
CONTRO LA “PULIZIA ETNICA” 

UNA SPORCA GUERRA 
 

Come in tutte le guerre di aggressione, anche questa volta la NATO e i 

governi, come quello italiano, che l‟hanno sostenuta,  cercano di trovare un 

modo per giustificare le bombe che da mercoledì scorso stanno massacrando 

la popolazione civile jugoslava. 

Il pretesto (ripetuto in continuazione da giornali e TV che sembrano 

diventati strumenti di propaganda bellica) sarebbe la “difesa” della 

popolazione di origine albanese abitante nel Kosovo. 

Come invece sa bene chi è già passato attraverso la triste esperienza 

della guerra, LE BOMBE NON HANNO MAI DIFESO NESSUNO, ma il 

loro unico compito è quello di fare a pezzi le persone, senza chiedergli prima 

se sono serbi, albanesi, uomini donne o bambini. 

Le bombe che anche noi italiani gli abbiamo mandato stanno uccidendo 

anche adesso, mentre ci prepariamo a festeggiare la Pasqua o a fare progetti 

per le vacanze, senza preoccuparci più di tanto per i morti, i feriti, le famiglie 

distrutte e i profughi che si porteranno dietro la disperazione e la miseria, 

dopo essere stati così efficacemente “aiutati” dalla geometrica potenza 

distruttiva dei bombardamenti NATO. 

 

FERMIAMO   la GUERRA  

DICIAMO NO  allo strapotere della NATO 

DICIAMO NO al governo D‟Alema che ha 

approvato una sporca guerra 
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FINALMENTE UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE  

PER GLI ABUSI EDILIZI SUL PARCO DELL’APPIA ANTICA  

NEL COMUNE DI CIAMPINO 
 

In questi ultimi tempi si sono moltiplicati gli interventi sulle possibili soluzioni degli 

abusi edilizi nel Parco dell‟Appia Antica.  Ci sono state dichiarazioni alla stampa 

dell‟Assessore all‟Urbanistica del Comune di Ciampino e incontri informali con il presidente 

del Consorzio Longarini  (che raggruppa dalla sua costituzione, il 25 giugno 1991, gli abusivi 

delle aree adiacenti all‟Appia Antica).  L‟Assessore ha comunicato al presidente del Consorzio 

che è già stata indetta  la gara di appalto per l‟abbattimento dei manufatti abusivi sull‟area del 

Parco per una fascia di rispetto di 60 metri adiacente alla via Appia Antica e che è prevista in 

seguito la demolizione dei restanti insediamenti abusivi. 

Nel 1992 il Consorzio Longarini aveva avanzato una proposta al Comune di Ciampino, 

in cui da una parte si impegnava a liberare una fascia di 60 metri circa dalla via Appia Antica 

con la cessione bonaria dell‟area al Comune o all‟Ente Parco e la sistemazione a parco della 

stessa fascia a spese del Consorzio, e dall‟altra chiedeva che il Comune e l‟Ente Parco 

legittimassero il resto dell‟abuso, con qualche aumento di cubatura per i servizi igienici. 

Per risolvere questo problema, e soprattutto in considerazione dei posti di lavoro 

coinvolti nelle attività produttive e commerciali degli abusivi, Rifondazione Comunista 

propone alle parti in causa, cioè Comune, Ente Parco e Consorzio Longarini, di trovare un 

accordo che potrebbe consistere nei seguenti punti: 

1) che si realizzi una fascia di rispetto di almeno 90 metri adiacente all‟Appia Antica, 

facendo retrocedere subito tutti i manufatti abusivi che insistono su tale fascia; 

2) che la suddetta area venga ceduta subito in via bonaria al Comune o all‟Ente Parco; 

3) che l‟area stessa venga attrezzata a parco a spese del Consorzio Longarini, con 

relativo sgombero a sue spese degli abusi esistenti; 

4) che per la rimanente area fra la fascia di rispetto e la via Appia Nuova venga 

stipulata una convenzione fra Comune, Ente Parco e Consorzio in cui si stabilisca 

che il Consorzio ha un tempo massimo di 15 anni per trovare altre soluzioni per le 

proprie attività produttive e commerciali, dopodiché anche quest‟area deve essere 

sgomberata a spese del Consorzio Longarini e annessa al Parco. 

 

Rifondazione Comunista propone l‟apertura di un tavolo di trattativa da subito con tutte 

le parti, cioè Comune, Ente Parco e Consorzio Longarini, per evitare che le demolizioni 

previste si riducano a una semplice azione dimostrativa che liberi solo una fascia di 60 metri, 

per poi dimenticare per altri 50 anni il restante abusivismo. 
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  CIBI TRANSGENICI  
CHI  LI  CONOSCE  LI  EVITA: 

MA BASTERÀ CONOSCERLI O CE LI TROVEREMO NEL PIATTO SENZA SAPERLO? 

 

La bioingegneria si sta rivelando un grande affare multinazionale, come si può 

vedere dal numero di fusioni e concentrazioni in ambito finanziario che riguardano le 

grandi aziende biotecnologiche.  

I principali settori di applicazione sono:  

 agricoltura (cibi transgenici, ottenuti da piante il cui DNA è stato modificato per aumentare 

la produzione e la resa, anche con l‟uso massiccio di pesticidi. In questo settore, in futuro sono 

previsti i cosiddetti NUTRACEUTICALS, termine che indica cibi incrociati con farmaci: se 

avranno successo, invece che prevenire le malattie con una corretta alimentazione, verremo 

ingozzati di farmaci inseriti nel cibo, con una medicalizzazione generale della vita 

quotidiana).  

 farmaceutico (i farmaci ottenuti con la ricombinazione genetica sono: vaccini, 

oncosoppressori, immunostimolatori.  La vera e propria terapia genica si può applicare a 

malattie che derivano dalla disfunzione di un solo gene, e quindi abbastanza rare.  Sono 

invece molto richiesti, e quindi costituiscono un grande business, i farmaci antinvecchiamento 

e antidepressivi, oltre a quelli contro la demenza senile e l‟Alzheimer.  Comunque in questo 

campo bisogna riconoscere che l‟ingegneria genetica ha consentito notevoli progressi nella 

cura delle malattie autoimmuni e dell‟AIDS, con la scoperta degli inibitori della proteasi che 

hanno dimezzato la mortalità nei pazienti affetti da virus HIV). 

 diagnostica (test genetici sono possibili tramite la reazione a catena della polimerasi, o PCR, 

con cui si amplifica un frammento di DNA: si può così fare una diagnosi prenatale o si può 

prevedere se un soggetto abbia maggiori o minori possibilità di contrarre determinate malattie.  

Questi test creano molti problemi etici, legati sia alla probabile “selezione della specie” sia 

alla possibilità che vengano usati come strumento di esclusione dai posti di lavoro e 

discriminazione nelle assicurazioni sanitarie). 

 zootecnia (attualmente gli animali con modificazioni genetiche sono usati soprattutto per gli 

xenotrapianti, come i maiali in cui sono stati introdotti geni umani per trapiantare il loro 

fegato su esseri umani senza fenomeni di rigetto. La clonazione, per fortuna ancora difficile e 

costosa, è per ora a livello sperimentale: ciò non toglie che sia stato varcato un confine dalle 

conseguenze imprevedibili quando l‟Ufficio Brevetti Cee di Monaco ha autorizzato la 

clonazione della specie umana).  

 ambiente (si possono utilizzare OGM, cioè organismi geneticamente modificati, anche per 

ripulire l‟ambiente inquinato per esempio da fuoruscite di petrolio o altre catastrofi 

ecologiche. Su questa possibilità puntano molto le aziende produttrici di OGM per darsi una 

vernice ecologista. Ma le controindicazioni non mancano: per esempio, dove bisognerà 

smaltire questi organismi che hanno “assorbito” i veleni inquinanti? E inoltre, non risulterà 

più economico inquinare e poi ripulire piuttosto che abbattere l‟inquinamento all‟origine?) 

 armi (esiste una ricerca sulle armi genetiche, coperta da segreto militare, come negli anni ‟80 

c‟erano le armi batteriologiche. Le armi genetiche vanno dai virus resistenti agli antibiotici 

fino a possibili armi mirate alla selezione razziale. Ma la cosa più preoccupante è che di 

queste ricerche non si sa quasi niente). 

 brevetti (una grande azienda biotech, la Celera Genomics, sta brevettando il genoma umano, 

e i ricercatori possono accedere via Internet alla loro banca dati, naturalmente pagando.  Altri 

brevetti che le multinazionali registrano a loro nome sono relativi a piante sudamericane, 



africane e asiatiche, che venivano usate da secoli per i loro poteri curativi, che queste aziende 

vogliono sfruttare, attuando una biopirateria nei confronti di quelle popolazioni). 

STORIA DELL‟INGEGNERIA GENETICA: 

 

L‟ingegneria genetica non è qualcosa che hanno inventato da poco tempo: è 

almeno dagli anni ‟70  che in molti laboratori si eseguono esperimenti per trovare il 

modo di intervenire sul patrimonio genetico di piante, animali e uomini. 

Nel 1989 negli USA una partita di TRIPTOFANO geneticamente modificato, un 

amminoacido usato come integratore alimentare, che era stato messo in circolazione 

senza molti controlli, causò 38 morti. 

Nel 1997 l‟ingegneria genetica è arrivata sulle prime pagine dei giornali con la 

nascita della famosa pecora Dolly, primo caso di clonazione animale. Nello stesso 

anno, l‟Europa ha accettato la circolazione del MAIS TRANSGENICO. 

Nel 1998 i laboratori che fanno ricerche transgeniche hanno partorito tra l‟altro le 

seguenti invenzioni:  

 l‟oncotopo, un ratto modificato con l‟inserimento di un gene umano, ottenuto 

nei laboratori di Pomezia per studiare i tumori 

 la rana fluorescente, “incrociata” con i geni delle meduse 

 i pomodori che non marciscono e le melanzane senza semi 

 i cavoli che assorbono i metalli pesanti presenti nei terreni. 

 

 Nel mese di marzo del 1999 in Inghilterra doveva essere pubblicato un numero 

speciale della rivista “The Ecologist” che denunciava i pericoli degli organismi 

geneticamente modificati (OGM) e lo strapotere delle grandi aziende multinazionali 

che dirigono questo business.  Ma il tipografo che l‟aveva stampata ha preferito 

mandarla al macero pur di evitarne la distribuzione, perché le notizie riportate potevano 

colpire gli interessi di grandi aziende come la Monsanto e  la Novartis.  Per fortuna, la 

rivista è stata ristampata presso un‟altra tipografia e in Italia l‟ha tradotta Avvenimenti.  

Quasi tutto quello che verrà detto qui di seguito deriva dalle rivelazioni di quella 

rivista, oltre che dagli articoli di “Liberazione” e del “Manifesto”. 

 

CHE COSA SONO GLI ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI: 

 

In Inghilterra il cibo di origine transgenica viene definito “il cibo di Frankenstein”.  

La definizione, molto azzeccata, allude al fatto che nell‟ambito delle modificazioni 

genetiche si sa dove si comincia, ma nessuno può dire dove si vada a finire.  Come si 

diceva una volta, l‟uomo è quello che mangia, e se negli alimenti sono stati inseriti geni 

estranei si potrebbero avere come conseguenza modificazioni nel patrimonio genetico 

umano.  Con ogni probabilità, questo potrebbe determinare a lungo termine una vera e 

propria mutazione della specie umana.  

 

CHI SONO I PRODUTTORI DEL CIBO TRANSGENICO?  

 

Le aziende più grosse sono Monsanto e Novartis, e pare che la prima stia per 

essere assorbita da quest‟ultima. Sono queste le multinazionali a cui si potrà far risalire 



il maggior numero di sperimentazioni biotecnologiche di laboratorio e di coltivazione e 

commercializzazione di cibi GM.  Con i suoi potenti mezzi pubblicitari, la Monsanto 

sta già cercando di accreditare le sue operazioni sul mercato presentandosi come 

un‟impresa scientificamente avanzata che cerca di risolvere i problemi dell‟umanità, e 

in modo particolare quello della fame nel mondo.   

In realtà la Monsanto è la seconda industria mondiale di prodotti chimici per 

l‟agricoltura: produce il Roundup, l‟erbicida più venduto nel mondo, e l‟ingegneria 

genetica le serve anche per aumentare in modo pazzesco l‟uso di erbicidi nelle erbe 

coltivabili.  Gli effetti del Roundup sulla salute umana vanno dalla gastroenterite alla 

polmonite alla distruzione dei globuli rossi alle palpitazioni cardiache. 

In questo settore, la Monsanto non è certo una delle ultime arrivate: negli anni 

„60-„70 produceva il famigerato “Agente arancio”, un defoliante a base di diossina (che 

è definita “una delle sostanze più tossiche che si conoscano”) usato nella guerra del 

Vietnam e responsabile della nascita di 500.000 bambini vietnamiti deformi.  All‟inizio 

degli anni ‟90 la stessa Monsanto ha prodotto l‟ormone bovino della crescita, 

modificando geneticamente un ormone naturale delle mucche per aumentare la 

produzione di latte. Questo ormone ha contribuito in modo pesante a incrementare il 

numero di tumori al seno e alla prostata. 

Le piante GM tollerano una quantità molto maggiore di pesticidi (come il sopra 

citato Roundup, di cui la Monsanto è, guarda caso, uno dei maggiori produttori 

mondiali), e questo permette di  trattarle in modo massiccio senza che muoiano per i 

troppi veleni chimici accumulati.  Ma i pesticidi rimangono e vengono poi ingeriti dai 

consumatori o in via diretta insieme alla pianta (per esempio mais, soia, pomodori ecc.) 

o in via indiretta (e senza saperlo, se non saranno fatte al più presto leggi adeguate), 

cibandosi degli animali alimentati con mangime transgenico. 

 

BREVETTI SU OGM:  

 

I brevetti sono quelli che permettono lo sfruttamento delle piante come se si 

trattasse di un diritto d‟autore, negando ai contadini la possibilità di piantare i semi. 

Questi brevetti trasformano di fatto gli agricoltori in dipendenti delle multinazionali, 

costringendoli a comprare tutti gli anni i nuovi semi da piantare.  

Oltre a questo, si profila il pericolo di una nuova servitù della gleba gestita con 

mezzi informatici: l‟agricoltore che acquista i semi di soia geneticamente modificata 

firma una contratto in cui si impegna a non riutilizzare i semi per i raccolti successivi.  

Il rispetto del contratto viene controllato dalla Monsanto mediante il satellite, e la 

stessa multinazionale ha un accordo con l‟agenzia investigativa Pinkerton che può 

sguinzagliare i suoi agenti nelle campagne per cogliere sul fatto i trasgressori.  Questa 

non è la fantagricoltura del futuro, ma fuori dall‟Europa è ormai una realtà (come scrive 

Ernesto Landi, direttore di “Biologi italiani” sul Manifesto). 

Il sistema dei brevetti non interessa solo gli OGM, ma viene praticato anche nei 

confronti dei rimedi erboristici tradizionali usati nei paesi del terzo mondo, e arriva fino 

alla richiesta estrema di brevettare geni umani: dopo le piante, la Monsanto vuole 

brevettare anche le persone che le coltivano. 



 Assistiamo a una “BIOPIRATERIA” DELLE MULTINAZIONALI che rubano piante e 

conoscenze tradizionali ai contadini indiani, africani o sudamericani e poi le brevettano 

e vendono i brevetti sul mercato dei paesi industrializzati. Negli ultimi 30 anni sono 

addirittura 9.000 le varietà di piante che sono diventate proprietà privata delle industrie 

di sementi.  

 

IL PROBLEMA DEL CONTROLLO: 

 

La commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati, dei quali non si 

conoscono le conseguenze sull‟organismo umano perché sono stati messi in commercio 

senza alcuna sperimentazione, è un atto irresponsabile che ci trasforma tutti in cavie, 

con la pretesa per giunta di non avvisarci nemmeno dell‟origine dei cibi che ci troviamo 

nel piatto. 

Negli USA gli interessi della Monsanto sono risultati prevalenti sull‟interesse 

pubblico, dimostrando una volta di più che dove esiste la religione del profitto 

individuale la salute collettiva può correre gravi rischi. 

Infatti, mentre finora la FDA, l‟organismo che si occupa dei test sui nuovi 

medicinali e deve accertare la non tossicità dei composti chimici, era famosa per il suo 

rigore nell‟esame di nuove sostanze e non ammetteva neppure la libera circolazione di 

farmaci antitumorali potenzialmente salvavita prima che venisse stabilita la loro 

idoneità, per quanto riguarda gli alimenti GM ha dato con facilità sospetta il via libera 

alla loro vendita. 

Questo atteggiamento improvvisamente permissivo forse non è estraneo alle 

operazioni della potente lobby delle industrie biotecnologiche. 

 

MARCHE E PRODOTTI DA EVITARE: 

 

Lo scorso Natale ha fatto molto scalpore il presunto “avvelenamento” (che poi si è 

rivelato semplice colorante blu di metilene) dei panettoni Motta e Alemagna, prodotti 

dalla Unilever, per protesta contro l‟uso di farine transgeniche da parte di questa 

multinazionale alimentare. 

La UNILEVER produce anche cereali precotti in scatola che contengono soia 

geneticamente modificata.  La stessa proteina di soia  è presente in prodotti come 

salsicce, pasta, omogeneizzati e prodotti per l‟infanzia, birra, pane, torte e patè.  Si 

trova poi nell‟olio di semi di soia e di mais e nella margarina.   Inoltre soia transgenica 

è contenuta nel cioccolato NESTLÈ, nei prodotti dietetici SLIM FAST, nei biscotti 

MAC VITIE. 

In Italia la catena di supermercati SMA produce alimenti che utilizzano 

probabilmente prodotti geneticamente modificati. 

In generale, se non si vuole incorrere nel rischio di consumare cibo di 

Frankenstein senza saperlo, è meglio evitare il cibo prodotto negli USA e nel Regno 

Unito, tenendo sempre presente che non esiste regolamentazione che obblighi i 

fabbricanti a indicare se usano prodotti GM. 

 

 



LE INIZIATIVE CONTRO IL “CIBO DI FRANKENSTEIN”: 

 

Contro il cibo transgenico non si sono svolte solo azioni-shock dimostrative come 

quelle sui panettoni.  Si sta coalizzando di giorno in giorno un fronte sempre più ampio.  

Negli USA, prima patria del cibo GM, il famoso economista James Rifkin ha coinvolto 

l‟associazione dei produttori agricoli americani in una campagna contro le 

multinazionali transgeniche svolta sia tramite i mezzi di comunicazione di massa 

tradizionali, come giornali e Tv, sia soprattutto attraverso Internet.   

Questa coalizione ha già ottenuto una prima vittoria, perché la Monsanto, 

preoccupata per le proteste che da tutto il mondo giungevano contro il seme sterile 

Terminator, che avrebbe inquinato anche le coltivazioni biologiche e inoltre avrebbe 

reso i contadini - soprattutto dei paesi poveri - schiavi delle multinazionali, ha deciso di 

ritirarlo dalle sperimentazioni sul campo. 

Un‟altra lunga lotta la stanno facendo i contadini indiani, che incendiano 

sistematicamente le aree in cui la Monsanto coltiva le sue piante GM. 

Una forte opposizione si sta sviluppando in Germania e in Inghilterra, guidata da 

Greenpeace e dagli “Amici della Terra”. 

Anche in Italia è possibile far sentire la propria voce e chiedere che nel proprio 

territorio siano vietate le coltivazioni transgeniche, come recentemente ha fatto anche il 

comune di Roma.       

 

IL PROBLEMA DELL‟INGEGNERIA GENETICA USATA PER SCOPI MEDICI: 

 

Un problema che va affrontato per le sue implicazioni morali è quello 

dell‟ingegneria genetica applicata alla medicina.  In questi ultimi anni è stato 

effettivamente possibile curare alcune patologie congenite, intervenendo con tecniche 

genetiche “riparando” i geni difettosi, spesso nell‟utero materno.  Nessuno ha in genere 

obiezioni da fare se l‟intervento si limita al patrimonio genetico individuale e 

contribuisce a far vivere meglio le persone.   

I problemi sorgono invece nel momento in cui una terapia genica invade 

l‟organismo ricevente in modo così pesante da compromettere la salute dei suoi 

eventuali discendenti, con effetti potenzialmente mutageni, alla lunga, su tutta la specie 

umana.   

Non si può risolvere questo dilemma in modo semplicistico, come si tende a fare 

in Inghilterra, paese in cui è stato trapiantato a varie persone un fegato di maiale, e la 

sanità pubblica si è limitata a chiedere a queste persone (che, come dicono gli 

scienziati, sono da considerare “al 90% uomini, al 10% maiali”) un semplice impegno 

scritto a non fare figli.  E se poi uno di questi pazienti finisce per procreare, che cosa si 

fa, gli si mandano i carabinieri a casa? 

  

GLI  OGM SARANNO LA BOMBA ATOMICA DEL 2000? 

 

Fino agli anni ‟40, l‟effetto devastante e cancerogeno dell‟esposizione alle 

radiazioni nucleari non era ancora molto conosciuto.  Solo molti anni dopo la ricerca 

medica riuscì a stabilire che a queste era dovuto l‟elevato numero di morti per cancro 



fra militari e tecnici che avevano assistito senza protezione all‟esplosione di ordigni 

nucleari nell‟atmosfera.  Inoltre, l‟evidenza dei danni da radiazione subiti dalle 

popolazioni di Hiroshima e Nagasaki e dai relativi discendenti ha finito per far 

conoscere a tutti la pericolosità delle radiazioni nucleari. 

Per decine di anni, comunque, e precisamente fino al 1986 (data dell‟esplosione 

del reattore di Chernobyl), la scienza ufficiale ha sostenuto che le tecniche di fissione 

dell‟atomo utilizzate nelle centrali nucleari erano assolutamente sicure: si ipotizzava, 

sulla base di sofisticati modelli matematici, che ci fosse solo una possibilità ogni 

centomila di giungere alla fusione del “nocciolo”.  La realtà ha tristemente smentito le 

previsioni teoriche. 

 

 

Negli anni ‟70 solo pochi scienziati dissidenti (rappresentati in Italia dalla rivista 

“Sapere”) sostenevano che occorreva una grande prudenza prima di manipolare il 

materiale genetico, soprattutto umano. 

Già nel luglio 1973 la rivista inglese Nature e l‟americana Science pubblicavano 

inoltre un appello di undici famosi biologi americani che chiedevano al mondo 

scientifico una moratoria per le ricerche genetiche, soprattutto per la preoccupazione 

che l‟incrocio con i batteri avrebbe potuto indurre in altri organismi una pericolosa 

resistenza agli antibiotici. 

E‟ molto evidente che questo appello non è stato accolto, in modo particolare dagli 

scienziati americani, anche per la loro tendenza a essere i primi in tutto: ma questo può 

rivelarsi molto rischioso per la specie umana, se non interverranno al più presto leggi 

chiare in grado di mettere un limite alle manipolazioni genetiche. 

 

---------------------------------------------------- 

Il giorno martedì 22 febbraio a Monaco di Baviera l‟Ufficio Europeo 

per i brevetti ha autorizzato la CLONAZIONE UMANA: si dice che 

sia successo “per errore”, ma quando gli errori possono influenzare un 

mercato di miliardi di dollari, all‟errore “involontario” non ci crede proprio 

nessuno, e l‟affare sembra proprio una forzatura operata da chi ha interesse a 

commerciare gli organismi geneticamente modificati. 

Per fortuna Greenpeace, sempre in prima linea contro tutti i fenomeni 

che contribuiscono all‟inquinamento della terra e allo stravolgimento della 

natura, ha portato a conoscenza di tutto il mondo questa sporca manovra. 

La Commissione dell‟Unione Europea ha assicurato che il brevetto 

verrà annullato da una sua direttiva che entrerà in vigore il 30 luglio del 

2000.  Questa lungaggine burocratica è scandalosa, perché in un settore 

molto attivo come quello dell‟ingegneria genetica cinque mesi sono 

un‟eternità, e non si può umanamente prevedere quali orrori transgenici 

possano nel frattempo uscire dai laboratori per infestare mezzo mondo. 



RIFONDAZIONE COMUNISTA, che ha sempre combattuto 

per la difesa dell‟ambiente e per la protezione dei consumatori contro quello 

che le multinazionali dell‟alimentazione vorrebbero farci ingoiare, che ha 

protestato in tutte le piazze contro la guerra in Kosovo denunciando l‟uso 

criminale di uranio 238 impoverito che inquinerà quelle terre sfortunate per 

centinaia di anni, invita i cittadini a dire                       

BASTA 
contro chi ci considera cavie da laboratorio e vuole imporre l‟uso di alimenti 

o farmaci transgenici che non sono ancora stati sperimentati. 

Rifondazione chiede anche che i responsabili che hanno autorizzato 

una mostruosità come la clonazione umana (che sarebbe piaciuta tanto a 

Hitler) vengano immediatamente rimossi dal loro incarico e processati per 

attentato all‟integrità della specie umana. 
 

 


