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spirito di San Francesco e in
occasione dell'«Anno europeo dell'Ambiente».
Il coordinatore del Comitato, Franco Raffi, ha presentato i! tema del Seminario ricordando le preoccupazioni
espresse da illustri scienziati
— come Albert Einstein —
sulle sorti del mondo, compromesso dalla scriteriata
applicazione della scienza,
non guidata da un adeguato
senso critico dei valori umani.
Il presidente del «Planning
Institute for quality of life»,
Carlo Savini, ha caldamente
richiamato la tradizione millenaria della giurisprudenza
nel campo dei rapporti
uomo-ambiente, alla quale si
intende ispirare i lavori del
gruppo.
Il presidente del World Futures Studies Federation,
Eleonora Barbieri Masini, ha
espresso la necessità di un
radicale cambiamento nell'atteggiamento
dell'uomo
nei confronti dell'ambiente
ed ha insistito sulla necessità
di adattare un modello alternativo al corrente concetto
di progresso, le cui prospettive appaiono sempre più limitate.

«Verso il terzo
millennio:
quale progresso?»

II direttore dell'Istituto di
Ecologia dell'Università di
Parma, Antonio Moroni, ha
indicato la mentalità che
considera il progresso in termini quantitativi come una
rottura con la memoria storica dell'umanità ed ha sostenuto la necessità di ravvivare tale memoria, senza cadere nel primitivismo, con
l'ausilio di una seria ricerca
scientifica.

Giovedì 28 maggio ha
avuto luogo a Roma la presentazione del programma
1987 del Comitato Terra Mater del quale fa parte anche
il WWF e in particolare del
Seminario «Verso il terzo millennio: quale progresso?».
Il Seminario internazionale
si terrà a Gubbio nei giorni
23-24 e 25 settembre a cinque anni dall'elaborazione
della «Carta di Gubbio
1982», frutto dell'incontro tra
la cultura ambientalista e lo

Padre Bernardo Przewozny, docente di teologia alla
«Pontificia Università di San
Bonaventura» in Roma, ha illustrato il carattere innovativo che assume il «Seminario Terra Mater» con il coinvolgimento dei rappresentanti di tutte le religioni nella
ricerca di una base etica per
un nuovo progresso che potrebbe rispondere alle aspirazioni dei credenti, che rappresentano l'85% della popolazione mondiale.
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