
Missing at the borders 
People not numbers 

 

DIGNITà, VERITà E GIUSTIZIA PER ILE PERSONE MIGRANTI MORTE E DISPERSE LUNGO LE 
FRONTIERE! 

 

Anno dopo anno assistiamo al macabro conteggio delle vittime lungo le frontiere del mondo. Dalla fine degli 
anni ’80 al 2016, sarebbero morte o scomparse oltre 35 mila persone migranti nel tentativo di raggiungere 
l’Europa1 via mare, soltanto nel Mediterraneo. 
 

Sono le vittime dei confini e dei muri che sempre di più gli Stati del Nord ricco innalzano per ostacolare il diritto 
alla mobilità delle persone. 
Sono le vittime delle politiche di immigrazione, che rinnegano il diritto sancito nell'art. 13 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, sulla libertà di ogni individuo di movimento e di residenza. 
Queste persone sono morte o scomparse per aver cercato di appropriarsi del diritto di attraversare le frontiere, 
perché a loro si rifiuta il visto d’ingresso che permetterebbe di intraprendere il viaggio in modo sicuro e 
dignitoso.  
 

Vittime che vengono trasformate da mass media e politici in oggetti, in cifre, quando invece si tratta di 
PERSONE. 
 

PERSONE con un nome, un cognome, una storia, una motivazione che le ha portate a lasciare la propria terra 
e a cercare altrove pace, lavoro, futuro.  
PERSONE con una famiglia, perché ognuna di loro ha una madre, un padre, una moglie, un marito, dei fratelli e 
delle sorelle, dei parenti. 
 

FAMIGLIE che vivono nell’angoscia della scomparsa dei loro cari, a volte arrivati in Europa e poi spariti nel 
nulla. 
 

FAMIGLIE che hanno indizi che i loro cari siano stati vittime di scomparsa forzata perché rinchiusi 
illegittimamente in una delle centinaia di galere per migranti che si costruiscono negli Stati a sud del 
Mediterraneo con l’avvallo politico e il sostegno economico dell’Europa.  
 

FAMIGLIE costrette a pagare enormi somme di denaro per liberare i propri cari dalle torture a cui li 
sottopongono gli aguzzini della tratta di esseri umani. 
 

FAMIGLIE che hanno perso la speranza di rivedere i propri parenti, ma che restano nell’angoscia dell’incertezza 
del loro destino, perché il corpo dei loro cari non è mai stato restituito. Il lutto, non avendo potuto offrire una 
degna sepoltura, è loro precluso. 
 

FAMIGLIE che hanno chiesto che la giustizia condanni agenti militari e di polizia responsabili materiali della 
morte dei loro cari e alle cui richieste giudiziarie si è risposto solo con l’archiviazione. 
FAMIGLIE che hanno deciso di non considerare più la scomparsa o la morte dei loro cari come una fatalità. 
 

FAMIGLIE che esigono risposte da chi costruisce sempre più muri e agisce con sempre maggiore violenza 
lungo le frontiere. 
 

FAMIGLIE che accusano chi, non concedendo la possibilità di un ingresso regolare, costringe le persone a 
rischiare la vita per arrivare a destinazione. 
 

FAMIGLIE che esigono che l’Europa e gli Stati complici nel Sud del mondo rispondano per le migliaia di morti e 
dispersi lungo le rotte migratorie.  
 

FAMIGLIE che hanno deciso di non restare più in silenzio ma di esigere DIGNITA’, VERITA’ E GIUSTIZIA!  
 

Per questa ragione militanti e attivisti di associazioni delle due rive del Mediterraneo insieme alle famiglie delle 
persone migranti morte e scomparse lungo le frontiere che portano verso l’Europa hanno deciso di creare 
questa pagina web che possa raccontare le singole storie di queste persone migranti e possa dare voce alla 
richiesta di verità e giustizia dei loro famigliari. 

www.missingattheborders.org     /       italia@missingattheborders.org/      france@missingattheborders.org 
https://alarmphone.org/fr     /      http://www.atmf.org 

 

MISSING AT THE BORDERS  
Est un projet qui veut faire entendre les familles, pour qu'elles restituent une visibilité aux disparus. La page web accueillera 
les témoignages vidéo des proches pour donner une identité concrète aux migrants et pour répandre la demande de vérité et 
justice de leurs proches. 
MISSING AT THE BORDERS est un projet à l'initiative de : 
Association des Travailleurs Maghrébins de France, Milano sans Frontières, Palermo sans Frontières, Como sans Frontières, 
Carovane Migranti, Alarmphone et Watch the Med. 

                                                           
1
 OIM - http://gmdac.iom.int/map-tracking-migrant-deaths-and-disappearances 


