
Breil-sur-Roya,  22 dicembre 2016. 

 

Association Roya citoyenne 
roya-citoyenne@riseup.net / royacitoyenne@laposte.net 

Indirizzo postale : Association Roya citoyenne 

c/o Herrou 

Quartier Veil 

06540 BREIL-sur-ROYA 
 
 

Alla cortese attenzione di: 
 

Sig. Leclerc, Prefetto delle Alpi-Marittime 

Sig. Ciotti, Presidente del Consiglio dipartimentale delle Alpi-Marittime 

Mons. Marceau, Vescovo di Nizza 

Sig.  Ioculano, Sindaco di Ventimiglia 

La Sig.a Sindaca di Saorge, i Sigg.  Sindaci di Tende, La Brigue, Fontan, Breil/Roya 

 
 

Copia per conoscenza a: 
 

Sua Santità il Papa 

Sig. Deputato della circoscrizione Roya-Bévéra 

Sig. Presidente della CARF 

Sigg. Consiglieri dipartimentali Roya-Bévéra-Paillons 

 
 

Ogg.: Inverno 2016, nessuna tregua di Natale per i rifugiati? 

 

 
Sig. Prefetto, Monsignore, Sig. Presidente,  Sigg. Sindaci, 

 

 

Sono mesi che le centinaia di  rifugiati bloccati a Ventimiglia in Italia si vedono rifiutare 

l’ingresso sul territorio francese. 

Nonostante una forte e costosa mobilitazione delle forze di polizia, molti di loro riescono a 

passare in Francia e si ritrovano nella Valle della Roya in condizioni deplorabili di fatica, di 

salute, di freddo e fame. 

 

Numerosi cittadini solidali offrono loro sostegno, cibo e ospitalità malgrado le minacce 

delle forze dell’ordine  e giudiziarie, facendo fronte così alle carenze degli Stati e delle autorità 

locali tanto da parte italiana quanto francese. Nel momento in cui tali slanci di solidarietà e 

generosità vengono vietati e attaccati da parte delle autorità, esse stesse inadempienti, si raggiunge il 

colmo dell’ignominia. 

 

Dare da mangiare a un cane o a un gatto sembra qualcosa del tutto normale, e allora 

come si può vietare di nutrire un essere umano, come è stato deciso dalla municipalità di 

Ventimiglia? 

In questa città, la polizia persegue chiunque dia del pane ai rifugiati affamati anziché mettere a 

disposizione  delle associazioni un luogo per confezionare pasti caldi (come è stato chiesto da Roya 

Citoyenne, ottenendone un rifiuto)! 
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Da parte francese, è il presidente del Consiglio dipartimentale che, parlando degli 

abitanti della Roya solidale ai rifugiati, richiede di “perseguire senza compiacenze coloro che 

sfruttano la miseria umana”. 

 

E’ il nuovo Prefetto, rappresentante del Governo, che esercita pressioni sul Comune di 

Breil affinché rinunci ad aprire una piccola struttura di accoglienza con Médecins du Monde, 

con il rischio di lasciare i rifugiati morire di freddo sulle nostre strade e linee ferroviarie. 

 

E’ Il vescovo de Nizza che dichiara su Nice Matin (19/12/16) “ …l’azione dei poteri  

pubblici  non deve essere guidata solo dalla paura di una Calais bis. E’ possibile creare strutture 

leggere di accoglienza transitoria insieme alle associazioni caritative dedicate”. 

Dobbiamo pensare dunque che egli sosterrà il progetto di accoglienza notturna presso il 

presbiterio di St- Dalmas-de-Tende, progetto che ha dovuto essere abbandonato  a causa del 

fatto un anonimo ha cambiato di nascosto la serratura? 

 

E’ il Consiglio permanente della Conferenza episcopale di Francia che scrive (15/12/16), 

“noi non possiamo chiudere gli occhi sulla situazione delle persone rifugiate nel nostro Paese. 

Dobbiamo accoglierle e accompagnarle nel tempo… Con l’avvicinarsi del Natale, facciamo 

appello a tutti i nostri concittadini di non arrendersi e mostrarsi solidali con quanti, vicini e 

lontani, stanno soffrendo”. 

Possiamo solo rallegrarci di questa dichiarazione! 

 

Non dimentichiamo il motto della nostra Repubblica inciso sui frontoni dei nostri Comuni 

e scuole: “Liberté, Égalité, Fraternité”. 

Noi continueremo a essere solidali con i rifugiati che si trovano vicino a noi.  

 

Ripetiamo le nostre richieste: 

- di poter partecipare all'accoglienza dei rifugiati a Ventimiglia portando cibo, ecc. 

- di aprire di un luogo nella Val Roya per mettere i rifugiati al sicuro e apportare loro cure  

   e cibo 

- alle collettività (in particolare il Dipartimento) e agli Stati, di rivedere la loro politica   

   d’asilo per conformarla alla Legge sulla protezione dei minori e alle Convenzioni   

   internazionali in particolare in materia di diritto d’asilo. 

 

Restiamo a completa disposizione di tutte le autorità civili o religiose che desiderino 

incontrarci per trovare soluzioni insieme. 

 

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

                                                                         Il Consiglio di Amministrazione de Roya Citoyenne. 


