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Zaia: ridotti a cavie
Martina: c’è il divieto

L’uomo che ha trascinato la Regio-
neVeneto in Tribunale contestan-
do la legittimità del referendum
sull’autonomia è stato promosso
dal Governo di Paolo Gentiloni.
Marcello Degni, firmatario con
Dino Bertocco dei due ricorsi,
uno al Tar e l’altro al Tribunale di
Venezia, per sospendere la consul-
tazione del 22 ottobre, diventerà
infatti giudice contabile. E per un
attimo è pure parso che Degni
potesse essere assegnato alla Se-
zione di controllo della Corte dei
conti di Venezia, quella che giudi-
ca la regolarità delle spese
dell’amministrazione regionale.
Sembra, invece, che sarà assegna-
to all’analoga sezione della Lom-
bardia, anche per evitare che in
laguna sorgano obiezioni su possi-
bili conflitti di interesse. A meno
che non ci ripensino, visto che
anche in Lombardia il 22 ottobre
si celebrerà il referendum sull’au-
tonomia, con la differenza che le
spese sostenute daRobertoMaro-
ni sono molto più alte: solo per
comprare i tablet per il voto
elettronico ben 23milioni di euro.
Va detto che da sempre una

quota dei giudici contabili destina-
ti alle Sezioni di controllo è propo-
sta dal Governo. Si tratta di
magistrati di carriera esterni che
vengono suggeriti da Palazzo Chi-
gi (non si fanno domande per
essere designati, sono scelte di-
screzionali politiche), i curricula
vengono quindi valutati in seduta

non pubblica dal consiglio di
presidenza della Corte dei conti e
infine si arriva alla nomina con
decreto del presidente della Re-
pubblica. Una decina gli ultimi
magistrati esterni - che andranno
a integrare i 390 in servizio su
una pianta organica di 602 -
proposti da Palazzo Chigi e che
hanno avuto il via libera della

Corte dei conti. A completare
l’iter manca solo la firma di
Sergio Mattarella. Vediamo chi
sono.
MarcelloDegni, 61 anni, docen-

te alla Scuola nazionale dell’am-
ministrazione, alla Sapienza e a
Pisa, è un uomo del Pd: fa parte
della direzione del Partito demo-
cratico di Venezia ed è stato

assessore a Rieti, incarico che ha
lasciato nel 2014 raggiungere a
Venezia lamoglieAlessandra Pog-
giani (al tempo legata al “giglio
magico” renziano, nominata a
capo dell’Agenda digitale e poi
tornata a dirigere la società di
informatica lagunare Venis dopo
l’infelice candidatura alle Regio-
nali del Veneto nella lista di

Alessandra Moretti). Raccontano
che a “benedire” la candidatura
di Degni a magistrato contabile
sia stato il sottosegretario alla
presidenza del consiglio dei mini-
stri Gianclaudio Bressa, lo stesso
che aveva suggerito il nome
dell’avvocato Raffaele Bifulco
(che gli aveva fatto da consigliere
giuridico quando era sottosegreta-
rio agli Affari regionali) per il
ricorso contro il referendum
sull’autonomia. Nella rosa dei pre-
scelti da Palazzo Chigi ci sarebbe
anche Alessandro Forlani, 58 an-
ni, già senatore dal 2001 al 2006 e
poi deputato per l’Udc dal 2006 al
2008, figlio dello storico leader
della Balena bianca, Arnaldo. Ma
anche Rossana Rummo, 64 anni,
direttore generale per le bibliote-
che, la dirigente che nelle crona-
che finì anche così etichettata:
una rossa (nel senso che è sempre
stata collegata alla sinistra) per
Galan. Motivo: il veneto Giancar-
lo Galan nel 2011 era ministro ai
Beni culturali e a Rummo, di
ritorno dall’esperienza vissuta in
Francia in qualità di direttore
dell’Istituto italiano di cultura a
Parigi, dovette trovare un posto
da dirigente. E ancora il capo di
gabinetto del ministro Claudio De
Vincenti, Alberto Stancanelli, 55
anni, il dirigente che fece infuria-
re l’allora premier Enrico Letta
per aver speso quasi 25 mila euro
per dare una spolverata alla pol-
trona e all’ufficio del presidente
del Consiglio.
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MarcelloDegni, firmatario dei due ricorsi contro il voto
sull’autonomia inVeneto, diventeràmagistrato esterno
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BRUXELLES - Senza certezza
che un prodotto geneticamente
modificato possa comportare un
grave rischio per la salute umana,
degli animali o per l’ambiente, gli
Stati non possono vietarne la colti-
vazione, come fatto dall’Italia nel
2013. Lo ha deciso la Corte di
giustizia europea in riferimento al
caso di Giorgio Fidenato, l’agricol-
tore friulano che nel 2014 piantò
mais Ogm autorizzato dall’Ue, no-
nostante un decreto interministe-
riale del 2013 ne vietasse la colti-
vazione sul territorio italiano. La
sentenza, però, non ha nessun
impatto sul divieto di coltivazione
di ogm attualmente in vigore in
Italia e adottato in base alle nuove

regole Ue del 2015, che consento-
no di aggirare quelle vecchie a cui
fa riferimento il caso.
Il vecchio decreto, secondo la

sentenza emessa ieri dai giudici
europei, non era legittimo. E que-
sto perché l’applicazione del “prin-
cipio di precauzione”, invocato
dall’Italia nell’istituire il divieto,
in base alle norme Ue deve essere
giustificata da una valutazione
scientifica e obiettiva che “certifi-

chi” i rischi per la salute. Altri-
menti non possono essere scaval-
cate le procedure previste per
prodotti che sono «già stati ogget-
to di una valutazione scientifica
completa prima di essere immessi
in commercio», spiega una nota
della Corte Ue.
La nuova direttiva approvata

nel 2015 ha introdotto la novità di
poter chiedere l’esenzione dalla
coltivazione di Ogm. E l’Italia è

tra i 17 Stati membri (più 4
regioni) ad aver sfruttato questa
possibilità.
«Oggi finalmente sentiamo che

la giustizia, con la ‘G’ maiuscola,
sta dalla nostra parte», ha dichia-
rato Giorgio Fidenato. Di segno
opposto le reazioni alla sentenza
giunte da altri parti in causa. «I
consumatori saranno ridotti a ve-
re e proprie cavie, sulle quali
sperimentare se gli Ogm fanno

male o no», ha detto il presidente
della Regione Veneto Luca Zaia,
che definisce la sentenza «un
grave assist alle multinazionali».
Ma Zaia «dovrebbe sapere che
non potranno essere coltivati Ogm
in Italia», gli ha risposto il mini-
stro delle politiche agricoleMauri-
zio Martina, ricordando che le
«nuove norme europee consento-
no legittimamente agli Stati di
vietare la coltivazione di organi-
smi geneticamentemodificati. Co-
sa che l’Italia ha già fatto».
Sulla stessa linea la Coldiretti,

che parla di «sentenza che si
riferisce ad un quadro normativo
ormai passato e del tutto supera-
to».
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Promosso il prof anti referendum
SCELTI DA PALAZZO CHIGI

Da sinistra l’ex parlamentare

Alessandro Forlani, la direttrice

generale per le biblioteche

Rossana Rummo

e il professor Marcello Degni

Viene isolato
il gene (tratto di 

Dna) con i caratteri 
desiderati, da 

inserire nel nuovo 
organismo

Le cellule
sono coltivate
in laboratorio

e i germogli danno 
origine a piante 

modificate
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AGROBACTERIUM

L'Agrobacterium
lo introduce poi nella

cellula vegetale

Il gene viene inserito
in un batterio che

funziona da vettore

I geni ottenuti sono poi fatti
aderire a piccole sfere
di metallo (tungsteno)

Le sfere vengono inserite
nelle cellule tramite
un cannone a Dna

Il gene si integra nel Dna
della cellula conferendole
la caratteristica selezionata
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CHE COSA SONO: Organismi che hanno nel proprio DNA geni che in natura appartengono ad altri organismi

Come nascono gli Ogm
I due metodi per produrli
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