12 Maggio 2017

Sua Eccellenza,
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.
Accogliamo con entusiasmo il tema portante della Presidenza Italiana del 2017, “Costruire le
Fondamenta per una fiducia rinnovata”. Concordiamo, infatti, che i cittadini di tutto il mondo
siano sempre più scettici circa la capacità dei loro governi di attuare politiche progressiste a fronte
di sfide sempre più complesse, prima tra tutte il cambiamento climatico.
Tuttavia, crediamo che tali sfide possano essere affrontate e vinte attraverso un efficace
multilateralismo, plasmato dall’adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e
dall’Accordo di Parigi del 2015. Riconosciamo altresì il fondamentale ruolo del G7 nel condurre un
ambizioso piano d’azione a tutela del clima mediante regolamentazioni fondate su regimi
internazionali. 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, quali il cambiamento climatico, poiché
queste hanno un impatto diretto su ognuno di noi. Tutti i paesi devono collaborare al fine di
ridurre le emissioni di gas serra, sviluppare resilienza e adattamento al cambiamento climatico, e
riorientare le proprie risorse finanziarie verso un futuro a bassa emissione di carbonio. I benefici
economici e sociali di tali azioni sono molteplici, variando da una maggiore uguaglianza
all’aumento dell’occupazione, dalla sostenibilità delle infrastrutture alla creazione di nuovi
mercati. Misure contro il cambiamento climatico hanno già dimostrato che i governi sono in grado
di cooperare per il bene comune dell’umanità, rafforzando così il legame di fiducia tra i cittadini e
lo stato.
Sua Eccellenza, riconosciamo il ruolo che la Presidenza Italiana ha assunto, durante la Ministeriale
G7 Energia, per garantire che i leader mondiali riaffermassero il proprio sostegno all’Accordo di
Parigi, all’obiettivo dell’1.5°C di temperatura e all’accelerazione del processo di decarbonizzazione.

Inoltre, La sosteniamo nel Sui sforzi a mobilizzare la leadership collettiva del G7 per estendere il
loro impegno all’azione contro il cambiamento climatico. Specificatamente, La incoraggiamo a
lavorare con i Suoi colleghi del G7 al fine di:
•
•
•

•
•

riaffermare il vostro 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 sono pronti
a elaborare ambiziosi provvedimenti per quest’ultimo e 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 volte a sostenere l’attuazione di programmi ambiziosi in paesi vulnerabili
al cambiamento climatico.

Le generazioni future guarderanno a questi nostri tempi di grande opportunità e incertezza e
giudicheranno le azioni e la leadership del G7. Comprendiamo le molteplici sfide che i leader
devono oggi affrontare e, per tale motivo, incoraggiamo Lei e i Suoi colleghi a collaborare e a
sostenersi reciprocamente al fine di trovare soluzioni comuni per il bene collettivo.
Auguriamo una fruttuosa e partecipativa Presidenza e attendiamo i prossimi risultati del vertice
G7.
La preghiamo di accettare, Sua Eccellenza, l’espressione della nostra più alta considerazione e
stima.
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