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Diritti della terra e dei popoli 
 land grabbing vs sicurezza alimentare: il caso dell’India 

 
15 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni  

e il 16 giugno alla Casa dei Diritti di Milano  
alla presenza del media/attivista Sanjay Kak 

 
Sicurezza alimentare vs sviluppo industriale, risorse fondamentali e beni comuni sacrificati 
sull’altare delle SEZ (Zone Economiche Speciali), antiche popolazioni indigene e territori quanto 
mai ricchi di tradizioni e biodiversità spazzati via nel più indiscriminato land grabbing per favorire gli 
interessi dell’industria estrattiva. E’ la drammatica attualità dell’India di oggi, che improvvisamente 
fa notizia per l’obbrobrio dei quotidiani stupri, per lo scempio dei corpi impiccati dopo essere stati 
violati, per l’ulteriore brutalità con cui la forza pubblica punisce i sit in di protesta invece che 
difenderli; mentre nelle zone rurali e tribali si consuma ormai da tempo la violenza degli espropri di 
terre fertilissime, il forzato esodo dalle campagne, il sistematico inquinamento e prosciugamento 
dei corsi d’acqua – con le conseguenze di siccità, livelli emergenziali di fame e violazione dei diritti 
più fondamentali (in primis il diritto alla vita e al cibo), che non fanno notizia... 
 
Se ne parlerà in un doppio appuntamento  

 
- il 15 giugno (dalle 19.30 alle 21) al Carroponte, Via Granelli 1, Sesto San Giovanni 
 
- il 16 giugno (dalle 18 alle 21) alla Casa dei Diritti, Via De Amicis 10, Milano  
 

In occasione dell’anteprima in Italia del documentario RED ANT DREAM di Sanjay Kak.  
 
Un film che ha fatto parecchio discutere in India, per la messa a fuoco su uno scenario non meno 
emergenziale: quello della protesta che non crede più nella democrazia rappresentativa e nei sit in, 
quello della guerriglia in corso nelle foreste del centro India, o del sogno di Inkilab (rivoluzione) che 
non si è mai spento in Punjab. Gran parte del film è stato girato fra l'altro in quelle stesse foreste 
del Bastar, nella regione del Chattisgarh, che ci sono state raccontate nel 2010 dalla scrittrice 
Arundhati Roy nel reportage “Nella giungla con i maoisti indiani”. 
http://www.internazionale.it/news/arundhati-roy/2012/03/19/nella-giungla-con-i-maoisti-indiani/  
    
Se ne parlerà il 15 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (dalle 19.30 alle 21), e in 
particolare analizzando la difficoltà di vedere riconosciuti i cosiddetti “diritti indigeni” all’interno di 
una considerazione internazionale dei Diritti Fondamentali, con gli interventi di:  
 
Sanjay Kak media/attivista, autore del documentario RED ANT DREAM 
 
Alfredo Luis Somoza Presidente ICEI, ex rappresentante della Lega per i Diritti dei Popoli presso 
il Working Group on Indigenous Affairs/UN, docente nella Winter School dell’ISPI 

Luigi Lusenti ARCS/Expo dei Popoli  



 
 
La proiezione del film RED ANT DREAM, in programma il 16 giugno alla Casa dei Diritti (dalle 
18 alle 21), verrà introdotta da Francesca Casella, che dall’interno di Survival International ha 
contribuito in modo rilevante alla campagna internazionale in difesa degli indigeni Dongria Kondh 
contro la multinazionale Vedanta – tra i conflitti ambientali ripresi appunto anche nel film. 	  
	  
Segnaliamo inoltre, venerdì 13 giugno ore 21, al Teatro Macello, Macao (Viale Molise 68) una 
narrazione dei film di Sanjay Kak precedenti a Red Ant Dream:, da Words on Water (2002) sul 
movimento anti-dighe sul fiume Narmada, a Jashn-e- Azadi (2007) sull'Intifada in Kashmir, dalla 
viva voce del regista.  
 
Coordinatrice: Daniela Bezzi giornalista 
 
In collaborazione con: Arci-Milano, Casa dei Diritti, Legambiente, Macao, Expo dei Popoli 
 
Un ringraziamento particolare a Tito Marci (Università La Sapienza, Roma) e Paolo Favero (Università di 
Anversa). 
 
Link: 	  
http://www.carroponte.org/IT/Calendario/2014/giugno/15.aspx  	  
http://redantdream.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanjay_Kak 
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