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Sviluppo sostenibile e filosofia politica

 Una buona definizione del tema di questo intervento, basato sul rapporto tra filosofia politica e
sostenibilità, è stata data, in occasione del cosiddetto Millennium Round del 2000, dal segretario
generale delle Nazioni Unite Kofi Annan. Per Kofi Annan, bisogna cercare di: “riconciliare le forze
creative dell’imprenditoria privata con i bisogni degli svantaggiati e le necessità delle future
generazioni”. La definizione di Kofi Annan riprende nella sostanza quella più formale, e per così dire
ufficiale, contenuta nel rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato nel 1987 con il titolo Our Common
Future. Questa recita così :

“Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza
compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Esso implica due concetti
chiave:
– il concetto di “bisogni”, in particolare i bisogni dei poveri della terra, ai quali va data assoluta
priorità nella scelta delle politiche da adottare;
– il riconoscimento delle limitazioni imposte dallo stato della tecnologia e dall’organizzazione sociale
alla capacità ambientale di soddisfare esigenze presenti e future” (da p.71 dell’edizione italiana).

     Dal tempo di questa prima definizione a oggi, si è sviluppata una vasta
letteratura su temi e problemi posti dallo sviluppo sostenibile. Questa letteratura ha
creato un vero e proprio paradigma della sosteniblità, che faceva da controaltare alle
contemporanee attività di governi, commissioni, ong, e organismi internazionali.
L’economia, l’ecologia, e loro combinazioni, ma anche le scienze sociali nel loro
complesso hanno così fatta propria e rielaborata la nozione di sviluppo sostenibile.
Non si può dire lo stesso della filosofia in generale, con l’eccezione forse della filosofia
ambientalistica. Il mio intervento intende colmare, nella misura in cui è possibile,
questo vuoto, in un ambito specifico della filosofia che è quello della filosofia politica.
La tesi sottostante è che la filosofia politica contemporanea, in specie quando affronta
questioni che hanno a che fare con la globalizzazione e la sua governance, non possa
evitare di occuparsi di sviluppo sostenibile. Un primo scopo del mio intervento consiste
così nel cercare di chiarire in che senso la filosofia politica possa acquisire una visione
coerente con l’idea di sviluppo sostenibile.


