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NELL'ULTIMO DISCORSO DI OBAMA ALL'ONU APPELLO AGLI STATI PIÙ FORTI
A FARE DI PIÙ PER I RIFUGIATI

Nel 2017 verranno reinsediati negli Stati Uniti 110 mila profughi

Remarks by President Obama at Leaders Summit on Refugees

Address by President Obama to the 71st Session of the United Nations General Assembly

 

 

Il Presidente Usa Barack Obama nel suo ultimo intervento all'Assemblea generale dell'Onu lo scorso 20 settembre, ha

annunciato l'accordo tra le oltre 50 nazioni che hanno partecipato al Summit sui rifugiati per raddoppiare entro il

prossimo anno l'accoglienza dei profughi arrivando ad accoglierne 360 mila. I Paesi organizzatori del summit

hanno anche annunciato "un aumento di tre miliardi di dollari dei finanziamenti umanitari per il prossimo anno,

oltre ad impegni per mantenere i finanziamenti negli anni successivi.

Come Stati Uniti - ha detto Obama - siamo determinati a fare la nostra parte, aumentando il numero dei

profughi reinsediati a 85 mila quest'anno, e 110 mila per il 2017.

"Nel guardare ai milioni di persone costrette da violenze, guerre, catastrofi ambientali a lasciare le proprio case, si

deve pensare a quello che faremmo se succedesse a noi, a nostri figli", ha aggiunto Obama citando però anche le

ragioni di chi dice che i "rifugiati devono fare di più per adeguarsi agli usi e costumi dei Paesi ospitanti".

Un Paese circondato dai muri imprigiona sé stesso», ha detto Obama. «La nostra comunità internazionale – ha

concluso Obama – deve continuare a lavorare con quelli che cercano di costruire, invece di distruggere; è più

difficile governare se la gente perde la fiducia».

(Fonte: ONU)
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