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Un invito alla riconciliazione:
Franco Raffi

La Carta di Gubbio 1982 - scriveva
Giorgio Luciani nel n. 219 del Bolletti-
no di Italia Nostra - non è un
documento fine a se stesso, ma è l'atto
iniziale di un movimento universale
con il quale i sottoscrittori intendono
stimolare l'adesione delle organizza-
zioni di ogni credo religioso, di tutte le
associazioni ecologiche..., degli orga-
nismi internazionali..., per sollecitare
l'opinione pubblica e gli organismi di
potere politico ad assumere, tutti,le
decisioni non più dilazionabili per
evitare la catastrofe ecologica che
minaccia il nostro mondo.

In occasione dell'Anno Europeo
dell'Ambiente, fedele all'impegno di
stimolare le coscienze, il Comitato
Terra Mater, depositario della Carta di
Gubbio, ha voluto rinnovare agli
uomini l'invito a riconciliarsi con la
natura.

Sempre alla luce del messaggio
ecologico di S. Francesco d'Assisi, dal
23 al 27 settembre, si è quindi svolto a
Gubbio il 2° Seminario internazionale
Terra Mater.

Tema dell'incontro è stato il tenace
mito dei nostri giorni: il progresso,
generalmente identificato con lo svi-
luppo tecnologico e con l'incremento
del reddito. Da un serrato confronto tra
filosofi, teologi, scienziati, giuristi,
economisti, politici, esponenti delle
maggiori religioni mondiali, è scaturito
il documento "Gubbio 1987: verso il
terzo millennio", nel quale il principio
francescano della frugalità nell'uso dei
beni della terra, sostenuto nella Carta
di Gubbio, ha trovato convinta e
risoluta conferma.

La tutela dell'ambiente naturale e
delle testimonianze storico-artistiche,
che in un recente passato sembrava
utopica aspirazione di pochi, appare
oggi a tutti come un'assoluta necessità
per la sopravvivenza della civiltà e del
genere umano. Nonostante tale consa-
pevolezza, la cultura del rispetto della
Madre Terra stenta ad affermarsi.
Avidità di possesso, meccanizzazione
della vita, condizionamenti psicologici,
scarsa sensibilità estetica e morale
sono solo alcuni dei fattori che
rendono difficile l'azione di quanti
operano per ripristinare l'equilibrio
ambientale, dissennatamente compro-
messo dall'uomo.

Dai Seminar! di Terra Mater trapela,
tuttavia, un senso di cauto ottimismo,
sostenuto dalla prospettiva di una
sempre più stretta alleanza tra la
moderna scienza ecologica e la sa-
pienza antica delle grandi religioni.

Terra Mater

UN APPELLO
PER CINQUE CONTINENTI

L'incontro
tra esponenti

delle associazioni ambientaliste
uomini di scienza

e religiosi di tutto il mondo
ha prodotto

un documento rivolto a
«tutti gli uomini

di buona volontà»

N ello spirito della Carta di
Gubbio 1982, in collabo-
razione con i promotori del

2° Seminario internazionale Terra
Mater e con gli Ordini francescani, noi
rappresentanti delle religioni mondia-
li, ferme restando le rispettive convin-
zioni religiose, e noi esponenti delle
scienze umane e positive provenienti
da ogni continente, esaminato il tema:
«Verso il terzo millennio: quale
progresso?», desideriamo richiamare
l'attenzione di tutti gli uomini di buona
volontà sui seguenti punti:

Orientamento interreligioso

Che significato ha il progresso e
come motivarlo? Dobbiamo, inanzitut-
to, distinguere tra progresso materia-
le e progresso spirituale, pur con una
costante tendenza verso un loro
equilibrio dinamico. Infatti, non do-
vrebbe il progresso materiale avere
come fine la crescita spirituale? Di
fatto, però, la storia ci insegna che il
mero progresso materiale può portar-
ci lontano dal progresso spirituale,
riducendosi a egocentrismo, conflitto,
conquista, sfruttamento, accaparra-
mento dei beni, discriminazione. Il
mero progresso materiale, annien-
tando il rapporto uomo-ambiente,
finisce per autodistruggersi. Il pro-
gresso, invece, va inteso in senso

integrale, cioè in rapporto a tutti i
valori umani nel loro contesto am-
bientale, evitando subordinazioni alle
sole esigenze politico-economiche. In
questa visione del progresso, l'uomo
si riscopre come semplice ammini-
stratore e custode di beni affidategli e
ritrova la sua libertà dalla schiavitù
dell'accaparramento, anche se ciò
richiede una notevole abnegazione e
una grande disciplina. Perciò, siamo
persuasi che bisogna formare gli
uomini al senso di autentico progres-
so.

Il progresso non deve impedire
l'apertura verso un futuro assoluto
che trascende la storia umana.

Il futuro dipende da una nuova
coscienza, cultura e formazione, ca-
paci di creare un nuovo gusto della
natura, come luogo del nostro vivere
l'esperienza religiosa.

L'umanità si trova oggi in una
situazione critica in cui deve decidere
del suo futuro senza essere trascinata
da utopie materialistiche di qualsiasi
provenienza politico-economica. Non
possiamo dimenticare che l'ambiente
appartiene anche alle prossime gene-
razioni e non soltanto agli odierni
abitanti del pianeta. Il consumismo
contemporaneo spreca risorse natu-
rali ed energie umane senza motiva-
zioni, chiudendo così le porte ad un
futuro migliore.
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La legge del più forte è principio di
distruzione sia per l'uomo sia per
l'ambiente, e preclude ogni apertura
al futuro.

Molti, oggi, si chiedono quali
dovrebbero essere i criteri della
ricerca scientifica e delle applicazioni
tecnologiche. Anche noi abbiamo il
dovere di esprimere il nostro giudizio
su questi criteri; poiché, anche se la
ricerca scientifica è un mezzo di
progresso, se essa non è guidata da
criteri etici e morali conduce alla
catastrofe (vedi le sperimentazioni
naziste). Con riferimento alla Carta di
Gubbio 1982, richiamiamo l'attenzio-
ne sull'espansione demografica. Noi
chiediamo che si studi seriamente
questo problema, tenendo presente
che non si tratta di un mero problema
politico, scientifico o statistico.

L'uomo è responsabile, nei con-
fronti di se stesso e di tutte le
creature, del benessere del mondo.

Per questo noi dobbiamo esigere
dagli scienziati anche la cura scienti-
fica della crisi ambientale, come
primo momento dell'autocontrollo.

Dobbiamo energicamente afferma-
re che l'economia è un mezzo non un
fine. Alla crescita economica non è
proporzionale la crescita della qualità
della vita. Si fa così impellente un
interrogativo morale: l'economia è
disposta a favorire il benessere e la
felicità di tutti? È accettabile che i due
terzi delle risorse del mondo siano a
disposizione dì un terzo della popola-
zione? L'economia è sufficientemente
preoccupata di salvare l'equilibrio
uomo-ambiente? Ricordiamo che la
economia ha anche la responsabilità
di tutelare le esigenze dei poveri,
degli ammalati, degli anziani. In
questa luce, vanno risolti problemi
come quelli della fame nel mondo e
dei debiti internazionali dei paesi
poveri. Dobbiamo, allora, continuare
a manifestare la nostra stoltezza, non
rinunciando alle spese militari? I
progetti di economia globale non
sono senza errore e senza colpa nel
creare squilibri tra l'uomo e l'ambien-
te. Ove è possibile, l'economia locale
dovrebbe essere potenziata e resa
autosufficiente. Non si può, infatti,
dimenticare che, interessando l'eco-
nomia la vita di tutti, tutti hanno diritto
di partecipare al potere decisionale.

Richiamiamo inoltre l'attenzione
sull'emigrazione di massa delle po-
polazioni, spesso non assimilabili, dal
mondo in via di sviluppo al mondo

sviluppato: fenomeno, questo, che
provoca problemi sociali, culturali,
economici e religiosi.

Noi rifiutiamo la visione dell'auto-
sufficienza della scienza. Per questo,
auspichiamo un superamento dell'at-
tuale dicotomia scienza-religione. I
responsabili delle diverse religioni
incoraggino quindi il dialogo fra
religione, scienza, etica ed ecologia.

Si richiama la necessità, già indica-
ta dalla Carta di Gubbio 1982, di
creare un Istituto interdisciplinare di
ecologia, nel quale vengano affrontati
i problemi riguardanti il rapporto
religione ed ecologia.

Le religioni, come fenomeni, attra-
verso le rispettive motivazioni, crea-
no valori; le scienze, secondo le
rispettive motivazioni, creano valori.
È dunque necessario che venga
attuato un continuo critico dialogo tra
questi valori. L'uomo crea la tecnolo-
gia e gli strumenti, ma non deve
essere dominato da essi.

Il dialogo interreligioso dovrebbe
approfondire anche il rapporto tra
l'uomo, la tecnologia e i suoi prodotti.

Le grandi religioni costituiscono un
potenziale per la pace mondiale, ma
non hanno il potere per attuarla;
quelli che hanno il potere creano
problemi che si riversano sulle
religioni.

Noi vorremmo concludere questa
visione del presente, proponendo
come punto di riferimento e di
ispirazione alcuni principi che ci
sembrano illuminanti e di sostegno,
nel nostro impegno di dare significato
al nostro presente e di offrire una
speranza per il futuro.

L'uomo, in quanto custode, sa che il
suo lavoro, al quale ha diritto, tende
al miglioramento del suo rapporto
con l'ambiente. Oltre al suo aspetto
materiale, il lavoro ha una dimensio-
ne spirituale.

La frugalità, come distacco e libertà
dal possesso, non potrebbe forse
costituire una contestazione e una
speranza per l'attuale processo indi-
scriminato dell'economia e della tec-
nica?

Orientamento sociale, giuridico ed
economico

Sempre sul piano dei principi e
delle applicazioni, affermiamo che:

- la preservazione della qualità
della vita, la salvaguardia dei beni

Etica interreligiosa:
Padre Bernardo Przewozny

Durante l'incontro interreligioso, te-
nutosi ad Assisi per il 25° anniversario
del Wwf internazionale, nel settembre
1986, un dirigente dell'associazione
desiderava che i rappresentanti delle
cinque maggiori religioni del mondo -
Induismo, Buddismo, Ebraismo, Cri-
stianesimo ed Isiam - elaborassero un
unico documento interreligioso sul
rapporto uomo-ambiente. Sfortunata-
mente per quel dirigente, in quanto
l'incontro era programmato come un
dialogo sulle rispettive dottrine della
natura, la sua richiesta non poteva
essere accolta. E infatti, per evitare
qualsiasi sincretismo religioso, cinque
distinte dichiarazioni sono state pub-
blicate alla fine di quelle celebrazioni.

In quella stessa occasione, quando
si è suggerito che il dialogo venisse
ripreso in futuro, si è formata la
convinzione che sarebbe stato impos-
sibile impostare un tale incontro su
una filosofia o teologia della legge
naturale, perché non facilmente conci-
liabile col Cristianesimo evangelico,
sia luterano sia calvinista.

L'attuale documento, stampato nella
sua integrità, avendo superato questi
ostacoli, riveste un'importanza storica
per il dialogo interreligioso in sé e per
quello tra ambientalismo e fedi religio-
se.

Bisogna notare che il gruppo inter-
religioso non ha considerato il tema
del Seminario - "Quale progresso
verso il terzo millennio?" - sotto il
profilo dottrinale, bensì sotto quello
etico o morale.

Scienza e filosofìa:
Eleonora Barbieri Masini

I partecipanti ai due gruppi di Terra
Mater 1987 organizzati per approfondi-
re sia gli aspettr filosofici ed umanistici
che quelli scientifici della Carta di
Gubbio 1982, hanno scelto per le loro
discussioni tre concetti di base: pro-
gresso, cultura ed ambiente. Hanno
iniziato a considerare le inteconnes-
sioni che sono alla base dei grandi
mutamenti nella società odierna.

Sottolineo 'iniziato' perché intorno a
questi concetti molte sono le teorie
scientifiche e filosofiche che ne dibat-
tono le connessioni. Se infatti si
intende la cultura, in questo contesto,
come l'insieme di tutti gli intervernti
trasformativi dell'uomo sulla natura,
allora non si può non vederne le radici
in approcci filosofici diversi.
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Centrale agli interventi umani è
l'informazione, da quella genetica a
quella più propriamente culturale. La
connessione progresso, cultura e am-
biente dovrebbe condurre verso una
compatibilià cultura e natura in cui la
pienezza delle possibilità umane con-
vive con una non intaccata natura.

Per quanto riguarda il progresso, la
cui concezione lineare e valutabile in
termini quantitativi ha dominato gli
ultimi due secoli, esso è posto in
discussione proprio dalla complessità
della vita sociale degli ultimi decenni
in cui i danni spesso irreversibili
all'ambiente, hanno costituito il richia-
mo pressante anche per ripensamenti
filosofici.

Ecologia:
Gianfranco Bologna

1972: conferenza mondiale delle
Nazioni Unite sull'ambiente. 1987:
rapporto della Commissione Mondiale
sullo sviluppo e l'ambiente presieduta
dal primo ministro norvegese Grò
Harlem Brundtland (pubblicato nel
volume "Our Common Future" della
Oxford University Press). L'importante
rapporto della Commissione Brun-
dtland, ora in discussione all'Assem-
blea Generale della Nazioni Unite,
tratta esattamente e con numerosi
spunti concreti della necessità ormai
improrogabile di attuare uno sviluppo
sostenibile rispetto alle esigenze di
tutela e rigenerabilità delle risorse
naturali. Le risorse naturali, come ben
sappiamo, sono la base stessa di
qualunque sviluppo sociale ed econo-
mico delle comunità umane.

Eppure nonostante l'incontestabilità
di questa affermazione continuiamo a
distruggerle e a dilapidarle irrazional-
mente. Dieci anni dopo la conferenza
di Stoccolma il Programma Ambiente
delle Nazioni Unite (Unep) ha fatto il
punto sulla situazione dello stato
dell'ambiente a livello globale (vedi il
volume di M. Kassas, M. Holdagate e
G. White "The World Environment
1972-1982" Ticooly International Publi-
shing) ed ha sottolineato come quasi
tutti i trends dei vari fattori ambientali
critici nel rapporto uomo-ambiente
sono in via di peggioramento. Tra i
pochi dati positivi da segnalare l'incre-
mento costante della sensibilizzazione
della gente rispetto ai problemi del-
l'ambiente, la crescita dei ministeri per
l'ambiente nei vari paesi e via dicendo.

Ma, purtroppo, il quadro che appare
davanti ai nostri occhi sembra sempre
più grave; in taluni casi ci appaiono i
primi sintomi di una probabile irrever-
sibilità delle situazioni.

ambientali e culturali debbono essere
considerati valore inestimabile al
quale subordinare le scelte sul piano
politico, sociale ed economico;

- la crescita economica delle co-
munità umane deve trovare un invali-
cabile limite nella capacità di soppor-
tazione e di rigenerazione delle
risorse ambientali;

- è indispensabile garantire ad
ogni uomo effettive possibilità di
informazione, di partecipazione e di
azione, anche giuridica, a protezione
del diritto all'ambiente. È dovere
primario delle istituzioni pubbliche,
internazionali, sovranazionali e na-
zionali proteggere l'ambiente.

In senso spaziale, il diritto all'am-
biente spetta a tutti i popoli e a
ciascun individuo; in senso temporale
deve comprendere il diritto delle
generazioni future e la necessità di
garantire un patrimonio di beni
naturali a livello mondiale;

- contro ogni posizione meramente
antropocentrica l'uomo, nei suoi rap-
porti con tutte le specie animali e
vegetali, ha il dovere di farsi respon-
sabile custode del dono prezioso
della vita in tutte le sue molteplici
forme;

- condizione essenziale per assi-
curare un corretto equilibrio è una più
equa ripartizione delle risorse, da
realizzarsi in un quadro di pacifica
convivenza e di solidarietà fra tutti i
popoli, rifiutando i modelli consumi-
stici che hanno generato scempi
ambientali e sconvolgimento dei cicli
della biosfera.

Per garantire la qualità della vita, la
salvaguardia dell'ambiente e dei beni
culturali riteniamo che sia necessa-
rio:

- riconoscere che il reddito è un
indicatore di progresso gravemente
insufficiente e che la cultura giuridica
attuale mostra profonde inadeguatez-
ze. È indispensabile, di conseguenza,
che le scienze sociali dedichino una
maggiore attenzione ai valori am-
bientali e culturali, e facciano di
questi un elemento essenziale di
elaborazione teorica;

- essere disponibili ad affrontare i
costi che la difesa di questi beni
comporta, nella consapevolezza che,
almeno nell'immediato futuro, tali
costi possano anche provocare mino-
ri saggi di crescita o, addirittura, una
riduzione del reddito;

- impiegare maggiori risorse per
studi e ricerche atti ad individuare

nuove figure professionali, così da
indurre l'aumento del reddito e dei
posti di lavoro;

- investire rilevanti risorse nella
ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie che, fin dalle fasi iniziali
della progettazione, considerino qua-
le obiettivo irrinunciabile la conserva-
zione dei beni ambientali e culturali;
può essere questa una delle strade
che consentiranno, in prospettiva,
drastiche riduzioni dei costi;

- trovare un equilibrio dinamico tra
accrescimento della popolazione u-
mana, utilizzo delle risorse e salva-
guardia della biosfera: la preoccupa-
zione per tale complesso problema
richiede approfondimenti, al fine di
conciliare il diritto alla vita e la libertà
delle coscienze, coniugata con una
procreazione responsabile, con le
esigenze di compatibilita, con limiti di
carico dell'ambiente;

- garantire la pace fra i popoli e fra
l'uomo e la natura, che è fondamento
di ogni progresso: il ripudio di ogni
violenza, di ogni razzismo, di ogni
contrapposizione, di ogni emargina-
zione, è legato conseguentemente al
rifiuto delle strategie militari e della
corsa agli armamenti. Il trasferimento
delle spese militari a finalità di
miglioramento della qualità della vita
è uno degli obiettivi fondamentali per
il terzo millennio;

- non consentire la produzione di
sostanze e processi di lavorazione di
cui non sia provata, in via preventiva,
la non pericolosità per la salute e per
l'ambiente;

- assicurare che siano soddisfatte
le fondamentali esigenze umane o-
vunque nel mondo e, nello stesso
tempo, far sì che alcuni stili di vita,
nelle zone più ricche del globo, siano
riconsiderati con l'obiettivo di una più
equa fruizione dei beni da parte di
tutte le popolazioni;

- bloccare prioritariamente e sen-
za indugi quei processi di degrado
ambientale suscettibili di determinare
situazioni di irreversibilità.

Per il terzo millennio, la qualità
della vita, della società e dell'ambien-
te è affidata ad un cambiamento di
mentalità, «tradotta - come recita la
Carta di Gubbio 1982 - in azioni
immediate e concrete, per una pro-
spettiva non di catastrofe, ma di
speranza per il domani».

D
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