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Cara amica, caro amico,

il controllo e la criminalizzazione di scelte in materia 
sessuale e riproduttiva, che ognuno di noi dovrebbe 
essere libero di fare, di scelte che costituiscono 
l’esercizio di diritti umani internazionalmente 
riconosciuti e che vengono invece ostacolate e 
punite, è una realtà. È di questo che si occupa la 
campagna globale di Amnesty International “My 
Body My Rights”, che riguarda l’aborto ma non solo. 
Chiediamo l’abrogazione di quelle norme in materia di 
aborto la cui applicazione si traduce nella violazione 
del diritto alla vita delle donne, come in El Salvador, 
dove l’aborto non è consentito neppure se vi è una 
probabilità assai elevata di morte della madre, 
eventualmente accompagnata dalla certezza della 
non sopravvivenza del feto. Chiediamo che le leggi non 
rischino di rendere ancora più dolorose le conseguenze 
della violenza contro le donne, soprattutto in paesi nei 
quali il fenomeno avviene in un contesto bellico o ha 
assunto le dimensioni di una pandemia, permettendo 
l’aborto alle vittime di stupro o d’incesto. Chiediamo 
che la decisione di una donna di abortire non sia 

punita con il carcere, come ancora prevedono le leggi 
irlandesi, con pene fino a 14 anni di reclusione. “My 
Body My Rights” si occupa, però, anche di molto altro. 
Di leggi, come quelle ancora in vigore in Algeria e in 
Tunisia, che permettono l’impunità degli autori di uno 
stupro se sposano la vittima, spesso adolescente. Di 
discriminazione di persone che vengono considerate 
“diverse”, il cui modo di essere non è conforme a regole 
sociali fondate su stereotipi di genere e che vengono 
per questo prese di mira attraverso leggi, politiche o 
prassi sociali: sono oltre 70 i paesi nei quali le relazioni 
omosessuali tra adulti consenzienti sono proibite e 
severamente punite. E, infine, chiediamo agli stati di 
assicurare l’accesso ai servizi e all’informazione per 
la salute sessuale e riproduttiva. Vogliamo che ogni 
individuo possa esercitare i propri diritti pienamente, 
senza discriminazione, senza coercizione e senza 
violenza.
Ma per ottenere tutto questo abbiamo bisogno anche 
del tuo aiuto.
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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/PROV/TRIAM
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CONVOCAZIONE�ASSEMBLEE STRAORDINARIE 2015 

CIRCOSCRIZIONE PIEMONTE/VALLE D’AOSTA
L’Assemblea convocata per il 25 ottobre 2015, alle ore 
10.15 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda 
convocazione, presso la sede di Amnesty International c.so 
San Maurizio 12 bis, Torino. Odg: ratifica dimissioni del 
Tesoriere circoscrizionale; elezione del/della Tesoriere 
circoscrizionale ed eventuali vice Tesoriere e vice Respon-
sabile circoscrizionale. L’Assemblea è convocata da 
Osvalda Barbin, Responsabile circoscrizionale.

CIRCOSCRIZIONE PUGLIA
L’Assemblea è convocata per il 20 settembre 2015, alle ore 
10 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convo-
cazione, presso l'hotel Adria in Bari,Via Zuppetta 11. Odg: 
elezione del/della presidente dell'Assemblea; presentazio-
ne delle dimissioni del/della Responsabile circoscriziona-
le; elezione del/della Responsabile circoscrizionale; 
situazione dei gruppi, riepilogo attività estive ed eventi in 
programma. L’Assemblea è convocata da Francesco 
Sansolino, Responsabile circoscrizionale.

CIRCOSCRIZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
L’Assemblea è convocata per il 6 settembre 2015, alle ore 
11 in prima convocazione e alle ore 11,30 in seconda 
convocazione, presso l’Associazione Stelle Sulla Terra, in 
viale XX Settembre 24, Trieste. Odg: decisioni prese duran-
te il Crc di giugno; espansione sul territorio; elezioni del 
Responsabile circoscrizionale e Tesoriere circoscrizionale. 
L’Assemblea è convocata da Stephanie Smith, Responsa-
bile circoscrizionale.
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dOpO la vITTOrIa IN IrlaNda dEl rEfErENdum Sul maTrImONIO EgualITarIO, aNChE IN ITalIa parTE uNa CampagNa pEr Il rICONOSCImENTO 
dEI maTrImONI E dEllE uNIONI CIvIlI allE COppIE dEllO STESSO SESSO E dI parI dIrITTI aI lOrO fIglI. IN OCCaSIONE dEll’ONda prIdE, amNESTy 
INTErNaTIONal ITalIa, INSIEmE alla COalIzIONE #lOSTESSOSì, ha laNCIaTO uNa pETIzIONE pErChè SIa ElImINaTa OgNI fOrma dI dISCrImINazIONE 
NElla lEgISlazIONE ITalIaNa Sul maTrImONIO CIvIlE (vEdI la pagINa dEglI appEllI). ECCO I vOSTrI COmmENTI Su quESTO TEma!

LA BAchEcA
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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

come diceva oscar Wilde, “il vero 
egoismo non consiste nel vivere 
come ci pare ma nell’esigere che 
gli altri vivano come pare a noi”.
ornella 

La storia, il buon senso e l’etica 
guardano verso un mondo dove la 
“diversità” è sinonimo di ricchezza 
non di impoverimento.
teresa 

tutti liberi. tutti hanno diritto di 
amare, sposarsi. 
tutti. vietato vietare i diritti.
francesco 

chi esclude delude.
Elvira

La famiglia si basa sull’amore e 
non sul rapporto uomo-donna. viva 
Amnesty international.
roberto 

Essere omosessuali non è una 
scelta ma un modo d’essere. perché 
non è mai chiaro a nessuno?
virgo 

L’amore ha tutti i sessi possibili, 
basta che dentro ci sia un cuore 
caldo.
patti 

se la costituzione cambiasse in: 
“La famiglia è una società naturale 
fondata sull’amore”? Non sarebbe 
meglio?
oreste

vorrei dire ai buontemponi 
che acquisire un diritto non è solo 
legalizzare ciò che è palesemente 
attorno a noi un contratto 
fallimentare (il 75 per cento 
dei matrimoni etero finiscono 
col divorzio) ma un modo per 
permettere ai vostri figli di vivere
in un mondo in cui l’amore 
è istituzionalizzato per tutti, perché 
l’omosessualità e l’eterosessualità 
sono orientamenti sessuali sullo 
stesso piano (lo dice l’organizza-
zione mondiale della sanità). 
rino

Dopo l’irlanda, anche noi 
vogliamo che in italia si possa dire 
#Lostessosì.
@cild2014

Europa arcobaleno e italia 
immobile. #Lostessosì
@EledeNardis  

La lezione di civiltà 
dell’irlanda è da brividi. 
un popolo che conosce bene 
il valore della libertà.
#irelandvoteyes #Lostessosì  
@Londoncalling75

viviamo in un’epoca in cui c’è 
maggiore consapevolezza dei 
diritti delle persone. c’è ancora 
tanta strada da fare ma l’umanità 
ce la farà a compiere altri passi 
avanti…
Annarita

http://twitter.com/amnestyitalia
http://facebook.com/amnestyinternationalitalia
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157651902909714
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suriname - 13 aprile  
È entrato in vigore il nuovo codice 
penale che abolisce la pena di 
morte per tutti i reati. Il Suriname è 
il 100esimo paese abolizionista.

mEssico

NorvEGiA

ciNA

filippine - 6 aprile 
Si è svolta la prima udienza sulle 
torture subite nel 2012 da Jerryme 
Corre. L’uomo, scambiato per un 
ricercato, era stato arrestato 
e torturato. 

sudan - 10 aprile 
Farouk Abu Issa, Amin Maki Madani e 
Farah Al-Aggar, tre oppositori politici, 
sono stati rilasciati. 

Norvegia - 10 aprile
Le persone transgender non 
dovranno più subire trattamenti
invasivi e degradanti per avere 
il riconoscimento legale della 
nuova identità.

Usa - 6 maggio 
A 43 anni dal primo di circa 100 casi 
di tortura a Chicago, dal ‘72 al ‘91, una 
delibera ha stabilito un risarcimento 
ai sopravvissuti, tutti afroamericani.

usa - 13 aprile  
Quattro guardie private della 
Blackwater Worldwide sono state 
condannate per l’uccisione di 14 
civili iracheni nel 2007.

russia - 15 aprile 
Il ministero della Giustizia ha rinunciato a chiedere la 
chiusura dell’associazione Osservatorio ambientalista del 
Caucaso del Nord.

messico - 16 aprile  
Per la prima volta nello stato di 
Baja California, tre agenti di polizia 
sono stati incriminati per il reato di 
tortura. 

Angola - 21 maggio 
Il tribunale di Luanda ha prosciolto 
il giornalista angolano Rafael Mar-
ques de Morais da ben 24 distinte 
accuse di diffamazione.  

slovacchia - 29 aprile  
La Commissione europea ha avviato la 
procedura d’infrazione contro la Slovacchia 
per la segregazione dei rom nel sistema 
educativo.

ungheria - 13 maggio 
La Corte suprema ha 
condannato il comune 
di Miskolc per lo sgombero 
forzato di circa 160 
famiglie rom dal quartiere 
Strade numerate.

Emirati Arabi uniti - 15 maggio
Le tre sorelle al-Suwaidi (Asma, Mariam e 
Alyaziyah) sono state rilasciate dopo oltre tre 
mesi di detenzione segreta. 

onu - 22 maggio 
La Commissione delle Nazioni Unite per la 
prevenzione dei reati e la giustizia penale ha 
adottato le Regole Mandela sul trattamento 
dei prigionieri.

cina - 24 aprile  
La condanna a morte di Li Yan 
è stata sorpresa per due anni. 
Se al termine non avrà commesso 
reati, la condanna sarà commutata 
in ergastolo.

Nigeria - 28 maggio 
Il governatore del Delta ha annun-
ciato la grazia e il rilascio di Moses 
Akatugba, condannato erroneamente 
a morte a 16 anni per il furto di tre 
cellulari. 

Pakistan - 9 giugno 
All’ultimo minuto, un giudice ha fermato 
per la quarta volta l’esecuzione di Shafqat 
Hussein. 

uNGhEriA
sLovAcchiA

russiA
EmirAti ArABi uNiti

suDAN pAKistAN

fiLippiNE

ANGoLA
NiGEriA

suriNAmE

repubblica centrafricana - 10 maggio 
Dieci gruppi armati hanno firmato un 
accordo col governo transitorio per deporre 
le armi ed essere coinvolti nel processo 
di disarmo. 

rEpuBBLicA 
cENtrAfricANA

http://trimestrale.amnesty.it/?post_type=buone_notizie&p=1488&preview=true
http://trimestrale.amnesty.it/?p=1594
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Eppure, questo principio stenta ad 
affermarsi, anche in paesi con minori 
condizionamenti sociali, culturali o 

religiosi. Quando si tratta di discutere dei nostri 
corpi, delle nostre relazioni, dei nostri rapporti, 
spesso si tentenna per il timore dello stigma, 
dell’isolamento, della discriminazione o addirittura, 
in alcuni luoghi, di finire in prigione.
In decine di paesi, le norme sociali non scritte, 
ancora prima che quelle codificate, la “tradizione”, 
i testi sacri, concetti quali “disonore” e “peccato” 
sono utilizzati da chiunque - governi, leader religiosi, 
comunità e in alcuni casi anche dalle famiglie - per 
controllare e criminalizzare la sessualità e la vita 
riproduttiva delle persone. Del resto, è la storia a 
dirci che la gestione del corpo e della sessualità è 
da sempre stata un mezzo per controllare la società 
e soprattutto le donne, anche nel loro percorso di 
emancipazione.
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di Tina Marinari, ufficio Campagne e Ricerca

iL mio corpo, 
i miEi Diritti!
iL mio corpo, 
i miEi Diritti!

un anno e mezzo fa, nel marzo 2014, Amnesty international 
ha lanciato la campagna globale “my Body my rights”. 
Nel titolo c’è tutto: poter scegliere, senza pressioni 
o sanzioni di legge, chi avere come partner o quando 
e con chi avere figli, così come potersi informare sulla 
contraccezione o sulle malattie sessualmente trasmissibili 
sono diritti umani.
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http://trimestrale.amnesty.it/wp-content/uploads/2015/07/mybodymyrights.pdf
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“...la gestione del corpo 
e della sessualità 
è da sempre stata 

un mezzo per
   controllare la società...”

In alcuni casi, le istituzioni legiferano, e male. In 
altri, lasciano che siano altre persone (medici, leader 
religiosi, parenti) a “dettare legge”.
Ogni persona ha il diritto di prendere decisioni sulla 
sua salute, il suo corpo, la sua sessualità e la sua 
vita riproduttiva senza paura, coercizione, violenza o 
discriminazione. Per molti, queste scelte sono scontate 
e quotidiane. Per altri milioni di persone, no.
In un dibattito televisivo, in un’aula di parlamento, 
durante un viaggio su un mezzo pubblico, ascolterete 
inevitabilmente qualcuno che sostiene che gli uomini 
sono migliori delle donne, che fornire ai giovani 
informazioni sul sesso porterà a una pericolosa 
promiscuità oppure che vietare l’aborto impedirà 
d’interrompere le gravidanze (quando, in realtà, non 
farà altro che mettere in pericolo la vita delle donne).
Allarghiamo lo sguardo. 
In Nepal, le donne e le bambine subiscono una diffusa 
e sistematica discriminazione di genere, che minaccia 
la loro salute e determina numerosi casi di prolasso 
uterino, una malattia dolorosa e debilitante. Le 
cause sono molteplici e comprendono l’abitudine di 
trasportare carichi pesanti durante o appena dopo la 
gravidanza, fare figli in età molto giovane e in rapida 
successione. 
In El Salvador, dove l’aborto è vietato in tutti i casi, 
le donne che hanno un aborto spontaneo rischiano il 
carcere. Nell’aprile 2013, Beatriz, una ragazza malata 
di lupus e con problemi renali, ha rischiato la vita perché 
il governo non voleva permetterle d’interrompere la 
gravidanza, nonostante il feto fosse privo di una parte 
del cervello e del cranio e non sarebbe sopravvissuto 

di incrementare il tasso di natalità, le autorità hanno 
tagliato i finanziamenti per i programmi di pianificazione 
familiare e stanno cercando di far passare due nuove 
leggi, che negano a donne e ragazze un accesso a 
prezzi accessibili alla pillola anticoncezionale e ad altri 
contraccettivi, minando il diritto delle donne di decidere 
se e quando avere figli.
Nell’area maghrebina, le leggi riguardanti lo stupro 
enfatizzano gli aspetti morali piuttosto che l’integrità 
personale e fisica della vittima. 
Nell’ottobre 2012, in Irlanda, Savita Halappanavar è 
stata ricoverata a seguito di una minaccia di aborto 
spontaneo. Ha chiesto un aborto indotto ma le è stato 
negato, anche se era chiaro che il feto non sarebbe 
sopravvissuto. È subentrata la setticemia e la donna è 
morta alcuni giorni dopo. La sua tragica fine ha messo 
in evidenza l’urgente necessità di una chiara definizione 
giuridica del rischio. Nel 2013, il governo ha presentato 
una legge sulla protezione della vita durante la 
gravidanza, che descrive i criteri per stabilire se esiste 
un rischio reale e sostanziale per la vita della donna 
(distinto dal rischio per la salute), in presenza del quale 
un aborto può essere consentito. 
Resta il fatto che in Irlanda l’aborto resta illegale per 
le donne che rimangono incinte a causa di stupro o di 
incesto, nei casi in cui è a rischio la loro salute o in 
caso di anomalie fetali mortali. La campagna “My Body 
My Rights” vuole rompere il silenzio sulla sofferenza di 
migliaia di donne, fermare il giro di vite sui loro corpi, 
chiedere ai governi di garantire la possibilità di prendere 
decisioni autonome e informate sul loro corpo, sulle loro 
relazioni, sulla loro vita privata.  

al parto. Solo dopo una mobilitazione mondiale, Beatriz 
ha ricevuto le cure necessarie.
In Burkina Faso, molte giovani fanno fatica ad accedere 
a contraccettivi e altri servizi per la salute sessuale. Le 
norme religiose e culturali, la discriminazione di genere 
e prassi come i matrimoni precoci, insieme alla povertà, 
si ergono come potenti ostacoli di fronte al diritto di 
prendere decisioni sulla vita sessuale e riproduttiva. 
Parlare apertamente di sesso è un tabù. 
L’imbarazzo e la paura impediscono a molte donne e 
bambine di ottenere informazioni affidabili e riservate 
sulla salute sessuale e la pianificazione familiare. 
Anche quando cercano di confrontarsi, s’imbattono 
spesso in atteggiamenti discriminatori da parte degli 
operatori sanitari. In alcuni casi, le donne si vedono 
negare i contraccettivi se non hanno il permesso del 
marito e, anche quando riescono a superare questa 
barriera, comunque costano troppo. Neanche in Iran, la 
condizione femminile è rosea. Con il perverso obiettivo 

https://www.youtube.com/watch?v=6tevmlAbho4
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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. 

8

NoN È uNA  
crimiNALE!

Qual è al momento il quadro normativo riguardo all’aborto in irlanda?
L’aborto in Irlanda è illegale in tutte le circostanze, eccetto quando c’è un 
rischio concreto per la vita della donna. È illegale in caso di stupro, incesto, 
gravi malformazioni del feto o problemi di salute della donna. La maggior 
parte delle donne che vuole abortire va nel Regno Unito o altri paesi europei, 
come Olanda e Belgio. Anche la minaccia di suicidio è prevista dalla legge 
tra i casi di rischio per la vita della donna, nonostante svariati tentativi di 
escluderla, ma è molto difficile avere prove certe che permettano l’accesso 
all’aborto e non ci sono linee guide chiare su come un medico si debba 
comportare. 

a cura di Beatrice Gnassi

in occasione del lancio di un rapporto 
di Amnesty international sulla criminalizzazione 
dell’aborto in irlanda, abbiamo intervistato 
il direttore dell’associazione irish family planning 
Association (ifpa), che si occupa di diritti sessuali 
e riproduttivi e di assistenza sanitaria alle donne.
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Niall Behan

http://trimestrale.amnesty.it/wp-content/uploads/2015/07/She_is_not_a_criminal___SINTESI_CONCLUSIVA__1_-2.pdf
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Quali sono le critiche e le raccomandazioni 
degli organismi internazionali sui diritti umani?
La Corte europea dei diritti umani lo scorso anno ha 
stabilito che l’Irlanda aveva violato la Convenzione 
sui diritti umani per le sue norme restrittive 
sull’aborto. Diversi organismi per i diritti umani 
hanno espresso critiche e raccomandazioni. Il 
primo problema evidenziato è che la legge non è 
chiara e le barriere all’accesso sono troppe alte. 
Il secondo è che la legge è troppo restrittiva e che 
in alcuni casi la negazione dell’aborto costituisce 
una pena crudele, disumana e degradante. 
Ci sono state poi analisi sull’impatto finanziario, 
psicologico e fisico per le donne che si recano 
all’estero per abortire. Un altro aspetto riguarda 
la criminalizzazione sproporzionata dell’aborto: 
attualmente un medico che procura un aborto 

illegale o una donna che abortisce rischiano 14 
anni di carcere e fino allo scorso anno la pena era 
l’ergastolo. 
La pressione internazionale è forte. L’Irlanda 
percepisce se stessa come una società 
democratica e occidentale, che difende i diritti 
umani nel mondo. La legge sull’aborto è motivo di 
grande imbarazzo. Ci sono stati dei casi eclatanti, 
come quello della ragazza di 14 anni rimasta 
incinta a causa di uno stupro, alla quale lo stato 
cercò d’impedire di recarsi all’estero per abortire 
e quello recente di Savita, che hanno attirato 
l’attenzione dell’opinione pubblica europea ma 
ce ne sono molti altri simili. Prima di Natale una 
donna clinicamente morta è stata tenuta in vita, 
contro la volontà dei familiari, per farle portare a 
termine la gravidanza.

cosa deve affrontare una donna che decide di 
abortire e quale è il lavoro dell’ifpa?
Il primo problema è che la diffusione delle 
informazioni in Irlanda è regolata da norme 
restrittive e ci sono sanzioni se non vengono fornite 
in una certa maniera. Lo stigma comincia qui. Il 
diritto a ricevere informazioni sull’aborto è stato 
stabilito con un referendum nel ‘92 ma le norme 
che lo regolano sono molto conservative. Per prima 
cosa, una donna con una gravidanza indesiderata 
deve sapere a chi chiedere le informazioni, perché 
molto spesso quelle sull’aborto vengono omesse 
in molti consultori. Se ci contatta, deve venire di 
persona, non possiamo dirle niente al telefono. 
Durante la consulenza dobbiamo informarla delle 
possibili alternative all’aborto, come l’adozione.
Tutto contribuisce ad aumentare il senso di 

https://www.ifpa.ie/Hot-Topics/Abortion/Women-Have-Abortions-Every-Day-Its-Just-One-Choice
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colpa e lo stigma. Dopo di che, la 
donna deve mettere insieme i soldi, 
all’incirca 1000 euro (ma la cifra può 
essere maggiore), e deve giustificare 
la sua assenza a familiari, amici e 
al lavoro. Difficilmente le donne che 
abortiscono ne parlano apertamente 
a causa della forte discriminazione. 
Molto spesso viaggiano da sole, anche 
se lentamente cominciamo a vedere un 
maggior supporto da parte di mariti e 
compagni. E comunque è un falso luogo 
comune quello che il fenomeno riguardi 
solo ragazze giovani: delle circa 4000 
donne che ogni anno vanno nel Regno 
Unito ad abortire, la maggior parte 
ha tra i 25 e i 35 anni. E dopo tutto 
questo, devono fisicamente affrontare 
l’intervento. Dopo l’aborto noi forniamo 
assistenza medica gratuita ma anche 
consulenza psicologica, perché queste 
donne sono respinte dal sistema 
sanitario nazionale e trattate come 
“criminali”. Non hanno bisogno, come 
dicono le organizzazioni contro l’aborto, 
di assistenza psicologica perché hanno 
fatto qualcosa di terribile ma perché 
devono affrontare la discriminazione 
e il rifiuto. L’altra cosa che facciamo è 

portare avanti campagne per difendere i 
diritti delle donne. 

Alla luce della vittoria del referendum 
sui matrimoni omosessuali pensa che 
qualcosa stia cambiando nell’opinione 
pubblica irlandese?
L’Irlanda ha la reputazione di un paese 
molto conservativo riguardo ai diritti 
sessuali e riproduttivi: nessun accesso 
alla contraccezione fino al 1996, la 
criminalizzazione dell’omosessualità, 
gli abusi sulle donne nel passato e 
ovviamente l’aborto. Ma l’opinione 
pubblica sta cambiando. Il risultato del 
referendum sui matrimoni omosessuali 
non è stata una sorpresa. Il tema 
dell’aborto è delicato, non solo in 
Irlanda, e talvolta i politici hanno 
timore ad affrontarlo ma dobbiamo 
spingerli a farlo. Per quanto riguarda 
situazioni estreme come stupro, 
incesto, gravi malformazioni del feto, 
l’opinione pubblica al momento è per il 
75-80 per cento favorevole a legalizzare 
l’aborto. La grande lezione dell’ultimo 
referendum è che occorre prima 
eliminare lo stigma e poi fare pressione 
per un cambiamento legislativo. © Ásta Kristjánsdóttir
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AmiNA

Amina filali si è suicidata ingerendo un veleno per topi 
nel marzo del 2012. Aveva 16 anni. il suo è stato un atto 
di profondo dolore e disperazione: deve essersi sentita 
davvero sola. Era stata violentata, nella piccola città del 
marocco dove viveva, da un uomo che era stata poi obbligata 
a sposare. Immaginate che significa sposarsi con chi ti ha 
violentato, essere obbligate a vedere quella persona in ogni 
momento. Deve essere devastante. 
L’uomo l’aveva sposata perchè una legge permetteva agli 
stupratori di sfuggire alla giustizia se sposavano la loro 
vittima, quando questa aveva meno di 18 anni. Oggi finalmente 
quella legge è stata abolita in marocco ma è ancora in vigore 
in altri paesi del maghreb, come tunisia e Algeria. La morte di 
Amina ha scatenato proteste nel paese e in tutta la regione. 
La cosa scioccante è che con queste leggi lo stato di fatto si 
rende complice della copertura di uno stupro. 

di hassiba hadj sahraoui, 
vice responsabile di Amnesty international 
per medio oriente e Africa del Nord
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 http://www.amnesty.it/maghreb 
http://www.amnesty.it/maghreb
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Le donne sono ovviamente così scoraggiate a denunciare le violenze 
subite: in Tunisia, una giovane che aveva denunciato alla polizia di 
essere stata stuprata da due agenti ha dovuto affrontare l’accusa 
d’“indecenza”. 
Donne e ragazze che escono dal silenzio non sono viste come vittime 
ma come un problema. L’accusa è sempre la stessa: cosa hai fatto per 
metterti in quella situazione? 
Nelle società conservatrici, c’è questa idea distorta che donne e ragazze 
possono disonorare la famiglia e che il loro “valore” sta nella verginità. 
La gente nasconde le violenze sessuali e organizza matrimoni del 
genere per evitare alla famiglia la vergogna.
Lo stupro non è grave in quanto violenza su donne e ragazze ma perchè 
compromette il loro “valore”. Le ragazze vengono viste come una “merce” 
della famiglia, in un paese dove l’unico obiettivo delle donne è sposarsi 
e avere dei figli. Il presupposto alla base della legge è che la sposa 
debba essere vergine. Se è stata stuprata, è “merce danneggiata”. 
In una società patriarcale, far sposare a una donna il suo stupratore 
puo’ essere visto anche come un modo per proteggere l’“onore della 
vittima”. Insomma, meglio spostate che emarginate. Il disperato atto 
di Amina e le proteste che ne sono seguite hanno finalmente messo 
in luce questa terribile realtà. Nella regione, i diritti delle donne sono 
spesso etichettati dalle persone contrarie al loro riconoscimento come 
un “concetto occidentale”. Stranamente, i genitori di Amina si sono uniti 
alle proteste dopo la sua morte, nonostante non siano della capitale e 
non abbiano studiato. Questo è il segno che la società marocchina è 
pronta a cambiare. 

Lo stupro è una delle peggiori forme di violenza sulle donne. Lo stato ha 
la responsabilità di perseguirne i responsabili e la polizia e il sistema 
giudiziario devono proteggerle. 
Dobbiamo ricordare Amina e fare in modo che nessun altra ragazza o 
donna viva la sua terribile esperienza. Gli stupratori devono sapere che 
non sfuggiranno al carcere. Le vittime devono essere sostenute e non 
stigmatizzate. 
Purtroppo nella regione dell’Africa del Nord, non sono queste le uniche 
violazioni dei diritti delle donne. Basti pensare all’Egitto, dove le donne 
che hanno denunciato di avere subito un “test di verginità” sono state 
accusate di mentire e di cercare di gettare un’ombra sulla reputazione 
dell’esercito. Dobbiamo relegare nei libri di storia le leggi e le idee 
legate al disonore e alla vergogna, perchè le donne vedano finalmente 
riconosciuti i loro diritti.
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La guerra in Ucraina prosegue da più di un anno e, nonostante il cessate il fuoco, 
gli scontri continuano e il costo umano ed economico del conflitto è alto. Secondo 
i dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, rilasciati i 
primi di giugno, dall’inizio del conflitto ad aprile 2014, il bilancio è di 6417 morti, 
comprese 626 donne e bambine; altre 15.962 persone sono rimaste ferite. Sareb-
bero invece cinque milioni i civili che subiscono le conseguenze delle ostilità, di 
cui un milione e 200.000 sono sfollati. L’Onu parla anche di notizie confermate 
di esecuzioni sommarie da parte dei gruppi e altre in corso di verifica compiute 
dalle forze regolari di Kiev. Ci sono denunce di torture e maltrattamenti in deten-
zione, omicidi, arresti arbitrari, lavori forzati, saccheggi, richieste di riscatto ed 
estorsioni, commesse da entrambe le parti in conflitto.  L’economia è al collasso e 
mancano molti servizi primari. 
Il 22 maggio, Amnesty International ha pubblicato un rapporto che denuncia l’uso 
sistematico della tortura e di esecuzioni sommarie dei prigionieri da parte dell’e-
sercito governativo e dei ribelli filorussi, nei confronti dei rispettivi prigionieri. Il 
rapporto si basa su una missione di ricerca dell’organizzazione e sulle interviste a 
33 ex prigionieri, che hanno riferito di essere stati duramente picchiati, torturati 
con la corrente elettrica, presi a calci, accoltellati, appesi al soffitto, privati del 
sonno per giorni e di cure mediche urgenti, minacciati di morte e sottoposti a 
finte esecuzioni. Le testimonianze sono state corroborate da ulteriori prove, tra cui 
radiografie, cartelle cliniche, fotografie di bruciature e altre ferite, di cicatrici e di 
denti mancanti. 

I torturatori appartengono a entrambe le parti in conflitto: 17 delle vittime sono 
state detenute dai separatisti, 16 dall’esercito, dalla polizia e dai servizi segreti 
di Kiev. Alcune delle violenze peggiori vengono commesse in centri non ufficiali di 
detenzione. I gruppi che agiscono al di fuori della catena di comando effettiva o 
ufficiale tendono ad avere comportamenti violenti e fuorilegge. La situazione dal 
lato separatista è molto caotica: diversi gruppi trattengono prigionieri in almeno 
12 diverse località. Pare che i metodi utilizzati dalla milizia nazionalista “Settore 
destro” siano particolarmente brutali. 
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Il conflitto in Siria prosegue senza sosta e nonostante gli 
attacchi aerei americani e l’impiego dei soldati iracheni a 
terra, lo Stato islamico avanza e ha annesso la provincia 
di Deir al-Zour e la città di Palmira. La popolazione civile 
paga il prezzo più alto. 
Gli attacchi coi barili-bomba (barili di petrolio, taniche 
di benzina o bombole del gas imbottiti di esplosivo, olio 
combustibile e frammenti metallici gettati da elicotteri) 
hanno  ucciso più di 3000 civili nel governatorato di 
Aleppo  l’anno scorso e più di 11.000 persone in tutta la 
Siria dal 2012. Ad aprile sono stati registrati almeno 85 
attacchi che hanno ucciso almeno 110 civili, nonostante 

Il 23 maggio, l’Irlanda è diventata il 
primo paese al mondo  a prevedere 
attraverso un referendum la piena 
uguaglianza nei matrimoni civili  per 
tutte le persone, a prescindere dal 
loro orientamento sessuale.
Il 62,2 per cento delle elettrici e degli 
elettori che hanno partecipato al 
voto referendario ha detto sì, il 37,9 
ha detto no, a un emendamento alla 
costituzione irlandese che recita: 
“Il matrimonio può essere contratto 
secondo la legge tra due persone senza 
distinzione relativa al loro sesso”. 
Il referendum si è svolto due anni dopo 
che la Convenzione costituzionale, 
un’assemblea di cittadini istituita 
dal governo irlandese, aveva 
raccomandato che la costituzione 
venisse emendata per consentire i 
matrimoni tra coppie dello stesso 
sesso.

L’irLANDA 
DicE sÌ 
ALL’uGuAGLiANZA

il governo continui a negare l’uso di barili-bomba. La 
popolazione di Aleppo è costretta a vivere sottoterra 
per la paura, in condizioni disastrose e nella città 
mancano i beni primari come cibo, medicinali, acqua 
e corrente elettrica.   A Yarmouk, intanto, almeno 18 
civili, tra cui una bambina di 12 anni e un operatore 
umanitario, sono stati uccisi da quando il gruppo 
armato Stato islamico ha attaccato e conquistato 
gran parte del campo per rifugiati palestinesi. Altre 
migliaia di persone sono a rischio per l’intensificarsi 
degli attacchi delle forze governative siriane. 
Nel campo rimangono assediati circa 18.000 civili. 

siriA: popoLAZioNE vittimA
DEL fuoco iNcrociAto
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Il 9 aprile, la camera dei deputati ha espresso voto favorevole al disegno 
di legge sull’introduzione del reato di tortura nel codice penale. Il testo ha 
suscitato polemiche rispetto all’alternativa tra l’ipotesi del reato comune 
e quella del reato proprio ma apporre ulteriori modifiche significherebbe 
dover fare un altro passaggio parlamentare, che ritarderebbe ulteriormente 
l’introduzione della parola “tortura” nel codice penale italiano e la fine 
all’impunità per questo tipo di reati. Adesso il disegno di legge passerà di 
nuovo in senato. 
Tutto questo a distanza di oltre un quarto di secolo dal deposito della ratifica 
italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, avvenuto nel 
1989, che impone un obbligo internazionale in tal senso. Un ulteriore monito 
è stato lanciato dalla Corte europea dei diritti umani che, nella sua sentenza 
sul caso Diaz del 7 aprile, ha qualificato come “tortura” le violenze compiute 
la notte del 21 luglio 2001, a Genova. La sentenza ha dato ragione al ricorso 
di Arnaldo Cestaro, una delle vittime dei pestaggi seguiti all’irruzione 
notturna nella scuola Diaz, uscitone in barella con diverse fratture. 
Intanto, il 30 aprile, il giudice civile di Trieste ha condannato il ministero 
dell’Interno e tre agenti di polizia - già condannati a sei mesi per omicidio 
colposo nel 2011 - a corrispondere 1.200.000 euro ai familiari di Riccardo 
Rasman, il disabile psichico morto nel 2006 dopo un’irruzione della polizia 
nella sua abitazione.  
Secondo la sentenza del giudice civile, Rasman morì per “asfissia da 
posizione”, causata dagli agenti di polizia che, pur avendo già reso 
inoffensivo l’uomo immobilizzandolo e ammanettandolo, continuarono a 
tenerlo per alcuni minuti in posizione prona. 

rEAto Di torturA iN itALiADA
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https://www.youtube.com/watch?v=L7MbM4_qB14
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inBreve
NiGEriA - Il 28 aprile, il governo 
nigeriano ha annunciato che 
l’esercito ha liberato 300 ragazze 
precedentemente rapite da Boko 
haram, a seguito di un attacco 
condotto contro il gruppo armato 
nell’area forestale di Sambisa. Dal 
2014, sono più di 2000 le donne e le 
ragazze sequestrate.

pAKistAN - Il 28 aprile, il paese ha 
raggiunto il vergognoso primato di 
100 impiccagioni da quando, il 17 
dicembre 2014, all’indomani della 
strage dei talebani in una scuola 
di Peshawar, è stata sospesa la 
moratoria sulle esecuzioni.

usA - Il 23 aprile, il presidente Obama 
ha annunciato che l’uccisione di 
Giovanni Lo Porto, il cooperante 
italiano morto nel gennaio 2015 
insieme al cittadino americano 
Warren Weinstein, è avvenuta nel 
corso di un’operazione antiterrorismo 

al confine tra Afghanistan e Pakistan, 
assumendosene la responsabilità.

BANGLADEsh - Il 12 maggio, il 
blogger laico Ananta Bijoy Das è stato 
assassinato a colpi di machete da 
un gruppo di uomini a volto coperto, 
nella città di Sylhet. Scriveva per il 
sito Mukto-Mona (“Libera-mente”), 
che in passato era stato moderato 
da Avijit Roy, ucciso a febbraio nella 
capitale Dacca. 

AfGhANistAN - Il 13 maggio, i gruppi 
armati talebani hanno attaccato un 
hotel centrale di Kabul, uccidendo 
almeno 15 civili, afgani e stranieri, 
e ferendone molti altri. L’hotel è 
utilizzato soprattutto da personale 
delle agenzie umanitarie e dell’Onu. 

BuruNDi - Il 13 maggio c’è stato 
un tentativo di colpo di stato. La 
situazione è precipitata ad aprile, 
quando il presidente in carica 
Nkurunziza ha annunciato per la 
terza volta la sua candidatura alle 
elezioni, nonostante non gli fosse 

consentito. Il 5 maggio, la Corte 
costituzionale gli ha dato ragione e 
sono scoppiate le proteste. Almeno 
20 manifestanti sono stati uccisi e 
circa 50.000 persone sono fuggite 
oltreconfine.

itALiA - Il 14 maggio, c’è stato lo 
sgombero della baraccopoli di Ponte 
Mammolo, nella periferia nord est 
di Roma, dove si trovavano circa 
400 persone tra profughi eritrei, 
immigrati dell’Europa dell’Est, e di 
altri paesi. L’operazione, avvenuta 
all’improvviso e in modo sbrigativo, 
ha lasciato senza alcun alloggio 
circa 200 persone.

EGitto - Il 16 maggio, un tribunale 
egiziano ha raccomandato la 
condanna a morte per l’ex presidente 
Mohamed Morsi e altri 105 imputati, 
per aver organizzato l’evasione 
di massa dal carcere di Wadi el 
Natroun. 

russiA - Il 19 maggio, la Duma 
ha approvato in terza e definitiva 

lettura la legge sulle “organizzazioni 
indesiderabili”. La legge consente 
allo stato di vietare le attività di 
organizzazioni non governative 
straniere o internazionali, considerate 
una minaccia per “la sicurezza dello 
stato, la difesa nazionale o l’ordine 
costituzionale”.

iNDoNEsiA mALEsiA thAiLANDiA - 
A seguito di colloqui tenutisi il 20 
maggio, i tre paesi si sono impeganti 
a porre fine alla politica di rimandare 
indietro barche cariche di rifugiati e 
migranti. Indonesia e Malesia hanno 
inoltre dato disponibilità a fornire 
rifugio temporaneo a 7000 persone. 

pErù - Quattro persone, incluso un 
agente di polizia, sono state uccise 
e centinaia ferite nelle proteste 
iniziate ad aprile contro il progetto 
della miniera di rame Tía María. Le 
autorità hanno proclamato lo stato 
d’emergenza dopo le ultime uccisioni 
avvenute il 22 maggio e l’esercito è 
stato dispiegato nell’area.
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Il 19 aprile, due agenti di polizia, di pattuglia nella città di Baltimora, 
incrociano lo sguardo di Freddie Gray, un giovane 25enne afroamericano, 
seduto all’angolo della strada. Freddie Gray scappa, inseguito dai poliziotti 
che lo raggiungono. Il ragazzo viene scaraventato a terra, con la faccia contro 
l’asfalto. Gray, che è asmatico, chiede un inalatore ma gli viene rifiutato. 
I due gli trovano addosso un coltello a serramanico, che immediatamente 
definiscono come possesso illegale (le autorità giudiziarie hanno determinato 
in seguito che non lo era). Gli agenti richiedono l’arrivo di una volante e 
ammanettano il giovane. Secondo vari testimoni, viene gettato in un veicolo, 
dopo essere stato trascinato per strada, perché non è in grado di camminare. 
All’arrivo alla stazione di polizia, Freddie Gray riesce a malapena a respirare e 
muore qualche giorno dopo, per una lesione alla spina dorsale.
Il caso di Freddie Gray ha fatto nascere importanti sommosse a Baltimora. 
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frEDDiE 
GrAy NoN 
È iL soLo
di patricia thomas e Niccolò piga

© Fibonacci Blue
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Meno visibile ma forte è stato l’impatto sulla società 
statunitense in generale, che si è fatta un esame 
di coscienza e ha iniziato a chiedere la fine dei 
maltrattamenti che le minoranze (soprattutto quella 
afroamericana) subiscono nel paese. Questo è solamente 
uno dei tanti casi di violenza da parte della polizia contro 
gli afroamericani. Il più famoso è probabilmente quello 
avvenuto a Ferguson, nel Missouri, nell’agosto del 2014: 
un poliziotto bianco, Darren Wilson, sparò a Michael 
Brown, nonostante fosse disarmato e con le mani alzate. 
La morte di Brown causò molteplici proteste, soprattutto dopo che Wilson fu assolto.
Il dipartimento di Giustizia degli Usa ha condotto un’indagine sulle forze di polizia 
di Ferguson, che ha rilevato “pregiudizi razziali” e casi di “uso eccessivo della 
forza”. Il rapporto relativo alle indagini, diffuso a marzo 2015, ha proposto delle 
soluzioni a livello locale ma il problema non è stato affrontato a livello nazionale. 
È bastato un mese perché gli eventi di Ferguson si ripetessero: il 14 aprile, a 
Charleston nel South Carolina, Walter Scott, un afroamericano, è stato ucciso a 
colpi d’arma da fuoco da un poliziotto bianco. Scott era stato fermato dall’agente 
stradale per un controllo di routine ma, impaurito, aveva tentato la fuga. In questo 
caso, gli eventi sono stati filmati da un passante e il poliziotto è stato accusato 
di omicidio. Quali sono le cause alla base di questo 
problema? Innanzitutto c’è un radicato razzismo 
negli Usa, derivante probabilmente dall’epoca della 
schiavitù e sviluppato in decenni di segregazione. 
Un problema che persiste ancora oggi, malgrado il 
progresso della comunità afroamericana (inclusa 
l’elezione del presidente Barack Obama). In secondo 
luogo, non possiamo dimenticare che gli Usa hanno la 
più alta percentuale di persone che possiedono armi 
da fuoco al mondo (270 milioni di armi nelle case degli 

americani). Con così tante armi da fuoco nelle mani dei 
cittadini, la polizia tende a tirare fuori la pistola prima 
che il sospettato possa tirare fuori la sua. Il livello dei 
crimini violenti è alto: l’Associated Press ha riportato 43 
omicidi nella città del Baltimora, nel solo mese di maggio 
di quest’anno.
Un terzo aspetto da considerare è il fatto che dopo 
l’11 settembre, le forze di polizia negli Usa sono state 
notevolmente militarizzate, equipaggiate con uniformi 
da guerra, mitragliatrici e veicoli blindati, mentre una 

volta gli agenti giravano in città solo con uno sfollagente. È possibile che questo 
cambiamento abbia allontanato le forze di polizia dal ruolo di protezione della 
comunità e ne abbia invece incrementato il livello di brutalità? Comunque questo 
non è un fenomeno nuovo negli Usa ma è stato portato maggiormente all’attenzione 
dell’opinione pubblica negli ultimi due decenni grazie anche alle moderne forme 
di comunicazione. Già nel 1991 ci fu il caso di Rodney King, un afroamericano che 
fu attaccato con violenza e riempito di botte da cinque agenti di polizia bianchi. Il 
filmato dell’aggressione fu inviato a una stazione televisiva locale e fu una sorpresa 
per il pubblico americano, che non era consapevole di questi episodi di violenza. 
Quando i cinque poliziotti furono assolti, a Los Angeles scoppiarono le sommosse. 

In sei giorni ci furono più di 50 morti e migliaia di feriti.
L’episodio di Rodney King ha inaugurato una nuova era, 
in cui i testimoni utilizzano foto e video per documentare 
la brutalità della polizia e l’arrivo di Internet ha 
aumentato questa tendenza, negli Usa e nel mondo 
intero. Un segnale positivo però è che, contrariamente 
agli episodi passati, nel caso di Freddie Gray, i sei 
polizotti coinvolti nella sua morte sono stati incriminati 
per varie accuse, fra cui aggressione e omicidio di 
secondo grado. 

“...forte è stato l’impatto 
sulla società statunitense 
in generale, che si è fatta 

un esame di coscienza e ha 
iniziato a chiedere la fine dei 

maltrattamenti...”

patricia thomas è una giornalista americana 
che lavora per l’associated press a roma 
dal 1994. Nel 2008 e 2012 ha lavorato come 
opinionista per rai News 24 e Sky Italia durante 
le elezioni americane. Niccolò piga è uno 
studente di global law alla Tilburg university, 
nei paesi Bassi. ha un vivo interesse per il 
diritto umanitario e internazionale.
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di matteo De Bellis
campaigner sull’italia del segretariato 
internazionale di Amnesty international
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NoN si torNA iNDiEtro
Lavoro per i diritti dei rifugiati dal 2009 ma a 

maggio, quando sono tornata dalla missio-
ne di ricerca in Yemen a Beirut, ho provato 

sulla mia pelle l’esperienza dei rifugiati che pren-
dono la difficile decisione di lasciare le loro case, 
senza sapere a cosa vanno incontro, avendo con 
loro solo quello che possono portarsi sulle spalle. 
A maggio ero a Sana’a, la capitale dello Yemen, 
durante un breve cessate il fuoco tra la coalizio-
ne guidata dall’Arabia Saudita e il gruppo armato 
huthi. I civili, presi in mezzo al fuoco incrociato tra 
la coalizione e i suoi sostenitori a livello locale da 
una parte e gli huthi e le milizie alleate dall’altra, 
avevano terribilmente bisogno di questi cinque 
giorni di tregua, seppur non completamente rispet-
tata fuori dalla capitale. Il 25 marzo, dopo che gli 
huthi aveva preso la capitale a settembre e costret-
to il presidente Abd Rabbu Mansour Hadi e il suo 
governo a dimettersi a gennaio, il governo dell’A-
rabia Saudita ha guidato una coalizione di almeno 
10 paesi, che ha lanciato attacchi aerei contro il 
gruppo armato huthi. 

Lama fakih, consulente sulle crisi di Amnesty international 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ3nJd18480&feature=youtu.be
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Nelle settimane successive, Amnesty International ha documentato viola-
zioni dei diritti umani perpetrate da tutte le parti in conflitto, inclusa la 
mancanza delle adeguate precauzioni per proteggere la popolazione civile, 
attacchi indiscriminati, detenzioni arbitrarie e intimidazioni contro le voci 
dell’opposizione, compresi giornalisti, da parte parte del gruppo armato 
huthi e le restrizioni all’assistenza salvavita e ai bisogni primari per la so-
pravvivenza, incluso il carburante, da parte della coalizione. 
Queste violazioni, insieme a una situazione umanitaria sempre più disperata 
nel paese, hanno dato il via al flusso di rifugiati che dallo Yemen si spostano 
nei paesi vicini, come Gibuti, Somalia e Oman. 
Questo è avvenuto nel pressochè totale oscuramento dei mezzi d’informa-
zione. Il lavoro dei giornalisti è stato impedito in Yemen sia a causa degli 
attacchi del gruppo armato huthi ai mezzi d’infor-
mazione, inclusi arresti, blocchi di siti Internet e il 
sequestro degli uffici, sia a causa delle difficoltà 
operative, come mancanza di elettricità e problemi 
di comunicazione. 
Gli attacchi guidati dall’Arabia Saudita, che hanno 
reso inagibili gli aereoporti dello Yemen, hanno reso 
difficile l’accesso dei giornalisti e di altre persone 
al paese. I voli commerciali da e per lo Yemen sono 
stati interrotti. Le organizzazioni umanitarie sono 
riuscite a utilizzare voli e navi per portare operatori 
e assistenza ma anche per loro è stato sempre più 
difficile. A causa delle restrizioni d’accesso e dei 
problemi a lavorare sul campo, sapevamo quanto 
era importante che il nostro staff fosse lì durante 
il cessate il fuoco di maggio. Ma quando la tregua 

e la missione di ricerca sono finite dovevo intraprendere il tortuoso viaggio 
verso casa. Avevo poche possibilità. In assenza di voli commerciali e sen-
za poter attraversare in sicurezza il confine terrestre, ho fatto quello che si 
trovano a fare molti yemeniti: ho pagato per un posto in un’imbarcazione 
verso il Gibuti. Il capitano mi ha detto che era il primo viaggio che quella 
nave faceva per portare i rifugiati in Gibuti. Prima li portava in massa dalla 
Somalia allo Yemen. Sulla nave da 50 metri c’erano 400 rifugiati e le poche 
cose che erano riusciti a portarsi con loro. 
Siamo partiti di notte per il nostro viaggio di 20 ore verso il porto della città 
di Gibuti. Famiglie, alcune con bambini, coppie di anziani, giovani uomini 
che viaggiavano in gruppo, tutti trovavano il loro posto e qualche comodità. 
Molti sono stati gentili con me, mi hanno offerto cibo e spazio. C’erano can-

ti e risate ma anche tanta preoccupazione. Quando 
siamo arrivati al porto, gli ufficiali del Gibuti, sup-
portati dalla Croce rossa, ci hanno accolto distri-
buendo acqua, frutta e parole di conforto. Poi cosa è 
accaduto? Hanno controllato i passaporti e mi han-
no detto che quelli che avevano bisogno di un riparo 
sarebbero stati portati in una struttura per rifugiati. 
Un giovane uomo, che parlava perfettamente ingle-
se, ha chiesto a un ufficiale dell’immgrazione come 
poteva fare una richiesta per entrare negli Stati 
Uniti. Probabilmente per molti di loro il Gibuti non 
sarà la destinazione finale ma solo una delle tante 
tappe per tentare di ricostruire qualcosa che si pos-
sa chiamare casa. Per molti civili yementi, dentro e 
fuori dal paese, la guerra infuria, che il mondo stia 
guardando oppure no.

“in assenza di voli 
commerciali e senza poter 
attraversare in sicurezza 

il confine terrestre, ho 
fatto come molti yemeniti: 
ho pagato per un posto in 

un’imbarcazione 
verso il Gibuti.”
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Gianni Rufini
Direttore generale 
di Amnesty International Italia

pEr uN’EuropA DEi Diritti

21

iN
 it

AL
iA

È un momento delicato per la campagna di 
Amnesty International sui migranti. Sos Europa 
sembra aver raggiunto dei risultati importanti: 

indubbiamente abbiamo contribuito in modo determinante a 
costringere i governi dell’Unione  europea (Ue) a cambiare 
significativamente il mandato dell’Operazione Triton, 
recuperando almeno in parte lo spirito di Mare Nostrum. Anche 
l’avvio di un sistema di reinsediamento e la redistribuzione 
di una parte dei rifugiati all’interno dell’Ue, per quanto 
limitatissimi sul piano quantitativo, rappresentano un salto 
di qualità rispetto all’immobilismo di prima.
Ma i problemi lasciati irrisolti sono molti e importanti. 
Innanzitutto, l’opzione militare di “bombardamento dei 
barconi”, prima che partano. Citata con grande entusiasmo 
da alcuni, ma del tutto indefinita nei modi di attuazione 
e nella sua reale utilità, pesa minacciosa sulla natura 
dell’intera operazione, divisa tra un mandato umanitario e 
uno bellico, inconciliabili tra di loro, col rischio di produrre 
scenari disastrosi: i migranti usati come scudi umani, un gran 
numero di vittime civili, imbarcazioni innocue scambiate per 
“barconi” e così via. Per non dire che una presenza militare 

nel Mediterraneo così aggressiva e massiccia potrebbe 
portare a derive pericolose.
Attendiamo ancora risposte sul problema dell’accesso alle 
procedure d’asilo fuori dal territorio dell’Ue, lo strumento 
migliore per prevenire questi viaggi di morte. Si è parlato 
di creare dei “centri di accoglienza” in territorio africano, 
che probabilmente diventerebbero dei grandi campi di 
rifugiati, sponsorizzati dall’Ue, in cui i richiedenti asilo 
potrebbero stazionare per tempi lunghissimi. In questo modo, 
peraltro, molti continuerebbero a scegliere di raggiungere il 
suolo europeo con mezzi di fortuna, per evitare di rimanere 
parcheggiati, chissà per quanto tempo, nel deserto del Niger.
Più in generale, l’approccio complessivo alla migrazione 
rimane ancora d’impianto emergenziale. Mancano il buon 
senso e la volontà politica di guardare al fenomeno come una 
risorsa da programmare e gestire con realismo, umanità e 
buon senso. Per far crescere l’Europa dei popoli e dei diritti e 
non chiuderla in un’angusta fortezza. 

Aiutaci a 
cambiare 

rotta. Difendi 
i diritti dei 

migranti con 
Amnesty 

international!

SOSTIENICI!

http://5per1000.amnesty.it
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
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Dal 4 al 15 maggio, Amnesty international 
italia ha organizzato il secondo “speaking 
tour per i diritti di migranti e rifugiati”, 
nell’ambito della campagna Sos Europa. 
hanno partecipato due attivisti per i diritti 
umani: Kareen muhammad hussein e salih 
Jabir, che in giro per l’italia hanno parlato 
della loro esperienza personale di migranti. 
per ottenere un cambiamento culturale è 
necessario partire dalle persone e dalle 
loro storie. Ecco quella di salih.

uNA storiA comE tANtE
salih Jabir
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https://www.youtube.com/watch?v=bdR6j3aTj60
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Mi chiamo Salih Jaber e sono nato nel 1988 a 
Massawa, in Eritrea. Ho fatto le scuole primarie a 
Shuhada e ho continuato i miei studi a Dekemha-
re. Poi ho studiato elettronica alla scuola tecnica 
Don Bosco e mi sono diplomato nel 2008. Pochi 
giorni dopo il diploma purtroppo sono stato chia-
mato per il servizio militare. Sono rimasto lì in 
condizione di schiavitù per tre anni, lavorando 
giorno e notte. Al primo congedo di soli 15 giorni, 
quando sono tornato a casa ho scoperto che mia 
mamma aveva un grave problema agli occhi, 
così ho deciso di restare per aiutarla. Ho scritto 
una lettera al comando per spiegare che avevo 
bisogno di più tempo ma non hanno accettato la 
mia spiegazione e mi hanno messo in carcere per 
otto mesi. È stato allora che ho capito che non 
avevo futuro in Eritrea. Il regime controllava tut-
ti e usava la forza, le minacce, il carcere contro 
chiunque non fosse d’accordo con le sue idee e 
le sue politiche. 

A fine 2011, ho deciso di andare in Sudan, dove 
sono rimasto per un anno e sei mesi. La situa-
zione dei migranti irregolari lì è terribile, perchè 
sono soggetti a violazioni da parte di polizia, 
gruppi militari e datori di lavoro. Ho così deci-
so di spostarmi in Libia e mi sono affidato a un 
trafficante. Sono rimasto tre giorni chiuso in una 
casa a Khartoum con altre persone. 

Poi una notte siamo stati presi e portati via. Il 
viaggio nel deserto è stato molto difficile. Sta-
vamo in più di 150 nel cassone di un furgone 
destinato alle merci, con donne e bambini. Dopo 
tre giorni siamo arrivati al confine con la Libia, 
dove dovevamo essere consegnati a un traffican-
te libico. 
Dopo qualche disguido e una lunga attesa, sia-
mo stati caricati su quattro macchine. Un giorno 
una delle macchine ha avuto un incidente per 
l’alta velocità. Due persone sono morte e altre 20 
erano ferite. Abbiamo cercato di aiutarle fino a 
che non abbiamo raggiunto Ajdabiya. Da lì sono 
stato portato a Tripoli, dove mi hanno tenuto 
chiuso in una casa con altre centinaia di persone 
per circa un mese. Un giorno abbiamo visto uno 
dei trafficanti gonfiare un piccolo gommone e 
abbiamo pensato che servisse per farci raggiun-
gere un’imbarcazione più grande. Ma purtroppo 
sbagliavamo. Quella era la barca con la quale 

“in Eritrea, il regime 
controllava tutti e usava 
la forza, le minacce, il 

carcere contro chiunque 
non fosse d’accordo 

con le sue idee e le sue 
politiche.” 
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avremmo dovuto attraversare il Mediterraneo. 
Erano circa le 11 di sera. Era freddo e il mare 
era agitato. Ma il problema più grosso era che 
la persona che doveva guidare la barca non 
aveva le competenze per farlo. Prima di par-
tire, il trafficante ci aveva detto di non preoc-
cuparci perchè il viaggio fino all’Italia sarebbe 
durato poche ore e avevamo benzina, cibo e 
acqua sufficienti. Ovviamente non era così. 
Quando abbiamo acceso il motore tutti i traf-
ficanti se ne sono andati e ci hanno lasciati 
da soli ad affrontare il mare. Non potevamo 
tornare indietro perchè rischiavamo di essere 
arrestati dalla guardia costiera libica, messi 
in carcere e torturati. 
Non potevamo avere i nostri soldi indietro (da-
gli 800 ai 1500 euro ciascuno), perchè i traf-
ficanti erano scappati. L’unica alternativa era 
attraversare il Mediterraneo.
Le poche cose che avevamo da mangiare era-
no rovinate dall’acqua salata, le persone non 
riuscivano a urinare e molti vomitavano. Dopo 
13 ore abbiamo contattato le autorità italiane, 
che però ci hanno detto che eravamo ancora in 
territorio libico e che non potevano fare nien-
te. Siamo andati avanti per altre 13-15 ore, 
finchè abbiamo visto diverse imbarcazioni. 
Abbiamo pensato di essere salvi ma quando 

ci avvicinavamo per chiedere soccorso, quelle 
se ne andavano. Abbiamo chiamato di nuo-
vo le autorità italiane che ci hanno detto di 
raggiungere la nave commerciale “Caterina”, 
che era stata allertata. L’imbarcazione non era 
attrezzata per il salvataggio e le persone sul 
gommone hanno cominciato ad agitarsi. 
Rischiavamo di rovesciarci. 
Per fortuna non ci sono stati incidenti e dopo 
due giorni di navigazione siamo arrivati a Ca-
tania. Una volta lì, non mi sono state prese le 
impronte digitali per cui non ero soggetto al 
Regolamento di Dublino e ho potuto raggiun-
gere la Svizzera, dove ho presentato domanda 
per lo status di rifugiato. Adesso vivo a Lo-
sanna e ho una vita normale. Sto imparando 
il francese perchè voglio continuare gli studi e 
andare all’università. 
Questa è la mia storia, direi a lieto fine. Ma po-
teva essere la storia di una delle tante persone 
morte nel Mediterraneo o nel deserto, cercan-
do di scappare da governi dittatoriali, guerre, 
persecuzioni, maltrattamenti. 
La storia di molti bambini, donne, uomini che 
cercano solo un posto migliore e più sicuro per 
vivere. La storia di tante persone che conti-
nuano a morire per raggiungere una speranza 
e un futuro. 
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Quest’anno il programma di Amnesty International Italia per le scuole 
secondarie di secondo grado si arricchisce del progetto internazionale 
“Stop bullying! A human rights based approach to tackling discrimination 
in schools”, co-finanziato dal progetto Dafne III dell’Unione europea. Il 
progetto coinvolge 17 scuole in quattro paesi (Italia, Irlanda, Polonia e 
Portogallo), ha durata biennale e si propone di contrastare il bullismo e 
la discriminazione grazie al coinvolgimento attivo di studenti, docenti e 
tutto il personale scolastico. La nostra esperienza educativa ci insegna 
che la conoscenza dei propri diritti e la partecipazione consapevole sono 

l’antidoto più efficace per combattere la discriminazione e la violenza, 
anche in ambito scolastico. In Italia, da ottobre 2014, l’Istituto statale “via 
di Saponara” di Acilia, a Roma, l’Istituto tecnico industriale “M. Curie” 
di Ponticelli di Napoli e l’Istituto “A. Einstein” di Torino hanno intrapreso 
un percorso formativo finalizzato a cercare idee e soluzioni per rendere la 
scuola un luogo sicuro e libero dal bullismo. Dal prossimo settembre, il 
progetto ripartirà con un campo internazionale, dove i giovani potranno 
condividere buone pratiche, sperimentare modalità di azione e diventare 
veri protagonisti del cambiamento.

  scuoLE coNtro iL BuLLismo 
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Per sostenere Amnesty International nelle sue azioni in 
favore dei diritti umani, Pastiglie Leone ha realizzato questa 
collezione di tre lattine in edizione limitata. Il design è stato 
affidato a Laboratorio Zanzara, una cooperativa sociale 
nata a Torino, come progetto di creatività e integrazione 
nell’ambito del disagio mentale. Acquistando anche tu 
questo coloratissimo tris di gustose caramelle, potrai aiutare 
Amnesty International a difendere uguaglianza e libertà.

   riscAttAti

Per la seconda edizione del concorso fotografico “Riscattati”, 
gli attivisti del Gruppo Italia 290 di Amnesty International 
invitano  professionisti e non a  realizzare  immagini di 
riscatto da una condizione di disagio e sofferenza dovuta 
alla discriminazione sociale delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuate. Il concorso terminerà 
il 5 settembre.
Info: 
www.amnestysicilia.it
www.facebook.com/riscattati 
gr290@amnestysicilia.it

   iN ricorDo Di miroNov

Il 5 giugno, nella sede di Amnesty International 
Italia, abbiamo ricordato, a un anno dalla sua 
morte, Andrey Mironov: ex dissidente, prigioniero di 
coscienza nei lager sovietici, giornalista, coraggioso 
attivista per i diritti umani, sempre presente nei più 
duri teatri di guerra come la Cecenia o l’Ucraina, 
dove è rimasto ucciso a Sloviansk, nel 2014, insieme 
al fotoreporter Andrea Rocchelli. L’incontro è stato 
anche l’occasione per inaugurare l’Archivio storico 
della Sezione Italiana di Amnesty, dedicato alla 
memoria di Andrey. Agli inizi del 2014, un gruppo 
di archiviste e attiviste hanno iniziato il lavoro 
di riordino e di schedatura di circa 450 faldoni 
contenenti la documentazione di 40 anni di storia 
della Sezione, insieme a foto e circa 200 filmati. 
Il lavoro è ancora in corso ma alla fine i materiali 
saranno consultabili online o nella sala Mironov, che 
ospiterà l’Archivio. 

   DiNAmo pEr AmNEsty

La partnership tra Amnesty International, Dinamo 
Basket e Fondazione Dinamo è continuata in 
occasione di Gara 3 dei quarti di finale tra la Dinamo 
Basket e l’Aquila Basket Trento. Al Palaserradimigni 
erano presenti i banchetti informativi di Amnesty 
International e prima del fischio d’inizio, durante 
la presentazione delle squadre e l’inno di Mameli, 
sei bambini accompagnati da un’attivista e dal 
cantautore Beppe Dettori (ex Tazenda) sono scesi in 
campo con lo striscione di Amnesty International.

cArAmELLE pEr i Diritti umANi
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Come in altre parti del mondo, anche in Italia i diritti delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate 
(Lgbti) spesso rischiano di essere violati. Oltre a una 
radicata cultura discriminatoria, il mancato riconoscimento 
nella legislazione italiana delle  famiglie costituite da 
persone dello stesso sesso impedisce il godimento dei diritti 
necessari all’autorealizzazione, alimenta la stigmatizzazione 
e la discriminazione e favorisce gli abusi nei confronti delle 
persone Lgbti. Sono 38 le associazioni che chiedono  al 
presidente del Consiglio Matteo Renzi e ai presidenti di 
camera e senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso, di garantire 
che sia  eliminata ogni forma di discriminazione  nella 
legislazione italiana sul matrimonio civile, aprendolo anche 
alle coppie dello stesso sesso, riconoscendo i matrimoni e le 
unioni celebrate all’estero e assicurando pari diritti ai figli 
delle persone dello stesso sesso

chiedi alle autorità italiane di garantire il diritto di 
matrimonio civile per le persone Lgbti!

La notte del 27 aprile, Pierre Claver Mbonimpa, noto 
difensore dei diritti umani, è stato arrestato e detenuto 
per più di 24 ore, per poi essere rilasciato senza 
accuse. Stava per prendere parte a un incontro della 
campagna contro il terzo mandato alla presidenza di 
Pierre Nkurunziza. Il 15 maggio 2014, Pierre Claver 
Mbonimpa era stato arrestato e detenuto per quattro 
mesi dopo aver detto alla radio che dei giovani stavano 
ricevendo armi e uniformi ed erano in viaggio verso 
la vicina Repubblica Democratica del Congo per 
l’addestramento militare. È stato rilasciato per motivi 
di salute a settembre 2014 ma con severe restrizioni e 
con l’obbligo di non lasciare Bujumbura. Il processo è 
ancora in corso.

chiedi al presidente del Burundi di scagionare pierre 
claver mbonimpa e di fermare le intimidazioni agli 
attivisti per i diritti umani!

Il 3 dicembre 2014, l’attivista per i diritti delle 
donne Su Changlan è stata arrestata e accusata di 
“incitamento alla sovversione del potere dello stato”. 
Rischia l’ergastolo. Si ritiene che le accuse contro di 
lei siano dovute alla pubblicazione di alcuni post a 
sostegno delle proteste pro-democrazia a Hong Kong 
e per il suo attivismo in favore dei diritti delle donne. 
Negli ultimi anni, Su Changlan si è impegnata su 
temi come il traffico di bambini, le spose bambine, la 
pianificazione familiare e la violenza contro le donne 
in relazione alla politica del figlio unico. Si è inoltre 
impegnata a favore dei diritti dei minori migranti, del 
diritto alla terra e contro gli sgomberi forzati. È stata 
costretta a dimettersi dal suo lavoro d’insegnante ed è 
stata arrestata più volte. 

chiedi alle autorità cinesi la liberazione immediate e 
incondizionata di su changlan!

ciNA - LiBErtà pEr su chANGLAN BuruNDi - cAso Di p. cLAvEr mBoNimpAitALiA - Lo stEsso sÌ
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http://www.amnesty.it/vedanta_dongria_kondh
http://www.amnesty.it/messico-tortura-miriam-lopez
http://www.amnesty.it/grazia-Jacqueline-Montanez
http://www.amnesty.it/turchia-siria-ali-ozdemir
http://www.amnesty.it/sudafrica-donne-mkhondo
www.amnesty.it/burundi-pierre-claver-mbonimpa
www.amnesty.it/cina-su-changlan
http://appelli.amnesty.it/lostessosi/
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“ uN fArDELLo pEsANtE
Irfanka Pašagić

In occasione del 20° anniversario del genocidio di Srebrenica e della fine 
della guerra in Bosnia abbiamo intervistato la direttrice di tuzlanska Amica, 
un’organizzazione di psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e consulenti 
legali, che cercadi curare le ferite della guerra. Irfanka Pašagić, fondatrice 
dell’organizzazione, ha anche scritto l’introduzione al libro di Luca Leone e 
riccardo Noury, “srebrenica. La giustizia negata”, uscito con il patrocinio di 
Amnesty international (vedi pag. 33).

Dopo 20 anni come è oggi la vita a srebrenica?
Oggi, chiunque visiti Srebrenica non può non rendersi conto che il fardello di 
questa città è ancora pesante, troppo pesante. Le strade deserte, tante case 
vuote, i segni della distruzione ancora visibili e migliaia di tombe sono la realtà 
che vivono gli abitanti di Srebrenica. Durante l’estate, in modo particolare l’11 
luglio, anniversario del genocidio, i cittadini di Srebrenica sparsi per il mondo 
ritornano e la città assume un aspetto più normale. Quello che mi spaventa è il 
fatto che gli abitanti di Srebrenica, eccetto qualche singolo cittadino o piccoli 
gruppi di giovani, come il gruppo di Adopt Srebrenica che cerca un cambia-
mento, si stiano abituando a questa vita. Tra gli abitanti si parla ancora poco 
della guerra, dei crimini, del genocidio, come se fosse una cosa “privata”. Non 
riesco a liberarmi dalla sensazione che sia la comunità internazionale che i go-
verni locali non abbiano avuto la volontà di aiutare veramente Srebrenica. Era 
doveroso pianificare un aiuto sistematico per la rinascita della comunità locale, 
preservare la memoria della tragedia come lezione di qualcosa che non dovreb-
be ripetersi mai più.

28

a cura di Beatrice Gnassi
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Anche tu hai dovuto lasciare srebrenica all’epoca 
della guerra. Quali sono i ricordi più forti di quel pe-
riodo e, come psichiatra, qual è stato il tuo ruolo in 
quella circostanza?
Sono stata costretta ad andare via. Nel maggio del 
1992, Srebrenica era sotto il terrore dei bulli locali e 
delle formazioni paramilitari. Molti arrivavano durante 
il fine settimana dalla Serbia per saccheggiare e uc-
cidere e ci era stato detto di andare via. Un viaggio 
che si potrebbe definire il viaggio dell’orrore. Arrivata a 
Tuzla, ho aiutato con il mio lavoro un gruppo di malati 
con squilibrio mentale, deportati da Modrica. Inoltre, 
aiutavo le donne e i bambini provenienti dai campi di 
concentramento e altre persone traumatizzate. Il nu-
mero aumentava ogni giorno. Siccome a quell’epoca 
ero l’unica psichiatra a Tuzla con formazione in psico-
terapia, ho riunito un gruppo di giovani colleghi e ho 
iniziato un lavoro di formazione e supervisione. Penso 
che nessuno che non l’abbia vissuta in prima perso-
na, possa veramente capire quanta sofferenza porta 
ogni guerra e quanta sofferenza l’essere umano è in 
grado di sopportare. In un primo momento, mi sentivo 
paralizzata, non riuscivo ad accettare che stava suc-
cedendo a noi. Come tutti gli altri speravo che sarebbe 
finita presto e che tutto sarebbe tornato come prima. 
Poi ho capito che bisognava tentare di rendere la soffe-
renza più sopportabile. Non era facile aiutare gli altri e 
al contempo portarmi dentro ricordi dolorosi della mia 
città, confrontandomi quotidianamente con la morte e 
assistendo alla scomparsa del mondo nel quale fino ad 
allora mi ero sentita al sicuro. Ma la cosa più terribile 
è stata rendermi conto di quanto male siano in grado 
di arrecare gli esseri umani gli uni agli altri e della 
cecità della comunità internazionale di fronte al fasci-
smo. Alcuni ricordi sono tutt’ora molto dolorosi, come il 

25 maggio 1995, quando è successa Tuzlanska kapija, 
quando nel giorno della gioventù sono stati uccisi 71 
giovani nel centro di Tuzla. Ancora oggi sento i brividi 
quando penso al silenzio e al dolore di quei giorni. Poi 
i fatti di Srebrenica mi hanno mostrato che il peggio 
non era finito. La perdita dei membri della famiglia, di 
tantissimi amici, della mia città era un dolore che si 
aggiungeva a quello delle persone che avevano biso-
gno del mio aiuto. L’orrore si poteva fermare se i poten-
ti l’avessero voluto.

Quali sono le richieste delle donne di srebrenica, 
che sfilano ogni mese a Tuzla?
Le manifestazioni delle donne dell’11 di ogni mese si 
tengono a Tuzla, perché a Srebrenica sarebbe impossi-
bile. La loro richiesta è “la verità e la giustizia per noi, 
la condanna per i criminali”. Le donne vogliono sapere 
dove si trovano i resti dei loro cari per poterli seppel-
lire, sapere perché sono stati uccisi, chi li ha uccisi, 

riconoscere il crimine che è avvenuto. La verità dovreb-
be portare alla giustizia, alla condanna dei criminali. 
Però, personalmente penso anche che la condanna del 
crimine da parte dalla comunità, il pentimento, quello 
sincero, potrebbe alleviare almeno in parte il dolore. La 
loro costanza ha anche un messaggio più profondo alle 
future generazioni, cioè che i crimini non saranno e non 
devono essere dimenticati e che i criminali non devono 
rimanere impuniti. Questo deve essere il compito del 
governo bosniaco e della comunità internazionale, se 
veramente desideriamo una convivenza pacifica e di 
qualità in questi territori.

A tuzla hai fondato l’associazione tuzlanska Amica. 
Di cosa si occupa?
Tuzlanska Amica è nata durante la guerra. Mentre io 
lavoravo con le vittime e formavo altre persone, la gi-
necologa Melika Kreitmayer con la sua equipe, nella 
“Casa della salute” di Tuzla, prestava soccorso sanita-
rio a donne e ragazze provenienti dai campi di concen-
tramento. Nel 1994, grazie alle donne di “Spazio pub-
blico di donne” di Bologna, abbiamo unificato le nostre 
attività e con altre donne abbiamo fondato Tuzlanska 
Amica, basata su un approccio multidisciplinare. Lo 
stesso anno, abbiamo iniziato a realizzare il progetto 
“Ponti di donne attraverso i confini”, creando reti tra le 
donne di Bosnia, Croazia, Serbia e Kossovo. 
Tuzlanska Amica segue e osserva  la situazione sul 
territorio e pianifica le attività promuovendo sempre 
il dialogo, il rispetto delle diversità e la comprensio-
ne reciproca. Lavoriamo molto con e per i bambini e 
i giovani, in modo particolare quelli senza la cura dei 
genitori. Offriamo vari tipi di supporto alle famiglie e 
difendiamo i diritti dei più deboli e vulnerabili. 

(traduzione di Liliana Radmanovic)
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che effetto ti ha fatto la notizia di aver vinto il premio 
Amnesty con “scendi giù”, come miglior canzone sui 
diritti umani del 2014?
Ringrazio Amnesty International per aver richiamato 
l’attenzione su questo tema così delicato assegnandomi 
questo premio. Quello che cerco di fare con le mie can-
zoni, soprattutto nell’ultimo disco, è perseguire un’idea 
artistica, lasciandomi andare alla creatività e alla fanta-
sia, ma senza perdere il contatto con la realtà, calandomi 
nel nostro tempo. Il fatto che sia stata premiata questa 
canzone mi ha riempito di gioia. 

Da anni chiediamo l’introduzione del reato di tortura, 
da anni chiediamo giustizia per le vittime della violen-
za di stato. Nella tua canzone hai realizzato una giu-
stizia sublimata, sognata, poetica. come è nato questo 
brano?
È una canzone a cui tengo molto perché quando l’ho 
scritta vivevo una sensazione di frustrazione per quello 
che succedeva di continuo. Ogni tanto si leggeva di qual-
cuno che finiva male dopo essersi “imbattuto” nelle forze 
di polizia. La mia vendetta è una vendetta senza violenza 
ma forse più efficace della violenza. Il mondo della mu-
sica è un mondo dove non muore nessuno, nessuno si fa 
male, a differenza di quello reale. Ma dopo la sentenza 
sul caso Cucchi, rispondere con il linguaggio della leg-
ge o in termini razionali sarebbe servito a poco per me. 
La canzone invece può dire molto di più. È la vendetta 

“corDE 2015”
mannarino torna live 
in tutta italia con il progetto 
“corDE 2015”: 

4 luglio frosinone
10 luglio Asti
11 luglio milano 
17-18 luglio roma
23 luglio monteprandone (Ap)
1 agosto sassari 
5 agosto melpignano (LE)
9 agosto palermo 
10 agosto tindari (mE)
2 agosto pignola (pZ)
23 agosto Avellino
25 agosto macerata 
2 settembre prato
13 settembre Monte Curcio 
www.alessandromannarino.it 
Ad alcune delle date del tour 
saranno presenti i volontari 
di Amnesty international.

© Paolo Palmieri

www.alessandromannarino.it
https://www.youtube.com/watch?v=JA_X3BUf5sg
https://www.youtube.com/watch?v=JA_X3BUf5sg
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di questo carcerato che muore per le botte. L’idea è di 
affrontare tutti i colpevoli ma il primo colpevole è l’isti-
tuzione carcere. La società oggi usa il carcere come la 
medicina usa il farmaco, cioè sintomatico, non c’è una 
volontà di curare le cause della malattia.

Nell’album “Al monte”, che contiene “scendi giù”, c’è 
anche una canzone, “malamor”, che parla di un mili-
tare, vittima e carnefice allo stesso tempo. Cosa pensi 
possa contrastare questo ciclo continuo di violenza?
Il libero pensiero. Da quando nasciamo veniamo come 
programmati dalla società. Anche la divisa è una gale-
ra, quando devi eseguire degli ordini. Anche la legalità 
non deve essere scambiata per obbedienza cieca. Basta 
pensare al periodo del nazismo quando era illegale na-
scondere gli ebrei nelle case o al fatto che oggi che è 
legale chiudere sei mesi in una gabbia un ragazzo che 

ha attraversato il mare per scappare dalla guerra, il cui 
unico reato è non essere nato in questo paese.
Il libero pensiero, la cultura, la nostra coscienza può sal-
varci. Il mio punto di riferimento è la costituzione, che è 
meravigliosa perché prende spunto dalla Carta dei di-
ritti dell’uomo e dai principi della rivoluzione francese 
e americana. Poi però i governi vivono di altro e spesso 
calpestano queste idee. Lo stato attraverso le leggi chie-
de l’obbedienza ai propri cittadini, non la partecipazione. 

Le tue canzoni parlano degli ultimi, raccontano le loro 
storie e spesso regalano loro un riscatto, seppur sim-
bolico. penso a mary Lou, dove parli di violenza sulle 
donne, o tevere Grand hotel, dedicata al mondo rom. 
perché parli di questi temi?
Io cerco nelle mie canzoni di trasmettere delle idee. 
Voglio emozionare e emozionarmi ma per far pensare. 

Da quando la musica è diventata principalmente un og-
getto di commercio si fanno jingle radiofonici e video 
vuoti, le canzoni sono praticamente studi di settore. Io 
non faccio musica per vendere ma la faccio per portare 
avanti la mia lotta, la mia missione nella vita: con me 
stesso attraverso un percorso di ricerca e col pubblico 
cercando d’instaurare un rapporto dinamico, in cui si 
pensa e si cambia insieme.

Quest’anno Amnesty italia compie 40 anni, quale au-
gurio vorresti mandare a questa organizzazione a tutti 
i nostri soci e attivisti?
Più che un augurio, vorrei dire grazie! Meno male che ci 
siete, continuate così che ce n’è bisogno. Ognuno mette 
il suo mattoncino ma Amnesty International sta facendo 
tantissimo.

(a cura di Beatrice Gnassi)

© Paolo Palmieri
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srEBrENicA. 
LA GiustiZiA NEGAtA

Srebrenica, Bosnia Erzegovina, 11 luglio 1995: 
oltre 10.000 uomini tra i 12 e i 76 anni vengono 
catturati, torturati, uccisi e inumati in fosse di 
massa. Stesso destino hanno alcune giovani 
donne abusate dalla soldataglia. Le vittime sono 
bosniaci musulmani, da oltre tre anni assediati 
dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache agli 
ordini di Ratko Mladić e dai paramilitari serbi. 
Quattro lustri dopo, rimane un profondo senso di 
ingiustizia e di impotenza nei sopravvissuti e un 
pericoloso messaggio di impunità per i carnefici 
di allora, in buona parte ancora a piede libero e considerati da alcuni persino degli “eroi”.
Questo libro è un reportage nel buco nero della guerra e del dopoguerra bosniaco e nel vuoto 
totale di giustizia che ha seguito il genocidio di Srebrenica.

“Lo sconvolgente volume di Riccardo Noury e Luca Leone ci mostra che la comunità 
internazionale e le vaste maggioranze delle nostre società sono segnate da un tragico 
fallimento perché se i sopravvissuti al genocidio di Srebrenica e i familiari dei trucidati, 
delle donne stuprate, dei torturati e fatti a pezzi, non trovano giustizia e pace a distanza 
di vent’anni e se atrocità di simile portata si sono prodotte nelle terre della ex Jugoslavia 
che conobbe nelle sue forme più brutali la ferocia dei nazisti e dei fascisti, ci troviamo 
di fronte alla bancarotta morale dell’intero Occidente in primis, in particolare dell’Europa 
comunitaria pavida e opportunista, nonché dell’Onu, imbelle e impotente”. (Moni Ovadia)

Srebrenica. La giustizia negata
Luca Leone e Riccardo Noury
Infinito Edizioni, aprile 2015
€11,60

fELA Kuti. iL potErE DELLA musicA

Il film racconta la vita, la musica, il ruolo 
politico e culturale e l’eredità del genio 
assoluto dell’afrobeat, il nigeriano Fela Kuti, 
musicista, rivoluzionario e attivista per i 
diritti umani. Il documentario, che parte da 
un musical di Broadway, mostra come Fela 
abbia creato un nuovo movimento musicale, 
l’afrobeat, esprimendo con la musica le 
sue opinioni politiche, contribuendo negli 
anni ‘70 e ‘80 a un radicale cambiamento 
in chiave democratica in Nigeria e 
promuovendo la politica panafricana in 
tutto il mondo. Il film esce in Italia con il 
patrocinio di Amnesty International.  

Fela Kuti. Il potere della musica
Regia di Alex Gibney
Usa 2014
Uscito nelle sale l’11 giugno
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Vincitore del Premio Andersen 2015, 
categoria “Miglior libro fatto ad arte”, 
questo originalissimo libro a soffietto, 
realizzato in cartoncino grezzo, ci presenta 
un personaggio attraverso ciò che ama fare 
di più. Alla fine, capovolgendo il soffietto, la 
sorpresa, con la rivelazione dell’identità di chi 
si sta raccontando, ci fa sorridere e riflettere 
su come alcune “categorizzazioni mentali”, 
acquisite anche inconsapevolmente sui 
generi maschio/femmina, ci possano trarre 
in inganno. Ultima uscita di Settenove, 
casa editrice impegnata sui temi della 
questione di genere, il libro è un inno alla 
libertà di bambini e bambine di vivere senza 
costrizioni, senza schemi prefissati.   

Io sono così
Testi di Fulvia degl’Innocenti
Illustrazioni di Antonio Ferrara
Settenove edizioni, gennaio 2015, € 14,00
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BisoGNA sALvArE GLi ArmENi

Nel centesimo anniversario del genocidio 
armeno, uno storico attivista di 
Amnesty International Padova ha curato 
un’importante selezione di discorsi 
pronunciati dal deputato socialista Jean 
Jaurès di fronte alla camera dei deputati 
francese. Si tratta di un importante atto 
di denuncia, attualissimo nella parte in 
cui Jaurès accusa i parlamentari francesi 
di aver “assistito, muti e quindi complici, 
al completo sterminio” degli armeni. 
Parole che potrebbero risuonare oggi in 
un parlamento occidentale, a proposito 
del conflitto siriano o di altri ancora, se 
qualcuno avesse la tempra morale di 
pronunciarle.

Bisogna salvare gli armeni
Jean Jaurès
a cura di Paolo Fontana
Guerini e Associati, marzo 2015, € 8,00

thE prEsiDENt

Esule in patria (l’Iran), perché messo 
all’indice e proibito dalla censura, Mohsen 
Makhmalbaf, attivista e militante, 
è autore di questo film ambientato 
in uno sconosciuto paese caucasico 
sotto un ipotetico regime dittatoriale. 
Il sanguinario presidente gioca con il 
nipotino mostrandogli come tutto sia 
possibile, anche far piombare un’intera 
città nel buio, ma il gioco s’interrompe 
e scoppia la rivoluzione. I due devono 
fuggire e nascondere la loro identità. 
Una favola per raccontare la cruda realtà 
delle dittature liberticide. Il film è stato 
presentato al Festival Human Rights 
Nights 2015 di Bologna.

The President
Regia di Mohsen Makhmalbaf
Georgia/Francia/Gran Bretagna/Germania 
2014

4 stELLE hotEL

L’Eurostars congress era un hotel di lusso 
nella periferia della capitale. Oggi è una 
casa per 250 famiglie. Il documentario 
interattivo “4Stelle Hotel” racconta una 
giornata in questo luogo straordinario, 
dove una comunità multietnica ha dato 
vita a un esperimento sociale unico: vivere 
insieme, superando le diversità culturali 
e linguistiche. Gli abitanti del 4Stelle 
Hotel sono ora circa 500. Insieme sono 
riusciti a ridare vita all’albergo tramite la 
riattivazione condivisa degli spazi comuni 
e delle camere, attraverso un processo 
di autorganizzazione interna, dai turni di 
pulizia ai lavori di ristrutturazione. Alcuni 
degli occupanti vivono in Italia da molti anni, 
alcuni sono scappati da regimi, rivoluzioni e 
marginalità. Tutti rivendicano con dignità il 
diritto alla casa e a un futuro migliore.

http://www.4stellehotel.it
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viNcErE iL coNfiNE

Questo libro racconta la storia di un’etnia 
segregata, quella dei rom, all’interno di una 
periferia romana, quella di Tor Spienza. Una 
periferia composta da enclave chiuse, mai 
messe in condizione di poter comunicare o 
interagire, di crescere insieme per diventare 
società, sotto scacco di un’emergenza 
continua. C’è tuttavia un’altra storia a Tor 
Sapienza, quella delle nuove generazioni rom 
che in questi anni, grazie alle metodologie 
della “Globalità dei linguaggi”, alla “Video 
arte” e all’“Arte civica” hanno manifestato 
una decisa volontà di esercitare il loro diritto 
a “vivere” la città. 

Vincere il confine
A cura di Adriana Goñi Mazzitelli
Aracne Editrice, maggio 2015, € 30,00
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o.Z. storiA Di uN’EmiGrAZioNE

Uno spettacolo dedicato ai ragazzi dagli 
11 anni che parte dalla rilettura della 
fiaba “Il mago di Oz” di F. Baum, come 
metafora del tema della migrazione, come 
se i personaggi stessi, invece di viaggiare 
verso Oz, viaggiassero verso una sorta di 
Lampedusa. A causa di un uragano, la 
nave da crociera su cui viaggia la piccola e 
viziatissima Dorothy, naufraga. Al risveglio, 
la bambina, si ritrova catapultata in 
una realtà mai vista prima e affronta un 
viaggio verso la speranza di cambiare la 
propria vita e il mondo. Lo spettacolo, che 
ha debuttato il 6 maggio a Milano, ha avuto 
il patrocinio di Amnesty International.

O.Z. storia di un’emigrazione
Compagnia Eco di fondo
Regia di Giacomo Ferraù
Testo Giulia Viana e Giacomo Ferraù

NAWAL, L’ANGELo DEi profuGhi

Nawal ha 27 anni, ha origini marocchine 
ma appena nata è arrivata a Catania, 
dove studia e lavora. In modo volontario 
aiuta i migranti a sopravvivere al viaggio 
nel Mediterraneo e a non cadere nel racket 
degli “scafisti di terra”, una volta giunti 
in Italia. È un punto di riferimento per la 
guardia costiera italiana, lo è stata anche 
durante l’Operazione Mare Nostrum: chiede 
ai migranti alla deriva le coordinate e le 
comunica ai funzionari che fanno partire i 
soccorsi. Questo libro racconta la sua storia 
e il suo impegno. 

Nawal, l’angelo dei profughi
Daniele Biella
Edizioni Paoline, maggio 2015, € 13,00

riccArDo mAGhEriNi: 
“rAccoNtAtE LA miA storiA”

“Perchè un uomo può trovare la morte nelle 
mani dello stato?” Questo libro, scritto dal 
giornalista fiorentino Matteo Calì, nasce da 
un’inchiesta sul caso del 40enne Riccardo 
Magherini, morto il 3 marzo 2014 durante un 
fermo dei carabinieri, in Borgo San Frediano, 
a Firenze. Calì cerca di ricostruire alcuni 
punti oscuri della vicenda che sembrano 
essere statio tralasciati dalle indagini 
ufficiali, a partire da 25 minuti di buco nella 
ricostruzione della procura, in un tentativo di 
ricerca di verità e giustizia. 

Riccardo Magherini: 
“Raccontate la mia storia”
Matteo Calì
Eclettica Edizioni, maggio 2015, € 18,00
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iL Diritto Di EssErE uN uomo

Un’antologia mondiale della libertà, 
voluta dall’Unesco per celebrare il 
XX anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti umani. Una raccolta 
che illustra l’universalità, nel tempo 
e nello spazio, dell’affermazione e la 
rivendicazione dei diritti di ogni essere 
umano. Il libro attraversa tutti i temi che 
hanno ispirato la Dichiarazione: persona 
umana, potere, limiti del potere, libertà 
civile, verità e libertà, diritti sociali, 
libertà concreta, educazione, scienza, 
cultura, schiavitù e violenza, il diritto 
contro la forza, identità nazionale e 
indipendenza, universalità, fondamenta 
e finalità dei diritti. 

Il diritto di essere un uomo
a cura di Jeanne Hersch 
Mimesis, maggio 2015, € 28,00
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEE STRAORDINARIE 2015 

circoscriZioNE piEmoNtE/vALLE D’AostA
L’Assemblea convocata per il 25 ottobre 2015, alle ore 10.15 in prima 
convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione, presso 
la sede di Amnesty international c.so san maurizio 12 bis, torino. 
Odg: ratifica dimissioni del Tesoriere circoscrizionale; elezione del/
della tesoriere circoscrizionale ed eventuali vice tesoriere e vice 
responsabile circoscrizionale. L’Assemblea è convocata da osvalda 
Barbin, responsabile circoscrizionale.

circoscriZioNE puGLiA
L’Assemblea è convocata per il 20 settembre 2015, alle ore 10 in 
prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione, presso 
l’hotel Adria in Bari,via Zuppetta 11. odg: elezione del/della presidente 
dell’Assemblea; presentazione delle dimissioni del/della Responsabile 
circoscrizionale; elezione del/della Responsabile circoscrizionale; 
situazione dei gruppi, riepilogo attività estive ed eventi in programma. 
L’Assemblea è convocata da francesco sansolino, responsabile 
circoscrizionale.

circoscriZioNE friuLi vENEZiA GiuLiA
L’Assemblea è convocata per il 6 settembre 2015, alle ore 11 in prima 
convocazione e alle ore 11,30 in seconda convocazione, presso 
l’Associazione stelle sulla terra, in viale XX settembre 24, trieste. 
Odg: decisioni prese durante il Crc di giugno; espansione sul territorio; 
elezioni del responsabile circoscrizionale e tesoriere circoscrizionale. 
L’Assemblea è convocata da stephanie smith, responsabile 
circoscrizionale.

http://sostieni.amnesty.it/testamento-solidale
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Socio/a sostenitore/trice speciale € 75,00
Socio/a sostenitore/trice € 50,00
Socio/a ordinario/a € 35,00
Socio/a junior (da 14 a 18 anni) € 15,00
Per destinare il 5X1000 ad Amnesty International: 
c.f. 03031110582

Per ogni informazione riguardante la tua iscrizione ad Amnesty International 
puoi rivolgerti a:  
Servizio Sostenitori Amnesty International - via Magenta, 5 - 00185 Roma
tel. 06 4490210 - fax 06 4490243 - Email: notiziario@amnesty.it
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Amnesty International - Sezione Italiana
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Alcuni lettori hanno criticato le affermazioni fatte da Domenico Affinito nell'articolo “Vietato 
parlare” pubblicato nell'ultimo numero della rivista, circa attacchi da parte del Movimento 
Cinque Stelle ai giornalisti. Nel dar conto di queste critiche, la redazione intende chiarire 
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> coNtAttA iL Gruppo più viciNo!

SOSTIENICI!
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