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Cara amica, caro amico,

il mondo è alle prese con il nuovo nemico di turno: il 
gruppo armato fondamentalista che si autodefinisce 
Stato islamico. Ne abbiamo seguito, con la nostra 
ricercatrice Donatella Rovera, il cammino di sangue in 
Iraq e poi in Siria. La scorsa estate abbiamo denunciato 
la pulizia etnica e religiosa, i rapimenti e gli stupri, la 
cattura e l’esecuzione sommaria di ostaggi. Mentre è 
ora compito prioritario della comunità internazionale 
proteggere i civili che fuggono dai suoi rastrellamenti, 
occorrerebbe chiedersi come mai il nuovo nemico colga 
sempre di sorpresa, costringendo a reazioni improvvisate 
e di corto respiro. La risposta - o una delle risposte - è che 
non si presta sufficiente attenzione alle denunce delle 
organizzazioni per i diritti umani. Amnesty International 
aveva documentato i crimini dello Stato islamico 
(all’epoca Stato islamico dell’Iraq e del Levante) sin da 
quando questo gruppo si era insediato in Siria. Avevamo 
denunciato come nei “territori liberati” dalla repressione 
del presidente Bashar al-Assad si fosse insediata 
un’altra forma di repressione: quella del Califfato, con le 
sue procedure sommarie, i tagli della mano, gli obblighi 

di comportamento e vestiario per le donne. All’epoca il 
gruppo armato controllava una piccola parte della Siria. 
Oggi, ne controlla una parte ben maggiore e aree 
significative dell’Iraq.  Perché le nostre denunce sono 
rimaste inascoltate? Forse anche perché all’epoca lo 
Stato islamico era parte integrante di una strategia per 
sconfiggere le forze governative siriane. In nome di quella 
strategia, si è permesso che quel gruppo crescesse. 
Oggi, anche chi lo ha reso forte partecipa alle operazioni 
militari contro le sue basi. E a trarne giovamento è il 
presidente Assad, contro cui lo Stato islamico è stato 
disinvoltamente utilizzato. A pagare questa doppiezza e 
l’ipocrisia della comunità internazionale sono gli oltre 
10 milioni di siriani costretti a lasciare le loro case. Noi 
continuiamo a stare dalla loro parte, a impegnarci nella 
difesa dei loro diritti ma per farlo in modo sempre più 
efficace dobbiamo essere in tanti! 
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Il 31 OTTObrE, glI ImpuTaTI NEl prOCESSO CuCChI SONO STaTI aSSOlTI pEr INSuffICIENza dI prOvE dalla prIma COrTE 
d’appEllO dI rOma. a CINquE aNNI dalla mOrTE dI STEfaNO CuCChI, la vErITà prOCESSualE NON ha aNCOra STabIlITO 
quEllO ChE è aCCaduTO E NON ha aCCErTaTO lE rESpONSabIlITà. ECCO alCuNI dEI vOSTrI COmmENTI SuI SOCIal NETwOrk.
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Per un aggiornamento costante sulle nostre 
attività in difesa dei diritti umani, seguici su:

twitter.com/amnestyitalia

facebook.com/amnestyinternationalitalia

twitter.com/amnestyitalia

facebook.com/amnestyinternationalitalia

Ho ancora di fronte agli occhi la foto 
del povero Stefano con il viso devastato 
e pieno di ecchimosi: sconforto e 
indignazione per questo stato ormai 
incapace di amministrare alcunché. 
Mi sento vicino alla famiglia Cucchi.
Robi

Vi ha assolto la pseudo-giustizia. 
Non vi assolverà la vostra coscienza, 
se ne avete una. Un abbraccio a 
Stefano, ovunque si trovi. 
Ed un abbraccio forte a tutta la sua 
famiglia.
Bruno 

#sonoStatoio @matteorenzi 
A quanti casi #Cucchi dobbiamo 
assistere prima che in Italia ci sia 
il #reatoditortura?
@Dilulape

Ammazzateci tutti. Siamo tutti Stefano Cucchi.
Rosella

Esprimo solidarietà alla famiglia e 
grosso rammarico per la mancanza 
di chiarezza e volontà di giustizia, 
è una sentenza che non si può 
neanche commentare da quanto 
è assurda.
Angela

Le cattive investigazioni e queste sentenze fanno perdere credibilità 
alla giustizia e allontanano i cittadini dalle istituzioni. Vicinanza 
alla famiglia di Stefano.
Maurizio

Si dice che le sentenze si rispettano 
e non si commentano, io invece 
questa sentenza non la rispetto e la 
commento: povera giustizia italiana!
Claudio

Siamo ancora troppo lontani 
dalla civiltà se si può 
morire così per mano 
di uno stato e non avere 
giustizia...
Annamaria

http://twitter.com/amnestyitalia
http://facebook.com/amnestyinternationalitalia
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Brasile - 10 dicembre 
La commissione nazionale per la verità ha 
presentato il suo rapporto sulle violazioni 
dei diritti umani durante la dittatura militare,
tra il 1964 e il 1985. 

onu - 18 novembre 
La vasta maggioranza dei paesi del mondo 
ha votato a favore di una moratoria sulle 
esecuzioni presso l’Assemblea generale 
dell’Onu.

onu - 24 dicembre 
È ufficialmente entrato in vigore il Trattato 
internazionale sul commercio di armi.

Bosnia ed Erzegovina - 5 dicembre 
Sono state arrestate 15 persone sospettate di aver preso 
parte al sequestro e all’uccisione di 20 passeggeri di un 
treno, alla stazione di Strpci. 

india - 12 novembre 
Una corte marziale ha condannato cinque 
soldati all’ergastolo per l’uccisione 
illegale di tre uomini in un cosiddetto 
“falso scontro”. 

india - 14 novembre
Il governo ha accettato di rivedere il 
numero dei morti e dei feriti provocato 
dalla fuoriuscita di gas tossici a 
Bhopal e di aumentare la richiesta di 
risarcimento per le vittime.

madagascar - 10 dicembre
Il parlamento ha abolito la pena di morte.

filippine - 4 dicembre
Poche ore dopo il lancio di un rapporto 
di Amnesty International sulla tortura 
nel paese, il senato ha nominato una 
commissione d’inchiesta sulla questione.

Gambia - 10 novembre 
I due giornalisti, Musa Sheriff e Sainey 
M.K. Marenah, sotto processo per aver 
riportato la defezione dei giovani dal 
partito al potere, sono stati rilasciati. 

iran - 23 novembre 
Ghoncheh Ghavami, arrestata per aver 
cercato di assistere alla partita di pallavolo 
Iran – Italia, è stata rilasciata su cauzione.

tunisia - 14 ottobre 
Anche a seguito di un’azione urgente di 
Amnesty International, è stato rilasciato Jabeur Mejri. 
Era in carcere con accuse create ad arte. 

Kenya - 20 ottobre 
I 226 residenti degli insediamenti informali di 
City Cotton e Upendo, a Nairobi, che nel 2013 
erano stati demoliti da alcuni giovani, hanno 
ottenuto un risarcimento.

Argentina - 23 ottobre 
Sono stati condannati all’ergastolo 15 
ex militari, ufficiali di polizia e funzionari 
civili, per crimini commessi durante 
la dittatura dal 1976 al 1983. 

singapore - 28 ottobre 
Una corte d’appello ha commutato 
in ergastolo la condanna a morte 
di Wilkinson Primus, cittadino della 
Malesia che nel 2008 era stato 
trovato in possesso di eroina. 

usa - 12 novembre 
Gli Usa hanno dichiarato al Comitato delle 
Nazioni Unite contro la tortura, che la 
Convenzione contro la tortura si applica 
ai detenuti di Guantánamo.

Grecia - 4 novembre 
Un tribunale ha condannato tre uomini a otto 
mesi di carcere per aver aggredito e picchiato 
due rom due anni prima, nella città di Etoliko. 

Arabia saudita - 29 settembre 
Ruth Cosrojas Gonzales, filippina, è stata rilasciata e 
rimandata nel paese di origine. Era stata arrestata nel 2013 
e condannata per il reato di “quwada” (sesso a pagamento). 
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http://trimestrale.amnesty.it/?p=1387
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Nell’umidità costante dell’estuario del Tigri e 
dell’Eufrate ha bollito lentamente per anni la 
pentola a pressione dalla quale è scaturito lo 

Stato islamico. La ricetta è stata fornita dagli americani, 
la materia prima dalla guerra in Iraq. Il risultato è 
il compimento, per ora parziale, del sogno ripreso 
direttamente dai successori di Maometto: un califfato che 
riunisca, anche fisicamente, la “umma” sunnita.
Tra le baracche col tetto di lamiera del campo di prigionia 
fatto sorgere dagli americani alla periferia di Umm Qasr, 
si è diffusa l’ideologia che ha portato alla fondazione 
dello Stato islamico, esteso tra Siria e Iraq. Un’idea nata 
circa 10 anni fa, nel ribollire della guerra civile irachena, 
nella battaglia contro l’invasore infedele americano e 
occidentale (il sud del regime di Saddam era stato affidato 
a britannici e italiani, acquartierati i primi a Bassora, 
i secondi a Nassiriya). Nella prigione, simile a una 
Guantánamo mediorientale, venne condotto nel 2004 Abu 
Du’a, secondo alcune cronache poco più che un ladruncolo, 
un maneggione dal corpo tatuato che faceva affari più o 
meno illegali nelle zone di confine. Ne sarebbe uscito pochi 
anni dopo (o forse solo dopo una decina di mesi), come Abu 
Bakr al Baghdadi, il prossimo e futuro leader di un gruppo 
prima affiliato ad al-Qaeda, poi liberatosi dal marchio del 
franchising del terrore islamico, per giocare in proprio nel 
momento decisivo delle primavere arabe. 
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Nella costruzione del mito, anche personale, dell’uomo 
da 10 milioni di dollari – la taglia posta dagli Usa, 
seconda solo a quella del dottor Zawahiri, succeduto a 
Bin Laden – e califfo di uno stato ad ora vasto come 
il Texas, si ricorda la sua laurea in studi islamici a 
Baghdad e le sue qualità carismatiche.
Su queste ultime, anche i guardiani di Camp Bucca pare 
fossero d’accordo; secondo i racconti di alcuni compagni 
di detenzione era considerato un “fixer”, un paciere nelle 
continue diatribe che scoppiavano nell’affollato carcere. 
Per i suoi futuri compagni di avventura, almeno quelli 
che hanno finito per abbandonarlo, era un personaggio 
carismatico, che teneva chiuso in sé un fondo oscuro, 
come se non volesse rivelare del tutto le sue intenzioni 
più profonde. 
Entrare a Camp Bucca fu, come testimoniano diversi 
ex detenuti, una manna. Si era liberi d’incontrarsi, 
scambiarsi idee, con un sacco di tempo libero e pochi 
controlli. “Se non ci fosse stata la prigione americana, 
non ci sarebbe lo Stato islamico adesso. Bucca era una 
fabbrica. E noi ne siamo il prodotto. Ha forgiato la nostra 
ideologia”, secondo il racconto pubblicato dal Guardian 
di Abu Ahmed, che due anni fa ha abbandonato il gruppo 
con il quale Abu Bakr stava creando lo Stato islamico.
Il 90 per cento dei circa 100.000 detenuti passati per il 
campo (ceduto in gestione agli iracheni nel 2009) sono 
andati (o tornati) a combattere con gli “insurgents”, 
secondo il lessico del Pentagono. Un documento 
riservato della Croce Rossa sostiene che il 90 per cento 
dei detenuti del carcere americano sia stato arrestato 
per errore. Secondo fonti irachene 17 dei 25 leader 
dello Stato islamico si sono “diplomati” a Camp Bucca, 

crogiolo di odii e vendette, nello stesso periodo in cui il 
ladrone di Samarra, dove Abu Bakr è nato nel 1971, si 
trasformava da crisalide a farfalla della jihad sunnita, 
facendo di Abu Musab Al Zarqawi il suo modello.
Il giordano venuto a combattere in Iraq per la Guerra santa 
contro i crociati occidentali è stato il primo a discostarsi, 
attorno al 2003, dal modello dominante della jihad di 
al-Qaeda, sposando la causa sunnita e spostando la 
frontiera della crudeltà sempre più in là, con i primi 
video delle decapitazioni, come quella dell’ostaggio 
americano Nick Berg nel 2004. Era convinto, forse non 
a torto, che gli invasori stessero consegnando il paese 
alla maggioranza sciita, strappandola al controllo che i 
sunniti esercitavano sotto Saddam. Due anni dopo venne 
colpito in un attacco mirato degli americani a Baquba, 
a nord di Baghdad, di recente divenuta  “frontiera” 
meridionale del califfato. Alcune fonti arabe fanno 
notare la coincidenza dell’ascesa di al Baghdadi con 
l’eliminazione di al Zarqawi, per porre l’accento sul fatto 

che il califfo sia in buona parte un prodotto americano 
(come Osama bin Laden, logista dei rifornimenti bellici 
americani durante la Guerra santa dei mujahiddin 
contro i sovietici in Afghanistan).
Quella di al Zarqawi era una guerra senza quartiere e 
senza stato. Dieci anni dopo, prima attraverso le battaglie 
contro il raìs siriano Assad ad Aleppo e poi attraverso 
conquiste mirate di campi petroliferi, di crocevia di 
traffico tra Iraq e Siria, di tasse e ruberie, di sequestri 
e vessazioni e con la potente lente d’ingrandimento dei 
social network a moltiplicare in Occidente gli effetti 
mediatici delle teste mozzate, al Baghdadi ha fatto della 
sua internazionale del terrore (alcuni suoi luogotenenti 
vengono dal Maghreb e soprattutto dalla Cecenia), una 
nazione che rispetta il credo islamico assoluto, almeno 
secondo la visione del gruppo. 
Ed ecco allora i racconti di conversioni forzate, le regole 
ferree per le donne, l’armamentario dell’islamismo 
radicale che spaventa e affascina spesso noi occidentali 
e insieme le lapidazioni e le defenestrazioni dei colpevoli 
di “reati” come l’omosessualità. Un inventario di crimini 
che si aggiungono alla ferocia dei combattenti sui campi 
di battaglia, segnati dalle fosse comuni dei soldati e dei 
miliziani sciiti o dei curdi sconfitti.

stefano citati, giornalista e scrittore, ha lavorato per 
15 anni alla redazione esteri di repubblica, come inviato 
in Africa e Asia tra il 1994 e il 2001, all’ufficio centrale 
e alla cronaca. ha poi collaborato con Traveller e vanity 
fair. Lavora attualmente per il fatto quotidiano 
come caporedattore esteri.

Entrare a camp Bucca fu, come 
testimoniano diversi ex detenuti, 

una manna. si era liberi d’incontrarsi, 
scambiarsi idee, con un sacco 

di tempo libero e pochi controlli. 
“se non ci fosse stata la prigione 

americana, non ci sarebbe lo stato 
islamico adesso...”
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uNA comuNitÀ
profoNDAmENtE scossA

di Donatella rovera, 
ricercatrice di Amnesty international
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L’Iraq ha avuto la sua buona parte di guerre negli 
ultimi decenni, caratterizzati da un aumento delle 
tensioni settarie, ma il conflitto che si è scatenato 
negli ultimi mesi ha devastato il paese in un modo 
mai conosciuto prima. 
Dal 10 giugno, da quando ha preso il controllo di gran 
parte del nord dell’Iraq, il gruppo che si è dato il nome 
di Stato islamico (prima Stato islamico dell’Iraq e del 
Levante) ha condotto una pulizia etnica di dimensioni 
storiche nel nord dell’Iraq. Ha preso sistematicamente 
di mira le comunità musulmane non arabe e non 
sunnite, uccidendo e sequestrando migliaia di 
uomini, donne e bambini, costringendo centinaia di 
migliaia di persone a fuggire da ogni città o villaggio 
che conquistavano.
I musulmani sciiti, la maggioranza della popolazione 
irachena ma la minoranza nelle aree prese dallo Stato 
islamico, tacciati di essere apostati dal gruppo, sono 
stati le prime vittime. Civili e militari sciiti sono stati 
ugualmente massacrati a centinaia.
L’offensiva è stata particolarmente brutale nelle aree 
dove vivevano diverse comunità etniche e religiose, 
come nella provincia di Niveveh, dove cristiani assiri, 
sciiti turcomanni, sciiti shabak, yazidi, kakai e 
sabeani mandeani hanno vissuto insieme per secoli. 
Oggi non rimane nessuno, tranne quelli che non sono 
riusciti a scappare e che sono stati rapiti e ora sono 
prigionieri nelle mani del gruppo.
Alcune donne e ragazze yazidi, che di recente sono 
riuscite a scappare dalla prigionia dello Stato islamico, 
mi hanno raccontato che sono state tenute in case a 
Mosul e Tal Afar e nei dintorni, i cui proprietari sciiti 

“siamo scappati
senza niente, senza 
nemmeno la nostra

carta d’identità e ora
non possiamo neanche

provare chi siamo.”

e cristiani sono stati obbligati a lasciarle quando il 
gruppo ha preso la zona. Quelli che sono fuggiti sono 
fortunati perché si sono salvati la vita ma hanno 
perso tutto: la casa, il lavoro, documenti preziosi e 
tutti i loro beni. “Abbiamo lavorato tutta la vita per 
costruire una casa per la nostra famiglia e un futuro 
per i nostri bambini; ora siamo poveri”, mi ha detto un 
uomo d’affari cristiano di Mosul. 
“Siamo scappati senza niente, senza nemmeno la 
nostra carta d’identità e ora non possiamo neanche 
provare chi siamo”, mi ha detto la madre yazida di un 
bambinio di sei anni del Sinjar.
Lo Stato islamico ha fatto pressione sui yazidi e su 
altre minoranze affinché si convertissero all’Islam, 
alla loro interpretazione estremista e distorta 
dell’Islam, altrimenti sarebbero morti.
Gli atroci crimini dello Stato islamico contro le 
minoranze hanno amplificato le tensioni tra le 
comunità e ne hanno alimentate di nuove, anche 

al loro interno. “Sono stati sunniti turcomanni a 
cacciare gli sciiti turcomanni dalle loro case e molti 
che non hanno partecipato direttamente erano 
d’accordo e non si sono opposti. La nostra comunità 
è profondamente scossa; si è rotta la fiducia”, ha 
commentato tristemente un leader della comunità 
sciita turcomanna. La stessa visione è diffusa tra gli 
sciiti shabak.
Molti curdi, yazidi, sciiti e altri ora dicono che non 
possono più nemmeno vivere con i loro vicini arabi 
sunniti, i quali adesso vengono molto spesso accusati 
collettivamente di supportare lo Stato islamico, anche 
se molti di loro sono stati vittime della brutalità del 
gruppo per essersi opposti o aver criticato la loro 
pratica e la loro ideologia. Molti sono stati presi di 
mira come vendetta per i crimini dello Stato islamico, 
soprattutto da parte delle milizie paramilitari sciite, 
ma più di recente anche dalle forze curde.
Il disastroso intervento straniero guidato dagli Usa 
e anni di governo settario da parte del precedente 
governo iracheno hanno causato un crescente 
isolamento degli arabi sunniti, che sono stati sfruttati 
facilmente da gruppi come lo Stato islamico, e al-
Qaeda prima ancora, per ottenere appoggio nel paese. 
Niente di tutto questo può essere modificato né le 
spaccature possono essere ricucite facilmente ma per 
dare all’Iraq la possibilità di andare oltre, il governo 
settario e l’impunità, che hanno caratterizzato le 
amministrazioni per più di un decennio, devono 
essere eliminati. Un’enorme sfida per il relativamente 
nuovo governo del primo ministro al-Abadi; ma non 
c’è alternativa.



DArE vocE ALL’isLAm moDErAto
Khalid chaouki

a cura di Elena santiemma

Qual è il quadro delle posizioni 
assunte dai musulmani, in Europa 
e in italia verso lo stato islamico?
Di fronte a un primo momento 
di titubanza, dovuta soprattutto 
allo sconcerto di fronte a questo 
fenomeno che in poco tempo ha 
preso il sopravvento, c’è stata una 
reazione molto importante, non solo 
da parte delle istituzioni islamiche, 
come accaduto in Egitto e in altri 
paesi musulmani, ma anche da 
parte delle persone comuni. Erano 
anni che non vedevamo centinaia 
di musulmani manifestare come è 
accaduto in Inghilterra, in Germania 
e anche a Milano, oltre alla posizione 
netta presa dai musulmani della 
grande moschea di Roma. È una 
risposta, non solo teologica, come 
quella di tanti imam, ma anche 
popolare, anche se non sempre 
rappresentata bene dai mezzi di 
comunicazione.
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Le azioni dello Stato islamico ripropongono ancora una volta lo stereotipo figlio del post 11 
settembre, ma non solo, di islam uguale violenza. come possiamo sgomberare il campo da tutto 
questo e fare passi avanti e non indietro in tema di discriminazione e integrazione?
Innanzitutto dando voce a quelli della comunità musulmana che si dichiarano totalmente estranei 
a questo fenomeno e anzi vogliono essere protagonisti di una società multireligiosa, in nome di un 
Islam pacifico. Vale a dire la stragrande maggioranza dei musulmani. In secondo luogo, occorre 
essere molto netti nel condannare qualsiasi forma di discriminazione o di associazione tra i 
musulmani e il terrorismo, come purtroppo a volte accade nei mezzi d’informazione, che dovrebbero 
evitare di alimentare questi stereotipi. Inoltre dobbiamo prevedere forme di cooperazione visibili tra 
i musulmani d’Europa e d’Italia e le altre comunità religiose. Questo, in particolare tra i giovani, per 
evitare il rischio di radicalismi, che è sempre alle porte, perché è proprio tra i più giovani, purtroppo, 
che ci sono chiusure e una rivendicazione identitaria che rischia di non aiutare il dialogo in questo 
momento.

Quali sono secondo te le parole d’ordine per migliorare l’integrazione della comunità islamica 
nel nostro paese?
Occorre stabilire un principio, che il diritto ad avere dei luoghi di culto visibili e alla luce del sole è 
il miglior modo per avere una comunità musulmana realmente integrata nella società. Dobbiamo 
impegnarci per dare cittadinanza a un Islam italiano che vuole sentirsi parte della comunità. 
Impedendo la marginalizzazione e il degrado possiamo rimuovere ogni possibilità di crescita del 
fondamentalismo e dell’estremismo. Una piena cittadinanza a un Islam italiano significa un lavoro 
comune per un modello di società che escluda le forme di radicalismo. In Italia invece, ancora 
oggi, assistiamo a una voglia di emarginazione delle comunità islamiche, anche rispetto ai luoghi 
di culto. Questo non può che portare a un clima di chiusura e favorire i gruppi estremisti che, in 
modo scientifico, sfruttano la discriminazione per fomentare, soprattutto tra i più giovani, un senso 
d’identità contrapposto al paese nel quale sono cresciuti.

Khalid chaouki è giornalista professionista e responsabile nazionale Nuovi italiani per il partito Democratico. È 
attualmente deputato in parlamento, membro della commissione Esteri della camera dei deputati e, dall’aprile 
2013, presidente della commissione cultura dell’Assemblea parlamentare unione per il mediterraneo. tra le 
altre cose, ha fatto parte della consulta per l’islam italiano istituita presso il viminale.



Lo Stato islamico ha torturato, stuprato e sottoposto a ulteriori forme di violenza sessuale le donne e le 
ragazze appartenenti alla minoranza yazida, dopo averle rapite in Iraq. Centinaia, se non migliaia, di 
donne e ragazze costrette a matrimoni forzati, vendute o date in “regalo” a combattenti o sostenitori dello 
Stato islamico. Spesso sono state obbligate a convertirsi. Molte delle vittime hanno 14 o 15 anni o sono 
persino più giovani. L’orrore sofferto nelle mani dello Stato islamico ha provocato traumi così gravi che 
alcune si sono tolte la vita. Jilan, di 19 anni, si è suicidata durante la prigionia a Mosul perché temeva che 
sarebbe stata stuprata. Una delle ragazze tenute nella stanza con Jilan e altre 20, tra cui due minorenni di 
10 e 12 anni, è riuscita a fuggire e ha raccontato ad Amnesty International: “Un giorno ci hanno dato degli 
abiti che sembravano costumi da danza, ci hanno detto di lavarci e poi d’indossarli. Jilan si è uccisa in 
quel momento, nel bagno. Si è tagliata i polsi e poi si è impiccata. Penso sapesse che di lì a poco sarebbe 
stata presa da un uomo e per questo si è tolta la vita”. Wafa, di 27 anni, ha raccontato che lei e sua 
sorella hanno tentato il suicidio la notte dopo che i loro rapitori le avevano minacciate di sottoporle a un 
matrimonio forzato. Hanno cercato di strangolarsi con i veli ma due ragazze che dormivano nella stanza le 
hanno fermate: “Abbiamo legato i veli intorno al collo e abbiamo tirato forte da una parte e dall’altra con 
tutta la forza che avevamo, poi sono svenuta. Nei giorni successivi non riuscivo più a parlare”.
La maggior parte degli autori di questi crimini sono uomini iracheni e siriani; molti sono combattenti dello 
Stato islamico, altri meri simpatizzanti. 
Randa, di 16 anni, proveniente da un villaggio nei pressi del monte Sinjar, è stata rapita insieme a decine 
e decine di parenti, compresa la madre in stato avanzato di gravidanza. Randa è stata venduta o data in 
regalo a un uomo due volte più grande di lei che l’ha stuprata: “È così doloroso quello che hanno fatto a 
me e alla mia famiglia, hanno rovinato la nostra vita. Che accadrà alla mia famiglia? Non so neanche se 
li rivedrò ancora…”.
Il trauma delle sopravvissute alla violenza sessuale è ulteriormente acuito dallo stigma che circonda 
l’esperienza dello stupro. Le sopravvissute avvertono che il loro “onore”, così come quello dei loro familiari, 
è stato rovinato e che la loro capacità di vivere nella comunità sarà messa a rischio. Molte di loro non 
ricevono l’aiuto e il sostegno di cui hanno disperatamente bisogno.

vioLENZA suLLE DoNNE 
E LE rAGAZZE yAZiDE
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http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/021/2014/en/5243cb6b-09fe-455d-b2df-f6ce34e450f4/mde140212014en.pdf
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Finora, nel 2014, oltre 165.000 migranti e rifugiati sono 
arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo, almeno 3419 
di loro sono morti in mare, secondo i dati diffusi a dicembre 
dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Quasi la metà delle persone giunte in Europa fuggiva dalla 
guerra in Siria o dal regime oppressivo dell’Eritrea e tra loro 
c’era un numero sempre maggiore di donne e bambini.
L’annuncio fatto ad agosto dalla Commissione europea 
riguardo al lancio di una nuova operazione Frontex, 
denominata operazione Triton, per sostenere gli sforzi 
dell’Italia, era stato visto da molti come il primo segnale di 
una risposta collettiva dell’Unione europea alle tragedie in 
corso nel Mediterraneo. 
Il 31 ottobre, però, i ministri dell’Interno e della Difesa 
italiani hanno annunciato la già paventata chiusura 
progressiva dell’operazione Mare Nostrum (che dall’ottobre 
2013 ha soccorso e salvato nel mar Mediterraneo oltre 
150.000 migranti e rifugiati), in corrispondenza con l’avvio, 
il 1° novembre, dell’operazione Triton. Questa però non potrà 
svolgere lo stesso ruolo avuto da Mare Nostrum nel salvare 
vite umane. Triton è un’operazione di frontiera e non ha un 
mandato di ricerca e salvataggio. Opererà solo vicino alle 
acque italiane, coprendo solo 30 miglia nautiche, laddove 
Mare Nostrum operava fino a 400 miglia nautiche a sud 
di Lampedusa. Mare Nostrum contava su nove milioni di 
euro al mese, Triton su 2,9. Mare Nostrum impiegava 900 
persone, Triton ne avrà a disposizone 65.

Anche Frontex ha affermato che Triton non ha le risorse 
necessarie per svolgere il lavoro di Mare Nostrum. 
Ma nonostante le polemiche, nonostante gli appelli di 
varie associazioni, tra cui Amnesty International Italia, 
Human Rights Watch, Asgi (Associazione studi giuridici 
sull’immigrazione) e Medici Senza Frontiere, e nonostante 
le promesse fatte da Renzi in passato, cioè che Mare 
Nostrum avrebbe chiuso solo quando l’Unione europea 
avesse posto in essere un’operazione di ricerca e soccorso 
in mare efficace almeno quanto Mare Nostrum, la decisione 
è stata purtroppo confermata, mettendo ancora di più a 
rischio la vita dei migranti. 
Il 4 dicembre, intanto, al largo delle coste libiche c’è stata 
un’altra tragedia, in cui 16 persone sono morte a causa 
d’ipotermia e disidratazione; 76 sono state tratte in salvo, 
due delle quali in condizioni critiche, e una è poi decedauta.  

mArE Nostrum 
NoN DovEvA chiuDErEDA
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Amnesty International e una coalizione di 
organizzazioni tecnologiche e per i diritti umani 
hanno presentato Detekt, il primo software 
che consentirà ai giornalisti e ai difensori dei 
diritti umani di fare una scansione dei loro 
computer per rilevare e rimuovere gli spyware 
di sorveglianza conosciuti, alcuni dei quali 
sono usati dai governi. 
Detekt è un semplice software, libero e open 
source, che avvisa gli attivisti quando è in 
corso un’intrusione in modo che possano 
intervenire. Sviluppato dal ricercatore sulla 
sicurezza tedesco Claudio Guarnieri, Detekt 
è stato lanciato da Amnesty International, 
Digitale Gesellschaft, Electronic Frontier 
Foundation e Privacy International. 
La Coalizione contro l’esportazione di 
sorveglianza illegale stima che il commercio 
globale di tecnologia di sorveglianza sia di 
cinque milioni di dollari all’anno, un dato che 
sta aumentando.
FinFisher, ad esempio, un’azienda tedesca, 
ha sviluppato lo spyware FinSpy, che può 
essere usato per controllare conversazioni su 
Skype, estrarre file dagli hard disk, registrare 
l’uso del microfono e le email e persino fare 
screeshot e foto usando una microcamera 
installata nel computer. 

NuovE tEcNoLoGiE 
pEr i Diritti umANi

https://www.youtube.com/watch?v=-xgdGYT3ZZo#t=165
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È arrivata la triste conferma che i 43 studenti dell’istituto per maestri di Ayotzinapa, scomparsi il 
26 settembre a Iguala, sono stati uccisi e bruciati e i loro resti gettati in un fiume. Erano scomparsi 
il 26 settembre a Iguala, giorno in cui circa 80 studenti vennero attaccati da agenti della polizia 
municipale e da uomini appartenenti a una banda armata mentre stavano lasciando Iguala a bordo 
di tre autobus. Gli studenti erano giunti da altre zone dello stato di Guerrero per prendere parte a 
una protesta. Oltre a quelli scomparsi, tre studenti vennero uccisi e oltri 20 rimasero feriti. Da allora, 
le autorità hanno arrestato 30 persone, tra cui 22 agenti della polizia municipale. La sparizione di 
questi studenti è solo l’ultimo atto orribile verificatosi nello stato di Guerrero e nel resto del paese, 
dove le violazioni e gli abusi proseguono nell’impunità. 
Nella sua dichiarazione dell’8 novembre, il procuratore generale non ha chiarito che si è trattato 
di un crimine di stato e non di un episodio isolato. Ha anche omesso di ricordare la negligenza e la 
complicità delle istituzioni statali nelle indagini su una serie di denunce mosse contro il sindaco 
di Iguala, principale imputato per la sparizione dei 43 studenti, e non ha agito nei confronti dei 
funzionari di polizia statali e federali coinvolti nell’uccisione e nella tortura di altri studenti di 
Ayotzinapa, nel 2011. Nel corso delle ricerche sui 43 studenti scomparsi il 26 settembre a Iguala, 
nella zona sono state rinvenute 19 fosse comuni. 

uccisioNi E impuNitÀ iN mEssico
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Il 17 dicembre, uno storico scambio di prigionieri tra Usa e Cuba ha aperto una nuova stagione di disgelo tra i 

due paesi. Hanno beneficiato del rilascio Alan Gross, un presunto operatore umanitario statunitense detenuto 

a Cuba da cinque anni per spionaggio, e tre dei restanti “cinque cubani”, detenuti negli Usa dal 1998 con 

la medesima accusa. La speranza è che si arrivi alla fine dell’embargo e del suo impatto negativo sui diritti 

economici e sociali dei cubani ma anche che tutto questo porti a miglioramenti per i diritti umani a Cuba.

usA E cuBA 
vErso iL 
DisGELo
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LE portE (sEmi) ApErtE DELLA turchiA
La metà dei 3,2 milioni di rifugiati in 
fuga dalla Siria si è rifugiata in Turchia. 
Insieme a Libano, Giordania, Iraq ed 
Egitto, la Turchia ospita il 97 per cento 
dei rifugiati siriani ed è chiaramente in 
difficoltà nel cercare di venire incontro 
alle loro più elementari necessità. 
Il risultato è che molti di quelli che 
sono riusciti a varcare il confine sono 
stati abbandonati a una vita di stenti. 
L’assistenza umanitaria offerta dalla 
comunità internazionale è stata 
vergognosamente insufficiente. Finora, 
le autorità di Ankara hanno dichiarato 
di aver speso 3,2 miliardi di euro per far 
fronte a tutto questo. Nel frattempo, alla 
fine di ottobre, avevano ricevuto solo il 
28 per cento dei circa 400 milioni di euro 
sollecitati dalle Nazioni Unite ai donatori 
internazionali. 
Di 1,6 milioni di rifugiati siriani in 
Turchia, solo 220.000 vivono nei 22 campi 
ufficiali attrezzati, che attualmente si 
trovano al massimo della capienza. 

Oltre 1,3 milioni di siriani sono 
lasciati a se stessi. Secondo 
fonti del governo turco, solo il 15 
per cento dei rifugiati siriani che 
non si trovano nei campi ufficiali 
riceve assistenza dalle agenzie 

e dalle organizzazioni umanitarie. 
Per venire incontro ai bisogni più 
elementari, cibo e riparo, le famiglie 
ricorrono a scelte disperate, come 
far lavorare i figli piccoli. Ma anche 
riuscire a entrare nel paese è sempre 

piu difficile. La Turchia dichiara di 
applicare una politica di confini aperti 
per i rifugiati ai valichi ufficiali ma 
ne risultano completamente aperti 
soltanto due lungo un confine che si 
estende per 900 km. Anche a quei due 
valichi, chi è senza passaporto viene 
regolarmente rimandato indietro, 
a meno che non manifesti urgenti 
necessità di tipo medico o umanitario. 
Inoltre, i valichi di frontiera sono 
lontani per la maggioranza dei 
rifugiati, molti dei quali tentano 
attraversamenti irregolari nei pressi 
delle zone di conflitto, il più delle volte 
affidandosi a contrabbandieri. Spesso 
le guardie di frontiera reagiscono con 
la forza. Da dicembre 2013 ad agosto 
2014, sarebbero almeno 17 le persone 
uccise dalle guardie di frontiera turche 
mentre cercavano di attraversare 
valichi di frontiera non ufficiali. Molte 
altre persone sono state picchiate e 
respinte verso la guerra.  
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inBreve
QAtAr 
Il 15 settembre è entrata in vigore la 
Legge 14/2014 sui crimini informatici, 
una grave minaccia nei confronti della 
libertà d’espressione. Le autorità 
potranno chiudere i siti considerati 
una minaccia per la “stabilità” del 
paese e punire chiunque posti o 
condivida contenuti che minacciano “i 
valori sociali” o il non meglio definito 
“ordine generale”. 
 
BAhrEiN 
Il 14 ottobre, Zainab al-Khawaja, 
nota attivista per i diritti umani, 
figlia del difensore dei diritti umani 
Abduladi al-Khawaja (condannato 
all’ergastolo per aver preso parte 
alle manifestazioni pacifiche contro il 
governo del 2011), è stata arrestata 
per aver strappato una foto del re.

suDAN
In Darfur, nella notte tra il 31 ottobre 
e il 1° novembre sono state violentate 
210  donne, tra cui 79  adolescenti 
e otto bambine. Il governo nega il 
coinvolgimento delle sue truppe ma 
Italians for Darfur conferma che 

i responsabili sarebbero  militari 
dell’esercito  sudanese e milizie 
filogovernative, che hanno agito 
per vendicare la scomparsa di un 
commilitone.

rEpuBBLicA DEmocrAticA 
DEL coNGo  
Il 2 novembre, le Forze democratiche 
alleate, gruppo armato ugandese 
attivo lungo il confine tra i due paesi, 
hanno compiuto l’ennessimo attacco 
uccidendo otto civili nella città di 
Beni. A ottobre sono state oltre 100 le 
vittime civili nella zona.

pAKistAN
 Il 4 novembre, una coppia di cristiani 
è stata uccisa da una folla di 
facinorosi alla periferia di Lahore. 
I corpi dei due, accusati di blasfemia 
per aver profanato una copia del 
Corano, sono stati poi gettati in 
un forno. 

ucrAiNA 
Il 5 novembre, c’è stato un 
bombardamento indiscriminato contro 
una scuola di Donestsk, nell’Ucraina 
orientale, nel quale sono morti un 
alunno e un 18enne che giocavano a 
calcio nel cortile. Altri quattro sono 
rimasti feriti. 

mAuritANiA
L’11 novembre, almeno nove noti 
attivisti contro la schiavitù sono stati 
arrestati e trasferiti in vari centri 
di detenzione della città di Rosso, 
col divieto di ricevere le visite dei 
familiari. In Mauritania, gli attivisti 
contro la schiavitù subiscono minacce 
e intimidazioni. 
 
corEA DEL NorD
Il 18 novembre, il III Comitato 
dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha adottato una 
risoluzione in cui si condanna la 
Corea per le sistematiche, massicce 
e gravi violazioni dei diritti umani. La 
risoluzione era basata su un rapporto 
che denunciava lavori forzati, 
torture, stupri, infanticidi, deliberata 
riduzione all’inedia e un sistema di 
campi di prigionia politica nei quali 
erano detenute oltre 120.000 persone.

isrAELE
Il 18 novembre c’è stato un attacco 
alla sinagoga di Har Nof, un sobborgo 
di Gerusalemme Ovest, in cui sono stati 
uccisi quattro fedeli e altri otto sono 
rimasti feriti. L’attacco è stato condotto 
da due cugini palestinesi residenti a 
Gerusalemme Est. Nessun gruppo lo ha 
rivendicato. Il primo ministro israeliano 

Beniamin Netanyahu ha annunciato 
una risposta “con la mano pesante”.

tErritori pALEstiNEsi occupAti
Il 10 dicembre, Ziad Abu Ein, ministro 
dell’Autorità nazionale palestinese, 
direttore di un comitato che si oppone 
al muro e agli insediamenti israeliani 
in Cisgiordania, è morto nel corso di 
una protesta contro la confisca delle 
terre. Secondo la accuse, la sua morte 
è stata causata dall’uso eccessivo 
della forza da parte dei militari 
israeliani.

usA
Il 9 dicembre è stato reso pubblico 
un estratto del rapporto della 
Commissione ristretta del senato 
sull’intelligence, che fornisce dettagli 
sul ricorso della Cia a “waterboarding”, 
simulazioni di esecuzioni, minacce 
sessuali e altre forme di tortura 
contro detenuti sottoposti a sparizione 
forzata nell’ambito del programma di 
rendition e detenzione segreta messo 
in atto dopo l’11 settembre 2001. 
L’estratto contiene anche informazioni 
sugli effetti delle tecniche 
d’interrogatorio e delle condizioni 
detentive, tra cui “allucinazioni, 
paranoie, insonnia e tentativi di 
autolesionismo e automutilazione”.
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Nel momento in cui Xi Jinping, il leader cinese più potente dai tempi 
di Deng Xiaoping, preparava il quarto plenum del Partito comunista 
a inizio ottobre 2014, gli studenti di Hong Kong cominciavano la 
loro clamorosa protesta, per chiedere una vera democrazia in vista 
delle elezioni del 2017. Si è trattato di una richiesta collegata alla 
promessa di Pechino, fatta quando l’ex colonia britannica tornò alla 
Cina. Nella teoria di Deng, “un paese due sistemi”, rientrava infatti 
la possibilità di avere, per il 2017, un sistema elettorale a suffragio 
universale (fino ad oggi, il premier di Hong Kong, chiamato “chief 
executive”, viene eletto da un ristretto comitato di un migliaio di 
elettori, controllati da Pechino). Ma la promessa cinese, secondo 
i rappresentanti del movimento Occupy Hong Kong, sarebbe stata 
disattesa, quando Pechino ha annunciato che nel 2017 ci sarà il 
suffragio universale ma per eleggere due o tre candidati, “graditi” 
al Partito comunista cinese. Questa notizia ha innescato le proteste 
che hanno scosso Hong Kong, portando la Cina al centro del dibattito 
internazionale, circa una potenziale svolta “democratica”, almeno 
nell’ex colonia britannica.
La realtà, però, è molto più cinica e per molti versi complicata. Xi 
Jinping non ha volutamente parlato prima del plenum di quanto 
accadesse a Hong Kong. In molti hanno pensato che il destino 
dell’attuale “chief executive” di Hong Kong fosse segnato: poteva 
essere lui, infatti, la contropartita che Pechino poteva offrire agli 
studenti, in una contrattazione che, dal punto di vista cinese, non 
ha mai avuto una vera apertura alle loro richieste. Per Leung chung-
ying e per il Pcc, si è trattato di allungare i tempi, sperando che la 
protesta scemasse. E per assicurarsi questo esito, non sono mancate 
le sorprese. Dopo alcuni giorni di protesta, divenuta nota come “la 
rivoluzione degli ombrelli”, usati in difesa dei manganelli della 
polizia, alcuni abitanti, coadiuvati da membri delle triadi locali, 

DA
L 

m
oN

Do

A hoNG KoNG
si chiuDoNo
LE protEstE
di simone pieranni
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hanno assaltato i manifestanti. A questi eventi sono seguiti incontri 
tra i membri del governo di Hong Kong e i rappresentanti degli 
studenti, che non hanno portato a nessun risultato. Sono emersi 
infatti due fattori importanti: da un lato Pechino ha etichettato 
come illegali le proteste, chiarendo che non ci sarebbe stata alcuna 
mediazione. Il Pcc sa bene che la gestione e il controllo delle 
“periferie” è troppo importante, per cedere qualcosa agli studenti 
di Hong Kong. Questi dall’altro lato, se hanno evidenziato una 
forza straordinaria di mobilitazione, hanno completamente perso il 
controllo delle proteste e soprattutto non hanno saputo trasformare 
le manifestazioni in chiari e immediati obiettivi politici. Puntando 
sul suffragio universale e ben sapendo che Pechino non avrebbe 
mai permesso una completa e libera democrazia, gli studenti 
sono apparsi piuttosto impreparati in termini di contrattazione 
e negoziazione politica. Non è un caso che dopo il primo “muro 
contro muro” con Pechino, i rappresentati degli studenti abbiano 
cominciato a chiedere “almeno” le dimissioni dell’attuale governo. 
Una mossa tardiva. Quando gli studenti hanno puntato tutto contro 
Leung, quest’ultimo aveva già riacquistato credito presso Pechino, 
che aveva da poco comunicato la totale solidarietà e fiducia nel suo 
operato. E altri eventi rischiano di peggiorare la percezione della 
protesta: il 18 novembre scorso il palazzo del Consiglio legislativo 
sarebbe stato attaccato da un gruppo di manifestanti, mascherati 
e armati. La conseguenza immediata è stata l’inizio di scontri con 
la polizia. Secondo quanto riportato dai media, i poliziotti avrebbero 
fatto uso di manganelli e gas irritanti. Ma il risultato più grave per il 
movimento è dato da un sondaggio realizzato poco dopo l’evento: il 
67 per cento dei residenti di Hong Kong voleva la fine delle proteste. 
Chan Kin-man, uno dei due fondatori del movimento, ha dichiarato 
che “se il sostegno pubblico è in calo, l’occupazione delle strade non 
può essere il modo migliore di procedere”. 

simone pieranni, genovese, ha vissuto 
in cina dal 2006 al 2014. ha fondato e 
dirige China files, agenzia editoriale 
specializzata nel continente asiatico. 
Dal 2014 lavora alla sezione esteri de il 
manifesto. Nel 2013 ha pubblicato, per la 
manifestolibri, “il nuovo sogno cinese”. 

http://www.china-files.com


18

© uNhcr/J. tanner

trA cAos 
E vioLENZA
di Joanne mariner
consulente esperta per le crisi di Amnesty international  
Durante lo scorso anno, la Repubblica Centrafricana è diventata tristemente famosa per l’intensità 
della violenza settaria. Dopo che il governo a maggioranza musulmana seleka ha lasciato il potere a 
gennaio 2014, un’ondata di pulizia etnica si è diffusa nel paese, lasciando gran parte del territorio 
completamente senza musulmani. A milioni sono stati uccisi.
Nguingo, come il resto di Ouango, aveva una forte comunità musulmana ma quelli che ci abitavano 
sono scappati via.
Ora gli anti-balaka, una milizia cristiana e animista, hanno perso l’obiettivo più facile e conveniente 
e colpiscono anche le  comunità non musulmane di Bangui, alienandosi anche le simpatie di qual-
che loro ex sostenitore.
A Nguingo il 14 ottobre, gli anti-balaka hanno compiuto un duro attacco contro la popolazione per 
vendetta. Prima dell’aggressione, lo stesso giorno, un gruppo di tre combattenti anti-balaka era 
arrivato per rubare. Era la seconda volta in pochi giorni e la gente era stufa. I giovani della zona li 
hanno respinti con una pioggia di pietre. Due di loro sono scappati ma il terzo, che aveva la pistola 
scarica, è stato gravemente ferito. 
La gente l’ha portato alla prigione locale e consegnato alle autorità. Due ore dopo gli anti-balaka 
sono tornati, questa volta ben armati. Secondo la polizia locale, il comandante anti-balaka aveva 
chiesto rinforzi al comandante della zona limitrofa. 
Non è chiaro in quanti fossero ma sicuramente erano ben armati e pronti a combattere.
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“Gli anti-balaka hanno attaccato sparando in 
aria e gridando: ‘Venite fuori! Tutti gli uomini 
fuori!’”, mi ha raccontato Therese. “Volevano 
uccidere tutti i giovani uomini”. 
Gli anti-balaka hanno attaccato la casa del 
leader locale, ritenendolo responsabile per gli 
scontri di qualche ora prima ma, mentre lui 
era già fuggito, i suoi vicini non sono stati così 
fortunati. 
Jacques Mamadou, di 38 anni, è stato ucciso 
a colpi d’arma da fuoco di fronte alla sua casa 
mentre cercava di fuggire. Il giorno della mia 
visita, le sue scarpe e il suo cappello marca-
vano la sua tomba, scavata vicino alle rovine 
della sua casa.
Anche Constant Yaonomo, mugniaio di 24 
anni, è stao ucciso a colpi d’arma da fuoco. 
“Voleva tornare alla casa della sua famiglia 
quando gli scontri sono iniziati”, mi ha det-
to suo padre. “Non abbiamo saputo cosa gli 
era successo fino alle otto di sera, quando gli 
scontri stavano finendo e mio genero è venuto 
a casa per dirci che era morto. Mia moglie ha 
aperto la porta e quando ha sentito la notizia è 
svenuta. Si sentivano ancora gli spari ma non 
m’importava. Sono andato fuori per trovare il 
suo corpo. I suoi abiti erano zuppi di sangue. 
L’ho lavato e l’ho cambiato. Lo abbiamo sep-
pellito la mattina dopo. La maggior parte dei 
vicini era scappata ma un paio di loro erano 
ancora lì e mi hanno aiutato a scavare la fos-
sa”.
La terza vittima era uno studente di 24 anni, 
Gilles Francis Beaubiasso, mentre stava scap-

pando con la famiglia. Molte altre persone 
sono state ferite gravemente. Almeno 20 si 
sono fatte curare nell’ambulatorio locale e 
alcune più gravi sono state poi portate all’o-
spedale della città. Hanno dato fuoco a decine 
di case e quando le persone scappavano le de-
rubavano. “Non avevo niente da dare loro e mi 
hanno colpito alla testa con un machete”, dice 
un vecchio con la testa bendata. Una donna 
mi ha raccontato che hanno puntato le pistole 
contro i suoi figli, di 10 e 11 anni, e l’hanno mi-
nacciata di ucciderli se non dava loro i soldi. 
Nonostante la violenza, tutti sono d’accordo 
che poteva andare peggio. L’arrivo delle trup-
pe di peacekeeping delle Nazioni Unite ha in-
terrotto l’attacco. “Se le truppe congolesi non 
fossero arrivate, ci sarebbe stato un massa-
cro”, mi ha detto un residente. 
Ma le persone temono che torneranno per ven-
dicarsi. Oltre 1000 persone sono scappate ver-
so la Repubblica Democratica del Congo, circa 
100 hanno trovato rifugio nei locali della vici-
na chiesa cattolica. 
Cosa fare di migliaia di combattenti anti-bala-
ka è una delle domande più difficili da affron-
tare per il paese. La percezione di questi grup-
pi da parte dell’opinione pubblica è cambiata. 
Hanno perso il ruolo di “forze di autodifesa” e 
sono ormai percepiti come gang criminali. Fino 
a che gli anti-balaka non verranno disarmati e 
le loro strutture smantellate, difficilemente la 
violenza finirà. La vera domanda è se nel frat-
tempo le forze di peacekeeping sono in grado 
di proteggere i civili.
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Sono bastati 40 anni di lavoro sui diritti in Italia? 
Purtroppo no. Nonostante tanti progressi, il 
nostro paese rimane in fondo alle classifiche 

dei paesi occidentali, in termini di diritti delle donne, 
delle minoranze, degli immigrati, delle persone Lgbti, 
dei disabili. I diritti legati all’ambiente, alla salute, 
alla sicurezza del cittadino non sono sufficientemente 
tutelati. Non esiste il reato di tortura, il diritto all’aborto 
è all’atto pratico spesso negato, le famiglie non 
tradizionali non hanno riconoscimento, la cittadinanza 
viene negata ai figli di stranieri nati qui, i cittadini sono 
spesso impotenti di fronte agli abusi dello stato. Solo 
per parlare dei casi più eclatanti. E la crisi economica 
e politica del paese ha ulteriormente ristretto lo spazio 
dei diritti. Purtroppo c’è sempre più bisogno di Amnesty 
International, delle sue battaglie di libertà e di giustizia. 
Certo, in mezzo secolo di lotte a livello mondiale molto è 
cambiato, abbiamo fatto conquiste importanti: la pena di 
morte sta scomparendo, la tortura è diventata un crimine 
quasi dovunque, la libertà d’opinione è garantita in 
moltissimi paesi, l’accesso all’istruzione delle donne ha 

Gianni Rufini
Direttore generale 
di Amnesty International Italia

soNo BAstAti 40 ANNi?
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creato le condizioni per la loro emancipazione, abbiamo 
costruito alcuni dei pilastri del diritto internazionale, 
come è avvenuto per la Corte penale internazionale, di cui 
leggete in queste pagine: il più importante strumento per 
la lotta contro le atrocità e gli orrendi abusi che ancora 
colpiscono gran parte del mondo. Ce n’è sempre più 
bisogno, in un pianeta squassato dalle crisi umanitarie, 
dalle guerre civili, dagli etnocidi, dagli abusi di massa. 
Un mondo in cui anche la migrazione è diventata una 
crisi umanitaria, in cui aumentano lo schiavismo e il 
traffico di esseri umani, l’uso dello stupro come arma di 
guerra e le pulizie etniche. La battaglia per i diritti sarà 
ancora lunga e richiederà una forza sempre più grande. 
A noi, la responsabilità di far crescere questo 
movimento nel paese, per diventare sempre più influenti 
e determinanti, e aiutare a costruire un futuro di donne 
e uomini liberi per le prossime generazioni. 

La battaglia 
per i diritti 

sarà ancora lunga 
e richiederà 

una forza sempre 
più grande.

il tuo aiuto é
 essenziale!

SOSTIENICI!
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https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
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Da 40 anni siamo dalla parte dei diritti umani, 
in Italia e nel mondo!

Coinvolgi le persone che conosci 
e rendi più forte Amnesty International in Italia.
 Più soci vuol dire più diritti. Per te e per tutti.

www.amnesty.it/sostienici

http://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/


in turchia le proteste non si fermano e non si ferma la violenza 
della polizia, che colpisce in modo eccessivo e indiscriminato 
passanti, manifestanti, giornalisti, personale sanitario e chi 
rimane fermo immobile per ore, in segno di protesta. 
Ancora non si conosce il numero esatto dei morti, dei feriti 
e degli arrestati, il bilancio di questo braccio di ferro tra un 
popolo che chiede dignità e diritti e un potere repressivo che 
mostra il suo lato peggiore. 
Amnesty International è in Turchia, al fianco di chi rivendica il 
diritto alla libertà d’espressione e di riunione.

a cura di 
marco Bertotto

il racconto di uno dei momenti salienti di questi 40 anni di attività della sezione 
italiana di Amnesty international: il lavoro fatto per l’istituzione della corte penale 
internazionale.

Roma, 4 luglio 1998: 5000 persone si danno appuntamento lungo via dei Fori Imperiali. 
L’obiettivo è chiaro a tutti: esercitare pressione sui governi che, a poche centinaia 
di metri, nel palazzo della Fao, sono impegnati nelle fasi decisive della Conferenza 
diplomatica convocata per decidere l’istituzione della Corte penale internazionale. 
Su un palco mobile, collocato ai piedi del Colosseo, gli appelli dei rappresentanti di 
Amnesty International e di difensori dei diritti umani si alternano a performance di attori 
e musicisti. Poi la filastrocca in musica: “Giro giro tondo, casca il mondo, casca la 
terra… tutti giù per terra!”. E un immenso tappeto umano si distende lungo l’intera 
via dei Fori Imperiali. Siamo in migliaia, sdraiati sotto un caldo sole estivo, e nel pieno 
centro di Roma non si sente volare una mosca. Un silenzio di pietra, durato otto intensi 
minuti, per testimoniare vicinanza a tutte le vittime di abusi dei diritti umani che ancora 
attendevano giustizia. 
Chi partecipò a quella mobilitazione condivise la sensazione di essere stato protagonista 
di un episodio importante nella storia del movimento per la difesa dei diritti umani 
e di avere in qualche misura influenzato il dibattito pubblico sui temi della giustizia 
internazionale. Una prima conferma dell’impatto della manifestazione ci venne già il 
giorno successivo, quando al Palamnesty, un grande padiglione che avevamo allestito 
nei pressi della Fao, ricevemmo l’inaspettata visita di un componente della delegazione 
del governo Usa, uno tra i principali paesi oppositori della Corte. Aveva visto alla CNN il 
tappeto umano e voleva complimentarsi per la straordinaria mobilitazione che in quei 
giorni eravamo riusciti a creare.
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tutti GiÙ pEr tErrA
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marco Bertotto è attivista di Amnesty international dal 1989. Nel 1998 ha coordinato in italia 
la campagna per l’istituzione della corte penale internazionale. Dal 2001 al 2005 è stato presidente 
della sezione italiana dell’organizzazione.

Non eravamo ancora al tempo dei social 
media ma quelle immagini avevano davvero 
fatto il giro del mondo e noi eravamo riusciti 
a trasmettere un segnale chiaro: il mondo 
vuole un tribunale che giudichi i responsabili 
dei più gravi abusi dei diritti umani. 
“Tutti giù per terra” fu l’iniziativa più 
simbolica di una presenza costante che la 
nostra organizzazione riuscì a garantire 
per l’intera durata della Conferenza 
diplomatica (15 giugno - 17 luglio 1998). 
Dentro al palazzo della Fao, c’era la nostra 
delegazione, guidata dall’allora Segretario 
generale Pierre Sané e di cui faceva parte 
anche il nostro attuale presidente Antonio 
Marchesi, impegnata a seguire i lavori e 
spingere i governi a istituire una Corte 
efficace e credibile. E fuori dal palazzo, al 
Palamnesty, organizzammo un programma 
serrato d’incontri, tavole rotonde, conferenze 
stampa, anche in collaborazione con le 
altre Ong della Coalizione internazionale 
per il Tribunale internazionale. Decine di 
attivisti decisero di trascorrere una parte 
delle loro ferie a Roma per collaborare 
a una mobilitazione che fece sentire la 
Sezione Italiana di Amnesty International 

davvero al centro del più ampio movimento 
internazionale per la difesa dei diritti umani. 
La Conferenza diplomatica si chiuse con la 
storica adozione del Trattato di Roma. 
Presi parte alla cerimonia conclusiva con 
alcuni soci della sezione e i delegati del 
Segretariato internazionale e ricordo ancora 
molto bene la sensazione confusa che 
provammo di fronte agli applausi conclusivi. 
Da una parte eravamo delusi, perché una 
minoranza di governi aveva imposto nello 
Statuto della Corte alcune norme che ne 
avrebbero indebolito il funzionamento e 
compromessa l’efficacia (il comunicato 
ufficiale di Amnesty International emesso 
poche ore dopo avrebbe parlato di un 
“bambino zoppo alla nascita”) ma al 
tempo stesso sentivamo di aver preso parte 
a una tappa importante del percorso di 
rafforzamento del sistema internazionale 
di tutela dei diritti umani. Solo cinque anni 
dopo, la Corte sarebbe stata ufficialmente 
istituita e da ormai 12 anni esercita la 
propria giurisdizione sui peggiori crimini 
internazionali. 
Tutto questo anche grazie all’impegno della 
Sezione italiana di Amnesty International.

Sanjay Verma è sopravvissuto al disastro di Bhopal di 
30 anni fa, in India. Aveva solo cinque mesi e quella 
notte ha perso tre sorelle, due fratelli e i genitori. Su 
10 persone della famiglia, che viveva dall’altra parte 
della strada della fabbrica della Union Carbide, sono 
sopravvissuti in tre: lui, il fratello e la sorella maggiori 
Sunil e Mamta. Sunil ha iniziato subito ad attivarsi 
per la giustizia e si è unito all’organizzazione Children 
against Carbide.
Anche Sanjay è entrato in questa organizzazione nel 
2004 e da allora partecipa a incontri e dibattiti in 
tutto il mondo, per parlare della tragedia di Bhopal. 
Dall’11 al 21 novembre è venuto anche in Italia, al 
fianco di Amnesty International, raccontando quanto 
accaduto in 10 diverse città.
Per il 30° anniversario del disastro di Bhopal, Amnesty 
International ha inoltre portato a Roma, dal 2 al 5 
dicembre, un’installazione realizzata dall’artista 
indiano Samar Singh Jodha e curata da Riccardo 
Agostini, dal titolo “Bhopal, a silent picture”. Allestita 
all’interno di un container, l’opera è un’installazione 
multimediale ideata per far sperimentare ai visitatori 
i problemi che ancora oggi vive la popolazione 
di Bhopal. Fotografie in bianco e nero ritraggono 
l’angosciante vacuità dei macchinari spenti e degli 
spazi vuoti della fabbrica e un diffusore di fumo crea 
una lieve cortina di nebbia. Una quiete apparente, 
interrotta dal rumore del gas che si diffonde nell’aria.

ricorDArE BhopAL

http://www.amnestykids.it
http://scuole-lgbti.amnesty.it
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157647239155134/
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Il 14 e 15 dicembre 2013 il gruppo 277 
ha presentato a Formia (LT), presso il 
Teatro Remigio Paone e in collaborazione 
con la compagnia teatrale “Imprevisti e 
Probabilità”, lo spettacolo teatrale per 
bambini e adulti “La vita è in gioco - 
Favole sui diritti umani”. 
È stato presentato per la prima volta 
per le scuole primarie (classi terze, 
quarte e quinte) e scuole secondarie 
di primo grado del Sud Pontino in due 
mattinate e agli adulti in spettacolo 
serale. In seguito, lo spettacolo è andato 
in tour in altre scuole del comprensorio 
sudpontino.
Sono previste repliche nel resto del Lazio 
nel 2014/2015.
Info a: gr277@amnesty.it

LA vitA È iN Gioco

Attivismo non è solo partecipazione. 
È anche capacità di coinvolgimento, 
fantasia, spirito d’iniziativa. Il gruppo 
100 di Milano è un gruppo giovane e 
dinamico, fatto di persone che ogni 
giorno danno il proprio contributo per far 
conoscere Amnesty International. 
Da tre anni organizza “Amnesty in Rock”, 

AmNEsty iN rocK: rAssEGNA musicALE A fAvorE DEi Diritti umANi

per festeggiare i 40 anni della sezione italiana abbiamo chiesto 
alle articolazioni locali di raccontarci degli eventi importanti e 

significativi realizzati sul territorio. Eccone alcuni!

una rassegna musicale che mescola ai 
diritti umani del sano divertimento, 
espediente molto importante, utile a 
richiamare l’attenzione di nuove persone 
verso le delicate tematiche trattate da 
Amnesty International. 
La terza edizione, presentata da Andrea 
Rock di Virgin Radio, si è svolta il 27 

settembre 2014, presso il Rock’n’Roll 
di Milano e ha visto la partecipazione 
di tre rock band emergenti e non dello 
scenario milanese, Andead, iNiente e 
Kissing Venus, le quali hanno donato 
la loro musica a sostegno dell’operato 
dell’organizzazione. 
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http://vimeo.com/82506870
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  Diritti umANi iN itALiA 

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne, Amnesty International Italia ha consegnato alla vice presidente della 
camera, on. Valeria Fedeli, le prime 16.000 firme raccolte per chiedere un maggiore 
impegno contro la violenza sulle donne. La consegna delle firme, e degli origami 
realizzati nelle scuole, ha avuto luogo nel corso del convegno “La violenza sulle 
donne in Italia: obblighi internazionali e sviluppi nazionali”. L’appello è stato 
inoltre presentato come petizione popolare a camera e senato.
In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, il 10 dicembre, 
Amnesty International, Antigone, Arci, Cild e Cittadinanzattiva hanno manifestato 
con un minuto di silenzio alla camera contro l’assenza del reato di tortura. Sono 
stata inoltre consegnate 20.000 firme per chiedere l’istituzione del reato di tortura.
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  iL cAmmiNo DEi Diritti 

Il 20 novembre, Amnesty International ha festeggiato i 25 anni della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza organizzando in tutta Italia letture del 
libro “Il cammino dei diritti”, scritto da Janna Carioli e illustrato da Andrea Rivola, 
che racconta, con 20 immagini e poesie, altrettante tappe fondamentali dei diritti 
umani nella storia. 
L’iniziativa, in collaborazione con la casa editrice Fatatrac e con l’associazione 
Ibby Italia, ha contato più di 80 letture, dalla Val d’Aosta a Lampedusa, dove 
sta nascendo la biblioteca per ragazzi promossa da Ibby. Tantissime le fotografie 
condivise sui social network, con l’hashtag #ilcamminodeidiritti. 
Per ordinare “Il cammino dei diritti” vai su:
www.amnesty.it/educazione/cammino-diritti

  :Diritti 

È dedicato all’ambiente il nuovo numero di :Diritti, il 
fascicolo illustrato di Amnesty International rivolto ai 
giovani lettori dagli 8 ai 12 anni. Vivere in un ambiente 
sano è un nostro diritto fondamentale ma anche una 
nostra responsabilità! 24 pagine a colori con fumetti, 
notizie e giochi, per conoscere i diritti umani divertendosi. 
Scopri come ricevere a casa :Diritti su amnestykids.it

https://creatavist-gkpdb5t.creatavist.com/conflitto_gaza_israele
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157648305489841/
http://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157649277382007/
http://www.amnesty.it/educazione/cammino-diritti
http://amnestykids.it
http://kids.amnesty.it/category/diritti/


primi pAssi  
di Chiara Pacifici, Ufficio Educazione e formazione

  WritE for riGhts

La Write for Rights è un’azione globale che si svolge ogni anno 
in occasione dell’anniversario della Dichiarazione universale 
dei diritti umani, a cui partecipano oltre 140 sezioni di Amnesty 
International. In Italia, la Write for Rights, si è svolta dal 3 al 
21 dicembre. Attivisti e sostenitori hanno firmato petizioni per 
Daniel Quintero (Venezuela), Raif Badawi (Arabia Saudita), 
Moses Akatubga (Nigeria), John Jaenette Solstad Remo (Norvegia) 
e la comunità di Bhopal (India). Solo in Italia, abbiamo raccolto circa 140.000 firme! Durante la 
maratona, la Sezione Italiana ha ospitato Ihar Tsikhanyuk, attivista lgbti bielorusso, e Sanjay Verma, 
sopravvissuto e attivista di Bhopal.

  coNvEGNo su miGrANtiElisabetta campus ci ha lasciato il 12 
novembre. Aveva fatto parte per molti anni 
del Gruppo Amnesty 45 di perugia e della 
circoscrizione umbria. si occupava di 
diritti umani nell’America settentrionale 
ed era appassionata della cultura dei 
nativi d’America. un’attivista per i diritti 
umani che ricordiamo con grande affetto.

In occasione della Giornata internazionale dei migranti, 
il 18 dicembre, Amnesty International ha organizzato 
la conferenza “La gestione dei flussi migratori verso 
l’Europa durante il semestre europeo italiano: Triton 
e l’eredità di Mare Nostrum”, che si è svolto a Milano 
presso il Palazzo Reale. È stato un momento di 
riflessione sulle politiche attuali e future in materia di 
gestione dei flussi migratori e dell’asilo nell’Ue. 

Quando sono stata nel quartiere Ponticelli la prima volta, il 
tassista non si capacitava del perché volessi andare proprio 
lì. Mano mano che ci allontanavamo dal centro, il caos e la 
vitalità di Napoli si trasformavano in solitudine, palazzoni 
grigi e anonimi, cumuli di immondizia e grandi opere mai 
terminate. 
L’Istituto comprensivo 83° Porchiano Bordiga è una grande 
scuola in una strada quasi deserta, ad aspettarci abbiamo 
trovato 43 maestre e due maestri  pronti a tutto. I tre giorni 
di formazione, sono stati un’esperienza orizzontale, dove 
abbiamo visto con i nostri occhi cosa significa ogni giorno 
trovare la bellezza in quello che si fa e cercare di trasmetterla 
ai propri alunni. Ilaria e Bruna dell’associazione animaBIRIKI 
(www.animabiriki.com) con cui abbiamo lavorato in queste 
tre giornate, hanno portato i colori e la rara capacità 
d’inventare storie, Amnesty International ha aiutato gli 
insegnanti d essere consapevoli del lavoro di difensori dei 
diritti umani che compiono ogni giorno. 
Il risultato lo potete vedere nei volti di chi ha partecipato e 
nei piccoli libri illustrati creati dalle maestre, dalle bambine 
e dai bambini di Ponticelli.
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All’improvviso raif ha cominciato a piangere di gioia e mi ha detto: “Ensaf come posso ringraziare 
tutte queste persone che mi supportano?” raif sa tutti i vostri nomi e da che paese scrivete.

Ensaf heidar, moglie di Raif Badawi, blogger saudita e prigioniero 
di coscienza, imprigionato e condannato alla fustigazione. 
Il suo è stato uno dei casi della Write for Rights.

SOSTIENICI!

http://www.animabiriki.com
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
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Rasul Kudaev è stato detenuto senza alcuna accusa 
nel centro di detenzione di Guantánamo Bay, tra il 
2002 e il 2004, prima di essere rilasciato e far ritorno 
in Russia. Il 23 ottobre 2005, è stato arrestato con 
l’accusa di aver organizzato attacchi terroristici 
contro basi del governo a Nalchik. Pare che dopo 
l’arresto sia stato torturato, mentre era trattenuto 
negli uffici del dipartimento per la lotta al crimine 
organizzato a Nalchik, prima di essere trasferito in 
un centro di detenzione preventiva. 
Secondo l’ultimo rapporto di Memorial, 
un’organizzazione russa per la tutela dei diritti 
umani, e il suo avvocato, non è stato mai visitato da 
un medico indipendente.

chiedi alle autorità russe di garantire cure 
mediche a rasul Kudaev!

Il 2 febbraio 2011, due uomini in borghese, 
poi identificati come soldati, hanno arrestato 
arbitrariamente Miriam Lopez, casalinga e madre 
di quattro figli, a Ensenada, nella Bassa California. 
L’hanno portata in una caserma militare, a Tijuana, 
per un interrogatorio condotto da un procuratore 
civile, dove è stata detenuta per una settimana. 
Miriam è stata torturata con scariche elettriche, 
quasi soffocata e violentata tre volte affinché 
firmasse una confessione per reati legati al traffico 
di droga, in cui erano coinvolti anche altri arrestati 
a lei sconosciuti. 
I soldati hanno minacciato di tagliarle una mano. 
Ad oggi ancora nessuno è stato condannato per 
questo crimine.

scrivi al presidente Nieto e chiedi indagini 
immediate sulle torture subite da miriam!

Jacqueline Montanez sta scontando una condanna 
all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata 
per un crimine commesso quando era ancora una 
bambina. Aveva 15 anni al momento del reato e ne 
ha trascorsi più di 20 anni in carcere. L’imposizione 
di questa condanna viola il diritto internazionale. 
Il 12 maggio 1992, insieme ad altri due giovani 
donne, aveva sparato e ucciso due uomini di circa 
20 anni, membri di una gang di strada rivale. A 
causa della natura delle accuse di omicidio di primo 
grado è stata processata automaticamente nel 
sistema penale per adulti anche se era minorenne 
al tempo del reato. Le è stata negata la possibilità 
di essere processata in un tribunale minorile in cui 
sarebbero stati considerati fattori quali la giovane 
età, gli abusi subiti, i problemi di salute mentale, 
l’ambiente domestico.

chiedi al governatore dell’illinois di riconsiderare la 
condanna a Jacqueline montanez!

JAcQuELiNE moNtANEZ - usAmiriAm LopEZ - mEssicorAsuL KuDAEv - russiA
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http://www.amnesty.it/vedanta_dongria_kondh
http://www.amnesty.it/vedanta_dongria_kondh
http://www.amnesty.it/messico-tortura-miriam-lopez
http://www.amnesty.it/Rasul_Kudaev_guantanamo_russia.html
http://www.amnesty.it/grazia-Jacqueline-Montanez
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coNtro LA torturA, 
coNtro L’impuNitÀ
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Juan méndez avvocato che nel 1976 fu arrestato 
e torturato per aver difeso come avvocato alcuni 
prigionieri politici e che ha intrapreso una lunga carriera 
nella tutela dei diritti umani, è oggi relatore speciale 
alle Nazioni unite sulla tortura.

in Argentina hai dedicato la tua attività di avvocato in 
difesa dei prigionieri politici con conseguenze per te 
gravi, proprio negli anni del plan condor, una ferita ancora 
aperta...
Ho partecipato alla difesa dei prigionieri di coscienza negli 
anni ’70 in Argentina ma il Plan Condor fu lanciato un po’ 
dopo rispetto a quando sono stato arrestato e torturato. Sì, in 
America Latina c’è una ferita aperta perché, anche se ormai 
sappiamo abbastanza di cosa accadde, c’è ancora tanta 
impunità. Sfortunatamente in Uruguay, Paraguay e Brasile le 
indagini, i procedimenti e le pene non hanno fatto passi avanti 
e inoltre c’è stata poca collaborazione nel fornire i documenti 
relativi al Plan Condor, sicuramente non abbastanza. In Cile 
e in Argentina invece è stato fatto molto di più di ogni altra 
parte del mondo per riparare ai crimini del passato. È un 
processo che è ancora in corso ma è molto importante e ha 
anche beneficiato in parte del supporto politico.

iNcoNtro coN mÉNDEZ
Abbiamo incontrato Juan méndez 
grazie al progetto di educazione 
ai diritti umani “i diritti umani 
in Toscana”, finanziato dalla 
regione toscana, con la 
collaborazione dell’università di 
firenze.  Nei due incontri, che si 
sono tenuti a firenze il 17 e 18 
novembre, méndez ha parlato 
della situazione della tortura 
nel mondo insieme a Andrea 
Galindo (robert f. Kennedy 
foundation of Europe), Gianni 
Rufini (direttore di Amnesty 
international italia), Lorenzo 
Guadagnucci (giornalista), 
mauro palma (ex presidente 
della commissione Europea per 
la prevenzione della tortura) e 
Antonio marchesi (presidente 
di Amnesty international italia).
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Nel 1976 diventi il primo prigioniero di coscienza adottato da Amnesty 
international in Argentina. Quale è stata l’importanza del lavoro di Amnesty 
international sul tuo caso?
Sono stato molto fortunato perché il mio caso era ben documentato e la mia 
famiglia aveva lavorato sodo per questo. Quando al tempo Amnesty International 
stava preparando la sua prima missione in Argentina, una famiglia con la quale 
avevo vissuto negli Usa stava aiutando la mia famiglia in Argentina, raccogliendo 
informazioni e creando sostegno per il mio caso. 
E tra le tante cose che fecero, da una piccola città del Midwest, contattarono anche 
Amnesty International e fornirono tutta la documentazione per dimostrare che 
ero trattenuto senza accuse come detenuto amministrativo, che avevo un ordine 
giudiziario che mi permetteva di lasciare il paese e che non lo stavano rispettando. 
Fui il primo prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International in Argentina, 
perché stava iniziando allora a lavorare sul paese. Sono stato molto fortunato perché 
due mesi dopo iniziò la missione e, poiché il mio caso era ben documentato, poterono 
affrontare direttamente il governo argentino e chiedere: “Perché trattenete qualcuno 
il cui unico crimine è difendere prigionieri politici? Voi stessi non avete avanzato 
alcuna accusa contro di lui”. Il governo argentino non accettava nessuna critica 
ma di fatto tre mesi dopo mi fu permesso di lasciare il paese. Non fui rilasciato 
ma scortato fino a un aereo e poi non sono più potuto tornare durante la dittatura 
militare. Ma ovviamente fu molto meglio di quanto accadde alla maggior parte dei 
miei amici. Molti avvocati, che come me difendevano prigionieri politici, furono 
arrestati dopo il colpo di stato e sono nella lista degli scomparsi o altri, che come me 
furono trattenuti senza accusa, rimasero in carcere per almeno tre o quattro anni. Nel 
mio caso furono solo 18 mesi e naturalmente sono grato ad Amnesty International 
per avermi tirato fuori da lì.

Nel tuo ultimo rapporto per le Nazioni unite, sottolinei l’importanza dell’art. 15 
della convenzione contro la tortura, considerandolo anche l’articolo più debole, 
più frequentemente violato dagli stati che praticano la tortura. perché?
Credo che la formulazione dell’art. 15 sia debole perché dice che gli stati sono 
obbligati a non ammettere come prova alcun dichiarazione o confessione che è 

stato provato sia stata ottenuta sotto tortura. Gli stati lo violano molto facilmente 
nell’intenzione e nella pratica, semplicemente dicendo: “Tu dimostra che sei stato 
torturato e noi forse poi possiamo escludere la tua dichiarazione”. 
Naturalmente chi è appena uscito da un periodo di detenzione clandestina, è stato 
torturato ed è ancora in carcere è nella peggior posizione per provare di essere stato 
torturato. Inoltre la polizia può aspettare un paio di giorni e spariscono i segni e se il 
pubblico ministero o il giudice ordinano una visita medica, questa può avere luogo 
sei mesi dopo, quando non ci sono più i segni.
La corretta formulazione dell’art. 15 sarebbe aggiungere il dovere di dimostrare 
sempre che confessioni e dichiarazioni siano volontarie e se per esempio un 
detenuto ritratta una deposizione la prima volta che ha la possibilità di avere una 
consulenza legale o di vedere un giudice, questo dovrebbe essere abbastanza per 
escludere quella deposizione. Sto portando avanti una campagna per ottenere che 
le dichiarazioni fatte prima del processo abbiano valore solo se la persona ha già 
avuto un consulto legale. Per questo è importante che gli avvocati abbiano accesso 
ai detenuti all’inizio del procedimento, non quando hanno già confessato.

L’art. 4 della convenzione rispecchia l’obbligo degli stati di non rendersi complici 
di tortura ma gli stati hanno anche l’obbligo di garantire il rispetto del divieto 
assoluto contro la tortura. Quanti stati rispettano tali misure?
L’art. 4 stabilisce l’obbligo di prevenire la tortura e questo è un aspetto importante 
del diritto internazionale perché gli stati, non solo devono evitare di torturare ma 
hanno anche un ruolo attivo nell’assicurare che ogni possibilità di tortura sia 
impedita. Anche se si verificasse una violazione, gli stati hanno l’obbligo di mettere 
in campo ogni loro potere per fornire riparazione e rimedi alle vittime, oltre che 
indagare, perseguire e punire i perpetratori di tortura. Sfortunatamente, uno dei 
motivi per cui stiamo ancora combattendo per l’abolizione della tortura è che c’è 
ancora tanta impunità. Molti stati hanno legislazioni che corrispondono a quello che 
il diritto internazionale richiede ma il problema è l’implementazione nella pratica. La 
questione è prendere sul serio questi obblighi.

(a cura di Eugenio alfano)



ucrAiNA E fEDErAZioNE russA 
heather mcgill e Natalia prilutskaya

di Giuliano prandini, del coordinameto Europa di Amnesty international italia
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come sta vivendo la minoranza tatara l’annessione russa della crimea?
Amnesty International ha denunciato la discriminazione contro i tatari della 
Crimea. La repressione si è inasprita con la minaccia di chiudere il Mejlis, il più 
alto organo rappresentativo della minoranza, istituito per ottenere una maggiore 
autonomia per i tatari nella regione. 
A seguito del divieto di rientare, migliaia di tatari si sono radunati al di qua del 
confine. I tatari della Crimea stanno drammaticamente perdendo i loro diritti alla 
libertà di associazione, movimento ed espressione.

Nell’est del paese gli scontri colpiscono i civili, tortura e le uccisioni 
indiscriminate sono diffuse.
Abbiamo documentato rapimenti e casi di tortura di ostaggi da parte delle forze 
separatiste nell’est. Ma abbiamo anche documentato detenzioni illegali da parte 
di sostenitori del governo di Kiev, come nel caso di Oleg Lyashko, membro del 
parlamento Ucraino, presidente del Partito Radicale, autodefinitosi il “presidente 
della gente”, che va in giro arrestando persone, interrogandole, sottoponendole a 
maltrattamenti quando non è autorizzato a farlo. Abbiamo ripetutamente chiesto 
alle autorità d’intervenire ma finora inutilmente e viene anche riferito che con la 
sua banda di uomini armati sia stato coinvolto in omicidi nel contesto del conflitto. 
Vediamo questo tipo di violazioni da entrambe le parti.

vengono colpiti anche i giornalisti?
Abbiamo assistito a casi di giornalisti arrestati dalle forze separatiste dell’est e 
abbiamo espresso preoccupazione perchè è estremamente importante che vengano 
pubblicate le informazioni sulle violazioni dei diritti umani. Una giornalista Ucraina, 

heather mcgill,

ricercatrice di Amnesty international per l’Europa e l’Asia centrale

Irma Krat, che è stata da poco liberata, 
ha denunciato i maltrattamenti subiti 
durante la detenzione.
C’è da aspettarsi una polarizzazione 
dell’opinione pubblica e viene 
impedito di parlare a chiunque critichi 
il governo di Kiev. 

come viene fronteggiata la situazione 
delle persone in fuga dal conflitto?
Sono centinaia di migliaia gli sfollati 
interni e i rifugiati in Russia. I dati più 
recenti dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati parlano 
di 110.000 sfollati interni e 120.000 rifugiati in Russia. La situazione è grave 
perchè l’aiuto che ricevono dal governo di Kiev è minimo, con l’arrivo dell’inverno 
la situazione è peggiorata e l’accesso ai sevizi essenziali è molto ridotto.

che seguito hanno avuto le denunce sulle violenze durante Euromaidan?
I progressi sono stati quasi impercettibili. Un caso è stato portato in tribunale 
perchè era stato ripreso con una videocamera, quello molto noto di Mykhailo 
Gavrylyuk che, a gennaio, a 10 gradi sotto zero, fu costretto a denudarsi e venne 
umiliato dalla polizia antisommossa. Solo tre poliziotti sono stati processati e 
condannati con la condizionale; ma erano molti di più.
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in seguito alle proteste del 6 maggio 2012 a mosca, in piazza Bolotnaya, numerosi 
manifestanti furono arrestati. Quali sviluppi ha avuto il caso?
Ero a Mosca nell’aprile di quest’anno e ho incontrato fidanzate, madri degli arrestati 
e alcuni degli ex detenuti: la loro vita è cambiata dall’oggi al domani. Come sai la 
maggior parte degli accusati Bolotnaya non sono colpevoli delle violazioni di cui sono 
accusati. Amnesty International ritiene che non si sia trattato di disordini di massa 
e molte delle accuse erano senza fondamento perchè non ci sono prove che avessero 
attaccato con violenza la polizia. 

Memorial, la più importante Ong russa per diritti umani, è stata definita “agente 
straniero”, che in russia vuol dire “spia”.  Amnesty international corre lo stesso 
pericolo?
La legge sugli “agenti stranieri” si applica solo alle Ong russe ma dobbiamo comunque 
sottoporre rapporti, dichiarare i nostri finanziamenti, da chi li riceviamo. Non escludiamo 
che in qualsiasi momento, con qualsiasi pretesto, se diamo fastidio alle autorità, 
queste possano sottoporci a ulteriori forme di pressione. 

mezzi d’informazione online e siti web, le sole fonti indipendenti, sono stati bloccati.
Sfortunatamente sono state colpite diverse fonti d’informazione come grani.ru, 
novalny’s blog, kasparov.ru. Questi blocchi possono essere superati facendo ricorso ai 
mirror website ma non è sempre possibile. 

che effetti hanno avuto le nuove leggi che limitano le manifestazioni pubbliche?
C’è stato un grande movimento di protesta contro la guerra in Ucraina e l’annessione 
della Crimea e anche in aprile, quando ho partecipato all’azione in difesa dei giornalisti 

Natalia prilutskaya, 

campaigner per l’Europa e l’Asia centrale

e contro la chiusura dei siti web, c’erano molte persone. Ma è vero, non ci sono più le 
manifestazioni come alla fine del 2011 e inizio 2012. Forse molti hanno paura. 

Come evolve il conflitto nel Caucaso del Nord?
La situazione è difficile, specialmente in Dagestan. In Kabardino-Balkaria la violenza 
sta aumentando: il giornalista Timur Kuashev, che collaborava con Memorial e scriveva 
sulla rivista Dosh, Kavkazsky Uzel è stato recentemente ucciso. I suoi colleghi ritengono 
che l’omicidio sia dovuto al suo lavoro sulle violazioni dei diritti umani. L’Inguscezia era 
calma ma recentemente sono stati rinvenuti ordigni esplosivi. E poi naturalmente la 
Cecenia...
  
E si continua a torturare...
La tortura per estrarre confessioni è pratica abituale e solo in rari casi poliziotti sono 
stati arrestati. Seguiamo con particolare preoccupazione il caso di Rasul Kudaev a 
Nalchik, in Kabardino-Balkaria. Il suo caso è esemplificativo dell’uso della tortura: 
quando lui e altre persone furono arrestati, vennero torturati per ottenere una 
confessione. Abbiamo foto di lui con i segni delle torture. In Russia la gente non pensa 
che venir picchiato in una stazione di polizia sia tortura. Tortura è quella del Medioevo, 
dell’Inquisizione spagnola. Dobbiamo cambiare questo atteggiamento, far capire alla 
gente che tutti questi metodi orribili usati nelle stazioni di polizia sono tortura e che 
dobbiamo combatterla.



soLo ANDAtA
canzoniere Grecanico salentino

a cura di Beatrice Gnassi
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come è nata la collaborazione con Erri de Luca e con Alessandro Gas-
sman per il progetto “solo andata”, con il quale avete vinto il premio 
premio Arte e diritti umani 2014?
Il progetto è stato un’idea di Gabriella della Monaca ed è stato un rac-
conto di incontri. Erri è venuto a presentare il suo libro in Salento l’estate 
del 2013 e mio padre era tra il pubblico. Tra l’altro, andando all’incon-
tro Gabriella aveva fatto ascoltare un po’ della nostra musica a Erri. 
In quell’occasione, Erri decise di leggere la poesia “Solo andata”. Mio 
padre è rimasto molto colpito. Quando si sono conosciuti gli ha proposto 
di musicare la poesia e lui ha accettato. Abbiamo composto con mio 
padre la canzone. 
Il dubbio nel comporla era fin dove potevamo spingere la musica in modo 
che non sovrastasse le parole forti del testo ma allo stesso modo che non 
fosse troppo timida, dovevamo trovare un equilibrio. Abbiamo preparato 
un demo mentre eravamo a Los Angeles in tour, da far sentire a Erri, che 
è rimasto entusiasta. Il piano era far uscire il brano nel prossimo disco 
che lanciamo nel 2015 ma poi Gabriella e Open, la casa cinematografica 
di produzione con cui lavora Erri, sentendo il brano hanno proposto di 
fare un videoclip. Il nome di Alessandro Gassman è uscito subito fuori 
e l’abbiamo incontrato. Quando ha sentito la canzone si è innamorato e 
si è impegnato con grande entusiasmo nel progetto… un progetto con 
tante anime insomma!
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https://www.youtube.com/watch?v=Tf-bH-aaLB4
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Che ha significato per voi la vincita del Premio Amnesty? 
Un grande orgoglio. Il lavoro che Amnesty fa da tantissimi anni è inde-
scrivibile. Quando Riccardo Noury alla presentazione a Roma ha detto 
che non si emozionava cosi tanto per una collaborazione artistica dal 
concerto di Sting per le Madri di Plaza de Mayo, mi sono venuti i brividi.
Quando l’arte riesce a creare qualcosa di esteticamente piacevole ma 
con dei contenuti forti, che possono aiutare a sensibilizzare l’opinione 
pubblica su un tema così importante, è un bel risultato.

il video della canzone ha il suo culmine in un punto fondamentale, 
il pescatore riconosce sua madre emigrante nella donna che salva 
dal mare: noi siamo loro, lo siamo stati e ce ne siamo dimenticati… 
cosa ne pensi?
Il parallelismo è innegabile. Il Sud, e la Puglia in particolare, sono 
sempre state terre di emigranti e tra l’altro purtroppo ci sono anche 
nuove migrazioni dall’Italia. Si ricomincia a partire, ovviamente in 
modo diverso dai viaggi di queste persone, però non possiamo permet-
terci il lusso di dimenticare, d’ignorare, di far finta di non vedere. Non 
possiamo perdere il nostro legame con il passato e la nostra tradizione 
di terra d’accoglienza. Quello che la gente a Lampedusa sta facendo 
ancora oggi con queste persone è sotto gli occhi di tutti. L’atteggia-
mento delle istituzioni non può essere diverso da quello della gente, 
come quella di Lampedusa che apre loro la porta di casa. Ma l’onere 
dell’accoglienza non può essere scaricato sui singoli, è uno sforzo da 
sostenere come comunità. 

con la vostra musica portate un pezzo di cultura italiana, quella 
della musica tradizionale pugliese, in giro per il mondo, con grande 
successo. perché secondo te non si riesce in alcun modo a vedere 
in queste persone una risorsa, un bagaglio culturale e tradizionale? 
in fondo, come ha detto più volte Erri de Luca, sono il nostro futuro.

Credo che ci sia paura, soprattutto in questo momento di crisi. La gente 
è portata a dire “non c’è spazio, non ci sono risorse neanche per noi, non 
possiamo aprirci all’esterno”. A mio avviso la possibilità della commi-
stione, dell’incontro è importantissima per la nostra crescita, se pensia-
mo alle società che ormai sono veramente interculturali, con migranti di 
seconda o terza generazione, hanno una grandissima ricchezza. L’Italia 
e in particolare la Puglia sono state influenzate da tantissime culture, 
si vede dai nostri volti, dalla nostra lingua… siamo in mezzo al mare e 
il mare è aperto per definizione.
Comunque tentare di bloccare questo processo irreversibile è come 
cercare di tappare una falla con un dito. Bisogna cogliere l’occasione, 
ovviamente con l’intelligenza e preparati, ma l’atteggiamento chiuso e 
ostile non può risolvere nulla e né portare nulla di buono.

Quest’anno soffiamo lo stesso numero di candeline, 40! Voi come 
festeggerete? E che augurio vorreste farci?
Noi festeggiamo nel modo che ci è più consono, suonando. Esce un 
disco, che non è un disco celebrativo ma è il nuovo disco del Can-
zoniere, che si chiamerà 40. Il numero 40 non rappresenta solo gli 
anni di storia del Canzoniere ma per noi è il simbolo di tante cose. 
Ad esempio, i 40 giorni della quarantena, il periodo d’isolamento che 
serve per vedere se dentro è maturato qualcosa o no. Dopo 40 anni ci 
sentiamo pronti a vedere cosa abbiamo dentro da dire. Nel disco ci 
sarà “Solo andata” ma anche altri brani che parlano di questi demoni 
del presente. Faremo in modo di celebrare questo compleanno anche 
con alcuni eventi. Il 1° marzo 2015, abbiamo in programma di festeg-
giare proprio con Amnesty International i nostri rispettivi 40 anni, con 
un evento che precederà il nostro concerto all’Auditorium di quella 
sera. Il nostro augurio per Amnesty è di avere sempre questa forza, 
questa energia e questa convinzione nel perseguire quello che fate. 
Siamo onorati di aver avuto questa occasione per conoscerci meglio. 



rocK coNtro 
L’AssuEfAZioNE

polar for the masses

a cura di Beatrice Gnassi

complimenti per l’uscita del vostro nuovo album 
#UnaGiornataDiMerda. Qual è il significato del titolo? 
È ironico o tristemente reale?
Grazie! Volevamo realizzare un disco selvaggio, che 
esprimesse la nostra rabbia nei confronti di quest’e-
poca in cui ci sembra che vincano il menefreghismo 
e l’assuefazione al disastro. L’abbiamo fatto a modo 
nostro, cercando di usare ironia e sarcasmo. Tra l’altro 
ci pare che il titolo si presti molto a creare una sorta 
di contrasto stridente con l’immagine in copertina (un 
ragazzo, con la nostra t-shirt, con la tavola da surf su 
una spiaggia meravigliosa...). Ci piace spiazzare!

35

Ap
pr

of
oN

Di
m

EN
to



36

Nel disco avete inserito una canzone dedicata a federico Aldrovandi, “mi 
hanno ucciso”. La frase che mi ha colpito ascoltando il testo, anche se rapita 
dalla musica, è stata “come se tu fossi la giustizia…” . perché avete deciso 
di scrivere questo brano e come è nato?
Beh, in realtà il testo è stato scritto da Davide (il nostro bassista), che ha tratto 
ispirazione dalle vicende di Cucchi e di Aldrovandi, per parlare di una situazione 
paradossale in cui è la “giustizia” a commettere l’ingiustizia. È un amaro grido 
di sofferenza per l’ingiustizia subita, in cui il narratore è l’ucciso. Indipendente-
mente dal fatto che avesse commesso o meno qualcosa di contrario alla legge, 
egli si trovava a essere “assicurato alla giustizia”, in custodia dell’autorità che 
per l’appunto doveva assicurare il compimento della giustizia. E invece è stato 
ucciso. Davide non conosceva tutti i dettagli di questi casi e noi non vogliamo 
sicuramente farci una pubblicità vigliacca sulla pelle di chi ha subito queste 
tragedie. Da quando è uscito il nostro disco è la prima volta che ne parliamo e lo 
facciamo solo per rispondere a una domanda. Si tratta di un testo liberamente 
ispirato a vicende che ci hanno colpito e ci fanno riflettere. E speriamo faccia 
riflettere anche chi ascolta la canzone.
 
Nell’album precedente “italico” cantavate “è morto da tempo il diritto so-
ciale/tutto normale”. Significa che la nostra società, o parte di essa, si è 
assuefatta alla negazione di alcuni diritti fondamentali?
Sì, non sappiamo quale sia il motivo, ma ci sembra che la società, noi tutti, 
non facciamo più caso a nulla! Ci indigniamo quando vediamo certe cose che 
colpiscono la nostra emotività più superficiale, scriviamo dei post incazzati su 
Facebook, dei tweet feroci, siamo dei leoni da tastiera fenomenali... poi, passati 
quei cinque minuti di furore, più nulla! Nessun riscontro nella vita reale, non 
seguiamo l’evolvere dei casi che ci hanno colpito, non ci informiamo in manie-
ra critica, ci facciamo fregare come babbei da qualsiasi pifferaio magico. Non 

facciamo più caso alle ingiustizie eclatanti che ci toccano anche direttamente, 
figurati le piccole cose... Un esempio: lo spettacolo teatrale “7 minuti” scritto da 
Stefano Massini, parla di quanta dignità siamo disposti a rinunciare, in cambio 
di qualcosa. Alle operaie di una fabbrica è stato chiesto di rinunciare a sette 
minuti della loro pausa, al giorno, per mantenere il loro posto di lavoro. Che 
saranno mai, sette minuti? Ma il punto è: deve sempre cedere al ricatto la parte 
più debole? Rinunciare a qualcosa che dovrebbe essere normale? Per l’interesse 
di chi? Gran brutta cosa, l’assuefazione.
 
musica e diritti umani: quale è per voi il senso di questo accostamento?
La musica è il veicolo con il quale ci esprimiamo. Siamo degli esseri umani, 
creativi, e abbiamo una gran passione per la musica. Ma per noi non significa 
semplicemente “spostare l’aria” o “generare dei suoni”. L’esprimere se stessi 
comporta il tirare fuori la propria emotività, la propria umanità. Noi la tiriamo 
fuori e... la “tiriamo” fisicamente addosso al pubblico, col linguaggio che ci è più 
congeniale, cioè quello del rock. Non ci interessa dire alla gente quanto amiamo 
il nostro cane, i nostri figli, le nostre compagne. Sono argomenti che forse inte-
resserebbero solo noi e qualche feticista. Preferiamo parlare del mondo che ci 
circonda, della realtà oltre il nostro privato, delle contraddizioni e delle storture, 
del bello e del brutto che inevitabilmente convivono. E ovviamente dentro ci fi-
niscono anche i diritti umani, la giustizia sociale, le disuguaglianze. Veicoliamo 
con la musica il nostro stupore per la vita. E per le negazioni della vita.
 
Quest’anno Amnesty international compie 40 anni. Qual è il vostro augurio?
A costo di sembrare degli stronzi, auguriamo ad Amnesty International di ces-
sare di esistere. Ma solo perchè siano cessati i motivi per cui debba esistere 
Amnesty International. A parte il sarcasmo... eppi berdei e continuate così, vi 
teniamo d’occhio!

https://www.youtube.com/watch?v=fGK-E-CVVn0&list=PLYGwjl7nSdP4dzXXH_-xQ0E3yoG7RSPPc&index=7
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i BAstArDi Di sArAJEvo

La protagonista del libro, Sarajevo, è una 
città in balìa della corruzione in un paese 
senza futuro. C’è la crudeltà dei carnefici 
e la sofferenza delle vittime. La voglia 
di rivoluzione dei giovani e la saggezza 
rassegnata di un professore. I personaggi 
sfilano davanti all’autore intrecciando 
i loro dialoghi, sullo sfondo di una città 
decadente. 
“Non è un giallo, quello di Luca Leone. Il 
colore dominante de ‘I bastardi di Sarajevo’ 
è il nero: non solo come genere letterario 
noir, quanto soprattutto come colore 
dell’umore del presente e prospettiva del 
futuro. La Sarajevo che Leone descrive è 
una Sarajevo ancora sotto assedio” (dalla 
prefazione di Riccardo Noury).

I bastardi di Sarajevo
Luca Leone
Infinito Edizioni, ottobre 2014, € 11,50
Vololibero, febbraio 2014, € 15,00

pussy riot

La colpa della Pussy Riot? Aver osato sfidare 
Putin! Il libro ripercorre la vicenda che 
ha visto protagoniste tre giovani ragazze 
schierate contro il potere russo: dalle lotte 
per la libertà e a favore dei diritti Lgbti ai 
gulag in Siberia, dallo show nella cattedrale 
di Cristo Salvatore alla liberazione a 
dicembre 2013, passando per due processi 
farsa. Il volume racconta finalmente la 
vicenda nella sua interezza, spiegando 
bene i fatti e dando voce a queste ragazze, 
per capire il significato della loro protesta. 
Il libro ha avuto il patrocinio di Amnesty 
International.

Pussy Riot - Le ragazze che hanno 
osato sfidare Putin
Massimo Ceresa
Carlo Spera Editore, 2014, € 10,00
Libro acquistabile solo su 
www.angolorusso.wordpress.com
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Che cosa è la libertà? I più importanti 
difensori dei diritti umani condividono 
i loro sogni di libertà con parole 
meravigliosamente illustrate da artisti di 
tutto il mondo. 
Con la collaborazione di Amnesty 
International Italia, questa raccolta unica 
di citazioni importanti avvicina i bambini 
e le bambine alle parole di campioni della 
libertà di oggi e di sempre come Nelson 
Mandela, il Dalai Lama, Anna Frank, Aung 
San Suu Kui, Malala Yousafzai, per riflettere 
sui diversi aspetti della libertà: di essere 
se stessi, di avere un’educazione, di non 
essere feriti o di avere una casa.
In ogni pagina parole semplici che, insieme 
alle bellissime immagini (tra gli artisti che 
hanno partecipato Oliver Jeffers, Alexis 
Deacon, Chris Riddell, Roger Mello, Sally 
Morgan) sapranno ispirare i più piccoli ad 
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attivarsi per la libertà degli altri.

“Non mi importa se a scuola devo sedermi 
per terra. Voglio imparare.
E non ho paura.”
Malala Yousafzai

“La sola vera prigione è la paura, la sola
vera libertà è libertà dalla paura...
Non bisogna permettere alla paura di 
impedirci
di fare ciò che è giusto.”
Aung San Suu Kyi

Sogni di libertà. In parole e immagini
Autori e illustratori vari
Gallucci Editore, marzo 2015, € 16,00 
Età di lettura: dai 6 anni
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iL GrANDE LiBro DEi mEstiEri

Sottosopra, la collana Giralangolo di EDT 
impegnata sul tema dell’identità di genere 
e contro gli stereotipi, si arricchisce di 
questo nuovo albo illustrato. Un libro 
colorato, visionario, divertente e un po’ 
folle, che propone a bambini e bambine 
i tanti mestieri che potrebbero fare da 
grandi. Perché si possono sognare tutti i 
mestieri che si vogliono. In ogni pagina 
un mestiere, raccontato con pochissime 
parole e immagini bellissime (cupcakes 
giganteschi, inseguimenti in sidecar, 
squadre di elefanti antincendio…), che 
sapranno divertire e stimolare i giovani 
lettori. 

Il grande libro dei mestieri
Eric Puybaret (trad. di Anselmo Roveda)
EDT Giralangolo, novembre 2014, € 13,50 
Età di lettura:  5-8 anni

oLtrE LA NAZioNE 

Perché il nazionalismo sembra ancora più 
diffuso in un mondo globalizzato? Come 
interagisce il nazionalismo con le politiche 
di genere? Possiamo ancora chiamare 
“migrazioni” i fenomeni di diaspora che 
stanno trasformando le nostre società? 
Come possiamo discutere d’intercultura 
in presenza del terrorismo internazionale? 
Il volume cerca di rispondere a queste 
domande a partire dal caso dei tamil dello 
Sri Lanka, per analizzare il complesso 
rapporto tra concetti apparentemente 
contrapposti e inquadrare il nesso tra il 
nazionalismo, le differenze e la violenza.

Oltre la nazione. 
Conflitti postcoloniali e pratiche 
interculturali. 
Il caso della diaspora tamil
Giuseppe Burgio 
Ediesse, maggio 2014, € 13,00 

prEcious

È il primo gioco di ruolo sulla pena di 
morte, realizzato dall’Associazione Coyote 
Press con la collaborazione di Amnesty 
International Italia.
Il gioco permette d’inventare una storia e 
i suoi protagonisti intorno al tema della 
pena capitale: dalla condanna definitiva 
fino a prima che la sentenza sia eseguita, 
i giocatori vivono alcuni momenti salienti 
della vita di un condannato. Attorno alla 
vicenda, abolizionisti e sostenitori sono 
portati a confrontare le loro posizioni. 
Insieme al gioco viene proposto un saggio 
sul tema della pena capitale, realizzato dal 
Coordinamento pena di morte di Amnesty 
International Italia, con dati e statistiche 
sul tema.

Precious. La cosa più preziosa
Jacopo Frigerio, Gabriela Ela Rotoli, Corrado 
Buttinelli
Coyote Press, novembre 2014, € 15,00
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mAtti pEr i Diritti umANi

È uno dei rari testi che affronta il tema 
della salute mentale dal punto di vista 
delle violazioni dei diritti umani, così 
come riconosciute nei maggiori documenti 
internazionali e lo fa utilizzando come punto 
di riferimento culturale, sociale e giuridico 
i documenti pubblicati da Amnesty 
International. In questo saggio vengono 
forniti spunti di riflessione su questioni 
salienti in psichiatria: empowerment, 
cittadinanza attiva, coinvolgimento nel 
percorso di cura, diritto alla salute e a 
servizi accessibili e idonei, coinvolgimento 
della comunità, tutela dei diritti umani.  Il 
libro ha avuto il patrocinio di Amnesty 
International.

Matti per i diritti umani 
Carlo Scovino
Edizioni Arcipelago, luglio 2014, € 5,00
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omosEssuALitÀ iN mEDio oriENtE

Essere gay in Medio Oriente è ancora molto 
pericoloso. Il libro è un viaggio guidato nelle 
seducenti lande islamiche con un’attenta 
riflessione sull’identità di genere, 
attraverso  le dinamiche politico-religiose. 
In Medio Oriente l’omosessualità è per lo 
più un reato punibile con il carcere o con 
la pena di morte. Un’analisi interessante ed 
esauriente delle somiglianze e diversità tra 
i vari paesi dell’area, a livello legislativo e 
culturale. Il volume propone testimonianze 
dirette di omosessuali musulmani e 
le riflessioni dell’autore, arrivando ad 
auspicare un’apertura alle differenze di 
genere. 

Omosessualità in Medio Oriente
Nicolamaria Coppola
Aracne Editore, settembre 2014, € 15,00

vErGoGNA trA LE DuE spoNDE

Sono tantissime le persone che ogni 
giorno s’imbarcano dalla sponda sud del 
Mediterraneo ma quali sono le ragioni 
di queste partenze e soprattutto di chi 
è la colpa? In questo saggio, lo scrittore 
egiziano Ezzat el Kamhawi racconta quali 
sono i motivi che portano migliaia di 
ragazzi, che sfidano la morte pur di cercare 
un’opportunità altrove, ad abbandonare 
l’Egitto, un paese asservito alle politiche 
occidentali. Non sappiamo i loro nomi e 
neppure il numero esatto. Molto spesso 
le loro storie vengono occultate anche per 
vergogna: quei silenzi spingono altri a 
imbarcarsi. Non mancano le critiche per 
l’Italia.. 

Vergogna tra le due sponde
Ezzat el Kamhawi
Ensemble, maggio 2014, € 12,00 

NoN Dirmi chE hAi pAurA

Quali sono le ragioni che spingono un 
clandestino ad affrontare i rischi del viaggio? 
Quante diverse storie s’incrociano su quei 
terribili barconi? Con estrema delicatezza 
l’autore riesce a rispondere a queste e 
altre domande portandoci dentro la vita di 
Samia, fenomenale atleta somala. Il lettore, 
ripercorrendo ogni esperienza attraverso gli 
occhi pieni di vita della piccola protagonista, 
impara a conoscere la controversa realtà in 
cui lei e la sua famiglia si trovano a vivere. 
Una storia intensa, raccontata con dolcezza 
e rispetto, viva come solo le storie vere sanno 
essere. Un libro da leggere per comprendere a 
fondo il complicato tema dell’immigrazione.

Non dirmi che hai paura
Giuseppe Catozzella
Feltrinelli, gennaio 2014, € 15,00

LG
Bt

i

m
iG

rA
Nt

i

co
Ns

iG
Li

At
i D

A 
vo

i

LA BEstiA

La rotta terrestre più pericolosa del mondo, 
quella che attraverso il Messico viene 
percorsa ogni anno da migliaia di migranti 
centroamericani, in questo libro sconvolgente 
è descritta in forma di giornalismo 
partecipativo. Martinez racconta le traversie, 
la violenza, l’inganno, la morte cui vanno 
incontro persone senza potere e senza voce, 
assistite lungo il tragitto solo dai centri per 
migranti gestiti da sacerdoti coraggiosi come 
padre Alejandro Solalinde. Alla fine del viaggio 
verso gli Usa, una barriera ipertecnologica 
di oltre 3000 km e soprattutto, ancor prima 
delle guardie di confine, il narcotraffico, vero 
e unico padrone della frontiera messicana. 

La bestia
Oscar Martinez
Fazi Editore, settembre 2014, € 16,00
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> CONTATTA IL GRUPPO PIÙ VICINO!

SOSTIENICI!

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
http://sostieni.amnesty.it/testamento-solidale/
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT



