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MARCIA PER I NUOVI DESAPARECIDOS

    PRESIDIO NO MEMORANDUM
ACCORDO ITALIA-LIBIA RINNOVO TACITO IL 2 NOVEMBRE

e



IL PRESIDIO NO MEMORANDUM
I LAGER CI SONO ANCORA. E L’ITALIA LI FINANZIA

 LA MARCIA DEI NUOVI DESAPARECIDOS

In Libia esiatono lager per migranti: lo hanno mostrato decine di servizi giornalistici e lo ha 
confermato persino il papa.
Migliaia di persone attraversano il deserto, con viaggi che durano anche anni, con la speranza 
di raggiungere la Libia e di lì imbarcarsi per l’Europa. Inevitabilmente, passando attraverso 
l’Italia.
Invece di combattere il mercimonio di esseri umani perpetrato dai signori della tratta libici con
una politica di corridoi umanitari sicuri, l’Italia ha preferito accordarsi con il governo libico �n
dal 2007, ai tempi del governo Prodi, per inseguire, catturare e rinchiudere nuovamente nei
lager chi tenta di fuggirne.
Nei centri di detenzione, ormai ampiamente documentati, la tortura, la violenza e lo stupro
sono pratiche quotidiane.
Ormai già cinque anni fa Il ministro Minniti (PD) e il presidente del consiglio Gentiloni (PD)
hanno �rmato un Memorandum che assegna alla sedicente Guardia Costiera Libica il compito
di pattugliare le coste e le acque internazionali per impedire le partenze con ogni mezzo.
Per colpa di questa politica criminale sono scomparsi nel nulla nel solo 2021 almeno ventimila
migranti, riportati in Libia dopo essere stati intercettati con motovedette fornite e armate
dall’Italia.

COSA PUOI FARE ORA? VISITA IL SITO, LEGGI L’APPELLO, PARTECIPA

Dall’anno 2016 la Rete Milano Senza Frontiere porta a Milano in Piazza Scala, ogni primo 
giovedì del mese, la commemorazione delle migliaia di persone disperse durante le 
migrazioni, persone che le famiglie ancora cercano perché sparite. 
Lo fa eseguendo una marcia che gira in circolo nella piazza, esibendo al petto le foto di 
alcune delle persone scomparse. Un rituale toccante e sentito dai partecipanti, a cui tutti 
sono benvenuti.
Questa Marcia richiama ogni volta alla mente e al cuore la so�erenza delle famiglie e 
ricorda che tale dolore è e�etto diretto della politica di gestione delle frontiere europee, e 
dello scellerato accordo tra Italia e Libia, il famigerato Memorandum.

ADESIONI
 Mediterranea SH, Le Veglie CLMIM, Porti Aperti, ANPI Codè Montagnani-Marelli,

ANPI Carla Del Rosso, Rete Milano Senza Frontiere, Rete Milano, Ass.Dimensioni Diverse ODV,
Assemblea permanente Diritto di Migrare, Diritto di Restare, Sez.Audrey ANPI interzonale Milano,

Associazione Naga, NO CPR, Mondo senza guerre e senza violenza,
ANPI Poletti martiri del tirassegno


