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- Noi siamo i figli dei "sans-papier".
- Noi siamo i figli dei "sans-papier".
- Noi siamo i figli dei "sans-papier".
- Un "sans papier" è una persona che non ha la carta di soggiorno, anche se è in Francia da tanto
tempo.
- Come molti di voi, i nostri genitori sono venuti da lontano, sono scappati dalla violenza e dalla
miseria. Sono venuti qui per lavorare e per offrirci una vita migliore.
- Alcuni di noi sono nati qui. Con o senza documenti, la Francia è il nostro paese.
- Viviamo ammassati in alberghi ammobiliati, in stanze e in appartamenti.
- Ogni giorno abbiamo paura.
- Ogni giorno abbiamo paura.
- Abbiamo paura che i nostri genitori siano arrestati dalla polizia mentre vanno al lavoro, quando
prendono la metropolitana.
- Abbiamo paura che vengano messi in prigione,
- che le nostre famiglie siano separate e che ci rimandino in paesi che non conosciamo.
- Ci pensiamo continuamente. Anche a scuola. È forse normale aver paura quando si va a scuola?
- È forse normale aver paura quando si va a scuola?
- L'estate scorsa assieme ai nostri genitori abbiamo sperato di ricevere finalmente dei documenti.
- Abbiamo preparato dei dossier e abbiamo trascorso la notte facendo la coda davanti alle
prefetture.
- Ci siamo iscritti negli uffici, abbiamo creduto che saremmo stati regolarizzati, che l'incubo sarebbe
finito.
- Rispettavamo tutti i criteri,
- ma ci hanno detto di no!
- Siamo venuti a viso scoperto, con i nostri nomi e i nostri indirizzi. Quelli che hanno ricevuto i
documenti avevano il nostro stesso dossier. Eppure ci hanno detto di no! Arbitrariamente.
- Eppure ci hanno detto di no. Arbitrariamente.
- Adesso siamo in pericolo e dobbiamo nasconderci. Perché questa ingiustizia?
- Non vogliamo più vivere nella paura. Vogliamo che la Francia ci adotti. Vogliamo essere
regolarizzati. Lasciateci crescere qui.
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Collettivo di cineasti per i "sans-papiers"
Professionisti del settore del cinema e dell'audiovisivo a sostegno del "Réseau Education Sans
Frontières" e di tutti i "sans-papier" in Francia

