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Cara amica, caro amico,

“speriamo di avere davvero toccato il fondo” è stato 
certamente uno dei pensieri ricorrenti tra coloro che 
hanno partecipato alle presentazioni, in Italia e nel 
mondo, del nostro Rapporto 2014-2015. Un rapporto 
che denuncia come milioni di persone siano rimaste 
imprigionate nella violenza. Persone che hanno perso la 
vita in guerre combattute senza regole. 
E persone che hanno perso tutto tranne la vita, essendo 
costrette a fuggire verso terre di nessuno, nelle quali ora 
lottano quotidianamente per la sopravvivenza e dove 
il futuro è una dimensione che ha smesso di esistere. 
Una situazione catastrofica della quale gli stati più 
potenti e più ricchi del mondo sono corresponsabili, 
per avere impedito, usando in modo interessato il loro 
veto nel Consiglio di sicurezza, l’adozione di misure che 
avrebbero potuto alleviare le sofferenze di molti; per non 
avere fermato l’afflusso massiccio di armi verso luoghi 
nei quali sono state inevitabilmente usate contro persone 
indifese; per aver rafforzato le frontiere, mettendo in 
secondo piano la tutela della vita umana. La speranza 
di avere toccato il punto più basso della parabola e di 

poter adesso risalire un po’ la china dipende anche da 
quanto e come la società civile mondiale saprà alzare la 
voce e condizionare l’agenda dei governi. Qualcuno potrà 
pensare che non sia così, che siamo i soliti inguaribili 
ingenui. 
Ma un esame spassionato della storia degli ultimi 
decenni mostra come, al contrario, l’opinione pubblica 
abbia spesso contato: la richiesta di libertà ha travolto 
regimi dispotici e la domanda di giustizia ha portato 
alla sbarra uomini potenti. E a questi cambiamenti la 
Sezione Italiana di Amnesty International, negli ultimi 40 
anni, ha dato il suo piccolo ma prezioso contributo alla 
costruzione di un mondo migliore, ottenendo tante vittorie: 
dal rilascio di un prigioniero alla commutazione di una 
condanna a morte, dall’adozione di una convenzione alla 
celebrazione di un processo per crimini internazionali. 
Tutto ciò grazie al lavoro dei nostri attivisti e al sostegno 
morale ed economico di molte persone, senza i quali non 
avremmo potuto, e non potremo in futuro, portare avanti 
il nostro impegno.
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RaIf BadawI, BlOggER E aTTIvISTa SaudITa, è STaTO CONdaNNaTO a 1000 fRuSTaTE E 10 aNNI dI CaRCERE pER “avER INSulTaTO 
l’ISlam” E pER avER fONdaTO uN fORum ONlINE. Il 9 gENNaIO ha RICEvuTO lE pRImE 50 fRuSTaTE E dal 15 gENNaIO amNESTy 
INTERNaTIONal TIENE OgNI gIOvEdì SIT IN a ROma E mIlaNO, pER ChIEdERNE l’INTERRuzIONE; E COSì IN mOlTI alTRI paESI. da 
allORa lE fRuSTaTE SONO STaTE RINvIaTE! QuESTI alCuNI dEI vOSTRI mESSaggI dI SOlIdaRIETà pER RaIf!
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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

Quando nel mondo ci sarà il 
rispetto degli altri e di noi stessi 
potremo definirci umani. Badawi 
è sicuramente un vergognoso 
caso di disumanità. Libertà per 
Badawi!
Mario M.

So che non serve a togliergli 
il dolore ma penso che sapere 
che tutti noi gli siamo vicini 
lo possa aiutare ad affrontare 
tutto questo... spero finisca 
presto.
Cinzia B.

Resisti siamo in tanti 
vicino a te Raif!
Pietro M.

Sono sull’autobus, sto arrivando. Per favore, 
uscite da casa o dai posti di lavoro, prendete 
due o tre ore del vostro tempo e utilizzatele 
nel miglior modo possibile! Se accadesse a 
una persona della vostra famiglia vorreste 
che il mondo intero si mobilitasse! Dobbiamo 
essere in tanti, perché anche i media ne parlino!
Aira

Mentre alla manifestazione di Parigi, un 
ministro saudita gridava “Je suis Charlie”, 
in difesa della libertà di espressione, nel 
suo paese un blogger di 31 anni, Raif Badawi, 
veniva condannato alla pena più barbara, per 
aver espresso pacificamente le sue opinioni.
Yadira

Spero possa tornare presto a casa dai suoi tre bambini.
Raffaella G.

L’intelligenza e la libertà fanno paura 
ai violenti, che reagiscono solo con violenza.
Lola M.

Ogni frustata data a lui, è una frustata data a 
ogni uomo libero, che crede nella libertà di idee, 
di pensiero e di parole!
Loredana S.

“Un anno fa, stavo cercando di organizzare una protesta 
per Raif e mi sembrava un sogno. Poi, insieme agli attivisti 
di Amnesty International, questo sogno è diventato 
una frequente realtà in tante capitali e grazie alle 
vostre proteste settimanali il regime ha finora rinviato 
le frustate. Quando mi è permesso parlare con lui, 
gli racconto cosa sta accadendo. Le vostre proteste 
stanno facendo la differenza. 
Per favore, non fermatevi fino a quando Raif non sarà 
rilasciato”.

Ensar Haidar, moglie di Raif Badawi

SOSTIENICI!

http://twitter.com/amnestyitalia
http://facebook.com/amnestyinternationalitalia
ttps://www.youtube.com/watch?v=EVUzjsrF21g
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157650310629605/
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM 
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
https://www.youtube.com/watch?v=EVUzjsrF21g
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figi - 16 febbraio 
Il parlamento ha abolito la pena di morte 
dall’Atto sulle forze militari. Le Figi sono 
il 100esimo paese totalmente abolizionista.

usa - 13 febbraio 
Il governatore della Pennsylvania 
ha annunciato una moratoria sulle 
esecuzioni, che rimarrà in vigore in 
attesa del rapporto della task force 
sulla pena di morte.

messico - 6 febbraio
Claudia Medina, arrestata e torturata nel marzo 
2012, è stata definitivamente assolta da ogni 
accusa relativa al possesso di armi da fuoco e 
ad altri crimini. 

Arabia saudita - 30 gennaio
È stata rilasciata l’attivista e avvocata Suad 
al-Shammary, agli arresti da tre mesi senza 
processo per aver pubblicato su Twitter 
commenti ritenuti antislamici. 

myanmar - 20 gennaio
Tun Aung, medico, leader comunitario 
musulmano e prigioniero di coscienza 
adottato da Amnesty International, 
è stato rilasciato. 

uganda - 17 gennaio
Dominic Ongwen, uno dei leader 
del gruppo armato Esercito di resistenza 
del Signore, è stato consegnato alla Corte 
penale internazionale. 

tunisia - 16 gennaio
La regista Ines Ben Othman, 
condannata a due mesi di 
carcere per “oltraggio verbale a 
pubblico ufficiale nell’esercizio 
delle sue funzioni”, è stata 
rilasciata. 

cuba - 8/9 gennaio
Sono stati rilasciati nove 
oppositori, tra cui cinque 
prigionieri di coscienza 
adottati da Amnesty 
International.

israele - 4 gennaio
L’Alta Corte ha fermato il progetto per 
costruire mezzo chilometro di barriera 
di sicurezza nelle terre del villaggio 
palestinese di Battir. 

Burundi - 19 febbraio 
Bob Rugurika, giornalista 
arrestato per un’intervista che 
accusava funzionari dei servizi 
segreti di coinvolgimento 
nell’omicidio di tre suore
italiane, è in libertà condizionata.

italia - 20 febbraio 
L’Italia ha depositato gli strumenti di 
ratifica del Protocollo opzionale al Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali. 

El salvador - 20 febbraio
Carmen Guadalupe Vasquez, che a 
18 anni era stata condannata a 30 
anni di carcere perché sospettata di 
aver abortito illegalmente, è stata 
scarcerata. 

suriname - 6 marzo 
L’assemblea nazionale ha approvato 
la legge che abolisce la pena capitale. 
Il numero dei paesi completamente 
abolizionisti sale così a 101.

mauritania - 12 marzo  
Mariem Cheikh, portavoce 
dell’Iniziativa per la rinascita 
abolizionista della Mauritania, 
è stata rilasciata. 

francia - 19 marzo  
La Francia è diventata il 20mo paese ad aver 
ratificato il Protocollo opzionale al Patto interna-
zionale sui diritti economici, sociali e culturali.

camerun - 17 marzo 
Gerard Kuissu, giornalista e attivista 
per i diritti umani, arrestato dopo aver 
incontrato una missione di Amnesty 
International in visita nel paese, 
è stato rilasciato.

polonia - 18 febbraio 
La Corte europea dei diritti 
umani ha respinto l’appello 
della Polonia contro due 
sentenze sulla sua complicità 
nelle rendition. La sentenza 
è ora definitiva.

Egitto - 12 febbraio
Baher Mohamed e Mohamed Fahmy, 
due dei tre giornalisti rimasti in carcere 
dopo il rilascio e l’espulsione di Peter 
Greste, hanno ottenuto il rilascio 
provvisorio.
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iL moNDo 
hA BisoGNo 
Di Diritti
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È desolante, il quadro. Di più: agghiacciante. 
Settant’anni di Nazioni Unite, eppure mai 
come in questo 2014 appena trascorso 

si sono contati conflitti, guerre civili, stati falliti, 
terrorismo. Intere popolazioni sono in fuga e cercano 
disperatamente protezione. Il Rapporto annuale di 
Amnesty International non può che prendere atto: 
“È stato un anno catastrofico”. Denuncia Antonio 
Marchesi, presidente di Amnesty International 
Italia: “La risposta globale ai conflitti e alle 
violazioni commesse dagli stati e dai gruppi armati 
è stata vergognosa e inefficace”. Si è impennato il 
numero dei profughi: indimenticabili le immagini 
di un’umanità dolente che fugge nel terrore. Ma 
il 2014 dovrà essere ricordato come l’anno della 
débacle dei diritti umani. “Il quadro complessivo 
dello stato dei diritti umani è tetro ma le soluzioni ci 
sono. I leader mondiali devono intraprendere azioni 
immediate e decisive per invertire un’imminente 
crisi globale e fare un passo avanti verso un mondo 
più sicuro, in cui i diritti e le libertà siano protetti”. 
Una strategia in due atti, quella di Amnesty 
International. Primo, l’associazione lancerà una 
campagna mondiale per chiedere ai cinque “grandi” 
presenti di diritto nel Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite la rinuncia al loro potere di veto contro 
le risoluzioni, quando si sia di fronte a tentativi di 
genocidio. 
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http://www.rapportoannuale.amnesty.it
https://www.youtube.com/watch?v=FOYwVeAUmq4
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francesco Grignetti, giornalista del quotidiano la Stampa, 
si occupa di grandi casi di cronaca. scrive di politica, 
giustizia, questioni militari, terrorismo. È stato inviato 
nei Balcani, in diversi paesi arabi, in Afghanistan. 
Curatore di “Mafia capitale” con Gaetano Savatteri 
(Melampo, 2015), ha pubblicato “Professione spia” (2002) 
e  “Il caso Montesi”  (2006) per Marsilio;  “Karol e Wanda” 
assieme a Giacomo Galeazzi (Sperling&Kupfer, 2010); 
“La spia di Moro” (e-letta edizioni digitali, 2012).

“Con l’estensione dell’influenza di 
gruppi come Boko haram, stato 

islamico e Al Shabaab oltre i confini 
nazionali, sempre più civili saranno 
costretti a vivere sotto un controllo 
quasi statale, sottoposti ad abusi, 
persecuzione e discriminazione.”

Secondo, Amnesty International chiederà a tutti gli 
stati che sono ancora inadempienti (compresi Usa, 
Cina, Canada, India, Israele e Russia) di ratificare o 
accedere al Trattato sul commercio di armi, entrato 
in vigore lo scorso anno. “Nel 2014, enormi forniture 
di armi sono state inviate a Iraq, Israele, Sud Sudan 
e Siria, nonostante la probabilità assai elevata che 
sarebbero state usate contro i civili intrappolati nei 
conflitti. Quando lo Stato islamico ha conquistato 
ampie parti dell’Iraq, ha trovato grandi arsenali pronti 
all’uso. L’irresponsabile flusso di armi verso chi viola i 
diritti umani deve cessare subito”.  
Questo Rapporto è purtroppo l’ennesimo campionario 
di violazioni intollerabili in 160 capitoli. “Un atlante 
delle violazioni di diritti umani”, dice amaro Marchesi. 
Le speranze innescate dalla Primavera araba 
sembrano “un ricordo lontano”. La novità, se così si 
può dire, è l’escalation dell’orrore in Siria e Iraq, ma 

anche in Nigeria o Libia. L’attività di milizie islamiste, 
infatti, rasenta l’inimmaginabile. “Atti barbarici”, 
denuncia Amnesty. 
E l’anno che verrà non promette nulla di buono. “Con 
l’estensione dell’influenza di gruppi come Boko haram, 
Stato islamico e Al Shabaab oltre i confini nazionali, 
sempre più civili saranno costretti a vivere sotto un 
controllo quasi statale, sottoposti ad abusi, persecuzione 
e discriminazione”. 
L’emergenza del terrorismo islamico, però, trova un 
contraltare di repressioni e abusi negli stati sotto 
attacco, che Amnesty registra con indignazione. “Dalla 
Nigeria all’Iraq, i governi hanno cercato di giustificare le 
violazioni dei diritti umani con la necessità di mantenere 
‘sicuro’ il mondo. Stiamo vedendo pessimi segnali 
che i governi continueranno a reprimere le proteste, 
introdurranno drastiche leggi antiterrorismo e ricorreranno 
a un’ingiustificata sorveglianza di massa per rispondere 
alle minacce alla sicurezza. 
Ma sappiamo che le reazioni impulsive non funzionano. 
Al contrario, creano un ambiente repressivo nel quale 
l’estremismo può crescere”.  
Cambiano i conflitti. Per la prima volta, forse, 
un’organizzazione terroristica quale lo Stato islamico 
non tenta di nascondere i suoi crimini di guerra, le azioni 
efferate contro le minoranze religiose ed etniche, sui 
prigionieri, su ostaggi, contro il patrimonio artistico e 
archeologico, ma al contrario li divulga e ne fa oggetto di 
una raffinata campagna di comunicazione. 
È un salto di qualità mai visto fino ad oggi. 
Ma l’incrudelirsi contro i civili non è esclusiva dei jihadisti. 
E Amnesty è costretta a ricordare i caposaldi del diritto 

internazionale umanitario: “I governi a parole sostengono 
l’importanza di proteggere i civili ma i politici di tutto il 
mondo hanno miseramente fallito nel compito di tutelare 
coloro che più avevano bisogno d’aiuto”.
Quando direttamente colpiti, anche i paesi occidentali 
tendono a reagire con legislazioni d’emergenza. Più in 
generale, si punta a voltare la testa. Sui profughi, ad 
esempio. E qui l’Italia per una volta avrebbe diritto a una 
menzione d’onore: nel corso del 2014, l’operazione Mare 
Nostrum ha permesso di salvare centinaia di migliaia di 
persone. Il 75 per cento erano richiedenti asilo. Nell’ottobre 
scorso, però, Mare Nostrum è stata sospesa. Al suo posto 
c’è la missione europea Triton. Che però è tutta un’altra 
cosa. E Amnesty non fa sconti al governo Renzi. 
Dice Gianni Rufini, direttore generale di Amnesty 
International Italia: “Avevamo chiesto al governo, e lo 
stesso primo ministro si era impegnato pubblicamente 
in questo senso, di non sospendere Mare Nostrum fino 
a quando non fosse stata posta in essere un’operazione 
analogamente efficace, in termini di ricerca e soccorso in 
mare. Le nostre richieste non sono state ascoltate”.
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di Domenico Affinito 
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Nel 2014 abbiamo registrato un peggioramento 
globale per quanto riguarda la libertà di stampa 
nel mondo, i cui standard sono regrediti in tutti e 

cinque i continenti sotto l’effetto dei conflitti, delle crescenti 
minacce ai giornalisti da parte di gruppi estremisti, della 
repressioni durante le manifestazioni pubbliche e della crisi 
economico-finanziaria.  
In Corea del Nord, Eritrea, Turkmenistan e Uzbekistan, il 
controllo assoluto dell’informazione è sfidato da solo una 
manciata di giornalisti. In Gibuti, i dipendenti dell’unica 
testata indipendente sono sistematicamente perseguitati. In 
Guinea Equatoriale, i pochi giornali di proprietà privata sono 
pubblicati sporadicamente. In Sudan, si sono verificate ondate 
di arresti arbitrari di giornalisti e il governo ha introdotto la 
censura preventiva, utilizzata anche in Kazakistan, in caso 
di disordini, scioperi o grandi manifestazioni. L’Azerbaigian 
ha costretto i pochi giornali rimasti indipendenti a chiudere, 
dopo una campagna di accuse inventante, limitando i loro 
redditi e perseguitandone i dipendenti. 

Domenico Affinito è redattore 
e inviato della redazione contenuti 
digitali del gruppo rcs. Dopo anni 
di cronaca nera e giudiziaria, 
ha iniziato a occuparsi di esteri 
con la guerra in Kosovo. 
ha viaggiato per oltre 40 paesi, 
soprattutto Balcani, vicino e medio 
oriente e Nord Africa. ha seguito 
come inviato la guerra in iraq 
e la fase di stabilizzazione in 
Afghanistan. È vicepresidente 
della sezione italiana di reporter 
senza frontiere. 
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In Cina, il Partito comunista ha pubblicato 
un nuovo elenco di divieti tra cui quello di fare 
“critiche non autorizzate”. Una volta posti 
sotto controllo i media tradizionali, Internet è 
la prossima frontiera. Inizialmente impreparati 
per affrontare la grande flessibilità della rete 
nell’aggirare la censura, i regimi più dispotici 
stanno recuperando il tempo perduto, anche grazie 
alla tecnologia di sorveglianza fornita da aziende 
occidentali. Con il suo “Great Firewall”, la Cina 
continua a essere uno dei pionieri della censura 
online: nel 2014, la commemorazione del 25° 
anniversario del massacro di piazza Tienanmen e 
le attività del movimento Occupy Central a Hong 
Kong non hanno lasciato traccia sul web. 
In Iran, dopo l’abbandono per motivi economici 
dell’idea di un “Internet nazionale”, la cyberpolizia 
ha intensificato la propria azione, dimostrando 
di aver accesso ai messaggi scambiati su 
applicazioni mobili come WhatsApp, Viber e Tango.
La maggior parte delle forze di cyberpolizia sa 
come bloccare i siti che variano i loro indirizzi 
IP e i siti che offrono strumenti di elusione della 
censura, come il software Virtual private network. 
Seguendo l’esempio della Russia, l’Uzbekistan ha 
imposto vincoli draconiani sui blogger, mentre in 
Arabia Saudita e Bahrain sono previste lunghe 
pene detentive per chi critica le autorità sul web. 
Parallelamente i regimi repressivi continuano a 

“La maggior parte delle 
forze di cyberpolizia sa 
come bloccare i siti che 
variano i loro indirizzi 
ip e i siti che offrono 
strumenti di elusione 

della censura polizia.”

imprigionare i pochi dissidenti ancora in libertà, 
come in Cina e in Azerbaigian. 
Arresti di cittadini-giornalisti e blogger sono 
continuati anche in Vietnam, Bahrein, Arabia 
Saudita, Iran ed Eritrea e le loro condizioni detentive 
sono spesso drammatiche. Le atrocità commesse 
dallo Stato islamico sui giornalisti, rapiti e uccisi 
davanti alle telecamere per propaganda, non 
devono far dimenticare che almeno 30 giornalisti 
e blogger languono in Siria nelle carceri statali, 
dove la tortura è sistematica.
Da quando è iniziata la crisi finanziaria, nel 2007, 

molti paesi dell’Unione europea sono stati afflitti 
da crescenti difficoltà, con disoccupazione e calo 
del potere d’acquisto. Questo è stato un terreno 
di coltura ideale per i movimenti populisti, che 
incolpano della crisi le élites e accusano i media 
di essere parte del “sistema”. 
Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha 
continuato a perseguitare i media indipendenti: la 
sua ira nei confronti del gruppo Rtl, lo ha portato 
a imporre una tassa sulla pubblicità mirata alle 
stazioni televisive del gruppo. 
L’estrema destra francese del Fronte Nazionale si 
è distinta per aver impedito ad alcuni giornalisti 
di seguire i suoi eventi pubblici. Lo stesso è 
successo in Italia con il Movimento Cinque Stelle, 
secondo il quale i giornalisti si “prostituiscono”. 
L’area dell’Unione europea, allargata ai paesi 
balcanici, rimane la zona del pianeta in cui la 
stampa è più libera ma registra anche il più 
grande deterioramento, a causa di un duplice 
fenomeno: gli eccessi (anche normativi) di alcuni 
paesi e l’incapacità dei meccanismi europei di 
contenerli. 
In Nord Africa e in Medio Oriente, il diritto inalienabile 
alla libertà di pensiero e all’informazione è messo 
a dura prova come in nessun altra zona della terra 
e in intere regioni, quelle tenute sotto il controllo 
da gruppi parastatali estremisti, l’informazione 
indipendente è semplicemente inesistente.  



E L’itALiA?
di riccardo Noury, 
portavoce di Amnesty international italia
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Il capitolo sull’Italia presenta, anche quest’anno, un campionario di 
preoccupazioni relative ai diritti umani, molte delle quali di lunga data. Si va 
dalla discriminazione nei confronti delle comunità rom, alla situazione nelle 

carceri e nei centri di detenzione per migranti irregolari, dal mancato accertamento 
(nonostante i progressi compiuti su qualche caso) delle responsabilità per le 
morti in custodia, all’assenza di un’istituzione nazionale indipendente sui diritti 
umani. 
Nel secondo semestre del 2014, l’Italia ha assunto la presidenza dell’Unione 
europea. Non se ne sono accorti in molti. Il nostro paese ha sprecato l’opportunità 
di dare all’Europa un indirizzo diverso, basato sul rispetto dei diritti umani, sul 

contrasto alla discriminazione e soprattutto su politiche in tema d’immigrazione 
che dessero priorità a salvare vite umane, attraverso l’apertura di canali sicuri 
di accesso alla protezione internazionale, piuttosto che a controllare le frontiere. 
Nel mezzo della presidenza europea, dopo aver salvato oltre 150.000 rifugiati e 
migranti che cercavano di raggiungere l’Italia dall’Africa del Nord su imbarcazioni 
inadatte alla navigazione, a fine ottobre l’Italia ha deciso di chiudere l’operazione 
Mare Nostrum, senza rispettare gli impegni presi a tenerla in piedi finché non ci 
fosse stata una valida alternativa. Le nostre richieste non sono state ascoltate, 
con le conseguenze ampiamente previste di nuove, tragiche morti in mare, 
nonostante il pieno dispiegamento dei mezzi e l’impegno della guardia costiera 

E L’itALiA?

http://www.rapportoannuale.amnesty.it/2014-2015/italia
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italiana, lasciata pressoché sola dalla comunità 
internazionale.
Infine, come nell’ultimo quarto di secolo, il Rapporto 
di Amnesty International segnala la mancanza del 
reato di tortura nella legislazione nazionale. 
Più volte, in questo notiziario, abbiamo ricordato come 
tale lacuna abbia significato l’assenza di sanzioni 
commisurate alla gravità dei reati commessi da 
pubblici ufficiali, in numerosi casi di violazioni dei 
diritti umani che si sono succeduti nel nostro paese.
L’ultimo effetto, cui i mezzi d’informazione hanno 
dato assai poco risalto, si è avuto alla fine del 2014, 
quando una sentenza della Corte di cassazione ha 
reso definitivo il rifiuto di estradare in Argentina 
il sacerdote Franco Reverberi, accusato di avere 
partecipato ad atti di tortura in quel paese durante 
la dittatura militare degli anni Settanta. 
Il motivo della decisione è, per l’appunto, costituito 
dalla mancata previsione nel nostro ordinamento 
giuridico di un reato specifico di tortura, punito 
con pene adeguate e non soggetto a prescrizione. I 
fatti per i quali la magistratura argentina avrebbe 
voluto processare Reverberi sono considerati, in 
quel paese, “delitti di lesa umanità”, in quanto tali 
imprescrittibili ma ciò, tuttavia, non è sufficiente a 

concedere l’estradizione, perché si applica la regola 
della doppia incriminazione: i fatti devono essere 
punibili sia nello stato richiedente l’estradizione 
sia in quello richiesto. E in quest’ultimo, l’Italia, le 
uniche ipotesi di reato utilizzabili per incriminare 
Reverberi (i reati generici di lesioni e sequestro di 
persona) sono ormai prescritte da tanto tempo. La 
morale amara della favola, se così si può dire, è 
che la mancata introduzione di un reato specifico di 
tortura nel nostro ordinamento (lacuna che spetta 
al legislatore, e non al giudice, colmare) non solo 
comporta l’impunità per fatti di tortura commessi 
in Italia ma fa sì che il nostro paese non collabori 
neppure con altri paesi intenzionati a fare i conti con 
il loro passato, come l’Argentina. Senza esagerare, 

rApporto 2014-2015
Il Rapporto 2014-2015 di Amnesty 
International documenta la situazione 
dei diritti umani in 160 paesi e territori 
nel corso del 2014. Contiene anche 
riferimenti ad alcuni eventi salienti del 
2013. Il volume, edito da Castelvecchi, 
può essere acquistato in libreria oppure 
online sul sito dell’editore. È disponibile 
anche in ebook e può essere acquistato 
presso tutti i negozi online, in formato 
epub o per il Kindle.

Rapporto 2014-2015
Amnesty International 
Castelvecchi, febbraio 2015, e 25,00 
ebook e 11,99

AcQuistA

http://www.castelvecchieditore.com/rapporto-2014-2015/


La situazione in Libia sembra essere ormai fuori controllo. 
Il terribile video diffuso il 15 febbraio della decapitazione di 
21 copti, quasi tutti egiziani, su una spiaggia della provincia 
di Tripoli, ad opera del gruppo Provincia di Tripoli dello Stato 
islamico, ha sconvolto il mondo. 
Delle vittime, 20 copti egiziani, emigrati in Libia per lavorare, 
erano stati sequestrati nella città di Sirte il 29 dicembre 
2014 e il 3 gennaio 2015; la 21ma vittima potrebbe essere 
un copto dell’Africa Subsahariana. A quanto pare l’uccisione 
è stata compiuta per vendicare l’asserita persecuzione delle 
donne musulmane da parte della Chiesa copta in Egitto e 
il presunto rapimento di Camilia Shehata, una cristiana 
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egiziana convertitasi all’Islam nel 2010, scomparsa, poi 
ritrovata dalla polizia del Cairo e infine consegnata alla 
comunità religiosa copta. L’Egitto ha lanciato in risposta 
una serie di raid aerei. Dalla fine del conflitto armato del 
2011, Sirte è la roccaforte dei gruppi armati islamisti 
come Ansar al-Shari’a e la presenza dello Stato islamico 
nel paese è ormai preoccupante. Le città di Nawfaliya, 
Derna e Sirte sono sotto scacco del gruppo armato, 
oltre ad alcune zone petrolifere. L’8 marzo sono state 
decapitate otto guardie del campo petrolifero Al Ghani, 
attaccato pochi giorni prima. 
L’avanzata di questi gruppi è stata favorita dal clima 
d’instabilità nel paese, conteso tra due distinti governi, 
quello di Tobruk, guidato da Abdullah al-Thani, e quello 
di Tripoli, guidato da Omar al-Hassi. 

Nella zona di Idlib, la sera del 16 marzo, tra le 21.15 e le 23, l’aviazione siriana 
ha compiuto un attacco col cloro in cui un’intera famiglia, tra cui tre bambini, è 
stata uccisa. Gli elicotteri delle forze armate siriane hanno lanciato quattro barili 
bomba contenenti cloro sui villaggi di Sermine e di Qmainass. Complessivamente, 
un centinaio di persone (quasi tutti civili a parte un piccolo numero di combattenti 
dell’Esercito libero siriano) è stato esposto ai gas tossici. Secondo un medico e 
un operatore della difesa civile, le persone colpite non avevano segni di ferite da 
esplosivo ma presentavano i classici sintomi di un attacco con armi chimiche: 
occhi arrossati, difficoltà respiratorie, tosse continua, vomito e bava alla bocca.

AttAcco BrutALE iN siriA
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La situazione in Libia sembra essere 
ormai fuori controllo. Il terribile video 
diffuso il 15 febbraio della decapitazione 
di 21 copti, quasi tutti egiziani, su una 
spiaggia della provincia di Tripoli, ad 
opera del gruppo Provincia di Tripoli dello 
Stato islamico, ha sconvolto il mondo. 
Delle vittime, 20 copti egiziani, emigrati in 
Libia per lavorare, erano stati sequestrati 
nella città di Sirte il 29 dicembre 2014 e il 
3 gennaio 2015; la 21ma vittima potrebbe 
essere un copto dell’Africa Subsahariana. 
A quanto pare l’uccisione è stata compiuta 
per vendicare l’asserita persecuzione delle 
donne musulmane da parte della Chiesa 
copta in Egitto e il presunto rapimento 
di Camilia Shehata, una cristiana 
egiziana convertitasi all’Islam nel 2010, 
scomparsa, poi ritrovata dalla polizia del 

Cairo e infine consegnata alla comunità 
religiosa copta.  L’Egitto ha lanciato in 
risposta una serie di raid aerei.
Dalla fine del conflitto armato del 2011, 
Sirte è la roccaforte dei gruppi armati 
islamisti come Ansar al-Shari’a e la 
presenza dello Stato islamico nel paese è 
ormai preoccupante. Le città di Nawfaliya, 
Derna e Sirte sono sotto scacco del gruppo 
armato, oltre ad alcune zone petrolifere. 
L’8 marzo sono state decapitate otto 
guardie del campo petrolifero Al Ghani, 
attaccato pochi giorni prima. 
L’avanzata di questi gruppi è stata 
favorita dal clima d’instabilità nel paese, 
conteso tra due distinti governi, quello 
di Tobruk, guidato da Abdullah al-Thani, 
e quello di Tripoli, guidato da Omar al-
Hassi. 

Il 21 gennaio, il primo ministro francese Manuel Valls ha annunciato 
misure antiterrorismo che potrebbero violare gli standard europei e 
internazionali sui diritti umani. Tra le norme previste ci sarebbe il 
trasferimento dei reati di “diffamazione” e “insulto” al codice penale, 
eliminando in questo modo molte delle salvaguardie procedurali 
vigenti per proteggere la libertà d’espressione: la presenza di una 
denuncia da parte della persona o dell’ente che si ritiene diffamato o 
insultato, i limiti al potere di sequestro e una prescrizione di tre mesi.
Verrebbero inoltre introdotte circostanze aggravanti, come nel caso in 
cui i reati siano commessi sulla base di odio etnico e razziale. 
Secondo il Patto internazionale sui diritti civili e politici, gli stati 
devono proibire “l’invocazione di odio nazionale, razziale o religioso 
che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità e 
alla violenza”, tuttavia, ogni espressione discriminatoria che non 
costituisca invocazione o incitamento all’odio non dovrebbe essere 
sottoposta a sanzione penale.
Tra le misure annunciate dal primo ministro Valls c’è anche un decreto 
di attuazione delle misure antiterrorismo adottate nel novembre 2014, 
che consentirà al ministro dell’Interno di obbligare i fornitori di servizi 
Internet a bloccare siti che incitano al terrorismo o lo difendono, senza 
alcuna menzione di procedure per contestare in appello tali decisioni. 
Il governo ha infine annunciato la creazione di uno schedario delle 
persone condannate o, forse, solo di quelle ufficialmente indagate 
per reati di terrorismo. Le persone inserite nello schedario dovrebbero 
comunicare alle autorità ogni cambio d’indirizzo o viaggio all’estero, 
rischiando di violare i diritti alla vita privata, alla libertà di movimento 
e alla presunzione d’innocenza. 

LA frANciA ANNuNciA 
iL puGNo Di fErro

EGitto: 
(iN)GiustiZiA È fAttA

© rami raof
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inBreve
ucrAiNA
Il 13 gennaio, un colpo d’artiglieria 
(probabilmente un missile Grad) ha 
centrato un autobus civile nell’Ucraina 
orientale, provocando 10 morti e 
18 feriti. Il mezzo stava passando 
attraverso un posto di blocco militare 
controllato dalle forze filogovernative 
nella città di Volnovakha. 

iNDoNEsiA
Il 17 gennaio, cinque cittadini stranieri 
e un indonesiano, giudicati colpevoli 
di traffico di droga, sono stati messi 
a morte tramite plotone d’esecuzione 
in due prigioni dell’Indonesia. Il nuovo 
governo ha dichiarato di avere in 
programma altre 20 esecuzioni nel 
corso del 2015.

mALtA
La mattina del 22 gennaio, 87 migranti 
e rifugiati sono stati soccorsi in mare 
dalle autorità di Malta.  Durante la 
navigazione, pare siano morti in 20. 
Una delle persone soccorse è morta 
poco dopo e altre erano in condizioni 
critiche.

GiorDANiA
Dopo la diffusione di un video che 
mostrava l’uccisione del pilota 
giordano Muath al Kasasbeh da parte 
dello Stato islamico, bruciato vivo in 
una gabbia, il 4 febbraio la Giordania 
ha ucciso per impiccagione due 
detenuti: Sajida al-Rishawi, terrorista 
irachena di cui lo Stato islamico 
chiedeva la liberazione, e il terrorista 
di al-Qaeda Ziyad Karboli. 

turchiA
Il 13 febbraio, sono stati ritrovati i resti 
della studentessa ventenne Özgecan 
Aslan, stuprata, uccisa e data alle 
fiamme. In seguito alla sua morte 
si sono tenute manfestazioni contro 
la violenza sulle donne e su Twitter è 
stato lanciato l’hashtag #sendeanlat 
(#raccontalatuastoria) per denunciare 
le violenza subite.

russiA
La sera del 27 febbraio a Mosca, è stato 
ucciso Boris Nemtsov, uno dei più noti 
attivisti politici della Russia, politico 
liberale ed esponente dell’opposizione 
russa. 

itALiA
La sera del 28 febbraio, Luigi Pignatelli, 
presidente dell’Arcigay di Taranto, 

è stato vittima di un’aggressione di 
natura omofoba nel centro storico 
della città.

BANGLADEsh
Il 4 marzo, si sono verificati tre attacchi 
con bombe molotov che hanno causato 
20 feriti. C’è stata un’ondata di questi 
attacchi dal 5 gennaio, quando il 
partito d’opposizione ha bloccato i 
trasporti nel paese. Oltre 50 persone 
sono morte per le ustioni in attacchi ad 
autobus e veicoli. Almeno sette sono 
state bruciate vive e centinaia ferite. 

AfGhANistAN
Il 5 marzo, a pochi giorni dalla 
Giornata internazionale delle donne, 
un gruppo di giovani uomini ha sfilato 
per le strade di Kabul indossando il 
burqa e intonando slogan a favore dei 
diritti delle donne.

mEssico
Il 9 marzo, Juan E. Méndez, relatore 
speciale delle Nazioni Unite sulla 
tortura, ha presentato al Consiglio dei 
diritti umani dell’Onu un rapporto sul 
Messico, che descrive una situazione 
in cui la tortura è molto diffusa e i 
pubblici ufficiali vengano spesso meno 
al dovere d’indagare sulle denunce, 
con la complicità dei medici legali.

BrAsiLE
Il 10 marzo, la presidente Dilma 
Rousseff ha firmato una legge che 
inasprisce le pene per l’omicidio di 
donne e ragazze, portandole tra i 12 
e i 30 anni di carcere; se la vittima 
è incinta le pene sono più severe. La 
nuova legge inserisce il femminicidio 
nel codice penale.

tuNisiA
Il 18 marzo, un gruppo di terroristi, 
dopo aver cercato d’infiltrarsi nel 
parlamento, si è asserragliato nel 
museo del Bardo, prendendo in 
ostaggio molti turisti. Il bilancio 
della strage è di 23 morti, tra cui 18 
stranieri (quattro erano italiani), tre 
tunisini e due terroristi.

yEmEN
Il 31 marzo, un attacco aereo nel 
governatorato di Ibb, pare diretto 
contro un posto di blocco degli houti 
e stazioni di rifornimento, ha ucciso 
14 persone, arse vive, tra cui quattro 
bambini e due donne. Il 26 marzo, 
25 persone uccise, tra cui almeni 
sei bambini, erano state uccise negli 
attacchi aerei guidati dall’Arabia 
Saudita a Sana’a.
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Il 27 gennaio, oltre alla fine dell’assedio di Kobane 
da parte dello Stato islamico (Islamic state – 
Is), sono stati liberati 237 villaggi attorno alla 
città simbolo della resistenza contro l’Is. Sono 
stati rinvenuti numerosi esplosivi, lasciati nelle 
abitazioni per mietere ancora vittime; una delle 
priorità adesso è rimuoverli. Va ricordato che 
mentre Kobane resisteva, la gente che è rimasta ha 
dovuto subire la furia dell’Is: uccisioni sommarie, 
violenze carnali, torture. Neppure vecchi e bambini 
sono stati risparmiati. Tutto sotto gli occhi di 
telecamere che filmavano gli orrori con video poi 
usati per propagare il terrore nei paesi vicini. 
L’aspetto mediatico fa parte di questa guerra. 
Nel mese di dicembre ho avuto modo di passare 
un’intera settimana nella città sotto assedio. Già 
allora era palese come sarebbe stato difficile, una 
volta respinto l’aggressore, ricostruire una città in 
pezzi. Dopo la cacciata degli uomini in nero è stato 
costituito il Krb (comitato per la ricostruzione di 
Kobane). L’80 per cento del cantone è da ricostruire. 
Diventa così difficile accogliere tutti quelli che 
vorrebbero rientrare nelle loro case: circa 20.000 
dei 200.000 che dal 2013 hanno trovato rifugio nei 
campi profughi in Turchia. 
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KOBANE
Dopo 
L’AssEDio
di ivan compasso

© ivan compasso

https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157649629943163/show
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La Turchia, come da tradizione quando si tratta di 
curdi, non ha dato grande aiuto, negando anche la 
creazione di un corridoio umanitario. Sia prima che 
ora. Strumento concreto che consentirebbe un più 
facile arrivo di aiuti, soprattutto medico-sanitari. 
Inoltre, per la ricostruzione ci vogliono risorse 
importanti. Sono stati colpiti quasi 3200 edifici 
(incluse infrastrutture), cioè la maggior parte degli 
edifici esistenti. Si contano poi più di 1000 crateri 
causati da esplosioni. Anche i pozzi e le fonti d’acqua 
sono stati distrutti o deliberatamente inquinati: 
Kobane, come tutti i villaggi vicini, è priva di acqua. 
I viveri durante l’assedio erano di difficile reperibilità, 
anche se i resistenti all’interno della città si erano 
organizzati al meglio per il sostentamento di quelle 
7000 persone che avevano scelto di rimanere. 
A Kobane, oltre a organizzare difesa e controffensiva, 
si pensava a come tenere pulita la città, come fare 
arrivare la corrente elettrica e l’acqua. Si tentava 
di valorizzare le soggettività, cercando di mettere 
in condizione le persone di continuare la loro vita, 
in qualche modo. Non una distribuzione dei beni 
secondo un principio di “socialismo reale” quindi 
ma un’attenzione alle peculiarità: gli attrezzi al 
meccanico, i libri all’insegnante. La realtà curda e i 
suoi obiettivi politici sono fortemente cambiati. Oggi 
non si guarda più a uno stato unico e autonomo ma 
ai diritti. Si guarda oltre i confini, anzi li si vuole 
abbattere. 

Tutti quelli che sono rimasti a Kobane, anche se non 
sono andati al fronte, hanno dato un contributo. I più 
giovani venivano tenuti lontano dalla front-line ma 
facevano arrivare i rifornimenti a chi combatteva, 
distribuivano medicinali o acqua potabile. 
Di Kobane e del cantone del Rojava si è parlato molto 
anche per il ruolo che le combattenti Ypj hanno 
avuto nel conflitto. Vedere queste donne armate di 
kalashnikov difendersi dall’Is ha creato una sorta di 
mito nell’immaginario collettivo. In realtà, ciò che le 
ha portate a essere protagoniste è stato un percorso 
politico complesso per superare, certo con alcune 
resistenze, secoli di potere maschilista. Fino a 10 
anni fa si combinavano i matrimoni ed esisteva il 
delitto d’onore, oggi la donna ha un ruolo centrale e la 
carta dei diritti del Rojava lo sancisce. Le donne, non 
solo combattono o coprono ruoli politici ma vivono 
una reale parità con gli uomini, anche nel conflitto. 
Certo lo stupro è uno degli aspetti brutali di tutte le 
guerre e questa non ha fatto eccezione. 
Agli uomini dell’Is catturati o uccisi infatti sono 
stati trovati addosso, oltre a documenti (che per 
altro dimostravano la loro provenienza da Europa e 
Cecenia), anche molti farmaci, tra cui stimolanti, 
anfetamine e viagra. 
L’esperienza di Kobane è stata senz’altro un esempio 
unico ma le ferite saranno difficili da rimarginare e 
senza un corridoio per l’arrivo di aiuti sarà ancora più 
complicato.

Ivan Compasso è un giornalista e videomaker freelance. 
Recentemente si è recato in Kurdistan ed è riuscito 
a entrare a Kobane durante la resistenza. Pubblica 
da lungo tempo servizi multimediali dedicati alla politica 
internazionale e allo sport di base. ha realizzato “fora 
da copa”, dedicato ai movimenti sociali in Brasile contro 
le grandi opere realizzate durante i mondiali di calcio. 
collabora con il manifesto, la Repubblica e altre testate. 
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di matteo De Bellis
campaigner sull’italia del segretariato 
internazionale di Amnesty international
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uN BiLANcio
DrAmmAtico

I l Canale di Sicilia era in tempesta la notte di 
domenica 8 febbraio, con onde alte nove metri. 

In mare, al largo della Libia, è accaduto qualcosa 
di tragico. Inizialmente si parlava di una sola im-
barcazione, carica di rifugiati e migranti, soccorsa 
dalla guardia costiera italiana. Le notizie erano pri-
ma di sette, poi di nove, infine di 29 vittime, morte 
di freddo sulla motovedetta durante il viaggio di 
ritorno a Lampedusa, reso lunghissimo dalle con-
dizioni del mare. Il martedì, abbiamo cominciato a 
ricevere informazioni ancora più drammatiche: c’e-
rano altri gommoni in mare, quella domenica, altre 
persone tratte in salvo da navi mercantili e molte 
altre vittime. Il martedì sera ci siamo resi conto che 
oltre 200 persone, forse anche 300, non risponde-
vano all’appello. La mattina successiva c’era una 
sola cosa da fare: prendere il primo volo per Lam-
pedusa, per parlare con i sopravvissuti e documen-
tare l’accaduto.

di matteo De Bellis
campaigner sull’italia del segretariato 
internazionale di Amnesty international
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Il giovedì ci siamo diretti al centro in cui gli 84 
sopravvissuti avevano trovato riparo. Ottenere 
l’autorizzazione per entrare non è stato facile, 
con così poco preavviso. Abbiamo approfittato 
dell’attesa per parlare con il sindaco di Lampe-
dusa, Giusi Nicolini. 
“Quando ci sono sbarchi c’è molto stress ma al-
meno ti senti utile. Ma quando arrivano i morti, 
ci si sente sconfitti”, ci ha detto. 
Verso mezzogiorno, siamo potuti entrare nel 
centro, dove i sopravvissuti ci hanno raccontato 
delle difficili condizioni nei loro paesi di prove-
nienza, in Africa Occidentale, e delle violenze 
che migranti e rifugiati subiscono in Libia. 
Ci hanno spiegato che erano quattro le barche 
che avevano lasciato le coste di Garabouli, in 
Libia, ognuna con circa 105 persone a bordo, e 
che tutte e quattro si erano trovate in difficoltà 
quella notte per via del mare in tempesta. Della 
prima barca si sono salvati in 77, della seconda 
in sette, della terza solo due. Della quarta barca 
si sono perse completamente le tracce.
Ibrahim, 24enne originario del Mali, uno dei due 
sopravvissuti della sua barca, ci ha raccontato: 
“Alle 7 di sera di domenica, il gommone ha ini-
ziato a sgonfiarsi e a riempirsi d’acqua e chi era 
a bordo ha cominciato a cadere in acqua. A ogni 
ondata, cadevano due o tre persone. La prua si è 
alzata e chi era a poppa è finito in mare. Siamo 
rimasti solo in 30. Ci siamo attaccati alla corda 
del lato che stava ancora a galla, l’acqua ci ar-
rivava alla pancia. Poi siamo rimasti in quattro. 
Abbiamo resistito tutta la notte. Pioveva. All’al-
ba, due sono scivolati via. Al mattino abbiamo 

visto un elicottero. Ho raccolto una maglietta 
rossa che galleggiava nell’acqua e l’ho agita-
ta perché potessero vederci. Hanno lanciato un 
piccolo canotto gonfiabile ma non avevo più le 
forze per raggiungerlo. Abbiamo aspettato anco-
ra. Un’ora dopo è arrivata una nave, ci hanno 
lanciato una corda e siamo saliti a bordo. Erano 
le tre del pomeriggio”.
Ascoltare il racconto di eventi così drammatici è 
stato molto duro ma la cosa più frustrante è che 
tutti sapevamo che un incidente del genere sa-
rebbe accaduto, presto o tardi, e ciononostante 
non c’erano navi di soccorso a pattugliare l’alto 
mare. Per questo i soccorsi sono arrivati molte 
ore dopo l’SOS, nonostante il grande impegno 
della guardia costiera. La chiusura dell’opera-
zione Mare Nostrum ha significato una riduzione 
dell’impegno dell’Italia e dell’Europa per strap-
pare dal mare uomini, donne e bambini. 
Mentre ripartivamo da Lampedusa, è arrivata la 
notizia di altre barche in difficoltà. E un altro in-
cidente si è verificato il 3 marzo, quando almeno 
10 persone sono affogate a seguito del ribalta-
mento della loro barca. Sembra fossero rifugiati 
siriani.
Nonostante gli ultimi episodi, i governi europei 
non hanno aumentato le risorse per il soccorso 
in mare. A questo punto, possiamo rimanere a 
braccia conserte e aspettare il prossimo naufra-
gio oppure possiamo alzare la voce per chiedere 
a Renzi, Merkel, Hollande, Avramopoulos e tutti 
gli altri di lanciare una nuova operazione di ri-
cerca e soccorso in mare per salvare migliaia 
di vite. 

si stima che il 18 aprile, oltre 800 migranti e 
rifugiati siano annegati nel canale di sicilia 
nel tentativo di salvataggio da parte di una nave 
mercantile. Aiutaci a fermare questa tragedia 
umanitaria di proporzioni titaniche, 
che cresce a dismisura.
                                 firmA L’AppELLo!

http://appelli.amnesty.it/sos-europa
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Gianni Rufini
Direttore generale 
di Amnesty International Italia

BAstA uNA firmA!
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“Sapere di non essere sola ha fatto una grandissima 
differenza per me”, ci ha detto Claudia Medina 

Tamariz, una donna messicana ingiustamente arrestata e 
torturata, oggi libera e assolta da ogni accusa.
Come lei, sono purtroppo migliaia nel mondo le persone 
che hanno bisogno del nostro sostegno, del nostro aiuto. 
Il lavoro di Amnesty International non è sempre facile 
da raccontare, perché sembra talvolta intangibile ma vi 
assicuro che ogni volta che riceviamo un ringraziamento, 
che incontriamo le persone per le quali abbiamo messo 
in campo tutte le nostre energie, ogni volta che arriva la 
notizia della liberazione di un prigioniero di coscienza o 
della commutazione di una condanna a morte, ogni volta 
che questo accade, ho la prova che quello che facciamo 
funziona. 
E tutto questo è possibile grazie al sostegno di singole 
persone come te. 
Amnesty International non ha solo bisogno del tuo aiuto  per 

continuare il suo lavoro, ha bisogno di te per fare di più! 
Anche alla luce di quello che denuncia il Rapporto 2014-
2015, che abbiamo da poco presentato: le violazioni dei 
dei diritti umani, i conflitti e la violenza stanno toccando 
un picco inaudito e non possiamo aspettare che passi. 
Dobbiamo essere agenti del cambiamento. 
Quello che vorrei chiederti oggi non è solo di mettere la 
tua firma per Amnesty International e donare in favore dei 
diritti umani il 5X1000. Ti chiedo qualcosa di più. Ti chiedo 
di attivare un passaparola, attraverso i social media, 
via email o mentre prendi il caffè al bar con un amico. 
Consiglia alle persone che conosci di donare il 5X1000 ad 
Amnesty International. 
Il 5X1000 non costa ma conta. 
La firma non comporterà per te, per i tuoi amici o parenti, 
costi aggiuntivi ma aggiungerà valore al nostro lavoro, 
permettendoci di fare ancora di più per difendere i diritti 
umani. 

Devolvi
il tuo 5X1000
ad Amnesty

international

https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
http://5per1000.amnesty.it
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voci pEr 
LA LiBErtÀ

di michele Lionello
Direttore artistico di voci per la libertà

iN
 it

AL
iA

«Dove iniziano i diritti umani universali? 
In piccoli posti vicino casa, così vicini e così pic-
coli che essi non possono essere visti su nessuna 
mappa del mondo. Ma essi sono il mondo di ogni 
singola persona … 
Noi crediamo che il destino dei diritti umani è 
nelle mani di tutti i cittadini in tutte le nostre 
comunità.»

Eleanor Roosevelt

Queste bellissime parole di una delle principali 
ispiratrici della Dichiarazione universale dei di-
ritti umani illustrano perfettamente lo spirito di 
Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty. Il 
festival, che quest’anno giunge alla sua 18° edi-
zione, è nato a Villadose, un piccolo paese nella 
provincia di Rovigo, nel 1998, proprio in occasione 
del 50° anniversario della Dichiarazione universa-
le dei diritti umani, con l’intento di diffonderne i 
principi attraverso la musica al fianco di Amnesty 

International. È iniziato tutto grazie alla volontà e 
all’impegno di volontari che hanno messo e conti-
nuano a mettere l’anima in questo progetto. Pro-
mosso inizialmente a livello locale, è diventato nel 
giro di pochi anni un appuntamento significativo a 
livello nazionale, grazie ai suoi intenti e alla quali-
tà delle proposte artistiche. 
Amnesty International Italia ha deciso di credere e 
d’investire in questa manifestazione riconoscendo 
il valore comunicativo della musica. 
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http://vociperlaliberta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=659&catid=48&itemid=4
http://youtu.be/Fdcci1aBLAI?list=UUOqxNCNg4YnbmiIXQm4laAA
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Dal punto di vista artistico i momenti significativi 
di questi 18 anni sono stati davvero tantissimi: 
dalla consegna dei Premi Amnesty International 
Italia, che hanno visto sul palco di Voci per la li-
bertà, Ivano Fossati, Modena City Ramblers, Paola 
Turci, Subsonica, Carmen Consoli, Simone Cristic-
chi e molti altri, alla presenza di numerosi ospiti, 
come Marlene Kuntz, Africa Unite, Bandabardò, 
Perturbazione, che hanno raccolto l’invito di farsi 
per una sera portavoce dei diritti umani. 
Pur fregiandosi di artisti di grande prestigio, Voci 
per la libertà è soprattutto un luogo che permette 
agli esordienti di farsi conoscere, facendo emerge-
re musicisti promettenti che credono che la musi-
ca sia anche un veicolo per smuovere coscienze e 
creare consapevolezza. 
Il festival negli anni ha creato importanti sinergie 
come quella con il Mei (Meeting etichette indi-
pendenti), con il quale abbiamo fatto assieme un 
percorso di crescita e che nel 2003 ci ha premiato 
come festival dell’anno, ma anche quelle con i mez-
zi d’informazione che hanno parlato di noi, tra cui 
Rolling Stone, XL Repubblica, Freequency, Rumore.

La crescita dell’evento ha reso necessario trovare 
un’altra sede, più adatta ad accogliere le svaria-
te centinaia di persone che ogni sera affollano la 
platea. E così, nel 2012 si è trasferito a Rosolina 
Mare, sul Delta del Po. La nuova location ha per-
messo un forte rilancio. 
La collaborazione con il territorio è stata ottima, 
potendo lavorare assieme per raggiungere impor-
tanti obiettivi come la diffusione dei diritti umani 
attraverso la musica, il coinvolgimento dei giova-
ni, la promozione del territorio. 
Il 2015 sarà sicuramente un anno importante per-
ché il festival diventa maggiorenne ma soprattut-
to perché Amnesty International Italia spegne 40 
candeline! 
Noi, attraverso la musica, vogliamo festeggiare 
e continuare a promuovere la cultura dei diritti 
umani. 
L’appuntamento è quindi dal 16 al 19 luglio a Ro-
solina Mare (RO) per la 18° edizione del festival 
ma anche in giro per l’Italia con “18+40” un tour 
di musica e diritti umani proprio per festeggiare 
Voci per la libertà e Amnesty International Italia. 

voci pEr LA LiBErtÀ 2015
Le iscrizioni per partecipare all’edizione 2015 del festival sono 
prorogate al 16 maggio, sia per quanto concerne il premio Amnesty 
international italia Emergenti (dedicato alla musica) che per 
il concorso 3 minuti per 30 articoli (dedicato ai cortometraggi). 
vi segnaliamo inoltre l’uscita della compilation della Xvii edizione 
del festival con tutti i protagonisti del 2014, sia emergenti sia big, 
disponibile in streaming sul sito del festival. 
tutte le info su www.vociperlaliberta.it.
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   chE fAi QuEst’EstAtE?

Cercare insieme strumenti e percorsi per incidere concretamente 
nella realtà, per combattere l’indifferenza e non cedere al senso 
di impotenza. È quello che fanno da sette anni i partecipanti ai 
campi estivi di Amnesty International Italia.
Il campo di Lampedusa (quinta edizione, dal 19 al 26 luglio), 
per partecipanti dai 17 anni in su, sarà l’occasione per 
confrontarci su migrazione, politiche europee e molto altro.
Ci saranno altri due campi a cui partecipare: dal 20 al 25 
giugno (14-19 anni) e dal 2 al 7 agosto (19-25 anni). Ospitati 
in una struttura su Lago Trasimeno, in un clima partecipativo, 
informale, creativo, parleremo di diritti umani senza pregiudizi, 
cercando sempre di evitare le semplificazioni e proponendo 
una possibilità per attivarsi in prima persona per cambiare la 
vita delle altre persone.
www.campi.amnesty.it - campi@amnesty.it

   oNDA priDE

Dalla Calabria a Milano, da Palermo a Verona, e 
tante altre città ancora. Gli attivisti e le attiviste 
di Amnesty International scendono in strada con 
l’Onda Pride: un mese di mobilitazioni, sfilate, 
iniziative culturali e informative, che si terranno 
in tutta Italia. Uno spazio per fare il punto sul 
percorso dei diritti delle persone Lgbti in Italia, 
dalla situazione della legge sull’omofobia al 
tema dei matrimoni omosessuali. E poi, c’è 
il momento della festa: si sfilerà nei Pride di 
tante città, da sabato 6 giugno, a Verona e 
Benevento, all’ultimo fine settimana di giugno 
(fra le altre Napoli, Torino, Palermo), passando 
per il 13 giugno, a Roma. Scopri l’elenco delle 
iniziative e dei Pride su www.amnesty.it/pride, 
o scrivi ad action@amnesty.it, e partecipa con 
Amnesty International!

sport E Diritti umANi

Domenica 8 marzo, in occasione della 
Giornata internazionale della donna, la 
partita di serie A di pallavolo tra Cucine 
Lube Banca Marche e Vero Volley Monza, che 
si è tenuta al PalaCivitanova di Civitanova 
Marche, è stata dedicata ad Amnesty 
International e alla sua campagna My Body 
My Rights. 
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www.campi.amnesty.it
www.amnesty.it/pride
http://www.campi.amnesty.it
www.amnesty.it/pride
http://www.campi.amnesty.it 
http://www.campi.amnesty.it
www.amnesty.it/pride
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  my BoDy my riGhts

Prendere decisioni sulla propria salute, il proprio 
corpo, la propria sessualità e la propria vita 
riproduttiva senza paura, coercizione, violenza 
o discriminazione è un diritto umano. Tuttavia 
l’esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi in diversi 
paesi è controllato da stato, da operatori sanitari o 
dalla famiglia, attraverso leggi e sanzioni penali. 
Per far fronte a queste continue violazioni, l’8 marzo 
abbiamo lanciato in Italia la campagna globale 
My Body My Rights, lavorando per contribuire alla 
modifica di leggi discriminatorie di alcuni paesi, 
facendo pressione diretta e indiretta sulle autorità 
competenti e portando l’attenzione pubblica sui 
temi della campagna. 
Per sensibilizzare, rendere consapevoli e far attivare 
i giovani su queste tematiche, abbiamo preparato il 
modulo educativo “Rispetta i miei diritti. Rispetta la 
mia dignità. Modulo 3 -  I diritti sessuali e riproduttivi 
sono diritti umani” (disponibile all’indirizzo www.
amnesty.it/educazione/dignita-3): un percorso che, 
partendo dal concetto di diversità, dell’importanza 
di lavorare insieme e di stabilire un accordo comune 
per creare fiducia, andrà a toccare e a mettere in 
discussione i preconcetti acquisiti su genere, 
sessualità, identità.

AFFERMIAMO CHE:

1 2

43 5

6 7

 

 

Sottoscrivi il manifesto 

 appelli.amnesty.it/manifesto

amnesty.it/mybodymyrights

#MyBodyMyRights

ACT 30/006/2015

MANIFESTO

cercare di abortire
- o aiutare qualcuno a farlo -

NON ci rende criminali;

i rapporti sessuali consensuali non sono
mai un crimine - qualunque sia il nostro 

sesso, la nostra sessualità, la nostra 
identità di genere o il nostro stato civile;

l’educazione e le informazioni
sui rapporti sessuali e sulle relazioni

devono basarsi su dati scientifici
ed essere a disposizione di tutti;

i servizi sanitari di qualità, a costi
sostenibili e nel rispetto della riservatezza, 
compreso l'accesso alla contraccezione, 

non sono un lusso - sono un diritto umano;

abbiamo il diritto di vivere liberi
da ogni forma di violenza,

compreso lo stupro;

abbiamo il diritto di dire la nostra 
su leggi, politiche e programmi 

che riguardano i nostri corpi
e le nostre vite;

se le nostre scelte sessuali e riproduttive
ci sono negate, abbiamo il diritto
di denunciare, ottenere indagini

e pretendere giustizia.

e scopri di più:

http://www.amnesty.it/educazione/dignita-3
http://www.amnesty.it/educazione/dignita-3
https://www.youtube.com/watch?v=6tevmlAbho4 
http://www.amnesty.it/educazione/dignita-3
http://www.amnesty.it/flex/FixedPages/pdf/mybodymyrights.pdf
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L’attivista per i diritti umani Liu Ping, è stata 
condannata a più di sei anni di carcere nel 2014, 
dopo aver organizzato un evento che invitava il 
governo cinese a intensificare la lotta contro la 
corruzione. Lei è una delle tante persone perseguitate 
e detenute per i suoi legami con il Movimento dei 
nuovi cittadini, una rete di attivisti per i diritti 
umani cinesi. È stata ritenuta colpevole di “creare 
problemi e litigi”, di “aver radunato una folla per 
disturbare l’ordine pubblico” e “tentato di minare 
l’applicazione della legge”. Liu Ping ha dichiarato 
in tribunale di essere stata torturata durante la 
detenzione preventiva.

scrivi al presidente della cina e chiedi il suo 
rilascio immediato!

Le donne incinte e le neo mamme di Mkhondo, 
in Sudafrica orientale, stanno morendo perché 
non riescono ad accedere all’assistenza medica 
adeguata. I tassi di mortalità materna sono 
troppo alti a causa della mancanza di personale 
qualificato, di ambulanze e mezzi per raggiungere 
le strutture, della carenza di privacy e riservatezza. 
Le donne incinte sono in un limbo di sconforto e 
complicazioni che potrebbe essere superato con 
una buona assistenza prenatale. Molte lottano 
anche per ottenere consigli e informazioni sulla 
contraccezione e alcune trovano difficoltà a fare 
usare un preservativo al partner. Tutto questo porta 
a gravidanze non programmate e un aumento del 
rischio di contrarre l’Hiv.

chiedi alle autorità di garantire una migliore 
assistenza sanitaria per le donne e le ragazze a 
mkhondo!

Ali Özdemir, quattordicenne siriano, è stato colpito 
alla testa e accecato da entrambi gli occhi mentre si 
avvicinava al confine turco tra il 18 e il 19 maggio. 
Ali e altri nove rifugiati erano a circa 10 metri dal 
confine quando hanno sentito delle persone parlare 
turco e poi il rumore degli spari. Non c’è stato 
nessun avvertimento verbale né colpi in aria. Ali è 
caduto a terra dicendo: “Non riesco più a vedere” 
ma non ha perso conoscenza. Ali è stato portato in 
ospedale ma a causa della mancanza di personale 
e attrezzature, nessuna struttura siriana è stato in 
grado di curarlo. È stato quindi portato in Turchia 
per un trattamento medico di emergenza. A giugno, 
ad Ali è stato concesso di raggiungere la madre in 
Germania.

Chiedi un’indagine efficace e indipendente per il 
ferimento di Ali Özdemir e che i responsabili siano 
assicurati alla giustizia!

siriA - iL cAso Di ALi ÖZDEmirsuDAfricA - PER LE DONNE DI MKhONDOciNA - riLAsciArE Liu piNG

Ap
pE

LL
i

© Archivio privato

http://www.amnesty.it/vedanta_dongria_kondh
http://www.amnesty.it/vedanta_dongria_kondh
http://www.amnesty.it/sudafrica-donne-mkhondo
http://www.amnesty.it/messico-tortura-miriam-lopez
http://www.amnesty.it/Rasul_Kudaev_guantanamo_russia.html
http://www.amnesty.it/cina-liu-ping
http://www.amnesty.it/grazia-Jacqueline-Montanez
http://www.amnesty.it/turchia-siria-ali-ozdemir
http://www.amnesty.it/sudafrica-donne-mkhondo


soNo io, 
tuo mArito, 
SONO LIBERO!”

ALES BIALIATSKI

Ales Bialiatsky, presidente dell’ong 
bielorussa per i diritti umani viasna 
era stato condannato a quattro anni 
e mezzo di carcere nel 2011 e il 21 
giugno scorso, grazie anche alle 
pressioni esercitate dalle campagne 
di Amnesty International, è stato 
finalmente rilasciato. Quest’anno 
ha partecipato alle presentazioni 
del rapporto 2014-2015 di Amnesty 
italia, nostro ospite, per parlare 
della sua esperienza.
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http://youtu.be/YDR8fq3NOoY
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come hai saputo che saresti stato liberato, come 
sono andate le cose?
Era stata annunciata l’amnistia ma nessuno sapeva 
quando sarebbe entrata in vigore. Il 21 giugno, alle 8, sono 
andato a lavorare con tutto il mio gruppo di detenuti nel-
la fabbrica d’abbigliamento. Dopo un’ora è arrivata una 
guardia e mi ha detto che il direttore del campo mi aveva 
convocato e lì ho saputo del rilascio. Di nascosto, con l’am-
bulanza, mi hanno portato alla stazione e mi hanno messo 
sul treno da Babrujsk a Minsk. Soltanto dopo 15 minuti ho 
capito di essere libero e ho subito chiamato mia moglie. 
Era una telefonata fuori regolamento, perché tutte le te-
lefonate erano contate. Le ho detto: “Natalia sono io, sono 
Ales”. Lei mi ha detto: “Quale Ales?”. “Sono io, tuo marito, 
sono libero!”. L’ho colta di sorpresa… Dopo due ore sono 
arrivato e sono venuti a prendermi tanti parenti e amici.

Le accuse che ti hanno portato in carcere riguarda-
vano l’utilizzo di conti bancari esteri per le attività 
dell’associazione viasna. puoi spiegarci meglio?
La nostra organizzazione ha perso il suo status ufficiale nel 
2003. Lavorare in Bielorussia senza registrazione è molto 
difficile perché è considerato un reato penale. Non essendo 
registrati, non potevamo avere nemmeno i conti bancari 
ufficiali in Bielorussia. Per questo motivo abbiamo aperto i 
conti in Polonia e Lituania e tutta la documentazione relati-
va alle nostre spese rimandava alle fondazioni che ci finan-
ziavano. Tutto era documentato ma l’accusa insisteva che 
fossero i miei redditi personali e che avrei dovuto pagare 
le tasse. I giudici, non essendo indipendenti, hanno accolto 
la tesi del procuratore e sono stato condannato. Credo però 
che la condanna di un difensore dei diritti umani avesse un 
significato più profondo, perché le autorità volevano intimi-
dire tutto i movimenti per i diritti umani e altri membri del 

centro Viasna. Sono contento di essere riuscito a provare 
che questi soldi fossero vere donazioni per l’organizzazione.

in quali condizioni sei stato tenuto all’interno del 
carcere?
Le condizioni nelle carceri bielorusse sono abbastanza dif-
ficili perché il sistema penitenziario è controllato diretta-
mente dal ministero dell’Interno e dall’organo di polizia che 
svolge le indagini preliminari. Durante il periodo sovietico 
si è molto radicata la pratica di fare pressione sui dete-
nuti, con l’obiettivo di tirare fuori il peggio dalle persone, 
invece di mirare alla rieducazione e alla riabilitazione nella 
società. I detenuti sono tenuti quasi come bestie. L’alimen-
tazione è scarsa, le condizioni igieniche sono pessime. Ci 
sono tantissimi casi di contagio di malattie infettive. Inol-
tre, le carceri bielorusse sono chiuse e non c’è sorveglianza 
da parte della società civile. Ci sono casi di torture. Io 
personalmente non ho subito percosse perché l’ammini-
strazione sapeva che ero un prigioniero politico ma sono 
stato sottoposto a varie restrizioni, per esempio sulle vi-
site familiari, sui pacchi alimentari e sugli acquisti nello 
spaccio del carcere. 

Come ha influito l’attività di Amnesty International e 
che impatto ha avuto la maratona Write for rights?
La maratona Write for Rigths mi ha dato tantissimo so-
stegno morale. In tre anni ho ricevuto oltre 40.000 lettere 
da tutto il mondo. Ovviamente, hanno influenzato l’ammi-
nistrazione del campo di detenzione che vedeva un’atten-
zione fortissima da parte della comunità internazionale. 
Inoltre più di 100.000 firme sono state raccolte e inviate 
al presidente Lukashenko e penso che questo abbia influ-
ito sulla sua decisione di rilasciarmi prima della scaden-
za della pena. 

Qual è il contesto in cui operano i difensori dei diritti 
umani in Bielorussia?
Il lavoro sui diritti umani in Bielorussia è abbastanza svi-
luppato. Ci sono alcune organizzazioni molto attive. La 
nostra organizzazione, Viasna, si occupa dei diritti civili, 
aiutiamo le famiglie delle vittime della repressione, or-
ganizziamo campagne contro la pena di morte e corsi di 
educazione ai diritti umani. Il lavoro dei difensori dei diritti 
umani in Bielorussia incontra tanti ostacoli perché le auto-
rità vedono in noi una minaccia piuttosto che la parte sana 
della società bielorussa, quindi siamo un gruppo a rischio. 
Il mio caso non è raro, per esempio ultimamente un’atti-
vista è stata espulsa, Elena Tonkacheva. Le autorità non 
hanno intenzione di risolvere i problemi dei diritti umani, 
al contrario cercano di limitare l’attività e la critica che 
proviene dai difensori. 

Quest’anno celebriamo il 40° anniversario di Amnesty 
international italia. cosa vorresti dire alle persone 
che ci supportano? 
Vorrei congratularmi con voi. La nostra organizzazione ha 
soltanto 20 anni, però da noi si dice che un anno di lavoro 
in Bielorussia equivale a tre anni di lavoro in altri paesi, 
per questo possiamo dire che siamo quasi coetanei! Vorrei 
ringraziare tutte le persone che dimostrano la loro soli-
darietà e che cercano, anche con passi apparentemente 
piccoli, di attirare l’attenzione su problemi molto grandi. 
Gli sforzi di Amnesty International Italia non sono inutili.



LA musicA È 
uN cAvALLo Di troiA

cApArEZZA

a cura di marco Leone

Nel tuo nuovo album, “Museica”, affronti il tema della guer-
ra e della violenza. Se in “Cabaret Voltaire” canti “se foste 
come me non ci sarebbe guerra in atto”, in “Argenti vive”  
il personaggio della tua canzone, che recuperi direttamen-
te dall’inferno dantesco, ci offre una dissertazione impie-
tosa sul rapporto tra violenza e società: “Il mondo non è 
dei poeti è di noi prepotenti”. Qual è il tuo punto di vista, 
credi davvero che la negazione dei diritti sia uno status quo 
irrimediabile?
Quello che Filippo Argenti dice rispecchia la realtà delle cose. 
Il mondo risponde a leggi fisiche. A differenza del pensiero, 
il mondo è fisico e noi siamo immersi in questa dimensione. 
Non si può sfuggire alla violenza, alla fisicità più bieca. La 
violenza e la strumentalizzazione delle paure vengono usate 
dal potere per imporre la propria fisicità, in mille maniere, 
con tantissime sfumature. Un modo per contrastare questa 
condizione è fare leva sulla mentalità, sul modo di pensare 
delle persone. Da qui può scaturire il cambiamento.
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Amnesty international porta avanti campagne di sensibilizzazione e pressio-
ne in materia di diritti umani mirate proprio ad avere un impatto sull’opinio-
ne pubblica e sulle singole persone. purtroppo non ci sono formule magiche 
o ricette segrete ma quale potrebbe essere per te una modalità di azione 
efficace?
Secondo me, riflettendo anche sul mio modo di fare musica, una caratteristica 
importante è quella di saper trasmettere e veicolare bene i messaggi. Con meto-
do e creatività, in modo che messaggi importanti come quelli in difesa dei diritti 
umani siano persuasivi. Purtroppo molto spesso chi agisce e lavora nel campo 
dei diritti umani trova interlocutori annoiati od ormai assuefatti dal bombar-
damento mediatico. Bisogna trovare un modo per far reagire ed affascinare le 
persone, coinvolgerli in queste battaglie.

hai parlato del tuo modo di fare musica. tu sei sempre stato in prima linea 
nella denuncia delle violazioni attraverso i tuoi testi, da “vieni a ballare in 
Puglia” in cui affrontavi il tema della sfruttamento dei lavoratori extracomu-
nitari, a quest’ultimo album in cui ti difendi da chi ti accusa di essere “troppo 
politico”. Cosa può fare di concreto la figura dell’artista per i diritti umani?
Può sicuramente avere una funzione di supporto, può fare molto in termini di 
espressione e comunicazione. In Follie preferenziali, ad esempio, io canto la 
mia presa di posizione sugli interventi bellici, opinione ovviamente negativa. 
La musica e i testi di una canzone sono un sistema per raccontare la materia 
e arrivare alle persone anche con lo strumento dell’ironia. Credo che si possa 
essere seri anche ridendo, come fanno anche gli attori delle stand up comedy, 
che trattano temi seri ma avvicinando il pubblico. A volte una canzone può 
essere un modo “subdolo” per far passare un concetto, può arrivare alla gente 

con il testo, come un cavallo di troia entra e stimola chi la ascolta. E il testo 
sedimenta e diventa concetto.

oltre alla società civile e ad artisti che come te riescono a raggiungere un 
grande numero di persone, c’è un altro elemento importante. Cosa dovreb-
bero fare le istituzioni in materia di diritti e qual è secondo te il loro ruolo?
Ci vorrebbe una politica che faccia quello che è giusto, svincolata dalle logiche 
del “voto”. Ma non sono manicheo, il problema non è solo il vertice, ci vuole 
impegno da parte di tutti affinché i governi diventino un reale specchio della so-
cietà, lontani dalle tante chiusure, dall’agire sempre in piccoli feudi, nella tipica 
mentalità di “casa nostra”. L’educazione ai diritti umani nelle scuole potrebbe 
essere un passo utile, positivo. Non ho mai avuto un buon rapporto con le ore di 
educazione fisica e di religione (ride), le ho sempre viste come discriminanti, io 
le abolirei per far spazio ad altro, magari all’ora di cultura e studio delle religio-
ni. Sarebbe un modo per educare alla diversità, che è un elemento vitale e fon-
damentale della società. Io lo vedo sul palco, dove ci sono tantissimi strumenti 
diversi che però assieme danno una melodia, fanno musica.

Amnesty italia compie quest’anno 40 anni. che messaggio vorresti far arriva-
re a tutti gli attivisti e i soci?
Mi accorgo adesso che ho più o meno l’età di Amnesty Italia! Vorrei dire che 40 
anni sono un’età in cui bisogna metter su famiglia (ride). Nel vostro caso dovete 
allargare la famiglia, dovete aumentare numerosi e prolificare. Spero vivamente 
che tantissime persone, soprattutto i più giovani, le nuove generazioni possano 
appassionarsi alla difesa e alla conquista dei diritti umani assieme ad Amnesty 
International.
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riky Anelli, cantautore della musica indipendente 
italiana, ha esordito sul palco dell’Ariston come 
vincitore dell’Accademia di sanremo a soli 19 anni, 
ha vinto la targa “laRepubblica.it” al Premio De Andrè 
2013 e il premio Bruno Lauzi 2014. fin dal dicembre 
2013 ha scelto di schierarsi al fianco di Amnesty 
International diventandone partner ufficiale e 
sostenendone le campagne internazionali.

Perchè hai scelto d’impegnarti a fianco di Amnesty International?
In occasione di una serata a sostegno della liberazione del gruppo 
Pussy Riot ho conosciuto uno dei vostri esponenti con il quale si è 
creato un feeling umano. Da quel momento ho scoperto una forte 
corrispondenza tra quel che canto e la mission di Amnesty. 
Nelle mie canzoni parlo di tutela dei diritti umani, del senso della 
libertà, della possibilità d’espressione per poter essere sé stessi, 
senza ledere le libertà altrui.
  

iL coNNuBio trA 
musicA E impEGNo 
sociALE

riky Anelli

29

Ap
pr

of
oN

Di
m

EN
to



Quali tematiche ritieni prioritarie e su quali vorresti porre 
l’accento nel tuo operato cantautorale?
Il sentimento d’amore e l’anelito di vita sono basi imprescindi-
bili della dignità umana. Sento, quindi, di volermi focalizzare 
sulla legittimazione di qualunque forma di amore tra persone 
in grado di costruire famiglia, bellezza e ricerca di felicità. Sen-
za cadere nel rischio della cieca indulgenza, credo sia inoltre 
fondamentale riscoprire la pena come riabilitazione sociale.

In un messaggio di ringraziamento a te dedicato, Gianni Rufini, 
direttore di Amnesty international italia, ha parlato del lavoro 
per i diritti umani come di “un progetto di bellezza per il mon-
do”. Che ne pensi?
Il messaggio di Gianni mi ha emozionato a tal punto da scriverci 
una canzone. Credo che ogni uomo abbia una missione, la vo-
lontà di portarla avanti giorno per giorno è un dono, ogni dono 
genera responsabilità, quindi la responsabilità che ho è grande. 
È una responsabilità poco materiale, direi spirituale, addirittura 
metafisica; perché ciò che si sente dentro il cuore non si manife-
sta necessariamente su un piatto d’argento, si sente sottopelle.
  
Amnesty international si fonda sul principio che ogni essere 
umano nasce “libero ed eguale in dignità e diritti”. Pensi che 
ci sia necessità di lavorare per un equilibrio tra il sé e la so-
cietà?
L’uomo è anima libera e corpo libero e non vi devono essere co-
strizioni. La limitazione della libertà è l’unica cosa che, secondo 
me, va davvero “contro natura”. Il rispetto per se stessi porta al 
rispetto verso il prossimo. Questo è un punto su cui l’essere uma-
no deve lavorare ancora molto. Il mio percorso, nel mio piccolo, è 
quello di aiutare, attraverso la conoscenza e la divulgazione del 
lavoro di Amnesty, il mio pubblico a operare nel sociale, ognu-

no secondo le proprie possibilità e tempistiche, con devozione, 
impegno e una sana dose di divertimento e sogno. Quando si 
smette di sognare non si diventa adulti, si diventa cupi.

Ti si può definire un cantautore socialmente impegnato. Quali 
pensi siano state le tappe fondamentali per arrivare alla con-
sapevolezza di ciò che sei e di ciò che vuoi essere? Che con-
siglio dai a chi combatte la propria battaglia con se stesso e 
con gli altri? 
Il termine cantautore mi piace parecchio, mi ricorda la grande 
importanza della divulgazione di un messaggio. Sono cresciuto, 
ho studiato e meditato parecchio. Ho imparato che l’Amore non 
sempre genera musica ma la musica genera sempre Amore. La 
voglia di mettermi in gioco me l’ha regalata la strada, i chilome-
tri, le persone. Conosco e ho conosciuto molte persone cattive, a 
loro devo tutto. Non le combatto, cerco di farle riflettere. Io non 
amo dare consigli, ogni esperienza è pura scuola e l’adrenalina 
frutto sacro. Chi sa di combattere pacificamente la propria bat-
taglia, qualsiasi essa sia, è guerriero di luce e non ha bisogno di 
alimentare il proprio coraggio, deve capacitarsi dell’amore che 
ha dentro.

In tutto questo tempo a fianco di Amnesty International, cosa 
senti di aver portato con te e nel tuo lavoro?
Ho sempre vissuto Amnesty come fosse un grande cuore giallo 
che batte accanto al mio: vedo la sensibilità delle persone ca-
paci di far del bene al mondo e alle quali sento di poter porta-
re un sorriso per superare l’eterna ambivalenza tra riflessione e 
nichilismo. Insieme, in un simbolico abbraccio d’unione, si può 
contrastare catastrofismo e sfiducia: quando si regalano sorrisi 
si ottengono sorrisi e, così, riusciremo a star bene noi per far star 
bene anche gli altri.
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L’ArchitEtturA 
pEr i Diritti 
umANi
Giorgio tartaro, giornalista che si occupa 
da tempo di progetti per la comunicazione 
di architettura e design, è autore televisivo 
e conduce vari programmi su architettura e 
interior design. ha lavorato tra l’altro per 
modo, Domus, case & stili. 
È condirettore del master di Interior design 
della scuola politecnica di Design 
e politecnico di milano, e docente al master 
sul made in italy al iulm di milano. 
Lo abbiamo intervistato per parlare di 
architettura e diritti umani e di un progetto 
che ci accomuna.

Giorgio tartaro Architettura, design e comunicazione: que-
sti sono gli ingredienti della tua carriera 
professionale. come possono declinarsi 
per la promozione dei diritti umani?
I progettisti più attenti risponderebbero che 
l’architettura, il design e la loro comunica-
zione sono proprio per l’uomo, per il miglio-
ramento delle sue condizioni di vita. L’archi-
tettura ha in sé, sempre, anche quando non 
è facilmente comprensibile o empaticamen-
te identificabile, il significato primigenio di 
primo riparo. Così come il design, per tutti, 
per utenze allargate, come gli oggetti dedi-
cati all’emergenza o a risolvere determinati 
disagi, è uno stato dell’essere, un progetto 
di vita. Se pensiamo al design non tanto e 
non solo come fedele esito dell’adagio for-
ma-funzione ma anche “solo” al preferibile 
“più qualità per tutti”, ci rendiamo conto che 
la parola diritto è insita nel progetto. Molti 
dibattiti poi, sulle città migliori, sulla vivi-
bilità e sulla bellezza del progetto che do-
vrebbe allontanare la violenza, sono in atto 
da tempo. Il progetto e la sua comunicazione 
sono assolutamente attenti alle tematiche 
dei diritti in generale.

Quanto il social design ha a che vedere con 
la possibilità di prevenire alcune violazioni 
dei diritti umani?
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Come accennavo, un progetto attento e dedicato può coinvolgere le persone più di quanto 
si possa immaginare. Dobbiamo declinare le parole progetto, design, anche in qualcosa 
di meno materiale, di più concettuale, che dialoga con la cultura. Design di scenario, di 
associazione, di partecipazione. In questo l’arte ha anticipato molto, magari con progetti 
puntuali e non facilmente replicabili. Se si parla di periferie, il progetto di Renzo Piano 
ma anche gli esempi storici di Riccardo Dalisi a Napoli sono progetti che vanno verso le 
persone, i contesti e che mirano a un miglioramento dell’intorno, e quindi della vivibilità. Il 
design, poi, esce anche dal nostro contesto, dal nostro paese e molte aziende promuovono 
progetti che vanno a innestarsi in emergenze vere e proprie: l’acqua in Africa, per esempio.

sempre di più in architettura si tiene in conto la persona umana e la possibilità di co-
struire spazi dove esprimersi liberamente e vivere al sicuro da violazioni di sicurezza e 
diritti. Questi progetti sono ancora per pochi o hanno un reale impatto nella vita reale?
I progettisti più attenti risponderebbero che l’architettura, il design e la loro comunicazio-
ne sono architettura per la gente, convenzionata, quella che una volta si chiamava popo-
lare. Se pensiamo a insediamenti abitativi firmati dai PiuArch o dai 5+1AA, vediamo come 
la qualità di progetto riguardi l’essere umano, indipendentemente da censo e contesto. 

con Amnesty international stai ideando un progetto che possa creare uno spazio di 
confronto e promozione dei diritti, ci puoi anticipare qualcosa? 
Un progetto difficile e complesso, che cerca di parlare di diritto alla casa, di etica, di 
comportamenti virtuosi e non solo di facciata di aziende che forniscono i materiali da co-
struzione, arredo e oggetti. Design per il sociale, sostenibile, allargato, sono tutti termini 
che vanno a identificare non solo tipologie ma propensioni. Anche aziende che operano nel 
settore frastagliato e non ben tradotto del lusso, operano, o cercano di farlo, secondo criteri 
etici e guardano con attenzione a questi temi virtuosi. Stiamo cercando di creare un car-
tello del comparto architettura e design che rappresenti queste istanze, in luoghi specifici, 
nelle piazze, nelle vie, nelle porte delle città, per raccontare, spiegare, divulgare quello che 
spesso non si conosce, come quando si acquista un capo e non si leggono le etichette.
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AtLANtE DEi coNfLitti 
E DELLE GuErrE DEL moNDo

L’Atlante delle guerre e dei conflitti del 
mondo è un annuario aggiornato dei 
conflitti in atto sul pianeta. L’intento è 
quello di spiegare le ragioni di tutte le 
guerre in corso. A cura dell’Associazione 
culturale 46° parallelo, si avvale della 
collaborazione dei più importanti reporter e 
giornalisti di guerra, che si occupano delle 
singole schede, introdotte da documenti 
preparati da Amnesty International, Unesco 
e Unhcr, sulle rispettive aree di competenza. 
Uno sguardo aggiornato sulla situazione 
geopolitica del mondo, per capire il presente 
e gli scenari futuri.

Atlante delle guerre 
e dei conflitti del mondo
Associazione culturale 46° parallelo
Terra Nuova edizioni, marzo 2015, €20,00

i rom, LA rAZZA uLtimA

Il volume passa in rassegna tutti i 
pregiudizi esistenti verso le popolazioni 
rom all’interno dell’Ue, che rinchiudono i 
rom in una gabbia, come schiavi culturali 
del III millennio. L’autore denuncia che 
questo stereotipo è stato condiviso anche 
da varie associazioni del terzo settore, 
che hanno ottenuto molto denaro per 
mantenere i rom in situazioni di perenna 
dipendenza e di non autonomia. Questa 
potrebbe essere la chiave per la liberazione 
dei rom, accrescerne la consapevolezza e la 
capacità di autodeterminazione. Per ogni 
copia venduta, un euro andrà a sostenere il 
lavoro di Amnesty International.    

I rom, la razza ultima. 
Prigionieri di un’identità presunta
Maurizio Alfano 
Aracne editrice, febbraio 2015, €16,00
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Pubblicato con il patrocinio di Amnesty 
International Italia, questo bellissimo albo 
racconta la storia di Adila, una bambina 
pachistana, che sogna di diventare maestra 
o dottoressa. Con una cornice narrativa che 
pone l’accento sulla vita e i timori di una 
bambina comune, Fulvia Degl’Innocenti 
racconta la storia di Malala Yousafzai: dalla 
scrittura nel blog della Bcc all’attentato ad 
opera dei talebani, fino al Premio Nobel per 
la pace. Dopo aver ascoltato la storia di 
Malala, i genitori di Adila guarderanno alle 
aspirazioni di studio della bambina con uno 
sguardo e un orgoglio nuovo.

Io sono Adila. La storia di Malala 
raccontata ai bambini e alle bambine
Fulvia Degl’Innocenti 
Illustrazioni Anna Forlati
Settenove, marzo 2015, €17,00
Età di lettura: da 6 anni
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L’ArchivistA

Nell’agosto 2014, a Ferguson durante le 
proteste scoppiate dopo la morte di Michael 
Brown, il ragazzo nero ucciso da un agente 
di polizia, è sta arrestata Hedy Epstein, 
un’attivista di 90 anni. La storia di Hedy è 
straordinaria: sopravvissuta alla Shoah, è 
emigrata negli Stati Uniti e per tutta la vita 
si è battuta per i diritti.
Il libro racconta la sua vita, dalla fuga 
in Inghilterra per sfuggire ai campi di 
sterminio, fino al periodo postbellico, 
quando cominciò a lavorare nello staff 
del procuratore generale con il compito 
di trovare negli archivi nazisti le prove 
contro le attività criminali dei medici, che 
conducevano esperimenti sui prigionieri.

L’archivista
Luca Crippa, Maurizio Onnis 
Edizioni Piemme, ottobre 2014, €14,90
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opG. sociALmENtE pEricoLosi

Per molte persone, la sigla Opg (Ospedale 
psichiatrico giudiziario) non significa nulla 
e per Antonio Recupero, che svolgeva il 
suo servizio civile presso un circolo Arci 
di Messina, quello era solo il manicomio. 
Finché una mattina venne assegnato alle 
“attività di risocializzazione”. L’esperienza 
forte del contatto con questa dura realtà  
viene raccontata con realismo e rispetto. 
ll tratto asciutto dei disegni suggerisce la 
crudeltà di un’istituzione che viola molti 
diritti: da quello di non subire trattamenti 
crudeli, disumani e degradanti, al diritto 
alla salute, alla dignità e alla libertà 
personale. 

Opg. Socialmente pericolosi
Antonio Recupero
Illustrazioni di Jacopo Vecchio 
Round Robin, novembre 2014, €15,00

pussy vErsus putiN

Il documentario ripercorre la vicenda 
giudiziaria di Nadya Tolokonnikova, Masha 
Alyokhina ed Ekaterina Samutsevich, le tre 
componenti della banda punk femminista 
russa, arrestate e condannate nel 2012 per 
una performance nella principale cattedrale 
di Mosca. Samutsevich venne rilasciata su 
cauzione pochi mesi dopo, Tolokonnikova e 
Alyokhina alla fine del 2013. “Pussy versus 
Putin” inserisce efficacemente la storia 
artistica e giudiziaria delle Pussy Riot nel 
contesto della sempre più forte repressione 
della libertà d’espressione in Russia. 

Pussy versus Putin
Taisiya Krougovykh e Vasily Bogatov
Produzione e distribuzione Gogol’s Wives
2013

ENcErrADos

Valerio Bispuri, fotoreporter pluripremiato, 
ha pubblicato questo reportage, realizzato 
in 10 anni, visitando 74 carceri del 
Sudamerica. La prigione è una comunità, 
un non-luogo in cui si vive con ritmi e spazi 
precisi, dove si dorme 18 in una cella per 
quattro e il bagno è un buco in corridoio. 
“Encerrados non è un libro sulle carceri; è 
un libro sulla libertà perduta, sulla libertà 
mai avuta. Se nell’immediato non riuscite 
a percepire la differenza, è perché magari 
avrete avuto una vita felice e per voi 
carcere e assenza di libertà sono concetti 
che coincidono. Eppure la differenza esiste, 
ed è tutt’altro che sottile” (dalla prefazione 
di Roberto Saviano).

Encerrados
Valerio Bispuri
Contrasto, gennaio 2015, €35,00
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NELLA tErrA DEL sANGuE 
E DEL miELE
Uscito in dvd e blu-ray, questo film, 
impressionante debutto alla regia di Angelina 
Jolie, ambientato nel periodo della guerra 
nella ex Jugoslavia, racconta non solo la 
crudeltà dei conflitti ma uno dei drammi più 
atroci che si consumano in essi, quello degli 
stupri, aberrante strumento di sopraffazione, 
mostrati dalla Jolie senza filtri, nella loro 
bieca e violenta vividezza.
Dvd e blu-ray contengono importanti 
contenuti speciali che approfondiscono il 
tema e aiutano a completare la tragica 
fotografia del contesto storico, tra cui un 
intervento di Riccardo Noury, portavoce di 
Amnesty International Italia.

Nella terra del sangue e del miele
Angelina Jolie
Koch Media, gennaio 2015, €12,99
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Lo stAto DELLA foLLiA

Un documentario realizzato da Francesco 
Cordio in occasione della visita negli ospedali 
psichiatrici giudiziari (Opg) italiani della 
Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul servizio sanitario nazionale. Il racconto 
in prima persona di un attore, ex-internato 
in uno di questi ospedali,  s’intreccia con 
le riprese effettuate,  senza preavviso 
in questi luoghi,  “dimenticati” anche 
dallo stato. Il documentario ha avuto il 
patrocinio di Amnesty International Italia. 
Il documentario porta alla luce lo stato 
di abbandono delle strutture psichiatriche 
e la  privazione dei più elementari diritti 
costituzionali.

Lo stato della follia
Fancesco Cordio
Distribuzione Ownair srl
giugno 2013

LA BicicLEttA Di BArtALi

Gino Bartali, uno dei più importanti nomi 
nella storia del ciclismo di tutti i tempi, 
decise di rischiare la propria vita pur di 
salvare quella di altre persone. E così si 
prestò a nascondere nella canna della 
sua bicicletta verde i documenti falsi che 
servivano a far espatriare ebrei nascosti. 
Venne arrestato ma alla fine riuscì a 
farcela! E così, oltre 800 cittadini israeliti 
poterono salvarsi dai campi di sterminio 
nazisti. Per queste imprese a Gino Bartali 
nel 2006 è stata conferita alla memoria la 
Medaglia d’oro al valore civile. Una favola 
che però è una storia vera.

La bicicletta di Bartali
Simone Dini Gandini
Illustrazioni di Roberto Lauciello
Notes Edizioni, gennaio 2015, €9,50
Età di lettura: da 10 a 99 anni

LAvorArE NEL sociALE 

Un manuale insolito e polemico, ricco 
d’informazioni e consigli teorici e pratici per 
intervenire nei modi migliori negli ambiti del 
lavoro sociale. Attraverso le testimonianze 
di molte pratiche efficaci e l’analisi dei 
molti profili lavorativi, gli autori (educatori, 
operatori sociali, attivisti dei diritti umani, 
professionisti di buona volontà) esaminano 
e raccontano in modo critico e partecipe 
le modalità del lavoro sociale e delle sue 
professioni, mettendo in guardia da errori, 
trappole e ambiguità, oggi che il terzo settore 
è stato “recuperato” e il welfare smantellato. 
Tra gli autori figura anche il presidente 
di Amnesty International Italia, Antonio 
Marchesi.

Lavorare nel sociale.
Una professione da ripensare
AA. VV.
edizioni dell’asino, marzo 2015, €12,00
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mi chiAmo BEBA

Beba, diminutivo di Benedetta, la 
protagonista di questo libro, è una delle 
tante, troppe vittime della violenza maschile 
contro le donne. La sua è una storia di 
persecuzione, resistenza e rinascita, in 
un’Italia ignorante e maschilista. La storia di 
Beba, e della sua lotta per l’amore del figlio 
Mattia e della vita, insegna a non darsi mai 
per vinte e soprattutto ribadisce, una volta 
per tutte, che se un uomo picchia una donna 
non lo fa per amore ma solo per un senso 
distorto e malato di possesso.  Quell’uomo 
non va protetto e le vittime non possono 
pensare di cambiarlo immolando la loro vita, 
va denunciato. 

Mi chiamo Beba
Palma Lavecchia
Infinito Edizioni, febbraio 2015, €13,00
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