
Lunedì 15 giugno 2009 - ore 21.00Lunedì 15 giugno 2009 - ore 21.00
Cinema TorresinoCinema Torresino (via del Torresino 2, Padova)

proiezione del film-documentario (ingresso gratuito)

COME UN UCOME UN UOMO SULLA TERRAOMO SULLA TERRA
di Riccardo Biadene, Andrea Segre, Dagmawi Yimer

“Come  un  uomo  sulla  terra”  è  un  viaggio  di  dolore  e 
dignità, attraverso il quale viene data voce alla memoria 
quasi impossibile di sofferenze umane, rispetto alle quali 
l’Italia  e l’Europa hanno responsabilità  che non possono 
rimanere ancora a lungo nascoste.
Dal 2003 Italia ed Europa chiedono all'Italia di fermare i 
migranti  africani.  Ma  che  cosa  fa  realmente  la  polizia 
libica? Cosa subiscono migliaia di uomini e donne africane? 
E perchè tutti fingono di non saperlo? Quali sono i reali 
accordi tra il Governo Berlusconi e il Governo Gheddafi? 
La  voce  diretta  dei  migranti  africani  sulle  brutali 
modalità con cui la  Libia controlla  i  flussi migratori,  su 
richiesta e grazie ai finanziamenti di Italia ed Europa

dopo il film seguirà una discussione con: 
Annalisa Frisina -  ricercatrice, Dipartimento Sociologia Università di Padova
Devi Sacchetto – ricercatore, Dipartimento Sociologia Università di Padova

Insegnanti e genitori impegnati sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione a scuola

IO NON RESPINGO ! L'iniziativa è promossa nell'ambito della CAMPAGNA NAZIONALE 
CONTRO I RESPINGIMENTI IN LIBIA di Fortress Europe, realizzata in decine di città italiane dal 
10 al 20 giugno, in occasione della visita di Gheddafi in Italia -http://comeunuomosullaterra.blogspot.com

Chi conosce quale destino attende gli emigranti e i rifugiati respinti al largo di Lampedusa e imprigionati nelle 
carceri libiche, non può rimanere indifferente e complice. Il governo italiano e quello libico devono sapere 

che sempre più persone, consapevoli di quanto accade nei campi libici, esprimono il proprio dissenso e chiedono 
il rispetto del diritto internazionale, come già hanno fatto le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa.

Per questo vogliamo manifestare il nostro dissenso, per non rimanere indifferenti, e per essere migliori 
di chi ci rappresenta. Siamo tanti. Siamo molti di più di quanto possiate immaginare... 
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