
“...Gridate a voce alta chi siete
in ogni parola e in ogni atto.

Sì, diventate quello che siete.
Non potete schivare il vostro essere

o la vostra responsabilità...”
L. PELTIER

4 OTTOBRE ORE 17,30
SALA ROSSA DEL MUNICIPIO VII, PIAZZA DI CINECITTÀ – IV PIANO

Saranno con noi alcuni rappresentanti della delegazione dell’INTERNATIONAL

LEONARD PELTIER DEFENSE COMMITTEE, storico comitato che da tempo si
batte per la sua causa, composta da Jean Roach, Iona Knight e Carol Gokee.

• Saluti di Riccardo Sbordoni, Assessore del VII Municipio
• Coordina Tania Tocci, Anpi Nido di Vespe
Interverranno
• Sibilla Drisaldi, curatrice e traduttrice del libro autobiografico di Leonard Peltier «La

mia danza del sole, scritti dalla prigione»
• Luisa Morgantini, già Parlamentare Europea, Presidente Assopacepalestina
Parteciperanno
• Amnesty International & Associazioni impegnate nella solidarietà i Nativi Americani e

a Leonard Peltier

La scelta di questa poesia è stata dettata, non solo dalla bellezza e dalla potenza evocativa dei suoi versi, ma
dal coraggio e dalla forza che il suo autore esprime ogni giorno da più di quaranta anni ad oggi.
Leonard Peltier, nativo americano, attivista, ingiustamente in prigione dal 1976, si trova in carcere in seguito
a due condanne per omicidio che sono state sentenziate con prove poi risultate non vere.
Negli anni Settanta Leonard Peltier diventò un esponente dell'AIM, il movimento che si batte per i diritti dei
nativi americani, prese parte alla dura lotta che segnò il conflitto, per la difesa del proprio territorio, tra una
tribù dei Lakota che vivevano in una riserva del South Dakota e lo Stato federale, che voleva controllare i
ricchi giacimenti di petrolio.
Una battaglia per i diritti del suo popolo, che gli è costata la libertà e che ancora oggi i nativi combattono con
estremo coraggio. La storia di Leonard Peltier è sì il dolore e la sofferenza di un'ingiustizia, ma è soprattutto
la volontà di riscatto e il desiderio di libertà, sentimento e azione di donne e uomini che pensano il reale e
abitano il mondo

QUADRANTE VII MUNICIPIO
Sezione “Leonardi–Spunticcia”
Sezione “Nido di vespe”
Sezione “Marturano-Medelina”
Sezione “Fadda-Morettini”

PATROCINIO


