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Cara amica, caro amico,
s’intrecciano e si sovrappongono, nell’agenda europea di queste settimane, la 
questione dell’ondata migratoria dal Medio Oriente e quella degli attentati terroristici 
di gruppi armati islamisti. Un’opinione pubblica giustamente preoccupata e 
comprensibilmente confusa è indotta a pensare che l’una sia la causa degli altri e 
che il “contenimento” dell’immigrazione debba essere una colonna portante della 
lotta al terrorismo. Ma gli attentati di Parigi non sono opera di coloro che cercano di 
salvarsi la vita, fuggendo dalle bombe che colpiscono le loro case. Non si da peso al 
fatto che i responsabili di quegli attentati erano al contrario presenti da molto tempo 

(o addirittura da sempre) sul territorio europeo. Poco importa, a quanto pare, che coloro che si presentano 
ai nostri confini per chiedere protezione siano in fuga da atrocità commesse, tra gli altri, proprio dal gruppo 
armato autoproclamatosi Stato islamico, che ha firmato gli attentati di Parigi. 
Di fronte a questa tragica confusione, dobbiamo diffondere un messaggio di ragionevolezza. Dobbiamo dire 
che rispettare i diritti umani (a cominciare da quelli dei più deboli, rifugiati e migranti compresi) è il solo 
modo di difenderci, che è la risposta non soltanto più giusta ma anche quella più logica di fronte a chi 
vorrebbe cancellare l’idea stessa di una società fondata sulla convivenza pacifica tra persone diverse e di 
religione diversa. Dobbiamo argomentare che un maggiore rispetto dei diritti economici e sociali serve a 
combattere il terrorismo più e meglio che colpire nel mucchio, più e meglio di una repressione indiscriminata 
che non fa che esasperare e rendere ostili ampie fasce di popolazione, fino a creare un terreno fertile per 
il terrorismo. Dobbiamo ripetere che di risposte sbagliate (perché ingiuste e perché inefficaci) il mondo 
occidentale ne ha date già tante nel recente passato e continua a darne oggi (ad esempio, attraverso la 
fornitura massiccia e sregolata di armi che finiscono sempre nelle mani “sbagliate”). Dobbiamo riuscire, 
anche se non è facile, a insinuare il dubbio - almeno quello - che la risposta migliore al terrorismo consista 
proprio nella garanzia dei diritti umani.

Antonio Marchesi
Presidente di Amnesty International Italia
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maldive - 19 ottobre 
È stata annullata la condanna a morte 
per lapidazione di una donna giudicata 
colpevole di adulterio e di aver avuto un 
figlio fuori dal matrimonio. 

Sudafrica - 14 ottobre 
il presidente Zuma ha disposto 
la sospensione dall’incarico di riah 
phiyega, in attesa dell’inchiesta 
sulla strage dei minatori di marikana, 
del 2012. 

Sudafrica - 14 ottobre 
il presidente Zuma ha disposto 
la sospensione dall’incarico di riah 
phiyega, in attesa dell’inchiesta 
sulla strage dei minatori di marikana, 
del 2012. 

cuba - 19 ottobre 
danilo maldonado machado è stato 
rilasciato. Era in carcere da dicembre 
2014, per aver scritto i nomi “Raul” 
e “Fidel” sulla schiena di due maiali. 

usa - 26 ottobre
l’oklahoma ha deciso di sospendere 
tutte le esecuzioni almeno fino al 2016, 
in attesa di un’indagine sulle sostanze 
dell’iniezione letale. 
 

usa - 30 ottobre 
il cittadino saudita shaker hamer e 
ahmed ould abdel aziz, della mauritania, 
sono stati rilasciati da Guantánamo. 

cina - 1° novembre 
un emendamento al codice penale ha 
escluso la pena di morte per nove reati.

Iran - 4 novembre
una ragazza, condannata a morte 
per aver preso parte con la madre 
all’omicidio del padre quando aveva 
12 anni, è stata graziata e rilasciata. 

sudan - 10 novembre 
la corte d’appello ha annullato la condanna 
a fardous al toum, una studentessa cristiana 
accusata di “abbigliamento indecente”. 

italia - 11 novembre 
È stato approvato il disegno di legge “Misure per 
favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavo-
ratori delle aziende sequestrate e confiscate 
alla criminalità organizzata”. 

italia - 17 novembre 
la corte dei conti della liguria ha condannato a 
un risarcimento 16 funzionari di polizia, per 
il pestaggio del giornalista mark cowell, durante 
il G8 del 2001.

indonesia - 19 novembre filep 
Karma, attivista per l’indipendenza 
di Papua, è stato rimesso in libertà 
dopo aver scontato due terzi della 
condanna a 15 anni.

russia - 20 novembre 
yevgeny vitishko, dell’ong osservatorio ambientalista 
del Nord Caucaso, è stato rimesso in libertà dopo aver 
scontato metà della pena. 

cipro - 26 novembre 
il parlamento ha approvato la legge che 
riconosce le unioni civili tra persone 
dello stesso sesso.

messico - 2 dicembre 
Cristel Piña, 25 anni, madre di due figli, 
è stata rilasciata dopo oltre due anni. 
era stata arrestata nel 2013 e sottopo-
sta a stupro e ad altre torture. Mongolia - 4 dicembre 

il parlamento ha approvato il nuovo 
codice penale, che non prevede più la 
pena di morte. Il nuovo testo entrerà in 
vigore a settembre 2016.
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“Cari tutti, 
grazie per il vostro grande lavoro e per
il continuo sostegno che mi avete dato durante 
la detenzione. Non riesco a trovare le parole 
per esprimervi la mia gratitudine. 
Mentre ero in carcere, le notizie del vostro 
impegno sono state la principale fonte 
di speranza, mi hanno aiutato ad affrontare 
il dolore. 
Grazie a voi sono ancora vivo!”

Mazen Darwish, direttore del Centro siriano per i media e la libertà 
d’espressione, è stato rilasciato il 10 agosto. Era stato arrestato 
con altri colleghi a febbraio 2012 per false accuse di terrorismo. 
Amnesty Internationalsi era attivata per la loro scarcerazione.

GRAZIE! Insieme possiamo fare la differenza!
con 50 euro puoi sostenere il lavoro 
di un ricercatore sul campo. 

GraZie amnesty

SOSTIENICI!
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yemen
Stop ai trasferimenti di armi
Dal marzo 2015, in Yemen si combatte un 
sanguinoso conflitto. Oltre 2100 civili sono 
stati uccisi, tra cui almeno 400 bambini. 
Sono morti mentre prendevano l’acqua, 
facevano la spesa, nei luoghi in cui si 
erano rifugiati o sono finiti intrappolati 
lungo la linea del fuoco. Più di 1.400.000 
persone hanno dovuto lasciare le loro 
abitazioni. Devastanti attacchi aerei della 
coalizione a guida saudita hanno causato 
la gran parte di queste morti, distrutto 
scuole, case e ospedali. Intanto, l’Italia 
e altri paesi inviano armi ai responsabili 
di questi tremendi crimini, con il rischio 
concreto che vengano utilizzate per 
commettere o facilitare gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario in questo 
conflitto.

Chiedi all’Italia di fermare i trasferimenti 
di armi all’arabia saudita e ai paesi che 
stanno bombardando lo yemen!

tunisia
Basta punire le vittime 
In Tunisia, chi sopravvive a una violenza 
sessuale, troppo spesso, deve affrontare 
biasimo, vergogna e accuse. Invece di 
essere protetta e sostenuta, diventa 
vittima anche per la legge. Un’adolescente 
costretta a sposare il suo stupratore, una 
donna incapace di denunciare lo stupro 
perché il suo aggressore è anche il marito, 
uomini e donne aggrediti a causa del loro 
orientamento sessuale o della loro identità 
di genere sono vittime, non criminali. Se 
non è la legge a discriminarle, sono i tabù 
sociali e culturali. In un modo o nell’alto, 
alle vittime vengono negate giustizia, 
protezione e le cure mediche appropriate 
a cui hanno diritto. 

chiedi al primo ministro di contrastare 
la violenza sessuale e di genere!

siria
Libertà per Rania Alabassi 
Rania Alabassi era un’affermata dentista 
di Damasco, in Siria, e una brava madre 
di sei figli, Dima, Entisar, Najah, Alaa, 
Ahmad e Layan, tutti in età compresa tra 
i tre e i 15 anni. Il 9 marzo 2013, agenti 
del governo siriano si presentarono a casa 
sua e portarono via suo marito. Il giorno 
dopo i militari tornarono e presero tutto gli 
oggetti di valore nella casa e distrussero 
le telecamere di sicurezza del palazzo. 
Due giorni dopo, tornarono a prendere 
lei e i suoi figli. Di loro non si hanno più 
notizie. Rania non appartiene ad alcun 
partito, non ha mai protestato contro 
nessuno. Nonostante questo è stata 
rapita dal governo siriano e di lei non si 
sa più niente: è vittima di una sparizione 
forzata.  

chiedi al presidente assad il rilascio di 
Rania Alabassi e dei suoi figli! 

BurKina faso
Stop ai matrimoni forzati 
 A 13 anni, Maria, nome di fantasia, è 
stata costretta a sposare un uomo di 70 
anni che aveva già cinque mogli. Quando 
si è opposta, suo padre le ha detto: “Se 
non vai da tuo marito, ti uccido”. In tutto 
il Burkina Faso, migliaia di ragazze e 
giovani donne come Maria sono costrette 
a contrarre matrimoni precoci. Una 
ragazza su tre si sposa prima dei 18 anni. 
Alcune di loro hanno appena 11 anni. 
Devono avere tanti figli quanti ne vuole 
il marito, a prescindere dalla loro volontà 
o dal rischio che una gravidanza precoce 
comporta per la loro salute e vita.

chiedi al governo del Burkina faso 
di proteggere le giovani donne dai 
matrimoni forzati!

© sophie Garcia/corbis© archivio privato© stock image
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Nel settembre 2012, una donna conosciuta col nome 
di Meriem Ben Mohamed, fu accusata di “indecenza”, 
dopo che aveva denunciato di essere stata stuprata da 
due agenti di polizia. Meriem, parlando apertamente di 
quanto le era successo, ha fatto partire una campagna 
per cambiare le leggi e chiedere la protezione delle 
sopravvissute alla violenza sessuale, che molto spesso 
vengono colpevolizzate e ritenute responsabili del 
crimine che hanno subito. Oltre allo stupro devono 
affrontare lo stigma e la discriminazione e magari, come 
Meriem, anche una denuncia. La violenza domestica, pur 
essendo considerata reato, è “socialmente accettata”. 
Molte donne che arrivano a chiedere il divorzio per le 
violenze subite dal marito, spesso impiegano anni 
di abusi e umiliazioni prima di ottenerlo. La violenza 
contro le donne in Tunisia è pervasiva e trasversale a 

tutti i luoghi, i livelli d’istruzione e le fasce di reddito. 
Nello stesso contesto di violazioni legate al genere e 
all’identità sessuale, ci sono gli abusi e le discriminazioni 
subiti dalle persone Lgbti, che vivono nel continuo 
timore di arresti e sono particolarmente vulnerabili alle 
aggressioni motivate dal loro orientamento sessuale. 
Del resto le relazioni omosessuali consensuali sono 
ancora considerate reato in Tunisia e sono punibili con 
condanne fino a tre anni di carcere. Questo rapporto è 
basato su un monitoraggio portato avanti negli anni da 
Amnesty International con tre missioni, a ottobre 2013, 
ottobre 2014 e marzo 2015, durante le quali i nostri 
ricercatori hanno intervistato attiviste per i diritti umani 
e attivisti per i diritti Lgbti, avvocati, medici, giudici, 
vittime di stupro, violenza domestica e di altre abusi e 
interpellato le stesse istituzioni tunisine. 

stuprata e accusata

violenZa di Genere in tunisia

© tarek mrad
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tortura e confessioni 
forZate in cina
La tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, 
disumani e degradanti da tempo sono la norma quando 
singoli individui sono privati della libertà. Il governo 
cinese ha riconosciuto l’estensione del problema e negli 
ultimi cinque anni ha introdotte misure per mettere 
un freno all’uso della tortura nel sistema di giustizia 
penale, con qualche miglioramento. Questo rapporto 
esamina il reale impatto di questi sforzi.

In Siria si è persa traccia di decine di migliaia di 
persone, vittime di sparizione forzata. Gli scomparsi 
sono tagliati fuori dal mondo, costretti in celle segrete 
e sovraffollate dove la tortura è la routine, le malattie 
dilagano e la morte è la norma. Il rapporto è il risultato 
di diverse missioni di Amnesty International in Siria 
tra marzo 2011 e agosto 2015.

tra la priGione e la fossa: 
spariZioni forZate in siria

Sgomberi forzati ed espropriazione di terreni, violenze e 
intimidazioni sono le violazioni dei diritti umani che colpiscono 
le comunità dei nativi, degli afroamericani e dei contadini 
in Colombia. Il rapporto analizza nello specifico i casi delle 
comunità di Alto Andágueda e Toma.

“Confini sovrani” è un’operazione di controllo militare dei confini australiani, nella quale le 
imbarcazioni di richiedenti asilo vengono intercettate per impedire loro di arrivare in Australia. 
Questo rapporto esamina la legalità e l’impatto sui diritti umani di questa operazione ed è basato 
sulle testimonianze dirette di migranti che hanno viaggiato su imbarcazioni respinte dalle autorità 
australiane tra il 2013 e il 2015.

confini sovrani diritti dei miGranti in australia

restituire la terra 
e la pace in colomBia

La popolazione del Delta del Niger subisce le terribili conseguenze 
di decenni d’inquinamento causato dalle compagnie petrolifere. 
Questo rapporto esamina l’inadeguatezza delle operazioni di 
bonifica da parte della Shell ed è basato sulle ricerche condotte 
da Amnesty International e dal Centro per l’ambiente, i diritti 
umani e lo sviluppo da luglio a settembre 2015.

Bonificare il delta del niGer!

© Badiucao

© mark esplin
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il viaGGio
Il viaggio di molti rifugiati e migranti che entrano 

dalla Grecia non finisce lì, continua verso altri 

paesi europei. Molti arrivano in Macedonia e 

serbia, dove rischiano di essere rimandati in 

Grecia o di essere maltrattati dalla polizia. In 

questi paesi non viene loro garantita protezione 

e non c’è un sistema d’asilo funzionante. Sono 

centinaia di migliaia i rifugiati e migranti che 

hanno percorso negli ultimi mesi la lunga e 

pericolosa “rotta dei Balcani” (secondo l’Unhcr 

al 1° ottobre erano circa 340.000 quelli arrivati 

dalla Grecia, che si sono mossi lungo la strada 

dei Balcani occidentali, per raggiungere altri 

paesi europei). Dopo gli attacchi di novembre a 

parigi, i governi della macedonia, della serbia 

e della Croazia hanno effettuato controlli senza 

precedenti ai confini e, ancor peggio, basati 

esclusivamente sulla nazionalità. L’accesso è 

stato consentito solo a siriani, afgani e iracheni, 

mentre in migliaia venivano bloccati. Il fotografo 

rocco rorandelli ci racconta il suo reportage 

sui migranti, sul loro viaggio da patrasso alla 

Germania.

di rocco rorandelli
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“Hanno da ridire anche sui nostri padri emigrati all’estero. Con le 
loro rimesse abbiamo costruito tutte le case nuove del villaggio. 
Hai visto quella verde? È di un mio zio. E questo negozio lo ha 
comprato mio padre lavorando in Italia”. Peter annuisce e mi 
fissa con i suoi occhi, uno verde uno nero. Ana si piega dietro il 
bancone e mette sul vassoio cevapi e yogurt da bere. Guardo fuori 
dal piccolo alimentari, mentre alcuni gruppi di rifugiati passano 
sotto il cielo basso. 
“Chissà cosa succederà quando andranno via. E cosa faranno 
tutti questi tassisti? Sono diventati ricchi in queste ultime 
settimane!”, sentenzia Ana.
Mi trovo a Presevo, presidio albanese in Serbia, al confine con la 
Macedonia. Il flusso di rifugiati e migranti è costante, ne arrivano 
circa 6000 al giorno. Attraversano la terra di nessuno tra i due 
paesi, superano il check point della polizia serba e poi percorrono 
sette chilometri per raggiungere il campo di accoglienza. Alcuni 
possono permettersi i 100 euro per la corsa in taxi. La maggior 
parte va a piedi. 
“Non ci sopportano. Dicono che qui vogliamo costruire la nostra 
Grande Albania. Secondo me hanno soltanto paura della nostra 
religione”. Ane e Peter sono parte della comunità albanese, mal 
vista in questa zona rurale della Serbia. Si dice che con i loro soldi 
stiano comprando tutto. E poi sono musulmani. I Balcani sono un 
crogiuolo di etnie. 
“Secondo me non ci vorrà molto prima che scoppi un altro conflitto. 
Non ti rendi conto, tutti hanno le armi, sono pronti per sparare”, 
dice un ufficiale della polizia di confine che seguo durante un 
pattugliamento. Raggiungiamo un piccolo torrente. Il giorno 
prima ha piovuto, il terreno è fradicio. “Venivo a pescare quando 
ero di turno. 
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È dal 1999, dalla fine della guerra, che non abbiamo nulla da fare qui, 
adesso è diverso. Non siamo abituati a questa crisi. C’è persino la polizia 
tedesca che controlla cosa facciamo”. Indica con lo sguardo il crinale a 
sud. C’è un mezzo corazzato e vicino un fuoristrada con la scritta “Polizei”. 
Chiedo che mansioni abbiano i tedeschi. “Non lo sappiamo. Stanno sempre 
in auto. Escono soltanto per fumare. Forse vogliono vedere se li trattiamo 
bene”.
Oltre il torrente, lungo la ferrovia, un nastro di immondizia indica il luogo di 
transito dei rifugiati. Alcuni stanno percorrendo i campi in questo momento. 
Sono alla testa di un gruppo che arriverà nella prossima ora. Vado loro 
incontro. Siriani, iracheni, pakistani, curdi, alcuni nigeriani. Ci salutiamo 
con un cenno, alcuni mi chiedono dove ci troviamo. Altri alzano la mano in 
segno di vittoria.
C’è qualcosa di epico e di profondamente umano, negli spostamenti 
migratori. Sin da sempre, l’uomo ha avuto la tendenza a viaggiare. Una 
tendenza che nasce innanzitutto dalla necessità. Che fosse una fuga da un 
luogo inospitale. O la ricerca di risorse. La colonizzazione dei continenti è 
avvenuta grazie alla volontà, il coraggio e la visione di gruppi di uomini che 
si allontanarono dai loro nuclei originari.
Questa naturalità era esattamente l’aspetto che desideravo raccontare 
dell’attuale ondata migratoria che ha raggiunto l’Europa, principalmente 
dalla Siria. Perché volevo che il discorso sull’opportunità o meno di 
accogliere rifugiati in fuga da guerre e migranti in cerca di futuro si basasse 
innanzitutto sull’ineluttabilità di questa migrazione. 
Mentre la maggior parte dei media si concentrava sugli sbarchi sulle 
isole greche, ho deciso di documentare la restante parte del viaggio, fino 
alla Germania. E per collocare questo evento nell’ordine naturale delle 
cose umane, ho deciso di utilizzare un espediente visivo che rimandasse 
immediatamente al lavoro di Yann Arthus-Bertrand, noto per le sue riprese 

aeree. È nata così l’idea di un viaggio in auto lungo la rotta balcanica 
utilizzando un piccolo drone per le riprese fotografiche. Sbarcato a Patrasso 
ho raggiunto il confine con la Macedonia e incontrato qui i primi rifugiati. 
Ne ho seguito gli spostamenti fino alla Germania, passando da Macedonia, 
Serbia, Croazia, Slovenia e Austria. 

Ha cominciato come fotografo documentaristico, 
sviluppando un interesse per le tematiche sociali e 
ambientali. I suoi scatti sono stati utilizzati da 
moltissime ong per campagne di sensibilizzazione 
e pubblicate nei principali giornali italiani ed europei. 
È tra i fondatori del collettivo TerraProject.

Rocco Rorandelli
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tutto Questo  
puÒ essere 
evitato di Giorgos Kosmopoulos, 

direttore di amnesty international Grecia

Molte cose sono state dette e scritte sulla crisi dei rifugiati e sulla situazione 
in Grecia, forse troppe specialmente in confronto alla mancanza di azioni 

per risolvere il problema. Visitando Lesbo, il principale punto d’ingresso dalla 
Turchia o da Eidomeni e principale punto di uscita al confine con la Macedonia, si 
prova vergogna e rabbia. Oltre 740.000 persone dall’inizio dell’anno sono entrate 
in Europa attraverso la Grecia. Di solito scappano da guerre e altri orrori e trovano 
condizioni che dovrebbero farci abbassare lo sguardo per la vergogna. Madri che 
tengono in braccio bambini nel freddo, persone rannicchiate, un’anziana che 
dorme sul fango sono macchie sulla nostra coscienza.
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“Perché devo dare i miei soldi ai trafficanti?”, mi ha chiesto una volta un 
giovane iracheno. “E perché fate salire me e la mia famiglia in queste 
imbarcazioni pericolose?”. Era difficile rispondere che questo avviene 
semplicemente perché la nostra politica non ha senso. In mancanza di 
rotte sicure e legali, i rifugiati devono ricorrere ai trafficanti, invece di 
usare i soldi che hanno messo da parte per ricostruire le loro vite in un 
nuovo paese che possa ospitarli. Molti non sopravvivono al viaggio, a 
centinaia sono morti dall’inizio dell’anno nell’Egeo. I corpi di uomini, 
donne, giovani e bambini che galleggiano senza vita nelle acque blu 
del Mediterraneo sono un orrore, del quale i governi europei hanno gran 
parte della responsabilità. Questo non è un disastro naturale e può 
essere evitato.
Un’altro uomo siriano mi dice: “Sono qui ma metà della mia famiglia 
viaggerà domani e non sarò tranquillo finchè non saranno arrivati tutti. 
Darei la mia vita per la loro salvezza ma ho solo una vita da dare”.

Non è tutto negativo però. Volontari e attivisti provenienti da tutta la 
Grecia hanno preso come una missione il benessere dei rifugiati. In molti 
vogliono aiutare chi ha bisogno, come facciamo tutti noi di Amnesty 
International. Persone di tutte le età cucinano, puliscono, raccolgono 
vestiti e offrono riparo a migliaia di persone che transitano in Grecia 
ogni settimana. Organizzazioni non governative internazionali e locali 
colmano molte delle mancanze dell’Unione europea e del governo 
greco. La resilienza di questa parte della società greca, alla faccia 
dell’opprimente crisi economica, è ammirevole, un esempio evidente di 
quello che possiamo ottenere se siamo tutti uniti. 
Lo scorso anno siamo riusciti a spingere gli stati membri dell’Unione 
europea a intensificare le operazione di ricerca e salvataggio nel 
Mediterraneo, salvando migliaia di vite. Quest’anno dobbiamo fare 
in modo che coloro che arrivano ai confini orientali siano trattati con 
dignità, nel rispetto dei loro diritti umani.
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LA JUNGLE

di marino ficco

Ad aprile in Francia è nata una nuova “città”. La 
chiamano la “Jungle” (la giungla) di Calais. Si 

trova a nord-est del paese e si sviluppa in un terreno 
paludoso grande un chilometro per 500 metri, vicino 
al mare. Alla sua fondazione accoglieva 2000 abitanti 
provenienti da paesi d’Europa, Asia e Africa. In pochi 
mesi è diventata il terzo agglomerato più popolato del 
comune di Calais. 
“Gli abitanti della Jungle vengono da paesi in conflitto 
o sono fuggiti da un sistema economico asfissiante 
e ingiusto”, spiega Assan, che viene dal Darfur, dove 
studiava lingue. Adesso spera di poter riprendere i suoi 
studi a Londra o Manchester. Gani è kossovaro. È molto 
spigliato e si regge su due stampelle. “Mi sono rotto la 
gamba destra cadendo dal treno che collega Parigi a 
Londra”, dice in un francese perfetto. “So che è pericoloso 
ma appena potrò ci riproverò perché in Kossovo non c’è 
lavoro e mi piace tanto l’Inghilterra”.
Il campo profughi è stato voluto dal sindaco Natacha 
Bouchart, per concentrare tutti i migranti in fuga da 
fame, guerre e disequilibri economici in un unico terreno 
fino ad allora inutilizzato e abbastanza lontano dal centro 
abitato e turistico. Inutilizzato per due motivi: è una zona 
d’interesse ecologico e faunistico, cioè teoricamente 
intoccabile e al tempo stesso è considerata un’area 
a rischio per la presenza di due industrie altamente 
tossiche. Da aprile, i migranti non hanno il diritto di 
accamparsi altrove. “Lì non danno più fastidio a nessuno 
e adesso la città è più pulita”, dice un ristoratore che 
lavora nella piazza principale di Calais. Oramai è quasi 
impossibile imbattersi in un migrante, tuttavia gli 
operatori turistici continuano a lamentarsi. 
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È un giovane di 22 anni originario 
di imola, studia archeologia a parigi 
e lavora come coordinatore nazionale 
dei giovani di Pax Christi France. 
Nell’estate del 2014 ha partecipato 
al campo di volontariato “Io ci sto” 
e da allora è impegnato sul tema 
della situazione dei migranti in italia
e in francia, in particolare a parigi e 
Calais. 

Marino FiccoPer arrivare alla Jungle bisogna entrare nella zona 
industriale e continuare finché sei camionette della 
polizia anti-sommossa annunciano l’ingresso ovest. 
Da qui seguiamo Muhamed, un giovane iracheno, fino 
alla sua tenda, nella zona degli iracheni. Gli abitanti 
della Jungle si sono raggruppati per paese o per etnia. 
Il “quartiere” iracheno è abitato prevalentemente da 
curdi. Famiglie intere composte da nonni, genitori e 
bimbi di pochi anni. I più fortunati vivono in baracche 
di legno, plastica e stoffa. Tutti gli altri si devono 
accontentare di una tenda. Muhamed, muratore di 
44 anni, viene da vicino Mosul. Ha portato tutta la 
famiglia a Calais. “Vorrei raggiungere mio fratello in 
Inghilterra per poter ricominciare a vivere tranquillo 
e per dare un futuro ai miei figli”. 
La Jungle è attraversata da due strade principali, 
attorno alle quali gli afgani hanno aperto ristoranti 
e qualche negozio. A cena conosciamo Ahmed, cuoco 
cinquantenne nato a Kabul. Dopo aver ottenuto i 
documenti, ha lavorato per tre anni nella ristorazione 
a Catania. “Quattro mesi fa sono stato licenziato e 
sono stato costretto a partire per cercare lavoro in 
Inghilterra”, ci racconta in italiano con un accento 
siciliano. “Poi sono arrivato qui a Calais. Ho visto le 
condizioni in cui viveva la gente e ho deciso di aprire 
un ristorante. Penso di rimanere otto o nove mesi, 
poi tornerò a Catania”. 
È sabato sera. Le strade e i ristoranti sono pieni di 
giovani. Esiste addirittura un teatro, da dove esce il 
suono elegante di note iraniane. Nella zona etiope 
è pieno di discoteche dove è possibile trovare, oltre 

alla musica, alcol, droghe e prostitute. 
L’indomani mattina i cristiani etiopi ed eritrei 
festeggiano la ricorrenza dell’arrivo del cristianesimo 
nel Corno d’Africa e ci invitano alla messa che 
termina con un pranzo comunitario. 
“Ma in tutto questo che fa lo stato?”, si chiede 
Yoann, giovane studente che è venuto da Parigi per 
vedere con i propri occhi la situazione. Il ministro 
dell’Interno ha annunciato che sarà incrementata la 
presenza delle forze di polizia, verranno distribuite 
delle “tende riscaldate” e aumenteranno i posti letto 
per donne e bambini al centro d’accoglienza diurno 
Jules Ferry. 
Ogni giorno centinaia di volontari provenienti 
da Inghilterra, Francia e altri paesi si mettono a 
disposizione per aiutare i residenti della Jungle. 
Insieme alle grandi Ong, è una gara di solidarietà 
tra famiglie che portano vestiti, cibo, materiale da 
costruzione, professori che vengono a insegnare 
il francese, bimbi che portano i loro giocattoli. A 
ogni ora del giorno e della notte arrivano furgoni 
carichi di cibo e vestiti. Spesso vengono distribuiti 
senza alcuna logica, con lunghe code che causano 
momenti di tensione e talvolta violenze. Manca una 
gestione dei rifiuti, che vengono bruciati causando 
nubi nere di diossina. Prima di andare in tenda, 
nella chiesa etiope incontriamo Paulos, chino con 
un pennello su una tela: “Sono un pittore eritreo, 
decoro la chiesa”. Come lui altre 8000 persone, altre 
8000 storie dimenticate. Mentre la popolazione della 
Jungle aumenta.
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leggi l’intervista di Giuliano prandini a Zakaria mohamed ali, 
regista migrante somalo che ha presentato due suoi filmati 
al Film Festival “Rima” di Malta, per far sentire “la voce 
di quelli che non possono raccontare”.

Quasi 60 milioni: 
le persone costrette a lasciare il loro paese a causa 
della guerra, della violenza e della persecuzione.

oltre 19 milioni: 
i rifugiati che vivono fuori dal loro paese, l’86 per cento 
dei quali ospitato in paesi in via di sviluppo e il 25 per cento 
nei paesi meno sviluppati.

235 chilometri: 
la lunghezza approssimativa delle recinzioni che circondano 
la Fortezza Europa, alle frontiere Spagna-Marocco, 
Grecia-Turchia, Bulgaria-Turchia e Ungheria-Serbia. 

i numeri della crisi
175 milioni di euro: 
il costo approssimativo delle recinzioni intorno alla fortezza 
Europa.

circa 800.000: 
le persone arrivate via mare fino a novembre nell’Ue nel 2015.

3440: 
le persone morte o disperse in mare nei primi 10 mesi del 2015.

1.153.300: 
i rifugiati che, secondo l’Alto commissariato Onu per i rifugiati 
(Unhcr) necessiteranno di essere reinsediati nel 2016.

15

 (dati pubblicati il 17 novembre)

http://trimestrale.amnesty.it/wp-content/uploads/2016/01/Zakaria-Mohamed-Ali.pdf
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157655566595761
http://trimestrale.amnesty.it/wp-content/uploads/2016/01/Zakaria-Mohamed-Ali.pdf
http://www.amnesty.it/paura-e-recinzioni-europa-tiene-lontani-migranti-fatti-e-cifre
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157655566595761
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eleZioni 
turche 
di monica ricci sargentini

prima delle elezioni del 1° novembre 2015 nessuno 
avrebbe scommesso su un successo così netto 
dell’Akp, il partito filo-islamico turco. Eppure Recep 

tayyip erdogan, 61 anni di cui 13 passati a guidare la 
Turchia, l’uomo più amato da metà del paese e più odiato 
dall’altra metà, ancora una volta ha giocato le sue carte 
con astuzia e ha vinto riconquistando la maggioranza 
assoluta dei voti in parlamento, persa a sorpresa il 7 
giugno del 2015. Il sultano di Ankara, come lo chiamano 
alcuni, è un uomo che non ama le mezze misure: per 
incassare i voti ha adottato una strategia aggressiva nei 
confronti del partito filo-curdo dell’Hdp, accusandolo 
apertamente di essere colluso con i terroristi del Pkk. E 
poi, si è presentato come unico possibile difensore della 
stabilità messa a repentaglio dagli attentati degli ultimi 
mesi. “O me o il caos”, ha detto. 
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E i turchi lo hanno premiato con quasi il 50 per cento dei consensi, tradendo 
i nazionalisti dell’Mhp, che hanno perso 36 seggi, ma anche i curdi dell’Hdp, 
che hanno pagato le accuse di essere legati al Pkk e sono entrati in parlamento 
per il rotto della cuffia. Demirtas ha perso voti persino in alcune roccaforti del 
partito nel sud-est del paese. Nemmeno tre settimane dopo, il 17 novembre, 
durante l’insediamento del nuovo parlamento, Deniz Baykal, l’ex leader del 
partito kemalista Chp, ha auspicato l’avvio di un processo di riconciliazione 
tra l’Akp e l’opposizione. Di certo ce ne sarebbe bisogno, visto che la Turchia 
appare oggi sempre più polarizzata, con la metà della popolazione che vede 
come imminente il pericolo di una svolta autocratica. 
Non a torto. Moltissimi giornalisti sono in carcere e la pressione sui media si 
fa, a tratti, insopportabile. Il 10 dicembre, una corte di Istanbul ha respinto 
l’istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati di Can Dundar ed Erdem 
Gul, rispettivamente direttore ed editore capo del quotidiano di opposizione 
turco Cumhuriyet, in carcere per aver pubblicato fotografie del gennaio 
2014, relative al passaggio di munizioni e armi a bordo di tir appartenenti 
all’intelligence turca, attraverso il confine turco-siriano. I due rischiano 
l’ergastolo. 
Negli stessi giorni, tre giornalisti del quotidiano di opposizione Birgun sono 
stati condannati a 11 mesi e 20 giorni con sospensione della pena, per aver 
offeso il presidente Recep Tayyip Erdogan con la prima pagina del giornale del 
17 febbraio scorso, in cui appariva il titolo “Erdogan ladro assassino”.
Sul fronte dei social network, a dicembre è arrivata per la prima volta una multa 
di 150mila lire turche (51.000 dollari) per Twitter, da parte della Btk, l’autorità 

turca per le tecnologie delle comunicazioni, per non aver rimosso contenuti 
definiti “propaganda terroristica”. In passato Ankara aveva temporaneamente 
bloccato diverse volte il social network per non aver soddisfatto le richieste di 
rimozione di contenuti.E poi c’è la questione curda, il cui ultimo colpo di scena 
è stato, il 28 novembre, l’uccisione dell’avvocato dei diritti umani Tahir Elci 
nella “capitale” curda Diyarbakir: “Non vogliamo armi, scontri, operazioni in 
quest’area, che ha ospitato così tante civiltà”, sono state le sue ultime parole. 
Tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno, il conflitto nelle regioni curde 
si è intensificato, con decine di vittime. Se questa è la situazione sul fronte 
nazionale ancora più incandescente è quella internazionale, dove la Turchia 
si trova a fronteggiare la crisi con la Russia dopo l’abbattimento di un jet 
al confine con la Siria, il dramma dei milioni di rifugiati, la lotta allo Stato 
islamico e le critiche di non combatterlo fino in fondo e, da ultimo, la diatriba 
con l’Iraq sulle truppe stanziate vicino Mosul.

ha cominciato il suo lavoro di giornalista nel 1989, 
in contemporanea con il crollo del muro di Berlino e da 18 anni 
segue i maggiori avvenimenti internazionali. Dal 2004, lavora nella 
redazione esteri del Corriere della sera e sul sito del quotidiano 
scrive per il blog “Le persone e la dignità” con Riccardo Noury. 

Monica Ricci Sargentini
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attentato in liBano
Il 12 novembre, un doppio attentato suicida avvenuto a 
Bourj al-Barajneh, un sobborgo meridionale di Beirut a 
maggioranza sciita, ha causato la morte di 41 persone 
e il ferimento di almeno altre 80. L’attacco è avvenuto 
all’ingresso di un centro commerciale dove si trovavano 
centinaia di persone. 
Il gruppo armato autoproclamatosi Stato islamico ha 
rivendicato gli attentati. 
L’attacco potrebbe essere collegato al supporto dato dai 
combattenti per lo più sciiti dell’ala libanese di Hezbollah 
alle forze governative siriane, nella loro lotta contro i 
gruppi armati, incluso lo Stato islamico.

dopo Gli attentati di pariGi
In seguito ai terribili attentati del gruppo armato autoproclamatosi Stato islamico del 13 novembre 
a Parigi, in cui sono morte 130 persone e molte altre sono rimaste ferite, il governo francese ha 
proclamato uno stato d’emergenza per 12 giorni, periodo poi prolungato a tre mesi. Sono state 
prese misure straordinarie che hanno conferito alla polizia una serie di poteri aggiuntivi, tra cui 
quello di condurre perquisizioni nelle abitazioni private e di imporre arresti domiciliari senza 
la necessità di un’autorizzazione giudiziaria. Sono stati inoltre prolungati i poteri di vietare le 
associazioni con effetto permanente e di proibire le manifestazioni pubbliche. Queste misure 
straordinarie possono essere consentite solo a seguito di una dichiarazione formale di stato 
d’emergenza, in quanto derogano alla legge ordinaria e riducono le libertà civili e i diritti umani. 
Tali misure devono essere proporzionali rispetto allo scopo e alla durata. Soprattutto, devono 
essere temporanee, monitorate e attuate con giudizio, ossia quando assolutamente necessarie.

poliZia al centro BaoBaB
La mattina presto del 24 novembre, la polizia ha 
fatto irruzione nel centro di accoglienza Baobab 
di Roma. Secondo le fonti di polizia, l’operazione 
sarebbe stata effettuata nell’ambito di attività di 
sicurezza correlate all’imminente Giubileo. Oltre 
20 migranti privi di documenti che risiedevano nel 
centro sono stati portati nell’ufficio immigrazione 
della questura di Roma.
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tensione alta tra palestina 
e israele
Poco prima delle tre del mattino dell’11 novembre, numerosi 
soldati e poliziotti israeliani vestiti da palestinesi (alcuni dei 
quali con barbe finte e kefia, un altro travestito da donna 
incinta su una sedia a rotelle) sono entrati nella corsia 
dell’ospedale al-Ahli di Hebron, dove si trovava un paziente 
di nome Azzam Azmi Shalaldah, con l’intenzione di arrestarlo 
perché sospettato di aver accoltellato un civile israeliano. 

Appena sono entrati hanno sparato almeno tre volte contro il cugino, Abdullah Azzam 
Shalahdah. Dopo aver puntato le armi contro un secondo paziente e aver ammanettato 
al letto un altro parente, le forze israeliane hanno portato via Azzal Azmi Shahaldah su 
una sedia a rotelle. Dall’inizio di ottobre, c’è stato un drammatico aumento degli attacchi 
palestinesi contro civili, soldati e poliziotti israeliani, cui le forze israeliane hanno risposto 
usando volutamente la forza letale anche quando, in molti casi, non era necessario. 
Nella città e nei dintorni di Hebron, le forze israeliane hanno ucciso almeno 18 palestinesi 
e in alcuni casi potrebbe essersi trattato di esecuzioni extragiudiziali. 

campaGna del terrore in niGeria
Il 17 novembre, almeno 32 persone sarebbero state uccise e oltre 
80 ferite da una bomba a Yola, nel nordest del paese, mentre 
il giorno dopo almeno 14 persone sarebbero morte a seguito di 
un doppio attentato suicida ad opera di due donne kamikaze in 
un mercato di Kano. Almeno 21 sono state le vittime di un altro 
attentato avvenuto il 27 novembre nel mezzo di una processione 
sciita, in un villaggio a sud di Kano. Anche se Boko haram non ha 
rivendicato la responsabilità di tutti gli attacchi è molto probabile, 
sulla base del tipo di attentati e delle informazioni raccolte da 
testimoni e difensori dei diritti umani, che il gruppo terroristico ne 
sia il responsabile. 
Con gli ultimi odiosi attentati compiuti in varie zone della Nigeria, 
utilizzando anche bambine costrette a imbottirsi di esplosivo, Boko 
haram ha inviato un chiaro messaggio al governo: è determinato a 
proseguire fino in fondo la sua campagna di terrore.

colloQui di pace per lo yemen
I colloqui per la pace in Yemen, avviati il 15 dicembre a Ginevra, con un 
accordo su sette giorni di cessate il fuoco, non sono iniziati con i migliori 
auspici, visti gli scontri avvenuti nel paese prima e dopo l’avvio dei negoziati. 
L’Organizzazione mondiale della sanità pare però abbia potuto inviare forniture 
sanitarie e personale medico in alcune zone. Il conflitto ha causato a oggi circa 
6000 morti, oltre 27.000 feriti e decine di migliaia di sfollati. Save the children 
ha denunciato che nel paese ci sono 1,3 milioni i bambini sotto i cinque anni 
che soffrono di malnutrizione acuta e Amnesty International ha pubblicato un 
rapporto sui bombardamenti contro le scuole.
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http://www.flipnews.org/component/k2/la-guerra-al-terrore-continua-a-produrre-terrore-e-non-e-un-effetto-collaterale.html
http://trimestrale.amnesty.it/wp-content/uploads/2015/10/Prezzo-stabilita-egiziana.pdf
https://youtu.be/Nj8ZbeJKf3A
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“Non possiamo portare i nostri bambini a scuola perché non 
abbiamo un posto dove vivere. La pioggia di El Niño sta 

arrivando e noi siamo fuori al freddo. Dove sono i nostri leader?”. 
Queste sono le parole di Violet Nabwangu. La sua comunità a 
Mombasa, in Kenya, è stata costretta a lasciare le case per fare 
spazio all’ampliamento dell’autostrada. 
Perdere la tua casa in seguito a uno sgombero forzato ha molte 
conseguenze nella tua vita. Puoi perdere i tuoi mezzi di sostentamento 
e la rete d’aiuto. I bambini possono perdere un anno di scuola. Sei 
esposto alle intemperie. Ci sono conseguenze a lungo termine. 
Violet stava parlando a un raduno di circa 1000 persone provenienti 
da Jomvu, Bangladesh e altri sette insediamenti informali di 
Mombasa, che erano lì per chiedere protezione per le persone a 
rischio di sgombero forzato. 

finalmente, 
la GiustiZia 
È dalla nostra 
parte! di renata de souza, 

campaigner di amnesty international  
sui diritti economici, sociali e culturali
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C’erano anche molte associazioni della società civile, parlamentari, ufficiali 
governativi di Mombasa e rappresentanti dell’autorità per le autostrade 
nazionali (National Highways Authority - Kenha), al centro della controversia.
Durante la protesta, i residenti di Jomvu hanno portato la “torcia degli sgomberi”, 
che ha cominciato il suo viaggio a Nairobi a settembre ed è passata da un 
insediamento all’altro, dove ci sono stati sgomberi forzati o dove le comunità 
erano a rischio continuo di subirne. La torcia è stata portata a Mombasa dal 
Team per la risposta rapida agli sgomberi forzati del Kenya, un movimento 
formato da gente comune con oltre 1000 membri negli insediamenti informali 
di Nairobi, che monitora e denuncia gli sgomberi forzati. Noi membri dello staff 
di Amnesty International abbiamo ricevuto la torcia e l’abbiamo consegnata 
alle autorità presenti all’evento.
Amnesty International e la comunità locale hanno chiesto alla Kenha di fornire 
riparazione alle vittime di sgomberi forzati di Jomvu, comprese le famiglie che 
hanno smantellato le loro case per salvare almeno i materiali da costruzione, 
per paura dell’arrivo dei bulldozer. Abbiamo chiesto alla Kenha di fornire 
informazioni complete sui loro piani e di impegnarsi a discutere con le persone 
colpite dal progetto una riparazione e il loro reinsediamento.  
Prima dell’evento, abbiamo ricevuto una lettera dai finanziatori del progetto, 

che si impegnavano a tenere in sospeso i fondi fino a che ogni persona colpita 
da sgombero forzato a Jomvu non avesse ottenuto una riparazione e non fosse 
stato avviato un piano d’azione per il loro reinsediamento.
Abbiamo inoltre ricevuto una lettera di scuse da parte della Kenha per gli 
sgomberi forzati, con un’ammissione di colpa.  
Ma ancora non ci aspettavamo quello che è accaduto in seguito. Una dopo 
l’altra, le diverse autorità presenti hanno preso la parola per esprimere il loro 
sostegno alle comunità di Jomvu e Bangladesh e hanno promesso che i loro diritti 
saranno rispettati nel contesto del progetto di ampliamento dell’autostrada. 
Poi Charles Ubuon, dell’autorità per le autostrade ha preso il microfono e ha 
detto: “Siamo qui per scusarci per quello che è successo e assicurarvi che lo 
correggeremo. Siamo d’accordo a fornire riparazione alle vittime per quanto 
accaduto a Jomvu”.
In tutti i miei anni di lavoro sui diritti all’alloggio in paesi di tutte le regioni del 
mondo, questa era la prima volta che sentivo un’autorità pubblica scusarsi!
Questo giorno per sempre mi ricorderà la forza e la resilienza delle persone del 
Kenya e il potere che abbiamo quando lavoriamo insieme contro le ingiustizie. 
Come hanno detto i residenti: “Siamo contenti e fiduciosi che finalmente la 
giustizia è dalla nostra parte”.
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Naila è la sorella di Rania Alabassi, una donna siriana, vittima di sparizione forzata insieme alla sua famiglia. Il suo era uno dei casi della maratona di 
raccolta firme di Amnesty International “Write for rights”, che si è svolta dal primo al 20 dicembre 2015, come ormai da oltre 12 anni. 
Oltre che in favore di Rania (leggi la sua storia negli appelli) ci siamo attivati per “Zunar”, vignettista politico della Malesia che rischia una lunga pena 
detentiva a causa di tweet critici verso le autorità giudiziarie; per Phyoe Phyoe Aung, leader di uno dei principali movimenti studenteschi di Myanmar, 
in carcere per aver promosso proteste pacifiche; Maria, una “sposa bambina” del Burkina Faso (leggi la sua storia negli appelli), che a 13 anni è 
stata promessa in sposa a un uomo di 70 anni; Yecenia Armenta, in carcere dal luglio 2012 in Messico, sottoposta a stupro e altre forme di tortura 
per farle confessare di aver ordinato l’omicidio del marito. Per loro abbiamo raccolto quest’anno circa 138.342 firme! Dopo l’edizione dello scorso 
anno, in Nigeria, Moses Akatugba è stato graziato e rilasciato dal braccio della morte, dopo che il governatore dello stato del Delta del Niger aveva 
ricevuto oltre 800.000 appelli da Amnesty International.
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il caso 
di rania
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di Barbara Bartoli

naila, quando e come è scomparsa rania?
Ho capito che qualcosa non andava quando non 
riuscivo più a mettermi in contatto con lei. 
Ho chiamato a casa di mia sorella e sul suo 
cellulare per diversi giorni ma senza risposta. 
Ho poi scoperto che un gruppo di uomini armati 
dei servizi segreti militari era stato a casa 
di mia sorella il 9 marzo e aveva arrestato 
il marito, Abdulrahman, senza dare alcuna 
spiegazione. Sono tornati il   giorno successivo e 
hanno saccheggiato la casa, portando via gioielli di 
famiglia, i telefoni cellulari e il tablet dei bambini, così 
come passaporti e documenti. Poi, hanno arrestato Rania e 
i suoi sei figli, portando via tutte le telecamere a circuito chiuso 
del palazzo, così da non lasciare alcuna prova. Sono scomparsi nel nulla, da 
allora non so più niente di loro.

Perché Rania e la sua famiglia sono stati vittime di sparizioni forzate? 
Non lo sappiamo. Abbiamo sempre pensato che fossero al sicuro. Noi viviamo 
in Arabia Saudita e quando il conflitto è iniziato nel 2011, Rania si è rifiutata 
di lasciare il paese e di raggiungerci. Il resto della nostra famiglia lavorava in 
Arabia Saudita e le ho chiesto di unirsi a noi ma mi ha detto: “La società ha 
bisogno di me e voglio crescere i miei figli in Siria; devono finire i loro studi qui”. 
A Rania non è mai passato per la mente che avrebbe potuto essere arrestata: 
la sua famiglia non è mai stata a una manifestazione né ha mai partecipato 
ad attività politiche. Non c’era alcun motivo perché la loro vita fosse distrutta.

Ha mai avuto qualche contatto o informazione su di loro?
In due anni e mezzo non ho saputo niente, solo alcune informazioni non 
ufficiali che raccontavano che Rania è stata vista in un centro di detenzione 

delle forza di sicurezza vicino Damasco. Ma nessuna 
informazione ufficiale, non ci si può fidare. Soffro 
di ansia e riesco a malapena a dormire la 
notte. Continuo a chiedermi: sono affamati i 
suoi bambini, oppure no? Sono calmi o stanno 
urlando e piangendo? Sono vivi? O sono morti?

hai idea di dove possano essere detenuti?
Non sappiamo dove si trovano o in che condizioni 

sono. Non sappiamo nemmeno se sono vivi. Che 
possibilità c’è che un bambino stia bene quando gli 

adulti a malapena sopravvivono in quelle prigioni? Il suo 
bambino più piccolo ha solo tre anni. 

Pensiamo a loro ogni giorno. Mia madre, che ha aiutato a crescere i 
bambini, nonna e madre, piange tutte le notti. Quei sei bambini non hanno fatto 
nulla di male. Dovrebbero essere a scuola. Rania e suo marito li adoravano: 
Dima di 16 anni, Entisar di 15 anni, Najah di 13 anni, Alaa di 10 anni, Ahmed 
di otto anni e Layan di tre anni.

dal 12 al 18 dicembre sei stata in italia per una serie di incontri pubblici e 
istituzionali al fianco di Amnesty International. Perchè hai deciso di venire 
in europa a raccontare la storia di rania?
Perché non sappiamo più nulla di loro, tutti i tentativi di ottenere qualche 
informazione sono stati vani. Perché non dobbiamo dimenticare Rania, la sua 
famiglia e gli altri prigionieri che si trovano nella stessa situazione. 
Voglio che tutti sappiano quello che sta succedendo in Siria e voglio fare tutto 
il necessario per recapitare il messaggio al mondo. 
Ho lasciato a casa i miei due ragazzi in Arabia Saudita ma se sarà servito a 
ottenere qualche informazione sulla mia amata sorella e la sua famiglia ne 
sarà valsa la pena. 

Soffro di ansia 
e riesco a malapena a 

dormire la notte. Continuo 
a chiedermi: sono affamati 
i suoi bambini, oppure no? 

sono calmi o stanno urlando 
e piangendo? sono vivi? 

o sono morti?

23

https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157658197161858/


mai piÙ spose BamBine
Ogni giorno nel mondo 37.000 bambine sono 

costrette a sposare uomini molto più grandi di 
loro. Non sono più bambine, sono mogli. Hanno perso 
l’infanzia.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei 
matrimoni precoci e forzati che priva milioni di bambine 
della loro infanzia, costringendole a una vita di violenze e 
abusi, nel 2015 Amnesty International Italia ha lanciato 
la campagna “Mai più spose bambine”.
Grazie al sostegno di molte persone, che nel mese di 
ottobre hanno donato tramite sms solidale, sono stati 

raccolti oltre 230.000 euro, con i quali potremo contrastare 
più efficacemente questo fenomeno disumano.
L’impegno di Amnesty International in difesa dei diritti 
delle bambine continuerà dunque anche nel 2016, 
affinché si realizzi un definitivo cambiamento nella loro 
vita, oggi priva di libertà, giustizia e riconoscimento dei 
diritti umani.
Un grande grazie a chi ha sostenuto questa campagna e 
a chi continuerà a essere al fianco di milioni di bambine 
nel mondo per le quali è doveroso gridare insieme “Mai 
più spose bambine”!

Lunedì 26 ottobre 2015, davanti al Pantheon 
a roma, amnesty international italia ha messo 
in scena un matrimonio precoce e forzato per 
sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

Per approfondimenti sulla campagna www.amnestysolidale.it24

www.amnestysolidale.it


Mai più  
spose 
baMbine

ci aiuterai a caMbiare 
la vita di una baMbina!

dona ora!clic
here

https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/%3Ffref%3Dts
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/Common/DonaAmnesty.php/L/IT
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formare 
per prevenire 
la discriminaZione

Con la fine del 2015 si chiude ormai il secondo anno di una fruttuosa 
partnership che vede Amnesty International Italia collaborare con la 

Polizia di Stato, in attività di formazione ai diritti umani destinate alla pre-
venzione e alla lotta contro ogni tipo di discriminazione. Dopo quasi 24 mesi 
di workshop sui diritti umani è arrivato il momento di fare il punto, raccon-
tando perché la Sezione Italiana, come (non molte) altre sezioni in Europa 
e nel mondo, ha preso la decisione di investire in questa attività, come è 
stata sviluppata ma anche quali risultati sono stati raggiunti assieme ai 

nostri partner, a partire dai formatori e dalle formatrici della Polizia di Stato, 
l’Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali e l’Avvocatura per i diritti 
Lgbti - Rete Lenford. 
Le ragioni dell’impegno di Amnesty International trovano la loro radice più 
forte nella Dichiarazione universale dei diritti umani che, oltre a richiamare 
il principio di non discriminazione, ci ricorda, all’art. 3, che la sicurezza della 
nostra persona è il “presupposto imprescindibile per il pieno godimento dei 
diritti umani”, senza esclusioni, limitazioni e diverso trattamento. 

di Francesca Cesarotti e Stefano Pratesi
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Più recentemente, nel 2011, il documento-chiave per tutti gli educatori e 
formatori ai diritti umani, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educa-
zione e la formazione ai diritti umani ha ribadito (art. 4) quali 
potenti strumenti siano l’educazione e la formazione ai di-
ritti umani nella lotta alla discriminazione e come va-
dano garantite a tutti i funzionari pubblici, inclusi 
gli agenti di polizia (art. 7.4). La partnership con 
l’Oscad (l’Osservatorio per la sicurezza contro 
gli atti discriminatori del Dipartimento della 
pubblica sicurezza, composto da Polizia di 
Stato e Arma dei Carabinieri), organo istitu-
ito per aiutare le persone vittime di discri-
minazione nel nostro paese, ha rappresentato 
un punto di riferimento che ci ha consentito di 
lavorare con grande libertà e affrontare i temi a 
noi cari con la metodologia più idonea. In quali-
tà di formatori ai diritti umani, negli anni abbiamo 
potuto sperimentare l’approccio partecipativo in molti 
contesti e abbiamo ritenuto che anche nella formazione delle 
forze di polizia il cosiddetto “human rights based approach” avrebbe ot-
tenuto risultati apprezzabili.
Abbiamo per cui definito il nostro risultato possibile, incrociando gli spazi 
e i tempi di istituzioni complesse come le scuole di polizia italiane e i molti 

beneficiari che avremmo incontrato (1850 nel 2014 e 1750 nel 2015): il 
rafforzamento delle capacità degli operatori di polizia di comprendere le 

loro responsabilità nei confronti delle vittime. Per fare questo ci 
siamo concentrati su tre livelli: le conoscenze e competen-

ze, attraverso una panoramica sui principali strumenti 
internazionali; i valori che vi sottendono (attraverso 

la presentazione di esperienze, casi di studio, rac-
conti delle vittime); e le abilità (e motivazioni) 
legate ai diritti umani, che solo attori con un 
ruolo-chiave nella protezione degli individui e 
delle comunità possono esercitare, come ap-
punto le forze di polizia. 
In conclusione, possiamo dire che si è trattato 

di un impegno importante per la nostra associa-
zione, di cui non possiamo che testimoniare un 

ottimo riscontro nel breve termine (molti i feedback 
e le interlocuzioni positive). 

E sul lungo termine, ci confortano i dati relativi all’aumen-
to delle segnalazioni da parte delle vittime nel nostro paese, che 

il rapporto annuale dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti 
umani dell’Osce lega anche alla formazione realizzata. Una sfida quindi 
giusta, cui una grande organizzazione per i diritti umani come Amnesty 
International non poteva sottrarsi. 

in conclusione, 
possiamo dire che si 

è trattato di un impegno 
importante per la nostra 
associazione, di cui non 

possiamo che testimoniare 
un ottimo riscontro nel 

breve termine.
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il cammino dei diritti continua…

L’albo illustrato “Il cammino dei diritti”, pubblicato da Fatatrac con la collaborazione 
di Amnesty International Italia nel 2014, è stato selezionato tra i White Ravens 
2015, i migliori libri per ragazzi  a livello internazionale dell’International Youth 
Library, con questa motivazione: “Le figure illustrate da Andrea Rivola sono centrali 
in questo libro unico sui diritti umani. Al loro fianco troviamo le parole di Janna 
Carioli, parole che diventano testo attraverso la capacità artistica di un’autrice 
che sa come creare connessioni e mettere in evidenza importanti aspetti dei diritti 
così come dell’impegno civile. Il libro racconta le difficoltà, il percorso a ostacoli 
che ha portato, nel corso dei secoli, tanti paesi alla democrazia. Oggi però ci sono 
ancora diritti che vengono calpestati e nazioni in tutto il mondo che non hanno mai 
conosciuto alcuni di essi. Il libro aiuta i lettori a prendere consapevolezza di venti 
tappe fondamentali nella storia dei diritti umani. Questi venti fatti storici, introdotti 
attraverso dei brevi testi, fanno sì che la Storia prenda vita. Il libro contiene anche 
brevi poesie, scritte con cura, sensibilità e coraggio e attraverso le quali è possibile 
porre l’accento sul significato di democrazia”. 

La newsletter del Coordinamento pena di morte 
di Amnesty International Italia ha raggiunto 
il numero 100! Se volete avere notizie e 
aggiornamenti sulla pena di morte andate 
su www.amnesty.it/rete_pena_di_morte

pena di morte

Il 30 ottobre, nel contesto di Lucca Comics, 
è stato presentato il vinile, realizzato dal 
negozio di Lucca Sky and Stone records, 
“Lowly Deserter”, di Glen Hansard, con il 
fumetto dell’illustratore Fabio Visintin, 
alla presenza di entrambi gli artisti. 
All’evento ha partecipato il gruppo 201 
di Lucca che ringrazia gli organizzatori e 
gli artisti per la disponibilità. Il ricavato 
delle vendite sarà devoluto ad Amnesty 
International! 

Dal 7 al 13  novembre, nell’ambito del progetto 
“Stop Bullying! A human rights based approach 
to tackling discrimination in schools”, studenti e 
docenti di quattro paesi europei (Italia, Irlanda, 
Polonia e Portogallo) si sono incontrati per 
scambiare esperienze sul fenomeno del bullismo 
nei contesti scolastici e sviluppare strategie di 
contrasto. Durante la settimana, i partecipanti 
più giovani hanno ideato e realizzato un flash 
mob, che si è tenuto il 12 novembre davanti al 
Teatro Massimo di Palermo. 
Progetto “Stop bullying!” JUST/2013/DAP/AG/5578
co-finanziato dal programma DAPHNE III dell’Ue

  amnesty e la musica

stop BullyinG
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http://www.amnesty.it/rete_pena_di_morte
www.walkonrights.org
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157660988159732
https://youtu.be/Fxtxi9x0QJU


Il 10 novembre, presso la Biblioteca 
comunale San Matteo degli Armeni 
di Perugia, la Circoscrizione Umbria 
di Amnesty International, insieme 
al gruppo di Perugia, ha presentato 
il Centro di documentazione per i 
diritti umani “Elisabetta Campus” e 
l’archivio della Circoscrizione Umbria e 
del gruppo di Perugia. 
L’incontro è stato l’occasione per 
ricordare Elisabetta Campus, per tanti 
anni attivista di Amnesty International 
e prematuramente scomparsa un anno 
fa, a cui il Centro è stato intitolato.

“ELISABETTA CAMPUS”

Máxima Acuña Chaupe vive a 4200m nelle Ande 
peruviane e nel cuore di Conga, il progetto di espansione 
di Yanacocha, la miniera d’oro più grande dell’America 
Latina, proprietà della società statunitense Newmont. 
Máxima vuole continuare a vivere tra le sue montagne, 
mentre la Yanacocha vuole le sue terre. In gioco non 
ci sono solo interessi personali ma la sopravvivenza 
dell’ecosistema andino. Attraverso la storia di Máxima, il 
reportage multimediale “Aguas de oro” di Simona Carnino 
descrive il conflitto tra una popolazione del nord del Perù 
e la multinazionale mineraria Yanacocha, affrontando il 
tema del landgrabbing e del watergrabbing. 
Amnesty International, che in passato ha lanciato 
un’azione urgente in favore di Máxima Acuña Chaupe, ha 
concesso il patrocinio all’opera.

aGuas de oro

Partecipa al concorso “Walk on rights” 
sul tema della libertà d’espressione! 
Le categorie sono: fotografia digitale, 
videoclip, disegno o fumetto, musica, 
testo in prosa o poesia. 
Invia il tuo contributo entro l’8 marzo 
2016 a iscrizione.
wor@gmail.com

WALK ON RIGHTS

Come yemenita vi ringrazio tanto per quanto state facendo 
per il mio paese.
@arhabyemen 

Anche in Sicilia una volta era così e Franca Viola ruppe 
questa triste consuetudine mandando in galera il suo 
stupratore.
rosalba 

il bullismo nasce dalla rabbia di chi in qualche modo si 
sente escluso e per dimostrare la sua valenza si unisce al 
gruppo... secondo me l’unica arma che può combatterlo 
è la scuola-famiglia se queste due collaborassero, si 
potrebbe arrivare ad un dialogo costruttivo. 
norma 

 C’è chi si batte per un mondo in cui la giustizia sia reale. 
@amnestyitalia è tra questi e sono contento, quando e 
come posso, di aiutarli.
@eucromia 

vi ringrazio per tutte le vostre iniziative, ho appena 
visto quella sul controllo di massa. Finalmente una voce 
autorevole e non autoritaria che ne parla. Grazie. 
J.

Giochi di bambole, diari segreti, sogni di favole. Spezzare 
le ali e la magia dell’infanzia deve essere considerato un 
reato. E pensare che una ragazza su nove, all’età di 15 
anni, è già sposata. Bum. Vita distrutta.
ramona

Siamo tutti con Parigi e i nostri fratelli francesi.... ma mi 
chiedo perché continuiamo a vendere le armi, a sostenere 
governi corrotti per depauperare le materie prime che 
ci servono per le nostre tecnologie. Credo che se non ci 
decidiamo a modificare questi nostri atteggiamenti non 
riusciremo mai a combattere il terrorismo!
mariachiara
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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

http://www.walkonrights.org
http://www.aguasdeoro.org
https://twitter.com/amnestyitalia
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/%3Ffref%3Dts
https://goo.gl/KwGDqg


Chi sei fuori e dentro Amnesty?
Fuori Amnesty sono un ragazzo di 24 anni che stu-
dia giurisprudenza, appassionato di temi politici e 
sociali che vive con la speranza di poter cambiare 
un pochino questo mondo. Dentro Amnesty? Cerco di 
mettere in pratica tutto ciò.

perché hai scelto di dedicare il tuo tempo ad am-
nesty e non ad altre forme di volontariato?
Ho conosciuto Amnesty un po’ per caso, grazie a una 
mia amica. Fin da subito, ho capito che Amnesty 
è una squadra fatta di persone straordinarie, una 
squadra che mi fa vedere con un occhio diverso ciò 
che ogni giorno studio sui libri.

alessandro coassolo

a cura di roberta Zaccagnini

amnesty ha 
stravolto 
la mia vita!
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Amnesty è un movimento di persone che si identificano come 
“attivisti” e non come “volontari”: perché?
Perché gli attivisti di Amnesty sono orgogliosi di ciò che fanno 
e del loro contributo nel movimento: io “attivista” so che la mia 
parola conta, che posso esprimere con libertà ciò che penso e 
ciò che voglio! So che il mio agire, insieme ad altre migliaia 
di persone, è un agire “attivo”: il “volontario” ci mette la sua 
volontà, l’“attivista” dà qualcosa in più perché trasforma la vo-
lontà in azione.

tra tante, c’è una storia delle tue azioni per i diritti umani che 
vorresti raccontare?
Penso che non dimenticherò mai la prima azione che feci con 

il mio gruppo: raccoglievamo le firme per un prigioniero di co-
scienza dello Sri Lanka. Lanciammo la petizione a scuola e ar-
rivammo a più di 1000 firme; per noi fu un successo strepitoso 
e con tanta emozione le spedimmo al governo dello Sri Lanka. 
L’emozione fu indescrivibile quando sapemmo, pochi mesi dopo, 
che quel prigioniero era stato liberato, anche grazie al nostro 
impegno!

Amnesty cambia la vita delle persone. E la tua?
Non ho già risposto con la storia della domanda sopra? Amne-
sty ha stravolto la mia vita: ho maturato capacità critica, ho 
imparato a lavorare in gruppi di persone molto eterogenei e ho 
veramente soddisfatto qualche mia speranza.
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sostieni amnesty international, unisciti a noi!

socio/a sostenitore/trice speciale   € 75,00
socio/a sostenitore/trice                 € 50,00
socio/a ordinario/a                        € 35,00
Socio/a junior (14-18 anni)             € 15,00
Destina il tuo 5X1000 ad Amnesty International: c.f. 03031110582

Per ogni informazione sulla tua iscrizione scrivi a: servizio sostenitori amnesty international, 
via Magenta, 5 00185 Roma - tel. 064490210 - fax 064490243 - infoamnesty@amnesty.it

SOSTIENICI!

> 
contatta 
il Gruppo 
piÙ vicino!

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/PROV/TRIAM
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/
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
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nÉ Giulietta, nÉ romeo

“Né Giulietta, né Romeo” è un film 
sull’omosessualità ma anche sull’a-
dolescenza. Perché hai deciso di 
affrontare insieme questi due temi?
Mi è stato chiesto come mai ho scelto 
una generazione tanto lontana dalla 
mia ma l’adolescenza ce la portia-
mo talmente dentro di noi e con lei 
le gioie e i molti dolori, che non è mai 
lontana. È una “generazione” che io 
mi porto dentro e che ha fortemente 
condizionato la mia vita. È talmente 
importante quel passaggio di età che 
determina tante scelte e ci vogliono 
anni per rimettere a posto le cose. 
Mi è stato proposto questo copione e 
all’inizio dovevo farlo solo come at-
trice poi mi è stato chiesto di fare la 
regia, cosa a cui pensavo da tempo, 
e ho deciso di buttarmi in quest’e-
sperienza. Mi era piaciuto molto 

il copione, a parte che è una storia 
parzialmente vera, ma anche perché 
tratta quel delicato passaggio di età 
proprio insieme a un tema che pur-
troppo è ancora considerato un tema 
“delicato”. Una definizione che mi fa 
arrabbiare ma è inutile nascondersi 
dietro un dito, di fatto è un argomento 
controverso, discusso e poco digerito. 
Se se ne parla, è spesso chiasso male 
informato. Di fatto il nostro è un pa-
ese omofobo. Per questo ho voluto 
raccontarlo in forma di commedia. 
Prima di tutto perché è un genere in 
cui mi trovo a mio agio come attrice e 
poi come regista mi piaceva il suo rit-
mo e le sue molte possibilità. La com-
media ti permette di dire un sacco di 
cose, anche molto crude, e poi virare 
verso una risata. È un mezzo potente 
per parlare di temi scomodi.

a cura di Beatrice Gnassi
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DI3hJQkZv6Jw
https://goo.gl/zihBAv
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Uno dei temi che il film tocca, e che è citato tra 
i motivi del patrocinio di amnesty international e 
del conferimento del premio Arte e diritti umani, 
è proprio il bullismo omofobo nelle scuole. Come 
lo hai affrontato?
Questo tema è un po’ il motore di tutto il film. Era 
importante contestualizzare questa discrimina-
zione che purtroppo riguarda anche i ragazzi, sia 
perché vengono da famiglie che la pensano così, 
sia perché purtroppo il razzismo c’è a tutte le età. 
Il conformismo è una malattia che prende anche i 
bambini, contagiati da tutte le istituzioni che han-
no attorno, dalla società. I ragazzi o negano la loro 
sessualità oppure sono bersagli. Mi ha fatto tene-
rezza un nostro attore che mi ha detto: “Nella mia 
scuola le cose non vanno male. Io parlavo con un 
ragazzo ‘normalissimo’ che mi ha detto, guarda te 
lo volevo dire, io sono omosessuale, e siamo andati 
avanti a parlare senza problemi!”. Io ho risposto 
“Bene, tu per caso hai avuto la necessità di dirgli 
che sei eterosessuale?”. Se uno sente la necessità 
di farsi accettare, vuol dire che questa cosa non è 
accettata. 

come è nata la collaborazione con amnesty in-
ternational? 
Quando ci è stato detto che Amnesty International 
voleva vedere il film io mi sono chiesta perché? 
Amnesty da il patrocinio a film sulla tortura, dram-
matici… ma questa è una commedia. Durante la 
proiezione io me ne sono uscita, non volevo sapere. 
Mi aspettavo che dicessero, “sì, anche piacevole, 

ma non è per noi”! Invece Riccardo Noury, che ha 
visto il film con altre persone, mi ha detto “Ci piace, 
vorremo dare il nostro patrocinio, perché è un film 
che parla di diritti umani!”. E ho saputo, con mio 
grande orgoglio, che è la prima volta che Amnesty 
International patrocina una commedia! È stata una 
bellissima sorpresa e un grande fiore all’occhiello. 

“Né Giulietta, né Romeo” è stato presentato an-
che al Giffoni Film Festival. Che esperienza è sta-
ta portare questo film a un pubblico di ragazzi?
È stato curioso! C’è stato un vero e proprio tifo da 
stadio e questo fa sempre piacere. Con il personag-
gio della nonna sono impazziti. Però c’è stato anche 
qualcuno, un ragazzo di 18 anni che ha mostrato di 
avere una mentalità bigotta che non mi aspettavo. 
Ma sono quelle cose che ti domandi quanto sono 
spontanee e quanto pilotate. In generale, i ragazzi 
erano molto contenti ed entusiasti che l’omoses-
sualità venisse trattata in questo modo! 

a chi consigli in particolare di andare a vedere 
questo film, o meglio, chi vorresti tanto che lo 
vedesse?
A parte tutti… le generazioni coinvolte nel film, 
cioè tutti: ci sono i quindicenni, ci sono i quaran-
tenni-cinquantenni e i sessantenni-settantenni, 
quindi se vogliono stare a casa neonati e centenari 
va bene, non mi offendo! Ma se ci vogliono andare, 
io sono molto contenta! Diciamo che comunque è 
un film per figli e genitori. Vorrei tanto sapere cosa 
ne pensano! 
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Già un piccolo caso editoriale in Francia, questi due divertenti albi 
illustrati, pubblicati in Italia dalla casa editrice Lo Stampatello con 
la partecipazione di Amnesty International Italia, smontano stereotipi 
e pregiudizi, sottolineando l’importanza della parità e del rispetto per 
tutti e per tutte. Le bambine, come i bambini, hanno il diritto di essere 
scarmigliate, scorticate, di scegliere il lavoro che preferiscono, di non 
essere per forza delle principesse. I bambini, come le bambine, hanno il 
diritto di piangere e di farsi coccolare, di essere bravi in italiano e di non 
essere per forza dei supereroi. Per riaffermare una banalità che è sempre 
più necessario ricordare oggi: bambine e bambini devono potersi esprimere 
liberamente per imparare a conoscere se stessi e che si può essere maschi 
e femmine in mille modi. Tutti da rispettare.

re
ce
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io

ni

la dichiaraZione 
dei diritti delle femmine
la dichiaraZione 
dei diritti dei maschi

La Dichiarazione dei diritti delle femmine 
La Dichiarazione dei diritti dei maschi

Testi Èlisabeth Brami
Illustrazioni Estelle Billon - Spagnol

Lo Stampatello, novembre 2015, € 12,40 
Età di lettura: dai 7 anni

“I maschi, come le femmine, hanno.... il diritto 
di essere un po’ timidi, spaventati, poco muscolosi 
e per niente attaccabrighe senza essere chiamati ‘femminuccia’.”

raGaZZi
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miGrantes

Due giorni di galera, gli assalti delle bande 
criminali e “legali”. E poi la fame, il freddo, 
il caldo, la sete, la foresta, le montagne, il 
deserto e un muro da superare. Ma anche 
la solidarietà e l’amicizia di un popolo 
straordinario. Flaviano Bianchini, nei panni 
di Aymar Blanco, intraprende il viaggio che 
migliaia di persone affrontano ogni giorno 
per raggiungere il sogno al di là del muro. 

migrantes
flaviano Bianchini
Bfs edizioni, settembre 2015, 
€ 18,00

ora e sempre resistenZa

Un viaggio nella storia del nostro paese, 
dalla Grande guerra alla costituzione, 
raccontato attraverso illustrazioni e 
documenti autentici. La Resistenza non 
è solo una delle pagine più belle della 
nostra storia ma anche un modo di 
concepire la vita civile e “politica”, una 
consapevolezza dei valori da mantenere 
vivi. Un libro interattivo e ricco di 
attività, suggerimenti e stimoli.

ora e sempre resistenza
mariarosa vismara radice, 
manuel carmona Berté
I libri di Niccolò, aprile 2015, 
€ 9,50

il liBeratore 
dei popoli oppressi

Il glottologo Viljo Surunen vive felicemente 
con la maestra di musica Anneli Immonen. 
A unirli è anche l’impegno umanitario: sono 
entrambi attivisti di Amnesty International. 
Dopo anni di lettere per liberare il “loro” 
prigioniero di coscienza, Surunen decide 
di andare direttamente nel paese e 
liberarlo! Da leggere e, per i soci di Amnesty 
International, da non imitare fino in fondo!

arto paasilinna
il liberatore dei popoli oppressi
iperborea, ottobre 2015, 
€ 17,50

nessun amore piÙ Grande

A Buenos Aires, una famiglia in apparenza 
normale viene stravolta dalla tesi che il figlio 
sta preparando per la sua laurea sul tema 
dei desaparecidos. Nel momento in cui si 
documenta qualcosa lo porta a vivere in quel 
periodo buio dell’Argentina degli anni ’70. 
In casa, d’improvviso, calano un silenzio e 
un’omertà sospetta. 
 
nessun amore più grande
(Suite Argentina)
domenico del coco
Gilgamesh edizioni, 
novembre 2015, 
€ 3,99

miGranti raGaZZi dittature liBertÀ
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Firma per devolvere il 5x1000 ad Amnesty International.
Da 40 anni ci battiamo in Italia per i diritti umani. Unisciti a noi per combattere la violenza 
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I dIrIttI umAnI 
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IL tuo.
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