

 

Informazione ribelle, informazione resistente! 

Il pianeta dei pesticidi 

Il glifosato, come molti altri pesticidi, è sempre più presente nella vita di tutti 

i giorni, utilizzato nel trattamento delle monocolture industriali, tradizionali e 

geneticamente modificati, di parchi e giardini, inquinando di conseguenza le 

false acquifere e le risorse idriche della Terra. Questa sostanza è il principio 

attivo del Roundup, erbicida prodotto e commercializzato da Monsanto a par-

tire dal 1974, i cui danni alla salute dell’animale umano sono ormai di domi-

nio pubblico, anche grazie alla diffusione del report Il costo umano dei pesti-

cidi, che denuncia le conseguenze patite dal popolo argentino. 

L’esposizione al glifosato può provocare sterilità maschile, malformazioni del 

feto nel corso della gravidanza e cancro; questa sostanza una volta introdotta 

nell’organismo attacca le pareti del tratto gastrointestinale, uccidendo i batteri 

benefici, mettendo a serio rischio la salute. L’80% delle difese immunitarie si 

trovano proprio in questi organi. Il glifosato resiste all’interno dei vegetali 

trattati con questa sostanza, il che fa arrivare l’erbicida in questione diretta-

mente sulle tavole del consumatore. Tracce di glifosato sono già state trovate 

nelle acque in Lombardia e nelle urine umane, come recentemente documen-

tato da uno studio condotto dalla Fondazione Heinrich Boell che ha scoperto 

la presenza di residui di questa sostanza nel 99.6% della popolazione tedesca.  
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Sono numerosi gli studi effettuati in questi anni allo scopo di verificare quan-

to questo erbicida sia diffuso. L’Inghilterra ha analizzato il pane, la Francia 

le acque, gli Stati Uniti il latte materno e gli assorbenti, mentre in Germania 

l’analisi delle urine ha rivelato che il glifosato è presente soprattutto nei sog-

getti che consumano carne e derivati animali. Le contaminazioni più elevate 

sono state registrate nei bambini di età compresa tra gli 0 e i 9 anni, nei gio-

vani tra i 10 e i 19 anni e, tra le categorie professionali, soprattutto negli agri-

coltori. Il glifosato è presente nel mais e nella soia geneticamente modificati 

con i quali vengono messi all’ingrasso gli animali non umani negli alleva-

menti, ma mentre la preoccupazione per la salute dell’animale umano è ele-

vata, loro continuano a essere alimentati con mangimi contenenti veleni. 

D’altronde, secondo la concezione antropocentrica della società specista, gli 

animali non umani non sono degni di attenzioni di questo tipo, in quanto 

esclusivamente funzionali a produrre un profitto per l’animale umano. Una 

visione che pone tutte le specie animali della Terra, esclusa quella dell’ani-

male umano, come oggetti a disposizione delle industrie, dei vari cicli pro-

duttivi, delle persone stesse per ragioni di gola, vanto, cultura e lucro. Un 

panorama che si proietta perfettamente anche sulla situazione vissuta dalle 

api in questi ultimi anni, colpite da numerosi casi di moria causati dagli 

agenti chimici diffusi nell’ambiente, ma che meritano attenzione e preoccu-

pazione solo in funzione dei danni che la loro scomparsa porterebbe agli api-

coltori e alle produzioni di miele. 

Lo straordinario, storico lavoro di impollinazione svolto dalle api determina 

la resistenza e la continuità di una quantità innumerevole di specie vegetali: 

di fatto questi insetti garantiscono l’alimentazione della popolazione dell’in-

tero Pianeta, ma le preoccupazioni per le loro sorti non dovrebbero essere 

determinate neanche da questo. Le api, come ogni altra specie animale e ve-

getale presente sulla Terra, meritano rispetto solo per il fatto di esistere, non 

perché funzionali a interessi industriali o alla sopravvivenza dell’animale 

umano, ma perché parte del tutto, un tutto basato su delicati equilibri naturali 

che i concetti di “civilizzazione” e “progresso” stanno smantellando neanche 

troppo lentamente. 

La parola progresso dovrebbe rappresentare un miglioramento delle condi-

zioni di vita generale, a partire dall’integrità ambientale dalla quale dipende  
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tutto il resto. Ma il progresso diffuso da multinazionali e istituzioni è rappre-

sentato da soggetti quali dall’Unione Europea, che ha approvato il 98% dei 57 

tipi diversi di pesticidi che stanno avvelenando le api europee. 

L’ennesima conferma dell'inaffidabilità degli organi istituzionali, servi di un 

sistema votato all’esaurimento delle risorse della Terra e non del bene comu-

ne, intendendo con questo animali umani e non umani ai quali deve essere 

garantita la stessa condizione di libertà, su un pianeta che fin dalle origini 

ospita tutt* senza fare distinzione alcuna. 

Fonte: http://bit.ly/1Uh0GhX 

 

Il costo umano dei pesticidi 

Di seguito riportiamo alcuni scatti che documentano i danni causati dal glifo-

sato, principio attivo del Roundup, erbicida prodotto e commercializzato da 

Monsanto dal 1974 e utilizzato soprattutto in Argentina, dove quasi il 70% dei 

terreni sono stati colonizzati a monocolture di mais e soia geneticamente mo-

Fabiàn Piris, 8 anni: sua madre è 

stata esposta al Roundup nel corso 

della gravidanza. Al momento della 

nascita a Fabiàn era stato diagnosti-

cato un solo anno di vita a causa di 

idrocefalia, e soffre di un ritardo 

Jesica Sheffer, 11 anni, da quando ne aveva 7 

soffre di una malformazione ai tendini che le 

impedisce di mantenere una posizione eretta.  

 

 

(segue a pagina 8) 
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http://earthriot.altervista.org/blog/il-costo-umano-dei-pesticidi-reportage-di-pablo-

ernesto-piovano/ 

Lucas Techeira, 3 anni, è stato so-

prannominato il bambino di cristal-

lo: è affetto da ittiosi fin dalla na-

scita, una malattia che sgretola la 

pelle. Sua madre, nel corso della 

gravidanza, è entrata in contatto 

con il glifosato nell'orto di casa.  

Nella tagliola delle multinazionali 
Il panorama del settore agro-chimico sta assumendo risvolti inquietanti che 

potrebbero ulteriormente aggravarsi nel caso si concludessero con successo 

alcune operazioni di fusione tra i colossi del settore. 

Monsanto nei primi mesi del 2016 ha tentato l’acquisizione di Syngenta, mul-

tinazionale svizzera specializzata nelle produzione di sementi geneticamente 

modificate e sostanze chimiche, tra le quali i neonicotinoidi, pesticidi prodotti 

anche da Bayer e Basf, causa della moria di api che ha colpito la Terra in que-

sti ultimi anni. 

Il colosso statunitense ha però fallito il bersaglio: Syngenta è stata sì acquisi-

ta, ma dalla multinazionale cinese ChemChina, leader anch’essa nel settore 

delle sementi, dei pesticidi e anche delle gomme, detenendo una quota di 

maggioranza della Pirelli. 

L’acquisizione di Syngenta, che a sua volta era nata dalla fusione dei gruppi 

Novartis e Astra Zeneca, pone la multinazionale cinese sulla corsia preferen-

ziale verso il controllo economico del settore, potendo ora espandere il pro-

prio monopolio su sementi e terre anche in Europa. 

Il colpo portato a segno da ChemChina, un’operazione da 43 miliardi di dolla-

ri, oltre ad innervosito il Congresso degli Stati Uniti, rende ulteriormente fra-

gile la situazione della Monsanto, specialmente dopo che l’OMS ha inserito il 

glifosato, principio attivo dell’erbicida Roundup, nella lista delle sostanze 

cancerogene. 

Ma la situazione traballante che sta attraversando Monsanto rischia di portare 

alla costituzione di un nuovo colosso del settore agro-chimico: dopo aver fal-

lito l’acquisizione di Syngenta, la multinazionale statunitense ha messo gli 

occhi su Bayer CropScienze, società satellite della più nota Bayer. 

Uno scenario allarmante dal punto di vista della sovranità alimentare e della  

http://earthriot.altervista.org/blog/il-costo-umano-dei-pesticidi-reportage-di-pablo-ernesto-piovano/
http://earthriot.altervista.org/blog/il-costo-umano-dei-pesticidi-reportage-di-pablo-ernesto-piovano/


9 

 

libertà dei semi, il cui monopolio andrebbe a vantaggio di un numero inferiore 

di multinazionali, ma sempre più potenti, considerando che anche DuPont ha 

consolidato la propria posizione attraverso l’acquisizione di Dow Chemical. 

Le operazioni appena descritte stanno generando nuove super potenze in un 

settore dove il libero mercato viene inteso come un’oligarchia, una spartizione 

tra pochi potenti delle risorse della Terra da sfruttare, manipolare e rivende 

allo scopo di consolidare il proprio controllo su terre e popoli. 

Fonte: http://bit.ly/1SAFVJt 

Monopolio dei semi e controllo sociale 

Uno degli obiettivi principali delle multinazionali agrotecniche, si tratti di 

Monsanto, Du Pont, Basf, Bayer etc., è quello di ottenere il monopolio sui 

semi in modo da poter controllare l’alimentazione mondiale e di conseguenza 

terreni e popoli. Il seme rappresenta l’essenza stessa della vita che queste 

multinazionali vorrebbero brevettare, un processo che garantirebbe loro il pie-

no controllo sulle colture e guadagni sicuri, dato che i contadini non acquiste-

rebbero più semi liberi ma soggetti a monopolio da parte di queste aziende 

alle quali dovrebbero pagare una percentuale. Nel 2013 fece scalpore il caso 

di Vernon Hugh Bowman, agricoltore statunitense che nel 2007 fu accusato 

da Monsanto del mancato pagamento del brevetto sulla soia Roundup Ready, 

la qualità geneticamente modificata commercializzata dalla multinazionale e 

creata appositamente per resistere all’impiego dell’omonimo erbicida. Il caso 

fu eclatante perché Bowman non utilizzò semi geneticamente modificati bre-

vettati da Monsanto, ma ne acquistò di generici che però erano stati contami-

nati, destando così l’attenzione della multinazionale che a quel punto ha prete-

so una percentuale sul raccolto. Un caso che è doveroso ricordare e che per-

mette di capire quanto sia facile cadere schiavi di queste aziende, che non 

puntano solo a manipolare geneticamente i semi tradizionali per poter vantare 

un diritto di proprietà su di essi, ma anche sulle specie vegetali tradizionali 

attraverso brevetti e patenti. Questo è il caso di Syngenta, multinazionale 

svizzera che nel 2015 ha ottenuto il brevetto EP 1.515.600 dall’Ufficio euro-

peo di competenza, che riguarda i pomodori con un alto contenuto di flavono-

li, potenti antiossidanti. Tale brevetto copre le piante, i semi e i frutti della  

http://bit.ly/1SAFVJt
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specie vegetale, permettendo così a Syngenta il monopolio sui raccolti e gua-

dagni sicuri da chi volesse piantare questo tipo di pomodori. Va sottolineato 

ancora una volta che in questo caso non si tratta di semi geneticamente modi-

ficati, ma di una specie vegetale tradizionale che diventa proprietà di Syngen-

ta, rendendo così agricoltori e consumatori schiavi di questa multinazionale. 

Al cospetto di un panorama del genere, i concetti stessi di libertà e liberazione 

della Terra vengono privati di ogni significato, vanificando i valori stessi del 

veganismo e dell’antispecismo, assorbiti da un mercato che vuole costringere i 

consumatori, volontariamente o involontariamente, ad acquistare prodotti 

sempre dalla solita decina di multinazionali, trovandosi così a finanziare cri-

mini ambientali, sperimentazione animale e oppressione dei popoli senza 

neanche esserne al corrente. Per questo è quantomai necessario ridefinire il 

concetto stesso di veganismo, ponendolo in un contesto più ampio che per-

metta anche l’affermazione dell’antispecismo e la nascita di una lotta radicale 

e radicalizzata, basata sulla resistenza a queste multinazionali e alla difesa del-

le terre, perché di questo passo nessuno/a potrà più ritenersi libero. 

Fonte: http://bit.ly/1XW67Si 

Monsanto all’assalto di nuove terre 

Monsanto, dopo aver colonizzato e avvelenato le terre di Argentina e India 

rispettivamente con soia e cotone Bt geneticamente modificati, ora tenta l’as-

salto alla Nigeria. Va ricordato che in Argentina, dove da quattro anni è in 

corso una ferrea resistenza a Monsanto, circa il 70% dei terreni sono stati co-

lonizzati e convertiti in monocolture si soia GM. La conseguente diffusione di 

pesticidi tra cui il Roundup ha portato al triplicare dei casi di cancro tra i bam-

bini, quelli di malformazione neonatale sono aumentati del 400% e le malattie 

della pelle e le patologie respiratorie risultano incalcolabili. In India invece, 

dal 1995 a oggi, la diffusione del cotone Bt ha provocato il suicidio di circa 

300.000 contadini, privati dei terreni grazie ai quali sopravvivevano. La multi-

nazionale statunitense, trovando ormai una ferma opposizione da parte della 

popolazione argentina e di quella indiana alle sue strategie, volte a ottenere il 

monopolio sulle terre coltivabili, cerca fortuna in altri paesi; ma le voci corro-

no e la resistenza aumenta. Il popolo nigeriano infatti, attraverso un centinaio  
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di gruppi che rappresentano circa cinque milioni di persone, si è già mobilitato 

opponendosi fermamente all’introduzione nel paese delle due varietà di mais 

GM che da Monsanto vorrebbe testare e che aprirebbero la strada anche all’u-

tilizzo del glifosato, principio attivo del Roundup. I gruppi in questione si so-

no detti particolarmente allarmati anche dalla possibile diffusione del cotone 

Bt, memori dei danni provocati da questo OGM ai vicini del Burkina Faso, 

dove la popolazione è stata testimone di una notevole diminuzione dei raccol-

ti, portando gli agricoltori locali a richiedere un risarcimento pari a 280 milio-

ni di dollari. Come capita spesso in questi casi, Monsanto non ha effettuato 

alcun test in Nigeria per verificare quali danni la diffusione di OGM e agenti 

chimici potrebbero arrecare alla flora e alla fauna. La diffusione del mais GM 

e del cotone sono funzionali alla commercializzazione del Roundup e dell’in-

setticida Bt, sostanze tollerate solo dalle colture geneticamente modificate 

prodotte da questa multinazionale, per un mercato dei veleni a 360°. Oltre al 

rischio di contaminazione delle varietà indigene e ai danni che la diffusione 

del glifosato arrecherebbe alla salute ambientale, degli animali umani e non 

umani, c’è da considerare che l’alimentazione di 170 milioni di nigeriani di-

pende dalla coltivazione di mais, probabilmente la ragione principale che ha 

portato Monsanto a tentare l’assalto a queste terre. 

Fonte: http://bit.ly/1VXIc79 

Aria di glifosato 

Glifosato fa rima con Monsanto che, a sua volta, fa rima con OGM, ma non 

sempre questi veleni vanno a braccetto. L’impiego di pesticidi prodotti da 

questa multinazionale ormai da tempo non è più rivolto esclusivamente ai 

campi per i quali erano stati strategicamente progettati. I guadagni di Monsan-

to, come di qualsiasi altra multinazionale del settore, sono determinati da due 

processi che dipendono strettamente tra di loro. La diffusione del mais geneti-

camente modificato o del cotone Bt, per fare alcuni esempi, non è funzionale 

solo all’ottenimento del monopolio dei terreni e quindi il controllo sull’ali-

mentazione mondiale, ma anche alla vendita di sostanze chimiche la cui com-

mercializzazione rappresenta la vera fonte di guadagno per queste multinazio-

nali. Mais, cotone, soia etc. sono stati manipolati geneticamente all’apposito  
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scopo di resistere ad agenti chimici come il Roundup, in modo che i contadini 

possano utilizzarli per uccidere le erbacce, ma senza danneggiare le colture 

geneticamente modificate. Un mercato dei veleni a 360° che ultimamente 

Monsanto sta cercando di introdurre in quei paesi dove il mais rappresenta la 

principale fonte di sostentamento delle popolazioni locali, come Nigeria e 

Messico, una strategia già utilizzata in India con la diffusione del cotone Bt 

che ha distrutto i raccolti dei contadini. Ma c’è un aspetto legato all’impiego 

del glifosato che rischia di sfuggire all’opinione pubblica, minando ulterior-

mente l’integrità ambientale, la sopravvivenza degli animali non umani che 

popolano i terreni sotto attacco, la salute degli animali umani e l’alimentazio-

ne mondiale. Ormai è noto quanto il glifosato abbia già contaminato terre e 

risorse idriche della Terra: è presente nel cibo, nell’aria che si respira e nella 

pioggia. Il problema è che attraverso l’impiego del Roundup, viene ormai im-

piegato anche nel trattamento di colture non geneticamente modificate, conta-

minando di fatto anche grano, fagioli e avena, alimenti che per il momento 

non erano stati monopolizzati dalle multinazionali del settore. 

L’impiego del Roundup da parte degli agricoltori su colture non GM è funzio-

nale ad accelerare i tempi del raccolto. In pratica gli agricoltori, attraverso l’u-

so del glifosato, “uccidono” il raccolto con qualche settimana di anticipo in 

modo da accelerare il processo di asciugatura per poi immettere più rapida-

mente il prodotto sul mercato. Il lavoro di marketing condotto da Monsanto 

negli anni, spacciando i propri prodotti come sicuri e biodegradabili, ha avuto 

una tale efficacia da portare molti agricoltori a utilizzare queste sostanze senza 

preoccuparsi delle reali conseguenze che queste scelte avrebbero comportato. 

Uno scenario di questo tipo fa emergere nuovi timori e preoccupazioni nei 

confronti della salute ambientale, animale e sociale, e in riferimento alla so-

vranità alimentare. A livello etico, l’aspetto che in teoria dovrebbe determina-

re ogni nostra azione è il fatto che il crescente impiego di sostanze chimiche 

sulle colture mina quelli che sono i principi portanti del veganismo e dell’anti-

specismo. Gli agenti chimici, oltre a essere testate su animali non umani, cau-

sano l’avvelenamento di quelli che, in teoria, vivono liberi nell’ambiente, an-

che se ormai in un mondo soffocato da industrie, cemento e prodotti chimici il  

concetto stesso di “libertà” viene meno. 

Fonte: http://bit.ly/1SDfgf5 
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Istituzioni e associazioni a sostegno dei veleni 

Il glifosato è sbarcato ufficialmente anche in Italia. Dopo che test precedente-

mente condotti ne avevano rilevato la presenza in Inghilterra nel pane, in 

Francia nelle acque, negli Stati Uniti in latte materno e assorbenti e uno studio 

in Germania aveva evidenziato la sua presenza nelle urine del 99,6% della po-

polazione (in prevalenza nei soggetti che consumano carne e derivati animali), 

la molecola utilizzata per produrre l’erbicida Roundup della Monsanto è stata 

trovata anche in alcuni marchi di pasta e cereali venduti in Italia. 

Prodotto da Monsanto a partire dal 1974, la vendita e l’utilizzo del Roundup è 

funzionale a quella delle sementi geneticamente modificate prodotte dalla 

multinazionale, ideate appositamente per resistere all’impiego del glifosato 

che invece uccide le specie vegetali naturali. Negli anni però il Roundup, e di 

conseguenza il glifosato, è diventato l’erbicida più utilizzato nel mondo, im-

piegato anche su colture non geneticamente modificate e per trattare parchi, 

giardini e campi sportivi. Questo ha portato all’immediata contaminazione 

dell’ambiente e lo studio condotto in Italia ha rilevato la presenza di un deri-

vato del glifosato nelle acque del biellese e del modenese, facendo registrare 

livelli ben oltre i limiti di guardia. La lista di prodotti contaminati dall’erbici-

da, diffusa da GreenMe, riporta i seguenti marchi: per quanto riguarda i corn 

flakes, è stato rintracciato sotto i limiti il glifosato nei Kellogg’s All brain 

plus bastoncini, dove è stato rilevato 0,140 mg/Kg di glifosato (il limite di leg-

ge è 0,1). Fette integrali Gentilini (0,130 mg/Kg), farine magiche Manitoba 

La Conte (0,023 mg/Kg), farina d’America Manitoba Molino Spadoni (0,098 

mg/Kg), spaghetti Colavita (0,019 mg/Kg), negli Spaghetti del Verde (0,083 

mg/Kg), Penne ziti rigate Divella (0,033 mg/Kg), Spaghetti Divella (0,038 mg/

Kg), Mafalda corta Garofalo (0,043 mg/Kg), Spaghetti Italiamo Lidl (0,070 

mg/Kg), Farfalle rigate La Molisana (0,160 mg/Kg), Spaghetti La Molisana 

(0,056 mg/Kg). 

Va doverosamente ricordato che i limiti di legge che vengono giustamente 

segnalati sono però stabiliti da organi preposti che non puntano tanto a preser-

vare la salute ambientale e del consumatore quanto gli interessi delle multina-

zionali che producono e diffondono queste sostanze. Nonostante il glifosato 

sia stato da tempo riconosciuto come sostanza cancerogena dall’OMS, l’efsa  
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 invece continua a negare la sua pericolosità, senza però fornire alcuno studio 

in merito. L’efsa si presenta al pubblico con la pretesa di essere un’istituzione 

scientifica indipendente e “al di sopra delle parti” nelle sue valutazioni, ha pe-

rò dimostrato più volte di fare il gioco delle multinazionali agrochimiche age-

volando la diffusione dei loro prodotti, come denunciato dalla campagna DDT 

(Detossificazione Della Terra). In questo clima di colpevole omertà e di tutela 

nei confronti dei guadagni, non poteva mancare l’intervento di AIDEPI 

(Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane), che nega ogni 

rischio per la salute del consumatore in relazione al consumo dei prodotti 

menzionati, una dichiarazione basata sui dati forniti dall’efsa ovviamente. Ri-

cordiamo che AIDEPI è l’associazione che nel maggio 2015 aveva diffuso un 

dossier in merito al mercato dell’olio di palma allo scopo di difendere il suo 

utilizzo, spacciandola come sostanza salutare e sostenibile. Un dossier per cui 

l’Antitrust, nel settembre dello stesso anno, ne ha richiesto il ritiro da quoti-

diani e riviste sui quali era stato pubblicato, etichettandolo come pubblicità 

ingannevole. E mentre anche in Europa il glifosato si fa strada, Monsanto fa 

sapere di aver raggiunto con successo l’ideazione di nuove specie vegetali ge-

neticamente modificate ancora più resistenti agli insetti grazie a un progetto 

dalla sigla contraddittoria: phage-assisted continuous evolution (PACE). I se-

mi di mais e soia geneticamente modificati negli ultimi anni hanno dato rendi-

menti inferiori negli Stati Uniti a causa (o grazie) a insetti parassiti ed erbacce 

che nel tempo si sono abituati a resistere ai diserbanti diffusi nell’ambiente. 

La crescente diffusione di OGM e dei relativi pesticidi ha portato alla creazio-

ne di super insetti resistenti a queste sostanze, ma, anziché inchinarsi davanti 

alla forza della natura, Monsanto ha lavorato per generare ibridi che potessero 

individuarli e ucciderli con maggiore facilità. Nel mese di marzo il Diparti-

mento dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di porre 

fine all’iter che regolamentava la diffusione del mais GM Monsanto, e quindi 

del Roundup, una decisione che permette agli agricoltori di piantare i ceppi 

della pianta senza il bisogno di ottenere alcun permesso. La situazione è fin 

troppo chiara: le istituzioni, che si tratti di Europa o Stati Uniti, fiancheggiano 

e fanno in modo di agevolare l’operato delle multinazionali. L’unica strada da 

percorrere per fermare questo processo passa attraverso l’azione diretta. 

Fonte: http://bit.ly/1Z2KeAV 



Vi invitiamo calorosamente a segnalarci nuovi argomenti, fatti, questioni che 

ritenete importanti e di cui vorreste si parlasse. Noi viviamo di e per l’infor-

mazione e per il nostro lavoro è essenziale uno scambio equo e bilaterale. 

Di seguito trovate i contatti ai quali potete scriverci. 

 

http://earthriot.org 

http://earthriot.altervista.org/blog 

info@earthriot.org 

http://twitter.com/earth_riot 

http://facebook.com/EarthRiot 

 

La #campagnaDDT è dedicata alla memoria di Berta Cáceres e a tutti/e coloro 

che lottano per la liberazione animale, umana e della Terra. 

 

Ricordiamo che Settantasette è un periodico libero, scaricabile dal nostro sito 

e aperto a tutt*. Per la versione cartacea chiediamo un simbolico contributo a 

offerta libera per rientrare dei costi di stampa. Invitiamo tutt* a stampare e 

diffondere Settantasette non a scopo di lucro e, cosa molto importante, su 

carta riciclata così come è questo numero. 
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