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NO!



 I lager ci sono ancora. E l’Italia li finanzia
In Libia esistono lager per migrantiIn Libia esistono lager per migranti: lo hanno mostrato decine di servizi giornalisticiservizi giornalistici e lo ha 
confermato persino il papapapa. 
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 libicimercimonio di esseri umani perpetrato dai signori della tratta libici con 
una politica di corridoi umanitari sicuricorridoi umanitari sicuri, l’Italia ha preferito accordarsi con il governo libico fi n 
dal 2007, ai tempi del governo Prodi, per inseguireinseguire, catturarecatturare e rinchiudere nuovamente nei rinchiudere nuovamente nei 
lager chi tenta di fuggirnelager chi tenta di fuggirne. 
Nei centri di detenzionecentri di detenzione, ormai ampiamente documentati, la torturatortura, la violenzaviolenza e lo stuprostupro 
sono pratiche quotidianepratiche quotidiane. 
Ormai già cinque anni facinque anni fa Il ministro Minniti (PD) ministro Minniti (PD) e il presidente del consiglio Gentiloni (PD) presidente del consiglio Gentiloni (PD) 
hanno fi rmato un MemorandumMemorandum che assegna alla sedicente Guardia Costiera LibicaGuardia Costiera Libica il compito 
di pattugliare le costepattugliare le coste e le acque internazionali le acque internazionali per impedire le partenzeper impedire le partenze con ogni mezzocon ogni mezzo. 
Per colpa di questa politica criminale sono scomparsi nel nulla nel solo 2021 almeno ventimila Per colpa di questa politica criminale sono scomparsi nel nulla nel solo 2021 almeno ventimila 
migrantimigranti, riportati in Libia dopo essere stati intercettati con motovedette fornite e armate motovedette fornite e armate 
dall’Italiadall’Italia.

Questa vera e propria associazione a delinquere tra Italia 
e Libia scadrà il prossimo 2 novembre. 
Se nessuno vi si opporrà sarà tacitamente rinnovata. 
E produrrà altri morti, altre torture, altri stupri.

 Diritto di migrare, diritto di restare 
L’Assemblea Nazionale Permanente è nata nel maggio 2022 maggio 2022 e raggruppa a oggi più di cento  più di cento  
aderenti fra associazioniaderenti fra associazioni e singolisingoli.  Il nostro obiettivo è decidere insiemeinsieme, in modo paritario e in modo paritario e 
orizzontale, comeorizzontale, come stimolare la nascita di Comunità di resistenza localistimolare la nascita di Comunità di resistenza locali, che possano coordinarsi 
su tutto il territorio nazionale collegandosi anche ad altri movimenti europeimovimenti europei, quali Abolish Abolish 
FrontexFrontex, per  superare la frammentazione che rende debole l’associazionismo e la società civile.
L’Assemblea continuerà dunque a crescerecrescere e a lavorare costantemente anche dopo la data  lavorare costantemente anche dopo la data 
del 2 novembre del 2 novembre per opporsi alla deriva razzista e alla sistematica violazione dei diritti umani sistematica violazione dei diritti umani 
perpetrati dall’Europaperpetrati dall’Europa. Non siamo collegati a partiti.Non siamo collegati a partiti.

 cosa puoi fare ora? visita il sito, leggi l’appello, partecipa


