APPELLO

Per il rispetto dei diritti fondamentali degli esiliati-e
alla frontiera italo-francese e altrove
17/8/20

Il 31 luglio, da Roma, il ministro dell'Interno Darmanin ha annunciato la creazione di
pattuglie speciali franco-italiane, da porre sotto un unico comando, nella regione di confine
Ventimiglia-La Roja-Mentone, ufficialmente con lo scopo di identificare i traffici dei passeur.
Non crediamoci: ciò che le associazioni per i diritti umani denunciano da anni è stato
confermato l'8 luglio 2020 dal Consiglio di Stato: “Alla frontiera franco-italiana la
Francia viola la legge" (cfr. *).
Da anni le forze dell'ordine francesi rifiutano di registrare qualsiasi domanda di asilo
sul territorio e moltiplicano quotidianamente le pratiche illegali (respingimenti, mancata
considerazione della minore età, ecc.).
Inoltre il 2 luglio 2020 la Francia è stata severamente condannata dalla CEDU (Corte
europea dei diritti dell'uomo) per "trattamento disumano e degradante" verso i richiedenti
asilo. In fatto di "umanità e fermezza", la Francia privilegia sempre più la repressione.
Il 1° agosto il Governo italiano ha chiuso il campo di accoglienza di transito
"Campo Roja" gestito dalla Croce Rossa Italiana sotto l'autorità del Ministero dell'Interno.
All'inizio di agosto quasi 200 persone dormivano già all'aperto, in condizioni sanitarie
deplorevoli, senza accesso all'acqua potabile e con un accesso molto limitato al sistema
sanitario.
La Francia respinge 100-150 persone ogni giorno alla frontiera inferiore di Mentone:
famiglie, minori... vengono tutti detenuti nei container della PAF (Polizia di frontiera) al
ponte San Luigi, senza alcuna distinzione né precauzione sanitaria; spesso poi i migranti
devono tornare a piedi per Ventimiglia, che dista 10 km, qualunque sia il loro stato di salute.
Il senso della doppia decisione francese e italiana su questo territorio transfrontaliero è
chiaro: l'invisibilizzazione e la criminalizzazione delle persone alla ricerca di una vita
POSSIBILE.
È la stessa politica criminale e barbara che porta a bloccare, per pretesi motivi
amministrativi, le navi di salvataggio nel Mediterraneo come la Ocean Viking (vedi **) o a
vessare i migranti in situazione di bisogno a Calais (***) e altrove.
Ricordiamo le parole del pastore Martin Niemöller (1946): "Quando sono venuti a
prenderli... non ho detto niente. / Quando sono venuti a prendere me, non c'era più nessuno
per protestare”.

Chiediamo a tutti coloro che ancora credono che non possa esistere una "sub-umanità"
in Francia, in Italia, in Europa, di firmare questa petizione, far conoscere la situazione e
partecipare quanto possibile, finanziariamente, materialmente, con il loro aiuto concreto, alle
azioni delle organizzazioni che si oppongono a questa barbara disumanizzazione, terreno
fertile di una fascistizzazione rampante delle nostre società.
Roya Citoyenne e tutte le organizzazioni firmatarie chiedono:
- Un centro di accoglienza di transito confortevole su entrambi i lati del confine;
- La presa in carico immediata delle richieste d'asilo da parte della polizia di frontiera e
il successivo reindirizzo verso una piattaforma di accoglienza per richiedenti asilo;
- L'impiego di fondi pubblici per privilegiare l'ospitalità rispetto alla repressione;
- Una vera politica di accoglienza degli esiliati-e con il coinvolgimento delle diverse
istanze politiche e della popolazione in Francia e in Europa.
* http ://anafe.org/spip.php ?article572
** https ://www.change.org/p/lib%C3%A9rez-l-ocean-viking-2
*** https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2020/08/15/les-associations-daide-auxpersonnes-exilees-saisissent-la-defenseure-des-droits-et-les-nations-unies-sur-la-situation-acalais/?fbclid=IwAR31gAyGmNyZ0inJ7n7HpW_XWxdqh5VhC10H8ildGurU7zG08PzRnW
ck5Qo
**** https ://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/le-harcelement-des-ong-enmediterranee-met-des-milliers
***** https ://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/petitions/protegeons-les-defenseurs-desdroits-des-migrants
En savoir plus : https ://www.roya-citoyenne.fr/2019/11/exactions-et-non-droit-a-la-frontierefranco-italienne-sud-les-rapports/
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