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Giovannini: «Al centro
lo sviluppo sostenibile»

di ENRICO MARRO

U
n appello accorato quello di
Enrico Giovannini: «Mettia-
mo lo sviluppo sostenibile al

centro, per dare un futuro migliore
ai nostri figli». Al centro non solo
delle scelte politiche, ma anche del-
la società. «Serve un salto cultura-
le», sottolinea il portavoce del-
l’Asvis, l’Alleanza Italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile che riunisce 180
tra associazioni delle parti sociali,
della società civile, degli enti locali,
università ecentri di ricerca, fonda-
zioni.
Giovannini, 61anni domani, lancia

il suo appello non solo da economi-
sta,masullabasedellepassateespe-
rienzediChiefStatisticiandell’OCSE
(2001-2009), poi di presidente del-
l’Istat (fino al 2013)equindi di mini-
stro del Lavoro nel governo Letta (fi-
no al febbraio del 2014).E lo fa men-

tre si è appena chiusa la settimana
europea dello sviluppo sostenibile
ed è ancora in corso (terminerà do-
podomani 7 giugno) il Festival dello
sviluppo sostenibile: 17 giorni con
700eventi in tutto il Paese,molti dei
quali organizzati presso laLuiss eal-
tre università per promuovere ini-
ziativeesensibilizzareicittadini,so-
prattutto i giovani.
Professore, ci dia una definizione

di sviluppo sostenibile.
«La commissione Brundtland nel

1987lo hadefinito come lo sviluppo
checonsenteallagenerazioneattua-
le di soddisfare i propri bisogni sen-
zachequestopregiudichiilfattoche
lefuturegenerazionifaccianoaltret-
tanto. Quindi è un concetto fonda-
mentalmentelegatoallagiustiziatra
generazioni».
Calibrare quindi le scelte in fun-

zione delle conseguenze su chi
verrà dopo?

L’appello dell’economista Enrico Giovannini, portavoce di Asvis
«Rispetto e cura del pianeta vanno messial centro delle sceltepolitiche e della società»

Sviluppo sostenibile
«Lo dobbiamo
ai nostri figli»

L’Italia in ritardo sugli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Serveun «salto culturale»
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«Esatto.Facciounesempio:laMau-
ritania visse un boom economico
dovuto alla pesca,poi però ha sfrut-
tato fino ad esaurire le riserve itti-
che,precipitando così nella povertà.
Un caso eclatante di sviluppo ap-
punto non sostenibile. Ciò avviene
quando non si rispetta anche uno
solo dei quattro pilastri della soste-
nibilità».
Che sono?
«La sostenibilità economica, am-

bientale,socialeeistituzionale.Pen-

siamoalleprimaverearabe,scatena-
tenel2007daicambiamenticlimati-
ci, cioè dalla siccità che determinò
una crisi alimentare ed energetica,
che, unita all’incapacità dei governi
di affrontare la situazione e alla pre-
senzadiunasocietàgiovanechenon
vedevaprospettive, ha portato a in-
stabilità istituzionale, guerre, mi-
grazioni».
Lo sviluppo sostenibile può esse-

re confuso con la decrescita felice?
«Per fortuna, l’inventore della de-
crescita felice, Serge Latouche, ha
recentemente detto che questa non
c’entranullaconlosviluppososteni-
bile, perché negli obiettivi di que-
st’ultimo ci sono anche la crescita
economica, del reddito pro-capite,
del lavoro ben retribuito».
Come si misura lo sviluppo soste-

nibile?
«In rapporto a 17obiettivi e169sot-

to-obiettivi individuati nell’Agenda
2030 sottoscritta nel 2015da tutti i
Paesi dell’Onu. La presenza di così
tanti sotto-obiettivi rende dettaglia-
ti i risultati da raggiungere. Per
esempio, se l’obiettivo generale è la

buona occupazione esso si compo-
ne di numerosi indici, tipo la quota
diNeetcioèigiovanichenonstudia-
no enon lavorano. Oppure, sul fron-
tedellasaluteesicurezza,sirichiede
il dimezzamento entro il 2020 degli
incidentistradalimortali,osulfron-
te del benessere, il dimezzamento
della povertà, e così via».
L’Italia come sta messa rispetto

all’Agenda 2030?
«Purtroppo molto indietro. Per

nessuno dei 17obiettivi siamo in zo-
na verde, cioè in linea con la tabella
di marcia. Siamo invece in zona ros-
saper 7ein zona gialla per 10.Siamo
indietrosututtiitemisocialiedeco-
nomici,lacrisihacolpitodurissima-
mente. Male anche su molti aspetti

ambientali, come la qualità delle ac-
que e le emissioni inquinanti, che,
con la ripresa, stanno crescendo più
del Pil. Anche dove stiamo miglio-
rando, come sugli indici d’istruzio-
ne, siamo però dove l’Europa stava
dieci anni fa».
Cosa deve fare l’Italia?
«Pur tra molte difficoltà e ritardi,

segnali positivi si vedono nel mon-
dodelleimprese,dellafinanza,delle
istituzioni culturali, delle città per le
tante iniziative che vengono prese,
ma serveun salto culturale per met-
tere questo tema al centro. Soprat-
tutto la politica e il mondo dell’in-
formazione sono indietro. Il salto
culturaleconsistenelfareiconticon
la complessità, allargare cioè l’ap-
proccio con cui ciascuno di noi af-
fronta le proprie attività ecompie le
proprie scelte, per tenere appunto
conto di tutti gli aspetti dello svilup-
po, non solo di quello economico».Nella foto piccola, in altro a destra,

l’economista ed ex ministro del Lavoro
Enrico Giovannini, fondatore di Asvis,
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile
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Potrebbe servire un ministero
dello Sviluppo sostenibile?
«Era stato proposto dal Movimento

5 Stelle. Tanti Paesi, in particolare
nel Nord Europa, sono stati stimola-
ti daAgenda 2030 amodificare la lo-
ro governance, per esempio accen-
trandopressolaPresidenzadelCon-
siglio il coordinamento delle politi-
che per lo sviluppo sostenibile.
Questo lo abbiamo ottenuto anche
in Italia, grazie al governo Gentiloni.
Del resto, gli interventi riguardano
una pluralità di materie: povertà, sa-
lute, diseguaglianza, ambiente, in-
novazione, diseguaglianze di gene-
re, istruzione e così via».
Basta la nuova governance?
«Come Asvis abbiamo proposto

prima delle elezioni un decalogo a
tutte le forze politiche. Solo Lega e
Fratelli d’Italia non lo hanno sotto-
scritto. Nel documento si propone
di introdurre nella Costituzione lo
sviluppo sostenibile come un diritto
fondamentale edi trasformare il Ci-
pe in comitato interministeriale per
lo sviluppo sostenibile (oggi è per la
«programmazione economica»),
così da orientare tutti gli investi-
menti in questa direzione».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Miglioria-
mo
sugli indici
d’istruzione
ma siamo
dove
l’Europa
stava dieci
anni fa.
Ebisogna
fare i conti
con la
complessità

Prima delle
elezioni
abbiamo
proposto
un decalogo
a tutte le
forze
politiche.
Solo Lega e
Fratelli
d’Italia non
lo hanno
sottoscritto

Festival
Termina il 7 giugno il
Festival dello sviluppo
sostenibile: 17 giorni con
700 eventi in tutto il Paese
festivalsvilupposostenibile.it
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Asvis

ILLUSTRAZIONE

DIALBERTO

RUGGIERI
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L’Alleanza per lo
sviluppo
sostenibile
riunisce 180 tra
associazioni delle
parti sociali e della
società civile, enti
locali, università
asvis.it

Il portavoce dell’Asvis Enrico Giovannini
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