
Liberiamo le sementi!
Gionate di mobilitazione internazionale 

per la sovranità sementiera

Bruxelles, 17-18 aprile 2011
In tutta Europa, migliaia di perso-
ne lottano per riportare la  diver-
sità  delle  sementi  nelle  mani  di 
contadini  ed  orticoltori  e  salva-
guardare così le basi della nostra 
alimentazione.

Contro di essi si staglia l'industria 
sementiera, che mira ad assumere 
il controllo su scala mondiale. Ma 
le manipolazioni genetiche, i bre-
vetti su piante ed animali, l'intro-
duzione  di  tasse  sulla  risemina, 
insieme  al  più  recente  sviluppo 
delle tecnologie “Terminator” (che 
distruggono la  fertilità  dei  semi) 
ed alla  messa al bando delle va-
rietà contadine, hanno aperto gli 
occhi alla gente.

Con  la  raccolta  di  firme  “Zukunf 
säen - Vielfalt  ernten” (“Seminare 

futuro - Raccogliere diversità”) ab-
biamo  denunciato  lo  stato  delle 
cose. L'attuale revisione delle leg-
gi  europee  sulle  sementi  è  plas-
mata sugli interessi dell'industria 
sementiera.

Vogliamo consegnare alla commis-
sione per i Diritti  Umani del Parla-
mento Europeo le firme di decine di 
migliaia di persone, esigendo che si 
verifichi attraverso un'inchiesta se i 
nuovi progetti di legge non ledano i 
diritti umani al cibo ed alle  semen-
ti.

Nei due giorni di mobilitazione, vi 
invitiamo  a  manifestare  forte  e 
chiaro  con  coi  la  vostra  con-
trarietà alla politica dell'UE.

Venite a Bruxelles! Non permetti-
amo che le  basi  della  vita  siano 

svendute  alle  multinazionali!  Noi 
continueremo  a  conservare  e 
diffondere  la  diversità  delle 
varietà da noi coltivate.

La mobilitazione avrà luogo il 17 
aprile,  dichiarata dalla  “Via  Cam-
pesina”   giornata  internazionale 
della resistenza contadina.

Se non potete venire a Bruxelles, 
organizzate mobilitazione paralle-
le nei vostri P/paesi e nelle vostre 
città!

Programma:
 Samstag, 16. April 2011

gemeinsame Busanreise Berlin-Kassel-Wuppertal, 
Rückfahrt: Montag abend

 Domenica, 17 aprile 2011

 11 – 18 Casa della cultura „Molenbeek”, 
„Maison des Cultures et de la cohésion sociale 
de Molenbeek-Saint-Jean”, Chaussée de 
Merchtem 67, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Borsa-scambio internazionale di sementi
Mostra plurilingue sul tema

 16 – 19 Casa della cultura “Molenbeek”

Interventi e discussione sul tema 
“Sementi e diritti umani”
attivisti ed attviste riferiscono sull'attuale situazione in 
India, Turchia ed altri Paesi e sulle conseguenze delle 
modifiche previste al diritto europeo.

 19 – 24 Casa della cultura “Molenbeek”

Musica, film e laboratorio per la manifesta-
zione

Internet: www.seed-sovereignty.org/IT     

Kontakt: info@  seed-sovereignty  .org   

 Domenica, 17 aprile 2011

 11 – 18 „Mundo B”, Rue d'Edimbourg 26, 1050 
Bruxelles

World-Café
Per conoscerci, scambiare esperenze e saperi, discute-
re pratiche collettive per il lavoro sulle sementi e la 
conservazione della diversità dei cultivar negli orti e 
nei campi.

 15 – 17 Verso il Parlamento Europeo

Manifestazione davanti agli uffici delle multina-
zionali sementiere a Bruxelles e delle loro lobby.
Vi preghiamo di contattarci se siete interessati a parte-
cipare al programma e resistere alla monopolizzazione 
delle sementi.

Fino ad ora vi invitano alla mobilitazione:

JANUN Göttingen wieserhoisl
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