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A proposito... di vacanze

L e vacanze, intese come tempo libero, dovrebbero essere davvero libere dagli
affanni e dai condizionamenti della vita di tutti i giorni. Soprattutto dal

lavoro, ma non solo da esso. Tutte quelle che sono le cause del malessere della vita
urbana andrebbero, in una vacanza nel vero senso della parola, eliminate: il
traffico, le code, i gesti ripetitivi e stressanti, il rumore, l'inquinamento, la seden-
tarietà, il cibo preconfezionato, l'affollamento, la competizione, gli orari, la fretta,
le preoccupazioni e tutti i fastidi che ci fanno desiderare qualche settimana di
ferie.. Ferie intese quindi come un periodo di distensione, di riscoperta della sem-
plicità, della funzionalità del corpo, del riposo, del silenzio, della natura, della
tolleranza.

A questa interpretazione ideale del vivere in vacanza gli italiani di oggi fanno
il possibile per sottrarsi.

Così, alle solitàrie passeggiate in montagna preferiscono scorribande in fuori-
strada e moto da cross, alle escursioni con sci di fondo nella natura innevata
privilegiano le code alle sciovie e pochi minuti di disperata e forsennata discesa,
alle escursioni con zaino e tenda l'affollamento alienante delle spiagge alla moda e
dei campeggi sovrasaturi.

Questa tendenza, già criticabile altrove, in mare assume proporzioni preoc-
cupanti.

E ie notizie che ci giungono dal Salone della Nautica di Genova non valgono
certo a confortarci. Al posto delle barche a vela (e, al limite, dei calmi gozzi e

pacifiche pilotine) il pubblico dei compratori si orienta sempre di più sui moto-
scafi veloci e potenti.

Il mare, luogo da sempre deputato alle vacanze, è oggi interpretato come un
luogo da percorrere velocemente e rumorosamente. Le lunghe nuotate al tra-
monto, le vogate in sandolino o in canotto, le giornate all'ombra di una vela non
interessano più. Le 51.000 barche a motore vendute in Italia l'anno scorso sono
diventate 56.000 con grande soddisfazione dei fabbricanti che han visto il loro giro
d'affari aumentare anche in quest'anno di crisi, di più del 10%.

Ora, se il fuoristrada è una delle più tristi maniere di andare in natura, il
motoscafo non è da meno. Proprio per il fatto di volersi, anche in vacanza, avvi:

lupparsi nelle fastidiose e sciocche liturgie della vita urbana: rumore, inquina-
mento, fretta, competizione. Basta vedere con quanta aggressività i motonauti in
mare cerchino di superarsi, con quanta determinazione si affollino nelle cale, con
quanto sadismo facciano rombare il motore a sfidare le invidie del vicino. Ma a
queste considerazioni di carattere psico-sociologico vanno unite altre di altra
natura.

Il boom della motonautica (strano e sospetto in un paese sull'orlo del baratro
economico) attiva tutta una serie di perplessità e timori.

I n primo luogo l'inquinamento. In mare, ma soprattutto nei laghi, gli idrocar-
buri, combusti o meno, immessi nell'ambiente acquatico provocano danni non

facilmente quantificabili.
Il rumore e le vibrazioni, sempre in aumento lungo le coste, disturbano le

creature marine e obbligano quelle più sensibili (come i delfini) ad emigrare dai
nostri mari.

In più, il fatto di poter andare dovunque in pochissimo tempo, fa sì che
promontori ed isolette remote sede di rare nidificazioni, dai gabbiani alle tartaru-
ghe, siano prese d'assalto da persone ignare ed impreparate (in Svezia, per evitare
questo pericolo, molte isole sono state di recente precluse ai natanti).

Infine, come han ribadito i costruttori, l'aumento delle barche richiede nuovi
porti. E porti immensi sono previsti per Capri e per l'Argentario e non c'è cala o
laguna costiera su cui non insista qualche rovinoso progetto di approdo turistico.
Rovinoso non solo per l'alterazione irreversibile dei luoghi e del paesaggio, ma per
i danni che dai porti stessi derivano all'ambiente.

Il porto abusivo di Cala Galera presso Port'Ercole ha provocato una devia-
zione di correnti causando gravi erosioni alla spiaggia della vicina riserva natu-
rale della Feniglia.

E infine non dimentichiamoci che la maggior parte delle barche fungono,
durante l'estate, da abitazione per un gran numero di persone le cui deiezioni e i
cui rifiuti finiscono direttamente in mare rendendo gli specchi portuali grandi
cloache e cospargendo le baie, ove di giorno i motoscafi si accalcano, dei prodotti
della digestione dei navigatori.

Infine il ricovero invernale di cabinati e panfili richiede immensi capannoni
che, ancora una volta, sottraggono spazio alla natura ed alterano il paesaggio nei
luoghi pibelli d'Italia.

F. P.
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In occasione dell'8° centenario
della nascita di Francesco di Assisi il
WWF con Italia Nostra, l'Ente Nazio-
nale Protezione Animali, la Lega Ita-
liana Diritti dell'Animale, i quattro or-
dini francescani ed il Comune di
Gubbio hanno organizzato un Semi-
nario internazionale «Terra Mater»
dal 23 al 26 settembre scorsi, a Gub-
bio.

Il Seminario ha ricevuto la colla-
borazione di prestigiosi organismi
internazionali quali il Club di Roma,
la Society for International Develop-
ment, la World Futures Studies Fe-
deration, il Bureau Europeen pour
l'Environnement ed ha costituito un
importantissimo incontro tra gli am-
bientalisti ed i religiosi. Dai lavori è
scaturita la «Carta di Gubbio 1982»,
un documento qui riportato che verrà
diffuso in tutto il mondo per racco-
gliere adesioni ed impegni concreti.

Tra gli illustri partecipanti al Semi-
nario ricordiamo Sartaj Aziz, già pre-
sidente mondiale della S.I.D., vice
direttore dell'lnternational Fund for
Agriculture Development delle Na-
zioni Unite, Edward Goldsmith, il fa-
moso direttore della rivista «The
Ecologist», autore del «Blue Print for
Survival», Eleonora Barbieri Masini
presidente mondiale della World
Futures Studies Federation e mem-
bra del Club di Roma, Giorgio Neb-
bia, membro del Club di Roma e
consigliere di Italia Nostra, i teologi
Eric Doyle e Bernard Prezwozny e
molti altri.

Per il WWF hanno attivamente
partecipato ai lavori il presidente
Fulco Pratesi ed il coordinatore del
settore conservazione Gianfranco
Bologna che da oltre un anno sono
stati impegnati anche in tutta la fase
organizzativa e concettuale prece-
dente al Seminano.



I n occasione dell'8000 anniversario della
nascita di Francesco d'Assisi, i parteci-

panti al Seminario internazionale «Terra
Mater» si sono riuniti a Gubbio, luogo fran-
cescano di riconciliazione e di pace, dal 23
al 26 settembre 1982.

Come risultato dei lavori i partecipanti ri-
cordano che il futuro dell'umanità e del pia-
neta Terra — nostra unica casa — è in peri-
colo e che, nonostante gli allarmi lanciati 10
anni fa dall'ONU a Stoccolma, la situazione
ambientale a livello planetario si va sempre
più deteriorando.

Perciò richiamano con urgenza l'atten-
zione di tutta l'umanità, che sente il disagio
di vivere nel deterioramento del rapporto
uomo-ambiente e nel logoramento dei rap-
porti sociali, sulla necessità di superare ras-
segnazione e fatalismo e di reagire proget-
tando un futuro alternativo possibile e desi-
derabile.

Dichiarano che è urgente sostituire l'at-
tuale orientamento al dominio-sfrutta-
mento da parte dell'uomo, soprattutto da
parte di una minoranza industrializzata
dell'umanità (orientamento che, finora ha
caratterizzato il rapporto uomo-natura ed
uomo-uomo) con un^ atteggiamento di par-
tecipazione-custodia, di rispetto e di fratel-
lanza di tutte le creature.

L'esempio fondamentale di Francesco
d'Assisi, che consapevole delle implicazioni
ambientali e della necessità di un rapporto
armonico e conoscitivo con la natura, ha
creato, sperimentandolo nella sua comu-
nità, un sistema alternativo di fratellanza
universale nel quale l'umanità, gli animali,
le piante e i minerali erano considerati fra-
telli e sorelle, si ripropone ancora oggi in
tutta la sua attualità e il suo rigore.

P er accettare il messaggio francescano
che richiama ad un uso frugale dei beni

della terra, è necessario:
— abbandonare il concetto di progresso

misurabile in termini quantitativi di
possesso e accumulo di beni materiali,
come politica di potenza e come atten-
zione volta esclusivamente al presente,
assegnando invece al progresso l'obiet-
tivo della promozione della qualità della
vita;

— promuovere il rispetto della natura e
delle identità delle persone, delle comu-
nità, e delle culture;

— acquisire la certezza che questo progetto
alternativo è attuabile attraverso l'im-
pegno di tutti, soprattutto dei giovani;

riconoscere l'esigenza di ridimensionare,
contenere, riequilibrare le attività pro-
duttive, industriali, abbandonando le
tecnologie distruttive per la natura e
dannose per la salute umana e per la so-
cietà;
applicare modelli di vita (promozione,
distribuzione, organizzazione politica e
sociale) a «basso consumo di energia e di
risorse», attraverso le corrispondenti ri-
conversioni tecnologiche e il riequilibrio
delle attività e degli insediamenti nel
territorio;
richiamare l'attenzione sul problema
della fame del mondo, come manifesta-
zione della crisi dell'ambiente e della
squilibrata ripartizione delle risorse, ac-
cresciuta dalle logiche distorte di mer-
cato;
sviluppare, su queste linee, la forma-
zione, la ricerca scientifica, la tecnolo-
gia;
riaffermare che la tecnologia, una delle
più qualificate espressioni della identità
e della creatività dell'uomo, di per sé non
è dannosa e che può soddisfare i bisogni
soltanto se rispetta la dignità dell'uma-
nità e la dinamica naturale del pianeta
Terra;
applicare i principi dell'etica anche nei
rapporti con tutte le creature viventi e
riconoscere la necessità della tutela di
forme di vita vegetale e animale contro
estinzioni di specie, prelevamenti ecces-
sivi, usi voluttuari a carattere distruttivo
(caccia, maltrattamenti e distruzioni
inutili) e alterazioni dei rispettivi habi-
tat;
richiamare l'attenzione su tre problemi
che oggi interessano la popolazione
umana: la crescita, l'ineguale distribu-
zione sul pianeta, l'invecchiamento;
rifiutare ogni forma di violenza fisica
contro la natura e contro l'uomo;
riconoscere che la conservazione del-
l'ambiente naturale ed umano rappre-
senta la condizione essenziale per un
giusto sviluppo;
ricercare nella memoria storica gli ele-
menti conoscitivi per progettare il futuro
alternativo, ricostruendo un sistema di
comunità solidale;
riconsiderare, in quest'ottica, il recupero
dell'interesse per la valorizzazione dei
patrimoni culturali (preesistenze archi-
tettoniche, artistiche, storiche, tradizio-
nali) come fonti primarie di arricchi-
mento per la qualità della vita in ogni
paese;
riaffermare il rifiuto degli aspetti massi-
ficati e massificanti dell'esistenza
umana (dagli unanimismi politici ai
consumi uniformizzati) e la massima
valorizzazione dell'entità personale di
ogni essere umano attraverso forme di
organizzazione socio-politica miranti
alla maggior possibile articolazione, di-
versificazione, qualificazione di attività,
mansioni, contributi singoli alla vita
della collettività.

I partecipanti al Seminario «Terra Ma-
ter» in particolare chiedono:

1) che nelle istituzioni, nella società, nei
comportamenti si promuova, con ogni
possibile mezzo, lo sviluppo delle poten-
zialità umane attraverso forme di ap-
prendimento innovative basate sull'anti-
cipazione (attenzione responsabilmente
volta al nostro futuro) e sulla partecipa-

zione dei cittadini alle scelte per l'avve-
nire;

2) che i responsabili della cultura e dell'in-
formazione diffondano con correttezza e
rigore le conoscenze relative alla crisi
ambientale e alle sue cause;

3) che i responsabili dell'istruzione pub-
blica di tutti i paesi inseriscano nei pro-
grammi della scuola di ogni ordine,
grado e indirizzo l'educazione ambien-
tale e le tematiche della crisi dei rapporti
umanità-risorse in forme tali da deter-
minare al riguardo la massima consape-
volezza;

4) che i Capi di ogni religione e le Chiese di
ogni confessione richiamino i propri cre-
denti alla sacralità della natura e al dirit-
to-dovere morale del rispetto dell'am-
biente naturale ed umano ed a tal fine
riaffermino nella formazione dei propri
ministri il valore religioso di tali prin-
cipi.
In particolare è auspicabile che il Consi-
glio Mondiale delle Chiese e la Santa
Sede istituiscano a tal fine appositi orga-
nismi per l'ecologia e che vescovi, pastori
e chiese locali sensibilizzino costante-
mente i fedeli ad essere responsabil-
mente partecipi ed attivi nella promo-
zione di una diversa qualità della vita e
nella protezione naturalistica e ambien-
tale;

5) che i Parlamenti e i Governi concorrano
al risanamento delle ferite già inferte al
pianeta, dando ogni possibile priorità nel
campo degli investimenti pubblici e delle
attività lavorative, ai programmi eli di-
fesa del suolo, regolazione delle acque,
rimboschimento, recupero alla natura di
terre inaridite o degradate, disinquina-
mento e depurazione, ripristino di am-
bienti naturali e degli equilibri ecologici
relativi;

6) che le Organizzazioni non governative
precisino e rafforzino i loro programmi
relativi a problemi di sopravvivenza
umana al fine di influenzare le decisioni
politiche ed economiche in tema di rap-
porti ambientali.

1 partecipanti al Seminario «Terra Ma-
ter» esortano infine i Governi di ogni

Paese a perseguire la pace, il disarmo, la re-
ciproca solidarietà nei rapporti internazio-
nali, la rinuncia a forme di nazionalismo
isolazionista contrastanti con tali finalità, la
risoluzione degli squilibri tra «Nord e Sud
del pianeta». L'attuazione di questi fini deve
concretamente realizzarsi anche tramite
una riduzione delle spese militari.

La qualità della vita, della società e del-
l'ambiente sono pertanto affidate alla re-
sponsabilità tradotta in azioni immediate e
concrete, di ogni uomo, di ogni donna e di
ogni comunità, per una prospettiva non di
catastrofe, ma di speranza per il domani.

— Ordini Francescani
— Associazione Nazionale Italia Nostra
— Associazione Italiana per il World Wildlife

Fund (W.W.F.)
— Ente Nazionale Protezione Animali

(E.N.P.A.)
— Lega Italiana Diritti Ammali (L.I.D.A.)
— Club di Roma
— European Environmental Bureau (E.E.B.)
— Society far International Development

(S.I.D.)
— World Futures Studies Federation

(W.F.S.F.)


