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Sostenibilità, Antropocene e FederalismoSchema delle relazioni di Guido Montani
Grazie alla possibilità di esporre in due tempi i temi dell'argomento concordato con ilResponsabile dell'Ufficio del Dibattito, ho pensato che sia utile concentrare nella relazione diBari (12 maggio), dal titolo "Crisi ambientale, sviluppo sostenibile e federalismo" gli aspettipiù politici del problema ambientale, dedicando solo qualche rapido cenno alle questioniriguardanti l'analisi delle cause e degli effetti (effetto serra, collasso della biodiversità, ecc.)relativi alla questione ambientale. L'obiettivo è mostrare la pericolosità della crisi ambientalecomparata con la quasi assoluta negligenza dei governi nazionali, che non hanno fatto nulla eritardano contromisure adeguate per arrestare le più gravi conseguenze della distruzionedell'ambiente: l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei terreni. La politica internazionalecontinua, come ha sempre fatto da quando sono nati gli stati, a mettere al primo postodell'agenda i problemi del dominio tra grandi e piccole potenze delle rivalità nazionali e dellaguerra, convenzionale e atomica. La nave affonda, ma passeggeri ed equipaggio sono troppoimpegnati ad accapigliarsi per accorgersene.A Lecce (13 maggio) mi propongo di approfondire le seguenti tre questioni: a) "Antropocene ehomo sapiens", vale a dire una brevissima storia della conquista del Pianeta da partedell'umanità e le sue conseguenze sull'ambiente vegetale, animale e geologico; b) il problemaenergetico nel 21° secolo, dalla cui soluzione dipenderà con molta probabilità la possibilità dievitare il collasso della biosfera e di sostenere uno standard di vita decente per l'interapopolazione umana, che ha ormai superato i 7 miliardi e arriverà alla fine del secolo a 10-13miliardi; c) il rapporto tra "morale, politica e sostenibilità", che pone questioni del tutto nuovealla tradizione filosofica, dove la questione morale è stata discussa come una relazioneesclusiva tra individui, trascurando quasi del tutto le nostre responsabilità verso la natura.Per analizzare nel tempo a disposizione tutti questi argomenti ho preparato due Power Point,cioè una serie di diapositive, per le due giornate di lavoro. Esse sono già a disposizione delResponsabile dell'Ufficio del dibattito. Tuttavia, per chi volesse avere informazioni in anticiposullo schema che intendo esporre a Bari-Lecce non consiglio di esaminare queste diapositive,che dicono poco o nulla senza una spiegazione orale. Posso comunque mettere a disposizionedi chi fosse interessato una "Introduzione" a un mio libro di prossima pubblicazione, e di cuifornisco il link. L'Introduzione non discute solo i problemi ambientali ma può esserecomunque utile perché li colloca nel contesto più ampio della crisi dell'ordine politico edeconomico internazionale."Introduzione"
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