PRESENTAZIONE
SILVIO BERETTA (*)

Nell’anno accademico 2017-2018 l’Istituto Lombardo Accademia
di Scienze e Lettere ha dedicato il tradizionale ciclo di lezioni al nuovo
programma delle Nazioni Unite che ha per tema la promozione dello
sviluppo sostenibile a livello mondiale con riferimento agli anni dal
2015 al 2030. I Sustainable Development Goals, che i governi degli Stati
hanno fatto propri in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nel settembre 2015, fanno seguito, ampliandoli, ai Millennium
Development Goals relativi al quindicennio precedente, confermando e
rafforzando il proposito delle Nazioni Unite di raccogliere, su alcuni
macro-obiettivi – precisati e articolati in numerosi obiettivi specifici
dettagliatamente individuati – il consenso della generalità dei paesi
impegnandoli in uno sforzo comune di sviluppo dalle caratteristiche
quantitativamente e qualitativamente individuate, tutte unificate dal
comune profilo della “sostenibilità”. Se è indubbio il valore politico di
un così ampio consenso attorno a un numeroso complesso di obiettivi,
non altrettanto indiscussa è tuttavia la loro realizzabilità, completa e
generalizzata, in presenza, fra l’altro, di regimi politico-istituzionali non
omogenei e di interrelazioni complesse, non sempre a loro volta individuabili e misurabili, fra gli obiettivi stessi.
Sui grandi obiettivi del nuovo quindicennio (riduzione della
povertà, della fame e delle disuguaglianze, promozione della salute, dell’educazione e della parità di genere, lavoro e sviluppo, salubrità dell’aria e dell’acqua, innovazione, infrastrutture, sostenibilità degli aggregati
urbani, consumo responsabile, contrasto a tutte le forme di inquina-
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mento, promozione della pace, della giustizia e dell’efficienza delle istituzioni, “alleanza” per il progresso) si sono criticamente intrattenuti,
nel corso dell’anno accademico, numerosi oratori, fra i quali esperti di
specifici ambiti settoriali.
Del complesso delle relazioni presentate e discusse si propongono, in questo fascicolo, alcune sintesi, precedute da un’ampia presentazione introduttiva, nel convincimento della permanente attualità delle
tematiche trattate.
Un vivo ringraziamento si esprime, in conclusione, ai colleghi
professori Alberto Martinelli e Salvatore Veca, entrambi membri effettivi dell’Istituto, che hanno proposto il tema del ciclo di lezioni e ne
hanno organizzato il calendario.
Milano, novembre 2020

