ASSNAS: Nave Aquarius sia momento di riflessione politico istituzionale europea ed
internazionale, i migranti sono vite da salvare a carico non solo di Italia e Spagna ma di tutti i
paesi europei e la disperazione e le condizioni che portano questi popoli ad emigrare sono un
problema che deve essere trattato a livello europeo ed internazionale per rimuoverne le cause
– IFSW si adoperi con costanza per portare tale situazione al centro degli interventi e delle
politiche europee ed internazionale.
L’Episodio della nave Aquarius deve essere inizio di forte riflessione e responsabilizzazione:
il diritto alla vita ed alla salute non deve mai essere messo in discussione. Il tema dell’immigrazione
e dell’accoglienza di profughi e rifugiati non deve però essere trattato con superficialità o
demagogia e la sua trattazione non deve essere relegata all’operato di singole organizzazioni o
categorie, ma deve essere in capo a tutti gli stati europei. Tale tematica deve essere presente tra le
priorità delle politiche eurpee ed internazionali, affrontandone congruamente non solo
l’accoglienza, rendendola sempre rispettosa di dignità, sicurezza, salute ed integrazione, ma anche
le motivazioni e la disperazione, che portano queste migliaia di persone a lasciare i loro paesi a loro
rischio e pericolo, compresa la lotta ad eventuali fenomeni circuiti criminali ed economici, che
possano influenzare tale fenomeno, deve essere al centro degli interventi di tutti gli organismi
politici europei ed internazionali, per la salvaguardia di tutte le vite di queste persone.
L’Assnas chiede con Forza che IFSW ed IFSW Europe profondano ancora più impegno
congiuntamente ai relativi organismi membri, presso ogni governo ed ogni Istituzione nazionale,
europea ed internazionale affinchè, responsabilmente, pongano tale condizione prioritariamente al
centro di politiche ed interventi coordinati nella gestione del fenomeno, con accordi e protocolli di
intervento condivisi, per la gestione dell’emergenza e del fenomeno stesso. L’obiettivo deve essere
principalmente anche quello di lavorare sulle cause di sofferenza che portano alla migrazione oltre
che garantire un’accoglienza dignitosa, vigilando su
possibili speculazioni, se esistenti,
ripristinando una dimensione di legalità, dignità, civiltà e diritti umani
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