
IN MEMORIA DI LAURA CONTI
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#ffi e esco6esettmanesè
ffi nproposto su grand quo

§ff tuan d nfomlzoneuno
storco confl tto sulla lberlà e ia
neutra tà de a scenza. ll dveto
mposto da tolinisto pe. lAgncol
tura a e acerche s@amental n
campo aperto degiì Ogm {organF
sm genetcamente modrfì.at ), a

moratora sol:ecìtata da ha a e

Irancia e accoita da]1'Unrone
europea suIa commercraIzzaz o
ne degli Ogm hanno scatenato
una dunss,ma reaz one da pane
d Drestgros,scenz at (tracu due

0/em, I\obel, Du becco e R ta Lev

[4onta]cin ) e d settor mportanl
derÌa rrceaca pubb Lca n campo
med,co, famaco og co ed agro-
nomrco,

La conuapposrzLone che I pn[
cpa gorna ta an hannooffer
to n pasto a'op nLone pubblcasl
è aso ta, come ai lemp del;a que
stone nuc eare, lra Oscurantrstl
(o anzichenecchr deii'ecologia,
come ll ha defìntu Garattrnr, d ret-

tore dell rstltuto lvlaro Negr d

tolLlano)eTeoiogr delProgresso L i
mnab {come I ha defnrt 'nso-
spettab,le Gorg o Bocca). G uste
o faise contrappos z on ? E quaie

dovrebbe essere gusto approc-
co dr fronte ad un confilto che
.guarda futuro d tutti no,?

l!!ar come oEl€li cr manca il pre
z o$ contributo che Laura cont
c avrebbe saputo dare, magar
con un'appass,onata telefonata
n redaz one. lrow grusto ncorda
re Laura nel vrvo di una dlscu}
sione culturale e pollUca, che
appassiona e d vde l'op n one
DUbbiica, propao aome ha sapJto
farefinoag|uttm moment de a
sua vìla spentaS esattamenle
drecr annr fa. lo sono s curo che.
con la sua voce suadente ea, ncts

s,va, c avrebbe sconsig ialo dl
sceg ere tra queste dev anti coG
trappos z on pei conv ncerc, che
s Nòfare, anz chec'èundÉm
matrcob sognodlfare ncercacor
sapewle e fina[zzata a mighorare
a qua tà deLla vrta e deil'ambiec
te contaminato enùo cur vrvramo.
Laura avrebbe sicuramente mes-
so n evdenza Ll fatlo che propro

élaze a a ilce,ca pu€ abb amo
da poco scoperlo che so tanto
300gen neigenoma umano non
hanno un cor§pettrw ne éenG
ma deL topo. C,ò srgn f ca che
sono La regoÉzione, temp, 'tr
teraz one con l'amb ente fattor
che veaamente c fanno essere
dtoeBr, cioè tutte cose non deteÉ
mrnate dal codrce genetrco e sui-
e quatl ta conoscenza sc entfca
è pressochè nes stente.

Dunque, propro'eccezionaie

scoperta su Een0ma umano, c

suggersce d andare avanti neì.
'ndrvrduare a comolessrtà deire

Te az on con 'ambrenle enlrc cui

vv am0 e c0ntemp0tanèamente
c suggersce a Precauzone dr

testare Dreventvamente e n

modo contro ato L comporta.
mento di gen modrfìcatr da intrc
du(ene ambrenle, pnmadi pas-

sa€ alia commercEllzzazione d
prcdott sui quaI glL sc€nzrall non
hanno alcuna competenza opera
tila. La lberlà di rrcerca non ha
niente a che vedere con ia rbertà
dr breEttazione dr un'app|cazrG
ne deila ficerca tecnologrca, por

ché crascuoa appartrene ad una
sfera d competenze e dr scelle
d ve 5e.

Laura Cont r peteva spesso,
ne e sue de 2 ose conferenze
presso Le Un versità verdl, che
.non es ste un so o Drob ema che
s a cosÌ marg na e o part co are
da non essere sottoposto ad una
venfca di coe€nza, come si drce

deL aser che è appunto una luce
'coe tenle'.,
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lnsomma, e erebbe scura-
mente d feso a o ena bertà dr

trcerca e a sua autonom a, ma si
5arebbe s cuEmente rnd Elnata dr

fronte a qua s as sc enziato che
awsse "garantto' SulL'nnocu tà
non provata e scienùficamente
documentata degÌr Ogm,

lF tuled comii{anle, comeamava
defrnrrsr, faequentava con ass -

durtà,aiia finedegl annr'60, que

fomrdabrie centrc di conto-infoÉ
mazrone sulla sa ute dlretto da
G ul o l\4accacao, a nv sta Sape
re, dove o l'ho cono§cuta. Que
uogo, n Gal ena Strasb0rÉo 3 a

ilI ano, mme6o ne 'austera e

borghese San Bab a, ha costrluF
to una vera e propaa scuo a dr

rcerca sc entfca a tematrva e dl
dwlgazone d conoscenze deLe
/e az on tra sa ute e Lavoro, tra
eco og aed energra, vaeconomra
ed eco ogra, tra drtto e amb ec
te. Que avoro coLlettrc dl scle+
zrat e dl rnÌelletluaii (quah Glo-
vannr Cesareo, Gtorgio Nebbra,
Benedetto Te.racin,, Vrrgrnro Bet-

tinr, G. B Zorrcli. Granfranco Pltr
chera, Enzo T;ezzi, [4arcelio Cin,
Grannr l\4atùolr, GìanfÉnco Amec
dola, Ihomas lllaldonado, Ettore
'[]baid:, Sergìo Bologna, Walter
Ganapìnr, Lulgl tulara, Leopoldo
tulagellr e mo lr, mott alt.) awva
stab rto un rapporto attrvo con r

co lettù opera nel e grand fab-
brche de Nord su temr crucalr
de la noc vtà ln fabbrca e del'È
qu namento amb enta e attraver
so un recDroco Scambo d nfor
maz on e d conoscenze, ut ssr
me a Consg persostenerc con
fou a sc entrllca a battaglra per a
salute infabbnca e negli ambieft
I dLvla.
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Quei ìamroco ettlvo, d cu La+

ra Contìeraun [stancab e punto

d fl ferrmento, tro!ò uno sbocco di

P0rtata nazronale ne 1977,
quando con l'rncidente del lcme
sa e a fuoruscrta di una sostac
za a ora pressoché sconosciuta
a 'op n one pubb|ca rtaliana, la
d oss na, a @@lazone dL Seve-
so, comune del 'h nterland mr a
nese, s trovò ad affrontaG una
cabsfofe É gantesca senza che
gLL scLenz at uffc a (anchè aitora
smentivano ogn effetto noclvo
sull'amb€nte e su a §a ute deL e

oeGone da parte de e d ossite)
né tt potere polrtLcofossero n gla
do dr affronlare m modo c€d bile
la daammatìca srfuazrone san ta
ra, r cul effeltr si sarebbero conc
scrutr solo ser annr doOo. Laura
cont, al ora constgltere reg ona
e, fu a fanco dr quelie Oopo azlù
n, contestando punto per punto
le ncred b rass curaztonr che
lenùano fornte a e popolazion
da le autortà uffc a t, mposu+
doun prezios ss mo avoro dr rlao
struzionedeiness tra nc dente e

saiute delle popoazon che sr è
nveiato deosivo ne la m tazone
dei danno prodotto da 'nc dente
del:'lcmesa. Eta propr o questa
una de e sue caGtterst che più

profonder a capacltà dr con uga
re sempre 'amo€ per la sc€nza
con una prcfonda solidanetà Der
a gente. Propr o a segu(o dr quel
la catastrofe eco ogica e de e

successLve rsu tanze eptdem o.
log che, s aw ò un procedlmento
g,undico e pol tco strtuz onale d
portata europea che sfoc ò, poah

ann, dopo, ne a prma Dlrettiva
europea conlro i grand rsch
rndustnah, denominata appunlo
Dlretùva Seleso.
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Da que 'esperienza, Laura
Cont trasse o spunlo decis w
percostru re un lungo percorso dl
afless on teorche suiia lmrtatez
za de e rsorse drspontbtll, su
nesso tra sv uppo rndustriale e

dLstruz one del a natura. su a

contrappos 2 one tra sviluppo e

crescta ne sstem caprta|stc.
Che cos'è I'ecologia (MazzaL
la,1977) rappresenta manrfe
slodelsuo pens ero ede suoagr
re, una sorta d busso a che ha
seguito per tutta La sua ntensa
vla dr ncercalnce dotata d uf,a
sotrdissrma cuture sc entfca, d
abile dùuigatnce, capace sempre
d antrclpare, con nfu z on teorr
chee polrtche profonde,'ana rs

del rapporto tra cap ta e{atura-
avoro.

Donnadrsnrstra, Ln cu e mrJr

tava con passione Iin da tempi
de a Res stenza, a(eslata nel
'agosto de 1944 a lvlilano e rtr

ch usa ne campo dr smrstametr
to d Bo zano n attesa dr inire n

un ager nazsta, tomò |bera ne

1949 e s scrsse subrlo al Pc,
dove svo se tutta'attvtà politca
e padamentare. Nonostante que
ste sue so de rad c d s nrstra,
non esfò ad entrare n aperta
poiemìca con d rgent naz onaÌ
del PCI percrtcame a po trca
economicaed energet ca. Lofece
n modo clamoroso nsLeme ad
Enzo Tlezzi, in occasione de refe-

rendum sulle centra nuc ear
(1987), e rn modo costante ma

non meno ncrsùo sur van prob e
m de a arescrta quantftatùa del
'econom a. Paiando deìi'agricol

tura ta ana { rn questr mesl me}
sa n g nocch o da l'evento 'muc-

ca Pazza') so eva rPetere: ,ll PrG
blema rtal ano è que o d recupe
rare e drfendere e rsorse
ambìentali se vog amo mantene
reun'agflcolfura ed una zootecn6
dr qualrtà- Brsogna renders conto
che r contadrno ha una duplrce
fgura, è produttore d mercr e
anche d servizi. Se coltrva cam
p,a evag|anlmalieconserua e

derrate nel modo adalto, è

m g or agente della difesa
amb enta e. I fatto è che chi co tr
va la tetra, oElg , nvece dl ven re

ncompensato da a comun tà se
difendeg equ br ambenta,
viene ricompensato so o se
abbandona, sconvo ge o r

d strugge".
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I sotrso perenne che iLlum-
nava v so dl Laura ct è nmasto
ne cuore; solo quando ammon -

va govan,cheaccorevanoa e

sue conferenze, circa penco
diuna guerra conord gn nuc ea-
rr, i suo vo to d ventava duro e

tesor '... R cordab che ogér non
è più vero che rapporto cap -

tairstico d produz one mped-
sce aglr uom n d sv uppare a
prooria persona tà e d vncere
l'alienazione. 0g€l è vero, o sta
per verìficars , che rappoito
caprtaiistico d Produz one
mpedrrà ag r uom n ed anche
ad allre specre d v vere. La

socretà cap(alrstrca ucc de ìa

specie {o meglro, le spec e)".

Grazle Laura. a diec ann dal
a tua morte, guardando 'questo
p aneta' awvi lagione lu,

I Pr ofes ore di P ianw @ion e

ambienmle
IIniw$ità diFircnze
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