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Consegnata al Ministro Ruffolo la Carta di Gubbio

Lf ETICA NELLE STRATEGIE PER L'AMBIENTE
La Terza Carta di Gubbio del 1991, intito-
lata "L'etica nelle strategie globali per
l'ambiente", è stata consegnata al Mini-
stro Ruffolo, con l'intento di ottenere il
patrocinio del Ministero stesso, in vista
della partecipazione alla conferenza mon-
diale promossadall'ONU nel giugno pros-
simo a Rio De Janeiro, sul tema "Ambien-
te e sviluppo sostenibile per la sopravvi-
venza umana".
Tale Carta esprime la posizione cheTER-
RA MATER, il movimento ambientalista
di ispirazione francescana ma di spirito
ecumenico, aperto alle altre religioni, alle
altre culture, alla scienza, intende assu-
mere in occasione di tale simposio mon-
diale sullo stato di salute della terra, che
segue a venti anni di distanza quelle di
Stoccolma. La presenza di Terra Mater a
Rio De Janeiro sancisce uno sforzo di
elaborazione che ha visto Gubbio, a par-
tire dalla Carta del 1982 e poi con la
successiva del 1987, sede di un'elabora-
zione teorica capace di individuare la
complessa problematica ambientalista in
una visione unitaria che non fosse frutto
della supremazia della concezione catto-
lico-cristiana su altre culture e religioni ma
nascesse da convergenti visioni e inte-
ressi.
E non poteva essere che Gubbio, e con
la nostra città l'Umbria intera, per le
profonde radici che da noi ha la cultura
della pace e del rispetto della natura, a
diffondere un tale messaggio di respiro
universale. A richiamare l'attenzione di
tutti coloro che amano la vita sulla "pro-
gressione inquietante con la quale si
infrangono nel mondo gli equilibri am-
bientali e il degrado che ne consegue" e
a invocare "l'urgente adozione di strate-
gie capaci di risolvere i problemi di uno
sviluppo disordinato e dissipatore". La
Carta di Gubbio 1991 convoglia non
solo gli sforzi di elaborazione dei rap-
presentanti delle confessioni religiose e
del pensiero scientifico di tutto il mondo
che per due giorni, isolati nella silenzio-
sa atmosfera del Park Hotel Ai Cappuc-
cini, hanno fissato in 25 punti i capisaldi
della Carta, ma anche l'interesse e l'at-
tenzione degli enti e delle associazioni,
da anni attente ad una politica ambien-
tale. Il Comune di Gubbio, l'Azienda di
Promozione Turistica, la Comunità mon-
tana Alto Chiascio, la Provincia di
Perugia e la Regione Umbria, hanno
sostenuto in termini organizzativi e fi-
nanziari TERRA MATER, credendo nel
luminoso messaggio di alta civiltà di cui
in questi anni si e fatta portavoce.
La Terza Carta di Gubbio afferma che
"riconoscendosi creatura tra le creature,
l'uomo potrà attuare un autentico pro-
gresso nel rispetto della bellezza e dell'in-
tegrità del creato". La frugalità testimonia-
ta da San Francesco appare "come un
segno di liberazione ed espressione del
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bisogno di un nuovo equilibrio nei rapporti
con il mondo, salvaguardia contro quelle
situazioni di povertà-miseria che sono

frutto dei modelli economici dominanti".
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