
 

 

 

 

Gli Elders esortano il governo italiano a incoraggiare solidarietà e unità al vertice 
G7 per contrastare il cambiamento climatico 

 
LONDRA, 22 maggio 2017 
PER RILASCIO IMMEDIATO 

Gli Elders hanno scritto al Primo Ministro italiano Paolo Gentiloni per esprimere il proprio 

sostegno alla leadership italiana nell’affrontare, come Presidente del Gruppo dei 7 paesi 

industrializzati, questioni relative al cambiamento climatico. Il Primo Ministro è stato inoltre 

esortato a incoraggiare, nel prossimo vertice G7, uno spirito di solidarietà e unità a favore 

dell'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. 

Riconoscendo la leadership che la Presidenza italiana sta dimostrando nel riaffermare 

l’impegno all’Accordo di Parigi, all’obiettivo dell’1,5 ˚C di temperatura e all’accelerazione del 

processo di decarbonizzazione, gli Elders hanno accolto con entusiasmo gli sforzi del Primo 

Ministro Gentiloni a “mobilizzare la leadership collettiva del G7 per estendere 

l’impegno all’azione contro il cambiamento climatico”. 

Gli Elders hanno evidenziato il fondamentale ruolo del G7 nel condurre un ambizioso piano 

d’azione volto a perseguire l’Accordo di Parigi del 2015 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(SDGs) delle Nazioni Unite. 

“Un costante impegno collettivo e solidarietà globale sono ora necessari per mettere in atto tali 

accordi e, dunque, il G7 deve essere in prima linea per far fronte a tali impegni… Nessun paese 

può affrontare singolarmente sfide globali”, hanno ribadito gli Elders. 

Nello specifico, gli Elders hanno sollecitato la Presidenza Italiana del G7 a far pressione sui 

leader affinché concordino, al vertice di Taormina del 26 e 27 maggio, su cinque azioni chiave: 

 riaffermare l'impegno collettivo dell’Accordo di Parigi accelerandone l’azione di 
implementazione; 

 implementare i contributi stabiliti a livello nazionale (NDCs) e aumentare l’ambizione di 
tale impegno fino al 2020 in modo da essere esempio agli altri paesi; 

 sostenere la leadership dei paesi più vulnerabili al cambiamento climatico che 
necessitano di un sostegno finanziario e tecnico per l’implementazione dei rispettivi 
NDCs; 



 garantire che tutti gli investimenti pubblici, siano questi nazionali o internazionali, 
mirino a uno sviluppo che sia a bassa emissione di carbonio e resiliente al cambiamento 
climatico; 

 garantire che i finanziamenti già esistenti in materia di clima, compresi i 100 miliardi di 
dollari USA all’anno entro il 2020, siano urgentemente allocati e impiegati a vantaggio di 
risorse aggiuntive. 

“Le generazioni future guarderanno a questi nostri tempi di grande opportunità e incertezza e 

giudicheranno le azioni e la leadership del G7”, hanno concluso gli Elders. 
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About The Elders 

The Elders è un gruppo indipendente di leader mondiali fondato da Nelson Mandela nel 2007 
con lo scopo di usare la loro esperienza collettiva per promuovere la pace, la giustizia e i diritti 
umani nel mondo.  

Gli Elders sono Martti Ahtisaari, Kofi Annan (Presidente), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland (Vice Presidente), Hina Jilani, Ricardo Lagos, Graça Machel, Mary 
Robinson e Ernesto Zedillo. 

Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter e Desmond Tutu sono Elders Emeritus. 

Per maggiori informazioni 

Per le biografie degli Elders, blogs, foto, video e ulteriori informazioni sul nostro lavoro, visita il 
sito www.theElders.org. 

Segui The Elders su LinkedIn, Twitter, Facebook, Flickr e YouTube. 
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