
5 -o

ss i

o •-
12

.
"N "O
=

la nuova

fire2500
Dicembre 7982
Numero 12

TRASPORT/ ED AMBENTE

GERMANIA
VERDI O STRAUSS

PfOGGE
AC/DE

•'#,*..--..,!< V^E^V.



Ambiente

Cosa fare per rimediare
a tutto ciò
Come è facilmente intuibile, il proble-
ma non è risolvibile con soluzioni
settoriali.
I tentativi fatti in passato per ridurre le
concentrazioni di anidride solforosa
al suolo, con la costruzione di altri
camini - anche centinaia di metri —
sono falliti o si sono rivelati addirittura
controproducenti.
Sono proprio le alte ciminiere a favo-
rire l'ascesa fino a 3000 metri di
altezza e la dispersione di questi gas
su aree molto vaste.
La stessa difficoltà di individuare e
localizzare la causa precisa di ogni
effetto, così come l'impossibilità di
avere un quadro completo dei danni
derivati, rende vano qualsiasi inter-
vento di cura e posteriori.
Unica soluzione: ridurre le emissioni
di S02; questo è quanto si può leggere
nella dichiarazione finale del semina-
rio organizzato dall'European Envi-
ronmental Bureau. Ciò è possibile so-
lo attraverso una cooperazione inter-
nazionale che renda omogenee le legi-
slazioni dei singoli stati in materia di
inquinamento atmosferico fissando
de: minimi standard uguali per tutti i
paesi ricucendo i consumi energetici.
sviluppando tecnologie meno inqui-
nane e in grado di utilizzare energie
rinnovabili, utilizzando combustibili
fossili a basso contenuto di zolfo e
adottando processi di desolforizza-
zione dei combustìbili fossili. E difficile
prevedere come reagiranno i vari pae-
si a tali indicazioni, i combustibili fossi-
li a minor contenuto dì zolfo sono i più
costosi così come i processi di desol-
forizzazione e questo in piena crisi
energetica non è certo un incentivo,
specialmente se si considera che tali
aumenti di spese non servono a salva-
guardare il proprio ambiente, bensì
quello di paesi confinanti.
Gli inglesi, più volte sollecitati dai
norvegesi a ridurre le loro emissioni di
zolfo, hanno per esempio risposto di
non poterlo fare, sostenendo che per
ogni chilo di salmone norvegese sal-
vato avrebbero dovuto spendere due
milioni di sterline. Naturalmente i van-
taggi non mancherebbero; sempre il
rapporto OCSE sostiene che una ri-
duzione delle emissioni di zolfo pari al
50% negli 11 paesi europei permette-
rebbero un'economia annuale supe-
riore ad un miliardo di dollari.
Alternativa a ciò: sperare in una rapi-
da quanto improbabile evoluzione,
magari una piccola modificazione ge-
netica che ci renda tutti in grado,
ambiente compreso, di adattarci al
progressivo aumento di acidità.

TERRA MATER

LA CARTA
di Fabrizio Giovenale

Ecologi, associazioni naturalistiche, ordini francescani
lanciano un appello mondiale per la difesa dell'ambiente.

Più di un anno fa qualcuno lanciò
l'idea, e i rappresentanti di alcune
Associazioni - Italia Nostra, WWF,
Protezione degli Animali etc — comin-
ciarono ad incontrarsi coi rappresen-
tanti dei quattro ordini francescani.
Il centenario di Francesco d'Assisi -
nominato di recente patrono dell'eco-
logia - forniva l'occasione. L'intuizio-
ne di fraternità cosmica del "Cantico
delle Creature", b pratica dei rapporti
"alla pari" col lupo, gli uccelli e via
dicendo (che nel contesto d'idee cri-
stiano rappresentano una pista finora
poco battuta) viene a collimare oggi

nei suoi effetti col convincimento ra-
zionale di quanti ritengono motivata-
mente che la sopravvivenza e le possi-
bilità di avanzamento umane non di-
pendono (come si credeva ancora ieri
e molti credono ancora) dalle possibi-
lità di fabbricarci un mondo "tutto
artificiale", ma al contrario dal miglio-
ramento della comprensione e dei
rapporti con le altre forme di vita e con
l'ambiente naturale nel suo comples-
so. Di qui la necessità di salvaguardare
l'ambiente stesso, di proteggere ed
agevolare il riprodursi della vita sulla
Terra in tutte le sue manifestazioni.
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Già nel 1970 Roberto Guìducci ("Marx
dopo Marx") aveva messo in evidenza
che Tavvicinamento ai limiti della pos-
sibile usura delle risorse terrestri po-
neva l'umanità di fronte all'esigenza di
un capovolgimento totale di rotta.
Mentre finora nei comportamenti u-
mani 1' "homo homini lupus" è stata la
regola e 1' "ama il prossimo tuo" evan-
gelico è rimasto allo stadio di aspira-
zione utopica delle "anime belle", egli
diceva, oggi siamo all'esatto contrario:
T "ama il prossimo tuo", la solidarietà
tra popoli e tra esseri umani è diventa-
ta ricetta razionale per la soprawiven-
za, mentre l'aggressività ancestrale si
mostra sempre più come equivalente
dell'autodistruzione.

Messa in chiaro la collimazione tra
pensiero ecologico "laico" e intuizio-
ne-tradizione francescana, eccoci al-
l'organizzazione e poi all'incontro, dal
23 al 26 settembre. Il Comune di
Gubbio ha offerto l'ospitalità, la Re-
gione Umbria il suo contributo. Un
seminario di 30 persone: rappresen-
tanti del mondo scientifico, di organi-
smi internazionali, associazioni, ordini
francescani, altri ordini religiosi.
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Relatore d'introduzione don Antonio
Moroni. cattedra di ecologia a Parma
e presidente della Società Italiana di
Ecologia. Coordinatore dei lavori Fa-
brizio Giovenale di "Italia Nostra".
Nomi di spicco: Goldsmidt di "Ecolo-
gist", Doyle, Przewozny, Izquierdo, Aziz
dell'I.FAD., Van Holstein, Eleonora
Masini, Nebbia, Bassani, Savini, Thie-
ry, Pedrotti. Per le Associazioni Rom-
baldi, Luciani, Bologna, Pratesi, Mon-
tanari (al solito, ci perdonino i non-
citati). Discussione generale, gruppi di
lavoro, prima stesura del testo, giro di
precisazioni, lavoro di affinamento,
documento allegato (Moroni-Grasso)
di supporto. Lavoro giorno e notte. Il
26 mattina presentazione della "Car-
ta di Gubbio" alla stampa, il pomerig-
gio "varo ufficiale", con rulli di tambu-
ro e sbandieratori.
Non abbiamo spazio stavolta per pub-
blicare la "Carta". Forse nei prossimi
numeri. Cosa dice in sostanza? Ri-
chiama solennemente i pericoli per
l'umanità e per il Pianeta-Terra rap-
presentati da deterioramento ambien-
tale, questione delle risorse, armi, con-
flitti, minacce per la pace. Condanna
le cause: avidità, insensibilità, sfrutta-

mento. Prende spunto dall'esempio
emblematico di Francesco d'Assisi per
prospettare il "progetto alternativo",
improntato a solidarietà, senso di re-
sponsabilità verso la Natura, arresto
dei processi consumistico-emulativi,
armonizzazione delle tecnologie con
gli equilibri ambientali, recupero dei
valori qualitativi e "personali" (rifiuto
della massificazione, tanto da "unani-
mismi politici" che da "consumi uni-
formizzati"). Accenna (blandamente)
ai problemi del sovrapopolamento,
degli squilibri demografici da luogo a
luogo, dell'invecchiamento. Infine a-
vanza una serie di "appelli". Perché in
tutte le scuole del mondo entrino
apertamente le tematiche della crisi
ambientale. Perché uguali insegna-
menti vengano impartiti nei seminari
ai ministri in tutte le religioni. Perché il
Consiglio Mondiale delle Chiese e il
Vaticano promuovano con appositi
organismi la sensibilizzazione delle
rispettive gerarchie e dei fedeli. Per-
ché i governi si diano da fare per la
difesa ambientale attribuendo priorità
agli impegni e ai finanziamenti relati-
vi e sottraendola agli armamenti (si
insiste molto sui legami tra solidarietà
uomo-natura e problemi della pace).
In questo sistema di obiettivi infine è
richiamata la responsabilità diretta di
ogni essere umano e di ogni comuni-
tà.
Non sembrano risultati da poco, dati i
punti di partenza. Soprattutto appare
importante la presa di coscienza chia-
ra dell'inscindibilità dei problemi della
violenza contro la Natura e contro
l'uomo. E l'aver messo in movimento
questo tipo di tematiche nel mondo
delle religioni - cristiane e non - con le
loro innumerevoli ramificazioni, può
costituire, per chi lavora in campo
scientifico e socio-politico nella stessa
direzione, un supporto di consistenza
incalcolabile.
Della "Carta di Gubbio" hanno già
parlato molto stampa e Tv,vi ha ac-
cennato il Papa, i Francescani l'hanno
fatta seguire da uno specifico appello
contro le armi nucleari. Adesso il lavo-
ro fatto a Gubbio continua con una
prima fase di allargamento del campo
delle adesioni (questa Rivista ha già
assicurato la sua), e poi con un proces-
so di diffusione quanto più largo e
"ramificato" possibile. Speriamo che
tutto questo concorra a determinare il
"miglioramento di clima" tanto neces-
sario a chi dedica la sua attività alla
causa dell'Ambiente.
P.S. Materiali e adesioni alla "Carta di
Gubbio" si possono richiedere presso
Italia Nostra, Corso Vittorio Emanue-
le 287, Roma.


