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GIORGIO LUCIANI

LA CARTA DI GUBBIO

Prima di entrare nel tema che mi è stato assegnato ri-
tengo opportuno chiarire, soprattutto agli amici olan-
desi, in quale veste sono stato invitato dal prof. Grasso,
che vivamente ringrazio, a partecipare a questo impor-
tante Simposio.

Non sono, infatti, un esperto della vita e del pensiero
di Francesco d'Assisi, e la mia partecipazione è solo qua-
le Presidente di una Associazione che ha dato un contri-
buto sostanziale alla "Carta di Gubbio" per illustrarne
contenuti e finalità. Questa Associazione si chiama "Ita-
lia Nostra"; è stata fondata oltre 25 anni fa; ha una
struttura che copre tutto il territorio italiano, con
15.000 soci ed oltre 170 sezioni; ha come scopo princi-
pale quello della tutela del patrimonio storico artistico
e naturale del nostro Paese.

"Italia Nostra" ed altre tre importanti associazioni
protezionistiche italiane (W.W.F. — Ente Nazionale Pro-
tezione Animali — Lega Italiana Diritti dell'Animale) in
occasione dell'VIII Centenario della nascita di France-
sco d'Assisi, hanno deciso di proporre alle quattro Fami-
glie francescane un incontro-seminario, finalizzato all'e-
same del grave momento di crisi ecologica che ha colpito
il mondo ed alla redazione di un documento che da un
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lato denunciasse questo stato di crisi e gli errori che lo
avevano determinato e dall'altro indicasse con la mag-
gior possibile incisività e forza persuasiva direttive di
comportamento in vista di un futuro riequilibrio di tali
rapporti. Questa proposta era dettata dalla preoccupa-
zione con la quale le associazioni protezionistiche ave-
vano dovuto constatare la mancanza di interventi ed an-
che di prese di posizione della Chiesa Cattolica di fronte
alla crisi ecologica.

La risposta delle quattro Famiglie francescane fu su-
bito positiva e, dopo una lunga e approfondita prepara-
zione, nei giorni 23-26 settembre si è tenuto a Gubbio il
Seminario "Terra Mater" che ha dato luogo alla procla-
mazione di quella che è stata chiamata "Carta di Gub-
bio".

Al Seminario ed alla redazione della Carta hanno par-
tecipato oltre che le Associazioni promotrici e le quattro
Famiglie francescane, anche il Club di Roma, la Society
for International Developement World Future Studies
Federation, il Bureau Européen pour l'Environnement,
la Società Italiana di Ecologia.

La Carta di Gubbio parte dal riconoscimento dell'e-
sistenza di un continuo deterioramento del rapporto
uomo-ambiente e di un logoramento dei rapporti sociali-,
della necessità di superare rassegnazione e fatalismi e di
reagire progettando un futuro alternativo possibile e de-
siderabile.

La crisi del rapporto uomo-ambiente dipende da due
atteggiamenti della umanità che hanno radici profonde e
lontane.

Da una parte l'atteggiamento di dominio-sfruttamen-
to (che deriva dal sentirsi estraneo alla natura e alTam-
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biente umano) che ha caratterizzato sino ad ora il rap-
porto uomo-natura e il rapporto uomo-uomo, soprattut-
to da parte della minoranza dei paesi industrializzati,
che ha degradato la natura a materia da operare e l'uo-
mo stesso a strumento per estendere il proprio potere-
dominio.

Di qui la necessità di sostituire a questo atteggiamen-
to, quello di partecipazione, tutela ed amministrazione,
ricuperando la natura nella sfera della storia e dell'etica
e l'uomo nella sfera della natura.

La seconda causa della crisi del rapporto deve essere
individuata nella non conoscenza del sistema di rapporti
tra aria, acqua, suolo, piante, animali, uomini che da vi-
ta all'ambiente naturale ed umano.

Quindi necessità di recupero dei rapporti e dello svi-
luppo dell'amore-fratellanza-disponibilità fino al coin-
volgimento partecipativo nella dinamica dell'ambiente
naturale ed umano.

In questo quadro il richiamo a Francesco d'Assisi si
dimostra fondamentale.

L'esempio che ha dato alla umanità di come sia possi-
bile creare una fratellanza universale nella quale ogni
creatura — animali, piante e minerali — erano considerati
fratello e sorella, deve essere preso a base del rinnova-
mento dei rapporti uomo-natura, uomo-uomo.

Alla luce dei principi che Francesco d'Assisi ha detta-
to e che conservano intatte anche oggi tutta la loro vali-
dità si devono riesaminare gli aspetti chiave della realtà
attuale.

Si deve, quindi, abbandonare il concetto di progresso,
determinabile solo in termini quantitativi di possesso e
di accumulo di beni materiali, come politica di potenza
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e come attenzione volta esclusivamente al presente, asse-
gnando, invece, al progresso l'obiettivo della promozio-
ne della qualità della vita. Ci si deve muovere nel tenta-
tivo di ricomporre la frattura oggi esistente tra economia
ed ecologia e passare da una situazione di dominio-sfrut-
tamento a quella di rispetto degli equilibri naturali.

Per dare in concreto un esempio di scelte di politica e-
conomica che non si dovranno più fare, si può richiama-
re, con riferimento al nostro Paese, l'episodio di Gioia
Tauro.

Sotto la spinta di una grave situazione sociale ed eco-
nomica, il Governo Italiano ha deciso l'installazione nel-
la piana di Gioia Tauro di un quinto Centro siderurgico,
basato sulla previsione di una continua espansione della
domanda mondiale di acciaio. Per installare questo Cen-
tro si è dato, così, luogo alla distruzione di un territorio
di eccezionali valori agricoli e paesistici, con lo sradica-
mento di migliaia di alberi di olivo secolari e di culture
agricole specializzate. Senonché, quando ancora non si
era iniziata la costruzione del Centro, la produzione di
acciaio è andata incontro in tutto il mondo ad una crisi
della quale non si vede la fine. Certamente, poi, se pure
in un futuro la produzione di acciaio dovesse recuperare
i livelli del passato, essa non si verificherebbe più nei
Paesi industrializzati, impossibilitati a resistere su que-
sto, come su altre produzioni industriali di prodotti di
base, alla concorrenza dei Paesi in via di sviluppo, in gra-
do di usare mano d'opera molto più economica.

Ecco, quindi, un chiaro esempio di come una scelta di
politica economica sbagliata, non attenta alla conserva-
zione dei valori naturali, possa trasformarsi rapidamente
in una catastrofe economica ed ecologica. Oggi un terri-
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torio eccezionale è stato distrutto; una popolazione è
stata sradicata dall'ambiente nel quale era abituata a vi-
vere e dal quale ricavava un lento ma sicuro aumento di
benessere; l'ipotesi che ora si ha in animo di attuare, una
maxi centrale elettrica a'carbone, è destinata ad aggrava-
re i problemi, portando inquinamento non solo sul terri-
torio che si è distrutto, ma su tutto il territorio circo-
stante.

Se andiamo ad esaminare i consuntivi economici ita-
liani degli anni in cui l'operazione Gioia Tauro veniva at-
tuata, certamente troviamo che il prodotto nazionale
lordo, calcolato secondo i sistemi tradizionali, chiude in
modo positivo, ed a formare questo risultato concorro-
no tutte le somme investite dal Governo per l'acquisto e
l'uso di macchinali, per la mano d'opera, ecc. ecc. usati
in questa operazione. Ma in realtà questo "progresso" è
solo fittizio e nasconde una perdita in termini di "capi-
tale "-territorio enorme e non più recuperabile. Di qui la
necessità da parte delle forze politiche e delle forze eco-
nomiche (Confindustria e Sindacati) di modificare i cri-
teri di valutazione dello sviluppo economico, prendendo
in giusta considerazione anche i valori naturali come va-
lori economici insostituibili.

Proseguendo nell'esame degli aspetti più inquietanti
della realtà attuale, occorre, come è detto nella Carta di
Gubbio, riaffermare che la tecnologia, una delle più qua-
lificate espressioni della identità e della creatività del-
l'uomo, di per sé non è dannosa, ma che può soddisfare
i bisogni se rispetta la dignità dell'umanità e la dinamica
naturale del pianeta Terra.

Un altro punto importante è dato dalla popolazione
umana. Tre sono gli aspetti da considerare: il ritmo di
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crescita; la differente distribuzione sul pianeta; il rapido
invecchiamento di varie nazioni. Necessità, quindi, uni-
versalmente riconosciuta, di una regolazione del volume
della popolazione.

Direttamente collegato con questo problema della po-
polazione, unito con il continuo deterioramento delle
già limitate risorse naturali, è il problema della fame nel
mondo. La Carta di Gubbio richiama l'attenzione di tut-
ti sulla gravita di questo problema ed individua nella cri-
si dell'ambiente, nella squilibrata spartizione delle risor-
se, nelle logiche distorte di mercato, le cause prime di
questa tragedia mondiale.

Resta, infine, da ribadire la necessità di una politica di
conservazione che impedisca l'estinzione di specie vege-
tali ed animali; di identità culturali.

Deve essere in ogni modo potenziata la tendenza, dif-
fusasi in questo ultimo decennio a conservare i segni del
passato (arte, utensili della civiltà contadina ed artigiana
e così via) propri soprattutto delle culture subalterne.

Tendenza dovuta anche alla azione incessante svolta
in questo senso da organizzazioni non governative, da
associazioni protezionistiche, tra le quali "Italia Nostra"
può essere annoverata di pieno diritto.

Questa tendenza deve essere giudicata in modo molto
positivo nel quadro della promozione dell'ambiente
umano. Ma a questo scopo occorre insegnare ad adope-
rare il passato non a lasciarsi catturare da esso.

Occorre, quindi, imparare a distinguere tra il quadro
storico ed i valori che il passato presenta.

Si deve, perciò, conservare viva la coscienza di quale
era il quadro storico della civiltà rurale, intessuto di
stenti, di miseria, di malattie, di alta mortalità infantile,
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ecc. ecc., ma contemporaneamente considerare la validi-
tà dei comportamenti di comunità rurali che risultava-
no da una conoscenza, frutto di esperienza di centinaia
d'anni del proprio ambiente fisico e culturale, di gente
che partecipava in prima persona alla gestione del terri-
torio e che viveva con coralità il momento del lutto e
della festa.

Questo senso di partecipazione, di colloquio, di con-
vivenza deve oggi essere recuperato, per ridare umanità
ad una società che pure è riuscita con l'aumento dei beni
e con una loro più giusta distribuzione, a superare il qua-
dro storico di miseria e di dipendenza.

Un altro elemento che è specifico della nostra epoca
in confronto al passato, è la necessità di trovare una co-
scienza di una "dimensione futura" nell'uso attuale e
nella progettazione dell'ambiente umano e delle risorse
naturali e culturali. E pure dobbiamo avere vivo l'obbli-
go morale di considerare le richieste delle future genera-
zioni di una terra abitabile, di un suolo fertile, di aria ed
acque pulite, di una vita vegetale ed animale ricca di am-
bienti che ancora conservino aspetti di naturalità, di u-
na conservazione dinamica (non stipata soltanto in mu-
sei o limitata ad espressioni folcloristiche); non soltanto
storia di re, di papi, di guerre e di trattati di pace, ma
storia di uomini umili e laboriosi che in modo anonimo
ma vivo hanno costruito questo ambiente che abbiamo
ereditato.

Per concludere questo rapido excursus sulla crisi eco-
nomica, sociale ed ecologica che stiamo vivendo, mi
sembra che il modo migliore sia quello di richiamare le
conclusioni e le proposte della "Carta di Gubbio".

I partecipanti al Seminario "Terra Mater" in partico-

183



lare chiedono:
l)che nelle istituzioni, nella società, nei comportamen-

ti si promuova, con ogni possibile mezzo, lo sviluppo
delle potenzialità umane attraverso forme di appren-
dimento innovative basate sull'anticipazione (atten-
zione responsabilmente volta al nostro futuro) e sulla
partecipazione dei cittadini alle scelte per l'avvenire-,

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

3) che i responsabili dell'istruzione pubblica di tutti i
paesi inseriscano nei programmi della scuola di ogni
ordine, grado e indirizzo l'educazione ambientale, e le
tematiche della crisi dei rapporti umanità-risorse, in
forme tali da determinare al riguardo la massima con-
sapevolezza;

4) che i Capi di ogni religione, e le Chiese di ogni confes-
sione, richiamino i propri credenti alla sacralità della
natura e al diritto-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 principi.
In particolare è auspicabile che il Consiglio mondiale
delle Chiese e la Santa Sede istituiscano a tale fine ap-
positi organismi per l'ecologia, e che vescovi, pastori e
chiese locali sensibilizzino costantemente i fedeli ad
essere responsabilmente partecipi ed attivi nella pro-
mozione di una diversa qualità della vita e nella prote-
zione naturalistica e ambientale;

5) che i Parlamenti ed i Governi concorrano al risana-
mento delle ferite già inferte al pianeta, dando ogni
possibile priorità nel campo degli investimenti pubbli-
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ci, e delle attività lavorative, ai programmi di difesa
del suolo, regolazione delle acque, rimboschimento,
recupero alla natura di terre inaridite o degradate, di-
sinquinamento e depurazione, ripristino degli ambien-
ti naturali e degli equilibri ecologici relativi;

6) che le Organizzazioni non governative precisino e raf-
forzino i loro programmi relativi ai problemi di so-
pravvivenza umana al fine di influenzare le decisioni
politiche ed economiche in tema di rapporti ambien-
tali.
I partecipanti al Seminario "Terra Mater" esortano in-

fine i Governi di ogni paese a perseguire la pace, il disar-
mo, la reciproca solidarietà nei rapporti internazionali,
la rinuncia a forme di nazionalismo isolazionista contra-
stanti con tali finalità, la risoluzione degli squilibri tra
"Nord e Sud del pianeta". L'attuazione di questi fini
deve concretamente attivarsi tramite una riduzione delle
spese militari.

La qualità della vita, della società e dell'ambiente, so-
no pertanto affidate alla responsabilità, tradotta in azio-
ni 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.

La proclamazione della "Carta di Gubbio" è stata ac-
colta subito con grande interesse. E' il caso di ricordare
la citazione che ne ha fatto il Santo Padre nel suo con-
sueto discorso domenicale in piazza San Pietro-, la vastis-
sima eco che ha avuto nella stampa nazionale ed inter-
nazionale; la incessante richiesta di informazioni ed ade-
sioni che continua a pervenire da Associazioni, Enti, per-
sone interessate a questi problemi.

Ma la proclamazione della "Carta di Gubbio" vuole

185



essere solo l'inizio di una più vasta attività che ci vedrà
impegnati nel prossimo anno alla sua diffusione in tutto
il mondo, attraverso una serie di incontri e dibattiti che
saranno tesi a ricercare il più gran numero di adesioni,
specie nel campo delle famiglie religiose dì ogni credenza
e delle grandi organizzazioni non governative per dare al-
la Carta un valore universale ed ecumenico.
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