
Nota alla stampa 

"Orrore indicibile. L'Europa allo sbando in balia dei trafficanti" 

 

Domani il Centro Astalli presenta il Rapporto Annuale 2016 

 

“Orrore e sgomento, ma anche rabbia e dolore. Oggi trovare le parole è una sfida titanica. 

Oltre 400 vittime nei due ultimi naufragi nel Mediterraneo sono la nostra onta.  

L’Unione europea, completamente allo sbando, è in ostaggio dei trafficanti. Si 

continuano a mettere in atto misure inadeguate, deleterie e per di più dispendiose 

lasciando che innocenti trovino la morte in mare. Una vergogna inaccettabile”, queste le 

parole di P. Camillo Ripamonti, presidente Centro Astalli alla luce degli ultimi tragici fatti. 

 

Ad un anno esatto dal naufragio in cui persero la vita oltre 800 persone a largo di 

Lampedusa oggi piangiamo altre vittime innocenti. 

Domani il Centro Astalli presenta il Rapporto annuale 2016. Voleva essere una festa per i 

35 anni di attività sarà un giorno di lutto in cui non smetteremo di chiedere giustizia per i 

migranti e di dare voce ai rifugiati. 

 

Il Centro Astalli chiede alle istituzioni nazionali e sovranazionali: 

 

-    Subito canali umanitari: attivare un’alternativa legale al traffico di umani. Basta 

chiusure, respingimenti, muri e campi di detenzione, accordi di rimpatrio. Non servono a 

nulla. Chi scappa dalla guerra non si può fermare. Servono ingressi programmati, canali 

umanitari per chi scappa dalla guerra e deve chiedere asilo. Il fenomeno va gestito non 

ignorato né tantomeno contrastato. 

 

-    Salvataggio in mare: un'operazione di ricerca e soccorso organica  e di ampio 

raggio che eviti nell’immediato altre tragedie. I migranti vanno soccorsi e i trafficanti 

fermati. Questa è l’emergenza cui far fronte subito. Riprendiamoci il nostro mare. 

Salviamo vite umane, ne abbiamo già sacrificate troppe. 

 

Domani 19 aprile alle 11 al Teatro Argentina a Roma, il Centro Astalli presenta 

Rapporto Annuale 2016 con gli interventi del Professor Romano Prodi e il Presidente del 

Senato Pietro Grasso. 

In apertura un videomessaggio di Papa Francesco. 

Il comunicato stampa sulla presentazione del Rapporto Annuale 2016 

Ufficio stampa Centro Astalli: Donatella Parisi: d.parisi@fondazioneastalli.it - 06 69925099 
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