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Como senza frontiere è un’iniziativa che vuole riunire 
tutte le istanze e le voci di singoli, associazioni, 
movimenti, centri sociali, chiunque senta il bisogno 
di essere presente nel chiedere verità e giustizia per 
tutte le vittime dello spaventoso genocidio in atto 
da decenni alle frontiere di un’Europa sempre meno 
unita e sempre più Fortezza.

Le rotte via terra che dall’Africa e dall’Asia portano 
verso l’Europa sono segnate da migliaia di cadaveri. 
L’Unione Europea risponde chiudendo le sue frontiere 
e propone di distruggere i barconi dei trafficanti, 
attraverso operazioni nelle acque libiche o addirittura 
in terraferma. Vent’anni di politiche razziste hanno 
solo prodotto morte, desaparecidos e dolore.  
Oggi, in assenza di meccanismi istituzionali di 
ingresso regolare, le persone sono costrette a 
rivolgersi alla criminalità.  
Le persone che muoiono nel tentativo di raggiungere 
l’Europa sono i nuovi desaparecidos, perché sono: 
• scomparsi fisicamente; 
• cancellati dal dibattito politico e dagli spazi del 
diritto. 
 

Giovedì 25 agosto
seguendo l’esempio di Milano, Palermo, Torino, e 
altre città italiane, saremo alle 18 in piazza Verdi a 
Como con le foto dei nuovi desaparecidos. Perché 
non sono numeri, ma vite umane. Intendiamo 
così  manifestare per I diritti di tutti/ e coloro che 
vengono oppressi/ e e uccisi da leggi ingiuste, dal 
razzismo e dalla xenofobia, nel Mediterraneo, in 
Europa e ovunque esistono frontiere assassine.
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Thousands of dead bodies strew the routes that 
lead from Africa and Asia to Europe. And the Medi-
terranean has grown into an ever larger mass grave 
where the hopes of those fleeing war, persecution 
and misery are buried. 
Europe renounces the values which purports to de-
fend. Instead of safeguarding the inalienable rights 
enshrined in the Universal Declaration of the Rights 
of Man, the EU shuts its borders disregarding the 
fate of the people it rejects. 
Europe wants to destroy the smugglers’ boats 
through operations in Libyan waters or even in 
mainland. 
As long as governments continue to impose neo-lib-
eral policies that create devastation, exploitation 
and wars, as long as they continue to manufacture 
arms and smuggle them to totalitarian regimes, 
people will have no choice but to leave their coun-
tries. 
Twenty years of racist, closed borders policies have 
produced only death, desaparecidos and sorrow. 
Today, in the absence of legal ways to enter Europe, 
people are forced to turn to criminals. 
People who die in the attempt of reaching Europe 
are the new desaparecidos. 
They are desaparecidos because: 
• they have disappeared physically; 
• they are erased from the political debate and 
spaces of the law. 

Thursday, August 25
We are going to show in Como the photos of the 
new desaparecidos, because they are people, not 
numbers! We will be in Como, Piazza Verdi, at 18. 
Like the Mothers of the Plaza del Mayo in Argentine 
who, for years, carried the pictures of their children, 
we will have the pictures of the new desaparecidos 
of the Mediterranean sea to remind everyone of this 
silenced slaughter.
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