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Il Cesvam, Centro Europeo Sviluppo Area Mediterranea, è
un Ente che realizza ricerche e interventi per favorire la
crescita civile ed economica dei Paesi rivieraschi del bacino Mediterraneo.
Il Cesvam è presieduto da Vito Scalia. Vice presidente è Gianfranco Merli.

Secondo stime della Fao e dell'Unep,
ogni anno scompaiono completamente
11,5 milioni di ettari di foreste; se a queste cifre si aggiunge anche la superficie
compromessa e irrimediabilmente deteriorata da interventi umani, si arriva a
un tasso di deforestazione annuale di 20
milioni di ettari, come dire il doppio della superficie dell'Austria.
Le cause della dissennata distruzione di un patrimonio planetario che nessuna convenzione internazionale è riuscita, finora, a fermare, anche se variano da regione a regione, sono riconducibili tutte alla crescita della popolazione mondiale e alla povertà.
Le conseguenze di questo sistematico
depauperamento sono molteplici e hanno effetti negativi a cascata. La perdita
del manto vegetale e delle radici espone il suolo all'erosione. Le precipitazioni
abbondanti e violente formano torrenti
e valanghe di fango che provocano terribili disastri idrogeologici.
Su scala più vasta le conseguenze investono la stabilità del clima.
Un 'altra vittima della deforestazione
è rappresentata dalla diversità biologica. Poiché nel nostro pianeta i rapporti
fra i viventi e l'ambiente sono strettamente interconnessi, al fine di salvaguardare l'equilibrio totale è necessario tutelare tutte le singole specie e gli
ecosistemi in cui vivono.
Un 'indagine su 50 ettari di foresta tropicale in Malesia ha portato ali 'individuazione di 835 specie di alberi. Delle
250 mila specie di piante conosciute sulla Terra, ben 155 mila sono state trovate nella foresta tropicale.
Ma, procedendo con l'attuale ritmo
di deforestazione, si arriverà a un 'estinzione in massa di tali specie. Se non si
arresterà la cancellazione della foresta
tropicale, fra una decina di anni, il 20
per cento delle specie sia vegetali che
animali esistenti sulla Terra, sarà definitivamente perduto.

SUMMIT PIANETA TERRA 1992

COMITATO •ITALIANO^

premio Nobel per la pace

Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
United Nations Children's Fund

L'etica nelle strategie globali
per l'ambiente

Bambini e ambiente:
il diritto al futuro

Per garantire un futuro all'umanità, occorre sostituire all'egoismo e all'isolazionismo un nuovo spirito di solidarietà e di collaborazione. Da dieci anni
impegnata con i suoi Seminari interdisciplinari e interreligiosi — nell'analisi del rapporto uomoambiente, alla luce del messaggio spirituale di San
Francesco d'Assisi — "Terra Mater" rinnova l'invito ai governi di tutto il mondo a tradurre finahnente
in azione concreta le universali istanze di salvaguardia della natura.
Fondamento del messaggio di "Terra Mater" è il
pensiero francescano, che nasce dall'esperienza di
chi, nel rapporto con la creazione, ha riscoperto l'o^
riginario e necessario equilibrio fra uomo e natura.
Attraverso il recupero del suo posto e del suo ruolo all'interno del creato, l'uomo giunge anche alla vera comprensione di sé. Immerso in un atteggiamento di contemplazione e di rispetto, l'uomo ritrova lo
stupore e la gioia della vita, che gli permettono di
superare l'isolamento e la chiusura in sé stesso.
Tale nuovo rapporto può basarsi solo su un profondo cambiamento radicato in una vera conversione inferiore, che permette all'uomo di rinunciare ad
ogni pretesa di possesso, inteso come dominio sul
mondo, sulle cose e, soprattutto, sugli esseri dotati
del dono della vita.
L'illusione mitica di una scienza onnipotente deve
lasciare lo spazio ad una scienza della stabilità, che
aiuti gli uomini ad inserirsi nei grandi cicli della natura in modi non distruttivi.
L'uso corretto della scienza non consiste nel dominare la natura, ma nel vivere in equilibrio con essa, tenendo presente che le dinamiche produttive non
sempre sono in equilibrio con le dinamiche biologiche.
I paesi di tutto il mondo dovranno pertanto impegnare energie culturali e risorse finanziarie nel campo
dell'educazione relativa all'ambiente, rivolta a tutti
in ogni tempo, ma in particolare agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado. Sarà, questo, il modo più
efficace di realizzare il messaggio di fede e di speranza lanciato da "Terra Mater" per il futuro dell'umanità.

// Comitato Italiano per l'UNICEF — Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia —in preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) che si svolgerà a Rio de Janeiro dal
3 al 14 giugno prossimi, ha prpmosso una serie di
iniziative centrate sul tema: il diritto all'ambiente dei
bambini.
A Napoli, U2e3 maggio, si sono riuniti educatori
di varie regioni del Meridione per discutere su "Tutela dell'ambiente e dell'infanzia nei paesi industrializzati e nei paesi in via di sviluppo". Ilconvegnoha
messo a fuoco il legame tra educazione allo sviluppo
ed educazione ambientale, sottolineando il ruolo centrale della scuola nella formazione di una nuova coscienza ambientale attenta al "fattore umano".
È appena uscito, per i tipi delle edizioni ANICIA,
un dossier sul tema "I bambini e l'ambiente", curato dal Comitato Italiano per l'UNICEFl Nel volumetto, che fa parte di una serie di "Quaderni per
l'educazione allo sviluppo", sono presentati una serie di contributi internazionali incentrati sul fattore
umano nel dibattito su ambiente e sviluppo: seguono proposte didattiche e materiali di lavoro per le
scuole.
"I bambini, come gli alberi, hanno bisogno di vent'anni per crescere"., ricorda l'UNICEF: sarà bene
tenerlo presente nei giorni della Conferenza di Rio.
Nel corso di questo "Summit della Terra" rappresentanti dei governi di tutto il mondo sottoscriveranno
una dichiarazione dei diritti e degli obblighi delle nazioni del pianeta per uno sviluppo sostenibile: la
"Carta della Terra", cui sarà legato anche un concreto programma d'azione. Ma nelle riunioni preparatorie è emersa la preoccupazione che si parli
troppo di scienze della terra e di difesa degli ecosistemi, e troppo poco degli aspetti sociali e umani della
questione ambientale. Per questo l'UNICEF è impegnato affinchè nella Carta della Terra sia data priorità alle esigenze e ai diritti dei bambini, futuri abitanti del pianeta.

