Campagna di solidarietà
«SIAMO TUTTI MEDITERRANEI»
I rappresentanti delle Regioni europee del Mediterraneo si sono riuniti a Palermo il 18 e 19 maggio
2015 per lanciare la campagna «Siamo tutti mediterranei» e per discutere delle sfide legate
alle tragedie dei migranti nel Mediterraneo.
Di fronte allo sdegno suscitato dalla morte di migliaia di bambini, donne e uomini nel Mediterraneo,
in fuga da guerre, persecuzioni, povertà ed estremismi, questa campagna ha lo scopo di ricordare
i valori di umanità su cui si fonda il progetto comune europeo. L'Europa deve, in primo luogo, essere
protagonista nel processo di pace del Mediterraneo e lottare contro tutte le reti di criminalità
organizzata (traffico di armi, ecc.) e, in secondo luogo, deve rispondere all'emergenza umanitaria
rappresentata dai migranti, garantire i soccorsi in mare e l'accoglienza in condizioni dignitose.
Le autorità regionali e locali si trovano in prima linea, senza tuttavia disporre dei mezzi sufficienti.
Spesso sopportano la responsabilità umana, finanziaria e tecnica di salvare vite umane e sostenere
i migranti nella loro integrazione economica e sociale. Tendono la mano alle persone che rischiano
la propria vita, a prescindere dalla loro religione, dal colore della pelle o dall'origine.
Le autorità locali chiedono alle istituzioni europee di sviluppare una vera politica mediterranea
che affronti la gestione dei flussi migratori e risponda alle sfide del destino comune che lega i popoli
del Mediterraneo.
Questa politica deve includere il diritto di asilo, la lotta comune contro le reti criminali di trafficanti
di uomini, un sistema di reinsediamento dei migranti sulla base di una responsabilità condivisa,
la gestione sostenibile dei centri di accoglienza, il sostegno all'integrazione, la lotta contro il terrorismo
e la promozione dei valori democratici. Essa dovrebbe contribuire alla costruzione di un Mediterraneo
di pace, di prosperità e di coesione.
In Europa deve avvenire una cooperazione tra forze di polizia e giudiziarie con i paesi delle zone
di crisi, i paesi confinanti e quelli di transito dei flussi migratori, promuovendo al contempo
una cooperazione territoriale decentrata per sostenere le popolazioni mediterranee nella loro ricerca
di sviluppo e condizioni di vita migliori.
Più che mai, noi abitanti del Mediterraneo dobbiamo esprimere solidarietà e unire le nostre voci
per far avanzare l'Europa sulla strada dei suoi valori!

Questa campagna di sensibilizzazione «Siamo tutti Mediterranei» si basa sui valori di solidarietà,
di dialogo interculturale e interreligioso, di integrazione socio-economica, di partecipazione attiva
dei cittadini e di cooperazione, di lotta contro il razzismo, l'etnocentrismo e la xenofobia.
Firmate la petizione pubblica,
scaricate e distribuite il logo della campagna
«Siamo tutti Mediterranei» in tutte le vostre comunicazioni!
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