Chiamata dai medici europei: portate in salvo i profughi sulle isole Greche.
Noi, medici dei Paesi Bassi/Europa, esortiamo i leader dei nostri Governi e
dell’Unione Europea affinché portino in salvo i profughi in Grecia immediatamente.
Negli ultimi anni i campi profughi sulle isole Greche sono stati sovrappopolati.
L’epidemia Corona che sta per arrivare nei campi, avrà conseguenze catastrofiche
per i profughi, per i Greci ed il resto della nostra società europea.
È illusorio che lo scoppio di un focolaio di Corona in questi campi potrà essere tenuto
sotto controllo. Nei campi vivono in totale 40.000 persone su pochi chilometri
quadrati. Solo una manciata di medici sono ancora presenti. I tanti bambini ed adulti
sono afflitti da traumi fisici e mentali anche adesso.
Se l’Europa volgesse lo sguardo altrove, questa situazione potrebbe degenerare in
un disastro sanitario con effetti fatali su standard e valori della assistenza sanitaria
Europea.
Da questo dobbiamo proteggere i profughi, la popolazione greca che da anni è con le
spalle al muro e la nostra intera popolazione europea.
Noi medici abbiamo prestato giuramento, in cui promettiamo di fornire assistenza
medica a ciascun individuo indipendentemente dalla propria etnia o provenienza.
Come medici europei, siamo obbligati a fare tutto il possibile per prevenire questa
catastrofe.
I leader dell’Unione Europea hanno anche fatto una promessa quattro anni or sono
impegnandosi a ricevere un determinato numero di rifugiati dalla Grecia e Turchia.
Ebbene nessuno di questi ha mantenuto detta promessa.
Non basta spostare i rifugiati nei campi nella Grecia continentale poiché anche questi
sono sovrappopolati.
Ci rivolgiamo a tutti i leader dell’Unione Europea affinché rispettino gli impegni presi
nel 2016 accogliendo tutti i rifugiati nei rispettivi paesi per prevenire questo disastro
sanitario sull’intero territorio.
This Dutch initiative was initially started on March 24th, 2020, and in the short time since
launching, has already been signed by thousands of European medical doctors. To sign the
letter, please go to https://en.sosmoria.eu
The letter has been signed by a number of prominent Dutch including, amongst others:
Doctor Louise Gunning-Schepers – Professor at the University of Amsterdam and founder
of The European Public Health Association (EUPHA)

Gerlach Cerfontaine – Chairperson of the Association of Dutch Medical Professionals
(www.vvaa.nl)
Doctor Maria van den Muijsenbergh – Professor at Radboud University Medical Centre
Doctor Ivan Wolffers - Emeritus Professor at Amsterdam University Medical Centre

