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Morte migranti cristiani, dal Modavi
appello al governo: "Serve un segnale
forte"
Lo scontro religioso avvenuto a largo delle coste siciliane è frutto di scontri
religiosi mai sopiti. Il Modavi lancia un appello alle istituzioni italiane ed
europee: "Oggi, come 2000 anni fa, essere cristiani è ancora una colpa"
17 aprile 2015 - 16:13

ROMA  "Il governo non può restare fermo di fronte a questa tragedia: chiediamo un
segnale forte, poiché questa non può essere considerata né accoglienza né
integrazione". E' l'appello lanciato da Maria Teresa Bellucci, presidente nazionale del
Modavi Onlus, all'indomani del drammatico epilogo dello scontro religioso avvenuto
durante una delle innumerevoli traversate del canale di Sicilia, costato la vita a dodici
migranti cristiani. Una tragedia che, secondo il Modavi, costringe tutti ad una profonda
riflessione, governo in primis, su un'emergenza umanitaria che travalica i confini
nazionali.
Quello avvenuto a largo delle coste siciliane è frutto di scontri religiosi mai sopiti tra
cristiani e musulmani: a distanza di migliaia di anni si muore ancora per differenze
religiose e questo, per il Modavi, non è più accettabile. "Sono profondamente addolorata
 sottolinea la Bellucci  per la tragedia che ha coinvolto 12 migranti cristiani, picchiati ed
uccisi atrocemente da alcuni migranti musulmani solo perché professavano una fede
diversa dalla loro. Oggi, come 2000 anni fa, essere cristiani è ancora una colpa".
Infine la presidente del Modavi chiama in causa le istituzioni, italiane ed europee, le
uniche in grado di attuare politiche per far fronte a tale emergenza umanitaria. " L'Italia
non può restare ferma di fronte a questa tragedia. Dal governo occorre un segnale
forte, poiché questa non può essere considerata né accoglienza né integrazione. Per gli
italiani  conclude la Bellucci  si stanno aprendo profonde sacche di povertà, alle quali il
governo deve necessariamente dare risposte e chiedere aiuto all’Europa, per
fronteggiare un’emergenza umanitaria che riguarda tutti gli Stati membri.
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