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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
ambientali e culturali devono essere considerati valore inestima-
bile al quale subordinare le scelte sul piano politico, sociale ed
economico;

- la crescita economica delle comunità umane deve trovare un in-
valicabile limite nelle capacità di sopportazione e di rigenerazio-
ne 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. E1 dovere primario delle istitu-
zioni pubbliche, internazionali, sovranazionali e nazionali proteg-
gere l'ambiente.
In senso spaziale, il diritto all'ambiente spetta a tutti i popolie a
ciascun individuo; in senso temporale deve comprendere il dirit-
to delle generazioni future, e la necessità di garantire un patrimo-
nio di beni naturali a livello mondiale;

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

- condizione essenziale per assicurare un corretto equilibrio è
una più equa ripartizione delle risorse, da realizzarsi in un qua-
dro di pacifica convivenza e di solidarietà fra tutti i popoli, rifiutan-
do i modelli consumistici 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 necessario:
- riconoscere che il reddito è indicatore di progresso gravemen-
te insufficiente e che la cultura giuridica attuale mostra profonde
inadeguatezze. E' indispensabile, in conseguenza, che le scien-
ze sociali dedichino una maggiore attenzione ai valori ambientali
e culturali, e facciano di questi un elemento essenziale di elabo-
razione teorica;



Terra Mater 21

- essere disponibili ad affrontare i costi che la difesa di questi be-
ni comporta, nella consapevolezza che, almeno nell'immediato
futuro, tali costi possano anche provocare minori saggi di cresci-
ta o, addirittura, una riduzione del reddito;

- impiegare maggiori risorse per studi e ricerche atti a 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, conside-
rino quale obiettivo irrinunciabile la conservazione dei beni am-
bienteli e culturali; può essere questa una delle strade che con-
sentiranno, in prospettiva, drastiche riduzioni dei costi;

- trovare un equilibrio dinamico tra accrescimento della popola-
zione umana, utilizzo delle risorse e salvaguardia dei cicli della
biosfera:
la preoccupazione per tale complesso problema richiede appro-
fondimenti, al fine di conciliare il diritto alla vita e la libertà delle co-
scienze, coniugata con una procreazione responsabile, con le
esigenze di compatibilita, con i limiti di carico dell'ambiente;
- garantire la pace fra i popoli e fra l'uomo e la natura, che è fonda-
mento di ogni progresso:
il ripudio di ogni violenza, di ogni razzismo, di ogni contrapposi-
zione, di ogni emarginazione, è legato conseguentemente al ri-
fiuto delle strategie militari e della corsa agli armamenti. Il trasferi-
mento delle spese militari a finalità di miglioramento della qualità
della vita è uno degli obiettivi fondamentali per il terzo millennio;

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

- assicurare che siano soddisfatte le fondamentali esigenze uma-
ne ovunque 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 senza indugi tutti quei processi di
degrado ambientale suscettibili di determinare situazioni di irre-
versibilità.

Per il terzo millennio, la qualità della vita, della società e dell'am-
biente è affidata ad un cambiamento di mentalità, "tradotta - co-
me recita la Carta di Gubbio 1982 - in azioni immediate e concre-
te, per una prospettiva non di catastrofe, ma di speranza per il
domani".

- .
Chiesa di S. Francesco. Abside maggiore: San Paoli
Francesco di Gubbio, sec. Xlil).


