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QUOUSQUE TANDEM ABUTERIS,
RUFFOLE...

Ci scuserà, il Ministro Ruffolo, se ci ri-
volgiamo a Lui con il «tu»... Non inten-
diamo mancarGli di rispetto. È un «tu»
romano-antico, di quelli che si rivolge-
vano a Cesare e, perché no, anche a Ca-
tilina; e non un tu-romano-attuale di be-
cero sapore burin-questuante alla Sta-
zione Termini.
Ma, a suo tempo, ci siamo «nudriti» di
cultura classica e non possiamo rinun-
ciare alla aulicità dell'appello.
Sull'argomento, e cioè sull'abuso che il
Ministro RUFFOLO fa della pazienza no-
stra, già siamo intervenuti all'inizio del
1989 (senza — ovviamente — ironico,
ricevere risposta alcuna) e, nello scor-
so autunno, è intervenuto assai dura-
mente ed autorevolmente l'Avv.to Gui-
do CERRUTI, Vice-Presidente di «Mare
Vivo» (e da non confondersi con il qua-
si omonimo nostro amico Avv.to Gian-
luigi CERUTI, Parlamentare verde ed
esponente di spicco della benemerita
consorella «Italia Nostra»).
In poche parole sia CERRUTI che noi co-
sa rimproveriamo (ma invano) al Mini-
stro Ruffolo?
— Rimproveriamo il silenzioso e subdolo
affossamento del Consiglio Nazionale
dell'Ambiente. Dopo solo tre anni dalla
fastosa cerimonia, in Campidoglio, del-
l'insediamento del Consiglio stesso, al-
la presenza di COSSIGA, CRAXI e del-
l'allora Ministro all'Ambiente DE LO-
RENZO, da circa un anno il CNA non
viene più convocato.
Perché? Evidentemente perché sgradi-
to e scomodo per il Ministro.
Non vorremmo essere troppo severi con
il Ministro RUFFOLO ma e per quanto
sopra citato e per altri ed ancor più gra-
vi aspetti (come ad esempio il solo fer-
vore disinquinatorio, a notevole scapi-
to di altri e più qualificanti provvedimen-
ti, proprio non ci sentiamo di approva-
re la Sua azione che anzi disapprovia-
mo in pieno, come la istituzione di un
Parco « di carta» dell'Arcipelago Tosca-
no, garantendo ai residenti l'esercizio
dell'attività venatoria (cosa che abbia-
mo impugnato presso il TAR della To-
scana) e come il «Decreto Enichem», poi
bocciato dalla Camera, sugli scarichi a
mare di Manfredonia, in netto contrasto
con gli accertamenti peritali disposti dal
Pretore Dpttor CILLO.
Ma noi, privi come siamo di padrini e di
padroni, non siamo tra i Suoi cocchi e
quindi, temiamo, di queste nostre do-
glianze, al Ministro RUFFOLO, non ne
importerà proprio nulla.

ULTIME NOTIZIE DAL FRONTE DEI PARCHI..
Il 1° Dicembre u.s. si è svolta a Mila-
no, nel salone del Circolo Culturale San
Fedele, una importante manifestazione
a favore della definitiva approvazione
della Legge «1964» a suo tempo (mol-
to tempo fa...) presentata dall'Ori.le
Gianluigi CERUTI e una quarantina di
altri autorevoli Parlamentari esponenti
di tutto l'arco costituzionale.
Ma i nostri Lettori sanno benissimo co-
me, sinora, sia andata anche per la mes-
sa di bastoni tra le ruote camuffati da
«aiuto» alla legge.
Ora, il documento, non è più quello a
suo tempo presentato da CERUTI ma
rappresenta un elaborato compromisso-
rio con le forze di governo.
Erano presenti alla manifestazione il
Sottosegretario Piero ANGELINI, lo
stesso CERUTI, il nostro PRESIDENTE,
l'Ing. Francesco CETTI SERBELLONI,
Presidente del TCI, il Prof. Franco TAS-
SI, Coordinatore del Comitato Parchi, il

Senatore CUTRERA, altri rappresentan-
ti del mondo ambientalista.
Il Sottosegretario ANGELINI ha lucida-
mente illustrato la situazione ed ha
espresso anche il Suo personale impe-
gno per una sollecita definizione della
defatigante vicenda.
Da parte degli ambientalisti è stata sot-
tolineata con forza l'assoluta necessità
di «purificare» la bozza del testo di leg-
ge da talune scorie tuttora assolutamen-
te inaccettabili quale quella, dura a mo-
rire, che non prevederebbe un concor-
so pubblico per i futuri Direttori e, so-
prattutto, — prevederebbe non la loro
inamovibilità ma una sorta di contratto
temporaneo...
Per chi non lo avesse capito una sub-
dola clausola per rendere i Direttori do-
cili strumenti nelle mani di qualche avi-
do amministratore locale, che, siamone
certi, non mancherà di dare spettacolo!
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TERRA MATER
Costituito il comitato internazionale

Franco RAFFI

In occasione del duplice anniversario
della proclamazione di San Francesco
Patrono d'Italia e degli ecologi, il 6 ot-
tobre 1989, presso il Palazzo Comuna-
le di Gubbio, si è termalmente costitui-
to il comitato internazionale «TERRA
MATER».
L'atto notarile è stato sottoscritto dai
rappresentanti delle maggiori associa-
zioni protezionistiche e dei quattro Or-
dini francescani, promotori dei Seminari
«Terra Mater», dai quali sono scaturiti
la «Carta di Gubbio 1982» e il documen-
to «Gubbio 1987: verso il terzo mil-
lennio».
L'iniziativa risponde, in primo luogo, al-
l'esigenza di diffondere, in ambiti sem-
pre più vasti, i principi della «Carta di
Gubbio», nella quale sono affrontati con
estrema lucidità i problemi legati al rap-
porto uomo-ambiente e alla sopravvi-
venza umana.
Il rapido evolversi degli eventi e delle
ideologie, caratteristico di questi ultimi
anni, non ha per nulla intaccato il valo-
re e l'attualità della «Carta di Gubbio»,
che, alla luce del messaggio spirituale
di San Francesco d'Assisi, denuncia i
mali del mondo moderno e rivendica il
primato dei valori morali.
L'azione distruttiva dell'uomo, che in-
veste ormai l'intera biosfera, è in gran
parte riconducibile al «terrificante» de-
terioramento del comportamento etico
della gente, già sottolineato da Albert
Einstein, il quale ne individuava la cau-
sa nella meccanizzazione e disumaniz-
zazione della nostra esistenza, «disa-
stroso sottoprodotto dello sviluppo della
mentalità scientifica e tecnica»;
Realisticamente, la «Carta di Gubbio»
non rinnega la tecnologia, né lo svilup-
po economico e industriale; ma — con
il richiamo al principio francescano della
frugalità nell'uso dei beni della terra -
invita a ridimensionare le attività pro-
duttive, abbandonando le tecniche di-
struttive per la natura e dannose per
la salute umana e per la società.
Il misticismo francescano, in sintonia
con la più aggiornata cultura ecologica,
conferisce alla «Carta di Gubbio» un to-
no di misurato ottimismo sulle possibi-
lità di uno sviluppo integralmente uma-
no. Per raggiungere tale meta, occorre
però combattere con determinazione la
mentalità utilitaristica — radicatissima
nei paesi industrializzati e dilagante nei
paesi del terzo mondo — secondo cui
la natura non è altro che un insieme di
materie prime e di fonti energetiche,
sulle quali si deve speculare: all'impe-

// nostro Presidente sta firmando l'atto costitutivo. Sulla sinistra il notaio e, sullo sfondo, il prof.
Raffi ed il vice-sindaco di Gubbio, prof Filippo Stirati

rativo economico dello sfruttamento
delle «risorse» va sostituito l'imperati-
vo etico del rispetto della «madre
Terra».
Sottratto al controllo della morale, lo
sviluppo tecnico ed economico, con il
quale comunemente si identifica il pro-
gresso, ha condotto alla dissacrazione
e alla mercificazione della natura e del-
l'uomo: all'individuazione dei valori sui
quali basare una nuova idea di progres-
so, non misurabile in termini quantita-
tivi di possesso e accumulo di beni ma-
teriali, è parso pertanto opportuno de-
dicare il secondo Seminario «Terra
Mater».
Il documento conclusivo dell'incontro,
«Gubbio 1987: verso il terzo millennio»,
ha segnato un importante passo avan-
ti nella collaborazione tra scienza e fe-
de e, particolarmente, nel dialogo inter-
religioso. Rappresentanti della cultura
laica ed esponenti delle grandi religio-
ni (Buddhismo, Cristianesimo, Indui-
smo, Islamismo) hanno trovato un fer-
tile terreno di intesa proprio nell'ap-

proccio etico alla questione ambientale.
L'uomo — afferma «Gubbio 1987» — è
responsabile, nei confronti di se stesso
e di tutte le creature, del benessere del
mondo. Per questo noi dobbiamo esige-
re dagli scienziati anche la cura scien-
tifica della crisi ambientale, come primo
momento dell'autocontrollo. Dobbiamo
energicamente affermare che l'econo-
mia è un mezzo, non un fine. Alla cre-
scita economica non è proporzionale la
crescita della qualità della vita.
Su questa linea di critica costruttiva del
dominante modello di sviluppo, si col-
loca il terzo Seminario internazionale
«Terra Mater», che nell'autunno del
1990 affronterà a Gubbio il tema: «AM-
BIENTE COME PROGETTO: La respon-
sabilità etica verso l'ambiente».
Nello spirito della «Carta di Gubbio», i
lavori avranno carattere interdisciplina-
re e interreligioso e mireranno a defi-
nire le linee di una prassi fondata su
una nuova cultura della riconciliazione,
della solidarietà, del servizio verso l'uo-
mo e la natura.


