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Il confine tra privacy e sicurezza
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Cara amica, caro amico,

c’è qualcosa di vecchio e qualcosa di molto nuovo 
nel tema della sorveglianza a cui è dedicato questo 
numero. Sappiamo da un po’ tempo che, negli anni 
Ottanta, alcuni gruppi della Sezione Italiana erano 
sorvegliati da funzionari di polizia, i quali riferivano 
regolarmente alle questure di appartenenza. I 
rapporti cartacei prodotti all’epoca, ormai piuttosto 
sbiaditi, sono conservati nel nostro archivio storico 
(e descritti in un capitolo dell’interessante volume 
di Andrea Maori, “Libertà sorvegliata”, Reality Book). 
In quello stesso periodo, ignorando che in Italia 
eravamo oggetto dell’attenzione della polizia, visitai 
il Segretariato Internazionale a Londra e rimasi colpito 
dalla doppia porta d’ingresso e dalle procedure 
laboriose per accedere all’edificio. Mi fu spiegato che 
era necessario per proteggere le informazioni fornite 
da persone, la cui identità non doveva essere rivelata 
ai governi dei rispettivi paesi (e per rassicurare 
le nostre “fonti” in tal senso). Il problema della 
sorveglianza e delle sue implicazioni per il godimento 
dei diritti umani, dunque, non è una novità. Oggi, però, 

ha assunto una portata infinitamente maggiore e si 
è arricchito di significati ulteriori. Da un lato, i mezzi 
a disposizione fanno apparire quasi patetici sia gli 
strumenti utilizzati per il controllo (la presenza fisica 
d’infiltrati), che i sistemi per difendersi (la massiccia 
porta in legno) di una volta. Dall’altro, le violazioni, 
potenziali o effettive, dei diritti umani che l’attività di 
sorveglianza comporta o rende possibili sono cresciute 
a dismisura. E se un tempo Amnesty International 
si preoccupava principalmente di tutelare i propri 
contatti, oggi è chiamata a proteggere i diritti di una 
comunità globale di difensori dei diritti umani. E tutto 
ciò avviene nel quadro di una “partita” nella quale le 
più grandi potenze del mondo hanno investito risorse 
ingenti, per mettere in piedi sistemi di sorveglianza 
capillare di massa, in totale assenza di presupposti 
legittimi, di trasparenza, di controlli e di garanzie: in 
spregio totale, in altre parole, dello stato di diritto e 
del principio di legalità che ne è alla base.
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DOmENICa 13 SETTEmbrE, mIglIaIa DI pErSONE haNNO abbraCCIaTO lE TrE CImE DI lavarEDO, DOvE 100 aNNI fa SI COmbaTTé 
la graNDE guErra: uN abbraCCIO SImbOlICO pEr rICOrDarE I CIvIlI INTrappOlaTI NEI CONflITTI, I mIgraNTI, lE vITTImE 
DI TOrTura E DISCrImINazIONE, ChI è prIvaTO DEI DIrITTI pIù baSIlarI. a pagINa 12 TrOvErETE Il raCCONTO DI quESTO EvENTO 
SuggESTIvO E DI SEguITO I vOSTrI COmmENTI laSCIaTI SuI SOCIal!

LA BAchEcA

4

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

È bello vedere tutti questi 
giovani acquisire e 
trasmettere con forza questo 
messaggio di fratellanza, 
un grido lanciato al mondo 
perché nessuno si senta solo 
e abbandonato nelle proprie 
difficoltà. Possiamo ancora 
sperare.
Leonardo A.

una bellissima iniziativa che 
unisce tutte le persone 
in un grande abbraccio con 
le Dolomiti, ricordando che 
i diritti umani devono valere 
per tutti!
Giuliana B.

il mondo intero dovrebbe 
abbracciare i diritti umani 
e chissà ... questo potrebbe 
essere un orgoglioso obbiet-
tivo per il futuro.
Mario C.

Energia positiva che 
contamini cielo e terra...
Rosanna Z.

io c’ero, mi spiace per chi 
non c’era...da ripetere!
Isma G.

suggestivo spettacolo 
umano!
Anuscka

Bello sapere che c’è ancora 
tanta brava gente! 
Grazie di esistere!
Carlo M. 

Non so descrivere la pace 
che ho provato tra quelle 
migliaia di persone.
Micaela C. 

Bellissima giornata, 
ineguagliabile esperienza. 
Grazie a tutti di cuore!
Leuca

Quel che unisce o separa le 
persone non sono le
differenze ma i valori.
AmA Associazione 
Multiculturalità Attiva 

stare dalla parte degli esseri 
umani è semplicemente 
stare dalla parte di sé 
stessi. E diritti umani 
non è solo Africa o i paesi 
del medio oriente, è stare 
dalla parte di chi soffre... 
chiunque sia!
Thomas P.

È così che si vive la 
montagna... amicizia vera 
e solidarietà!
Domenico 

stupenda idea! 
così è il mondo che io sogno!
@rayorebeld  

http://twitter.com/amnestyitalia
http://facebook.com/amnestyinternationalitalia
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sudan - 10 giugno 
Nasreen Ali mustafa, attivista 
per i diritti delle donne, è stata 
rilasciata. Era stata arrestata 
per aver denunciato casi di abusi 
sessuali sugli autobus scolastici.

Kuwait - 24 giugno 
il parlamento ha approvato la 
prima legge che riconosce i diritti 
dei lavoratori e delle lavoratrici 
impiegati in ambito domestico. 

usa - 26 giugno
La corte suprema degli stati uniti 
ha emesso un verdetto storico, 
affermando il diritto delle coppie 
gay e lesbiche di contrarre 
matrimonio.

mozambico - 28 giugno
È stato depenalizzato l’aborto 
ed è stato inoltre abolito il reato 
di relazioni omosessuali.

Etiopia - luglio
il governo ha deciso la 
scarcerazione di quattro 
giornalisti e due blogger del 
collettivo Zona 9, falsamente 
accusati di terrorismo. Belize - 13 luglio

L’ultimo uomo in attesa di 
esecuzione, Glenford Baptist, ha 
ottenuto la commutazione della 
condanna da parte della corte 
suprema. 

siria - 17 luglio
hussein Gharir, blogger 
e difensore dei diritti umani, 
esponente del centro siriano 
per i media e la libertà 
d’espressione, è stato rilasciato. 

italia - 20 luglio 
La corte di cassazione 
ha deciso che 
per ottenere la 
rettificazione degli 
atti anagrafici non 
è obbligatorio 
l’intervento di 
adeguamento degli 
organi riproduttivi.

pakistan - 28 luglio 
All’ultimo minuto, un tribunale 
ha sospeso l’esecuzione di Khizar 
hayat, ex poliziotto condannato 
a morte nel 2003 per l’omicidio 
di un collega. 

myanmar - 30 luglio
A seguito di un’amnistia 
presidenziale, sono tornati 
in libertà 6966 prigionieri, 
tra i quali almeno 11 prigionieri 
di coscienza adottati 
da Amnesty International.

Kossovo - 3 agosto 
Sono state approvate le modifiche 
per l’istituzione del tribunale speciale, 
dalle istituzioni europee per giudicare 
i crimini commessi durante la guerra. 

serbia - 20 agosto 
il governo ha sospeso la demolizione 
delle case di 53 famiglie rom residenti 
nell’insediamento informale di Grmec, 
nel comune di Zemun. 

usa - 25 agosto 
sono state sospese tutte le esecuzioni 
nel mississippi e il connecticut ha stabilito 
l’incostituzionalità della legge sotto la quale 
erano state emesse le condanne a morte 
prima dell’abolizione dell’aprile 2012.

usa - 1° settembre
Lo stato della california 
ha patteggiato un ricorso 
giudiziario federale accettando 
di limitare l’uso dell’isolamento 
carcerario. 

thailandia - 1° settembre 
Alan morison e chutima sidasathian, 
rispettivamente direttore e redattore 
del portale online phuketwan, sono stati 
prosciolti dalle accuse di diffamazione.

italia
serbia
Kossovo

pakistan
Kuwait

thailandia
myanmar

siria

Etiopia
sudan

mozambico

Belize

usA

http://trimestrale.amnesty.it/?post_type=buone_notizie&p=1488&preview=true
http://trimestrale.amnesty.it/?p=1678
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Le clamorose rivelazioni di Edward Snowden, 
oltre ai contenuti di numerosi, altri 
documenti che sono circolati negli ultimi 

10 anni, anche grazie all’azione di Wikileaks e di 
diverse organizzazioni di attivisti e volontari, hanno 
disegnato un quadro a dir poco fosco del mondo 
che ruota attorno al business e alla politica della 
sorveglianza globale elettronica. 
Non è stata, però, una totale sorpresa per chi opera 
in questo ambiente. Gli scrittori di fantascienza 
prima, gli hacker più paranoici e i teorici più avveduti 
poi, avevano previsto da tempo una situazione che 
avrebbe unito il peggio dei mondi fantastici disegnati 
da Orwell e da Kafka. Telecamere e sensori ovunque, 
a registrare ogni momento della vita quotidiana di 
chiunque, su obiettivi mirati o persino “a strascico”, 
pescando tutte le comunicazioni di passaggio. La 
burocrazia labirintica kafkiana permette ai sistemi 
di sfuggire a ogni controllo e garanzia, soprattutto 
giurisdizionale, e ai cittadini di non poter conoscere 
la realtà sino in fondo, disorientati tra muri di 
gomma e labirinti oscuri.
Lo studioso ha di fronte diverse scelte interpretative. 
La prima è arrendersi. Rinunciare a qualsiasi 
ottimismo. La privacy di chiunque è morta ed è 
morta anche la distinzione tra dato privato e dato 
pubblico. Il solo atto d’immettere un dato in una 
rete digitale, vista la potenza dell’avversario che 
ascolta, comporta un’apprensione immediata. Ma 
non solo: uscire dal sistema è oggi impossibile.  Non 
resta che cercare di minimizzare la diffusione dei 
propri dati e sperare di non essere presi di mira.

LiBErtÀ E 
sorvEGLiANZA

https://youtu.be/Gm_65qQSvKU
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La seconda linea di riflessione, meno pessimistica, è cercare 
di valutare quanto la tecnologia stessa ci possa aiutare nel 
provare a ristabilire un po’ l’equilibrio, a garantire un minimo 
di privacy e di segretezza anche contro i mezzi potentissimi di 
chi controlla. Ecco, allora, che l’uso della crittografia anche 
nell’utenza quotidiana, la diffusione delle comunicazioni 
cifrate e in codice, la minimizzazione della circolazione delle 
informazioni e la cancellazione sistematica dei dati affinché 
non siano più recuperabili, si rivelano i metodi più efficaci per 
resistere, anche se a volte non assolutamente sicuri.
Più queste tecnologie saranno semplici nel loro utilizzo, più il 
cittadino comune ne potrà beneficiare.
Un terzo approccio interessante è anche quello di comprendere 
quali saranno gli elementi che, in un prossimo futuro, 
renderanno ancora più evidente questo quadro di controllo 
sistematico e che avranno un effetto positivo sulle politiche 
(violazioni clamorose della privacy dei cittadini, riprese dalla 
stampa, hanno forte capacità di condizionare il mondo della 

politica che rischia di “perdere voti”). I droni, ad esempio, sono 
i candidati ideali per mostrare alla gente comune che esiste 
uno strumento di violazione della privacy così potente che può, 
addirittura, sostituire i sensi dell’uomo e vedere al di là dei 
muri. Quando i primi droni voleranno nelle piazze dei paesi, la 
percezione del grado di violazione cui si è arrivati (forse) muterà 
e vi sarà maggiore sensibilità per il problema.
Vi è infine, si domanda lo studioso, una sorta di “concorso di 
colpa” in capo al cittadino? Non è che il controllo oggi sia così 
facile perché gli utenti sono i primi a “regalare” i loro dati in 
pasto a un sistema gestito da due poteri, il “Grande Business” 
e il “Grande Governo”, che si fondono nel nuovo “Grande 
Fratello”? Il controllo e la correlazione dei dati permettono 
infatti di tracciare un quadro dell’individuo e della sua intimità 
come mai era stato possibile prima. 
E questo “concorso di colpa” rende i controlli ancora più 
facili, soprattutto se si usano come fonti le grandi società di 
comunicazione.

7



Ci salveranno le tecnologie, quindi? O ci stiamo avviando, al contrario, verso una 
società che elimina la privacy e l’idea di intimità e rinuncia a valori importanti per 
usufruire, in cambio, di servizi sempre nuovi? L’idea di privacy, di protezione è quindi 
destinata a essere un ricordo fuori moda? 
Di certo, la potenza dei sistemi di controllo descritta da Snowden ha messo tutti di 
fronte a una situazione che non solo ha imbarazzato i vertici di molti stati ma che 
ha rivelato la debolezza intrinseca del sistema cui affidiamo le nostre vite digitali. 
Le informazioni intime di centinaia di milioni di persone si sono spostate su una 
rete, Internet, che era nata per essere facile da gestire e da controllare e che non era 
pensata, e non è pensata, per garantire la privacy.
Il cittadino comune cosa può fare in un quadro simile? È praticamente impossibile, 
oggi, muoversi in una città senza essere inquadrati da una telecamera o acquistare in 
rete o in un negozio senza essere tracciati. La piena consapevolezza di essere sempre 
esposti e l’adattare la nostra vita digitale (e non solo) a questo statement, sono un 

buon punto di partenza. Ogni cosa che fai è vista, memorizzata e collegata a te. 
Regolati di conseguenza.
Importante è poi il controllo dei nostri dati rispetto all’utilizzo che ne fanno altri 
“simili” a noi, le persone che ci circondano, i nostri contatti o amici sui social network. 
Si è passati dal pericolo di “The Big Brother” al pericolo per “The Big Other”: la nostra 
privacy non è in mano solo a un controllore centrale ma anche a chi entra in contatto 
con la nostra vita e che, spesso involontariamente, fa circolare i nostri dati.
Un sistema di sorveglianza che non possiamo conoscere, che sfugge al controllo delle 
garanzie giurisdizionali e che, quindi, non rispetta le regole del diritto che sono alla 
base del vivere civile, diventa un qualcosa cui opporsi. L’uso di tecnologie che hanno 
come fine quello di proteggere i diritti fondamentali dell’individuo in un simile contesto 
è, per molti, la soluzione ideale per riportare la “parità delle armi”, in un quadro che 
non è mai stato sbilanciato verso il controllo e la sorveglianza come quello odierno. A 
scapito della libertà.  

Giovanni Ziccardi è professore di informatica 
giuridica presso l’Università degli studi di 
Milano. Lavora presso l’Osservatorio europeo 
sulla resistenza digitale e le liberation techno-
logy. Il suo ultimo libro è “Internet, controllo e 
libertà” (Raffaello Cortina Editore, 2015).
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iL moNDo DicE No 
ALLA sorvEGLiANZA

circa due anni fa, io e altri tre giornalisti lavoravamo con ansia in una stanza d’albergo di 
hong Kong, aspettando di sapere come il mondo avrebbe reagito alla rivelazione che l’Agenzia 
per la sicurezza nazionale (Nsa) stava registrando quasi tutte le telefonate negli Usa. Nei 

giorni seguenti, quei giornalisti e altri ancora hanno pubblicato documenti che rivelavano che i 
governi democratici stavano monitorando le attività private di cittadini comuni che non avevano 
fatto niente di male. Da lì a poco, il governo statunitense rispose accusandami secondo le leggi 
sullo spionaggio risalenti alla Prima guerra mondiale. I giornalisti furono avvertiti dai loro avvocati 
che rischiavano di essere arrestati o citati in giudizio se tornavano negli Usa. I politici hanno fatto 
a gara nel condannare il nostro operato, accusandoci di “non essere americani” o addirittura di 
essere dei sovversivi. In privato, ci sono stati momenti in cui ho pensato che avevamo messo a 
rischio le nostre vite per niente, che l’opinione pubblica avrebbe reagito con indifferenza e cinismo 
alle rivelazioni. 
Non sono mai stato così contento di essermi sbagliato. In un solo mese, il programma invasivo 
della Nsa che tracciava le telefonate è stato dichiarato illegale da un tribunale e rinnegato dal 
Congresso. Dopo che un’indagine della Casa Bianca ha scoperto che questo programma non aveva 
impedito nessun attacco terroristico, anche il presidente, che prima ne difendeva la correttezza 
e ne criticava la rivelazione, ha ordinato di porvi fine. Questo è il potere di un’opinione pubblica 
informata. 

di Edward Snowden 
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Porre fine alla sorveglianza di massa delle telefonate private secondo il Patriot Act è una 
vittoria storica per i diritti di tutti i cittadini, ma è solo l’ultimo risultato di un cambiamento nella 
consapevolezza a livello globale. Dal 2013, le istituzioni di tutta Europa hanno dichiarato leggi e 
operazioni simili illegali. L’Onu ha dichiarato che la sorveglianza di massa è un’evidente violazione 
dei diritti umani. In America Latina, gli sforzi dei cittadini del Brasile, hanno portato a Marco Civil, 
il primo progetto di legge al mondo sui diritti di Internet. Riconoscendo l’importanza cruciale di 
un’opinione pubblica informata per correggere gli eccessi dei governi, il consiglio d’Europa ha 
chiesto nuove leggi per prevenire la persecuzione degli informatori. Al di là delle leggi, il processo 
di cambiamento è ancora più rapido. I tecnologi hanno lavorato instancabilmente per riprogettare 
la sicurezza degli apparecchi che ci circondano, insieme al linguaggio stesso di Internet. 
Le falle segrete dell’infrastruttura che sono state sfruttate dai governi per facilitare il controllo di 
massa sono state individuate e corrette.
tecniche di sicurezza basilari come il criptaggio, una volta considerato inutile, sono ora attivate 
di default nei prodotti di compagnie innovative come Apple. Tali cambiamenti tecnologici possono 
difendere i cittadini comuni da leggi arbitrarie e che violano la privacy. 
Anche se abbiamo fatto molta strada, il diritto alla privacy rimane sotto attacco da parte 
di altri programmi e altre istituzioni. Miliardi di telefonate vengono ancora localizzate e le 
comunicazioni sono ancora intercettate. Abbiamo ormai imparato che il nostro governo indebolisce 
intenzionalmente la sicurezza di Internet con “porte secondarie”, che trasformano le vite private 
in un libro aperto. I dati che rivelano le relazioni e gli interessi di comuni utenti di Internet sono 
ancora intercettati e monitorati a un livello senza precedenti nella storia; voi leggete questo e 
il governo Usa ne prende nota. Fuori dagli Usa, le strutture di spionaggio in Australia, Canada e 
Francia hanno approfittato di recenti tragedie per ottenere nuovi poteri nonostante la schiacciante 
evidenza che non hanno potuto prevenire gli attacchi. 
Ma ora l’equilibrio di potere sta cominciando a spostarsi. Siamo testimoni della nascita di una 
generazione “post-terrorismo”, che rifiuta una visione del mondo condizionata da una solo 
tragedia. Per la prima volta dagli attacchi dell’11 settembre, vediamo il limite delle politiche nate 
dalla paura, rispetto a quelle dettate dalla razionalità. 

(articolo pubblicato dal New York Times)
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il 2 luglio, il Tribunale sui poteri d’indagine del Regno Unito ha informato 
Amnesty International che le agenzie di sicurezza del paese hanno spiato 
l’organizzazione per i diritti umani, intercettandone le informazioni, 

esaminandole e archiviandole. Non è stato spiegato quando e perché la 
nostra associazione sia stata spiata o cosa sia stato fatto delle informazioni 
ottenute. L’ammissione delle autorità di Londra è il segno di quanto le agenzie 
di spionaggio abbiano allargato il loro raggio d’azione, senza controlli e senza 
che l’opinione pubblica ne sia informata. E non da oggi: la denuncia contro la 
sorveglianza illegale da parte delle agenzie di spionaggio del Regno Unito era 
stata presentata da Amnesty International e da altre nove organizzazioni per i 
diritti umani, all’inizio del 2014.

iNtErcEttAZioNi sENZA coNtroLLo 
Il 7 maggio, una corte d’appello degli Usa ha dichiarato illegale l’archiviazione 
di massa di dati relativi alle conversazioni telefoniche.  
Questa forma di “attivismo giudiziario”, cui Amnesty International e altre 
associazioni si vedono costrette da qualche tempo, può rappresentare l’unica 
opposizione concreta allo strapotere delle agenzie di spionaggio. Uno strapotere 
che, va ricordato, non è frutto di decisioni prive di condivisioni: dietro chi 
intercetta, spia e archivia c’è sempre un governo che propone una legge e un 
parlamento che l’approva. 
In Francia, il disegno di legge sulle intercettazioni, presentato dal governo e 
approvato dall’assemblea nazionale e dal senato, ha avuto il via libera da parte 
della Corte costituzionale il 24 luglio, inaugurando uno “stato di sorveglianza” 
nel quale abitazioni, automobili, computer e telefoni possono essere messi 
sotto controllo, anche senza l’autorizzazione di un giudice.

di Riccardo Noury 
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La legge elenca tutta una serie d’interessi pubblici sui quali i 
servizi d’intelligence possono svolgere attività di sorveglianza: 
“gli interessi fondamentali di politica estera”, la prevenzione di 
“qualsiasi forma d’interferenza straniera”, “violenze collettive che 
possono compromettere la sicurezza nazionale” e la “delinquenza 
organizzata”. 
I servizi d’intelligence francesi possono piazzare “cimici” nelle 
abitazioni e nelle automobili; curiosare nelle email e nei cloud, 
esaminare le attitudini degli utenti attraverso i motori di ricerca, 
“hackerare” computer e dispositivi mobili, piazzare microcamere nelle 
tastiere, attivare sensori di prossimità per determinare dove si trovi 
una persona e costringere le compagnie telefoniche e i fornitori di 
servizi Internet a dotarsi di “scatole nere” per conservare i “megadati” 
o a rivelare informazioni su ogni messaggio inviato online.
Giornalisti, giudici, esponenti politici, comuni cittadini che entreranno 
in contatto, chi per lavoro, chi a sua insaputa o senza volerlo, con 
persone sospette rischiano così di subire una sorveglianza invadente 
e non autorizzata da alcun giudice. 
Il primo ministro ha poteri pressoché illimitati di decidere chi e cosa 
sorvegliare, comprese le “comunicazioni inviate all’estero o ricevute 
dall’estero”. L’unico, del tutto teorico, ostacolo potrebbe essere il 
Comitato nazionale sul controllo tecnico da parte dell’intelligence, 
istituito dalla nuova legge, ma questo organismo non ha il potere 
d’interrompere le intercettazioni illegali e le sue raccomandazioni non 
sono vincolanti. 
Viene da chiedersi quale impatto a lungo termine può avere questa 
sorveglianza massiva sul lavoro dei difensori dei diritti umani e quali 
tutele hanno ancora i cittadini rispetto al loro diritto alla privacy. 

12
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LA piAttAformA
GAZA
di francesco sebregondi
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La Piattaforma Gaza è un progetto di cartografia 
partecipativa che ha l’obiettivo di fare chiarezza 
sull’opacità che ha coperto gli attacchi realizzati 
dall’esercito israeliano a Gaza, durante l’operazione 
Margine di protezione del 2014. È uno strumento 
di ricerca, una piattaforma online che permette 
di esplorare un archivio di dati raccolti su 2700 
attacchi avvenuti durante i 50 giorni di conflitto. 
L’idea è nata dalla collaborazione tra Forensic 
Architecture e Amnesty International, quando la 
guerra era ancora in corso, stimolata dalla quantità 
d’informazioni che arrivavano dalle associazioni 
sul campo, partners del progetto, Al Mezan e il 
Centro palestinese per i diritti umani (PCHR), che 
hanno condotto un’attività difficile e pericolosa, 
andando sul luogo degli attacchi per raccogliere 
dati, testimonianze e informazioni puntuali. 
L’obiettivo di questa mappa interattiva è quello 
d’individuare le caratteristiche comuni ai diversi 
attacchi, per analizzarli e cercare di far emergere 
alcuni aspetti della strategia militare israeliana 
a Gaza. Abbiamo registrato dati come il tipo di 
obiettivo: un’abitazione, una strada, un gruppo di 
persone, una base Onu o altri. Abbiamo rilevato che 
sul totale di 2700 interventi, 1200 hanno colpito 
abitazioni civili, uccidendo intere famiglie: fino a 
20 membri della stessa famiglia sono morti in un 
solo attacco.
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Abbiamo rilevato le modalità: bombe, droni o tiri di 
artiglieria. Sono stati più di 300 gli attacchi con l’artiglieria, 
arma indiscriminata, in contesti urbani densamente 
popolati e hanno causato la maggior parte delle morti 
tra i civili. Abbiamo registrato il numero e la tipologia di 
vittime per ogni episodio ma anche dati più specifici come 
l’utilizzo degli avvertimenti dati dall’esercito israeliano 
prima di attaccare un edificio. Una delle tecniche usate 
è stata il missile “che bussa sul tetto”: un primo missile 
non esplosivo viene lanciato da un drone su un edificio, 
per “avvertire” i suoi residenti che, in un intervallo che 
varia fra 30 secondi e 3 minuti circa, quell’edificio verrà 
bombardato. Chi non scappa in tempo viene ucciso, spesso 
sotto le macerie della sua casa. Abbiamo pubblicato dati 
sugli episodi in cui sono state colpite strutture mediche 
e le persone, sia personale sanitario che gente comune, 
che prestavano i primi soccorsi subito dopo gli attacchi. 
Quello che emerge dalla lettura e dall’incrocio dei dati è 
che certe violazioni del diritto internazionale sono state 
ricorrenti in tutta la Striscia di Gaza. Invece di casi isolati 
attribuiti a singoli soldati, queste violazioni si rivelano 
sistematiche, il ché sposta la responsabilità verso i vertici 
della catena di comando.
Questa piattaforma è in evoluzione. L’abbiamo lanciata 
l’8 luglio, a un anno dall’inizio del conflitto, ma è uno 
strumento di ricerca aperto al pubblico e pensato per 
accogliere nuovi contributi come video, immagini e 
testimonianze. 
È un progetto pilota che vuole valorizzare e dare dignità 
legale a tutte le informazioni che, grazie alle nuove 

tecnologie, gli stessi abitanti riescono a far circolare e 
far uscire da luoghi di conflitto, come è avvenuto a Gaza, 
anche laddove l’accesso della stampa o dei ricercatori è 
impossibile. Un nuovo modo di monitorare le guerre, che 
prevede una comunicazione orizzontale tra la gente sul 
terreno e l’opinione pubblica. 
La Piattaforma Gaza è una prima sperimentazione 
per arrivare a uno strumento di lettura dei conflitti 
adattabile a contesti diversi. Sempre in collaborazione 
con Amnesty International abbiamo anche pubblicato 
il rapporto “Black Friday”, che analizza i quattro giorni 
più sanguinosi del conflitto a Gaza: un’operazione di 
punizione collettiva avvenuta a Rafah in seguito alla 
presunta cattura di un soldato israeliano. Il rapporto 
ricostruisce in modo dettagliato, nello spazio e nel tempo, 
quei giorni sulla base di una verifica, analisi e incrocio 
di frammenti d’informazioni: foto, immagini satellitari, 
filmati, testimonianze.  
Questi studi s’inseriscono nella mission di Forensic 
Architecture, che dal 2011 fa analisi per inchieste su 
violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, 
in particolare in situazioni di conflitto. Esplora il ruolo 
dell’architettura e della forma della città nelle guerre 
contemporanee, sempre più urbane, usando le capacità 
di rappresentazione e analisi urbana e architettonica 
per ricostruire le dinamiche di conflitto e farne emergere 
un’analisi critica. L’obiettivo è creare una documentazione 
strutturata e sostanziata per contribuire al percorso della 
giustizia, usando metodologie innovative e calibrate a 
seconda del tipo di dati.

francesco sebregondi è un 
architetto e ricercatore e 
collabora come coordinatore 
di progetto con forensic 
Architecture. 
Dal 2013 insegna 
“Architettura e attivismo” 
alla scuola di Architettura del 
Royal College of Art. Forensic 
Architecture è un progetto di 
ricerca del centro di ricerca 
architettonica di Goldmiths, 
dell’Univeristà di Londra, 
finanziato dal Consiglio di 
ricerca europeo. Un progetto 
multimediale che si avvale del 
contributo di architetti, artisti 
e registi per produrre ricer-
che sulle violazioni dei diritti 
umani e del diritto umanitario. 
gazaplatform.amnesty.org

gazaplatform.amnesty.org
gazaplatform.amnesty.org
gazaplatform.amnesty.org
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LA rispostA iNADEGuAtA DELL’EuropA
La risposta dei leader europei alla crisi dei rifugiati in espansione è del tutto inadeguata. Ancora una volta, 
al vertice di emergenza dei ministri dell’Interno degli stati membri, svoltosi il 14 settembre a Bruxelles, i 
rappresentanti europei hanno fallito nel trovare soluzioni soddisfacenti. Il vertice, che doveva esaminare 
alcune proposte tra cui un meccanismo redistributivo di emergenza, è terminato con l’adozione della proposta 
di redistribuire appena 40.000 persone dalla Grecia e dall’Italia nel giro di due anni. Intanto quasi 2800 
persone hanno già perso la vita finora quest’anno nel tentativo di cercare sicurezza in Europa. Le immagini 
scioccanti degli incidenti in mare, le scene disperate in Ungheria e Grecia e quelle epocali dei migranti in 
cammino per le strade dell’Europa alla ricerca di accoglienza, sembravano aver dato una svolta ma tra i 
leader europei manca ancora un fronte unico e coerente. Sull’isola greca di Kos, dall’inizio dell’anno sono 
arrivati oltre 31.000 rifugiati. In assenza di una struttura di accoglienza, sono rimasti in condizioni spaventose 
in attesa della registrazione per lunghi periodi.  Migliaia di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, bambini 
inclusi, viaggiano lungo la pericolosa “rotta dei Balcani” e subiscono violenze ed estorsioni, abbandonati 
a se stessi dall’Unione europea. L’Ungheria ha minacciato l’introduzione di una legge che prevede l’arresto 
e il respingimento di migranti irregolari e ha costruito una barriera al confine con la Serbia dove oltre 1000 
persone sono rimaste bloccate. L’Ungheria sta progettando anche un muro lungo il confine con la Croazia. 
Anche la Macedonia ha annunciato la possibile costruzione di una barriera per fermare i migranti in arrivo 
dalla Grecia. Alle frontiere, e non solo, i migranti sono stati respinti con la forza dalla polizia

siriA: i NumEri DELLA crisi
I rifugiati che hanno lasciato la Siria sono oltre 
quattro milioni. Il 95 per cento si trova in soli 
cinque paesi: Libano (1.200.000), Giordania 
(650.000), Turchia (1.900.000), Egitto (132.375) 
e Iraq (249.463). I paesi del Golfo e altri paesi 
ricchi hanno messo a disposizione zero posti per 
il reinsediamento. La Germania si è impegnata 
per 35.000 posti, il 75 per cento di quelli 
promessi dall’intera Ue. Gli altri 26 paesi dell’Ue 
hanno messo a disposizione 8700 posti: lo 0,02 
per cento dei rifugiati siriani presenti in Libano, 
Giordania, Turchia, Egitto e Iraq.
Il conflitto in Siria ha causato la morte di 
220.000 persone e ha reso 12.800.000 persone 
dipendenti dall’assistenza umanitaria. Oltre il 
50 per cento della popolazione siriana è sfollata

© Richard Burton

© Khalil hajjar

https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157655566595761
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157657417677814/show
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uNA LEGGE LiBErticiDA
La Cina sta per approvare una proposta di 
legge in materia di sicurezza informatica, 
che esacerberebbe i controlli su Internet, 
violando ulteriormente i diritti alla libertà 
d’espressione e alla riservatezza. Il testo 
prevede che al momento di registrarsi 
a Internet gli utenti debbano usare dati 
anagrafici autentici. I fornitori di servizi 
Internet che operano in Cina dovranno 
conservare tutti i dati personali e metterli 
a disposizione delle autorità, senza una 
supervisione giudiziaria.  Le autorità 
potranno inoltre limitare o impedire del 
tutto l’accesso a Internet. 

EsEcuZioNE iN pAKistAN
Shafqat Hussein, condannato a morte nel 
2004 per sequestro di persona e omicidio 
preterintenzionale, è stato impiccato 
il 4 agosto, dopo che l’esecuzione era 
stata rinviata quattro volte in sette 
mesi. Hussein aveva meno di 18 anni 
al momento del presunto reato, che 
secondo il suo avvocato fu costretto a 
“confessare” sotto tortura.

EstAtE Di sANGuE iN yEmEN
Nel sud dello Yemen i civili sono finiti intrappolati lungo la linea di fuoco tra i gruppi pro-houti e anti-houti e sotto 
la costante minaccia degli attacchi aerei della coalizione a guida saudita. Tutte le parti attive nel conflitto hanno 
mostrato spietato e brutale disprezzo dei civili. Tra giugno e luglio, in otto attacchi aerei della coalizione, sono stati 
uccisi almeno 141 civili e feriti altri 101, per lo più donne e bambini. Nella maggior parte dei casi, hanno colpito 
aree densamente popolate e senza la presenza di alcun obiettivo militare. 
Negli scontri tra i gruppi armati, nello stesso periodo, sono morti almeno 68 civili e 99 sono rimasti feriti. I combattenti 
hanno impiegato razzi di tipo Grad, colpi di mortaio e lanci di artiglieria contro aree densamente popolate.

https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157658016710536
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AttAcco ALL’ospEDALE 
Di mEDici sENZA froNtiErE
di roberto fantini

ogni tanto, ma sempre più di 
rado, ci ritroviamo a parlare 
di Afghanistan. Ma come, i 

feroci talebani, colpevoli di tutti 
i mali del mondo, non erano stati 
sbaragliati e dispersi, già qualche 
mese dopo la tragedia delle Torri 
gemelle? Ma chi sa qualcosa della 
storia di questo malandato nostro 
mondo sa benissimo che la prima 
vittima di tutte le guerre è sempre 
lei: la verità. E, molto spesso, la 
verità viene uccisa e fatta a pezzi 
con grande sistematicità già 
molto prima che le guerre siano, 
al fine di crearne gli indispensabili 
prodromi.

17



Quello che ci siamo dimenticati è che, da quasi 15 
anni, nel paese più povero e sfortunato del globo, 
si prosegue una guerra concepita e partorita dalle 
menzogne e portata avanti nelle menzogne. E, a 
volte, capita che lo spesso velo mediatico-militare 
dell’inganno si squarci e lasci apparire l’”orrido 
vero”. È il caso, in queste ultime ore, dell’ignobile 
bombardamento americano dell’ospedale di 
Medici senza frontiere a Kunduz, con l’inevitabile, 
incalcolabile bilancio di vite distrutte, di devastazione 
e di sofferenza. La cosa più insopportabile e 
repellente, poi, in casi come questi, è sentir 
parlare di “incidente” o di “tragico errore”. Proprio 
come ha subito provveduto a fare l’efficientissimo 
colonnello Brian Tribus, portavoce delle forze Usa in 
Afghanistan: “Le forze americane hanno condotto 
un attacco aereo nella città di Kunduz alle 2.15 (ora 
locale) contro individui che minacciano le forze. 
L’attacco potrebbe avere provocato danni collaterali 
a una struttura medica vicina”. In un comunicato di 
qualche giorno prima (29 settembre), Medici senza 
frontiere rivelava che l’ospedale di Kunduz, in seguito 
ai pesanti combattimenti tra forze governative e 
dell’opposizione, era stracolmo di feriti (tra cui molti 

bambini) e che la struttura (capace di effettuare 
nell’intera giornata di lunedì della passata settimana 
ben 43 interventi chirurgici) era al limite e in grandi 
difficoltà nel gestire il continuo crescente afflusso 
di feriti.“Questo attacco è ripugnante ed è una grave 
violazione del diritto internazionale umanitario” ha 
dichiarato Meinie Nicolai, presidente di Medici senza 
frontiere, attualmente in Italia. “Chiediamo alle forze 
della coalizione completa trasparenza. Non possiamo 
accettare che questa terribile perdita di vite umane 
venga liquidata semplicemente come un ‘effetto 
collaterale’.” Aggiungendo poi che, oltre ad aver 
provocato la morte di personale medico e di pazienti, 
“questo attacco ha privato la popolazione di Kunduz 
della possibilità di accedere alle cure nel momento 
in cui ne ha maggiormente bisogno”.
Al momento dell’attacco aereo nell’ospedale, c’erano 
105 pazienti insieme alle persone che li accudivano, 
oltre a più di 80 operatori internazionali e nazionali 
di Medici senza frontiere. Ora, dopo una ventina 
di morti e decine di feriti e dispersi, Medici senza 
rontiere si trova costretta ad abbandonare Kunduz.

Leggi l’articolo integrale su flipnews!
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A un anno dall’insediamento alla presidenza dell’ex generale Abd al-Fattah al-
Sisi, l’Egitto viene considerato come un paese sulla via della stabilizzazione. 
Un indizio in tale direzione sono i numerosi progetti presentati da al-Sisi negli 
ultimi mesi, in particolare l’ampliamento del Canale di Suez e la costruzione 
di una nuova capitale alla periferia dell’attuale Cairo. 
Importanti accordi bilaterali sono inoltre stati raggiunti con vari paesi 
europei – Italia, Spagna, Germania – e un Forum economico internazionale 
si è tenuto in marzo a Sharm el-Sheikh, a dimostrazione della volontà di 
attrarre investimenti per sopperire alla crisi, aggravatasi negli ultimi quattro 
anni a causa della disgregazione politica. 
Inoltre, vari provvedimenti sono stati presi nel Sinai per prevenire l’avanzata 

di jihadisti e, allo stesso tempo, per combattere i terroristi che imperversano 
nella penisola, tra cui la creazione di una buffer zone nei pressi del valico 
di Rafah attraverso la demolizione di villaggi e lo spostamento forzato degli 
abitanti. Tuttavia, la ricerca di una stabilità a breve termine comporta 
alcuni “effetti collaterali” che, al momento, non sembrano preoccupare 
particolarmente le cancellerie occidentali, le cui attenzioni sono rivolte 
maggiormente all’avanzata del cosiddetto Stato islamico in Iraq, Siria e 
Libia. Difatti, la principale conseguenza della politica portata avanti da al-
Sisi è rappresentata da diffuse violazioni dei diritti umani, commesse sia 
dall’esercito che dalle forze di polizia. 

Leggi la versione integrale dell’articolo
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“Per 20 anni abbiamo vissuto in vere case nel centro della città. Adesso 
viviamo su una collina di spazzatura. Ci hanno dato due giorni di 
preavviso, poi sono venuti con la polizia e le ambulanze, sono entrati 
nelle nostre case, ci hanno costretto a firmare dei documenti che non 
capivamo, ci hanno staccato l’elettricità, l’acqua e il gas. Era inverno, 
fuori c’erano -20 gradi, i bambini stavano congelando. Ci hanno costretti 
a salire su dei camion, senza dirci dove ci avrebbero portati. E questo solo 
perché siamo rom. Alcuni di noi erano in viaggio, li abbiamo chiamati per 
avvisarli che ci stavano portando via ma quando sono riusciti a tornare a 
casa non hanno più trovato nessuno.”
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protAGoNisti DEL cAmBiAmENto
di federica Zucchi, 
attivista di Amnesty international italia
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Non è un racconto tratto da qualche libro di storia o da qualche polveroso 
documento risalente alla Seconda guerra mondiale. Sono parole che hanno una 
volto e un nome, quello di Linda Zsiga, attivista da quando, il 17 dicembre 2010, 
lei e altre 350 persone furono costrette ad abbandonare le loro case, trasportate 
a 10 km di distanza e lasciate nei pressi della discarica di Pata-Rât. Delle 76 
famiglie sgomberate, solo 35 hanno ricevuto una sistemazione, costituita da una 
stanza larga 16mq per ognuna e un bagno in comune, per le altre è stata suggerita 
l’auto-produzione. Da allora Linda ha fondato l’Asociația 
Comunitară a Romilor din Coastei che, col sostegno di 
altre associazioni e Ong, tra cui Amnesty International, 
lotta affinché venga riconosciuta un’esistenza dignitosa 
alla comunità rom di Cluj-Napuca, città del nord-est 
della Romania.
La sua energia e le sue parole sono quanto troviamo ad 
accoglierci all’apertura di “So Keres Europa?”, l’evento 
promosso dall’associazione internazionale “Phiren 
Amenca” che, per una settimana, ha riunito a Cluj 300 

giovani attivisti, di cui la metà di etnia rom, provenienti da tutta Europa. Lo 
scopo dell’iniziativa? Creare un’occasione di scambio, d’incontro e di apertura 
sulla cultura e la storia del popolo rom. 
Il racconto di Linda non è stato il solo: chi con orgoglio, chi con determinazione, 
chi con frustrazione, chi con rabbia e chi con rassegnazione, ognuno ha 
raccontato qualche episodio di discriminazione subìto. Decine e decine di voci, 
di volti, di sguardi, di parole pronunciate, urlate, taciute, lanciate in aria a 
rimbalzare tra una traduzione e l’altra. I workshop ci hanno incoraggiato a far 
uscire la nostra vena creativa: teatro, canto, ballo, graffiti, fotografie, video, 
street music, che sono serviti per organizzare la nostra 48-hour-action, una 
mobilitazione che ci ha impegnati negli ultimi due giorni della settimana. 
Siamo andati sulla collina di Pata-Rât a incontrare le famiglie che vi abitano, 
per organizzare con loro una marcia di solidarietà e di protesta, che ha visto 
più di 1000 persone percorrere gli otto km che separano la discarica dal centro 
della città al grido di “So Keres Europa?!”, “Che fai, Europa?”.
A chiusura dell’evento, l’ultimo giorno si è tenuta una grandiosa festa al parco 
centrale della città, dove con canti, flashmob, mostre, performance teatrali e 
musicali e mercatini abbiamo mostrato i prodotti del nostro lavoro. Cosa ho 

portato a casa da questa esperienza? Se c’è una cosa 
che in quella settimana ho imparato, è che non siamo 
responsabili dei pregiudizi che ci vengono insegnati, 
né dei luoghi comuni che ci raccontano. Non siamo 
responsabili se, a forza di sentirceli ripetere, si 
infilano in profondità e diventano parte di noi. Però 
arriva per tutti un momento in cui diventa nostra 
responsabilità, in cui siamo chiamati a interrogarci 
su quanto ci sembra più elementare ed evidente, a 
diffidare del “è sempre stato così”.

“...creare un’occasione 
di scambio, d’incontro 

e di apertura sulla cultura 
e la storia del 
popolo rom.”
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Gianni Rufini
Direttore generale 
di Amnesty International Italia

sposA o BAmBiNA?
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P erché si da la propria figlia di otto o nove anni 
in moglie a un uomo di 40 o 50? I motivi sono 
diversi: per assicurarle un benessere economico 

che altrimenti le sarebbe negato; per sfuggire all’obbligo 
della dote, che potrebbe portare alla rovina la famiglia; per 
pagare un debito con un creditore facoltoso; per venderla 
a un uomo ricco in cambio di soldi; per liberarsene, ché 
le figlie femmine sono una disgrazia per la famiglia; per 
metterla sotto la protezione di una persona importante.
Perché un uomo maturo decide di sposare una bambina? 
Per pedofilia; per assicurarsi una sottomissione totale, 
inculcata fin dalla più tenera età; perché si cerca una moglie 
vergine non solo fisicamente ma mentalmente; perché 
vuole un giocattolo; perché gode a terrorizzare, dominare 
e violentare; per mascherare la propria impotenza o altri 
problemi legati al sesso.
Ma al fondo di tutto, per chi vende e per chi compra c’è 
la granitica convinzione che la donna, di qualunque età, 
sia un essere privo di diritti propri, un bene dei maschi e 
della famiglia, che ne dispongono come credono. Non che 

manchi l’affetto dei genitori o dei fratelli ma cosa vuoi 
che conti, di fronte al bisogno, all’opportunità, all’obbligo 
sociale.
Il matrimonio infantile non è legato alla religione o alla 
razza. Fino a un secolo fa era frequente anche in Europa, 
nelle fasce più povere della popolazione, e nel nostro paese 
ricordo che ce ne sono stati casi anche negli anni ‘50 e 
‘60. Ogni giorno, nel mondo 37.000 bambine vanno spose 
prima di aver compiuto 18 anni. In alcuni paesi accade a 
più della metà delle donne. In tutto oggi ce ne sono circa 
60 milioni.
Amnesty International vuole cancellare anche questa 
vergogna dalla coscienza del mondo e restituire un futuro 
a milioni di bambine che oggi possono scegliere solamente 
tra suicidio e schiavitù. 

per farlo abbiamo bisogno del tuo aiuto! 
SOSTIENICI!

Dal 18 ottobre
 al 1 novembre 
invia un sms 

o chiama da rete 
fissa il numero 

45594 
e dona 2 euro!

 

ci aiuterai a cambiare 
la vita di una bambina.

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
http://www.amnestysolidale.it


uNA cAtENA 
umANA Di 
soLiDAriEtÀ
di Barbara Bartoli

Con un gesto simbolico, un abbraccio attorno alle tre cime di Lavaredo dedicato ai diritti 
umani e al benvenuto ai rifugiati, Amnesty International Italia ha celebrato il suo 40esimo 
anno di impegno e presenza in Italia. L’evento, organizzato da Amnesty International, Art 
for Amnesty nella persona di Bill Shipsey, Tatiana Pais Becher, anima dell’evento, Insieme 
Si Può…, Ong bellunese, il Comune di Auronzo e altre numerose associazioni da Emergency 
a Libera, ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, che si sono  unite 
in un abbraccio simbolico intorno alle Tre Cime di Lavaredo, proprio laddove 100 anni fa 
si combatté la Grande Guerra, per ricordare l’importanza di schierarsi dalla parte dei più 
deboli e delle popolazioni civili intrappolate nei conflitti.
La manifestazione è stata preceduta da piccole e grandi catene umane in ogni parte del 
mondo, per abbracciare idealmente i sopravvissuti alla guerra e alla fame e per lanciare 
un invito alla solidarietà, all’accoglienza, attraverso l’appello “we welcome refugees”. 
Numerosi e autorevoli i messaggi arrivati da tutto il mondo per l’evento, a partire dal 
sostegno e la vicinanza degli U2, prima manifestato durante il concerto di Torino e poi 
rinnovato attraverso un messaggio del chitarrista The Edge: “Io appoggio Amnesty 
International e offro il mio sostegno ad Art For Amnesty e Amnesty Italia per la catena 
umana sulle Dolomiti.
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https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157658197161858/
https://www.youtube.com/watch?v=kTSMq5x46DI


Per favore, se ne avete la possibilità, salite alle 
Tre Cime di Lavaredo. I rifugiati hanno bisogno del 
vostro aiuto proprio adesso #refugeeswelcome”. 
Fin dal primo mattino del 13 settembre, migliaia 
di persone hanno cominciato ad arrivare. 
Sono salite al rifugio Auronzo e da qui si sono 
incamminate per circondare le Tre Cime. Poi tutti 
si sono uniti in un abbraccio e tenendosi per mano 
hanno lanciato un messaggio di solidarietà alla 
vigilia della riunione straordinaria dei ministri 
dell’Interno dell’Unione europea sulla crisi 
globale dei rifugiati. Forte dunque è risuonato 
il richiamo alla sofferenza di quanti stanno 
cercando sicurezza in Europa: “Crediamo che 
rifugiati e migranti abbiano diritto di cercare 
protezione e salvezza attraverso canali legali 
e sicuri, senza dover rischiare la vita”, è stato 
il grido lanciato delle suggestive Tre Cime di 
Lavaredo. 
Un momento di grande intensità ed emozione che 
ha visto, anche in questa occasione, numerosi 
attivisti e volontari di Amnesty International 

e di altre organizzazioni uniti e protagonisti, 
tra l’altro invitando i partecipanti ad aderire 
ad azioni concrete in 10 paesi, attraverso una 
raccolta di firme che verranno consegnate al 
ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, 
e all’Alto Rappresentante dell’Unione europea 
per la politica estera e di sicurezza comune, 
Federica Mogherini. 
“Servono fatti e non parole per porre fine alla 
crisi globale dei rifugiati, percorsi sicuri e legali 
per chi è in fuga da guerre e persecuzioni”, 
ha dichiarato Gianni Rufini, direttore generale 
di Amnesty International Italia. “Dalle Tre 
Cime di Lavaredo con migliaia di persone 
abbiamo chiesto giustizia, libertà e pace, le 
tre “cime” dell’impegno quotidiano di Amnesty 
International, che celebra nel 2015 il 40° 
anniversario di attività in Italia. Un grande 
abbraccio ai diritti umani, caldo e solidale, come 
quelli che in questi giorni migliaia di persone 
stanno dedicando ai richiedenti asilo in cerca di 
protezione in Europa.”

Ecco il micro-racconto di ilsolesiste, che ha vinto il contest organizzato da Amnesty international sul 
tema della discriminazione.
“Ero seduta all’ultimo banco, insieme ai ‘diversi’”, le disse con lieve imbarazzo. “Perché, cos’hai di di-
verso?”, rispose Chiara. Un silenzio pneumatico avvolse la stanza. Elena non rispose, abbassò lo sguardo. 
Chiara la scrutò, restando in attesa. 
Ancora silenzio. “Se sei diversa non lo so ma sei speciale e per questo mi sono innamorata di te”; tirò fuori 
con coraggio estremo quelle parole poi andò via, col suono del silenzio di Elena che accompagnava i suoi 
passi. In un primo momento Chiara aveva creduto che quel silenzio fosse frutto di un rifiuto o di altezzosità. 
“Il silenzio è il linguaggio di tutte le forti passioni - Leopardi”. Elena lasciò questo sms a Chiara. 
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Il lungo e difficile percorso per l’affermazione e il rispetto dei diritti umani ha nella scuola un passaggio 
obbligato e prezioso. Negli anni della loro formazione culturale, intellettuale ed emotiva, gli studenti 
possono sviluppare una mentalità aperta e libera da pregiudizi, attraverso un continuo confronto con 
opinioni e idee differenti dalle loro. 
Per questo suo enorme potenziale, il diritto all’istruzione sta subendo da molti anni un attacco feroce 
in molti luoghi del pianeta. Formazioni integraliste in Pakistan, Nigeria o Afghanistan, per citare solo 
i casi più eclatanti, vedono nella scuola un luogo pericoloso, perché lì le giovani generazioni hanno la 
possibilità di prendere coscienza dei loro diritti e dei diritti altrui. 
Come ha dichiarato Antonio Marchesi,  presidente di Amnesty International Italia, “di fronte a questa 
cruda realtà, i cui contorni stanno diventando sempre più chiari, dobbiamo rafforzare le contromisure”. 
Queste parole riaffermano la necessità di educare ai diritti umani anche in una realtà scolastica come 
quella italiana che, sebbene estranea ai fenomeni drammatici di altre parti del mondo, viene presa 
di mira ogni volta che si presenta l’occasione di mettere in discussione la convivenza interculturale 
e interreligiosa o il rispetto dell’identità e dell’orientamento sessuale. Con l’inizio del nuovo anno 
scolastico, ci auguriamo che un numero sempre maggiore di docenti utilizzino i nostri percorsi didattici 
e che la nostra offerta formativa possa aiutare gli studenti a riflettere sul mondo che li circonda e a 
diventare cittadini attivi e consapevoli dei loro diritti. Vai su www.amnesty.it/educazione per sfogliare il 
nuovo catalogo e scoprire i bellissimi albi illustrati per raccontare i diritti umani, tutti i nostri progetti 
e i percorsi rivolti a studenti di ogni ordine e grado.

   EDuchiAmo Ai Diritti umANi

Ogni volta che Monica parlava si apriva un mondo di 
consapevolezza e sensibilità che solo pochi possono 
trasmettere. Monica ha sempre difeso i diritti umani dei 
più deboli. Non si è mai arresa ed è stata in grado di 
trasformare la rabbia e la frustrazione per l’ingiustizia in 
azione. Monica sarà accanto a noi, ogni volta che sentiremo 
venir meno il coraggio di agire in difesa dei diritti umani.

iN ricorDo 
Di moNicA

x-webdoc://A9FF4F39-25BD-4E32-BF87-1FC80E9E8C39/www.amnesty.it/educazione
www.amnesty.it/educazione


26

  WALK oN riGhts

Ti piace scrivere, fotografare, comporre musica o disegnare? Ti 
piace fare video? Sei una persona creativa? È partita la quinta 
edizione del concorso nazionale “Walk on Rights”, che ha come 
obiettivo quello di diffondere i principi della Dichiarazione 
universale dei diritti umani attraverso forme artistiche quali la 
musica, la scrittura e le arti figurative. 
Il titolo della quinta edizione è “EspressivaMENTE – dai forza alla 
libertà d’espressione” e il tema è la libertà d’espressione. Invia 
le tue opere entro il 7 gennaio 2016 a walkonrights@gmail.it. Per 
ulteriori informazioni e per aiutarci a promuovere il concorso vai su 
www.walkonrights.org.  

   ciNEmA pEr i Diritt umANi

È “Visaaranai” (Interrogatorio), del regista indiano 
Vetri Maaran, presentato nella Sezione Orizzonti, il 
film vincitore del premio di Amnesty International 
Italia “Il cinema per i diritti umani”, alla 72ma Mostra 
internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film 
racconta la storia di un gruppo di migranti arrestati 
dalla polizia in India, torturati e costretti a confessare un 
crimine di cui non sanno nulla. Quando tutte le speranze 
sembrano perse, un poliziotto della loro città d’origine 
li difende in tribunale, facendoli scarcerare. Il poliziotto 
chiede di ricambiare il favore e i ragazzi acconsentono, 
ignari del destino che li attende. Dopo essere diventati 
involontariamente testimoni di un tradimento politico, il 
sistema cerca di zittirli a ogni costo. 

DEI DIRITTI UMANI
Da qualche anno è attiva una rete di traduttrici e traduttori che 
hanno deciso di mettere volontariamente a disposizione di Amnesty 
International Italia le proprie competenze. Vorresti partecipare 
alla nuova selezione per la combinazione italiano>inglese? Se hai 
esperienza professionale in questo campo e hai voglia di aiutarci, 
scrivi a: traduzioni@amnesty.it. Riceverai informazioni sulla rete 
e tutte le indicazioni per prendere parte alla selezione. 
La raccolta delle candidature si chiude il 29 novembre.

   trADuttori DEi Diritti umANi!

https://www.youtube.com/watch?v=4mnzK2KIz9U
www.walkonrights.org
www.walkonrights.org
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Ilham Tohti, professore di economia all’Università 
centrale per le nazionalità di Pechino, redattore del 
sito Uiguri online e noto critico delle politiche etniche 
e religiose della Cina nella Regione autonoma uigura 
dello Xinjiang, è stato condannato all’ergastolo il 
23 settembre 2014.  È stato portato via dalla sua 
abitazione a Pechino il 15 gennaio 2014. Sua moglie 
ha ricevuto il mandato di arresto il 25 febbraio, con 
l’accusa di “separatismo”, un’imputazione che viene 
spesso utilizzata contro gli uiguri che si occupano 
delle violazioni dei diritti umani. È un prigioniero di 
coscienza, tenuto in isolamento per più di cinque 
mesi, privato del cibo per 10 giorni e incatenato per 
i piedi.

chiedi al presidente cinese il rilascio immediato 
di ilham tohti!

Circa 80 studenti dell’università rurale per 
insegnanti di Ayotzinapa viaggiavano su tre 
autobus la sera del 26 settembre 2014, quando 
si sono trovati di fronte la polizia locale.  Gli 
ufficiali hanno aperto il fuoco, uccidendo tre 
studenti e tre passanti. Molti studenti sono stati 
gravemente feriti e uno di loro è in coma. Altri 
43 studenti sono stati arrestati ma di loro non 
si sono più avute notizie. L’ufficio del procuratore 
generale federale afferma che la polizia abbia 
consegnato i 43 studenti a una banda locale che 
li ha poi uccisi e bruciati vicino a Iguala. Tuttavia, 
l’ultimo rapporto di esperti forensi indipendenti 
ha sottolineato che le prove a sostegno di questa 
tesi sono inadeguate e insufficienti. 

Chiedi al presidente Nieto di garantire verità e 
giustizia per gli studenti scomparsi!

Migliaia di persone, uomini, donne e bambini, 
sono scomparse in Siria negli ultimi quattro anni 
per mano del governo. Migliaia sono morte nelle 
prigioni di tutto il paese, a seguito di torture 
e condizioni spaventose. Innumerevoli altre 
sono stipate in minuscole celle, sapendo che 
le loro famiglie non hanno idea di dove siano. 
Un numero inimmaginabile viene torturato ogni 
giorno per una presunta opposizione al governo. 
Le famiglie vogliono sapere perché il figlio è 
stato preso, dove si trova la figlia, se il fratello 
è stato torturato, se il padre è ancora vivo. Tutte 
soffrono da anni senza avere alcuna notizia. 
Le famiglie hanno il diritto di sapere dove si 
trovano i loro cari. 

chiedi al governo siriano di far entrare osservatori 
indipendenti nei centri di detenzione!

siriA - DovE soNo GLi scompArsi?mEssico - GiustiZiA pEr GLi stuDENti ciNA - LiBErtÀ pEr iLhAm tohti
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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/
http://www.amnesty.it/cina-uiguri-ilham-tohti
http://www.amnesty.it/messico-43-studenti-scomparsi
http://www.amnesty.it/assad-siria-scomparsi


sEX WorK: uNA QuEstioNE Di  Diritti umANi
Durante il Consiglio internazionale (Icm, l’assemblea del movimento), che si è svolto a Dublino dal 7 

all’11 agosto, si è discussa e approvata una risoluzione che impegna il comitato direttivo internazionale a 
sviluppare una linea d’azione per la depenalizzazione del “sex work”, ossia della prostituzione. La risoluzione, 

uscita dalle porte dell’assemblea, ha destato molto interesse nell’opinione pubblica e nei mezzi d’informazione. 
Ne parliamo con Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia e delegato all’Icm.
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Qual è il tema di diritti umani che ha portato Amnesty international ad adot-
tare una risoluzione per la depenalizzazione della prostituzione?
Il tema è quello dei diritti umani di chi si prostituisce, persone che, come tutti, 
nascono “libere e uguali in dignità e diritti” e che sono oggetto di discrimi-
nazione e marginalizzazione e vittime, ovunque nel mondo, di gravi violazioni 
dei loro diritti. In particolare, la condizione di speciale vulnerabilità le rende 
spesso vittime di violenze fisiche e sessuali, privazioni arbitrarie della libertà, 
estorsioni, intimidazioni e traffico di esseri umani. Inoltre, sono talvolta escluse 
dall’assistenza sanitaria, dall’accesso all’edilizia pubblica e da altre forme di 
tutela sia giuridica che sociale.

Quale dovrebbe essere il miglioramento nel rispetto dei diritti dei “sex wor-
kers” una volta depenalizzata la loro attività?
Una delle condizioni che favorisce questo stato di cose è proprio la previsione 
del reato di prostituzione e di alcune attività a essa collegate. Diverse approfon-
dite ricerche (nostre e di altri) dimostrano come l’obiettivo di ridurre il rischio di 
abusi e porre fine alle violazioni dei diritti umani di chi si prostituisce passa at-
traverso misure che comprendono la depenalizzazione, misure che peraltro non 
ostacolano ma semmai favoriscono la lotta contro il traffico di essere umani.

Amnesty International, oltre alla depenalizzazione, proporrà anche interven-
ti positivi?
Sì. In primo luogo, continueremo a chiedere con forza misure di segno contrario, 
ovvero di penalizzazione di pratiche quali il traffico di esseri umani ma anche 
di ogni forma di coinvolgimento di minori in attività di prostituzione. Oltre a 
queste pratiche abominevoli, la cui penalizzazione è oggetto di precisi obbli-
ghi internazionali, Amnesty International chiede che gli stati proteggano chi si 
prostituisce da sfruttamento, coercizione e violenza e che alle vittime di questi 
abusi sia assicurato l’accesso alla giustizia e un’eventuale riparazione. Infine, 
nella consapevolezza del fatto che le persone che si prostituiscono spesso lo 
fanno perché non hanno altra scelta, Amnesty International chiede agli stati di 
adottare misure per evitare che la prostituzione sia per alcune persone l’unico 
mezzo di sopravvivenza possibile e per creare delle alternative dignitose. 
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Uno degli aspetti più controversi è il riferimento alla violazione “indiretta” dei diritti 
umani dei “sex workers”, derivante dalla penalizzazione dell’attività di altri soggetti. 
Amnesty International è accusata di prendere le parti dei “clienti”, se non addirittura 
d’indulgere verso forme di organizzazione criminale della prostituzione. Come replicare?
È questo uno dei punti su cui c’è stata una notevole confusione. Nel chiedere la depenaliz-
zazione non solo della “vendita” del sesso da parte di chi si prostituisce ma anche di altre 
attività collegate, Amnesty International è partita dalla constatazione che la depenalizzazio-
ne della sola “vendita” non è sufficiente a prevenire le violazioni dei diritti umani di chi si 
prostituisce. In molti casi, infatti, queste violazioni sono il risultato di norme che in realtà 
criminalizzano altre condotte (che comprendono ma non si esauriscono nell’“acquisto” da 
parte del cliente e che escludono in ogni caso ogni forma di sfruttamento, violenza o coerci-
zione). Ad esempio, la penalizzazione del cliente porta in genere allo svolgimento dell’attività 
di prostituzione in condizioni di minore sicurezza personale per chi si prostituisce (e dunque 
più aggressioni e uccisioni). D’altronde, per fare un esempio, la prostituzione da parte di due 
persone che vivono e lavorano in un appartamento può portare a qualificare quell’apparta-
mento come “bordello” e alla criminalizzazione del proprietario (circostanza che ha deter-
minato, in alcuni paesi europei, lo sfratto immediato delle prostitute, i cui effetti personali 
sono stati gettati in strada nel giro di 15 minuti). Quel che mi preme ribadire è che Amnesty 
International non ha mai chiesto la depenalizzazione dello sfruttamento della prostituzione e 
che anzi chiediamo che sia efficacemente contrastato.

Erano prevedibili tutte le polemiche generate da questo tema? 
Forse sì. È la prima volta che un dibattito interno non avviene in modo riservato ma, di fatto, 
in pubblico. La durata della discussione, l’ampiezza della consultazione e soprattutto le nuo-
ve modalità di comunicazione lo hanno reso probabilmente inevitabile. Dispiace che ci sia 
stata molta imprecisione nel riferirne i contenuti e che sia stata data più enfasi alle posizioni 
critiche, ovviamente legittime anche se a volte fondate su presupposti errati, che non alle po-
sizioni, altrettanto numerose e autorevoli, favorevoli alla policy che è stata alla fine accolta. 
Detto questo, l’attenzione suscitata è comunque il segnale del peso che viene attribuito alle 
posizioni prese da Amnesty International e la consapevolezza che possono fare la differenza. 

(a cura di Riccardo Noury)

icm 2015
si è svolto a Dublino tra il 7 e l’11 agosto il 32° con-
siglio internazionale (International Council Meeting – 
Icm), con oltre 400 partecipanti da tutti gli angoli del 
pianeta: un importante esercizio di democrazia interna 
per definire la strategia del nostro movimento. Quattro 
gli obiettivi prioritari: far conoscere a tutti i loro diritti 
e realizzarli, garantire giustizia e diritti umani a tutti gli 
individui senza discriminazioni, la protezione dei civili 
durante i conflitti, il riconoscimento delle responsabi-
lità di chi viola i diritti umani. Un quinto individua nella 
massimizzazione delle risorse lo strumento operativo 
per raggiungerli. Il movimento ha poi deciso di avviare 
una riflessione sull’impatto sia delle misure di austeri-
ty, che delle politiche sulle sostanze stupefacenti sui 
diritti umani. Sono state inoltre ribadite le ambiziose 
stime di crescita globale (25 milioni di attivisti per il 
2025) e rinnovate le cariche elettive internazionali.
La delegazione italiana ha contribuito al dibattito con 
una partecipazione particolarmente attiva, soprattutto 
per riaffermare la priorità della tutela dei diritti dei mi-
nori. Non sono mancati i momenti intensi: dall’azione 
per la riforma della legislazione irlandese sull’aborto, 
alla liberazione dell’attivista siriano mazen Darwish, 
detenuto dal 2012, dopo appena poche ore dal collega-
mento della moglie con l’Icm.
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a cura di Beatrice Gnassi

DALLE cArcEri DELLA 
GuiNEA EQuAtoriALE

Lei è un imprenditore che per tanti anni ha lavo-
rato e fatto affari in Africa. Nel 2011 costituisce 
una società insieme a Teodorìn, figlio del pre-
sidente della Guinea Equatoriale, per costruire 
edifici civili. Poi cos’è accaduto?
Scopro che il mio socio utilizzava conti correnti pa-
ralleli a nome dell’impresa e a nome mio per fare 
riciclaggio. Negli Stati Uniti inizia una procedura 
giudiziaria contro di lui, per riciclaggio appunto, e 
il mio nome inizialmente viene fuori come presun-
to colpevole. Appena lo scopro mi metto in con-
tatto con il Dipartimento di giustizia americano 
e produco tutta la documentazione necessaria a 
provare che la mia impresa era pulita e divento da 
accusato a testimone e parte lesa nell’inchiesta. 
A quel punto sono però un rischio come testimone 
per il regime, che decide di mettermi a tacere.
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come è avvenuto l’arresto e come è stato trattato nella sta-
zione di polizia?
Mi hanno arrestato alle 8.30 di sera, mentre ero in riunione con 
tutti i dirigenti e stavo dando tutte le disposizioni per chiarire 
la mia posizione. È arrivata la polizia con i servizi d’intervento 
rapido della presidenza. Mi hanno portato al commissariato 
centrale per il fermo dove sono rimasto per due mesi, ben oltre 
le 72 ore previste dalla legge. Ero lì in pessime condizione, 
nei sotterranei e senza poter vedere nessuno. Hanno iniziato 
con le pressioni perché volevano spaventarmi ma io avevo già 
dato tutte le disposizioni necessarie per far uscire la verità. 

E in carcere quali sono state le sue condizioni?
In carcere mi hanno sottoposto a una detenzione severa e 
l’isolamento è stato praticamente immediato. Per nove mesi 
nessuno è riuscito a vedermi e ho incontrato l’avvocato solo 
durante la fase processuale. Per il processo ho dovuto lavora-
re io stesso alla mia difesa. Su 28 mesi, 22 mi hanno tenuto 
in isolamento, di cui 16 senza neanche aprirmi la porta. Nel 
carcere c’è stato un movimento di solidarietà dei detenuti nei 
miei confronti, forse perché ero il solo a far fronte a questo 
regime dittatoriale e durante le adunate mi ribellavo urlando 
dalla cella tutte le ingiustizie che stavo subendo io e l’intero 
paese, per colpa del regime. Grazie all’amicizia di una ex dete-
nuta, che chiamo con lo pseudonimo Esperanza, sono riuscito 
ad avere medicine e a comunicare con l’esterno. Sono sempre 
stato un grande amante dell’Africa ma questa dimostrazione 
di solidarietà da parte di tutti i carcerati mi ha profondamente 
colpito.Ho passato tre quarti della mia condanna in una cella 
di tre metri per due, senza acqua corrente, con solo un secchio 
d’acqua al giorno. Il cibo spesso i secondini neanche me lo da-
vano, anche se per fortuna qualcosa i miei amici nel carcere 
riuscivano sempre a farmi arrivare, delle piadine ad esempio, 

che erano dei piccoli panini che schiacciavano per farli pas-
sare sotto la porta. Ho perso tanti chili ma ce l’ho fatta. Non 
mi sono state fornite cure mediche, se non quelle che riusciva 
a farmi arrivare Esperanza. 

Lei ha subito percosse e torture?
Mi hanno picchiato tante volte, anche selvaggiamente. Stavo 
sotto il controllo di un regime militare, comandato diretta-
mente dal mio socio che ordinava di maltrattarmi. Ma ho visto 
detenuti che avevano subito torture molto più crudeli.
La tortura è una metodologia normale in quel paese, è siste-
matica. Si usa sia in termini d’inchiesta che in maniera re-
pressiva.

Quale è stato il ruolo di organizzazioni come Amnesty inter-
national nella sua scarcerazione?
Le organizzazioni umanitarie come Amnesty International, 
Open Society, Sherpa, Human Rights Watch e altre hanno gio-
cato un ruolo determinante, mobilizzando l’opinione pubblica, 
e non solo in Italia. Questo mi ha salvaguardato durante la 
prigionia. I giornalisti sono stati splendidi, sono stati il mio 
giubbetto antiproiettile. Il primo anno e mezzo sono stato 
abbandonato dalla diplomazia italiana poi però la cosa era 
diventata talmente grave che ha dovuto muoversi e fare pres-
sione per il mio rilascio, con l’aiuto degli Usa e della Francia. 
Adesso voglio chiedere a tutti di aiutarmi a portare avanti una 
battaglia per creare dei meccanismi a livello istituzionale, 
perché quello che ho vissuto io non accada più, perché ci sia-
no strumenti efficaci per casi del genere. Questi dittatori sono 
gli ultimi dinosauri di un sistema post colonialista che con-
tinua a far soffrire un continente intero e devono capire che i 
tempi sono cambiati, che l’Africa ha bisogno di uno sviluppo 
reale, culturale, sociale. 



uN tipo 
Atipico

ivAN cAttANEo

È uscito il 25 agosto 
sulle piattaforme digitali 
e il 18 settembre nei negozi, 
un doppio album intitolato 
“Un tipo atipico #tributoivancattaneo” pubblicato 
dalla neonata etichetta Soter e distribuito da Believe 
Digital, per i 40 anni di carriera musicale di ivan 
Cattaneo. Parte del ricavato delle vendite sarà 
donato ad Amnesty international italia, che a sua volta 
celebra 40 anni  di attività in favore dei diritti umani.
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A quarant’anni dall’esordio discografico ufficiale 
esce questo disco tributo alla tua carriera. Cosa è 
successo in questi 40 anni a te e alla tua musica?
Prima di tutto viene quello che è successo a me 
come persona, perché anche quando uno è artista 
in primis è essere umano. Dietro ogni opera d’arte 
ci sono dei vissuti, delle storie. Picasso per esempio 
aveva tante donne con cui si sposava, si rigenerava 
poi noi vediamo solo le opere. 
Una grande differenza è che sono nato come artista 
in un mondo musicale che era completamente diver-
so da quello di oggi. Eravamo protetti dalle grandi 
case discografiche, con grandi personaggi, come 
Nanni Ricordi, che è stato il mio padre discografico. 
Oggi questi personaggi non ci sono. Era un’altra Ita-
lia. Oggi un musicista si gioca tutto in due secondi, 
se funziona il disco bene, altrimenti viene abbando-
nato subito. Invece in passato uno come Lucio Dalla 
ha fatto tanti dischi prima di diventare famoso. 
Ma un artista se dice cose nuove non può piacere 
subito. Il pubblico va anche educato musicalmente.

come è nato il disco e il progetto che ha visto la 
partecipazione di tanti artisti?
È stato una sorpresa anche per me! È nato da Sal-
vatore De Falco, che è un giovanissimo discografi-
co, che però somiglia molto a quei discografici della 
vecchia generazione. Non è il solito disco tributo, con 
tutte le canzoni più famose, è un disco “atipico” che 
valorizza l’opera di un artista che è stato trascurato. 
Io sono diventato più famoso come interprete, avendo 
lanciato il revival degli anni ’60, che come autore, 
pur avendo scritto pezzi per Al Bano, Patty Pravo e 

https://www.youtube.com/watch?v=M_eqSJA9mj8


3434

altri. È passato in secondo piano il mio essere cantau-
tore. Adesso questi 30 artisti hanno rivelato di nuovo 
le mie canzoni e hanno riportato l’attenzione sull’Ivan 
Cattaneo cantautore. Voglio ringraziarli tutti per que-
sto, oltre a Salvatore De Falco. 

fin dagli anni ’70, dalle tue canzoni emerge il tema 
dell’omosessualità. Come ha inciso sul tuo lavoro 
l’impegno che hai sempre portato avanti per l’affer-
mazione dei diritti delle persone Lgbti?
Io ironizzavo molto, facevo gli sberleffi, ero provocato-
rio. Anche lì erano altri tempi. Oggi ci sono tanti artisti 
che fanno coming out, c’è molta più apertura. Quan-
do l’ho fatto io, 40 anni fa, era molto difficile poterlo 
dire, ci potevi giocare ma non era ancora evidenziata 
la problematica. Oggi si parla di diritti civili e il gay ha 
un ruolo sociale, allora era quasi un vezzo da artista. 
Veniva tutto preso come una provocazione. Io comun-
que ero già attivo nella politica, con il Fronte unita-
rio omosessuali rivoluzionari italiani ma non era una 

cosa popolare, per tutti. C’era anche molta ignoranza. 
Quando mi sono presentato al Parco Lambro a Milano 
nel ’75, alla Festa del proletariato giovanile, e ho de-
dicato una canzone a un ragazzo invece che a una ra-
gazza, tutto il pubblico è esploso, erano anche di sini-
stra ma non erano preparati a questa cosa. La società 
col tempo ha dovuto fare i conti perché l’omosessuale 
non è solo l’artista, è il vicino di casa che chiede i suoi 
diritti e di vivere una vita “normale”, con tutto quello 
che ti accade: se il tuo compagno va in ospedale, tu 
devi avere il diritto di entrare come i suoi parenti per-
ché sei molto più di un parente.

Parte del ricavato del disco “Un tipo atipico” ver-
rà devoluto ad Amnesty International, che come te 
quest’anno festeggia 40 anni di attività. Quale augu-
rio vorresti fare ad Amnesty international?
Amnesty International ci da la possibilità di preten-
dere un po’ di giustizia in questo mondo che è troppo 
lento e non vede tutto quello che succede. Siamo in 

un cambiamento epocale con questo grande esodo di 
persone. Sta cambiando la nostra vita e il nostro modo 
di rapportarci con il prossimo. Il mondo viene agitato 
come una bott glia, un mondo che è diventato davvero 
piccolo, nel bene e nel male. 
Non basta aiutare i profughi, bisogna andare alla ra-
dice e capire perché ci sono queste guerre, fermare 
questa gente che taglia le gole e che distrugge le ope-
re d’arte, che non ha alcuna etica. L’augurio che faccio 
ad Amnesty International è di essere sempre presente 
e attenta. Non è un mondo peggiore o più catastrofico, 
il problema è che ci arriva tutto addosso, più di prima. 
Proprio per questo c’è bisogno di Amnesty Internatio-
nal, che ha il dovere di essere come un padre spirituale 
ma anche materiale. L’Europa parlava solo di spread 
e di soldi, non c’era l’Europa. Forse ora qualcosa sta 
cambiando ma la politica non è solo soldi, è aiutare la 
gente, è essere una specie di giudice di pace che cerca 
di ammortizzare dei colpi troppo violenti.

(a cura di Beatrice Gnassi)
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1000 frustAtE pEr LA LiBErtÀ

Cosa ha scritto di così terribile Raif Badawi da 
meritarsi una condanna a 10 anni di carcere, 
1000 frustate e una multa di circa 240 mila 
euro? Ha osato parlare di libertà, un valore che 
per l’autore dovrebbe essere il punto di incontro 
di tutti i popoli e di tutte le culture. Nei suoi 
numerosi articoli, che scorrono velocemente 
lungo le pagine, Badawi parla di califfato, del 
terrore e della pace, della cosiddetta Primavera 
araba, dell’11 settembre, dell’assoggettamento 
della donna nel suo paese, del rapporto con gli 
occidentali, del terrorismo. 
Spiega le radici culturali dell’estremismo islamico, che affondano nel potere arretrato e 
liberticida, si scaglia contro quegli stati legittimati dalla religione, che tengono rinchiusi i 
loro popoli nel cerchio angusto della fede e della paura. In un’epoca storica in cui estremisti 
islamici cercano di riportare la Siria e l’Iraq a un’oscura preistoria, Badawi ci racconta le 
sue teorie laiche per una coesistenza pacifica. Il prezzo per questo suo coraggio è alto ma 
lui è ormai un esempio per tutti e non intende mollare. 
L’edizione italiana è arricchita da un contributo di Ensaf Haidar, moglie di Badawi, un 
intervento di Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia, e una postfazione di 
Farian Sabahi, saggista e giornalista.

1000 frustate per la libertà
Raif Badawi
a cura di Costantin Schreiber
Chiarelettere editore, settembre 2015 
€ 13,00

iL Nostro viAGGio

Un viaggio ideale attraverso il dibattito 
politico e la giurisprudenza più recente in 
tema di diritti Lgbti. Il punto di partenza 
è la campagna di Affermazione civile per 
il riconoscimento del diritto costituzionale 
di gay e lesbiche di contrarre matrimonio. 
Poi gli autori si spostano in Europa, con 
un esame delle ultime sentenze della 
Corte europea dei diritti umani su non 
discriminazione e diritto al matrimonio. Tra 
i temi affrontati c’è il riconoscimento dei 
matrimoni tra persone dello stesso sesso 
celebrati all’estero, le discriminazioni sul 
lavoro, le famiglie omogenitoriali e la lotta 
all’omofobia.  

Il nostro viaggio
Odissea nei diritti Lgbti in Italia
Matteo M. Winkler, Strazio Gabriele
Mimesis, giugno 2015, € 14,00
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LE voci DELLA sirENA

Attraverso un originalissimo punto di 
vista, quello della letteratura napoletana, 
solitamente ignorato nelle antologie 
scolastiche, questo libro si rivolge ad 
alunne/i della scuola secondaria di primo 
grado e promuove una riflessione critica 
sui tema della convivenza civile e dei diritti 
umani.  Le “voci” di autori come Eduardo De 
Filippo, Roberto Saviano, Erri De Luca, Pino 
Daniele, Matilde Serao e altri affrontano 
temi come il rispetto dell’ambiente, la 
condizione di donne e minori, le migrazioni. 
Informazioni biografiche, glossari e un ricco 
ventaglio di attività spingono ragazze e 
ragazzi a confrontarsi con la quotidianità e 
l’attualità.  

Le voci della sirena
Mena Bianco e Sergio Travi
Onda Edizione, febbraio 2015, € 10,60
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stroNZo NEro

La storia di Mor Amar, rifugiato della 
Mauritania arrivato in Italia nel 2011 dopo 
un evento drammatico che ha bucato il 
suo cuore, è quella (infrequente e dunque 
ancora più importante da raccontare) 
di un ragazzo sradicato dalla sua terra 
e pieno di cicatrici interiori ma che “ce 
l’ha fatta”, risalendo passo passo verso 
l’autodeterminazione e l’emersione dalla 
dipendenza dall’assistenza. Con tre ragazzi 
italiani, Mor ha costituito una cooperativa 
che si occupa di progetti editoriali, tra cui 
anche l’impaginazione di questo libro. 
Questa “uscita da buio” la racconta in prima 
persona, con l’originale collaborazione di 
Caterina Amodio.

Stronzo nero
Caterina Amodio e Mor Amar
Se.Fa.P Libri, gennaio 2014, € 15,00

ABoLirE iL cArcErE

Non è una provocazione. Tutti i paesi 
europei più avanzati stanno drasticamente 
riducendo l’area del carcere. Nel nostro 
paese chi ruba in un supermercato si 
trova detenuto con chi ha commesso 
crimini efferati. La detenzione in strutture 
in genere fatiscenti e sovraffollate deve 
essere sostituita da misure alternative più 
adeguate, efficaci ed economiche, capaci di 
soddisfare sia la domanda di giustizia dei 
cittadini, quanto il diritto del condannato 
al pieno reinserimento sociale al termine 
della pena, oggi disatteso. Il libro indica 
10 proposte per provare a diventare un 
paese civile e lasciarci alle spalle decenni 
di illegalità, violenze e morti.

Abolire il carcere
Luigi Manconi
Chiarelettere, aprile 2015, € 12,00

KoBANE DENtro

Nel dicembre 2014, Ivan Grozny Compasso 
è stato tra i pochi a entrare a Kobane, nella 
città assediata, dove le donne e gli uomini 
della resistenza curda combattevano 
contro l’avanzata dell’esercito dell’Isis. 
“Kobane dentro” è il diario dettagliato della 
sua permanenza a stretto contatto con i 
combattenti e il loro straordinario sistema 
di autogoverno. Il volume comprende 
un’introduzione sul contesto geopolitico 
del docente dell’università di Roma Luigi 
De Gennaro, una prefazione di Yilmaz 
Orkan, presidente dell’ufficio informazione 
Kurdistan, e un testo di Romanò Nicola sul 
“contratto sociale del Rojava”.

Kobane dentro. 
Diario di guerra sulla difesa del Rojava
Ivan Grozny Compasso
Agenzia X, giugno 2015, € 14,00
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rEDEptioN soNG

Il documentario narra la storia di Cissoko, 
profugo di guerra, che giunto in Italia si rende 
conto del numero impressionante di gente 
che continua a perire nel mare nel tentativo 
di raggiungere il sogno di una vita migliore. 
Mentre si ritrova in un centro d’accoglienza 
decide di filmare ciò che lo circonda, con 
l’intento di tornare in Africa a proiettarle 
nelle scuole e nei villaggi, per contribuire al 
risveglio della sua gente, invitandola a unire le 
forze per salvare l’Africa dalle guerre interne e 
dagli appetiti occidentali. Il documentario ha 
avuto il patrocinio di Amnesty International. 

Redemption Song 
soggetto e sceneggiatura 
di Cristina Mantis e Cissoko Aboubacar
regia di Cristina Mantis
Solaria Film e Movimento Film, 2015 Italia
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https://www.youtube.com/watch?v=CxC37Z7UfO0
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AL Di LÀ DEL mArE

La guerra civile che insanguina la Siria e 
l’instabilità politica dei paesi dell’Africa 
settentrionale hanno innescato una vera 
catastrofe umanitaria. Celando la propria 
idendità dietro a quella di due insegnanti 
d’inglese profughi da una repubblica 
caucasica, il giornalista Wolfgang Bauer 
e  il fotografo Stanislav Krupar si sono 
uniti a un gruppo di siriani che dall’Egitto 
voleva raggiungere le coste dell’Italia, 
per poi proseguire verso i paesi del nord 
Europa. Hanno vissuto con loro tutte le fasi 
del viaggio: la ricerca dell’intermediario, 
l’avvicinamento al luogo dell’imbarco, la 
traversata. Il racconto vero di un viaggio 
sperimentato sulla propria pelle.

Al di là del mare
Wolfang Bauer
La nuova frontiera, agosto 2015, € 12,00

GAZA E L’iNDustriA isrAELiANA 
DELLA vioLENZA

La Striscia di Gaza, da quasi un secolo, è 
un luogo di resistenza e di sofferenza. Non 
è l’unico in questo mondo sconvolto dai 
conflitti ma la violenza contro i palestinesi 
è un continuum che oscilla tra un minimo 
quotidiano e le punte delle operazioni 
militari, con un Occidente complice che 
rimane a guardare. Quello che descrive 
questo saggio è un vero e proprio paradigma 
della violenza, nel quale ha un ruolo sempre 
più determinante l’industria militare. Il libro 
è dedicato ad Ahed, Zakaria, Mohamed, 
Ismail, bambini uccisi dai missili sulla 
spiaggia di Gaza.

Gaza e l’industria israeliana della violenza
Alfredo Tradardi, Diana Carminati, 
Enrico Bartolomei
Derive Approdi, giugno 2015, € 16,00
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JEANNE 2. AVENUE DES DESTINS

Jeanne ha lavorato in una rivista parigina 
e ora è proprietaria di un ristorante 
vegetariano. Ha vissuto decenni intensi 
nel mondo dello spettacolo, ha affrontato 
l’operazione per diventare fisicamente 
donna e, in questo secondo romanzo a 
lei dedicato, Jeanne racconta la capitale 
francese degli anni ’80 e ’90, funestata 
dall’omofobia, dal razzismo e dal fascismo.
Vedere la società attraverso gli occhi 
della protagonista, vivere le avventure 
assieme a lei, ripercorrendo la storia, 
ci fa crescere: le esperienze importanti 
narrate (magistralmente) entrano sotto 
pelle. Magia dei bei libri. 

Jeanne 2. Avenue des destins
Barbara X
Diy Resistance, aprile 2015, € 14,00
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iL potErE chE ucciDE

“Parmi un assurdo che le leggi, che sono 
l’espressione della pubblica volontà, 
che detestano e puniscono l’omicidio, ne 
commettano uno esse medesime, e, per 
allontanare i cittadini dall’assassinio, 
ordinino un pubblico assassinio” (Cesare 
Beccaria). Eppure la pena di morte esiste 
ancora oggi, 250 anni dopo quel limpido 
giudizio. Quali conseguenze ha il potere di 
uccidere nel rapporto tra stato e cittadini? 
Come è cambiato nel corso dei secoli 
l’esercizio della pena capitale? Per quali 
ragioni è ancora diffusa in molti paesi? È 
possibile abbandonare definitivamente la 
cultura della vendetta e promuovere una 
società pienamente civile?

Il potere che uccide
La pena di morte nel mondo
Helmut Ortner
Ega, maggio 2015, € 16,00
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Il 12 e il 13 dicembre in tutt’Italia  
gli attivisti di Amnesty International 
ti offriranno, in cambio di un piccolo 
contributo, un panettone artigianale.

DIfenDere I DIrIttI  
umAnI non è mAI stAto 
così gustoso!
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... InsIeme per un 
monDo pIù buono!

Per informazioni visita amnesty.it/natale  
o chiama lo 06.4490210

http://sostieni.amnesty.it/prodotti-solidali/panettoni/
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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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> coNtAttA iL Gruppo piÙ viciNo!

SOSTIENICI!

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
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.amnesty.it/flex/FixedPages/Common/DonaAmnesty.php/L/IT

