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''L'accordo Italia-Libia calpesta i diritti umani'': protesta 
in piazza 
In una Roma blindata per la visita del leader libico Gheddafi, al via la prima 
manifestazione della campagna ''Io non respingo''. Venanzetti: ''Italia responsabile dei 
trattamenti disumani del governo libico''

ROMA - In una Roma blindata per la visita del colonnello libico Gheddafi è iniziata da pochi minuti la 
manifestazione nazionale contro i respingimenti in mare dei migranti e contro il trattato Italia-Libia, 
che dà il via alla campagna "Io non respingo” con circa 80 eventi di sensibilizzazione e di protesta 
sul territorio nazionale fino al 20 giugno. I primi capannelli di manifestanti si sono radunati in piazza 
Farnese per il sit-in e le raccolte di firme, mentre altri sostenitori dell'iniziativa stanno arrivando alla 
spicciolata per l"evento organizzato da Fortress Europe, Asinitas onlus, gli autori del documentario 
“Come un uomo sulla terra” e alcune associazioni che tengono corsi di italiano per stranieri nella 
capitale. Una lunga maratona che vedrà alternarsi fino alle 22 reading, dibattiti, e proiezioni, con la 
partecipazione di scrittori, giornalisti, e attivisti.  

“Italia complice: i diritti umani non si vendono”, “Liberate i profughi detenuti in Libia”, “L’accordo 
Italia-Libia calpesta i diritti umani”: sono i primi striscioni esposti dagli aderenti alla campagna. Tra 
loro, un gruppo di giovani eritrei che protestano contro il trattato Italia-Libia perché, dicono, molti di
loro hanno fratelli e amici da mesi nelle carceri libiche.  

“Questa manifestazione è stata indetta per protestare contro la posizione assunta dal governo 
italiano”, spiega al megafono Augusto Venanzetti, responsabile scuola per La Casa dei diritti sociali. 
“Abbiamo ormai numerose testimonianze dei trattamenti disumani riservati dal governo libico ai 
profughi”, continua Venanzetti, “e l’Italia ne è responsabile perché ha affidato a un paese che non 
ha firmato la convenzione di Ginevra il compito di fermare i migranti con ogni mezzo. L’Italia sta 
operando in sfregio del diritto internazionale e sta negando i più elementari diritti di umanità”. (rc) 
(vedi lancio successivi) 
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