133. E’ difficile emettere un giudizio generale sullo sviluppo di organismi geneticamente modificati
(OGM), vegetali o animali, per fini medici o in agricoltura, dal momento che possono essere molto
diversi tra loro e richiedere distinte considerazioni. D’altra parte, i rischi non vanno sempre
attribuiti alla tecnica stessa, ma alla sua inadeguata o eccessiva applicazione. In realtà, le mutazioni
genetiche sono state e sono prodotte molte volte dalla natura stessa. Nemmeno quelle provocate
dall’essere umano sono un fenomeno moderno. La domesticazione di animali, l’incrocio di specie e
altre pratiche antiche e universalmente accettate possono rientrare in queste considerazioni. È
opportuno ricordare che l’inizio degli sviluppi scientifici sui cereali transgenici è stato
l’osservazione di batteri che naturalmente e spontaneamente producevano una modifica nel genoma
di un vegetale. Tuttavia in natura questi processi hanno un ritmo lento, che non è paragonabile alla
velocità imposta dai progressi tecnologici attuali, anche quando tali progressi si basano su uno
sviluppo scientifico di secoli.
134. Sebbene non disponiamo di prove definitive circa il danno che potrebbero causare i cereali
transgenici agli esseri umani, e in alcune regioni il loro utilizzo ha prodotto una crescita economica
che ha contribuito a risolvere alcuni problemi, si riscontrano significative difficoltà che non devono
essere minimizzate. In molte zone, in seguito all’introduzione di queste coltivazioni, si constata una
concentrazione di terre produttive nelle mani di pochi, dovuta alla «progressiva scomparsa dei
piccoli produttori, che, in conseguenza della perdita delle terre coltivate, si sono visti obbligati a
ritirarsi dalla produzione diretta». I più fragili tra questi diventano lavoratori precari e molti salariati
agricoli finiscono per migrare in miserabili insediamenti urbani. L’estendersi di queste coltivazioni
distrugge la complessa trama degli ecosistemi, diminuisce la diversità nella produzione e colpisce il
presente o il futuro delle economie regionali. In diversi Paesi si riscontra una tendenza allo sviluppo
di oligopoli nella produzione di sementi e di altri prodotti necessari per la coltivazione, e la
dipendenza si aggrava se si considera la produzione di semi sterili, che finirebbe per obbligare i
contadini a comprarne dalle imprese produttrici.
135. Senza dubbio c’è bisogno di un’attenzione costante, che porti a considerare tutti gli aspetti etici
implicati. A tal fine occorre assicurare un dibattito scientifico e sociale che sia responsabile e
ampio, in grado di considerare tutta l’informazione disponibile e di chiamare le cose con il loro
nome. A volte non si mette sul tavolo l’informazione completa, ma la si seleziona secondo i propri
interessi, siano essi politici, economici o ideologici. Questo rende difficile elaborare un giudizio
equilibrato e prudente sulle diverse questioni, tenendo presenti tutte le variabili in gioco. E’
necessario disporre di luoghi di dibattito in cui tutti quelli che in qualche modo si potrebbero vedere
direttamente o indirettamente coinvolti (agricoltori, consumatori, autorità, scienziati, produttori di
sementi, popolazioni vicine ai campi trattati e altri) possano esporre le loro problematiche o
accedere ad un’informazione estesa e affidabile per adottare decisioni orientate al bene comune
presente e futuro. Quella degli OGM è una questione di carattere complesso, che esige di essere
affrontata con uno sguardo comprensivo di tutti i suoi aspetti, e questo richiederebbe almeno un
maggiore sforzo per finanziare diverse linee di ricerca autonoma e interdisciplinare che possano
apportare nuova luce.
136. D’altro canto, è preoccupante il fatto che alcuni movimenti ecologisti difendano l’integrità
dell’ambiente, e con ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte non
applicano questi medesimi principi alla vita umana. Spesso si giustifica che si oltrepassino tutti i
limiti quando si fanno esperimenti con embrioni umani vivi. Si dimentica che il valore inalienabile
di un essere umano va molto oltre il grado del suo sviluppo. Ugualmente, quando la tecnica non
riconosce i grandi principi etici, finisce per considerare legittima qualsiasi pratica. Come abbiamo
visto in questo capitolo, la tecnica separata dall’etica difficilmente sarà capace di autolimitare il
proprio potere.

