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Interviene il professor Leonardo Santi, presidente del Comitato na-

zionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli organismi geneticamente modificati, sospesa nella seduta
del 5 marzo scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del presidente del Comitato nazio-
nale per la biosicurezza e le biotecnologie istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, professor Leonardo Santi, che ringrazio per
aver aderito al nostro invito.

Come lei saprà, professore, stiamo svolgendo una serie di audizioni
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli OGM. Abbiamo avuto la pos-
sibilità di audire, ad oggi, rappresentanti del Governo, dei sindacati e delle
organizzazioni del settore. Abbiamo inoltre iniziato a tenere audizioni con
esperti del settore, finalizzate a svolgere una riflessione comune, ed oggi
proseguiamo in tale direzione.

Le do pertanto la parola.

SANTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che il problema
degli organismi geneticamente modificati in agricoltura sia da inquadrare
nell’ambito di una problematica che a livello europeo sta diventando prio-
ritaria.

Senza prendere troppo tempo alla Commissione, vorrei accennare al
fatto che per la prima volta l’Unione europea è passata dalla fase delle
raccomandazioni a quella delle indicazioni programmatiche ed operative.
Nel marzo dell’anno scorso, a Barcellona, i Capi di Governo hanno appro-
vato un documento intitolato «Le scienze della vita e la biotecnologia –
Una strategia per l’Europa», di cui lascerò copia alla Commissione. Il do-
cumento, che ha fissato 30 azioni concrete da realizzare, è stato poi svi-
luppato dalla Presidenza danese e successivamente è stato approvato dal
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Consiglio di competitività dell’Unione europea il 26 novembre dello
scorso anno.

L’Italia si trova ora in una situazione particolare, perché durante il
prossimo semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea è già previ-
sta una convention sulle biotecnologie, che avrà luogo nel mese di novem-
bre, nell’ambito della quale dovrebbe essere discusso, con un confronto
aperto ai vari soggetti interessati (ricercatori, industrie e movimenti di opi-
nione), l’ulteriore passo in avanti da fare per trasferire ad aspetti concreti,
specialmente di tipo produttivo, le linee programmate dall’Unione euro-
pea. Proprio in questi giorni è stato pubblicato su tale aspetto il rapporto
annuale della Commissione europea, che posso lasciare agli Uffici: non è
ancora stato approvato dal Consiglio di competitività, ma è già un atto for-
male.

Oggi, l’Italia è chiamata a svolgere un ruolo importante nel settore
delle biotecnologie. Il problema è complesso, considerato anche il fatto
che vi sono vari tipi di biotecnologie: rosse, grigie, verdi ed ora anche
bianche (è l’ultima novità, costituita dai vaccini che derivano dalle
piante).

Il problema degli OGM nell’alimentazione ha dato luogo ad alcuni
interrogativi sostanziali.

Innanzitutto, ci si è chiesti se questi alimenti, cosı̀ modificati, possano
nuocere alla salute; credo che tale problema sia stato già risolto e lo stesso
ministro Alemanno ha espressamente riconosciuto che questo rischio non
esiste.

Sulla base dei colloqui avuti con il Ministro, rilevo che esistono, in-
vece, problemi aperti su due fronti. In primo luogo, si deve considerare
l’aspetto relativo alla economicità: si deve capire, cioè, se questa attività
possa interferire o danneggiare gli agricoltori italiani. Inoltre, deve essere
verificato l’aspetto della contaminazione ambientale.

Come ho evidenziato, è stato riconosciuto che non esiste un rischio
per la salute. Tuttavia, la prima conseguenza assai importante e preoccu-
pante è che in tal caso non dovremo più, anche nel prossimo futuro, limi-
tare la commercializzazione di questi prodotti, che però non potranno es-
sere realizzati nel nostro Paese; diventeremo quindi dipendenti dal mer-
cato estero.

Un secondo problema riguarda l’aspetto economico e anche in rela-
zione ad esso vi sono situazioni da definire più chiaramente. Da un
lato, vi è la preoccupazione manifestata specialmente dai piccoli agricol-
tori, dall’altro, vi è il timore di molti agricoltori (l’ho verificato negli in-
contri che ho avuto in Veneto) di non disporre di sementi a sufficienza.
Questo problema si acuirà, perché l’eliminazione totale di una contamina-
zione anche modesta – definita, appunto, «il livello zero» – determine-
rebbe una disponibilità di sementi quantitativamente insufficiente per far
fronte alla richiesta. Al riguardo, interverrò con una nostra proposta.

Il terzo elemento da tenere presente è quello della contaminazione
ambientale. Si tratta di un problema che deve suscitare attenzione, in re-
lazione al quale occorre sviluppare maggiormente la ricerca sperimentale,
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anche in campo aperto. Circa un mese e mezzo fa, mi ha telefonato il mi-

nistro Alemanno per chiedere se eravamo disponibili ad effettuare uno stu-

dio, un approfondimento che anticipasse la direttiva dell’Unione europea

del 2001, che ha sostituito quella precedente sul rilascio ambientale degli

organismi geneticamente modificati.

Abbiamo ricevuto, quindi, un incarico formale dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri e cosı̀ il Comitato da me presieduto ha costituito

un gruppo misto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. È

un gruppo che ha già lavorato e prodotto documenti informali; l’ho con-

vocato per il giorno 18 di questo mese per definire – con un accordo tra le

parti, se è possibile – una linea metodologica per una sperimentazione in

campo aperto che dia garanzie sufficienti. Successivamente, sottoporremo

questo documento al Comitato e lo metteremo certamente a disposizione

di questa Commissione. In tal modo, si aprirà senza dubbio una nuova

possibilità per affrontare il problema.

Tornando a ciò che ho detto prima, il nostro Comitato si è pronun-

ciato più volte non nel senso di ammettere indiscriminatamente gli ali-

menti GM nel nostro Paese, né per negarne la validità, ma nel senso di

cercare di superare quello che consideriamo un limite cruciale, costituito

da affermazioni generiche di consenso o di negazione. Pertanto, dopo

avere stabilito una metodologia corretta, e avendo presenti tutti gli inter-

rogativi e i possibili modi per superarli, occorre valutare caso per caso,

perché ogni pianta, ogni alimento ha caratteristiche diverse. Bisogna ga-

rantire l’assenza di contaminazione ambientale e studiare il problema an-

che dal punto di vista economico.

A quest’ultimo riguardo, in particolare, si formula spesso l’accusa

che vi sarebbe un interesse delle multinazionali. Ritengo tuttavia che

tale interesse sia abbastanza ristretto a determinati prodotti. Nel nostro

Paese, abbiamo molti prodotti tipici e tradizionali che non sono quelli a

larga commercializzazione, come il mais e la colza, i quali potrebbero be-

neficiare – almeno in linea teorica – dei nuovi sviluppi della ricerca. Su

questo terreno potremmo studiare in concreto cosa è utile per favorire

gli interessi economici del nostro Paese. A tale proposito, stiamo mettendo

a punto una proposta – che riguardi non soltanto il settore agroalimentare,

ma tutti gli aspetti delle biotecnologie applicative – sulle linee di sviluppo

del nostro Paese secondo le priorità di interesse nazionale, anche se ovvia-

mente in riferimento al contesto dell’Europa.

In passato, ho anche fatto parte di una commissione, composta da 10

membri per l’Europa e 10 per gli Stati Uniti, nell’ambito della quale sono

emerse divergenze di impostazione (perché la posizione europea è molto

più rigida), che però in molti casi sarebbe stato possibile superare, anche

se noi siamo rimasti fermi sull’applicazione del principio di precauzione e

sul superamento della sostanziale equivalenza. In sostanza, occorre verifi-

care specificamente le situazioni. Penso che su questo sia possibile trovare

un accordo fra le varie posizioni.
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MURINEDDU (DS-U). Professor Santi, la ringraziamo per la sua
presenza nella nostra Commissione e anche per la lucidità e l’ampiezza
della sua relazione introduttiva.

Vorrei porle una domanda per dissolvere qualche mio dubbio. La ri-
cerca in Italia credo che sia praticata per lo più negli ambienti universitari,
quindi in ambienti pubblici, più che in quelli privati, a differenza di
quanto probabilmente avviene negli Stati Uniti. Allora, se la ricerca in Ita-
lia è pubblica, di cosa si deve avere paura relativamente agli OGM? Forse
dovremmo temere che si crei una multinazionale pubblica in Italia? Se
cosı̀ fosse, con quali conseguenze?

Lei ha accennato che in futuro si potrebbe determinare una grande
dipendenza dal mercato, con notevole difficoltà per i nostri produttori. Se-
condo lei, è necessario che in Italia si sviluppi una ricerca orientata a quei
prodotti di nicchia che rischiano di sparire dal nostro mercato perché or-
mai non ci sono metodi idonei per proteggerli dalle insidie di fitofarmaci e
veleni vari e dalle aggressioni di batteri, di muffe e cosı̀ via?

SANTI. La domanda è opportuna, perché mi permette di chiarire
qualche altro aspetto.

Effettivamente, in Italia la ricerca è pubblica, non soltanto in questo
settore, ma quasi in tutti. In questo campo in particolare manca però un
tessuto produttivo sufficiente per investimenti privati nella ricerca.
Come ho accennato prima, non sono state compiute delle scelte su ciò
che era possibile fare e questo ha impedito un investimento da parte di
quei pochi privati che avrebbero potuto avere un interesse in tal senso. Ri-
cordo che in questo campo fu fatta una ricerca, finanziata dal Ministero
della ricerca, che poi non è stato possibile provare in campo per il divieto
di un altro Ministero. Questo succede perché manca un quadro di insieme,
mancano scelte prioritarie, che sono quelle che vorremmo fossero effet-
tuate.

Vediamo ora quali pericoli ci sono per la ricerca pubblica. In questo
momento, non essendovi la possibilità di fissare linee di indirizzo in que-
sto settore (che riguardino non soltanto la ricerca a sé stante, ma anche
tutte le sue conseguenze), vi è il rischio che i risultati della ricerca pub-
blica in Italia siano utilizzati dalle multinazionali. Bisogna anche conside-
rare la situazione nei vari Paesi europei, perché sappiamo che alcuni di
essi (la Spagna, ad esempio) consentono ampiamente l’utilizzo dei pro-
dotti OGM.

Dunque, è importante che si diano indicazioni certe, confrontate e
condivise. Ho accennato prima al fatto che stiamo elaborando le linee
di sviluppo delle biotecnologie nel nostro Paese, ma non vogliamo che
questo lavoro sia svolto soltanto dal Comitato, che poi dovrà consegnare
questo documento alla Presidenza del Consiglio dei ministri; intendiamo
invece aprire un largo dibattito, con il coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati, per poter ricevere delle indicazioni, perché riteniamo che dal
confronto scaturiscano le migliori soluzioni.
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A mio avviso, quindi, vi è una concatenazione di eventi che trova ri-
sposta nell’ambito di un programma che oggi non può essere trascurato.
Le biotecnologie, come evidenziato, sono al centro dell’interesse mondiale
e oggi, in particolare, dell’Europa. Dobbiamo assumere una nostra posi-
zione, che non sia soltanto una sorta di «accodamento» rispetto a quanto
fanno altri, anche perché questo non può corrispondere agli interessi na-
zionali. Spero che questa posizione possa avere uno sbocco. Lascerò poi
alla Commissione alcuni documenti in merito.

Il gruppo europeo sulle scienze della vita di cui faccio parte ha orga-
nizzato, alla fine di gennaio di quest’anno, un grande convegno sull’agri-
coltura sostenibile per i Paesi in via di sviluppo. Vi hanno partecipato 900
persone, in grandissima parte provenienti da Stati africani, non soltanto
quelli orientali che hanno beneficiato della rivoluzione verde, ma anche
quelli tuttora penalizzati da uno scarso sviluppo agroalimentare.

PRESIDENTE. Professor Santi, vorrei porle una domanda che si ri-
ferisce al contenuto di una nota di agenzia lanciata solo pochi minuti
fa. Il ministro Alemanno ha sottolineato che, al di là dei timori (abba-
stanza diffusi) esistenti nel mondo agricolo, non soltanto è impegnato sulla
questione, ma è in grado di garantire che in Italia, per le prossime semine,
sarà possibile assicurare un approvvigionamento di sementi completa-
mente OGM-free. Avendo ascoltato, nel corso delle audizioni già effet-
tuate, valutazioni divergenti in merito, vorrei conoscere la sua opinione
a tale proposito.

SANTI. Signor Presidente, non sono un esperto del settore e, pertanto,
non mi sentirei di esprimere una opinione in merito; semmai, potrei riser-
varmi, attraverso il Comitato, di porre in atto indagini riguardanti le pro-
spettive per il futuro.

Sulla situazione attuale abbiamo riscontrato forti preoccupazioni, do-
vute alla non sufficiente quantità di queste sementi. Non conosco le solu-
zioni individuate dal Ministro, ma spero che esse riescano a superare le
difficoltà del momento.

Lunedı̀ scorso il ministro Alemanno mi ha telefonato per un altro mo-
tivo, tuttavia mi è sembrato che nel merito vi sia una sorta di apertura re-
sponsabile. Non parlo di una accettazione, ma – come ho poc’anzi eviden-
ziato – della necessità di sviluppare indagini volte ad ottenere garanzie
che possano superare preoccupazioni legittime, che però non sono state af-
frontate in maniera approfondita e alle quali pertanto non si può dare al-
cuna risposta.

PIATTI (DS-U). Innanzitutto, apprendiamo con soddisfazione la noti-
zia del lavoro avviato dal gruppo misto, perché – come dimostra la nostra
indagine conoscitiva – è in atto un grande dibattito sulle biotecnologie.
Credo, però, che sia utile procedere anche a qualche azione. Semmai,
come lei ha ricordato, si potrebbero effettuare alcune sperimentazioni,
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ma non dobbiamo fermarci soltanto alla discussione, altrimenti rischiamo
di arrivare tardi ancora una volta.

Uno dei punti da lei indicati, che io condivido, riguarda la coesi-
stenza tra i due sistemi. Spesso oggi non è cosı̀ e molti agricoltori lamen-
tano il rischio di contaminazioni, anche perché rispetto a quanto viene im-
portato (si pensi ad esempio alla soia) non sempre si può avere la sicu-
rezza che le produzioni siano prive di OGM. Considerato il fatto che la
tracciabilità diventa sempre di più elemento fondante di una politica di
qualità e di sicurezza alimentare, è necessario che vi siano distinzioni
che lascino l’impresa e poi i consumatori liberi di scegliere.

Sulla questione dell’economicità spesso ascoltiamo il seguente ragio-
namento, che ha un fondamento: l’Italia ha prodotti di qualità ed un si-
stema di tipicità molto competitivo, per cui le biotecnologie non sono ne-
cessarie. Vorrei conoscere le sue valutazioni in merito.

Probabilmente, in una prima fase le biotecnologie sono state usate so-
prattutto per diminuire i costi di produzione; tuttavia, come voi e molti
altri ricercatori ci insegnate, è possibile orientarle proprio al fine di esal-
tare qualità, tipicità ed anche sicurezza alimentare. Sono d’accordo soprat-
tutto sull’indicazione di una metodologia e sull’opportunità di procedere a
sperimentazioni «vere». Sono sempre più convinto, però (anche per evitare
le guerre ideologiche del passato), che si debba ragionare caso per caso.
Le biotecnologie, infatti, sono diverse dai farmaci e rappresentano un pro-
blema molto più complesso. Rispetto ai farmaci – appunto – si verifica
non solo se fanno bene o male, ma anche se possono aiutare a superare
il problema.

Infine, vorrei avere qualche informazione ulteriore sul Comitato che
opera per la Presidenza del Consiglio, poiché avvertiamo l’esigenza di un
maggiore coordinamento fra Ministeri, non solo in questa (lo preciso per
correttezza) ma anche nelle precedenti legislature. Vorrei quindi capire se
il Comitato incide anche a tale livello.

VICINI (DS-U). Dopo tutte le audizioni svolte sinora, mi trovo fran-
camente in un notevole stato di confusione, soprattutto in relazione a
quanto le ha domandato poc’anzi il Presidente e che avrei voluto chiederle
anch’io. Nelle nostre audizioni, abbiamo ascoltato i sostenitori degli OGM
e coloro che non lo sono, quelli che hanno certezze su una posizione e
quelli che hanno certezze sull’altra. Vorrei essere certo di aver compreso
bene alcuni aspetti.

La prima questione riguarda la forte valenza economica di tali pro-
dotti, e ad essa corrispondono interessi fortissimi.

Il secondo aspetto è che si scontrano, per cosı̀ dire, le economie più
forti con quelle più deboli, quindi – fra l’altro – si pone il problema di
dare risposte alle economie più deboli.

Lei prima ha posto il problema importante, sollevato anche dal col-
lega Piatti, della coesistenza. Dalle audizioni svolte in questa Commis-
sione, sulla coesistenza abbiamo ascoltato opinioni molto diverse e di-
stanti, a prescindere dal fatto che per determinarla in concreto occorrono
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interventi finanziari e non è ancora ben stabilito chi debba sostenerne il
costo.

Vorrei anche un altro chiarimento. L’impostazione del Comitato è
quella di distinguere i prodotti di larghissimo consumo, che nel mondo
hanno già una posizione prioritaria sostenuta dalle biotecnologie, rispetto
a quelli tipici? È possibile quindi fare una distinzione, andando in una
certa direzione per alcuni prodotti e in una direzione diversa per gli altri?
Le due soluzioni possono coesistere, sono compatibili tra loro?

Ho premesso che sono d’accordo con il collega Piatti sul fatto che si
debba lasciare alla ricerca la possibilità di svilupparsi e che sia necessario
fissare indirizzi e obiettivi, perché bisogna sapere dove si vuole arrivare.
Concordo anche con l’osservazione che, se non interviene la ricerca pub-
blica, questi risultati li ottengono i privati, che possono poi inquinare.
Sono d’accordo che la ricerca pubblica dovrebbe studiare fino in fondo
questo problema e offrirci garanzie per fare scelte che sono vitali.

Tuttavia, da tutto ciò che abbiamo ascoltato finora, traggo la conclu-
sione che da queste nuove tecnologie, sviluppate dalla ricerca e dalla
scienza, che di fatto vanno ad inficiare i principi fondamentali della na-
tura, non può che derivare un disastro per il made in Italy, per i nostri
prodotti, sia dal punto di vista dell’identità, sia sotto il profilo del peso
economico. Questo potrebbe mettere profondamente in crisi intere Regioni
nel campo agricolo e della trasformazione agroalimentare.

Per questo motivo siamo molto preoccupati, anche perché notiamo
che c’è tanta confusione. Avremmo bisogno di certezze, indirizzi e garan-
zie maggiori; la scienza, in modo univoco, deve fornirci gli elementi per
valutare la situazione, non solo dal punto di vista economico, ma anche e
soprattutto sotto il profilo della sicurezza e della salute.

Il ministro Alemanno si è impegnato nei confronti del Paese a garan-
tire sementi OGM-free: si tratta di una presa di posizione politica, molto
importante e significativa, che personalmente condivido; mi sembra però
che lei abbia detto che tale posizione non è supportata da elementi scien-
tifici tali da fornirci garanzie. In questo caso la propaganda vale poco;
contano invece gli obiettivi, gli orientamenti, le risposte e le garanzie,
sia per la salute, sia per l’economia di alcune realtà regionali, che inve-
stono miliardi e occupano centinaia di migliaia di persone per dare vita
a prodotti di qualità necessari anche per tutta la nostra ristorazione, che
è un aspetto importante per lo sviluppo turistico. Ad esempio, nel caso
di Roma, questo fattore è fondamentale per l’esistenza socio-economica
della città.

AGONI (LP). Professor Santi, mi rivolgo a lei nella sua veste di
scienziato e ricercatore, per rivolgerle solo un quesito, dal momento che
molte delle domande che avrei voluto porle sono già state fatte dai miei
colleghi.

Lei pensa che le decisioni sugli OGM siano già state prese a livello
mondiale, mentre in Italia bisticciamo tra di noi sulle varie questioni ine-
renti a questa tematica?
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Le pongo questa domanda non come parlamentare, ma come agricol-
tore che ha voglia di sapere e che è cosciente di quali siano i costi di pro-
duzione in funzione del trattamento o meno delle sementi con OGM.

SANTI. Si tratta di problemi piuttosto complessi. Innanzitutto, ap-
prezzo il fatto che tutti abbiano convenuto sulla necessità di liberarci da
una posizione generica, che accetta o rifiuta completamente gli OGM.
Penso che questo sia l’elemento negativo maggiore di cui dobbiamo libe-
rarci per affrontare in concreto il problema.

Dobbiamo in primo luogo capire quali sono gli interessi del nostro
Paese, sapere quali sono le necessità di cui bisogna tenere conto. Conti-
nuiamo a discutere – anche noi siamo stati coinvolti – del cosiddetto de-
creto Amato con cui è stato sospeso in Italia il commercio dei derivati di
quattro varietà di mais transgenici, però questo è solo uno degli aspetti da
valutare, non è il problema principale. Occorre invece sapere qual è l’in-
teresse del nostro Paese. Poi si deve considerare anche quello che accade
in tutto il mondo, quali sono le decisioni prese.

Certamente, occorre tenere presente che la questione degli alimenti
geneticamente modificati, insieme a tutte le biotecnologie, ha una grande
rilevanza economica, non solo per le multinazionali, ma per tutti. Gli svi-
luppi della ricerca hanno un’importanza cruciale, per cui dobbiamo pas-
sare alla fase concreta.

Anche in passato sono state consentite alcune ricerche in campo
aperto, però poi era proibito importare semi geneticamente modificati,
quindi il ricercatore superava la frontiera tenendoli nascosti in una valigia
e rischiando in prima persona, altrimenti era impossibile eseguire le spe-
rimentazioni. Ma il punto fondamentale è chiarire se queste sperimenta-
zioni servono, perché molte di queste, ad esempio sul mais, sono già state
fatte e quindi parecchi aspetti sono già stati chiariti.

Noi dobbiamo puntare sugli elementi che sono di nostro interesse e
quindi ragionare caso per caso. Ad esempio, se c’è la preoccupazione
che una determinata pianta possa contaminare altre piante anche a distanza
con il polline, e qualcuno afferma che si può risolvere il problema con
piante sterili o altri rimedi, si discuta e si verifichi se ciò sia vero o no.
Non è possibile che tali questioni siano solo oggetto di dibattiti e litigi
nei convegni; si verifichi se quanto detto su una determinata pianta o
un determinato alimento è vero, senza inficiare l’interesse di altre produ-
zioni. Se ci sono garanzie, a questo punto si può passare alla fase con-
creta.

Credo che questo sia molto importante, perché anche riguardo agli
alimenti tipici non si può continuare da una parte a dire che gli OGM
sono contaminanti e che non li abbiamo, e dall’altra a considerare che
in effetti possono servire per proteggere gli alimenti tipici, come il pomo-
doro San Marzano. Tutto questo è giusto, però deve essere verificato. Il
ministro Sirchia dia compiti precisi di valutazione e di garanzia, a quel
punto emergerà se certi fattori sono presenti o no. Una volta accertato
tutto questo, se ne discuta. Dobbiamo stabilire linee di interesse e su que-
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ste approfondire la questione: non si può continuare ad affermare generi-
camente che è tutto buono o tutto cattivo.

L’altro aspetto che è stato sollevato concerne il nostro Comitato.
Esso, effettivamente, ha avuto un mandato che si sta chiarendo sempre
di più, perché è legato all’interesse emergente in questo settore. La sua
impostazione iniziale credo sia stata abbastanza corretta, perché è compo-
sto, in primo luogo, dai rappresentanti dei Ministeri. Al riguardo, avevo
proposto che si trattasse di soggetti che dipendessero dai Ministeri stessi,
al fine di determinare un collegamento reale e per evitare che il Dicastero
interessato inviasse una persona estranea alla sua amministrazione (che
quindi, un domani, avrebbe potuto andare via) oppure un semplice esperto
del settore. In secondo luogo, vi sono rappresentanti delle istituzioni na-
zionali di ricerca (l’ENEA, il CNR e cosı̀ via) e nove esperti dei vari set-
tori delle biotecnologie. Ma non basta, perché nel decreto istitutivo (che
ormai risale ad un po’ di tempo fa) vi è anche l’invito a costituire gruppi
specifici su particolari argomenti, per poter sfruttare le conoscenze di
esperti in possesso di competenze non presenti nel Comitato, oppure fa-
centi parte di Ministeri diversi da quelli istituzionalmente rappresentati.

Abbiamo riunito diversi gruppi di lavoro (mi riservo, a questo ri-
guardo, di inviare agli Uffici della Commissione anche una informativa
in merito) e, per la verità nella legislazione precedente, avevamo anche
stabilito un collegamento con un organismo del Parlamento inerente alle
innovazioni tecnologiche. Ancora non abbiamo avuto la possibilità di
porre in atto tale collegamento, ma lo riterrei importante. Ho anche parte-
cipato ad una riunione di diversi Gruppi politici, appartenenti peraltro ad
entrambe le Camere, in cui si decise che si sarebbero potute approfondire
certe questioni, indipendentemente dalla Commissione specifica che trat-
tava l’argomento di volta in volta oggetto di discussione.

Recentemente, c’è stata una sorpresa, per noi anche abbastanza gra-
dita, costituita dal fatto che la Commissione giustizia della Camera (se
non erro, o forse quella del Senato) ha stabilito, discutendo sui brevetti
in biotecnologie, che in situazioni complesse fosse sentito il nostro Comi-
tato. Anche sui brevetti, ad esempio, non basta potersi avvalere di un pa-
rere della magistratura, in qualche caso, o dell’ufficio brevetti; in situa-
zioni non molto regolamentate, occorre poter dirimere la questione imme-
diatamente. La ricerca scientifica, infatti, progredisce con molta velocità e
dal momento in cui ci si trova di fronte ad una novità, che sorprende an-
che gli stessi ricercatori, fino al momento in cui viene emanata una nor-
mativa per regolamentarla, si determina uno «spazio vuoto», che non do-
vrebbe essere lasciato a se stesso, altrimenti si determina una situazione
non gestibile, come è accaduto per certe questioni. Ad esempio, se qual-
cuno avesse voluto clonare un uomo, avrebbe potuto farlo, in assenza di
qualsiasi normativa in merito.

AGONI (LP). A questo punto, però, la normativa dovrebbe essere
sempre «aperta», perché la ricerca è costantemente in divenire.
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SANTI. Termino precisando che, appunto, pur aumentando la connes-
sione su certi problemi emergenti, come anche quello agroalimentare, po-
tranno sempre determinarsi nuove situazioni; in ogni caso, una migliore
interconnessione potrebbe essere utile anche a noi, al fine di ottenere in-
dicazioni più precise.

PRESIDENTE. Professor Santi, la ringrazio per la sua disponibilità e
per quanto ci ha riferito: si è trattato sicuramente di notizie e di opinioni
utili per la nostra riflessione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.
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