Navdanya è un’organizzazione fondata 30 anni fa in India da Vandana Shiva, che diede origine
ad un movimento per la difesa della sovranità alimentare, dei semi e dei diritti dei piccoli
agricoltori in tutto il mondo. Navdanya International è stata creata in Italia nel 2011 allo scopo
di sostenere la missione di Navdanya a livello internazionale. Fra gli obiettivi
dell’organizzazione, ci sono la protezione della natura e della biodiversità, la difesa del diritto dei
consumatori ad un'alimentazione sana e libera da veleni, la tutela del diritto degli agricoltori e
dei cittadini comuni di conservare, scambiare, coltivare e selezionare liberamente i semi.
Sito Web: http://www.navdanya.org
Navdanya International ha lanciato la Campagna Globale per la Libertà dei Semi (Seed
Freedom) nell’ottobre del 2012 in risposta alla crescente crisi dovuta al tentativo delle
multinazionali di imporre il proprio monopolio sui semi e sul cibo. La Campagna è stata
concepita allo scopo di portare all’attenzione dei cittadini il ruolo cruciale dei semi nella lotta per
la difesa della sicurezza e della sovranità alimentare e di rafforzare le reti e i movimenti di
conservazione e scambio di semi in tutto il mondo.
Nell’attuale realtà politica e sociale globale in cui i problemi relativi ai semi e al cibo sono sempre
più pressanti, Navdanya International ha dato origine al Movimento Globale per la Libertà dei
Semi, con l’obiettivo di consolidare alleanze tra i diversi movimenti impegnati nella promozione
e nella pratica dell’ agro-ecologia, nella salvaguardia dei semi e nella resistenza ad un numero
crescente di leggi che, in tutto il mondo, stanno cercando di criminalizzare la libera
conservazione e il libero scambio dei semi. Il Movimento ha inoltre favorito e sostenuto azioni di
mobilizzazione congiunte e coordinate contro un sistema alimentare impoverito
dall’industrializzazione e dall’uso di sostanze chimiche dannose in agricoltura.
Sito web: http://seedfreedom.info
Navdanya ha combattuto per molto tempo contro la diffusione degli OGM e contro l’uso forzato
dei diritti di proprietà intellettuale e la conseguente applicazione di brevetti sui semi. Tra le
battaglie di Navdanya figura anche l’opposizione ai cosiddetti trattati di libero commercio di
nuova generazione, alla “biopirateria” e alla deprecabile pratica delle multinazionali di
appropriarsi delle conoscenze indigene tramite brevetti. Navdanya ha affrontato e vinto diversi
casi in India, come quelli della pianta tradizionale medicinale Neem, del riso basmati e del grano.
Il progetto Earth Democracy (Democrazia della Terra) di Navdanya International è incentrato
sulla promozione di una nuova visione di Cittadinanza Planetaria, una visione del mondo
alternativa, basata sulla comprensione reciproca e sulla cura della Terra e della Società. Una
visione globale basata sulla Legge di Reciprocità, secondo cui la responsabilità verso l’ecologia e
la giustizia nell’economia ha un ruolo centrale nella creazione di un futuro sostenibile per
l'umanità.
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DICHIARAZIONE PER LA LIBERTÀ DEI SEMI
1. Il seme è la sorgente della vita, rappresenta la necessità della vita di esprimere
se stessa, di rinnovarsi, di moltiplicarsi e di evolversi all’infinito liberamente.
2. Il seme è la personificazione della biodiversità culturale. Contiene milioni di
anni di evoluzione biologica e culturale e il potenziale di un futuro millenario.
3. La libertà dei semi è un diritto originario di tutte le forme di vita ed è la base
della protezione della biodiversità.
4. La libertà dei semi è un diritto millenario di ogni agricoltore e produttore di
cibo. Il diritto degli agricoltori di conservare, scambiare, migliorare, riprodurre e
vendere I semi è il cuore della Libertà dei Semi. Quando questa libertà è rubata,
gli agricoltori rimangono intrappolati nell’indebitamento e in casi estremi si
suicidano.
5. La libertà dei Semi è la base della Libertà Alimentare, visto che i semi sono il
primo anello della catena alimentare.
6. La libertà dei semi è minacciata dai brevetti, che creano monopoli sui semi e
rendono
illegale
la
conservazione
e
lo
scambio
dei
semi.
I brevetti sui semi sono eticamente ed ecologicamente ingiustificati perché i
brevetti sono diritti esclusivi concessi per un’invenzione. Un seme non è
un’invenzione. La vita non è un’invenzione.
7. La libertà dei semi delle diverse culture è minacciata dalla Biopirateria e dai
brevetti sulle conoscenze indigene e sulla loro biodiversità. La Biopirateria non è
innovazione, è un ladrocinio.
8. La libertà dei semi è minacciata dai semi OGM, che stanno contaminando le
nostre fattorie, chiudendo così ogni opzione di scelta per cibi OGM free per tutti.
La libertà dei semi per i contadini è minacciata quando, dopo le contaminazioni,
le multinazionali li citano in giudizio per “aver rubato le loro proprietà”.
9. La libertà dei semi è minacciata dalla loro deliberata trasformazione da una
risorsa rinnovabile autogenerativa ad una merce brevettata non rinnovabile. Il
caso più estremo di seme non rinnovabile è la “Tecnologia Terminator”
sviluppata con lo scopo di creare un seme sterile.
10. Noi ci impegniamo a difendere le libertà dei semi come libertà delle
diverse specie di evolvere; come libertà delle comunità umane di rivendicare i
semi come” beni comuni”.
A tal fine, noi salveremo i semi, creeremo banche dei semi comunitarie e
centri di documentazione sui semi; non riconosceremo alcuna legge che
illegittimamente rende I semi proprietà privata delle multinazionali; noi
fermeremo i brevetti sui semi.
Firma: http://seedfreedom.info/it/dichiarazione-per-la-liberta-dei-semi/

