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«I cambiamenti climatici sono un problema 
globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, 
economiche, distributive e politiche, e 
costituiscono una delle principali sfide attuali per 
l’umanità» (25). 

Se «Il clima è un bene comune, allora è di tutti e 
per tutti» (23)

I mutamenti climaticiI mutamenti climatici11
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«Esistono forme di inquinamento che colpiscono 
quotidianamente le persone. L’esposizione agli inquinanti 
atmosferici produce un ampio spettro di effetti sulla salute, 
in particolare dei più poveri, e provocano milioni di morti 
premature» (20)
«C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai 
rifiuti, compresi quelli pericolosi presenti in diversi 
ambienti» (21). 
«La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in 
un immenso deposito di immondizia» (21).

Inquinamento Inquinamento 2
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«E’ tragico l’aumento dei migranti che fuggono la 
miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali 
non sono riconosciuti come rifugiati nelle 
convenzioni internazionali e portano il peso della 
propria vita abbandonata senza alcuna tutela 
normativa. 
La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi 
dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita 
di quel senso di responsabilità per i nostri simili su 
cui si fonda ogni società civile» (22)

Stretto rapporto tra inquinamento e migrazioni Stretto rapporto tra inquinamento e migrazioni 3
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«Un problema particolarmente serio è quello della qualità 
dell’acqua disponibile per i poveri, che provoca molte 
morti ogni giorno. Fra i poveri sono frequenti le malattie 
legate all’acqua (…) 
La dissenteria e il colera, dovuti a servizi igienici e riserve 
di acqua inadeguati, sono un fattore significativo di 
sofferenza e di mortalità infantile» (29) 
«In alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa 
risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del 
mercato» (30)

La questione dell’acquaLa questione dell’acqua4
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«L’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto 
umano essenziale, fondamentale e universale, 
perché determina la sopravvivenza delle persone e 
per questo è condizione per l’esercizio degli altri 
diritti umani» (30)
«Privare i poveri dell’accesso all’acqua significa 
negare «il diritto alla vita radicato nella loro 
inalienabile dignità» (30).

La questione dell’acquaLa questione dell’acqua4
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«Ogni anno scompaiono migliaia di specie 
vegetali e animali che non potremo più 
conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, 
perse per sempre» (33). 
Non sono solo eventuali “risorse” sfruttabili, ma 
hanno un valore in sé stesse. 

La tutela della biodiversità La tutela della biodiversità 5
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Esiste «un vero “debito ecologico”» (51), 
soprattutto del Nord nei confronti del Sud del 
mondo. 
Di fronte ai mutamenti climatici vi sono 
«responsabilità diversificate» (52), e quelle dei 
Paesi sviluppati sono maggiori.

Il debito ecologicoIl debito ecologico6
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«Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento 
di controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico. 
I popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti 
della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei Paesi più 
ricchi a prezzo del loro presente e del loro futuro (…) 
E’ necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo 
debito limitando in modo importante il consumo di energia non 
rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più bisognosi per 
promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile (…)
Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola famiglia 
umana. Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali che ci 
permettano di isolarci, e per ciò stesso non c’è nemmeno spazio per 
la globalizzazione dell’indifferenza» (52).
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«Tra le componenti sociali del cambiamento globale si 
includono gli effetti occupazionali di alcune innovazioni 
tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella 
disponibilità e nel consumo dell’energia e di altri servizi, la 
frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il 
sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il 
narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i più 
giovani, la perdita di identità (…)
Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo sintomi di un 
vero degrado sociale, di una silenziosa rottura dei legami 
di integrazione e di comunione sociale» (46)

Deterioramento della vita e degrado socialeDeterioramento della vita e degrado sociale7
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