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Eccellenza Dr Joachim Ruecker, presidente del Consiglio per i diritti umani, 
grazie per l'invito a far parte di questo panel. È un onore e un piacere per me intervenire 
a questo dibattito di un’intera giornata del Consiglio dei diritti umani sul cambiamento 
climatico e i diritti umani. 
 
Un senso di interezza e di solidarietà 

 
Sono felice che abbiamo tra noi Sua Eccellenza il Primo ministro di Tuvalu, il sig Enele 
Sosene Sopoaga. L'anno scorso nel mese di settembre, in un vertice interreligioso 
organizzato dal Consiglio Mondiale delle Chiese a New York intorno al summit SG 
dell'ONU, uno dei firmatari della dichiarazione, Rev Tafue Lusama, Segretario Generale 
della Ekalesia Kelisiano di Tuvalu, ha dichiarato: «Il cambiamento climatico per noi è una 
questione di vita o di morte». 

 
Egli parla a nome del suo popolo. In realtà, parla a nome di tutti noi. I cambiamenti 
climatici fanno sapere quello che già credevamo nelle nostre diverse religioni: dobbiamo 
guardare il mondo come "creazione", facendoci responsabili per come servirlo. Siamo 
insieme in questo pianeta blu come un’unica umanità. Le nostre azioni hanno un 
impatto positivo o negativo sulle condizioni di base per la vita degli altri - di tutti. 
Pertanto, abbiamo bisogno di vedere questo nella prospettiva dei diritti umani 
universali. 
 
L'esempio di Tuvalu, o di Kiribati o del Bangladesh che abbiamo ascoltato nel panel 
precedente, non dovrebbe essere visto come una realtà "esotica" e lontana. Per essere 
uno, per agire come uno, per esprimere efficacemente il nostro stare insieme dobbiamo 
essere sensibili a ciò che le comunità più vulnerabili stanno vivendo. Questa è la prova di 
ciò che significa essere un’unica umanità. 

 
Il cambiamento climatico, infatti, già colpisce il diritto al cibo nei paesi vulnerabili. 
Durante le mie visite alle Chiese membri del CEC in Africa, Asia, America Latina, nel 
Pacifico, così come nei paesi vicini all'Artico, mi sono reso conto che per molte comunità 
il cambiamento climatico è una minaccia terribile. Essi soffrono alcune delle sue 
conseguenze: l'aumento del livello del mare e la salinizzazione delle acque dolci, 
l'aumento della frequenza e dell’intensità delle tempeste tropicali, la variazione della 
stagionalità, delle precipitazioni, la siccità, le inondazioni e temperature variabili che 
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hanno un impatto diretto sulla sicurezza e sul controllo alimentare. 
 

Le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani hanno sottolineato, anno dopo anno, come 
e perché il cambiamento climatico sta colpendo molti aspetti dei diritti umani e i titolari 
del «mandato speciale» hanno redatto rapporti che si concentrano sulla relazione del 
cambiamento climatico col diritto al cibo, all'acqua e ai servizi igienici, con i diritti delle 
popolazioni indigene, con le migrazioni, ecc…. Desidero unirmi all’appello del Forum 
Sociale del Consiglio dei diritti umani, che nel 2010 ha rivolto, all’unanimità, un invito 
per l'istituzione di un relatore speciale sui cambiamenti climatici e i diritti umani. Questo 
invito è stato sostenuto dal Forum Interreligioso di Ginevra sui cambiamenti climatici, 
l'ambiente e i diritti umani. Tale procedura migliorerà in modo significativo il godimento 
dei diritti umani da parte delle popolazioni più vulnerabili che vengono colpite da 
pericoli legati al clima. 

 
Nella nostra concezione cristiana, condivisa da altre religioni, si tratta di questioni 
fondamentali della giustizia e della nostra fede in Dio che crea tutti noi per vivere insieme. 
Nella dichiarazione interreligiosa  del 2014 sul clima si legge: «Ci rendiamo conto che 
questi effetti colpiscono in modo sproporzionato le vite, i mezzi di sussistenza e i diritti dei 
più poveri ed emarginati, quindi le popolazioni più vulnerabili, tra cui le popolazioni 
indigene.  
Quando quelli che hanno contribuito di meno a provocare i cambiamenti climatici sono 
quelli più duramente colpiti, siamo di fronte a una questione di ingiustizia. Sono 
urgentemente necessarie soluzioni eque». I diritti umani dovrebbero essere, nei contesti 
giuridici nazionali e internazionali, un modo concreto per rendere più giuste le società. 
 
Il consenso scientifico sui cambiamenti climatici indotti dall'uomo è stato chiaramente 
espresso dal Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) Quinto Rapporto di 
Valutazione. Ne sappiamo abbastanza. Ora si tratta di decidere che cosa fare. Questo 
incitamento morale è stato espresso da diversi leader religiosi nel corso dei decenni. La 
scorsa settimana, il patriarca ecumenico ortodosso Bartolomeo I, si è recato a Guiuan, 
nelle Filippine su invito del presidente francese per esprimere solidarietà alle vittime di 
tifoni e per promuovere una preparazione adeguata alla COP21 di Parigi. In 
quell'occasione Sua Santità ha detto: «Non possiamo separare la nostra preoccupazione 
per la dignità umana, i diritti umani e la giustizia sociale dalla preoccupazione per la 
conservazione ecologica e la sostenibilità». 
 
Nel Consiglio Ecumenico delle Chiese si sta affrontando in particolare il cambiamento 
climatico sin dal 1980, collegandolo a ambiente, giustizia economica e questioni della 
pace dal momento che il cambiamento climatico ha, naturalmente, dimensioni 
ambientali, politiche ed economiche. Esso ha anche dimensioni etiche e spirituali. Non 
possiamo avere una comprensione isolata e ristretta del cambiamento climatico. 
Dobbiamo affrontare la crisi climatica da tutti questi punti di vista contemporaneamente 
al fine di essere in grado di gestirlo come intera umanità. 

 
Il diritto alla speranza 
 
Se sappiamo, come sappiamo, che la nostra azione ha un impatto sull'ambiente, 
dobbiamo anche credere che essa possa avere un effetto positiva. Il riconoscimento 
della crisi climatica non dovrebbe paralizzarci, ma spingerci a cambiare. Noi, che viviamo 
in paesi ricchi, dobbiamo cambiare i nostri stili di vita. Quelli dei paesi vulnerabili devono 
avere i mezzi per costruire una capacità di resilienza e di adattamento. Sappiamo che il 
cambiamento individuale non è sufficiente. Il cambiamento dovrebbe essere a livello 
comunitario e nazionale. 
 



Ma anche in quest’ultimo caso: «Condividiamo la convinzione che le minacce del 
cambiamento climatico non possono essere frenate in modo efficace da un singolo Stato, 
bensì soltanto dalla rafforzata cooperazione della comunità degli Stati, sulla base di 
principi di reciproca fiducia, correttezza ed equità, di precauzione, di giustizia 
intergenerazionale e di responsabilità e capacità comuni ma differenziate». (Dichiarazione 

del Summit interreligioso sul cambiamento climatico 2014 ).  
 
Il quadro giuridico internazionale è, quindi, della massima importanza. L'incontro del 
mese scorso a Ginevra del processo UNFCCC ha mostrato quanto siamo ancora lontani 
da un accordo che sia «Sufficientemente ambizioso per fare in modo che la temperatura 
aumenti ben al di sotto di 2 gradi centigradi; abbastanza giusto per distribuire il carico in 
modo equo; e giuridicamente abbastanza vincolante per garantire che efficaci politiche 
climatiche nazionali per ridurre le emissioni siano ben finanziate e pienamente attuate», 
come i leader religiosi hanno detto a New York lo scorso settembre. 

 
Come comunione di chiese ascoltiamo e facciamo eco al grido dei poveri e al grido della 
terra causato dal cambiamento climatico. Inoltre, come comunità di fede crediamo che 
le cose possano cambiare. Non siamo "apocalittici", che credono che il peggio accadrà. 
La discussione dell’intera giornata in questo consesso globale sui diritti umani e il 
cambiamento climatico è un segno di speranza. Stiamo approfondendo la nostra 
comprensione della sfida. Attraverso le nostre azioni dimostriamo che abbiamo capito 
come siamo tutti dipendenti dalla nostra integrità e solidarietà. Cerchiamo come unica 
umanità di difendere i diritti dei più vulnerabili. Il mondo può solo trarre vantaggio dal 
rafforzamento della cooperazione nella comunità internazionale, fra il Consiglio per i 
diritti umani, la società civile e le organizzazioni religiose in risposta a una delle più 
grandi minacce del mondo, il nostro mondo comune, oggi. 

 

Pertanto, amici miei, cerchiamo di potenziare il diritto alla speranza. Nonostante tutte le 
condizioni negative, abbiamo il diritto a sperare, non come attesa passiva, ma come un 
processo attivo verso la giustizia e la pace, in cui i diritti umani dovrebbero svolgere un 
ruolo chiave. Nel Consiglio Ecumenico delle Chiese diciamo che siamo in un 
«pellegrinaggio di giustizia e di pace». Come esseri umani siamo tutti pellegrini nella 
nostra vita, alla ricerca di senso, di cambiamento, di speranza. Le nostre convinzioni di 
fede esprimono e alimentano la speranza per il futuro, per le prossime generazioni, per 
una sola terra e per una sola umanità. 
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