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Oggetto: Situazione al confine italo-francese nei pressi di Bardonecchia 

Nel corso degli ultimi mesi, alla frontiera tra Francia e Italia (Bardonecchia-Briançon), si sono verificati 
episodi di respingimento di minori stranieri non accompagnati da parte delle autorità francesi. 
Provvedimenti di questo tipo sono stati considerati illegali alla luce della convenzione sui diritti 
dell'infanzia e del regolamento di Dublino, che garantisce il ricongiungimento familiare per i minori soli 
che entrano nell'UE. 

Inoltre, il 21 aprile, un tratto di confine in prossimità di Nevache è stato teatro di un'azione dimostrativa 
di militanti di estrema destra, che hanno montato una rete lungo il confine senza che la gendarmeria 
francese intervenisse. 

Infine, il 31 marzo, la polizia doganale francese si è introdotta nei locali della stazione di Bardonecchia, 
gestiti attualmente da una ONG, per far produrre un campione di urina ad un uomo intercettato a 
bordo di un treno senza richiedere l'autorizzazione alle autorità italiane e violando dunque le 
disposizioni dell'accordo di Schengen. 

Alla luce di quanto precede può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 

- È a conoscenza dei fatti recentemente accaduti in prossimità della frontiera italo-francese? 

- Ritiene la condotta delle autorità francesi lesiva dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto 
europeo? 

- Intende adottare misure sanzionatorie nei confronti dello Stato membro citato, al fine di evitare il 
riprodursi di tali avvenimenti? 


