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Discorso della Vicepresidente e Ministro degli Affari 

Esteri della Repubblica, Epsy Campbell Barr 

 

73
a
 Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

 

“Making the UN relevant to all people: global leadership and shared 

responsibilities for peaceful, equitable and sustainable societies” 

 

 

Presidente,  

 

Sono molto lieta di rivolgermi a questa Assemblea come Ministro degli Affari 

Esteri e Vicepresidente della Repubblica di Costa Rica. Estendo a Lei e agli 

Onorevoli Rappresentanti di tutti i paesi, i saluti del Presidente Carlos Alvarado 

Quesada. Il mio Paese ha assoluta convinzione che uniti possiamo costruire un 

futuro diverso, con coraggio, con determinazione, immaginando l’impossibile e 

lottando per costruirlo.  

 

Che oggi questa Assemblea sia presieduta da una donna, la quarta a 

dirigire questo foro in 73 anni di esistenza, è parte di un momento della storia in cui 

l’uguaglianza tra uomini e donne si costruisce con atti concreti. Perciò, il mio 

Paese, festeggia la Sua elezione e si congratula con Lei.  

 

Il Presidente Carlos Alvarado Quesada ha formato un gabinetto paritario in 

Costa Rica…per la prima volta nella sua storia! Il Paese oggi beneficia del talento, 

la capacità, la conoscenza e la leadership di donne da queste posizioni di potere.  
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Ringraziamo il Segretario Generale per l’impulso mostrato nel raggiungere 

la parità di genere nel Sistema delle Nazioni Unite e riaffermiamo il nostro impegno 

nel continaure a sostenere le misure specifiche proposte a tal fine.  

 

L’emancipazione economica delle donne è di vitale importanza per 

l’esercizio della loro autonomia, e il loro inserimento nel mercato del lavoro 

contribuisce significativamente, come dimostrano i fatti, all’economia, alla famiglia, 

alla comunità e alla società in generale. Il Costa Rica è convinto che sia necesario 

continuare a progredire in questo campo e pertanto insieme al Regno Unito, co-

presiede il Group of Champions for Women's Economic Empowerment. 

 

Presidente,  

 

Da settant’anni il nostro Paese ha rinunciato all’esercito e da allora la nostra 

dottrina di difesa si basa sul dialogo, sulla negoziazione tra Stati e sul Diritto 

Internazionale.  

Questo è un risultato fortemente apprezzato dal popolo costaricense e che 

vogliamo condividere alle porte del Bicentenario della nostra indipendenza.  

 

Le decisioni che i nostri leader devono affrontare non passano né per il 

repristino degli arsenali né per il coinvolgimento in alleanze militari strategiche.  

 

Il Costa Rica esprime le sue convinzioni sulla necessità di assicurare uno 

sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni: sociale, economica e ambientale. 

 

Il Costa Rica esprime le sue convinzioni sull’inclusione e 

sull’universalizzazione all’accesso alle opportunità, investendo nell’istruzione, nella 

sanità e abitazioni; con particolare attenzione alla popolazione in situazione di 

vulnerabilità. 
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Il Costa Rica esprime le sue convinzioni sulla democrazia, con un sistema 

elettorale solido, garante che nessuno possa perpetuare al potere. 

  

Il Costa Rica esprime le sue convinzioni sulla protezione dei diritti umani, 

con un sistema legale moderno, alimentato da convenzioni internazionali 

d’avanguardia e ispirato ai bisogni di coloro che hanno subito discriminazioni e 

pregiudizi. 

 

 Il Costa Rica esprime le sue convinzioni sulla libertà individuale, 

proteggendo il diritto di espressione, comunicazione e informazione.  

 

Il Costa Rica esprime il suo impegno come parte della comunità delle 

nazioni, confidando nella protezione del diritto internazionale, delle regole di 

convivenza ed evitando qualsiasi provocazione verso altri Paesi. 

 

Per questo motivo, le Nazioni Unite, organizzazione multilaterale per 

antonomasia, occupano un posto speciale nel cuore dei costaricensi. Ci sono 

coloro che protestano contro ciò che chiamano interferenza degli organi delle 

Nazioni Unite, altri vengono meno alle loro quote e contributi finanziari, c’è chi 

mette in discussione le sue istituzioni e altri ignorano i suoi accordi.  Il Costa Rica, 

da parte sua, conferma la necessità dell’Organizzazione, organizzazione forte, 

efficiente, austera, trasparente, dedita allo sviluppo sostenibile, il dialogo, la pace, i 

diritti umani e la tutela delle norme di diritto internazionale. Non solo per il Costa 

Rica, ma anche per tutti i paesi e le comunità, la ONU rappresenta l’ultimo barlume 

di speranza e non possiamo fallire.  

 

Presidente, 

 

Il Costa Rica condanna il terrorismo e l’estremismo violento che conduce al 

terrorismo. 
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Le donne e le bambine sono coloro che pagano le maggiori conseguenze, i 

cui effetti, in alcuni casi, sono indelebili. La realizzazione della pace necessita uno 

sforzo sostenuto. Crediamo firmamente nel sostegno di una cultura della pace 

tramite la promozione della giustizia, la partecipazione democratica, i diritti umani e 

l’istruzione, per questi motivi rifiutiamo ogni tipo di violenza e riconosciamo il 

compito importante di prevenire le cause dei conflitti.  

 

Dal 2017, Costa Rica si è unito con orgoglio e alto senso di responsabilità al 

gruppo dei Paesi che contribusicono sul campo, sotto la bandiera delle Nazioni 

Unite.  

 

Il mio Paese accoglie con favore la partecipazione di poliziotte costaricensi 

in qualità di osservatrici internazionali nella missione di verifica delle Nazioni Unite 

in Colombia. Riconosciamo gli sforzi di questa missione per incorporare un 

approccio di uguaglianza di genere. 

 

Chiediamo la fine dell'impunità di fronte ai crimini più gravi, riaffermiamo il 

nostro sostegno al mandato della Corte Penale Internazionale e chiediamo a 

coloro che hanno preso la decisione di ritirarsi, di ritornare alla causa del Diritto 

Penale Internazionale. Sosteniamo fermamente che la Corte sia legittima, è uno 

strumento di giustizia internazionale e dovrebbe essere rafforzata. Perché le 

vittime meritano giustizia. Soprattutto quando i loro sistemi nazionali non sono in 

grado di fornirla. 

 

È anche importante ribadire che la violenza sessuale è sempre 

inaccettabile. È, tuttavia, particolarmente preoccupante il suo uso diffuso come 

tattica di terrore e arma di guerra e terrorismo, in cui si esercita come una delle 

forme più crudeli e terribili di coercizione sociale, utilizzata come strategia per 

controllare e intimidire intere comunità, influenzando, in modo profondo, la dignità 

e l’autonomia della gente. 
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I casi di sfruttamento e abuso sessuale generano conseguenze irreparabili nelle 

persone colpite. Sosteniamo la politica di tolleranza zero contro gli abusi di fronte a 

questi atti. Ribadiamo la nostra condanna per gli atti commessi personale di questa 

organizzazione, che danneggiano la sua credibilità, impediscono l'attuazione del 

suo mandato  in modo appropriato e costruiscono scuse per coloro che desiderano 

distruggere il multilateralismo. 

 

Presidente, 

Accogliamo positivamente le dichiarazioni di Panmunjeom e Pyongyang e 

desideriamo la loro effettiva attuazione e la piena denuclearizzazione della 

penisola coreana. Esprimiamo inoltre il nostro sostegno al piano d'azione globale 

congiunto con l'Iran, approvato dal Consiglio di Sicurezza. Inoltre, celebriamo lo 

storico accordo di pace tra Eritrea ed Etiopia. 

 

Ancora una volta, ci uniamo alla Comunità Internazionale chiedendo anche 

la revoca del blocco su Cuba, esteso per troppi anni, influenzando le capacità della 

sua popolazione di generare sviluppo e prosperità. 

 

Presidente,  

 

Costa Rica ha sognato un Paese senza un esercito e per 70 anni questa è 

la realtà. Siamo stati in prima linea per l'adozione del Trattato sul Commercio delle 

Armi e oggi ne promuoviamo l'attuazione. Ora, insieme a un gruppo di Stati e 

organizzazioni della società civile, immaginiamo un mondo senza armi nucleari. 

Per il nostro Paese, l'unico modo per garantire che le armi nucleari non vengano 

mai più utilizzate, in nessuna circostanza, è attraverso la loro eliminazione totale. 

Con l'approvazione del “Trattato sulla proibizione delle armi nucleari”, la Comunità 

Internazionale ha deciso che il divieto legale vincolante di queste armi è un 
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contributo fondamentale a questo obiettivo. Con profonda convinzione e senso 

etico, oggi chiediamo a tutti i paesi di firmare e ratificare questo trattato storico. 

 

Il Costa Rica non può e non sarà indifferente di fronte alla sofferenza e 

all'incertezza di coloro che consideriamo nostri fratelli e sorelle. Da aprile, abbiamo 

espresso la nostra preoccupazione per il deterioramento delle istituzioni e 

l'erosione sistematica dei diritti umani in Nicaragua, come è stato confermato 

dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani. La repressione selettiva, 

l'intimidazione e la criminalizzazione hanno indebolito una ad una le libertà della 

popolazione. Dobbiamo ricordare che la grave situazione di quel Paese ha causato 

diverse centinaia di vite umane. 

 

Di conseguenza, nel nostro Paese abbiamo registrato un aumento dei flussi 

migratori e di richieste d’asilo. Abbiamo risposto in modo ordinato, responsabile e 

solidale, dando priorità alla protezione, al rispetto, alla dignità e alla sicurezza delle 

persone. Ma, naturalmente, il Costa Rica non può sostenere da solo questo peso. 

 

La situazione in Nicaragua non è sostenibile. Il dialogo è ancora sospeso - 

sembra indefinitamente - e il governo ha espulso la Missione dell'Ufficio dell'Alto 

Commissariato per i Diritti Umani. La crisi in quel Paese ha il potenziale per 

un'escalation con un impatto diretto sulla stabilità e lo sviluppo dell'America 

centrale. Il Costa Rica ribadisce la convinzione che solo un dialogo dedito ed 

efficace tra tutte le parti con un accordo serio su un calendario per la 

democratizzazione, possa essere la soluzione al conflitto che affligge il Paese 

fraterno. Oggi chiediamo alla Comunità Internazionale e al Segretario generale di 

partecipare alla diplomazia preventiva e alla mediazione di fronte a questi eventi 

gravi. Quando si tratta della vita e della dignità delle persone, delle loro possibilità 

di vivere liberi dalla paura e dalla miseria, il silenzio ci rende complici! 
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Ribadiamo la preoccupazione per la situazione in Venezuela, la mancanza 

di rispetto per lo Stato di Diritto e le stesse istituzioni venezuelane, nonché le 

violazioni dei diritti umani in quel paese. Il Costa Rica è stato coerente 

nell'accompagnare la Comunità Internazionale negli sforzi che sono stati fatti in 

questo senso, compresi quelli promossi questa settimana al Consiglio per i diritti 

umani a Ginevra. Riaffermiamo il nostro impegno a contribuire a superare la grave 

crisi politica, economica, sociale e umanitaria che il Venezuela sta attraversando, 

attraverso una soluzione pacifica e negoziata, nel quadro del diritto internazionale 

 

Presidente, 

 

Quest'anno sarà particolarmente importante nella costruzione del consenso 

che ci permetterà di ottenere un quadro globale di cooperazione in modo da 

ottenere almeno una migrazione sicura, ordinata e legale, con l'adozione di un 

patto globale su migrazione e un altro sui rifugiati. Il Costa Rica accoglie con 

entusiasmo questa possibilità. Solo con il costante coordinamento e la 

cooperazione, verso quei Paesi che ricevono responsabilmente i flussi di migranti 

e di rifugiati, soprattutto se si tratta di Paesi in via di sviluppo, saremo in grado di 

gestire la mobilità umana in modo da aumentare  i suoi effetti positivi. 

 

È essenziale approfondire l'approccio alla mobilità umana, un fenomeno 

globale e complesso di grande rilevanza, che dovrebbe diventare anche uno dei 

punti chiave dell'agenda internazionale. Abbiamo bisogno di una visione comune, 

globale e a lungo termine della migrazione e del rifugio, dalla sovranità, ma anche 

dalla corresponsabilità nella sua governance e, soprattutto, dalla solidarietà. 

 

Facciamo in modo che esista un mondo in cui diversità, identità e cultura 

siano intese come fonte di ricchezza e crescita! 
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Presidente,  

 

Il Costa Rica richiama l'attenzione sul Decennio internazionale per gli afro-

discendenti che è iniziato nel gennaio 2015. Nel 2020, si dovrà fare un bilancio a 

medio termine e non abbiamo registrato progressi sufficienti. Richiediamo le 

risorse necessarie, come richiesto dall'Assemblea Generale, per prendere misure 

concrete per riconoscere i contributi di quella popolazione e rispettare, proteggere 

e realizzare i loro diritti fondamentali. 

 

Inoltre, il Costa Rica accoglie con favore l'approvazione del Decennio 

dell'agricoltura familiare, che mira a migliorare le condizioni di lavoro e di vita degli 

agricoltori familiari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. L'agricoltura familiare è legata alla produzione e al consumo 

sostenibile di cibo e manifestazioni culturali della gente. Invitiamo tutti i Paesi ad 

agire, sia a livello nazionale che internazionale, per realizzare le aspirazioni del 

decennio. 

 

 

Presidente, 

 

È imperativo garantire l’adempimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

 

L'amministrazione del presidente Carlos Alvarado Quesada mantiene 

l'impegno per il patto nazionale per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, firmati nel 2016 dal settore pubblico, settori imprenditoriali, 

organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni della società civile, organizzazioni 

religiose, organizzazioni sociali e amministrazioni locali. Il Costa Rica riconosce la 

natura integrale, universale, trasformativa e multidimensionale di questi obiettivi. 

 



 
 
 
 
 

 9 

Riteniamo essenziale assumere il concetto di multidimensionalità della 

povertà per il rispetto dell'Agenda 2030, nonché una risposta vigorosa da parte 

della comunità internazionale e del sistema delle Nazioni Unite in modo che i Paesi 

a medio reddito continuino ad accedere ai finanziamenti per garantire la chiusura 

delle lacune strutturali che persistono e ostacolano il nostro percorso verso lo 

sviluppo sostenibile. 

 

Oggi stiamo lavorando a un piano di decarbonizzazione innovativo, deciso e 

impegnato, con una visione a lungo termine e azioni immediate che richiedono 

sforzi di trasformazione nella nostra società. Il piano identifica una serie di 

trasformazioni tecnologiche come: un trasporto pubblico efficiente e rinnovabile; 

una flotta di veicoli leggeri a zero emissioni; gestione integrata dei rifiuti e basso 

smaltimento finale; sistemi agroalimentari altamente efficienti che generano merci 

a basso tenore di carbonio; un modello di sviluppo del bestiame eco-competitivo e 

resiliente basato sull'efficienza produttiva; e l'aumento della copertura forestale e 

dei servizi ecosistemici basati su soluzioni basate sulla natura. 

 

La decarbonizzazione della nostra società è il grande compito della nostra 

generazione. Il Costa Rica aspira a diventare un laboratorio del processo di 

decarbonizzazione dell'economia mondiale. Proprio come aboliamo oggi l'esercito, 

aboliremo la dipendenza dai combustibili fossili. Siamo determinati a fare tutto il 

necessario, con la collaborazione di tutti accadrà! 

 

A questo proposito, il Costa Rica invita tutti i paesi membri a partecipare a 

una nuova iniziativa: "La coalizione per tutti". Questa coalizione cerca di 

promuovere l'integrazione della lingua dei diritti umani e del genere negli accordi 

ambientali multilaterali e nei meccanismi finanziari ambientali in modo articolato e 

coerente. 
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Inoltre, questa settimana abbiamo firmato l'Accordo di Escazú o l'Accordo 

regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e l'accesso alla 

giustizia in materia ambientale nell'America Latina e nei Caraibi. Questo nuovo 

strumento internazionale, nel cui processo negoziale il Costa Rica ha avuto l'onore 

di co-presidenti, rappresenta un contributo della nostra regione alla democrazia 

ambientale e alla costruzione di un mondo più sostenibile e più inclusivo. 

 

Presidente, 

 

Le grandi trasformazioni non devono attendere. Possiamo essere parte di 

una nuova generazione di luce, di persone innovative e impegnate, con una 

visione ispiratrice del nostro potenziale come società e determinate a promuovere 

una trasformazione globale positiva. 

 

È tempo di creare un futuro più sostenibile, più equo, più libero e più inclusivo. Il 

Costa Rica ritiene che tutte le nazioni del mondo condividano queste aspirazioni. 

Indipendentemente da ciò, si può contare sul pieno supporto del Costa Rica, per 

lavorare in quella direzione con chiunque sia disposto a credere che siamo 

obbligati a consegnare un pianeta migliore alle prossime generazioni. 

 

Presidente, 

 

È vero che abbiamo assistito a eventi globali e nazionali che sembrano 

mostrare battute d'arresto in termini di pace, diritti umani e persino in azioni che 

sembrano contrarie allo sviluppo sostenibile, ma questo non dovrebbe 

scoraggiarci! 

 

Un'era muore e ne nasce un'altra. Muore in questo momento storico. È 

tempo di festeggiare che i giovani leader di tutto il mondo si stanno muovendo per i 

diritti e per costruire società migliori. 
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Oggi abbiamo una gioventù impegnata, appassionata, compassionevole, 

che spesso rinuncia al proprio benessere, per promuovere e proteggere i diritti 

degli altri e delle altre. Ho chiamato quella generazione la generazione della luce. 

Perché salva il meglio del passato, il meglio delle conquiste dell'umanità: l'impegno 

per l'ambiente, la società, la pace e il benessere. 

 

È una generazione che guarda al futuro senza paura, che si manifesta in un 

mondo nuovo senza armi, senza violenza, per l'ambiente, per la pace, per i diritti 

umani, per la diversità sessuale, contro ogni tipo di discriminazione e in favore di 

un mondo migliore. La generazione della luce cambierà indubbiamente il mondo. 

 

Grazie mille! 


