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Roma, 19 luglio 2017 - “Il Mediterraneo, mare di allevamento di civiltà e luogo di scambi e conoscenza, è
baricentro della vita europea. Ma è attraversato da sofferenze e da traffici inaccettabili, che vanno
contrastati perchè non si può affidare ai trafficanti di esseri umani la chiave per l’immigrazione in Europa”.
Sono le parole de presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita al comando generale delle
Capitanerie di Porto. “Desidero ringraziarvi e manifestarvi l’apprezzamento per quello che fate”, ha
sottolienato il capo dello Stato rivolgendosi agli uomini della Guardia costiera. “Nel corso degli anni sono
tante le vite salvate nel Mediterraneo e questo ha comportato sulla Marina Militare e la Guardia costiera la
riconoscenza non solo dell’Europa ma del mondo intero”.
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