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La  Carta Universale dei Principi Etici della Professione, della Scienza e dell’Informazione. 

 Lo scopo principale dell’ONU, come si evince dalla sua Carta costitutiva, fu quello di ripristinare e 

difendere la Pace, creando anche una Cultura della Pace e della Convivenza civile e democratica 

nel Mondo. 

Nella Carta dell’ONU molti dei Principi etici fondamentali per sviluppare e diffondere  i suoi scopi 

furono enunciati ma solo i Diritti degli Uomini trovarono una formulazione ufficiale nel 1948 con 

l’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e con l’approvazione di due 

trattati internazionali, uno sui diritti civili e politici e l’altro sui diritti sociali, economici e culturali, 

inserendo come strumenti di controllo la creazione di Tribunali internazionali in difesa dei Diritti 

dell’Uomo 

Con la Carta dell’ ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed i trattati di 

applicazione derivati non si può ritenere chiuso il ciclo di interventi culturali e delle dichiarazioni 

formali dell’ONU sui Principi Etici della vita civile .Infatti niente si è fatto a livello di Dichiarazioni e 

Trattati sui Doveri dell’Uomo che rappresentano i Principi Etici cui gli Uomini ed i Cittadini si 

debbono adeguare per promuovere una reale convivenza civile indispensabile per mantenere la 

Pace 

A questo proposito si è tenuta recentemente a Fermo nelle Marche una Giornata di Studio, 

patrocinata dal Rotary e dal Rotaract e dalla Provincia e dal Comune di Fermo per promuovere 

una Carta Universale sui Principi Etici della Professione, della Scienza e dell’Informazione, 

argomenti ritenuti fondamentali per una Società civile, democratica e solidale. 

La Carta ha come finalità, anch’esse fondamentali, quali: 

- Proteggere la Terra e la biosfera ed i loro ecosistemi. 

- Migliorare la qualità della vita in senso sociale, sanitario e di civile convivenza.                                                                                   

-Diffondere le informazioni degli Enti, della Associazioni e delle Comunità con concretezza, 

competenza e sincerità come base di vita democratica. 

Pertanto i Principi Etici delle tre Tematiche citate , quali Scienza, Professione, Informazione, nella 

Carta Universale  dovrebbero essere: 

Per la Scienza: - La Scienza è universale ed il suo progresso ponderato deve essere universalmente 

condiviso; - La Ricerca Scientifica deve essere neutrale e volta ad una migliore comprensione dei 

fenomeni naturali; - la condotta etica scientifica è indipendente dal contesto culturale generale; - 

Le problematiche etiche emergono soprattutto nella finalizzazione e/o nelle applicazioni dei 

risultati della Ricerca Scientifica; - Le ricerche svolte a scopi militari non sono eticamente 

accettabili; - Le ricerche promosse da Industrie o altre Organizzazioni soprattutto a scopo di 

profitto debbono considerare eventuali contro indicazioni per la salute e l’ambiente; - Le attività 

produttive debbono essere iniziate solo nella certezza di non arrecare danni alle persone ed 

all’ambiente prevedendo anche le possibili conseguenze di errori umani o incuria. 

Per la  Professione:- La Professione deve essere svolta con competenza e precisione; - La  

Professione deve essere un servizio per l’Umanità e deve essere finalizzata al miglioramento delle 

condizioni civili e delle qualità della vita; - La Professione deve seguire i principi universali di 

Onestà. Responsabilità, Lealtà e Rispetto. 
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Per l’Informazione: - L’Informazione è libera e democratica; - L’Informazione deve essere corrette 

e le sue fonti approfondite; - L’Informazione è educazione di tutti i Ceti della Popolazione, i suoi 

strumenti audiovisivi e scritti debbono essere  comprensivi a tutti i livelli di educazione; - 

L’Informazione è lo strumento principale per un corretto rapporto fra le Istituzioni e le 

Organizzazioni Governative e non Governative e per la corretta e tempestiva diffusione delle loro 

attività e dei risultati delle loro azioni. 

Queste sono i Principi  DELLA CARTA UNIVERSALE DELLA PROFESSIONE, DELLA SCIENZA E 

DELL’INFORMAZIONE che insieme alla conoscenza DELLA CARTA DELL’ONU e DELLA 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE  DEI DIRITTI DELL’UOMO saranno il TRITTICO EDUCATIVO di 

formazione dei Giovani di oggi e di domani. 

Alberto Breccia Fratadocchi 

  

  

   

 


