FIRMATE CONTRO I PESTICIDI. LA BAYER NON VUOLE FARVELI CONOSCERE.

Ciao mautizio,

La prossima settimana il Parlamento europeo voterà su una legge che potrebbe vietare il
glifosato in Europa
, rendendo pubblici studi e ricerche rimasti segreti
troppo a lungo. [1]

Questi studi scientifici sono stati fondamentali per la nostra lotta contro l’uso del
glifosato. Le lobby dei pesticidi affermavano di poter dimostrare che il glifosato fosse "sicuro",
ma hanno tenuto segreti questi “studi” ai cittadini e agli scienziati indipendenti. Proprio sulla
base di queste ricerche di settore l'UE ha consentito l'uso del glifosato per altri cinque anni. [2]

La scorsa settimana eurodeputati del comitato per la tutela dell’ambiente hanno discusso una
legislazione che porrebbe fine alla segretezza di questi studi. La votazione ha avuto risultati
molto stretti perché le lobby stanno facendo forti pressioni sui nostri Parlamentari per far
deragliare la proposta.

Le lobby del settore vogliono impedirci di leggere questi studi e ritardarne la pubblicazione fino
al completamento della valutazione UE!Questa settimana i nostri eurodeputati voteranno per
rendere questi studi pubblici: se tutti noi firmiamo la petizione possiamo assicurarci la
trasparenza nel nostro sistema alimentare!

Questa è l’ultima chance al Parlamento europeo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto fino alla
fine! La scorsa settimana, la comunità di WeMove ha sommerso gli eurodeputati con messaggi
che dimostrando l'ampio sostegno a favore della trasparenza nel nostro sistema alimentare.

Dalle risposte degli eurodeputati e dai voti della commissione per la tutela dell’ambiente
abbiamo visto l’impatto che possiamo avere insieme. Adesso ci serve un’ultima spinta. Con le
elezioni europee alle porte, i parlamentari devono proteggere la sicurezza del nostro cibo
per i cittadini e non i segreti delle multinazionali!
Firma ora per la trasparenza nel nostro sistema alimentare!
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Cambiare la legislazione alimentare è un ambiziosa sfida alle lobby dell'industria europee. Se
questa legislazione sarà approvata, avremo finalmente gli strumenti per opporci alla
Bayer, alla Monsanto
e ai loro simili ogni volta che il glifosato e altre sostanze chimiche pericolose saranno sottoposte
all'UE per essere legalizzate.

Questi cambiamenti non arrivano da soli: si tratta di una conseguenza diretta all'iniziativa dei
cittadini europei (ICE) per la messa al bando del glifosato, su cui abbiamo lavorato senza sosta
per un intero anno. Abbiamo chiesto di "garantire che la valutazione scientifica dei pesticidi per
l'approvazione dell'UE si basi solo su studi pubblici..." [3]

Considerata la nostra mobilitazione di massa, l'UE vuole dimostrare di essere sensibile alle
richieste dei cittadini in materia di trasparenza e sicurezza alimentare. Ma lo è davvero? La
Commissione ha proposto di rivedere la legislazione alimentare generale, ma anche gli
europarlamentari devono esprimere il proprio voto favorevole. [4] Purtroppo, alcuni deputati
europei subiscono ancora l'influenza della lobby dell’industria alimentare. Facciamogli vedere
che non molliamo e che guarderemo la loro votazione da vicino. Se il loro voto sosterrà le
lobby e deluderà i cittadini, lo ricorderemo quando toccherà a noi votare in occasione
delle elezioni europee.
Firma per fermare i giochi di potere delle multinazionali!

Sono passati più di due anni da quando la nostra comunità ha lanciato una massiccia
campagna su scala europea per bandire il glifosato. Da allora, abbiamo influenzato il dibattito in
tutta Europa, ottenuto ulteriori restrizioni sul glifosato in una serie di paesi dell'UE, e abbiamo
tenuto le lobby sulle spine. [5] Se riusciremo a far passare questa norma, avremo molti più
strumenti per contrastare il glifosato e le altre sostanze chimiche dannose che
potrebbero insinuarsi nella nostra catena alimentare in futuro.

Grazie per aver scelto di supportare questa battaglia,

Giulio (Roma), Virginia (Madrid), e il resto del team di WeMove.EU
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PS: La prossima decisione sul glifosato avverrà a breve. Se otteniamo questa nuova legge,
possiamo assicurare che l’UE pubblica i test di sicurezza che presenterà Monsanto adesso Bayer - il prossimo anno per farsi rinnovare l’uso del glifosato
. Non appena avremo accesso a questi test potremo assumere i migliori scienziato indipendenti
per analizzarli! Se vogliamo mettere al bando per sempre il glifosato dobbiamo poter accedere
agli studi che le lobby vogliono mantenere segreti.
Firma adesso per chiedere al tuo eurodeputato di votare e sostenere la nostra battaglia!

Riferimenti:
[1] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/0000
02/en?lg=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL :ST_8518_
2018_INIT&from=EN
[2] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/3496/DS_Annex.pdf
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/civil-society-questions-europes-perfect
-pesticide-authorisation-system/
[3] http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002
[4] https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-food-transparency-rules-risk-fa
lling-victim-to-eu-institution-spat/
[5] http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171020IPR86572/meps-demand-gly
phosate-phase-out-with-full-ban-by-end-2022
https://www.dw.com/en/germany-sets-new-r
estrictions-on-glyphosate/a-46172338
https
://phys.org/news/2018-09-czech-republic-restrict-glyphosate-weedkiller.html

WeMove.EU è un movimento di cittadini, che si batte per un’Europa migliore; per un’Unione
europea dedicata alla giustizia sociale ed economica, la sostenibilità ambientale, e per una
democrazia concretamente diretta dai cittadini. Siamo individui di diverse provenienze, con
diverse storie alle nostre spalle, che considerano l’Europa la propria casa, indipendentemente
da dove siamo nati. Per non ricevere più aggiornamenti da WeMove, clicca
qui .

Le nostre risorse provengono dalle donazioni di singole persone che fanno parte della nostra
comunità in tutta Europa. Fai una donazione affinché possiamo continuare a vincere campagne
che sono a cuore a noi tutti. Dona ora
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