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815 milioni di affamati, 240 «in fuga»
«In tutto il mondo ci sono 240 milioni di
migranti, il 40 per cento in più rispetto
al 2000». Nel giorno della visita di papa
Francesco è stato il direttore generale
della Fao José Graziano Da Silva a
ricordare le cifre drammatiche del
fenomeno migratorio. Da Silva ha
osservato che «il numero degli sfollati
interni, un grande movimento di persone
che si spostano dalle aree rurali a quelle
urbane, è di 740 milioni». «E ancora gli
affamati - ha ricordato - sono aumentati
di 38 mi- lioni arrivando a 815 milioni».
«Una cifra senza precedenti nella storia
dell' umanità », ha aggiunto spiegando
che sono migranti che fuggono da aree
colpite dalle guerre e dai cambiamenti
climatici. «La sfida - ha proseguito - è il
diritto per ogni essere umano a
qualunque latitudine ». Da Silva ha
ricordato che quest' anno la Giornata
mondiale dell' alimentazione è dedicata alla relazione tra migranti e sviluppo
rurale. Il direttore generale della Fao ha detto che «per salvare le vite bisogna
ricostruire ciò che sta intorno alle persone per una vita più dignitosa e per
rafforzare la resilienza delle comunità rurali». «L' impegno globale è importante ma
non è ancora sufficiente - ha poi ricordato - e i governi devono operare in maggiore
solidarietà e determinazione ». Da Silva ha anche ringraziato papa Francesco per
aver donato alla Fao la scultura dedicata al piccolo Alan Kurdi, «che ci ricorda chi
fugge dalla guerra in cerca di una vita migliore» e i «valori fondamentali». Da Silva,
nato negli Stati Uniti da genitori brasiliani originari della Calabria, è un agronomo
e scrittore che tra il 2003 e il 2004, Graziano ha lavorato come ministro
straordinario per la sicurezza alimentare durante il governo di Luiz Inácio Lula da
Silva, essendo il responsabile per l' attuazione del programma "Fame zero". Il 26
giugno 2011 è stato eletto direttore generale della Fao, diventando il primo latinoamericano ad occupare tale posizione. Nel 2015 è stato rieletto per un secondo
mandato di quattro anni. (G.C.) RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

