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 Quest’anno, la celebrazione della Giornata delle Nazioni Unite avviene in un momento di transizione sia 

per il mondo che per l’ONU. 

 

L’umanità è entrata nell’era della sostenibilità, con l’impegno globale di rispettare la grande promessa 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Ad oggi, al 71° anniversario dalla nascita 

dell’Organizzazione, abbiamo 17 obiettivi che ci spingono ad avanzare verso un futuro migliore per tutti, 

su un pianeta sano. 

 

Il mondo, oltretutto, sta anche superando quella mentalità secondo la quale l’utilizzo di combustibili fossili 

rappresentava il cammino verso la prosperità. In tempi in cui sono state registrate temperature elevate 

da record, gli Stati Membri hanno accolto e adottato l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico in 

tempi brevissimi. Questo storico documento entrerà in vigore il 4 novembre.  È in questa storica soglia 

che giace la nostra migliore opportunità per attuare una crescita più verde, pulita, e a basse emissioni di 

CO2. 

  

Anche le Nazioni Unite si trovano in un momento di transizione, con la recente nomina del loro nono 

Segretario-Generale. Sono stato onorato di poter servire “noi, popoli delle Nazioni Unite” nel corso di 

questo decennio. Insieme, abbiamo creato le fondamenta per un progresso condiviso, che deve essere 

costruito promuovendo ulteriormente il ruolo delle donne, coinvolgendo i giovani e favorendo i diritti 

umani. Tuttavia, abbiamo anche sofferto dolori irreparabili, come i conflitti irrisolti che stanno causando 

un’immensa sofferenza in tutto il Medio Oriente, il Sud Sudan, il Sahel e oltre. Su questi ed altri fronti di 

violenze e disastri, il nostro coraggioso personale ONU continua a mettersi in gioco e ad affrontare la 

difficile situazione in cui si trovano i più vulnerabili. 

 

Ringrazio le persone in tutto il mondo per il loro appoggio ed esorto tutti a dare il proprio pieno supporto 

al mio successore Antonio Guterres nella continuazione della nostra missione globale di pace, sviluppo 

sostenibile e diritti umani. 


