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Intervento del Presidente del Consiglio all'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite

“L’Europa è nata per battere la paura, non per costruire muri”

 
Martedì 29 settembre il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è intervenuto  alla
70° Assemblea Generale dell'Onu. Al centro del discorso del premier l’emergenza migranti.

Il Presidente ha iniziato il suo discorso  affermando che il problema delle migrazioni
non sono i numeri ma la paura.
“ L’Europa è nata per sconfiggere la paura, per sostituirla con l’ideale della pace, della
cooperazione e della civiltà. E per moltissimo tempo ha assolto a questa missione con
straordinario successo. Per chi, come me-  ha continuato il premier -  ha assistito da giovane
al crollo del muro di Berlino e ha trovato in quell’evento una delle ragioni per impegnarsi in
politica, l’idea di veder sorgere nuovi muri è intollerabile. L’Europa è nata per abbattere
muri, non per costruirli. Per questa ragione l’Italia è in prima linea nel salvataggio migliaia
di migranti che fuggono dalla guerra e dalla disperazione”.

 “Affrontare i flussi migratori richiede capacità di rispondere all’emergenza immediata, ma
anche approccio strategico di lungo termine, guardando le cause profonde e – allo stesso
tempo – le opportunità in termini di sviluppo umano e cooperazione economica. Non si
risolvono problemi cosi’ grandi con una dichiarazione ad effetto, ma con un lavoro di settimane
e mesi. L’Italia è consapevole che le migrazioni non possono essere affrontate a livello
nazionale dai Paesi di origine, transito e destinazione dei migranti” – ha detto ancora Renzi."
In questo impegno strategico l’Italia non si tira indietro ed è anche pronta - ha detto il premier
- ad assumere un ruolo guida in Libia, se le verrà richiesto, per il meccanismo di
assistenza e stabilizzazione. Renzi ha quindi candidato l’Italia ad un seggio non
permanente in Consiglio di Sicurezza nel biennio 2017/18.

Il premier ha concluso il suo discorso parlando dei più piccoli. “Nelle scuole italiane, i nostri
bambini imparano a conoscere il forte legame che esisteva tra antiche civiltà del Mediterraneo,
Africa, Medio Oriente e Nord. Quei bambini non sono comparse ma la ragione per cui ci
impegniamo. Il primo valore da tutelare è la vita. In tanti ci siamo commossi per l’immagine di
Aylan, bambino che si è addormentato con il fratellino senza poter vedere il futuro. Non
possiamo limitarci alla commozione. Sono tanti i bambini morti nel Mediterraneo, sulle navi dei
trafficanti, i nuovi schiavisti. Ma voglio ricordare anche nomi di cui non parla nessuno:
Diabam, Salvatore, Ibris Ibrahim, Francesca Marina. Sono alcuni dei nati a bordo delle unità
della Guardia Costiera grazie al lavoro dei miei connazionali. L’Europa non ceda alla paura
e l’Italia farà orgogliosamente la propria parte”.

Fonte: Governo

-        Ascolta l’intervento 

(30 Settembre 2015)
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