
 Lancio della campagna FRONTEXIT 

 Comunicato stampa 

FRONTEXIT ? 

Una campagna promossa da Migreurop, portata avanti da numerose organizzazioni del Sud e del Nord 
del Mediterraneo, per rivendicare trasparenza sul funzionamento di FRONTEX e il rispetto dei diritti 
dei/delle migranti alle frontiere.

Un’iniziativa di lancio a Bruxelles (belgio) e una a Nouakchott (Mauritania) il 20 marzo ed un’altra al Fo-
rum Sociale Mondiale di Tunisi (Tunisia) il 28 marzo 2013.

Un sito web, un video, degli strumenti di sensibilizzazione, un volantino, un poster...

per info www.frontexit.org
pagina Facebook : www.facebook.com/frontexit - Twitter : #frontexit

[ 20 marzo 2013 ]

L’Europa è in guerra contro un nemico che si inventa 

Mercoledi 20 marzo la campagna FRONTEXIT sarà lanciata a Bruxelles, nel cuore dell’Europa. Una cam-
pagna sostenuta da numerose organizzazioni di difesa dei diritti dell’uomo del Sud e del Nord del Mediter-
raneo. Gli obiettivi: rivendicare trasparenza sul funzionamento di FRONTEX, l’agenzia dell’Unione euro-
pea per il controllo delle frontiere esterne ed esigere il rispetto dei diritti dei/delle migranti alle frontiere.

Per lottare contro una presunta “invasione” di migranti, l’Unione europea (UE) investe milioni di euro in un dispositivo 
quasi militare di sorveglianza delle frontiere esterne: FRONTEX. L’agenzia, simbolo della politica securitaria in materia 
di migrazioni e braccio armato degli Stati membri dell’UE, si occupa di intercettare i/le migranti alle frontiere e organiz-
zare voli di espulsione. FRONTEX pone degli interrogativi in particolare quanto alle violazioni dei diritti nel quadro delle 
operazioni di intercettazione e di rimpatrio forzato dei/delle migranti: che cosa succede davvero alle frontiere? E chi ne è 
responsabile?

Nel quadro di queste operazioni, il rispetto dei diritti umani è messo in pericolo, in particolare per quanto riguarda il dirit-
to d’asilo, il diritto a un trattamento dignitoso e al rispetto dell’integrità fisica. L’opacità delle operazioni – marittime, aeree 
e terrestri – condotte da FRONTEX e la diluizione delle responsabilità che le caratterizza minano i principi fondamentali 
riconosciuti dall’UE, i suoi Stati membri e gli Stati terzi partner dell’agenzia. 

Con la campagna FRONTEXIT, un movimento inter-associativo transnazionale chiede a FRONTEX, all’UE, agli Stati 
membri e quelli partner di rendere conto del loro operato. Bisogna porre fine all’impunità alle frontiere e l’UE deve rispet-
tare i suoi impegni e obblighi verso le persone migranti, da dovunque vengano e qualunque siano le ragioni che le portano 
in Europa.

A.R.A.CE.M.

http://www.frontexit.org
http://www.facebook.com/frontexit
http://ow.ly/j9IGm


 Contatti stampa 
 
 France 
Claire Rodier (Gisti-Migreurop), French: 0033 (0)6 76 84 57 39

Anna Sibley (Fasti-Migreurop), French, English: 0033 (0)6 22 97 66 72

Marie-Dominique Aguillon (La Cimade-Migreurop), French, Spanish : 0033 (0)6 83 97 04 14

 Belgium 
Cécile Vanderstappen (CNCD 11.11.11.-Migreurop), French: 0032 (0)4 76 84 45 66

Caroline Intrand (CIRÉ asbl-Migreurop), French, English: 0032 (0)4 94 54 94 07

Marie-Pierre de Buisseret (PROGRESS Lawyer network), French : 0032 (0)4 79-52-36-13

 Italia 
Carmen Cordaro, (ARCI-Migreurop), Italian: 0039 (0)3 38 86 40 213 

Sara Prestianni (Migreurop), Italian: 0033 (0)6 33 43 57 46

 Spain 
Peio Aierbe (Sos racismo-Migreurop), Spanish: 0034 (0)6 47 57 67 99

Sara Prestianni (Migreurop), Spanish: 0033 (0)6 33 43 57 46

 Mauritania 
Moussa Ould Mbareck (AMDH-Migreurop), French and Arabic : (+222) 22 63 23 07 

 Morocco 
Hicham Baraka (ABCDS Oujda-Migreurop), French and Arabic : +212-667.71.65.24

Stéphane Julinet (Gadem-Migreurop), French : +212 (0)6 00 00 89 25

Saïd Tbel (AMDH-Migreurop), French and Arabic : 00212 66 14 35 048

 Mali 
Patrice Zinahad Boukar (ARACEM-Migreurop), French : 0032 (0) 48 77 90 685

Mahamadou Keita (AME-Migreurop), French : +223 79121039 et +223 66106420

 Cameroon 
Jean-Jacques Mbelle Abega (Grami AC), French : 0033 (0)6 27 47 96 37

L’Europa è in guerra contro 

un nemico che si inventa 


