Cognome, Nome: ………………………...
Via, Nr.: …………………….
CP/Luogo: …………………………
Sig.ra, Presidente della Confederazione
Doris Leuthard
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni.
Kochergasse 6
3003 Berne
Applicazione del principio di precauzione per il Roundup e per il suo principio attivo il glifosato

Signora la Presidente,
Grazie alla lettura di diversi rapporti, come ad esempio l'opuscolo « Ecocide, les multinationales
inculpées », e attraverso i media, sono stato informato delle conseguenze drammatiche dovute all'utilizzo
nell'agricoltura dell'erbicida Roundup e del suo principio attivo, il glifosato. Durante il Tribunale Monsanto,
che si è svolto all'Aja il 15 ed il 16 ottobre 2016, numerose persone provenienti da tutto il mondo e vittime
del suddetto erbicida, hanno testimoniato, illustrando i danni causati dal Roundup alla salute umana e
all'ambiente. Le testimonianze, molto commoventi, sono state filmate e possono essere viste sul sito
www.monsanto‐tribunal.org/multimedia.
Nel mese di marzo 2017 i « Monsanto papers » ‐ più di 250 pagine di corrispondenza interna ‐ sono stati
portati alla luce dalla giustizia americana. Essi mostrano come la ditta Monsanto sia perfettamente al
corrente dei rischi di cancro legati all'erbicida Roundup. Questi documenti sono stati pubblicati in seguito
ad una denuncia collettiva dalla parte di un centinaio di operari agricoli che hanno contratto una forma di
cancro del sangue (Linfoma non Hodgkin). Essi rivelano che le decisioni di omologazione del Roundup si
basano in gran parte su studi influenzati o scritti da Monsanto stessa. Inoltre, testimonianze durante il
processo Monsanto, hanno confermato che le omologazioni europee dell'erbicida non hanno preso in conto
numerosi studi che dimostrano chiaramente che il Roundup è cancerogeno.
In Svizzera, ogni anno vengono utilizzate 300 tonnellate di Roundup. Attualmente, l'utilizzo massivo di
questo erbicida porta delle conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente non stimabili.
Oggigiorno, sul territorio nazionale, si trovano tracce di glifosato ‐ sostanza dichiarata « probabilmente
cancerogena » dall'OMS ‐ pure in diversi fiumi, in falde acquifere e addirittura in prodotti alimentari.
In nome del principio di precauzione, l'utilizzo del Roundup non è difendibile. Di conseguenza, chiedo al
consiglio federale:
‐
‐

Di proibire immediatamente, su tutto il territorio svizzero, la commercializzazione e l'utilizzo del
Roundup e di tutti i prodotti ad esso corrispondenti che contengono il glifosato.
Di sostenere le contadine ed i contadini nella transizione verso un'agricoltura più ecologica.

Convinto che capiate le preoccupazioni mie e della società civile, vi prego di accogliere, Signora Presidente,
i miei più distinti saluti.

Data

Firma

Copia a : Forum Civique Européen, St.Johanns‐Vorstadt 13, 4056 Bâle o mail a : ch@forumcivique.org

