Cos’è FroNTex?

Frontex è l’Agenzia di Frontiera dell’Unione Europea ed è un attore chiave nell’applicazione del
regime di confine dell’UE. È responsabile di violazioni sistemiche dei diritti umani nello svolgimento
delle operazioni; è direttamente coinvolta nelle deportazioni; coopera con paesi terzi e gioca un
ruolo importante nel rafforzamento delle frontiere europee.

ABOLIRE
FRONTEX

#AbolishFrontex
Se sei d’accordo e vuoi PARTECIPARE,
1. SCARICA E STAMPA LA BARCHETTA https://tinyurl.com/abolishfrontex-barchetta
2. LASCIALA DOVE VUOI 3. CONVINCI ALTRI A FARE ALTRETTANTO!
Inviadiamo i ponti, i fiumi, le fontane, le strade...tutti devono sapere... IL SILENZIO è COMPLICE!
Le politiche militarizzate della Fortezza Europa hanno ucciso più di 40.600 persone dal 1993.
Annegate nel Mediterraneo, colpite da armi da fuoco alle frontiere, torturate ed uccise dopo essere
state deportate - l’UE ha le mani macchiate di sangue. Da piccola agenzia fondata in Polonia,
Frontex è diventata una delle più importanti dell’Unione Europea. Il suo budget è cresciuto di oltre il
7560% dal 2005, con 5.6 miliardi di euro riservati all’agenzia dall’UE per il quinquennio 2021-2027.
Frontex recluta un esercito detentore di armi e libero utilizzatore, ed aspira a raggiungere 10.000
agenti entro il 2027. Ad oggi l’agenzia può procurarsi il proprio armamento - come barche, elicotteri
e droni - portando così profitto alle imprese di armi, sicurezza e vigilanza che sono state di prima
influenza per la configurazione dei confini europei e nella loro difesa attraverso pressioni
lobbistiche. Frontex inoltre agisce come “agenzia di rimpatrio”, svolgendo il ruolo di coordinamento
dei voli di deportazione congiunti dai paesi dell’UE, di avviamento delle deportazioni dei migranti, di

Dal 1993 sono morte sulle frontiere
più di 44.600 persone.
L’Europa ha pagato più di 100.000 €
per respingere ciascuno di loro.
Spiega la barca per sapere di più
e partecipa a questa denuncia collettiva!
assistenza ai cosiddetti “rimpatri volontari” di questi e di esecutrice di pressioni nei confronti dei
paeesi esterni all’Unione Europea affinché ne ammettano il ritorno. L’UE difende Frontex come
necessaria nella gestione della “minaccia” migratoria. In realtà definire le persone in movimento
come una minaccia alla sicurezza alimenta la nascita di nazionalismi, del razzismo, la xenofobia e
l’Islamofobia.
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Abolire Frontex
Regolarizzare le persone migranti
Fermare tutte le deportazioni
Terminare tutte le detenzioni
Porre fine alla militarizzazione delle frontiere
Porre fine alla vigilanza delle persone in movimento
Mettere un freno alle politiche Europee che provocano migrazioni forzate
Rafforzare la solidarietà
Libera circolazione e abolizione delle frontiere
Porre fine al regime di frontiera dell’UE

PER SAPERNE DI PIÙ: WWW.ABOLISHFRONTEX.ORG
#AbolishFrontex è una rete decentralizzata e autonoma di gruppi, organizzazioni e individui
in tutta Europa.
A Firenze le iniziative di Abolish Frontex sono promosse da:
Refugees Welcome Italia, Comunità delle Piagge, Movimento civile
Umani per r-esistere, Comunità dell’Isolotto.
Se vuoi aderire anche tu alle attività sul territorio ed essere informato
delle prossime iniziative,
COMPILA QUESTO MODULO: https://tinyurl.com/abolishfrontex-ita
Per informazioni: firenze@refugees-welcome.it / posta@umaniperresistere.org

ISTRUZIONI:
Stampare fronte-retro in scala 100% senza ridurre le dimensioni;
piegare in due tenenendo la traccia della barchetta all’interno e seguire le istruzioni.
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