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Niente muro al BrenneroNiente muro al Brennero

L'Austria ha già iniziato i lavori per costruire il muro sul Brennero che bloccherà migranti e
rifugiati provenienti dall'Italia.

La barriera al con>ne non consentirà corridoi umanitari per chi vuole raggiungere la Germania e
potrebbe causare il moltiplicarsi di campi profughi improvvisatimoltiplicarsi di campi profughi improvvisati al con>ne italiano.

Ed è forte il rischio di crisi umanitaria.

Chiediamo al cancelliere austriaco Werner Faymann di interrompere subito la realizzazioneinterrompere subito la realizzazione
del muro sul Brennerodel muro sul Brennero e di avviare un  dialogo con l'UE per trovare soluzioni politiche.

http://www.progressi.org/brennero#menu
http://www.progressi.org/
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Non permettiamo che si erigano ancora muri dove
dovrebbero nascere ponti.

Firma e condividi l'appello. 

Aderiscono: ARCI, Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Unione Forense per la Tutela dei Diritti
Umani (UFTDU), Associazione Diritti e Frontiere (Adif), Associazione per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione (ASGI) e Centro Studi e Ricerche IDOS

 

OBIETTIVO: 5000 firme
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Tweet

35 minuti fa

37 minuti fa

1 ora fa

Italy

Il tuo commento

Non pubblicare la >rma sul sito

FIRMA

I tuoi dati personali saranno trattati in sicurezza e non saranno ceduti a terzi a >ni
commerciali, nel pieno rispetto della Privacy (leggi l'informativa)

Ti piace? Condividi

Lucrezia Nen ha >rmato

eros corbani ha >rmato via Giampiero Carotti

>gli della paura

Mirelva Migliorati ha >rmato

Piace a 2574 persone. Di' che ti
piace prima di tutti i tuoi amici.

Mi piaceMi piace

CondividiCondividi

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.progressi.org%2Fbrennero&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23openbrenner%20Fermiamo%20la%20costruzione%20del%20muro%20al%20%23Brennero%20%20Firma%20l%27appello%20al%20governo%20austriaco&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.progressi.org%2Fbrennero&via=fareprogressi
http://progressi.nationbuilder.com/privacy
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=126739610711965&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.progressi.org%2Fbrennero&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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1 ora fa

1 ora fa

1 ora fa

1 ora fa

1 ora fa

3 ore fa

3 ore fa

UMANITA’

enzo rangognini ha >rmato

Salvatore Fusco ha pubblicato questo su

FacebookFacebook

#openbrenner#openbrenner Fermiamo la costruzione del muro al #Brennero#Brennero Firma l'appello al governo

austriaco

Salvatore Fusco ha >rmato

Questa Europa è una vergogna!!!

Valentina Corbani ha >rmato via Giampiero Carotti

Giampiero Carotti ha >rmato

francesca berardi ha >rmato

basta muri, >lo spinato e barriere. vita , libertà e diritti per tutti!

Antonello Lo Calzo ha >rmato

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10207811003571908&id=10206507354901506
https://twitter.com/#!/search?q=%23openbrenner
https://twitter.com/#!/search?q=%23Brennero
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3 ore fa

13 ore fa

15 ore fa

15 ore fa

15 ore fa

15 ore fa

Michele Paleologo Oriundi ha >rmato

Vladimiro Lionello ha >rmato via Paolo Ferrero

Nostra patria è il mondo intero! Nostra legge è la libertà!

Valeria Borgia ha pubblicato questo su

FacebookFacebook

#openbrenner#openbrenner Fermiamo la costruzione del muro al #Brennero#Brennero Firma l'appello al governo

austriaco

@BorgiaValeria@BorgiaValeria

con un tweet ha inserito il link questo.

#openbrenner#openbrenner Fermiamo la costruzione del muro al #Brennero#Brennero Firma l'appello al governo

austriaco http://www.progressi.org/brennero?recruiter_id=43754http://www.progressi.org/brennero?recruiter_id=43754

ReplyReply · RetweetRetweet · FavoriteFavorite

Marco Montanari ha >rmato via Paolo Ferrero

Valeria Borgia ha >rmato via Paolo Ferrero

I muri si devono solo abbattere!

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10208054775760459&id=10206126381391805
https://twitter.com/#!/search?q=%23openbrenner
https://twitter.com/#!/search?q=%23Brennero
http://twitter.com/intent/user?screen_name=BorgiaValeria
https://twitter.com/#!/search?q=%23openbrenner
https://twitter.com/#!/search?q=%23Brennero
http://www.progressi.org/brennero?recruiter_id=43754
http://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=723982521818615809
http://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=723982521818615809
http://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=723982521818615809
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16 ore fa

16 ore fa

17 ore fa

18 ore fa

19 ore fa

19 ore fa

20 ore fa

22 ore fa

23 ore fa

maria maddalena marchetti ha >rmato via Paolo Ferrero

Valeria Tripodi ha >rmato

Mario Eustachio De Bellis ha >rmato

Serena Taddei ha >rmato via Barbara Cagnacci

ivana gozzi ha >rmato via Miriam Gozzi

Giuseppe Aulisa ha >rmato via Paolo Ferrero

Caterina Ducoli ha >rmato

Daniele Fulvi ha >rmato via Paolo Ferrero

Nicoletta Cabassi ha >rmato
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23 ore fa

23 ore fa

23 ore fa

23 ore fa

24 ore fa

Gabriele Morelli ha >rmato

Emanuela Pandol> ha >rmato via Paolo Ferrero

bruno cignani ha >rmato

Serse Panetto ha >rmato via Paolo Ferrero

Giuseppe Farina ha >rmato via Paolo Ferrero
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