8 dicembre 2018
Oggetto: Comunicato stampa riguardante i rumors circolanti su Internet in merito all'integrità di Steadfast
ONLUS.
Carissimi,
è con grande disappunto e rammarico che dobbiamo formalizzare, qui di seguito, una serie di dichiarazioni in
risposta alle false accuse recentemente apparse sulla pagina Facebook "Dignity For Our NHS" fatte da alcuni dei
loro followers.
Supponiamo quindi che, non rimuovendo tali commenti diffamatori, gli amministratori della pagina citata siano
d'accordo con queste accuse false, insidiose, infamanti ed infondate:
• Steadfast ONLUS non conosce e non ha assolutamente alcun coinvolgimento con l’organizzazione inglese
probabilmente chiamata "Steadfast Trust". Dopo una ricerca su alcuni quotidiani inglesi, sembra che la
presunta "Steadfast Trust" sia un'organizzazione che afferma di "lavorare per membri della comunità
anglosassone che vivono in Inghilterra". Questo è completamente diverso dallo scopo e dalla missione di
Steadfast ONLUS, che è invece focalizzata principalmente sulla violazione dei diritti umani.
• Steadfast ONLUS è un’organizzazione regolarmente registrata nella Repubblica Italiana e in possesso di un
regolare "Codice Fiscale" italiano per un'organizzazione di tipo non lucrativo. Steadfast ONLUS non ha mai
presentato un'applicazione a suo nome, o per conto di qualcun altro, per diventare un ente di beneficenza
in Inghilterra e Galles, quindi non vi è alcuna registrazione di Steadfast ONLUS nella commissione di
beneficenza per l'Inghilterra e il Galles.
• Steadfast ONLUS coglie qui l'occasione per rinnovare la sua proposta originale di aiutare la famiglia Evans,
una volta che la loro Fondazione in nome di Alfie sarà stata finalmente istituita e approvata, per realizzare
progetti con scopi comuni. Riguardo l’istituzione della fondazione in nome di Alfie, Steadfast ONLUS può
solo offrire consulenza esterna alla famiglia Evans, in quanto possede già un know-how consolidato su
come gestire con professionalità un'organizzazione di beneficenza. Tuttavia, le risorse e i metodi utilizzati
per istituire l'ente di beneficenza sono esclusivamente di responsabilità della famiglia Evans in quanto la
legislazione e le procedure italiane e inglesi sono diverse.
• Steadfast ONLUS è un'organizzazione apolitica e aconfessionale che non discrimina l'individuo per la sua
razza, genere, opinione, status sociale, ecc. Conduciamo azioni di cooperazione internazionale in aree
disagiate, offriamo sostegno a soggetti in situazioni di vulnerabilità, effettuiamo campagne communicative
per contrastare la tratta di esseri umani, come la maternità surrogate che è in violazione dei Diritti Umani
di donne e bambini e punita nel Codice penale italiano, con lo scopo di aumentare la consapevolezza
dell'opinione pubblica sulla violazione e lo sfruttamento dei diritti umani.
• Steadfast ONLUS ritiene che diffondere notizie false e fuorvianti sia un atto vile da condannare.
Sulla base delle prove raccolte fino ad oggi e per evitare ulteriori azioni legali, richiediamo alla pagina Facebook
"Dignity For Our NHS", ai suoi amministratori, editori, moderatori, followers, contributori di qualsiasi tipo e
chiunque agisca per suo conto o in concerto con essa, di cessare e desistere dall'ulteriore diffusione di accuse false
e calunniose sull'integrità della nostra organizzazione che non sono supportate da prove fattuali.
Siamo consapevoli che la pagina è presumibilmente gestita da persone anonime, che spesso si nascondono usando
profili utente fasulli. Vogliamo chiarire che siamo in stretto contatto con la Polizia Italiana e le Autorità Italiane. Se
ritenuto necessario, formalizzeremo una denuncia alla Polizia richiedendo di accertare gli indirizzi IP della persona
che gestisce la pagina per avviare un procedimento legale.
In caso di dubbi su qualcosa, il nostro consiglio è sempre quello di chiederci direttamente utilizzando i nostri mezzi
di contatto. Saremo lieti di rispondere prontamente a qualsiasi richiesta.
Cordiali saluti,
Emmanuele Di Leo
Presidente di Steadfast ONLUS
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