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Presentazione
di Staffan de Mistura*

Vorrei innanzitutto ringraziare l'Istituto di Studi Giuridici sulla Comunità Internazionale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, per il prezioso contributo offerto con la presentazione al pubblico italiano di questo
importante volume che contiene il Programma per l'ulteriore attuazione dell' "Agenda 21", approvato nella
19a sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 giugno 1997. I rilevanti ed autorevoli
saggi introduttivi, particolarmente quello di Sergio Marchisio sul principio dello sviluppo sostenibile nel
contesto del diritto internazionale, evidenziano una realtà: una mancata azione ora potrebbe danneggiare il
nostro pianeta in modo irreversibile.
Ci pare che questo volume rappresenti la continuazione di un precedente libro, il primo nel suo genere in
Italia, pubblicato nel 1993 dall'Istituto ed intitolato "Rio 1992: Vertice per la terra". Questo primo libro offre
una ampia analisi dell'importante dibattito, senza precedenti, intrapreso a Rio e presenta i risultati della
Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED) del 1992.
La Conferenza di Rio rappresenta tuttora un punto di riferimento nella nuova diplomazia globale. Essa ha
riunito i governi, le organizzazioni non governative e gli individui interessati come mai prima di allora. Anche
da un punto di vista concettuale, la Conferenza ha rappresentato una vera conquista. Essa ha reso concreta
la relazione tra ambiente e sviluppo dando vita al nuovo concetto di "sviluppo sostenibile".
Il compito della comunità internazionale è ora di trasformare in fatti ed azioni concrete la volontà politica
dimostrata sia a Rio, dove nel 1992 l'UNCED ha adottato l' "Agenda 21", sia a New York dove lo scorso anno si
è delineato un percorso ben preciso che la comunità internazionale dovrà seguire per affrontare questo
argomento cruciale e vitale nel prossimo millennio.
I governi e le Nazioni Unite devono collaborare con il settore privato, la società civile e le organizzazioni non
governative in un rinnovata partnership. Questa partnership, basata sul riconoscimento di interessi comuni
e sulla volontà di condividere le responsabilità, dovrebbe unire tutti gli attori interessati alle questioni
ambientali in una vera alleanza per l'azione. L' "Agenda 21" non ha precedenti, e la comunità internazionale
dovrà quindi, anch'essa, agire in modo innovativo per attuarla.
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