Onu recepisce dichiarazione su malattie non trasmissibili
Zappia, orgogliosi risultato, Italia in prima fila
NEW YORK
(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - L'Assemblea Generale Onu ha approvato oggi per consenso la
risoluzione con cui recepisce la Dichiarazione politica sul controllo e la prevenzione delle
malattie non trasmissibili adottata lo scorso 27 settembre.
"Ringraziamo tutti gli stati membri per aver contribuito costruttivamente al raggiungimento di
un testo consensuale.
Siamo orgogliosi del risultato raggiunto, un documento conciso e bilanciato sulla base del quale
orientare la nostra azione di contrasto alle malattie non trasmissibili", ha commentato
l'ambasciatrice Mariangela Zappia, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro,
intervenendo a nome dell'Italia e dell'Uruguay, co-facilitatori del negoziato.
Con l'avallo dell'Assemblea Generale si conclude un processo che in questi mesi ha visto l'Italia
in prima fila per far valere i principi di uno stile di vita sano, di una dieta equilibrata e di una
moderazione dei consumi quali fattori essenziali per la prevenzione di queste malattie, piuttosto
che un approccio fondato sulla mera quantità di sale, zuccheri e grassi contenuti in singoli
alimenti.
"La riflessione su queste tematiche non si esaurisce oggi, ma proseguirà in ambito Onu e in
particolare presso le organizzazioni tecniche competenti come l'Oms, in vista della prossima
revisione fissata nel 2025", ha precisato Zappia.
Sottolineando che "l'Italia ha un interesse strategico a far ascoltare la propria voce ogni
qualvolta si discutano a livello multilaterale politiche e linee guida su questi temi". "Come
avvenuto in questa occasione, è necessario che il sistema Italia nel suo complesso - istituzioni,
associazioni di categoria, privato - mantenga una attenzione costante e si mobiliti in ogni sede
rilevante, per continuare a promuovere e difendere le nostre tradizioni, le nostre eccellenze
enogastronomiche, la dieta mediterranea e uno stile di vita sano ed equilibrato a tutela
dell'interesse e per il benessere dei nostri consumatori", ha concluso l'ambasciatrice. (ANSA).
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