
TweetTweet 3 0

Napolitano: "Pattugliare le coste da
dove partono i migranti"
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"Si muova la Comunità internazionale, a partire dall'Ue.

Stroncare il traffico criminale di esseri umani in

cooperazione con i paesi di provenienza dei flussi di

emigranti e richiedenti asilo".

Roma - 3 ottobre 2013 - "Siamo ormai dinanzi al succedersi

di vere e proprie stragi di innocenti, sino alla più sconvolgente questa mattina a

Lampedusa, che non si può girare attorno alla necessità assoluta di decisioni e

azioni da parte della Comunità internazionale e in primo luogo dell'Unione

Europea".

È la dichiarazione rilasciata dal  Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

dopo aver appreso del naufragio di Lampedusa.

"E' indispensabile - continua il Capo dello Stato - stroncare il traffico criminale di

esseri umani in cooperazione con i paesi di provenienza dei flussi di emigranti e

richiedenti asilo. Sono pertanto indispensabili presidi adeguati lungo le coste da cui

partono questi viaggi di disperazione e di morte. E, tanto per cominciare, non è

accettabile che vengano negati a un'istituzione valida creata dalla Commissione

Europea - il Frontex - mezzi adeguati per intervenire senza indugio".

Napolitano ha parlato della tragedia degli sbarchi anche in un messaggio per la

presentazione per la presentazione del "Rapporto Italiani nel Mondo 2013"

promosso dalla Fondazione Migrantes, scritto prima della strage di oggi.

"L'attenzione che va data al fenomeno degli italiani all'estero - sottolineava il

Presidente della Repubblica - non deve però farci dimenticare che l'Italia continua

ad essere paese di destinazione e di transito di nuovi migranti e soprattutto di

profughi che provengono dalle varie aree di crisi".

"La tragedia di Ragusa con 13 morti vittime di criminali scafisti – scriveva

Napolitano -  scuote le nostre coscienze e impone a noi tutti di porre in essere le

misure necessarie per evitare il ripetersi di queste tragedie. Il drammatico crescere

di fenomeni di fuga da paesi in guerra e da regimi oppressivi ci obbliga ad

affrontare specificamente con assai maggiore sensibilità i problemi di una politica

dell'asilo".
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Anna Maria Marianella · Sapienza University of Rome
non abbiamo capito ancora niente, caro Napolitano. I migranti
non devono più partire dalle coste stipati dentro i barconi, ma
devono poter prendere qualsiasi altro mezzo legale con i loro
documenti in mano senza nascondimenti per andare dove
vogliono e come vogliono. La terra è di tutti, nessuno di noi se l'è
comprata e tutti devono e possono calpestarla
Reply ·  · Like · Follow Post · October 4 at 11:17pm1

Celeste Armonia ·  Top Commenter
Ma infatti se 900 milioni di africani scelgono l'Italia
per venirci a vivere, direi di accoglierli tutti. Perché
mai alcuni sì e altri no?
Reply · Like · October 4 at 11:47pm

Kristina Follie Ro
be' noi del resto sono secoli che stiamo in Africa a
rompere le scatole e a fregarci di tutto compresi gli
schiavi che abbiamo portato in America...
Reply · Like · October 5 at 7:04pm

Celeste Armonia ·  Top Commenter
Kristina Follie Ro Veramente gli schiavi erano
trasportati dagli arabi.
Reply · Like · October 5 at 9:25pm

Youcef Goudia ·  · L'Université d'Alger
sig presidente e una bona idea si li mitete in opera cosi li
bloccono li al posto di partenza
Reply · Like · Follow Post · October 3 at 3:14pm

Follow

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
SAREBBE ORA! Bloccare i barconi e sparare agli scafisti.
Reply · Like · Follow Post · October 3 at 5:47pm

Marco Tamassia ·  ·  Top Commenter · Offro
consulenze , il piu' delle volte eccelse ma solitamente mal pagate ; at
Mi sono affrancato ed ho smesso ;
Guarda che il presidente li vuole andare a prendere la' con le
nostre motovedette , cosi' gli risparmia il viaggio .
Reply · Like · Follow Post · October 3 at 9:20pm

Follow

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Se lo fa avrà una rivolta popolare.
Reply ·  · Like · October 4 at 6:29am1

Gian Luigi Oliva
I soldi degli F35 ....Di radio radicale ......dei mobili nuovi del
parlamento ....delle pensioni e liquidazioni d'oro......in un mese
di pattugliamento finisce tutto...
Reply · Like · Follow Post · October 4 at 7:53am

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Napolitano senzapalle...vai a pattugliare le coste italiani con gli
F35 che ci sono costati una paccata di milioni,altrimenti sciogli
l'esercito che ci costa tanto e non lo usi e al loro posto mettici le
ragazze pon-pon cosi' gia che ci sono,fanno anche i pompini agli
invasori islamici come benvenuto !
Reply · Like · Follow Post · October 4 at 2:03pm

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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