
Comunicato stampa  

Mentre i Governi di Francia e Italia litigano scambiandosi accuse di cinismo, dopo 

aver chiuso entrambi l'uno le frontiere (Ventimiglia/Bardonecchia) e l'altro i porti 
(Acquarius) ai migranti, creando uno scontro diplomatico per reciproci usi 
propagandistici, in questo fine settimana proprio al confine tra i due Stati le 

amministrazioni comunali di Bardonecchia, in Italia, e Briancon,in Francia 
proveranno, invece, con l'aiuto di esperti giuristi, altre Amministrazioni Comunali, 

associazioni e un famoso regista, Andrea Segre, a capire come realmente riformare 
l'accordo di Dublino, affinchè finalmente sia possibile, in Europa, la libera 
circolazione delle persone, non solo delle merci. 

In particolare nell'incontro di domenica 17 (vedi programma allegato) si proverà a 
capire, dal basso ed evitando strumentalizzazioni di chi pur sedendo al Parlamento 
Europeo non ha fatto nulla in tal senso, come si possano e debbano cambiare quelle 

regole (sottoscritte anche dal Governo Berlusconi-Bossi-Maroni) che impongono ad 
Italia e Grecia di trattenere  i migranti fino alla chiusura delle procedure per la 

richiesta di asilo. 
Evidenziamo  come a coordinare tale importante incontro sia stato chiamato 
Gianfranco Schiavone, vicepresidente di ASGI (associazione studi giuridici italia) 

ma anche presidente di ICS Trieste, nonchè fautore in FVG dell'accoglienza 
diffusa. Una testimonianza in più di quanto di buono si sia fatto anche nella nostra 
realtà. 

La Rete Accoglienza e Diritti FVG, anche da questa importante iniziativa, trae 
forza per continuare in tutta la regione, la sua opera, attraverso l'impegno di tante 
persone ed associazioni che al Centro Balducci di Zugliano continuano a trovarsi 

per discutere e coordinare iniziative,  affermando l'assoluta positività per tutta la 
nostra comunità dell'accoglienza diffusa, contro ogni ipotesi di campi di 

concentramento per richiedenti asilo, per l'universalità dei diritti alla salute, 
all'istruzione, casa e sicurezza/legalità sul lavoro per tutte e tutti coloro che si 
trovano in Friuli Venezia Giulia. 
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