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CRONACHE

Presentata a Filippo di Edimburgo,
presidente del Wwf internazionale

LA CARTA DI GUBBIO
ORA ANCHE IN INGLESE
La presentazione ufficiale è avvenuta ad Assisi, in occasione delle
celebrazioni per il 25° anniversario del World wildlife fund. Il documen-
to, fondamentale per l'Uomo d'oggi e per il suo rapporto con l'ambien-
te, ricco d'intuizioni, frutto dell'incontro di diverse esperienze, è stato
finora piuttosto trascurato

II 28 settembre scorso, nell'ambito
delle manifestazioni per il 25° anniver-
sario del World wildlife fund, la "Carta
di Gubbio" (nella versione inglese
pubblicata per l'occasione) è stata
presentata ad Assisi al duca Filippo di
Edimburgo, presidente del Wwf inter-
nazionale, da Maria Luisa Cohen, pre-
sidente dell'Ano e promotrice dell'ini-
ziativa, e da Franco Raffi, coordinatore
di "Terra mater". All'incontro, svoltosi
presso l'Eremo delle carceri, erano
presenti Fulco Pratesi, presidente del
Wwf/ltalia, Giorgio Luciani, allora pre-
sidente nazionale di Italia Nostra, P.
Bernard Przewozny, vice-presidente
dell'Ano e il sindaco di Assisi, Pietro
Profumi.

Già due giorni prima, nel porgere il
saluto alla cerimonia inaugurale del
Congresso internazionale sulla con-
servazione, lo stesso sindaco di Assisi
aveva dichiarato: "Non posso chiude-
re queste brevi parole di saluto senza
ricordare che nel 1982, ottavo centena-
rio della nascita di Francesco, nei gior-
ni dal 23 al 26 settembre, nella vicina
città di Gubbio, il Wwf, gli Ordini fran-
cescani, Italia Nostra, altri Enti, scien-
ziati ed esperti trattarono ampiamente
gli stessi problemi, in quel Seminario
dal titolo emblematico e straordinaria-
mente significativo di Terra Mater'.
Rileggendo di quel Seminario il docu-
mento conclusivo, conosciuto appunto
con il nome di 'Carta di Gubbio', penso
che dal Congresso che ora si apre deb-
ba essere riaffermato, con la più vasta
risonanza, con più credibile volontà e
con la massima autorevolezza, l'impe-
gno di promuovere il rispetto della na-

SEMINARIO INTERNAZIONALE
"TERRA MATER"

II Seminario internazionale "Terra mater" -
al quale si deve la formulazione della "Carta
di Gubbio" - si è costituito nel 1982, in occa-
sione delPVIII centenarlo della nascita di
S. Francesco d'Assisi, patrono degli ecologi,
per iniziativa di varie associazioni protezioni-
ste - tra le quali Italia Nostra - e degli Ordini
francescani. Nel 1985 hanno aderito a "Terra
mater" numerose altre associazioni interes-
sate alla diffusione dei principi della "Carta di
Gubbio".

Aderenti
- Assisi nature council (Anc)
- Associazione italiana per il World wildlife
fund (Wwf/ltalia)
- Associazione nazionale Italia Nostra
- Bureau européen de l'environnement (Bee)
- Club alpino italiano (Cai)
- Club di Roma
- Ente nazionale protezione animali (Enpa)
- Federazione nazionale "Pro natura"
- International union for conservation of natu-
re and naturai resources (lucn)
- Lega ambiente
- Lega italiana diritti dell'animale (Lida)
- Lega italiana protezione uccelli (Lipu)
- Ordini francescani
- Planning environmental and ecologica! in-
stitute
- Società italiana di ecologia (Site)
- Society for International development (Sid)
- World future studies federation

Patrocinio
- Azienda dì promozione turistica - Gubbio
- Comune di Gubbio
- Comunità montana "Alto Chiascio" - Gubbio
- Regione Umbria

Coordinatore
Franco Raffi

Segreteria
e/o Italia Nostra, via Nicolo Porpora 22 - 00198
Roma, tei. (06) 856765 - 861655

ASSISI NATURE COUNCIL (Anc)

Sorto ad Assisi nel 1985 sulla scia dell'Assi-
si bird campaign del 1983, l'Assisi nature
council si propone: la promozione del Parco
naturale del Monte Subasio; l'inclusione del-
l'area di Assisi e del Monte Subasio nella lista
del patrimonio culturale mondiale dell'Une-
sco; la creazione di un Centro internazionale
di educazione ambientale e bioetica.

Sostenitori
- Amici della Terra
- Comune di Assisi
- Federazione nazionale "Pro natura"
- Italia Nostra
- Lega ambiente
- Lega italiana protezione uccelli
- Ordini francescani
- Università degli studi di Perugia
- Wwf

Patrocinio
Commissione per l'educazione dell'lucn

Comitato direttivo
Maria Luisa Cohen, presidente; Bernard Prze-
wozny, vice-presidente; Gianfranco Bologna,
Antonio Ferro, Gabriella Meo, Giampaolo Mo-
retti, Franco Raffi, Giancarlo Rombaldi.
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THE CUBBIO DOCUMENT

INTERNATIONAL SEMINAR "TERRA MATER'

DA TUTTA ITALIA NOSTRA

cupero di un patrimonio ambientale" - è
stata dalla Sezione organizzata in Son-
drio, nel Palazzo del Governo e della
Provincia: in ottanta tavole e molte foto-
grafie, la rassegna ha illustrato l'aspetto
fisico del territorio e il suo tessuto socio-
economico.

SPOLETO

• Spoleto (PG): contro la potatura
sconsiderata di alberi nel centro storico;
contro la costruzione di un mega-alber-
go in viale Matteotti; contro l'abbattimen-
to di querce secolari per l'allargamento
della strada Morro-Collicelli. Valnerina
(PG): comunicato stampa sulla grave si-
tuazione in cui si trovano ancora i beni
culturali a sei anni di distanza dal terre-
moto.

TARANTO T
• Mottola (TA): segnalazione alle com-
petenti autorità dello stato del degrado
delle cripte rupestri. San Giorgio Jonico
(TA): per la salvaguardia delle antiche
"tufare". Tarante: richiesta al sindaco di
maggiore sollecitudine nel restauro del-
l'acquedotto del Triglio e dei resti del-
l'acquedotto romano in corso Italia.

TIGULLIO

• San Pietro in Rovereto: denuncia al
pretore di Rapallo d'un grave scempio
ambientale in zona vincolata. Naviglio di
Paderno: organizzazione di una gita de-
dicata all'archeologia industriale (fab-
briche, dighe, centrali, ponti) lungo il fiu-
me.

TOCCO CASAURIA

• Tocco Casauria (PE): contro il degra-
do del centro storico e, in particolare,
contro la copertura con nuovo intonaco
di due archi gotici di una casa trecente-
sca, uno dei quali costituisce l'unico e-
sempio rimasto a Tocco della cosiddetta
"porta del morto"

• Consiglio direttivo: Felice Di Virgilio
(presidente), Luigi Rischitelli (vice-pre-
sidente), Walter Teti (segretario), Ga-
briele Di Biase, Carolina Guardiani, Car-
mine Salce, Antonio Sticca, Luigi Stro-
mei, Carlo Tarquinio, Adele Terzini, San-
dro Terzini.

TORINO

• Presentato Da Carlo Mussa Ivaldi,
presso la Sezione, il Quaderno di Italia
Nostra "Energia Italia". Torino: Tavola

(segue a pag. 25)
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tura e dell'identità delle persone, delle
comunità e delle culture, di applicare i
principi dell'etica nei rapporti con tutte
le creature viventi, di rifiutare ogni
forma di violenza fisica contro la natu-
ra e contro l'Uomo, di riconoscere che
la conservazione dell'ambiente natu-
rale e umano rappresenta la condizio-
ne essenziale per il giusto sviluppo
(...), con l'auspicio che anche nel nome
di San Francesco, fratello di tutte le
creature, questi impegni siano da tutti
accolti e universalmente applicati".

Nel discorso di benvenuto ai parteci-
panti alla Cerimonia interreligiosa,

che il 29 settembre, nella Basilica di
S. Francesco, ha concluso le manife-
stazioni del Wwf, il ministro generale
dei Frati minori conventuali, padre
Lanfranco Serrimi, ha, da parte sua,
ricordato: "Nel 1982 i Francescani e
varie organizzazioni ambientaliste,
compreso il Wwf, formularono la 'Car-
ta di Gubbio', nella quale si chiedeva
che i capi di ogni religione e le Chiese
di ogni confessione richiamassero i
propri credenti al diritto-dovere mora-
le del rispetto dell'ambiente naturale e
umano. È quanto intendiamo fare in
questo servizio interreligioso". D
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