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Cara amica, caro amico,

Amnesty International nasce in un’epoca in cui il mon-
do era organizzato in blocchi separati e le ideologie la 
facevano da padrone. Nasce come organizzazione per i 
diritti umani: una scelta che oggi può sembrare banale 
ma che era in realtà rivoluzionaria perché postulava 

la necessità di uscire dalla gabbia delle molteplici divisioni per affermare il 
comune destino di tutte le persone. E comportava che si lavorasse in modo 
concreto per i diritti di tutti, vicini e lontani. Proprio la necessità di affermare 
con forza la teoria e la prassi dei diritti umani (che non sono i diritti dei soli 
cittadini o dei soli lavoratori) ha contribuito a fare sì che Amnesty Interna-
tional sia stata soprattutto un’organizzazione di solidarietà internazionale, 
impegnata in favore di persone altrimenti dimenticate, di abitanti di paesi 
lontani. Oggi, in un contesto profondamente cambiato, senza dimenticare la 

nostra vocazione originaria, ci occupiamo anche, e sempre più, di quello che 
accade a casa nostra, nelle strade e nelle piazze delle nostre città. La prospet-
tiva però è rimasta la stessa: è il punto di vista dei diritti umani che sembra 
purtroppo perdere terreno, non solo nelle scelte politiche ma anche nelle teste 
e nei cuori di molti nostri concittadini. Per questo, nel biennio 2018-2019, 
metteremo in campo le nostre risorse, che sono soprattutto umane (il tempo, 
l’energia, le competenze), per attuare un programma ambizioso sui diritti 
umani in Italia. Abbiamo progettato attività di contrasto dei discorsi d’odio 
nei confronti di rifugiati, migranti e non solo; azioni di difesa delle libertà 
di associazione e di manifestazione dall’impatto delle politiche securitarie; 
azioni di denuncia dei trasferimenti illegali di armi dall’Italia verso paesi nei 
quali vengono usate per colpire indiscriminatamente i civili. Siamo convinti 
che, nonostante il clima di paura e di rancore, siano in molti a condividere i 
nostri obiettivi. A loro ci rivolgiamo e ci rivolgeremo, chiedendo che ci diano 
una mano a raggiungerli.
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In questo momento mi trovo a lavorare 
in Turchia, posso confermare che le 
persone hanno paura di parlare di certe 
cose, sono tanti gli arrestati per futili 
motivi, per aver detto qualche 
parola di troppo.
SIMONA  

COMMENTI DAI SOCIAL

Ciao a tutti, per favore prima di commentare 
leggete bene e informatevi bene. Io sono 
bengalese e quello che sta succedendo in Birmania 
non è una cosa nuova. Lo stato Birmania sta 
portando avanti questo massacro che si chiama 
pulizia etnica verso la popolazione rohingya. 
KAZI  

Oggi ho fatto una piccola donazione,
in aggiunta al mio piccolo contributo 
periodico, affinché Amnesty possa 
procurarsi prove di quello che sta 
accadendo in Sud Sudan. Fatelo 
anche voi: è un piccolo gesto, ma 
forse salverà delle vite.
@THEAMAZER 

@amnestyitalia denuncia “le politiche disumane delle autorità 
locali di #Pordenone e #Gorizia”. Nonostante tutto “#accoglienza 
e diritti umani” vengono praticati con coraggio da singoli cittadini 
e associazioni. Restiamo umani. Il gelo è fuori. Fuori anche da noi.
@ELISADALLARCHE  

Sì a #IusSoli per dare il diritto ai nostri 
figli di crescere accanto a cittadini loro 
coetanei provenienti da paesi lontani. 
Non priviamo i nostri figli di questa 
ricchezza #CittadinanzaOra.
@ANDREARATIO 

Viviamo in una realtà 
globale e globale deve 
essere la nostra visione
ricercando cause e 
trovando soluzioni 

LIVIA

Un movimento di persone 
per un futuro migliore. 
Questa è @amnestyitalia 
#grazie #isalvagente.
@SALVAGENTE_2017

Che bello leggere la bellissima notizia 
della scarcerazione della direttrice 
di #AmnestyTurchia e gli altri!
@ANDREARATIO 
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https://twitter.com/amnesty
https://it-it.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/
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GRAZIE AMNESTY!

© Isa Alhammadi

SOSTIENICI

Questo è il risultato del nostro impegno! 
Con 50 euro puoi sostenere il lavoro 
di un ricercatore sul campo. Insieme 
possiamo fare la differenza!

Voglio ringraziarvi perché grazie all’aiuto di Amnesty International 
sono riuscita a tornare oggi in Italia e la mia vita non è più in pericolo. 
Il sostegno di Amnesty International è stato anche fondamentale 
per mio marito, prosciolto in Francia e non più estradato.”

Il 28 maggio 2013, Alma Shalabayeva, moglie del dissidente 
del Kazakistan Mukhtar Ablyazov, e la figlia di sei anni vennero 
illegalmente espulse dall’Italia. Dopo una serie di appelli del Consiglio 
italiano dei rifugiati e di Amnesty International Italia, il 12 luglio dello 
stesso anno il governo revocò il provvedimento di espulsione.

Alma        Shalabayeva

https://www.amnesty.it/sostienici/
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CIPRO

ARMENIA

  ARGENTINA - 29 NOVEMBRE
Il processo nei confronti di 54 
imputati per crimini commessi 
nei confronti di 789 vittime 
di violazioni dei diritti umani 
durante gli anni della dittatura 
si è chiuso con 48 condanne, 
29 delle quali all’ergastolo. 

ZIMBABWE - 30 NOVEMBRE
Il pastore Evan Mawarire, fondatore 
del movimento #Thisflag e promotore 
dal 2016 di proteste nonviolente, 
è stato scagionato dalle accuse di 
“sovversione” e “offesa alla bandiera 
nazionale”. 

UZBEKISTAN - 4 OTTOBRE 
Salidzhon Abdurakhmanov, giornalista 
e difensore dei diritti umani, è 
stato rilasciato. Nel settembre 2008 
era stato condannato a 10 anni 
di carcere per la pretestuosa accusa 
di possesso e spaccio di droga. 

EGITTO - 20 OTTOBRE 
Dopo quattro anni e un mese 
di carcere, Ibrahim Halawa, 
cittadino irlandese, è stato assolto 
da ogni reato. Amnesty International 
lo ha sempre considerato un 
prigioniero di coscienza.

MAURITANIA - 9 NOVEMBRE 
La corte d’appello ha annullato la 
condanna a morte emessa nel 2014 
nei confronti di Mohamed Mkhaïtir, 
giudicato colpevole per un post 
“blasfemo” sul suo profilo Facebook.

  AUSTRALIA - 16 NOVEMBRE
La maggioranza degli australiani 
che hanno partecipato al sondaggio 
postale riguardante la legge sul 
matrimonio ha detto sì all’uguaglianza, 
all’amore, all’equità e alla famiglia.

BOSNIA / ERZEGOVINA - 22 NOVEMBRE
L’ex leader militare serbo bosniaco 
Ratko Mladić è stato condannato 
all’ergastolo per crimini di diritto 
internazionale.

BAHREIN - 22 OTTOBRE 
Ebtisam al-Saegh, attivista per i diritti 
umani del Bahrein, è stata rilasciata. 
Era stata arrestata il 3 luglio per aver 
denunciato via Twitter le violazioni dei 
diritti umani delle detenute 
del carcere femminile di Isa Town.

EMIRATI ARABI UNITI - 25 OTTOBRE 
Un tribunale dell’emirato di Sharjah 
ha commutato in tre anni di carcere 
le condanne a morte inflitte nel 2011 
a cinque cittadini dell’India giudicati 
colpevoli di omicidio.

GUATEMALA - 26 OTTOBRE 
La Corte costituzionale del 
Guatemala ha annunciato 
l’abolizione della pena di 
morte per tutti reati 
di competenza dei tribunali civili. 

THAILANDIA - 1° NOVEMBRE 
Il presidente della Amnesty 
International, Pornpen 
Khongkachonkiet, è stato prosciolto 
insieme ad altri due difensori 
dei diritti umani dall’accusa di 
diffamazione nei confronti delle 
forze armate. 

TAIWAN - 1° NOVEMBRE 
Dopo 15 anni nel braccio della 
morte, Cheng Hsing-tse è stato 
riconosciuto innocente e liberato. 
Nuove prove hanno dimostrato che il 
responsabile dell’omicidio di cui era 
accusato era un altro uomo.

TANZANIA - 9 DICEMBRE 
In occasione dei festeggiamenti per 
il 56° anniversario dell’indipendenza, 
il presidente John Magufuli ha 
graziato 61 condannati a morte, 
alcuni dei quali ultraottantenni e nel 
braccio della morte da decenni.

KENYA - 14 DICEMBRE 
La Corte suprema ha giudicato 
incostituzionale l’obbligatorietà della 
condanna a morte per i colpevoli di 
omicidio e rapina a mano armata, gli 
unici due reati per i quali è prevista 
la pena capitale. 

https://www.amnesty.it/category/buone-notizie/


Ahmadreza Djalali, ricercatore di 
Medicina dei disastri e assistenza 
umanitaria presso l’università del 
Piemonte Orientale di Novara è stato 
condannato a morte da un tribunale 
iraniano per “spionaggio”. Djalali 
è stato arrestato dai servizi segreti 
mentre si trovava in Iran per alcuni 
seminari universitari. Lo scorso 
dicembre, le autorità iraniane hanno 
fatto forti pressioni su Djalali affinché 
firmasse una dichiarazione in cui 
“confessava” di essere una spia per 
conto di un “governo ostile”. Quando 
ha rifiutato, è stato minacciato di 
essere accusato di reati più gravi

Chiedi l’annullamento della condanna a 
morte e il rilascio di Ahmadreza Djalali!

Il 26 ottobre, l’attivista Evdokia 
Romanova, membro della Coalizione 
giovanile per i diritti sessuali 
e riproduttivi (Ycsrr), è stata 
condannata per “propaganda di 
relazioni sessuali non tradizionali 
fra i minori attraverso Internet”. 
Il suo fascicolo rivela che le accuse 
riguardano la sua appartenenza alla 
Ycsrr e il fatto che abbia postato 
sulla pagina personale di Facebook 
e su un social network russo, il 
VKontakte, il link all’organizzazione e 
ad alcuni articoli riguardanti i diritti 
Lgbti. Evdokia Romanova è accusata 
ingiustamente e deve essere rilasciata 
immediatamente.

Chiedi l’annullamento della sentenza 
dell’attivista Evdokia Romanova!

Taner Kılıç, presidente di Amnesty 
International Turchia, rischia fino a 15 
anni di carcere per aver portato avanti 
il suo lavoro in difesa dei diritti umani. 
Insieme a Taner sono stati arrestati 
altri 22 avvocati. Il mese successivo 
è finita in carcere anche Idil Eser, 
direttrice di Amnesty International 
Turchia, e altri nove difensori dei 
diritti umani. Dopo oltre 100 giorni 
di carcere, i “10 di Istanbul” sono 
liberi su cauzione ma Taner rimane in 
carcere. 

Chiedi che vengano ritirate le accuse 
nei confronti di Taner Kılıç!

Ibrahim Metwaly, 52 anni, avvocato 
per i diritti umani e co-fondatore 
del gruppo delle “Famiglie degli 
scomparsi in Egitto”, è stato fermato 
il 10 settembre mentre stava per 
imbarcarsi su un volo diretto a 
Ginevra, invitato dalle Nazioni Unite 
a parlare di sparizioni in Egitto. 
Dopo due giorni è riapparso e il   20 
settembre ha raccontato ai suoi 
avvocati che gli agenti delle forze 
di sicurezza lo avevano spogliato, 
sottoposto a scariche elettriche, 
gettato acqua fredda su di lui 
e picchiato ripetutamente. 

Chiedi il rilascio immdiato di Ibrahim 
Metwaly!

IRAN
Salva Ahmadreza Djalali

RUSSIA
Libertà per Evdokia Romanova

TURCHIA
Giustizia per Taner Kılıç

EGITTO
Libertà per Ibrahim Metwaly
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https://www.youtube.com/watch?v=98KKBa7IP-g
https://www.amnesty.it/appelli/lavvocato-diritti-umani-ibrahim-metwaly-devessere-rilasciato/
https://www.amnesty.it/appelli/evdokia-romanova-accusata-ingiustamente/
https://www.amnesty.it/appelli/iran-ricercatore-universitario-rischia-la-pena-morte/
https://www.amnesty.it/appelli/turchia-liberare-difensori-dei-diritti-umani/


Il conflitto in Afghanistan continua a essere diffuso e in-
tenso. Decine di migliaia di civili sono state uccise o feriti, 
oltre a essere esposte a una serie di violazioni dei diritti 
umani, come persecuzioni e tortura. 
In diverse zone dell’Afghanistan sono aumentati gli attac-
chi contro i civili, la maggior parte dei quali rivendica-
ti da gruppi armati tra cui i talebani e lo Stato islamico. 
Secondo la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in 
Afghanistan (Unama) nel 2016 sono state uccise o ferite 
11.418 persone. Nei soli primi sei mesi del 2017 le vittime 
civili documentate da Unama sono state 5423. Nessuna 
area del paese può essere considerata sicura. 
Nonostante questo dato di fatto, i governi europei stanno 
aumentando i rimpatri forzati di richiedenti asilo in Afgha-
nistan: migliaia di persone, in spregio delle norme del dirit-

to internazionale, sono costrette a tornare nei luoghi da cui 
erano fuggite. Il rapporto “Costretti a tornare nel pericolo”, 
diffuso il 5 ottobre da Amnesty International e basato sulle 
missioni sul campo condotte dai ricercatori dell’organiz-
zazione tra maggio e settembre 2017, documenta le storie 
orribili  di afgani respinti da  Germania,  Norvegia,  Olan-
da e Svezia, che sono stati uccisi, sono rimasti feriti in 
attentati o costretti a vivere nella costante paura di essere 
perseguitati a causa del loro orientamento sessuale o del-
la loro conversione al Cristianesimo. Secondo dati ufficiali 
dell’Unione europea, tra il 2015 e il 2016 il numero degli 
afgani rimpatriati dagli stati membri è quasi triplicato: da 
3290 a 9460. Questo aumento corrisponde a un marca-
to calo delle domande d’asilo accolte: dal 68 per cento del 
settembre 2015 al 33 per cento del dicembre 2016.

Il rapporto “Collabora o muori”, 
pubblicato il 13 ottobre e basato 
sul lavoro dei nostri ricercatori e 
su un’accurata analisi degli atti 
giudiziari, mostra che i tribunali 
di Singapore continuano ad ap-
plicare l’obbligatorietà della pena 
di morte nei casi di traffico di dro-
ga, anche se le riforme suggeri-
rebbero maggiore moderazione. 
Le autorità si giustificano soste-
nendo che la pena di morte sia 
uno strumento efficace per com-
battere la criminalità. 
Nella maggior parte dei casi, le 
persone messe a morte negli 
ultimi quattro anni per reati di 
droga erano in possesso di quanti-
tà relativamente esigue di droga e 
molte avevano sostenuto di esse-
re entrate nello spaccio di stupe-
facenti per estinguere debiti o a 
causa della disoccupazione.

ESECUZIONI 
A SINGAPORE
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https://www.amnesty.it/pena-morte-singapore-continuano-le-esecuzioni/
https://www.amnesty.it/rimpatri-forzati-afghanistan-le-politiche-illegali-dei-governi-europei/


Nella nuova ricerca “O andiamo via o moriamo: sfollamenti forzati a 
seguito degli accordi di ‘riconciliazione’ in Siria”, diffusa il 13 novembre, 
i nostri ricercatori denunciano le violazioni dei diritti umani derivate 
dalla campagna governativa di assedi, uccisioni e sfollamenti forzati.
Tra agosto 2016 e marzo 2017, gli accordi di “riconciliazione” 
hanno causato lo  sfollamento forzato di migliaia di abitanti da sei 
zone sotto assedio: Daraya, Aleppo Est, al-Waer, Madaya, Kefraya e 
Foua. Queste persone oggi vivono in campi improvvisati con scarso 
accesso agli aiuti e ad altri beni di prima necessità, lottando per la 
sopravvivenza. La ricerca si basa su 134 interviste condotte tra aprile 
e settembre 2017, testimonianze dirette di sfollati, operatori umanitari, 
esperti, giornalisti e funzionari delle Nazioni Unite. Il rapporto descrive in 
particolare 10 attacchi contro aree residenziali di Aleppo tra luglio e 
dicembre 2016. L’analisi delle immagini satellitari ha mostrato come 
gli attacchi abbiano colpito lontano dalla linea del fronte, senza che vi 
fosse alcun obiettivo nei pressi, distruggendo centinaia di strutture tra 
cui appartamenti, ospedali e un mercato.

SFOLLAMENTI IN SIRIA

A luglio 2017, migliaia di persone sono scese in strada in oltre 50 città polacche per chiedere 
il rispetto della costituzione, l’indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. La risposta del governo è stata fortemente repressiva. Il rapporto 
“In strada per difendere i diritti umani”, uscito a ottobre 2017 e basato sulle missioni dei 
ricercatori di Amnesty International condotte tra gennaio e agosto 2017, fa emergere un clima 
di paura, in cui la polizia sorveglia, minaccia e avvia persino procedimenti giudiziari nei 
confronti dei manifestanti. Oltre all’impiego di tattiche pesanti da parte della polizia, nuove 
leggi continuano a imporre limitazioni ingiustificate al diritto di manifestazione pacifica. 

POLONIA: UN CLIMA DI PAURA
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https://www.amnesty.it/guerra-siria-migliaia-civili-costretti-sopravvivere-condizioni-durissime/
https://www.amnesty.it/polonia-un-clima-paura-ridurre-al-silenzio-dissenso/
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di Riccardo Noury, 
portavoce di Amnesty 
International ItaliaUn anno fa, presentando il Rapporto 2016-17 su 

questa rivista, avevamo messo in evidenza il di-
lagare di un linguaggio tossico, di una retorica 

divisiva e pericolosa di cui si stava servendo un numero 
sempre maggiore di leader politici a livello internazionale 
e che si basava sull’individuazione di una minaccia ester-
na, di un nemico dal quale difendersi.
Oggi la fabbrica della paura che produce odio è attiva 
in modo evidente anche in Italia. Il discorso politico, a 
maggior ragione in un periodo di campagna elettorale, si 
nutre della narrativa dell’ “invasione”, dell’“emergenza” 
da affrontare in tutti i modi. Il leader più popolare, colui 
che “almeno qualcosa ha fatto”, è il ministro dell’Interno 
uscente, propugnatore di misure destinate (peraltro con 
dubbio successo) a non far partire più nessuno dalla Li-
bia, con conseguenze devastanti per chi nei centri di de-
tenzione di quel paese è rimasto intrappolato, torturato e 
schiavizzato.
Il linguaggio d’odio, col suo corredo di “fake news”, è mo-
neta corrente sui mezzi di comunicazione, e non parliamo 
solo dei social network. Emergono e si rafforzano, con pre-
potenza, movimenti dichiaratamente fascisti, antidemo-
cratici e razzisti le cui “opinioni” sono non tanto oggetto di 
azioni giudiziarie quanto di confronti televisivi. Nelle case 
italiane, i canali tv (Mediaset, in particolare) propongono 
senza interruzione voci di persone impaurite.

9



Ma c’è di più. Alla retorica dei “noi contro loro” 
(degli italiani impauriti dallo straniero), si è 
aggiunta un’ulteriore pericolosa divisione “noi 
contro voi”: degli italiani che accusano altri 
italiani di fare il “loro” gioco. Chi si organiz-
za per l’accoglienza, la solidarietà e la difesa 
dei diritti è visto come una sorta di “collabo-
razionista” al progetto d’“invasione” (se non 
addirittura di “sostituzione etnica”). Le irruzio-
ni di gruppi neo-fascisti in luoghi privati dove 
si riuniscono le associazioni di volontariato, le 
intimidazioni ai giornalisti si fanno sempre più 
frequenti, silenziosamente approvate da una 
moltitudine di cittadini che hanno assorbi-
to per mesi la campagna, promossa da parte 
delle istituzioni e della magistratura, di deni-
grazione e criminalizzazione delle Ong, che la 
scorsa primavera nel giro di 48 ore da “angeli 
del mare” sono passate a essere “angeli del 
male”. 
Di fronte a questo stato delle cose occorre re-
agire, cambiando anzitutto la nostra organiz-
zazione: rendendola più adeguata, pronta e 
reattiva a rispondere ai profondi cambiamenti 
in atto nella cultura del nostro paese e diven-
tando una voce riconosciuta contro il razzismo, 
l’odio e la discriminazione, anche attraverso 
una forte strategia di comunicazione.
Grazie a due “task-force”, composte da attivi-
sti specializzati, saremo più presenti nei luoghi 

virtuali e reali. Con la prima contrasteremo il 
linguaggio dell’odio online, intervenendo nei 
dibattiti, segnalando utenti che promuovono 
l’odio, nutrendo la rete di “true news” sui dirit-
ti. Con la seconda, saremo presenti sui luoghi 
dove i diritti possono essere più a rischio: le 
manifestazioni, le frontiere, le periferie degli 
sgomberi quotidiani. 
Useremo poi, e ne solleciteremo l’uso, tutti gli 
strumenti che le leggi ci offrono (e ne propor-
remo altre quando necessario) per bloccare il 
dilagare del linguaggio violento, combattere 
il bullismo, aumentare la pressione sui media 
affinché cessino di fabbricare paura e alimen-
tare odio. 
Anche se rischieranno di non essere mai viste 
in televisione, ci sono milioni di persone in Ita-
lia che non hanno intenzione di cadere nella 
trappola del “noi contro”. Persone che conside-
rano i diritti non l’oggetto di una competizione 
tra chi è più o meno meritevole di averli ma 
come un bene universale e pubblico. Ma anche 
persone vulnerabili per le quali i diritti umani 
sono non una scelta etica ma una necessità 
stringente per sentirsi sicure e tutelate. Que-
ste persone vedono in Amnesty International un 
punto di riferimento a cui affidarsi e appellarsi. 
La sfida che raccogliamo per il 2018 è riassu-
mibile in cinque semplici parole: essere all’al-
tezza della situazione.
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Il PREZZO DELLE MOLESTIE 
ONLINE CONTRO LE DONNE

Ogni giorno, miliardi di persone 
in tutto il mondo usano i social 
media per connettersi, discute-

re, imparare, condividere. Queste piatta-
forme possono dare voce a chi non ce l’ha, 
possono avere un ruolo importante nel far 
emergere ingiustizie sociali. Di recente, 
donne da tutto il mondo hanno usato i so-
cial media per parlare della violenza, degli 
abusi e delle molestie che subiscono offli-
ne, con l’hashtag #metoo. 
D’altra parte, la diffusa disuguaglianza e 
discriminazione che le donne vivono nel-
la società viene replicata online. Atti di 
violenza e molestie online contro le donne 
sono l’estensione di quelli che avvengono 
offline. Sappiamo che esistono ma man-
cano dati quantitativi sulla portata e l’in-
tensità di questa problematica e sul suo 
impatto.
Per questo Amnesty International ha com-
missionato a Ipsos Mori un sondaggio sul-
le violenze online e sui social media, che 

ha coinvolto donne tra i 18 e i 55 anni in 
Regno Unito, Usa, Spagna, Danimarca, 
Italia, Svezia, Polonia e Nuova Zelanda. Il 
23 per cento delle donne intervistate ave-
va sperimentato qualche forma di abuso o 
molestia online (dal 16 per cento in Italia 
al 33 per cento negli Usa). Di queste, ol-
tre il 26 per cento ha dichiarato di aver 
ricevuto minacce di aggressioni fisiche o 
sessuali. L’impatto psicologico su di loro 
è grave e si ripercuote in tutti gli aspetti 
della vita. Dietro ai numeri ci sono sempre 
delle storie. Ho intervistato molte donne 
sulla loro esperienza di molestie online, 
comprese alcune con un importante pro-
filo pubblico. Ho parlato con Pamela Mer-
ritt, una blogger e attivista americana per 
i diritti sessuali e riproduttivi, che mi ha 
raccontato: “Ho avuto minacce di morte, 
persone che postavano commenti razzisti, 
sessisti, omofobi e attacchi contro l’aborto 
ma in maniera ostile e violenta, tipo ‘so-
stieni l’aborto per cui meriti di morire’”. 

di Azmina Dhrodia, 
ricercatrice di Amnesty International 
su tecnologia e diritti umani
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Pamela non è la sola, se-
condo il sondaggio, il 46 per 
cento delle donne che hanno 
sperimentato abusi o mo-
lestie online hanno ricevuto 
commenti di natura sessista 
o misogina. 
Poi ci sono le violazioni della 
privacy come il doxing o la 
condivisione d’immagini pri-
vate a sfondo sessuale senza 
consenso: una donna su sei 
negli otto paesi del sondag-
gio ha riferito che i suoi dati 
personali erano stati pubbli-
cati su Internet e l’otto per 
cento ha affermato che sono 
state pubblicate sue immagi-
ni intime senza consenso. 
Ho parlato anche con Laura 
Bates, fondatrice del progetto Everyday Sexism. Laura ha creato una piattafor-
ma pubblica per denunciare gli episodi di sessismo e misoginia che le donne 
sperimentano e usa Internet per fare campagne per i diritti delle donne: “Ho 
cominciato a subire molestie online quando ho cominciato il progetto Everyday 
Sexism, ancora prima che diventasse conosciuto. Anche all’inizio mi arrivavano 
circa 200 messaggi d’odio ogni giorno”.
Per molte donne, come Laura e Pamela, c’è un timore reale che tali minac-

ce possano passare alla vita 
offline. Secondo il nostro son-
daggio, tra le donne che hanno 
subìto abusi online, circa il 60 
per cento è stata presa di mira 
da sconosciuti ma il 41 per cen-
to ha affermato che almeno in 
un’occasione questa situazione 
le ha fatte sentire minacciate 
nella loro incolumità fisica. Lau-
ra mi ha spiegato: “È stato dif-
ficile all’inizio non avere paura 
per la mia incolumità. Quando 
le persone mi dicevano che mi 
avrebbero seguito attraverso 
l’IP del progetto, il mio compa-
gno e io abbiamo cambiato su-
bito casa”.
Anche Pamela mi ha parlato 
di questa paura: “Ho ricevuto 

un’email dall’Fbi, che voleva parlarmi di alcune attività relative al mio blog. 
C’era questo bianco super machista che stava cercando di scoprire dove vi-
vevo. Questo mi ha portato su un altro livello. Ho dovuto passare in rassegna 
i miei profili sui social per essere sicura di non aver postato niente circa una 
festa a cui sarei andata o un’uscita con gli amici. Dopo cinque anni, ho fatto 
pace con l’idea che sono pronta a morire per il lavoro che faccio. Se ricevi 200 
minacce di morte, basta una persona che vuole realmente ucciderti”.

61% 55% 41%

DOPO ESSERE MOLESTATE O ABUSATE ONLINE

Ha perso autostima
e fiducia in se stessa

Ha provato stress,
ansia o attacchi 
di panico

Ha temuto per
la sua sicurezza

I dati si riferiscono alla percentuale di donne di 8 paesi che hanno partecipato al sondaggio.

ITALIA: VIOLENZA E ABUSI CONTRO LE DONNE ONLINE

Subisce abusi
e molestie online

ogni giorno

Riduce l’uso
dei social media

dopo abusi e molestie 
online

Considera inadeguate
le politiche del governo
contro la violenza online

33% 39% 61%



© Rene Clement

13

C’è l’idea sbagliata che la molestia online non sia “reale” e non si 
considera tutta una serie di danni che contribuiscono a negare il diritto 
delle donne a esprimersi liberamente. 
La dottoressa Emma Short, psicologa e docente di cyber psicologia 
all’università di Bedfordshire mi ha spiegato: “Penso che l’impatto 
dell’abuso online sia maggiore perché tutti possono vedere la tua vit-
timizzazione. Viene spesso seguito da altre persone così la folla o il 
branco ti segue. Ci possono essere tweet positivi, puoi avere molti amici 
al di fuori, ma se la folla ti si rivolta contro, sembra che il mondo voglia 
farti del male”. Nel 2010 ha condotto una ricerca sull’impatto del cyber 
stalking, cioè quando una persona porta avanti una condotta violenta 
prolungata nel tempo tale da causare allarme, angoscia e paura, che 
ha rilevato che “un terzo delle vittime di cyber stalking che continuano 
la loro vita online ha denunciato disordini da stress post traumatico. La 
paura che queste persone descrivono è senza dubbio una paura molto 
reale”.
Gli abusi online vengono sempre più spesso usati come tattica per smi-
nuire pubblicamente il potere delle donne e impedire loro di esprimersi 
liberamente. Pamela mi ha detto: “Penso sia veramente importante che 
le donne, e le donne di colore in particolare, siano online. Dovremmo 
guardare a queste molestie per quello che sono: un’estensione del pa-
triarcato e dell’oppressione. L’obiettivo è cancellare le donne, e le donne 
di colore, dal dibattito pubblico. Poiché Internet è uno spazio in cui 
stiamo chiaramente avendo un impatto, è lì che i molestatori vogliono 
metterci a tacere”. Per fermare la violenza online e gli abusi sui social 
media occorrono risorse, trasparenza e azioni coordinate tra le compa-
gnie dei social media e i governi. È tempo di trovare soluzioni concrete. 
Come mi ha detto Pamela: “Dobbiamo prenderci cura di noi stesse, 
anche a livello emotivo, ma questa è la linea del fronte e non dobbiamo 
cedere questo spazio”. 
(Leggi l’articolo integrale su medium.com)

DELLE DONNE INTERVISTATE CHE HANNO SUBITO ABUSI O MOLESTIE ONLINE...

Ha modificato il suo uso
dei social media

Ha perso autostima
e fiducia in se stessa

Ha avuto problemi a
focalizzarsi sugli
impegni quotidiani

Ha avuto attacchi
di panico, ansia o stress

Ha avuto problemi
nel dormire bene

63%

55%

56%

61%

76%
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41% 24%

Ha temuto per 
la sua sicurezza

Ha temuto per 
la sicurezza

della sua famiglia

https://medium.com/amnesty-insights/unsocial-media-the-real-toll-of-online-abuse-against-women-37134ddab3f4


La questione degli hate speech, dei discorsi d’odio che attaccano 
una persona o un gruppo sulla base di attributi personali, negli 
ultimi anni, sta acquisendo una dimensione sempre più rilevan-

te. In Italia l’attenzione sul tema è emersa soltanto in tempi recenti e 
soltanto sulla spinta dei rapporti e delle sollecitazioni delle Ong interna-
zionali e delle istituzioni europee. Lo strumento principale contro gli hate 
speech è la legge Mancino (L. 205/1993), che insiste sia sui crimini d’o-
dio che sui discorsi d’odio, che è solo parzialmente attuata e che esclu-
de dal suo ambito di applicazione riferimenti a orientamento sessuale e 
identità di genere. Diversi tentativi sono stati fatti per allargare la legge 
Mancino anche a quest’ambito ma tutte le proposte di modifica si sono 
arenate. Il disegno di legge Scalfarotto ha addirittura rischiato d’inde-

bolire la legge, introducendo deroghe alla condanna dei discorsi d’odio, 
“nel caso in cui le idee sulle persone oggetto di tutela da parte della pre-
sente legge siano diffuse limitatamente all’ambito educativo, didattico, 
accademico, scientifico, letterario, teologico, catechistico”.
Ed è un vulnus legislativo che rispecchia la realtà, in cui le persone Lgbti 
sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni anche nei mezzi d’in-
formazione e nella politica. La Fra (Fundamental Rights Agency) e Hu-
man Rights Watch hanno più volte sottolineato questa situazione, ben 
nota anche ad Amnesty International. 
Ilga Europe situa l’Italia nella metà inferiore della Rainbow Map, la map-
pa annuale sul rispetto dei diritti delle persone Lgbti in Europa, con il 27 
per cento, ben lontana dall’88 per cento di Malta. 

DISCORSI D’ODIO VERSO LA COMUNITÀ LGBTI
di Daniela Tomasino, Arcigay
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La stessa Ilga rileva la natura offensiva di alcuni dei discorsi pronunciati 
in parlamento durante il dibattito sulle unioni civili. Dibattito che ha ri-
servato alle persone Lgbti ogni sorta d’insulto, scavando un solco nei con-
fronti della politica che difficilmente potrà essere colmato in tempi brevi. 
Per il Rapporto Jo Cox della camera dei deputati, il 43 per cento degli 
italiani ritiene che i gay siano uomini effeminati e il 38 per cento che le 
lesbiche siano donne mascoline; il 25 per cento considera l’omosessualità 
una malattia; il 20 per cento ritiene poco o per niente accettabile avere 
un collega, un superiore o un amico omosessuale; il 28,1 per cento crede 
che un omosessuale non debba fare il medico e il 41,4 per cento che non 

possa essere un insegnante di scuola elementare. Il 35,5 per cento della 
popolazione omosessuale/bisessuale è stato oggetto d’insulti e umiliazio-
ni. Le persone Lgbti sono, a pari merito con i migranti, oggetto d’odio nei 
messaggi su Twitter: rispettivamente nel 10,8 per cento e nel 10,9 per 
cento dei casi. 
La situazione dei discorsi d’odio in Italia contro le persone Lgbti, in con-
clusione, necessita di un approccio energico e attivo, di una strategia na-
zionale che da una parte estenda le tutele della legge Mancino e dall’altra 
agisca contro i responsabili, supporti le vittime e promuova la consapevo-
lezza della responsabilità da parte di opinionisti e mezzi d’informazione.
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DO Nel marzo 2012 io e Stefano Liberti abbiamo presentato il nostro do-
cumentario “Mare Chiuso” (prodotto da ZaLab, con il patrocinio di 
Amnesty International Italia e Unhcr), nel quale avevamo intervi-

stato una decina di migranti eritrei e somali che nel 2009 avevano subìto 
i respingimenti verso la Libia organizzati dal governo Berlusconi-Maroni, in 
collaborazione con Gheddafi. Proprio nei giorni dell’uscita del film era arrivata 
la sentenza di condanna dell’Italia della Corte europea dei diritti umani di 
Strasburgo, che aveva sancito l’illegalità di quei respingimenti. Era una no-
tizia importante, che sembrava segnare una svolta di dignità nelle politiche 
migratorie europee e il nostro film fu utilizzato in decine di eventi per ribadire 
la denuncia di ogni forma di respingimento collettivo di migranti. Viaggiavo in 
lungo e in largo per l’Italia per accompagnare il film e sembrava che davvero 
le cose potessero cambiare. Poi un giorno uno spettatore durante il dibattito 
alla fine del film mi fece una domanda: “Ma se a bloccare i migranti fossero 
direttamente i libici, questo non sarebbe illegale?”.
È stato lì che ho iniziato a pensare a “L’ordine delle cose”. Non si chiamava 
così e la storia era ancora tutta da scrivere ma il punto di partenza della 
ricerca che avrebbe portato alla sua realizzazione fu quello. Capii che quella 
domanda era la stessa che un’ampia parte della politica europea si stava 
ponendo e che lì dentro era contenuto l’orizzonte strategico per rafforzare la 
chiusura della Fortezza Europa. Con Marco Pettenello partimmo da una do-
manda molto semplice: chi sono le persone che si occupano concretamente 
di convincere i libici, o i poliziotti degli altri paesi terzi di transito, a fermare i 
migranti per conto nostro? Ci sono voluti mesi e mesi per rintracciarli, l’ufficio 
comunicazione del ministero degli Interni ci aveva negato qualsiasi collabo-
razione e così dovevamo metterci sulle loro tracce in modo informale. Ma ce 
l’abbiamo fatta. 
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CAMBIARE L’ORDINE 
DELLE COSE

Andrea Segre, regista italiano, autore di film e documentari, ha presentato il suo ultimo lavoro “L’ordine delle cose”, 
incentrato sugli accordi tra Italia e Libia, alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 2017 ha ricevuto, per il suo impegno 
artistico decennale sul tema dei diritti dei migranti, il premio di Amnesty International Italia “Arte e diritti umani”.

di Andrea Segre

© Taha Jawashi

https://www.youtube.com/watch?v=fM16rfT-A98
https://pclodc.blogspot.ie
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I loro racconti sono stati fondamentali per capire cosa stava per succede-
re, anche se nessuno di loro ci ha mai rivelato segreti di stato, ci hanno 
solo raccontato la quotidianità della loro vita e del loro lavoro. Contem-
poraneamente ci siamo informati su quanto succedeva in Libia, dove per 
noi era pericoloso andare, grazie sia alla collaborazione con Khlaifa Abo 
Kraisse, giovane videomaker indipendente di Tripoli, sia alle testimonian-
ze di decine di migranti che erano arrivati in Italia attraverso l’inferno 
libico. È stato un lavoro meticoloso e complesso ma “L’ordine delle cose” 
è arrivato in porto in contemporanea con l’avvio delle operazioni dei nuovi 
respingimenti, questa volta almeno formalmente legali: come Minniti ha 
rapidamente chiarito al Consiglio d’Europa, preoccupato dalle operazioni 
stesse, questa volta nessuna nave e nessun militare italiano o europeo è 
direttamente coinvolto nei respingimenti, a farli sono gli ex miliziani libici 
addestrati da Italia e Europa e inseriti nella nuova guardia costiera, a cui 
abbiamo fornito le nostre navi ridipinte per l’occasione. 
Un’operazione di aggiro della sentenza del marzo 2012 orchestrata con 
machiavellica efficienza, che da luglio 2017 consegna migliaia di donne, 
uomini e bambini ai gestori criminali dei centri di detenzione libici, luoghi 
di concentramento in cui le persone sono ridotte alla condizione di corpi 
privi di alcun diritto e disponibili sul mercato del traffico e delle milizie 
che li controllano.
Dopo l’iniziale plauso dei governi europei per l’ottimo risultato ottenuto 
dall’Italia nel fermare la rotta libica, iniziano ora a crescere le critiche per 
le conseguenze che questo risultato determina. “L’ordine delle cose” sta 
giocando il suo ruolo nel contribuire alla denuncia di questa strategia e 
credo che il Forum per cambiare l’ordine delle cose possa essere lo stru-
mento giusto per attivare una profonda pressione sociale e politica contro 
un sistema securitario, che si è dimostrato pronto a sacrificare i diritti 
fondamentali degli esseri umani sull’altare della riduzione degli sbarchi 
e della ricerca di consenso di un’opinione pubblica sempre più soffocata 
da anni di comunicazione falsata sull’“invasione dei clandestini”.

...nessuna nave 
e nessun militare 
italiano o europeo 
è direttamente 
coinvolto nei 
respingimenti, a farli 
sono gli ex miliziani 
libici addestrati da Italia 
e Europa e inseriti nella 
nuova guardia costiera, 
a cui abbiamo fornito 
le nostre navi ridipinte. 

“
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Negli ultimi anni, centinaia di migliaia di rifugiati e migranti hanno affrontato 
il viaggio attraverso l’Africa verso la Libia. Per alcuni era un punto di arrivo, per 
altri il sogno era l’Europa. Quasi mezzo milione ha attraversato il Mediterraneo 
negli ultimi tre anni; oltre 10.000 sono morti cercando di farlo. Un ulteriore mezzo 
milione di persone, forse di più, è attualmente bloccato in Libia. Amnesty Inter-
national ha indagato sugli orribili abusi che subiscono queste persone e sulla 
complessa rete di responsabilità che determina la loro situazione. Rifugiati e 
migranti sono regolarmente esposti a violazioni dei diritti umani commesse da 
funzionari e forze di sicurezza libiche, da gruppi armati e bande criminali, che 
lavorano spesso in stretta cooperazione e con reciproco vantaggio finanziario. Su-
biscono torture e altri maltrattamenti, detenzioni arbitrarie in condizioni spaven-
tose, estorsioni, lavori forzati, stupri e omicidi. In un paese senza legge, rifugiati 
e migranti sono una merce attorno alla quale è cresciuta un’intera industria. Il 
nuovo rapporto di Amnesty International “Libia, un oscuro intreccio di collusione” 
mostra l’inferno in cui sono trattenuti donne, uomini e bambini e fa luce sulle 
responsabilità dell’Europa. L’Unione europea e i suoi stati membri, in particolare 
l’Italia, hanno perseguito il loro obiettivo di limitare il flusso di rifugiati e migranti 
attraverso il Mediterraneo (il numero di arrivi in Italia è calato del 67 per cento tra 
luglio e novembre 2017), senza curarsi delle conseguenze subite da chi è rimasto 
intrappolato in Libia. I paesi dell’Unione non possono sostenere plausibilmente di 
non essere a conoscenza delle gravi violazioni commesse né possono affermare 
in modo credibile di aver insistito sulla protezione dei diritti fondamentali in Libia 
e sono, di conseguenza, complici di questi abusi, in violazione dei propri obblighi 
in materia di diritti umani. 

I GOVERNI EUROPEI SONO COMPLICI
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https://www.amnesty.it/libia-governi-europei-complici-torture-violenze/


Laura Haigh, 
ricercatrice di Amnesty 

International sul Myanmar

Immagina che tuo figlio si ammali gravemente ma 
non ti è permesso di portarlo all’ospedale più vicino. 
Devi andare al mercato per guadagnare abbastan-

za soldi da mettere cibo a tavola ma non ti danno il per-
messo di lasciare il tuo villaggio. Vuoi andare a scuola 
per avere un’istruzione ma i funzionari del governo ti 
dicono che le persone come te non sono le benvenute. 
Queste restrizioni dipendono solo da chi sei. Dalla tua 
razza, dalla tua etnia, dalla tua religione. 
Questa è la realtà che ogni giorno affrontano centinaia 
di migliaia di persone che appartengono alla minoran-
za rohingya in Myanmar.

Per mesi, il mondo ha ascoltato con orrore le storie 
delle oltre 600.000 persone, per lo più rohingya, che 
sono scappate in Bangladesh a seguito della feroce 
campagna di pulizia etnica portata avanti dalle forze di 
sicurezza del Myanmar. I soldati hanno ucciso in modo 
arbitrario, dato fuoco a villaggi, commesso stupri e 
altre violenze sessuali. Ma queste violazioni non sono 
accadute per caso. Amnesty International ha pubblica-
to un’inchiesta sulle radici di questa crisi, che rivela 
la reale entità del sistema di discriminazione disuma-
nizzante, appoggiato dallo stato, che i rohingya devono 
affrontare nel loro paese. 

ROHINGYA INTRAPPOLATI DALL’APARTHEID

©  Andrew Stanbridge
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https://www.amnesty.it/crisi-dei-rohingya-lo-del-myanmar-colpevole-apartheid/


Ho passato gli ultimi due anni a raccogliere prove dettagliate e a 
condurre un’analisi legale approfondita sulla situazione nello stato 
di Rakhine, la regione occidentale del Myanmar dove vive la maggior 
parte dei rohingya. La conclusione evidente è che quello che stanno su-
bendo non è niente di meno che un crimine contro l’umanità chiamato 
apartheid, definito dal diritto internazionale e incluso nello Statuto di 
Roma della Corte penale internazionale. 
Per i rohingya che sono ancora in Myanmar, la vita nello stato di Rakhi-
ne ricorda un carcere a cielo aperto, immersi in un sistema di repres-
sione, sostenuto da un’intricata rete di leggi, politiche e prassi, impo-
ste dagli agenti statali a tutti i livelli: città, distretto, stato e nazione. 
Al cuore delle politiche discriminatorie ci sono le restrizioni estreme 
imposte alla libertà di movimento dei rohingya, che hanno bisogno di 
un permesso ufficiale per spostarsi da una città all’altra. In alcune 
aree devono ottenere un permesso anche per andare da un villaggio 
all’altro. 
Sono essenzialmente confinati dentro le loro case ogni notte, rischiano 
l’arresto se cercano di lasciare il villaggio o il quartiere senza autoriz-
zazione o nelle ore del coprifuoco. Ci sono zone dove ai rohingya non 
è permesso usare le strade ma solo viaggiare lungo i corsi d’acqua. 

Quelli che ottengono permessi per viaggiare, devono affrontare una 
rete di checkpoint dove avvengono vessazioni, estorsioni e talvolta vio-
lenze per mano della polizia di guardia al confine, nel nord dello stato 
di Rakhine. 
Per i rohingya che hanno bisogno di cure mediche, l’accesso all’ospe-
dale principale della capitale di stato Sittwe è fortemente limitato, ec-
cetto in casi di estrema urgenza. Coloro che vengono ammessi vengono 
tenuti sotto il controllo della polizia nell’area separata del “reparto per 
musulmani”. Ai bambini rohingya non è per lo più permesso di acce-
dere alle scuole governative e gli insegnanti statali spesso si rifiutano 
di viaggiare nelle aree dei musulmani. Le restrizioni comportano anche 
enormi difficoltà nell’accesso al cibo e ai mezzi di sostentamento. La 
malnutrizione e la povertà sono estremamente diffuse. 
A sostenere questa discriminazione c’è il fatto che ai rohingya viene 
essenzialmente negate la cittadinanza, e i diritti associati ad essa, 
dall’inizio degli anni Ottanta, quando le autorità hanno applicato una 
legge che ha avuto questo effetto. Ma la repressione si è intensificata 
in modo allarmante in tempi recenti, in particolare dal 2012, quan-
do un’ondata di violenza tra musulmani e buddisti, spesso supportati 
dalle forze di sicurezza, si è diffusa nella regione. 
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Ho passato gli ultimi due anni a viaggiare da e per lo stato di Rakhine e le storie 
che ho ascoltato sono profondamente commoventi. Ho parlato con una ragazza 
di 16 anni che, poche ore dopo il suo esame di fisica, mi ha detto che aveva 
abbandonato il suo sogno di diventare dottore perché, in quanto rohingya, non le 
avrebbero permesso di accedere all’istruzione superiore. Quello che accumuna 
tutte le persone con le quali ho parlato è un profondo senso di disperazione e 
mancanza di speranza per il futuro. Molti sono rimasti intrappolati in questa 
realtà per così tanto tempo che non ricordano nemmeno com’era e non vedono 
una via d’uscita. “Qui non esiste lo stato di diritto. È una terra senza legge… 
Non c’è speranza”, mi disse il padre di un giovane uomo ucciso dalle guardie 
della polizia di frontiera. 
L’unica possibilità è che il governo di Myanmar agisca immediatamente per eli-
minare questo sistema spaventoso. Il primo passo dovrebbe essere sviluppare 
un piano d’azione complessivo per smantellare il sistema dell’apartheid, che 
debba prevedere l’abrogazione o l’emendamento di tutte le leggi discriminatorie 
e un cambiamento radicale delle politiche e delle prassi. 
Ogni giorno nello stato di Rakhine vengono commessi crimini contro l’umani-
tà. Non possiamo ignorare tutto questo e nasconderlo sotto il tappeto. Il clima 
d’impunità per le violazioni dei diritti umani e i crimini serve solo a perpetrare 
il ciclo di abusi. Deve esserci un accertamento delle responsabilità e coloro che 
sono coinvolti, indipendentemente dal rango e dalla posizione, devono essere 
portati davanti alla giustizia. Se il governo non ne ha la volontà o la capacità, 
come è accaduto fin’ora, la comunità internazionale deve fare un passo avanti.
Gli stati devono usare ogni strumento diplomatico a loro disposizione per fare 
pressione sulle autorità di Myamar affichè agiscano subito in tal senso. In par-
ticolare, i paesi donatori devono accertarsi che gli aiuti allo sviluppo non siano 
spesi per sostenere questo sistema orribile. Il mondo non puo continuare a stare 
a guardare di fronte a questa apartheid del XXI secolo.  

Ogni giorno nello stato di Rakhine 
vengono commessi crimini contro 
l’umanità. Non possiamo ignorare tutto 
questo e nasconderlo sotto il tappeto.“
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Elly Schlein, Europarlamentare di Possibile

UNA RIFORMA RIVOLUZIONARIA
Come nasce l’esigenza di scrivere nuove regole europee sull’asilo?
Il Regolamento di Dublino ha come unico scopo quello di stabilire per ogni richiesta fatta 
nell’Ue, oltre ad altri stati parte del trattato, come la Svizzera, quale stato dovrà esaminarla. 
Il problema è che da sempre questo sistema si basa su un criterio ipocrita, quello del primo 
paese di accesso irregolare. Questo, che dovrebbe essere l’ultimo criterio di responsabilità, è 
stato quello più applicato nella pratica, per lasciare l’onere ai paesi ai confini caldi dell’Ue. 
È molto ipocrita parlare di accesso “irregolare” quando si tratta di persone che esercitano un 
diritto fondamentale, quello di chiedere protezione internazionale, ancor più ipocrita perché 
a queste persone non vengono garantiti canali sicuri e legali di accesso all’Ue. La logica del 
Regolamento di Dublino è stata sin da principio punitiva verso i paesi membri ai confini: 
l’idea era che, non essendo stati in grado di controllare bene le frontiere, si dovessero far 
carico del problema. I trattati europei invece parlano espressamente di solidarietà ed equa 
condivisione delle responsabilità in tema di asilo, anche se negli ultimi anni sei paesi mem-
bri su 28 hanno affrontato l’80 per cento delle richieste nell’Ue.
La crisi in Libia dal 2011 e il suo inasprimento negli anni successivi, ma anche la crisi si-
riana, hanno dimostrato quanto questo sia insostenibile.La terza proposta di modifica del 
Regolamento di Dublino è stata presentata il 4 maggio del 2016 e ha deluso le aspettative. 
La commissione ha preferito strizzare l’occhio al Consiglio dove siedono i governi, che non 
hanno intenzione di assumersi le loro responsabilità.
La proposta mantiene l’impianto esistente, compreso il criterio del primo paese di ac-
cesso, sanziona pesantemente i movimenti secondari, cioè gli spostamenti autonomi di 
chi arriva in Italia e Grecia verso altri paesi dell’Ue, non garantendo nemmeno i requi-
siti minimi di accoglienza, e prevede un meccanismo di ricollocamento che dovrebbe 
scattare a una soglia altissima di richieste di asilo in un paese membro, fino al 150 per 
cento  rispetto a una quota equa. 
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Un altro punto, che sono felice di aver convinto i colleghi ad eliminare, 
sono i check di inammissibilità, da farsi nei primi paesi di arrivo, in base 
al criterio vago e discrezionale del paese terzo sicuro. Questo sarebbe un 
tentativo di istituzionalizzare il modello di accordo fra Ue e Turchia dentro 
alla normativa europea sull’asilo. 
Tutte le politiche del Consiglio e della Commissione vanno verso l’esterna-
lizzazione della gestione delle frontiere. C’è un filo conduttore tra l’accordo 
con la Turchia e quello con la Libia, o con le milizie libiche, oltre ai “migra-
tion compact” siglati con alcuni stati africani e il concetto del paese terzo 
sicuro. L’intenzione è chiara. Abbiamo anche respinto la proposta che un 
paese possa rifiutarsi di accogliere, pagando 250.000 euro a richiedente 
asilo rifiutato, perché non si può dare un prezzo ai diritti umani. In questo 
scenario, abbiamo provato a dare un segnale diametralmente opposto.

Cosa prevede la riforma approvata ora dal Parlamento europeo?
Abbiamo ottenuto la proposta più ambiziosa possibile. Il punto più rivolu-
zionario è proprio la cancellazione del criterio del primo paese di accesso, 
che viene sostituito con un meccanismo permanente e automatico di ri-

collocamento. Nessun paese può tirarsi fuori, pena conseguenze sui fondi 
strutturali. Cancellando questo principio non c’è motivo per queste perso-
ne di sottrarsi alla registrazione e non c’è neanche più motivo che i paesi 
membri chiudano un occhio sulle registrazioni, cosa che accadeva, per 
non avere la responsabilità di tutte le persone in arrivo. La registrazione 
avverrebbe comunque nel primo paese dove, in tempi brevi, verrebbe veri-
ficata l’esistenza di legami significativi del richiedente nei paesi membri. 
Abbiamo dato massima importanza all’aspetto dei legami significativi, 
estendendo anche la nozione di famiglia, perché uno degli elementi che 
hanno decretato il fallimento del sistema di Dublino è che si trattava di un 
meccanismo coercitivo, che non lasciava spazio ai legami e alle prospet-
tive di vita dei richiedenti. 
Laddove le procedure di ricongiungimento familiare potevano durare an-
che due anni, spingendo persone, anche bambini, a muoversi autonoma-
mente, con la riforma basterebbero sufficienti indicazioni di avere un fa-
miliare in uno stato membro per essere immediatamente ricollocati in quel 
paese, che avrà poi l’onere di verificare questo legame e, se confermato, di 
esaminare la richiesta di asilo.
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Anche attendere due anni per esercitare un diritto è in sé una violazione 
dei diritti, per questo dobbiamo velocizzare queste procedure. 
Per i minori, abbiamo previsto la nomina di un tutore entro 24 ore e una 
valutazione multidisciplinare dell’interesse superiore del minore prima di 
ogni decisione. In assenza di legami familiari, subentrano altri criteri, 
come quello dei precedenti soggiorni. Già si prevedeva la possibilità di 
esaminare la richiesta d’asilo in un paese in cui il richiedente avesse 
avuto un permesso di soggiorno o un 
visto, ma solo scaduti da due anni o 
sei mesi. Abbiamo tolto i vincoli tem-
porali, facendo valere tutti i preceden-
ti soggiorni, anche nell’ottica di un più 
facile reinserimento sociale. Un nuovo 
criterio è quello che valorizza le quali-
fiche e i titoli di studio ottenuti in un 
paese dell’Ue. Ad esempio, la richie-
sta di asilo di un giornalista turco che 
si è laureato in Germania verrebbe 
esaminata in quel paese, perché il ri-
chiedente conoscerà la lingua e avrà 
già una rete. Un’altra possibilità che abbiamo inserito è quella di una 
sponsorship, cioè la possibilità che organizzazioni, che rispondano a de-
terminati requisiti, si prendano carico di un richiedente fino a che non sia 
esaminata la sua domanda d’asilo. 
Se nessuno di questi criteri è percorribile si dà al richiedente la possibilità 
di scegliere fra quattro paesi, tra quelli che sono più lontani dalla loro 
quota equa di richieste, stabilita in base a Pil e popolazione. Abbiamo 
inoltre lavorato a rafforzare gli obblighi d’informativa, perché le persone 
possano partecipare a questo sistema anziché subirlo. I 145 emendamen-

ti che abbiamo proposto nascono da un percorso di ascolto e confronto con 
tutte le associazioni che si occupano di diritti umani, di asilo e accoglien-
za, come anche con Amnesty International. Ed è con il loro sostegno che 
andremo avanti in questa direzione.

Qual è adesso l’iter che la riforma dovrà seguire?
Sono molto soddisfatta di aver convinto i colleghi ad andare in questa di-

rezione, anche se con la consape-
volezza che sarà molto dura con-
trattare in Consiglio con i governi 
europei. Comunque, in un periodo 
come questo, il Parlamento euro-
peo ha dato un segnale, simbolico 
e politico, fortissimo ai governi. Ed 
è veramente raro su un tema come 
la migrazione avere un sostengo 
così politicamente trasversale. In 
vista del Consiglio, il voto del par-
lamento ci mette in condizione di 
provare a ottenere il massimo e di 

non fare passi indietro rispetto al quadro attuale. 
Sappiamo che ci sono forti resistenze da parte dei paesi del gruppo Vise-
grad, ma non sono gli unici. A sostenerci sono Italia, Grecia e Malta. Anche 
la Spagna si è mostrata interessata. La Germania, che aveva in preceden-
za chiesto una riforma ambiziosa, dopo il cinico accordo con la Turchia, è 
parsa meno interessata. Ci siederemo al tavolo avendo dalla nostra il voto 
del Parlamento, che dice chiaramente che occorre cambiare, che poiché 
queste persone cercano protezione nell’Ue, è proprio l’Ue che deve rispon-
dere, condividendo equamente la responsabilità tra i paesi membri.
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La scorsa estate i cinque campi di Amnesty International, “Summer 
Lab: Campi di attivazione per i diritti umani”, hanno coinvolto 172 
giovani (e non solo). I nostri campi sono un’opportunità di forma-

zione non-formale all’attivazione per i diritti umani, un’opportunità per 
iniziare un percorso d’attivismo in Amnesty International. Tanti i messaggi 
che ci sono arrivati dai genitori dei ragazzi che hanno partecipato al campo 

di Passignano. Giovanna, madre di Enrico ci ha detto: “È una persona più 
consapevole e inizia a capire cosa significa essere cittadini del mondo”; e 
Anna, madre di Agnese: “È tornata a casa entusiasta dell’esperienza ma 
anche potrei dire più matura, più attenta alle ingiustizie che continuamen-
te ci circondano. (…) Ha una gran voglia di mettersi in gioco”. Ecco invece 
il racconto di Silvio, che ha partecipato al campo di Lampedusa a luglio.

SUMMER LAB: CAMPI DI ATTIVAZIONE PER I DIRITTI UMANI
IN

 IT
AL

IA

https://www.amnesty.it/entra-in-azione/summer-lab/
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«Non è facile riassumere un’esperienza intensa come quella di Lampe-
dusa. È un po’ come il processo creativo di una poesia: trarre brevi versi 
da un coacervo di emozioni e accadimenti. Stavolta la poesia è stata 
scritta da 60 persone che in una settimana si sono intrecciate tra loro, 
creando perfette armonie di colori e di stanchezza, dialogo incessante 
di lavoro e gioia; premendo i loro piedi su una terra incandescente, 
difficile ma iridata di speranze, accogliente come nessun’altra. Quando 
mi iscrissi al Summer Lab gattonavo appena in Amnesty. 
Non sapevo cosa fosse un “campo di attivazione per i diritti umani”. 
D’istante mi sono trovato immerso in una realtà profondamente uma-
na. Dal giro (o girone!) iniziale dei nostri nomi, in cerchio, ai vari inter-
venti che si sono susseguiti, principalmente sui temi della migrazione, 
è stato un flusso unico, un camminare cuore a cuore, lento e potente, 
come il flash mob finale in via Roma. 

Ricordo ancora le parole viventi di Gianni Rufini e la necessità di cre-
are una “narrazione positiva” della migrazione. 
La geniale accoppiata Alessandra Ballerini e Don Carmelo, parroco di 
Lampedusa, che ci hanno alleviato (e allevato) la mente con la loro 
esperienza diretta, la loro competenza tangibile e mai tediosa.
Ho sulle mani la memoria delle ruvide imbarcazioni della guardia co-
stiera, la colla di Lorenzo Terranera, diventata tormentone, letteral-
mente “collante”, oltre che sostanza per i nostri supereroi di cartape-
sta, difensori dei diritti umani. 
Convivere, in convivio, tra sparecchi e aghi di pino; le amicizie, i rac-
conti, le serate assieme, i balli in paese. Un campo che ha realmente 
“attivato” i nostri corpi e le nostre coscienze. 
E continua a farlo, come il più forte dei ricordi».

Per maggiori informazioni sui campi scrivere a: campi@amnesty.it o chiamare al numero 06 4490209



Intervista ad Antonio Marchesi, 
presidente di Amnesty International Italia

Il 25 gennaio 2015, il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a 
quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di spari-
zione forzata in Egitto. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il suo 
nome si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante 
egiziane assassinati con la tortura. Sono trascorsi due anni e 
ancora le autorità egiziane si ostinano a non rivelare i nomi di 
chi ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora 
copre il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio.
Sono stati due anni faticosi, impegnativi e carichi di emozioni. 
La forza dei coniugi Regeni, la tenacia dell’avvocata Alessandra 
Ballerini e l’intensa, quanto incredibile, storia di Giulio hanno 
risvegliato la coscienza di un intero paese. Centinaia di edifici, 
scuole, piazze in Italia si sono ricoperti dello striscione “Verità 
per Giulio Regeni”. Per questo ci piace ricordare Giulio come un 
difensore dei diritti umani: ha dato voce alle tante vittime di 
sparizione forzata, ha dato coraggio ai tantissimi attivisti per i 
diritti umani egiziani che rischiano sempre di più ogni giorno, 
ha alzato la coltre di nebbia che copre il sistematico ricorso alla 
tortura nei sistemi autoritari.
Dopo pochissimi passi in avanti, rogatorie internazionali e sco-
op di agenzia, più o meno credibili, tutto è cambiato quando il 
14 agosto 2017 venne annunciato dal governo italiano il ritorno 
dell’ambasciatore al Cairo. Il governo italiano ha ceduto uffi-
cialmente all’esigenza di normalizzare le relazioni con l’Egitto. 

DUE ANNI SENZA GIULIO
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RISCATTATI
Il Gruppo 290 di Palermo ha organizzato 
come ogni anno il concorso fotografico 
“Riscattati”, seguito dalla relativa mostra. 
La foto vincitrice, intitolata Pride, 
di Sonia Pennino, ritrae un transgender 
nell’atto d’indossare un orecchino 
appariscente, una manifestazione della 
propria persona senza veli né inibizioni, 
un segno di orgoglio, di riscatto da 
transfobia, violenza e discriminazione

Preceduta da un’intensa campagna media-
tica promossa da parlamentari e giornalisti 
che non hanno mai messo piede in quel pa-
ese, la decisione di rinviare l’ambasciatore 
al Cairo si è basata sulla premessa, rivela-
tasi infondata, che dal Cairo fossero arrivate 
carte importanti e sulla cinica promessa che 
la verità per Giulio si sarebbe avvicinata. 
Invece siamo al secondo triste anniversario 
della sua scomparsa ma ancora in attesa 
dei famosi “passi in avanti” millantati dal 
governo italiano. 
Per ora l’unica cosa che vediamo è la promo-
zione del turismo in Egitto e l’intensificarsi di 
scambi commerciali e diplomatici. Insieme 
alla Federazione nazionale della stampa ita-
liana, Articolo 21 e UsigRai, abbiamo lancia-
to la  “scorta mediatica” per Giulio Regeni, 
con cui decine di operatori dell’informazione 
si sono impegnati a continuare a tenere alta 
l’attenzione sulla necessità di conoscere i 
responsabili del sequestro, delle torture e 
dell’omicidio del ricercatore italiano al Cai-
ro. Noi non ci arrenderemo, andremo avanti 
a raccontare e a ricordare la storia di Giulio 
fino a quando non sapremo tutta la verità.

(dalla pagina precedente)
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#CITTADINANZAORA 
Coloro che sono nati o giunti da piccoli in Italia e che hanno con il 
nostro paese un legame profondo, durevole e prevalente rispetto 
al paese di origine della famiglia, devono poter considerare l’Italia 
il “proprio paese” a tutti gli effetti e devono poter godere in Italia 
di tutti i diritti umani. Questo il messaggio attorno al quale Am-
nesty International Italia si è mobilitata durante il mese di novem-
bre. Dal 13 al 18 novembre in decine di scuole, con lo slogan “A 
scuola nessuno è straniero”, si sono tenuti incontri e letture e il 20 
novembre, in occasione della Giornata dei diritti delle bambine e 
dei bambini, cittadini e non si sono ritrovati a Montecitorio, men-
tre l’hashtag di Twitter #CittadinanzaOra entrava nelle tendenze 
italiane. Nonostante la mobilitazione, il disegno di legge sullo Ius 
soli è stato inserito nel calendario dei lavori di dicembre di Palazzo 
Madama come ultimo punto, di fatto escludendo la possibilità di 
discutere il provvedimento. Ma noi non ci fermiamo qua. 

WRITE FOR RIGHTS 2017
Dal 29 novembre al 22 dicembre, si è 
tenuta la maratona mondiale di raccol-
ta firme Write for Rights, l’evento che, 
organizzato in occasione della Gior-
nata internazionale dei diritti umani, 
dal 2002 raccoglie milioni di firme per 
chiedere giustizia in favore di vittime 
di violazioni dei diritti umani. Nelle ul-
time due edizioni, nel mondo la mara-
tona Write for Rights ha raccolto qua-
si sette milioni di firme. Quest’anno in 
Italia sono state raccolte oltre 180.000: 
un risultato mai raggiunto prima, che 
è stato possibile grazie agli attivisti di 
Amnesty International che hanno orga-
nizzato eventi, incontri pubblici, attività 
nelle scuole e tavolini in tutto il paese. 
Quest’anno Amnesty International Ita-
lia si è attivata a favore di Tadjadine 
Mahamat Babouri (Ciad), Hanan Dadr 
el-Din (Egitto), Milpah (Honduras), Sha-
ckelia Jackson (Giamaica), Taner e i 10 
difensori dei diritti umani in Turchia, 
Ahmahreza Djalali (Iran/Svezia).

Marina Barbagli ci ha lasciato dopo una malattia fulminante. 
Marina è stata attivista di Amnesty per metà della sua vita, ha 
contribuito a far nascere il gruppo di Ferrara e poi il gruppo di 
Cento. Era una persona con un forte senso di giustizia che cre-
deva fortemente nell’impegno per la libertà e il rispetto dei diritti 
umani ed è questo che ha fatto per buona parte della sua vita.

EDUCAZIONE 
E CONFRONTO
Una collaborazione sempre più stret-
ta e su vari fronti quella che si è 
creata tra il Gruppo 302 di Salerno 
e l’Associazione Il galeone dei sogni, 
di Lancusi (SA). Oltre agli ormai con-
sueti appuntamenti con i cineforum 
dell’associazione, il 25 novembre si 
è tenuto un incontro al quale hanno 
partecipato 30 bambini e i volontari 
del Gruppo di Salerno. Attraverso va-
rie attività e giochi e presentando il 
kit di Amnesty Kids di cui si è dotata 
l’associazione, i volontari hanno pre-
sentato la Dichiarazione universale 
dei diritti umani e tutti i risvolti che 
questa ha nella vita quotidiana di 
ognuno di noi. I bambini durante il 
laboratorio hanno anche presentato 
tutta una serie di idee e proposte che 
potrebbero “migliorare” la Dichia-
razione dal loro punto di vista. Una 
splendida e divertente giornata di 
educazione e confronto.
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20 ANNI DI MUSICA E ARTE PER I DIRITTI UMANI 
Quest’anno Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, 
spegne 20 candeline. L’ambizione di raccontare in un libro 
questa esperienza è la conseguenza del coerente impegno a 
fianco di Amnesty International per i diritti umani, che Voci 
per la Libertà porta avanti da sempre. Tantissime le persone 
che hanno partecipato al libro, dagli artisti che sono saliti sul 
palco, agli organizzatori dell’associazione Voci per la Libertà, 
ai rappresentanti di Amnesty International. “20 anni di musi-
ca e arte per i diritti umani. 
Le emozioni raccontate in testi e immagini”, nasce da un pro-
getto dell’Associazione Voci per la Libertà, a cura di Michele 
Lionello, con la collaborazione di Enrico Deregibus e Paolo 
Spinello; le foto sono di Silva Rotelli, Francesco Pozzato, 
Gianpaolo “Wally” Vallese, Andrea “Artax” Artosi (Apogeo 
Editore, € 18,00). 
Il libro contribuisce a sostenere le campagne 
di Amnesty International Italia.

SACCO E VANZETTI 90/40
Dal 25 ottobre al 6 novembre, la Festa del Cinema di Roma ha ospitato un evento dedicato ai diritti umani, 
in occasione del doppio anniversario della condanna e messa a morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Van-
zetti e del riconoscimento ufficiale dell’errore giudiziario. Oltre alla proiezione del film documentario “La 
morte legale: Giuliano Montaldo racconta la genesi del film Sacco e Vanzetti” e del film “Sacco e Vanzetti” 
restaurato, sono state esposte le mostre “Sacco e Vanzetti novanta/quaranta” e “La camera scura”.

INTERGRUPPI GIOVANI
Dal 17 al 19 novembre si è tenuto a Roma 
l’Intergruppi giovani, in cui i vari Gruppi 
giovani di Amnesty International si sono in-
contrati per confrontarsi e fare formazione. 
Vincenzo Francomagro, attivista del Grup-
po giovani in formazione di Matera, ce lo 
racconta così: “C’è stato un entusiasmante 
e profondo scambio di idee e conoscenze; 
tre giorni pieni di energia, passione e di 
formazione in cui abbiamo programmato 
future azioni e attività per la difesa dei di-
ritti umani”.

https://www.amnesty.it/campagne/herestoyou/
http://www.vociperlaliberta.it
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OGNI INGIUSTIZIA  
CI RIGUARDA 
PERSONALMENTE.
Lottiamo insieme per un mondo dove  
i diritti umani siano uguali per tutti.

RINNOVA SUBITO  
LA TUA TESSERA 2018  
E CONTINUA A FAR PARTE 
DEL PIÙ GRANDE MOVIMENTO 
INTERNAZIONALE PER LA  
DIFESA DEI DIRITTI UMANI!  
INSIEME POSSIAMO FARE  
LA DIFFERENZA! 
Puoi rinnovare: 
 utilizzando i moduli allegati 
 sul sito www.amnesty.it 
 utilizzando il ccp 552000 
	 con	un	bonifico	sul	conto n. 300000 

presso Banca Popolare Etica IBAN:  
IT 56 X 05018 03200 000000300000

LIBERTÀ È 
PARTECIPAZIONE

SOSTIENICI

https://www.amnesty.it/sostienici/5x1000/
https://www.amnesty.it/sostienici/5x1000/
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Come può la cucina essere uno strumento di inclusione e combattere la disuguaglianza?
Credo che una cucina sana possa essere descritta come uno degli ultimi baluardi di un posto di lavoro veramente 
meritocratico. Quando entri in cucina per una prova hai veramente la possibilità di dimostrare quello che sai fare. 
Conta il risultato e si cancellano tutte le differenti provenienze, le estrazioni sociali e formazioni. Questo è 
quello che mi piace nella cucina.

A Roma lavori con i rifugiati, i ragazzi in difficoltà e che vivono in situazioni di disagio. 
Ci racconti come è nato questo impegno?
Sei anni fa ho aperto il mio primo ristorante, il Grandma Bistrot, e lì ho avuto la straordinaria 
occasione di formare delle persone che da lavapiatti hanno fatto la gavetta fino a diventare 
cuochi e oggi sono miei soci. La formazione non è un bene che deve essere strapagato ma un 
bene a cui tanti devono accedere e a cui i più bisognosi devono avere accesso gratuitamente. 
La ristorazione sociale è un mondo che in Italia esiste da tanti anni ma è sempre stato al 
margine di quello che è l’aspetto commerciale della ristorazione.

Ultimamente hai collaborato con Amnesty in occasione della visita in Italia di padre 
Solalinde. Ci racconti di questa esperienza?
Sono stato emozionato di confrontarmi con il potere delle parole di padre Solalinde, erava-
mo tutti stregati. Ho portato quella sera ragazzi che hanno fatto formazione con me e che 
per la prima volta si sono confrontati con un pubblico, quello di Amnesty, che compren-
deva profondamente il loro riscatto. Hanno avuto la possibilità di essere loro su questo 
piccolo palcoscenico e hanno finalmente sperimentato quello che possono creare, perché 
quello che insegno loro è la passione del servire.
(a cura di Francesca Corbo)

Lorenzo Leonetti, chef e formatore che lavora con rifugiati e ragazzi che vivono 
in condizioni di disagio, ha preparato la cena organizzata per la visita in Italia 
di padre Solalinde, difensore dei diritti umani messicano.

CUCINA E DIRITTI UMANI
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Come, dal tuo punto di vista, il mondo dello spettacolo e dell’arte può 
dare un contributo alla causa dei diritti umani?
Il nostro contributo può essere quello di accendere la luce su alcuni proble-
mi, approfittando del fatto che ci sono persone che ci seguono possiamo 
veicolare alcuni messaggi. La cosa difficile è emergere in un mondo così 
saturo d’informazioni. Non si capisce perché alcune cose diventano virali, 
magari quelle demenziali e di gossip, e altre più importanti no. Comunque 
sono sempre convinto che l’esempio di vita delle persone valga più della 
lezione, delle parole. 

Recentemente sei stato al nostro fianco per la campagna contro il bul-
lismo, un tema che hai già affrontato nel film “Un bacio”. Perché hai a 
cuore questo tema?
Sono stato molto contento che Amnesty International mi abbia coinvolto su 
questo tema che mi era capitato di affrontare con questo film, che mi aveva 
avvicinato anche al fenomeno del cyberbullismo, un grande problema per i 
ragazzi. Noi adulti non lo conosciamo, ne siamo fuori, invece i ragazzi oggi 
a 10-11 anni si confrontano per la prima volta coi social e costruiscono un 
altro rapporto con la propria identità, che non è basato sui rapporti personali 
diretti. Questo li espone a un grosso pericolo, perché un post rimane nel 
tempo e viaggia ovunque, se i ragazzi subiscono qualche commento nega-
tivo o un atto di bullismo sui social questo li può segnare pesantemente. 
Sono rimasto molto colpito perché anche nelle scuole dei miei figli quella del 
bullismo è stata definita come un’emergenza e la polizia postale è andata a 
scuola per far capire cosa significa cyberbullismo e dare ai ragazzi qualche 
strumento in più. A me dà molto fastidio, in generale, l’aggressione eserci-
tata dal gruppo sul singolo e il bullismo ne è spesso un esempio.

GIORGIO MARCHESI

EDUCARE PER CAMBIARE IL              FUTURO
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Viviamo in un’epoca nella quale anche la difesa dei diritti umani deve af-
frontare sfide sempre nuove, in una società che sembra esprimere egoi-
smo, indifferenza e odio. Come possiamo invertire questa tendenza?
Io credo che sia importante lavorare sulla formazione e l’educazione dei gio-
vani, in Italia e nel mondo. Solo questo potrebbe a catena risolvere molte altre 
problematiche. L’istruzione è un punto fondamentale per cambiare il futuro. E 
questo non è solo il compito della scuola ma degli adulti che gravitano intorno 
ai ragazzi, che devono costruire un rapporto con loro e veicolare i valori impor-
tanti della convivenza umana. La vera paura è l’ignoranza e la superficialità.

Cosa vorresti dire ai nostri soci che leggeranno questa intervista?
Di non abbassare mai la guardia e di continuare a sostenere Amnesty Interna-
tional. Dobbiamo vivere nel quotidiano quei valori in cui crediamo, perché le 
problematiche relative ai diritti umani non sono solo quelle lontane ma quelle 
che ci circondano, che riguardano le persone intorno a noi, i ragazzi, gli anzia-
ni, i migranti. 

I ragazzi oggi a 10-11 
anni si confrontano 
per la prima volta 
coi social e costruiscono 
un altro rapporto con 
la propria identità, che 
non è basato sui rapporti 
personali diretti. 

“
© Mirta Lispi
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BADÙ E IL NEMICO DEL SOLE

Siamo nell’Africa Subsahariana, Badù è 
un ragazzino vagabondo dall’insaziabi-
le curiosità: quando il figlio del capo del 
villaggio scompare misteriosamente, 
come molti altri bambini albini, diventa 
impossibile girarsi dall’altra parte e non 
immergersi nell’avventura. Da leggere 
insieme ai propri ragazzi, per aiutarli a 
capire il valore di una cultura dei diritti 
umani in un mondo che può sembrare 
incomprensibile.   

Badù e il nemico del sole 
Testi di Francesca Ceci, 
Christian Baltazard Bouah
Illustrazioni di Cogiu, Costa, Peddes, 
Potito 
Tunué Editore, ottobre 2017, € 14,90

BULLISMO RAGAZZI

LE COSE CAMBIANO @ SCUOLA  

Si può amare una persona dello stes-
so sesso senza essere gay o lesbiche? 
Cosa significa sentirsi nel corpo sba-
gliato? L’omosessualità può dipendere 
dal rapporto con i genitori? 
Le domande degli studenti raccolte 
durante il progetto “Le cose cambia-
no”, trovano risposta in questo bel 
libro che si rivolge a insegnanti, stu-
denti, psicologi ed educatori, offren-
do strumenti e idee per comprendere 
il fenomeno del bullismo omofobico, 
prevenirlo e contrastarlo. Al suo in-
terno sono presenti anche alcuni dei 
percorsi didattici per la scuola secon-
daria di II grado elaborati da Amnesty 
International Italia.

Le cose cambiano @scuola 
Strumenti per combattere il bullismo 
omofobico
Maria Rosaria Nappa, Nicola Nardelli
Edizioni libreria Cortina, settembre 
2017, € 15,00



SIRIA, LA RIVOLUZIONE RIMOSSA

Per molti l’anno d’inizio della guerra 
in Siria è il 2012. Pochi ricordano gli 
eventi dell’anno prima: la rivolta e 
la ribellione contro il tiranno. Questo 
libro riavvolge il nastro della storia, 
ridando dignità alla lotta per la 
giustizia e per i diritti di milioni 
di siriane e di siriani annientati, 
prima ancora che dalla guerra, 
dalla narrazione complottista che 
li dipinge come marionette al soldo 
di quei poteri esterni che hanno 
contribuito a devastare la Siria.

Siria, la rivoluzione rimossa
Lorenzo Declich
Edizioni Alegre, settembre 2017, 
€ 15,00

CO
NF

LI
TT

I

LA RIVA INVISIBILE DEL MARE

Orrori, degradazioni e un business 
pervasivo costringe una parte sem-
pre più consistente del nostro pia-
neta a migrare. Si tratta del più 
grande fenomeno del nostro tempo 
eppure quasi nessuno sa cosa sia 
una migrazione e ciò che crediamo 
di sapere spesso è falso. Profugo, 
rifugiato, richiedente asilo, clande-
stino, dietro ognuna di queste parole 
ci sono diritti e trappole, opportunità 
e business illeciti. 

La riva invisibile del mare
Salvatore Dimaggio
San Paolo Edizioni, giugno 2017, € 
16,00
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IL GENOCIDIO DEGLI YAZIDI

Primo in Italia e tra i primi in Europa, 
questo libro racconta la storia e 
la cultura di un’antica minoranza 
religiosa, quella degli yazidi, e il 
genocidio compiuto contro di loro. 
Nell’agosto 2014, lo Stato islamico 
si lancia alla conquista della regione 
irachena del Sinjar, massacrando 
in pochi giorni più di 3000 yazidi 
e rapendo oltre 6000 persone, in 
prevalenza bambini e donne, ridotte 
in stato di schiavitù sessuale dagli 
uomini dell’Isis.

Il genocidio degli yazidi
Simone Zoppellaro
Guerini e Associati, ottobre 2017, 
€ 14,50

CO
NF

LI
TT

I

36

LA VALIGIA DI ADOU

La storia del piccolo Adou, di come 
arrivò in Italia, chiuso in una 
valigia, è ispirata a una storia 
vera, è il racconto di un incontro 
imprevedibile, quello con Oreste, 
come possono accadere ovunque 
nel mondo. Un libro prezioso, per il 
messaggio di forte speranza e per 
gli spunti di riflessione sulle origini 
e le conseguenze delle disparità tra 
Nord e Sud, alla base dei movimenti 
migratori. 

La valigia di Adou
Zita Dazzi 
Il Castoro, settembre 2017, € 12,00
Età di lettura: 8 +
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