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Il turismo come questione etica
In occasione della pubblicazione del volume di
Corrado Del Bò, Etica del Turismo. Responsabilità, sostenibilità, equità, Carocci 2017
Milano, 12 ottobre 2017, ore 16:00 – 18:00, Biblioteca di Politeia
c/o Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano
“Sembra pensato per il turismo contemporaneo il noto detto […]
secondo il quale buona parte delle disgrazie del mondo derivano dal
fatto che le persone non riescono a starsene tranquille a casa propria.
Ma come, vien subito da obiettare, il turismo non è forse un’attività
piacevole e intellettualmente stimolante, che consente di perseguire
scopi di svago o di conoscenza, e spesso di realizzarli entrambi?
[…] Certamente sì. Ma altrettanto certamente esiste un “dietro le
quinte” nient’affatto rassicurante per chi abbia a cuore la
sostenibilità ambientale, l’equità sociale e il rispetto degli altri. […]
Non nego che sia un po’ da guastafeste ricordare troppo spesso al
turista che il suo comportamento può essere causa, anche senza
intenzione e a volte nonostante le migliori intenzioni, di danni di
vario tipo; che in vacanza non dovrebbero valere regole morali
diverse da quelle in vigore nel resto della nostra esistenza; che da
turisti non siamo esentati dal dovere di agire riflessivamente e di
considerare con attenzione le conseguenze dei nostri
comportamenti. In realtà, non intendo affatto negarlo, ma anzi oserei
asserire che lo rivendico: questo libro si propone, in effetti, di
mettere il turista di fronte alle proprie responsabilità.” (Introduzione,
pp. 9-10)
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