
24/03/15 20:49Petizione · Ripristini Mare Nostrum · Change.org

Page 1 of 6https://www.change.org/p/matteo-renzi-presidente-del-consiglio-dei-ministri-ripristini-mare-nostrum

Ciao! Utilizziamo i cookies per far funzionare Change.org e mostrarti il contenuto più rilevante per te. Leggi tutto.
Ho capito

Lancia una petizione
Sfoglia

Cerca

Accedi

Diretta a Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei Ministri

Ripristini Mare Nostrum

Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili CILD Roma, Italia

https://www.change.org/it/chi-siamo/cookie-policy
https://www.change.org/start-a-petition
https://www.change.org/petitions
https://www.change.org/login_or_join
https://www.change.org/p/matteo-renzi-presidente-del-consiglio-dei-ministri-ripristini-mare-nostrum#petition-letter
https://www.change.org/u/241364511
https://www.change.org/u/241364511


24/03/15 20:49Petizione · Ripristini Mare Nostrum · Change.org

Page 2 of 6https://www.change.org/p/matteo-renzi-presidente-del-consiglio-dei-ministri-ripristini-mare-nostrum

Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili CILD
Roma, Italia
588
Sostenitori

Il Mediterraneo ancora una volta ci restituisce corpi di uomini, donne, ragazzi morti   assiderati o annegati. Una tragedia
che non può essere attribuita soltanto al cinismo di chi ha costretto queste persone a imbarcarsi, nonostante il freddo
invernale e le condizioni avverse del mare.

Dopo il naufragio del 3 ottobre 2013 il governo italiano aveva lanciato l’operazione Mare Nostrum, che, attraverso
un’attività di ricerca e soccorso in mare, ha avuto il grande pregio di mettere in salvo 170.000 persone durante tutto il
periodo in cui è stata in vigore. L’iniziativa con cui l’Unione Europea è subentrata tramite Frontex - l’operazione Triton -
non ha più svolto questa funzione di ricerca e salvataggio ma di solo controllo delle frontiere, portando al ripetersi di
tragedie.

La CILD – Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili e le Associazioni che ne fanno parte – si unisce a coloro che,
organizzazioni della società civile e singoli cittadini, si sono già rivolti al governo per sollecitare un intervento in difesa
della vita delle persone costrette ad attraversare il Mediterraneo per sfuggire a guerre e persecuzioni con mezzi di fortuna.

Chiediamo al governo italiano, al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, di  riattivare l’operazione Mare Nostrum e
parallelamente premere sull’Unione Europea per la condivisione di questa responsabilità che riguarda le frontiere comuni
dell’Unione.

Crediamo sia fuorviante indicare quale problema principale alle morti nel Mediterraneo quello dell’attuale situazione
politica in Libia, spostando l’attenzione su questioni diplomatiche e tralasciando così l’urgenza di un intervento immediato
che consenta di salvare vite umane.

Ci rivolgiamo al Governo italiano affinché scelga la protezione delle persone anziché quella delle frontiere, unica via
efficace per contrastare i trafficanti di esseri umani e impedire la sofferenza collegata alle loro attività.

Lettera a
Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei Ministri
Ripristini Mare Nostrum

Aggiornamenti

1. 2 settimane fa
500 sostenitori

Cancellare questo aggiornamento
Sei sicuro?

Eliminare Cancellare
2. 4 settimane fa

Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili CILD ha lanciato questa petizione

Motivi per firmare

I più popolari
Ultimi

Simone Maccioni ITALY
4 giorni fa
Piaciuto di più 0

Mare Nostrum era l'ultima cosa che mi faceva dire “questo è un grande paese".
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SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Giorgio Romagnoni CITTADELLA, 32

5 giorni fa
Piaciuto di più 0

rispondiamo all'emergenza con l'umanità

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
saska jovanovic ROMA, 62

10 giorni fa
Piaciuto di più 0

solo non essere umano può non firmare.

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Manuela Novelli VICCHIO. FIRENZE, ITALY

12 giorni fa
Piaciuto di più 0

Quando esiste qualcosa che funziona bene , in Italia viene subito levata !

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
angela pagani ITALY

14 giorni fa
Piaciuto di più 0

perché niente è più importante che salvare vie umane innocenti

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella

Altri motivi

Simone Maccioni ITALY
4 giorni fa
Piaciuto di più 0

Mare Nostrum era l'ultima cosa che mi faceva dire “questo è un grande paese".

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
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 Cancella
Giorgio Romagnoni CITTADELLA, 32

5 giorni fa
Piaciuto di più 0

rispondiamo all'emergenza con l'umanità

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
saska jovanovic ROMA, 62

10 giorni fa
Piaciuto di più 0

solo non essere umano può non firmare.

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
Manuela Novelli VICCHIO. FIRENZE, ITALY

12 giorni fa
Piaciuto di più 0

Quando esiste qualcosa che funziona bene , in Italia viene subito levata !

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella
angela pagani ITALY

14 giorni fa
Piaciuto di più 0

perché niente è più importante che salvare vie umane innocenti

SEGNALA QUESTO COMMENTO:
This comment is 
inappropriate

Report  Cancella

Altri motivi

Ripristini Mare Nostrum

Firmare questa petizione

588 sostenitori
Mancano ancora 412 firme per raggiungere 1.000
Nome

Cognome

Email

Italia

CAP
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Sto firmando perché… 
(facoltativo)

Condividi con gli amici di Facebook
Firma

Mostra la mia firma su Change.org

Firmando, accetti i termini di servizio e la privacy policy di Change.org e dai il tuo consenso a ricevere occasionalmente
email riguardo alle campagne su Change.org. Puoi comunque disiscriverti in ogni momento.

Firma questa petizione

Riporta un abuso
Per favore segnala qualsiasi contenuto offensivo o inappropriato.

Aggiungi un motivo 
(facoltativo)

Invia

Grazie. Questo abuso è stato segnalato.

Petizioni più popolari
Presidente, che ne pensa dei figli di stranieri nati e cresciuti in Italia? #inclusione #stessidirittiedoveri #caropresidente
da Amir Issaa
19.945 sostenitori
Farmaci generici più convenienti anche per i nostri animali
da ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali
72.221 sostenitori
All'assassino di mia figlia Stella non deve esser concesso il patteggiamento
da Giannina Calissano
159.473 sostenitori
No alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato
da Campagna: #SalviamolaForestale
50.107 sostenitori
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