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«Il Papa ha una capacità potentissima di centrare i problemi. Me ne sono accorto il 5 giugno 2013, 
per la giornata mondiale dell’ambiente, quando spiegò che lo spreco alimentare non è solo etico, ma
uno spreco di natura». A sottolinearlo è Andrea Segrè, che insegna politica internazionale comparata
all’Università di Bologna ed è il fondatore di «Last Minute Market», capofila nella lotta allo 
sperpero di cibo. «Ora la bozza dell’enciclica dimostra un’accelerazione di attenzione».
1.
«Sugli Ogm la sintesi del Papa corrisponde alla mia visione di ricercatore: è giusto fare ricerca 
perché questa rappresenta il progresso, ma la ricerca dev’essere pubblica. È l’unica di cui mi fido: 
deve farci conoscere l’impatto degli organismi geneticamente modificati sia sull’ambiente sia sulla 
salute. Divento quindi perplesso sull’utilità degli Ogm in agricoltura se, invece, generano differenze
e diseguaglianze, nel momento in cui i privati - legittimamente - investono e tengono per sé i 
profitti. In Italia abbiamo impedito alla ricerca pubblica di darci delle risposte, sulla base delle quali
decidere in quanto società: se è vero che il cibo è un bene comune, allora possiamo pensare che 
anche alcune tecnologie diventino bene pubblico e comune. I brevetti privati, al contrario, possono 
generare dipendenze e ulteriori squilibri».
2.
«Il tema della decrescita io lo leggo così: si devono invertire le posizioni delle due “eco”, economia 
da una parte ed ecologia dall’altra. Dobbiamo mettere l’economia dentro l’ecologia: è questa la 
rivoluzione culturale, che è anche grammaticale. Parliamo di ecologia economica. L’economia 
diventa un aggettivo che qualifica l’ecologia e questa trasformazione ci porta a un passo ulteriore: la
circolarità invece della linearità. Non si tratta di tornare indietro, piuttosto di replicare l’economia 
della natura, che rispetta i limiti delle risorse del Pianeta e che, di conseguenza, elimina la logica 
dello spreco e della obsolescenza programmata».
3.
«C’è un aspetto che mi ha colpito delle parole del Papa: si riferisce agli ambientalisti che difendono 
i diritti delle piante e degli animali e non si pongono invece il problema di quelli dell’uomo. Il suo è
l’approccio giusto: come credo che il cibo debba essere un diritto garantito per tutti, così dobbiamo 
essere intellettualmente aperti ad accogliere l’invito di Francesco e considerare un diritto la vita di 
ogni essere umano. Questo riconoscimento universale è corretto: in caso contrario il rischio è 
rappresentato dalle battaglie di tipo ideologico, come avviene oggi proprio sugli Ogm».
4.
«È vero che la questione non è la riduzione della natalità, ma riuscire a distribuire meglio le risorse 
e non sprecare il cibo. Pensavo che quest’ultimo principio fosse un comandamento laico, ma oggi è 
diventato un vero comandamento: non so se il primo o l’11°. Non entro nel merito delle convinzioni
dei credenti, però il ragionamento è condivisibile: di certo non c’è molto margine di intervento a 
valle, sulle nascite. Ci sono invece i margini a monte, sugli stili di vita. Un esempio: se tutti i cinesi 
mangiassero carne come noi italiani, vale a dire 80-90 chili l’anno, avremmo bisogno di quattro-
cinque Terre solo in termini di risorse agricole».
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