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Questo testo è stato elaborato da un
gruppo di compagni coordinato da Paolo
Cacciari, sulla base delle indicazioni 
di Serge Latouche alla Tavola Rotonda 
del Forum Ambientalista 
dello scorso7 giugno.

F ra pochi giorni si terrà a Johanne-
sburg la Conferenza delle Nazioni
unite sullo “Sviluppo sostenibile”.
E’ la terza tappa di un cammino

cominciato a Stoccolma nel 1972 con la Con-
ferenza sull’“Ambiente umano”, continuata
nel 1992 a Rio de Janeiro con la Conferenza
su “Ambiente e sviluppo”. 

Già nel titolo di questa terza conferenza è
scomparso qualsiasi riferimento sia al princi-
pio che gli esseri umani hanno diritto ad un
ambiente decente, sia allo stesso termine
“ambiente” come insieme di beni comuni. E
non fa meraviglia. 

A conclusione della Conferenza di Rio de
Janeiro (1992), i rappresentanti degli oltre
170 paesi partecipanti sottoscrissero un pro-
gramma di azione globale per lo “sviluppo
sostenibile” denominato “Agenda 21”. (Il
testo completo in italiano si trova anche nel
sito www. comune. venezia. it/agenda21) 

Il complesso documento (4 sezioni temati-
che e 40 capitoli) indicava i principi e i meto-
di cui avrebbero dovuto essere uniformate le
politiche dello sviluppo al fine di estendere a
tutte le popolazioni del pianeta e alle genera-
zioni future il benessere economico, sociale,
culturale e la protezione dell’ambiente natu-
rale. 

A dieci anni di distanza, è evidente a tutti che
gli obiettivi di Rio non sono stati raggiunti. Tut-
ti gli indicatori di sostenibilità sono peggiora-
ti (Vedi il rapporto del Segretario Generale del-
le NU, Implementing Agenda 21, Economic
and Social Council, www. johannesburg-
summit. org) 

Ricordiamo per titoli i principali capitoli del-
la crisi ambientale planetaria, sulla base del
Rapporto di Worldwatch Institute, State of the
World’s 02: 

• Aumento dei consumi energetici totali,
passati tra il 1998 e il 2000 da 260 a 370 EJ
(esajoule) -anno, corrispondenti rispettiva-
mente a 11,5 e15,5 Tep (Tonnellate di petro-
lio equivalente) 

• Aumento dell’immissione nell’atmosfera
di anidride carbonica e degli altri “gas serra”
con conseguenti alterazioni climatiche. Gli
anni Novanta del secolo scorso sono stati il
decennio più caldo degli ultimi 120 anni; i pri-

mi sei mesi del 2002, i più caldi del millennio
(Center of Climate Prediction di Hadley, Gran
Bretagna). Il quinto più ricco della popolazio-
ne mondiale produce il 53% dei gas serra

• Addensamento demografico in poche
grandi metropoli: quasi tre miliardi di persone
vivono in città, spesso con abitazioni e servi-
zi igienici e approvvigionamento idrico inade-
guati, con traffico congestionato e aria inqui-
nata

• Depauperamento delle risorse idriche e
desertificazione dei suoli: il consumo di
acqua dolce si è triplicato dal 1950 ad oggi e
gli sprechi sono cresciuti del 1.500 per cen-
to; 1,4 miliardi di persone non hanno acces-
so all’acqua potabile

• Perdita della biodiversità ed erosione
degli ecosistemi più fragili (ad esempio, un
quarto delle specie marine sono estinte e un
altro 25% è al limite biologico) 

• Crisi agricola ed alimentare (un morto
ogni 24 minuti) 

• Inquinamento diffuso dell’aria (dovuto al
traffico automobilistico e alle attività produt-
tive) con aumento delle malattie polmonari e
delle morti

• Aumento dei rifiuti

La Conferenza di Johannesburg dovrebbe
quindi interrogarsi con realismo e senza
omissioni sulle cause di un fallimento di così
vaste proporzioni. A questa domanda si può
rispondere in diversi modi, riconducibili per
grande schematizzazione a tre: 

1. La scuola di pensiero neoliberista –
sostenuta dall’establishment finanziario
internazionale (Banca mondiale, Fondo
monetario internazionale e World Trade Orga-
nization), dalle multinazionali e dai governi for-
ti del Nord – secondo cui i benefici risultanti
dal libero gioco del mercato non si sono anco-
ra potuti dispiegare globalmente a causa del-
le politiche vincolistiche e protezionistiche
messe in atto dagli stati nazionali e dalle orga-
nizzazioni politiche, sindacali, dei consuma-
tori e ambientaliste locali, vincoli che non
assecondano le libere convenienze nella allo-
cazione delle risorse finanziarie. Questa è la
conclusione del recente Vertice di Monterrey
(Messico) sul finanziamento dello sviluppo;
questo è quanto sostiene l’amministrazione
Bush contro la sottoscrizione dell’originario
protocollo di Kyoto sull’emissione di gas ser-
ra, a favore di un commercio dei permessi di
inquinamento. 

2. La scuola di pensiero dell’economia
mista - ben rappresentata nelle burocrazie
europee – secondo la quale vi sono state trop-
pe resistenze e poco coraggio da parte dei
governi nel far propri e nell’attuare i principi
dell’Agenda 21. Servono più partecipazione

delle popolazioni e più concertazione tra gli
attori sociali nello stabilire gli scenari condi-
visi di sviluppo, per ottenere maggiori risulta-
ti in termini di difesa delle risorse non rinno-
vabili e di solidarietà verso il Sud (coopera-
zione e aiuti allo sviluppo). 

3. Infine, una scuola di pensiero più radi-
cale – accolta dal movimento internazionale
da Seattle in avanti, anche in opposizione al
Wto - che mette in discussione il principio del-
lo “sviluppo” inteso come crescita illimitata e
permanente di ricchezza economica e di
accumulazione finanziaria. L’ alternativa è
garantire a tutti i beni di cui non è possibile
fare a meno, perché rappresentano l’essen-
zialità della vita: cibo, terra, acqua, semi,
conoscenze e servizi essenziali. Tali beni
comuni devono essere slegati dalla logica
mercantile, non devono entrare nel ciclo del-
l’accumulazione capitalistica. 

Il Forum ambientalista ritiene che gli obiet-
tivi da porre alla base della Conferenza di
Johannesburg siano “un ambiente uno svi-
luppo umani” compatibili con i vincoli natura-
li imposti dall’ambiente, oggi vanificati dallo
sviluppo economico basato sull’espansione
illimitata - su tutta la faccia della Terra - della
produzione e dei consumi di beni materiali e
di ricchezza monetaria, che privatizza e mer-
cifica tutti i beni comuni e, con essi, uccide la
vita. 

Il concetto di “sviluppo sostenibile” ha
dimostrato di contenere troppi margini di
genericità e ambiguità, fino ad apparire una
parola che giustifica le politiche più contrad-
dittorie, spesso quelle che creano le nuove
povertà, la fame nel mondo e le grandi crisi
ambientali. Un esempio drammatico di tali
politiche sono i piani di aggiustamento strut-
turale imposti dal Fondo monetario interna-
zionale a tutti i paesi, ma soprattutto a quelli
del Sud. Proponiamo pertanto di uscire dal
paradigma dello “sviluppo sostenibile”, e di
bandire questa formulazione da ogni risolu-
zione ufficiale, fin da Johannesburg. 

Pensiamo, insomma, che il termine “svi-
luppo” - così come è inteso sostanzialmente
come “crescita” - contenga in sé l’idea del
modo di essere e di espandersi proprio del
modello economico realmente e storicamen-
te esistente, vincente in Occidente e coloniz-
zante nel resto del globo. L’immaginario col-
lettivo nel mondo unipolare e globalizzato con-
cepisce lo sviluppo come il prodotto della
“megamacchina tecnoeconomica” che pre-
siede e regola in modo oggettivo e immutabi-
le ogni rapporto sociale tra le persone, dalla
produzione al consumo, dall’economia ai ser-
vizi, e che domina la politica. 

Dalla critica al concetto di “sviluppo soste-
nibile” discende anche la critica all’imposta-
zione dell’Agenda 21 e della infinita serie di
manualistica delle “buone pratiche” che ne è
seguita, e che è finita per essere una sterile
tecnica di marketing di manipolazione del
consenso. Le Agende 21 (locali, delle donne,
dei bambini, ecc.) contengono dentro di sé
insuperabili equivoci che hanno impedito loro
di influenzare di fatto e in modo percepibile le
politiche dei governi e dei poteri forti plane-
tari. 

Tutta la procedura d’azione del processo
immaginato con l’Agenda 21 è attraversata
dall’idea, invero illuminista, di poter avviare
un dialogo alla pari e una cooperazione volon-
taria tra attori sociali trattati come se fossero
equivalenti e generici (imprese economiche,
associazioni di cittadini, istituzioni pubbli-
che), tutti interessati ad assumere una visio-
ne condivisa, unitaria e generale, di lungo
periodo e su un ampio spettro di questioni. 

In una parola, l’illusione di poter giungere
ad una coesione sociale delle comunità attra-
verso pratiche concertative e la professiona-
lizzazione delle figure dei “facilitatori” si è rive-
lata una trappola mistificante, che pretende
di coprire i conflitti reali e incomponibili di spe-
cie, di genere e di classe che si generano ine-
vitabilmente tra capitale e lavoro, tra capitale
e natura, tra globalizzazione e “statuti dei luo-
ghi” (Vedi la “Carta del nuovo municipio”, ispi-
rata agli studi di Alberto Magnaghi), tra glo-
balizzazione e individui. 

Noi del Forum ambientalista sosteniamo
che è ormai tempo di cambiare strada. Biso-
gna dunque: 

• ripartire dalle acquisizioni originarie e fon-
dative del pensiero ecologico, quali la costa-
tazione della limitatezza delle risorse e il prin-
cipio della capacità di carico degli ecosistemi
naturali. 

• Migliorare le relazioni tra uomo e natura
attraverso un rinnovato incontro tra scienze
economiche e scienze della vita. Da tale
incontro deve scaturire una “bioeconomia”
capace di valutare i flussi di materia e di ener-
gia anche attraverso i sistemi antropici: le
città, i campi coltivati, le fabbriche, i singoli
bacini idrografici, i singoli paesi. 

• Definire politiche ambientali corrette, che
prevedano tra l’altro un coerente riassetto dei
poteri istituzionali sia in alto (è necessaria
una Organizzazione dei popoli capace di trat-
tare con l’area delle organizzazioni interna-
zionali e dei Governi), sia in basso (attraver-
so forme nuove di democrazia politica e di
autogoverno della società civile, che ne
garantiscano l’autonomia). 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
O LEGGE DEL PROFITTO
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