
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molti dei migranti 
presenti nella città di 
Como non hanno 
accesso al campo 
governativo allestito 
dalla Prefettura. Se non 
ci fosse il mondo del 
volontariato, essi 
sarebbero condannati a 
dormire per strada. 

COMO SENZA FRONTIERE: 
 AIFO Como, Anpi Monguzzo, Anpi provinciale Como, Arci Como,  
Arci-ecoinformazioni, Associazione artistica Teatro Orizzonti 
inclinati, Associazione Par Tüc,  Associazione Luminanda, BiR Como,  
Casa d’Arte asd Unione Sportiva Acli, Cgil Como, Comitato Cantù 
antifascista, Comitato Como Possibile Margherita Hack, Consulta 
provinciale degli studenti Como, Cooperativa 
Garabombo, Coordinamento Arte migrante Como, Coordinamento 
comasco per la Pace, Coordinamento comasco contro l’omofobia, Donne 
in nero Como, Emergency Como, Giovani comunisti/e Como, I Bambini di 
Ornella, Il baule dei suoni, L’altra Europa Como, L’isola che c’è, Libera 
Como, Missionari comboniani di Como e Venegono, Paco-Sel, Parrocchia 
di Rebbio,  Prc/ Se provinciale Como, Scuola di italiano di Rebbio, Scuola 
serale di italiano di Rebbio, Sel provinciale Como, Sprofondo, Unione 
degli studenti Como, il consigliere comunale Luigi Nessi e la consigliera 
comunale Celeste Grossi,  singoli cittadini. www.comosenzafrontiere.wordpress.com 

 

NON SONO NUMERI, MA VITE UMANE! 



 
Como senza frontiere torna in strada per ricordare che si continua a morire ogni giorno nel Mediterraneo e a tutte 
le frontiere d'Europa. Che le politiche europee uccidono. Che nonostante la svolta autoritaria e xenofoba in atto 
ovunque, noi vogliamo restare umani! 
4901 persone sono morte in mare nel 2016. 34.000 le vittime accertate negli ultimi quindici anni. 100.000 
dispersi/e nelle rotte migratorie più pericolose del mondo, che attraversano il deserto e il Mediterraneo.  
Per noi NON SONO NUMERI: SONO PERSONE. 
Ognuno/a di loro aveva un motivo per affrontare il viaggio disumano: in fuga da guerre (Siria, Afghanistan, Iraq...), 
terrorismo (Nigeria, Mali, Somalia...), dittature (Eritrea, Sudan, Gambia, Senegal...), leggi omofobe (in 70 paesi è 
previsto il carcere, in 13 la pena di morte!) o semplicemente da miseria, sfruttamento, assenza di futuro 
(Bangladesh, Tunisia, Marocco...). 
 
Non esiste un modo legale per arrivare in Europa, che pure prevede il diritto di asilo, ma solo dopo che il mare ha 
fatto la sua selezione... Per chi sopravvive l'Unione (?) Europea ha pronti muri e fili spinati. 
 
In Europa si fa a gara - con le leggi e con i comportamenti - per calpestare la solidarietà e violare i diritti umani.  
Il Regolamento di Dublino III (voluto anche dall'Italia) prevede che la richiesta d'asilo si possa presentare solo 
nel paese d'arrivo, bloccando la possibilità di proseguire il viaggio verso altri paesi. Ecco che le persone in Italia 
vengono costrette a identificazioni forzate.  Il recente rapporto Amnesty denuncia casi di torture (bastoni elettrici, 
percosse...) per il prelievo delle impronte digitali negli "Hot Spot". Tanti/e fanno resistenza, non perché abbiano 
un'identità da nascondere, ma perché sanno che rimarranno intrappolati/e nel nostro paese, senza poter 
raggiungere per anni i propri familiari residenti altrove. La "redistribuzione" ed i “ricollocamenti” in altri paesi 
europei sono stati finora promesse vane. 
 
Pur di non affrontare una questione epocale - e ineluttabile - come quella delle migrazioni, la democratica Europa 
è pronta a trattare con le dittature più impresentabili, come la Turchia di Erdogan, che ha gettato la maschera 
soffocando con violenza ogni dissenso o libera informazione. Le si offrono miliardi purché "trattenga" i rifugiati 
siriani e afghani, li ammassi in immensi campi profughi e sfruttandoli nelle fabbriche e nelle campagne. 
 Il Sudan di Omar El-Bashir, incriminato dal Tribunale Internazionale dell'Aja, con cui è stato avviato il Processo di 
Khartoum, ovvero un accordo per trattenere etiopi ed eritrei senza alcuna garanzia di rispetto dei diritti 
fondamentali. L'Egitto di Al-Sisi, che tratta i suoi oppositori come ha fatto con il ricercatore italiano Giulio Regeni, 
torturato e ucciso per aver raccontato troppo sulla repressione del movimento sindacale. E ancora la Libia, nel 
caos, già finanziata all'epoca del Rais Gheddafi, dove ora si addestra la guardia costiera a riacciuffare i migranti e 
rigettarli nelle carceri, dove subiscono ogni genere di violenza (abbondantemente documentata). 
 E - l'ultima trovata del nostro governo - il Migration Compact - che prevede accordi anche con il Gambia, dove il 
dittatore Yahya Jammeh ha tenuto il paese sotto il suo tallone per 22 anni.  
 
I professionisti dell’odio vogliono gettare sui migranti le colpe di una crisi economica che ha ben altri responsabili: 
la speculazione finanziaria prima di tutte. Si dimentica che la ricchezza d'Europa (incomparabile - pur nella 
profonda crisi - con quella dei paesi di partenza) è costruita sullo sfruttamento coloniale e neocoloniale e si 
alimenta tuttora delle guerre che spingono i popoli alla fuga.  
La nostra economia ricava, infatti, enormi profitti dalla vendita di armi. Il fatturato delle aziende italiane 
 - Finmeccanica in particolare - è aumentato in due anni da 2,6 a 7,9 miliardi di euro. Un aumento del 
200% , dovuto alla vendita di pistole, fucili, carri armati. Nonostante la Costituzione lo vieti, si forniscono 
armi anche a paesi in guerra: gli aerei e le bombe con cui l'Arabia Saudita massacra lo Yemen, le 
mine disseminate in Siria, martirizzata da sei anni di guerra... 
 
Ma un'Europa che blinda i suoi confini contro il resto del mondo che essa stessa ha contribuito a gettare nella 
disperazione è un'Europa senza futuro. 
Vogliamo ricordare le donne e gli uomini vittime di violenze in Libia. I minori che le famiglie lasciano partire perché 
sia garantita - almeno a loro - la speranza di una vita migliore. Le vittime della tratta - ragazze sempre più giovani 
- che subiscono violenza giorno e notte sulle nostre strade. Vogliamo ricordare – a Como, Milano, Palermo, 
Torino, Roma, Napoli, Cremona, Bruxelles  i morti e i nuovi "desaparecidos".  
Gridare a gran voce che le frontiere uccidono! 
 
Per info e aderire: comosenzafrontiere@gmail.com 

MARCIA PER I NUOVI DESAPARECIDOS 


