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Mattarella: “L'Italia è stata e continua
ad essere all'avanguardia nella solidarietà”

Il ministro Lorenzin, su migranti Italia ha fatto più di tutti. Avrebbe meritato il Premio Nobel. Sui migranti l’Ue non giri le spalle.
«Il nostro Paese in questi anni è
stato, e continua ad essere, all'avanguardia nella solidarietà. Lo è
anche in questi giorni con i corridoi umanitari, con gli aiuti che si
stanno realizzando per i corridoi
umanitari, accogliendo migranti e
profughi che giungono da Paesi,
da zone e da territori tormentati
dalla guerra. Non ne facciamo un
titolo di vanto, ma sappiamo che
in questo modo osserviamo la nostra Costituzione, le varie Carte
dei Diritti dell'Uomo, i principi di
umanità che sono alla base della
convivenza. L'Inmp si colloca in
questo solco, in questa direzione».
Lo ha detto il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,
che ha visitato l'Istituto Nazionale
per la promozione della Salute
delle popolazioni Migranti e per il
contrasto delle malattie della Povertà (Inmp), centro per l'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni
migranti e alle fragilità sociali.
La visita si è svolta in occasione dell'inaugurazione degli spazi
dell'antico Ospedale San Gallicano di Trastevere, oggi sede dell'Inmp, recentemente ristrutturati.
Sono intervenuti il Direttore generale dell'Istituto, Concetta Mirisola, il Presidente della Giunta
Regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, e il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin.

LORENZIN, SU MIGRANTI
ITALIA HA FATTO PIÙ DI
TUTTI, UE NON GIRI SPALLE

Di fronte "all'enorme tragedia

dei migranti, noi come Europa e
Occidente non possiamo girarci
dall'altra parte. L'Italia ha fatto
una scelta che dobbiamo rivendicare, ed ha fatto più di ogni altro
paese". Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha sottolineato la gravità del fenomeno delle migrazioni in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi restaurati dello storico ospedale San
Gallicano di Roma, dedicati all'attività dell'Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto
alle malattia della Povertà
(INMP). Riferendosi al "lavoro
straordinario svolto dall'INMP,
Lorenzin ha affermato come "fra
qualche anno la storia ci giudicherà per come abbiamo affrontato una delle crisi più gravi dell'umanità". L'Italia, ha detto, sta facendo qualcosa di straordinario,
che dobbiamo avere il coraggio di
rivendicare. Abbiamo fatto ciò
che nessun altro paese ha fatto:
vaccinato e curato tutti coloro che
sono arrivati, riconsegnando alla
società delle persone in salute".

LORENZIN, ITALIA
AVREBBE MERITATO
NOBEL SULL’EMERGENZA
MIGRANTI.
GARANTITA ASSISTENZA E
CURE A TUTTI, NESSUN
CASO MALATTIA GRAVE

"Per l'operazione Mare nostrum,
che ha salvato dal mare 100 mila
esseri umani - un numero paragonabile ad un enorme stadio mondiale che fosse sotto l'acqua - l'Italia avrebbe meritato il premio Nobel". Lo ha sottolineato il ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin,
partecipando, alla presenza della
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione
degli spazi ristrutturati dell'Istituto
Nazionale per la salute dei Migranti ed il contrasto alle malattia delle
Povertà (INMP). Il fenomeno migratorio, ha rilevato il ministro,
"sta oggi cambiando: prima si spostavano giovani maschi, oggi invece ci sono sempre più donne e
bambini che fuggono, oltre a bambini che arrivano soli. L'Italia ha
fatto uno sforzo che nessun altro
ha messo in atto: abbiamo curato
tutti i migranti in arrivo e va sottolineato che non è stato rilevato
neanche un caso di malattie gravi o
virus pericolosi". Infatti, ha aggiunto, "i virus spesso viaggiano in
aereo e in prima classe". Su questo
fronte, ha concluso il ministro, "l'Italia ha molto da insegnare e poco
da imparare".
Nella foto in alto il Presidente
Sergio Mattarella accompagnato
dal Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, dal Direttore Generale e
dal Direttore Sanitario Concetta
Mirisola e Dott. Antonio Fortino
dell'INMP durante lavisita agli
ambulatori. (Foto Quirinale)

