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La giustizia climatica è stata il fulcro della strategia di pressione politica 
(advocacy) del Consiglio ecumenico delle Chiese alla 20a Conferenza Delle 

Parti (COP 20) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (United Nations 

Framework Convention on 
Climate Change UNFCCC), 

che si è conclusa il 12 

dicembre a Lima, in Perù. 

La partecipazione del CEC 

alla UNFCCC aveva 
globalmente come scopo 

quello di allargare e 
approfondire la discussione 
sui cambiamenti climatici e i 

diritti umani e di 
comprendere meglio la 

problematica. Durante 
l’avvenimento ufficiale che si è tenuto parallelamente alla COP 20 e nelle riunioni 

con le delegazioni dei governi e durante le attività che si sono svolte al Summit dei 
popoli, l’iniziativa del CEC è consistita ad aumentare la coscienza della giustizia 

climatica e a sostenere il lavoro fatto da altri partner e reti. 

«I diritti della persona minacciati dai cambiamenti climatici: problemi e azioni» era 

una delle manifestazioni che si sono svolte a margine della COP 20 il 10 dicembre 
sotto il patrocinio del CEC, in collaborazione con Religioni per la pace, l’Ufficio dei 

quaccheri presso le Nazioni Unite, il Centro per lo sviluppo del diritto 
internazionale dell’ambiente, Earthjustice et Friedrich-Ebert Stiftung. Questo 

evento è nato dalla convinzione che gli effetti crescenti dei cambiamenti climatici 
sulle persone rappresentino un grave danno per il genere umano e la natura, 

danno che minaccia i diritti umani e la vita sulla terra. 

John Knox, esperto indipendente dell’ONU sull’ambiente e i diritti umani, 

intervenuto all’evento, pensa che i meccanismi dei diritti della persona 
rappresentino uno strumento utile al lavoro nel campo dei cambiamenti climatici e 
che essi chiariscano le regole delle politiche climatiche. «Le leggi sulle popolazioni 
autoctone possono anch’esse incidere sui rifugiati climatici», egli ha dichiarato. 

La partecipazione costante del CEC al processo fatto dall’ONU sui cambiamenti 
climatici si fonda sulla ricerca della giustizia, dell’etica, della solidarietà, 

dell’uguaglianza e dell’amore cristiano che la anima. Questi valori, legati alla 
creazione buona di Dio, all’ambiente, al nostro prossimo e alla resilienza della vita 

in tutte le sue forme sul nostro pianeta, sono stati affermati durane tutte le 

http://lists.wcc-coe.org/c.html?ufl=z&rtr=on&s=jazjt,14fry,usx,m1a1,gpy1,n14,3hnp


attività. Da più di vent’anni il CEC lotta perché la voce delle persone 

marginalizzate si faccia sentire nei negoziati internazionali, sostenendo una vita 
giusta e dignitosa. 

Portando una testimonianza forte, Victoria Tauli-Corpuz, presidente dell’Istanza 
permanente dell’ONU sulle questioni autoctone, ha provato che l’assenza dello 

Stato fra le popolazioni autoctone contribuiva direttamente a intensificare la 
distruzione ambientale. «Le voci che ho sentito alla COP 20 indicano che l’integrità 

ambientale è violata quotidianamente e che la popolazioni autoctone sono le prime 
a subire le conseguenze dei danni inflitti alla natura in quasi tutti i casi» ella ha 

affermato. 

Lavorare per la giustizia climatica 

Le parole di Victoria Tauli-Corpuz hanno ispirato il pastore Henrik Grape, 
responsabile nella Chiesa di Svezia dello sviluppo durevole e membro della 

delegazione del CEC alle discussioni sul clima condotte dall’ONU a Lima. Egli ha 
spiegato perché il CEC e le sue Chiese membro considerino la giustizia climatica 

come un soggetto essenziale nel quadro dei negoziati sui cambiamenti climatici: 
«Le persone più colpite dai cambiamenti climatici sono quelle che ne sono meno 

responsabili. A lungo termine, nessuno ci guadagnerà se non invertiamo le curve 
delle emissioni e dello sfruttamento delle risorse naturali, che non cessano di 

crescere. Oggi sono i poveri; domani saranno i paesi sviluppati, quando una parte 
sempre più grande di investimenti dovrà essere riservata alla protezione delle 
infrastrutture e di altre istituzioni», ha indicato il pastore Grape. 

Nel corso di una conferenza stampa organizzata dopo l’evento in collaborazione 

con la Brahma Kumaris World Spiritual University, Guillermo Kerber, direttore del 
programma del CEC sulla giustizia climatica e l’attenzione alla creazione, ha 

ricordato che le problematiche legate alla giustizia climatica sono già trattate da 
alcune agenzie dell’ONU e organizzazioni internazionali. 

«L’organizzazione internazionale per le migrazioni e l’Alto-Commissariato delle 
nazioni Unite per i rifugiati hanno organizzato gruppi di lavoro su: « le popolazioni 

sfollate per ragioni climatiche». L’organizzazione mondiale della sanità ha dedicato 

parecchie delle sue Assemblee agli effetti dello sconvolgimento climatico sulla 
salute e il Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite ha adottato numerose 
risoluzioni sui cambiamenti climatici e i diritti umani», ha dichiarato Guillermo 

Kerber. 

Lo stesso giorno, rappresentanti della delegazione del CEC si sono riuniti con 
Aileen McLeod, membro del Parlamento scozzese e ministro dell’Ambiente, dei 

Cambiamenti climatici e della Riforma agraria. Il governo scozzese ha adottato la 
giustizia climatica come tema per l’ assegnazione di fondi a paesi con i quali la 
Scozia ha un legame. 

La questione della giustizia climatica è anche molto presente nella dichiarazione 
finale di un summit interreligioso organizzato per impulso del CEC e di numerosi 

suioi partner a settembre 2014 a New York, documento chiave utilizzato dalla 
delegazione del CEC alla COP 20. 



I legami fra cambiamenti climatici e diritti umani erano anche il tema centrale di 

un laboratorio sponsorizzato dal CEC l’11 dicembre al Summit dei popoli contro i 
cambiamenti climatici, iniziativa della società civile parallela alla COP 20.Il 

laboratorio si è svolto insieme alla regione America latina e Caraibi della 
Federazione universale delle associazioni cristiane degli studenti e insieme a 

Brahma Kumaris. 

A Lima la COP aveva l’arduo compito di far avanzare i negoziati in vista della COP 

21 a Parigi l’anno dopo, per approvare un accordo equo, ambizioso e vincolante 
che permetta di lottare contro le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici. 

Le voci religiose che si sono espresse alla COP 20 hanno cercato di influire sulle 
problematiche della NUFCCC mettendo in evidenza le dimensioni etiche e spirituali 

implicate nei cambiamenti climatici, che toccano in modo particolare le popolazioni 
più povere e vulnerabili. Fra queste voci figurano quelle dei membri dell’ACT 

Alliance, che si mobilitano per seguire le differenti piste dei negoziati, soprattutto 
le misure di adattamento e di attenuazione, i fondi per il clima, le perdite e i 
danni, ecc. L’obiettivo è incitare gli Stati Parti ad accordarsi su delle decisioni che 

portino una soluzione efficace alle minacce climatiche. Questo lavoro di lobbying è 
appoggiato dalla campagna «Agire ora per la giustizia climatica» che, con mezzi 

creativi, esprime il bisogno urgente di includere la giustizia climatica nei negoziati. 

 

 


