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SITUAZIONE DEI PROFUGHI A MILANO – 18 LUGLIO 2014 

 
Di fronte alla realtà di tanti uomini, donne e bambini in fuga dalla guerra in Siria e da regimi violenti 

e dittatoriali, come l’Eritrea, movimenti e associazioni cattoliche di Milano si sono adoperate da 

subito perché fossero dati accoglienza, sostegno e solidarietà a persone che nei propri paesi e 

lungo i difficili e rischiosi viaggi per arrivare in Europa hanno vissuto situazioni disumane. 

Tale mobilitazione ha mosso tanti in uno sforzo generoso che mostra come ci si possa unire in 

modo costruttivo per il bene di tutti. Tali interventi – insieme all’articolata azione 

dell’amministrazione comunale - hanno contribuito a far si che la situazione delle migliaia di 

profughi (da ottobre circa 15.000) in transito da Milano – in frangenti decisamente non ordinari  - 

restasse fino ad oggi sotto controllo.  

Va sottolineato che si tratta di profughi, cioè di persone costrette a lasciare il proprio paese a 

causa della guerra e di difficili condizioni politiche. Sono famiglie, giovani, spesso minori in cerca di 

un futuro diverso. Chiedono alla città di Milano di poter sostare per alcuni giorni, per riprendere 

forze e attendere quelle risorse necessarie a proseguire il proprio viaggio. Non è un problema 

di sicurezza o di ordine pubblico, si tratta, invece, di organizzare un’accoglienza adeguata e 

dignitosa. Per fare questo c’è bisogno del contributo di tutti.  

Le diverse realtà cattoliche di Milano, impegnate da mesi con i profughi, sentono come un 

dovere civile, oltre che religioso, rispondere alla domanda di umanità che arriva da queste 

persone. Sentiamo che il grado di civiltà di una città si misura da come sa trattare chi è in 

maggiori difficoltà senza cedere a ingiustificati allarmi o a chiusure difensive. E’ necessario 

riaffermare le ragioni della convivenza e fermare il degrado umano verso cui andrebbe la città se 

non fosse capace di essere attenta ad un dramma di proporzioni storiche che passa dalle sue 

strade.    	  

 

Comunità di Sant’Egidio - Milano 
tel e fax 02.86451309 
santegidio.milano@gmail.com  
http://www.santegidio.org  

Giorgio Del Zanna  
cell 333.4339215	  


