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Cara amica, caro amico,
c’è una difficoltà in più che emerge con chiarezza dalla lettura dell’introduzione 
al nuovo “Rapporto 2015-2016” di Amnesty International, che rende ancora 
più complicato affrontare le guerre combattute a suon di bombe sui civili, 
la barbarie dei gruppi terroristici e le risposte sbagliate degli stati a quella 
barbarie, il trattamento (quantomeno ingeneroso, spesso brutale) riservato a chi 
tenta di mettersi in salvo. Si tratta dell’indebolimento, intenzionale o perlomeno 
consapevole, del sistema internazionale di protezione dei diritti umani, di tutela 

dei civili nei conflitti armati, di giustizia penale per i crimini contro l’umanità.
Quel sistema viene ormai considerato da molti stati come un ostacolo, non più come uno strumento per 
riaffermare con forza valori condivisi dalla comunità internazionale. E di fronte ai colpi subiti si è rivelato 
fragile, troppo debole per arginare il dilagare della discriminazione, dell’abuso, della violenza. Ciò vale 
per le agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i diritti umani a quello per i rifugiati, che non ottengono la collaborazione indispensabile 
per svolgere nel migliore dei modi la loro funzione. Vale per i sistemi regionali di protezione dei diritti 
umani, compresi quelli europeo e interamericano, assai avanzati e consolidati da parecchi decenni, 
da cui diversi stati si chiamano fuori o minacciano di farlo. Vale per i tribunali penali internazionali, 
a cominciare dalla Corte penale internazionale, un tempo fortemente sostenuta dagli stati africani ed 
europei, che oggi deve fare i conti con la mancata collaborazione degli uni (che ricevono con tutti gli 
onori il presidente sudanese Al Bashir, anziché arrestarlo e spedirlo all’Aia) e l’appoggio politico ed 
economico sempre più timido degli altri.
In questa situazione, di fronte alla debolezza delle garanzie istituzionali, la responsabilità del movimento 
“popolare” per i diritti umani, degli attivisti e dei difensori e di Amnesty International fra loro, non può 
che crescere. E da parte nostra, mentre continuiamo a sollecitare un cambiamento di atteggiamento 
della comunità internazionale, faremo il possibile e l’impossibile per essere all’altezza.

Antonio Marchesi
Presidente di Amnesty International Italia
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“Sono sotto attacco 
non solo i diritti umani 
ma anche coloro 
che si impegnano 
per tutelarli.”
Roberto Zichittella (pag. 8)

https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
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Sudan - 22/23 dicembre 
Sono stati rilasciati otto studenti del Darfur, arrestati 
per aver preso parte a un sit-in contro la sospensione 
dell’esenzione dalle tasse universitarie per i darfuriani. 

Ecuador - 25 gennaio 
Manuel Trujillo e Manuela Pacheco, promotori 
di una campagna contro la costruzione 
di una centrale idroelettrica, sono stati assolti 
dall’accusa di terrorismo. 

Usa - 4 febbraio 
Robert Douglas Scott, condannato a 
morte in Texas nel 1982, ha ottenuto la 
commutazione della pena in ergastolo, 
per l’attenuante del ritardo mentale.

Tunisia - 5 febbraio 
È stata annullata la condanna 
di Abdelfattah Said per “diffusione 
di notizie false”. Aveva postato 
su Facebook un video sull’attacco  
un hotel di Susa. 

Cina - 1° febbraio 
Chen Man è stato rilasciato per insufficienza 
di prove dopo oltre 23 anni in carcere.

Israele - 17 febbraio 
Un soldato è stato condannato 
a nove mesi di carcere per aver 
inflitto scariche elettriche 
su due detenuti palestinesi. 

Turchia - 25 febbraio 
È stata disposta la scarcerazione di Can Dundar ed 
Erdem Gul, del quotidiano Cumhuriyet, che avevano 
fatto un’inchiesta sul traffico di armi verso la Siria.

Italia/Algeria - 23 dicembre 
La corte d’appello di Torino ha respinto 
la richiesta d’estradizione in Algeria
del difensore dei diritti umani 
Rachid Mesli. 

Burkina Faso - 29 dicembre 
È stata adottata la Strategia nazionale 
2016-2025 e un piano triennale d’azione per 
porre fine al fenomeno delle spose bambine. 

Iran - 16 febbraio 
Jason Rezaian, il giornalista 
irano-statunitense arrestato nel 2014 
per accuse tra cui spionaggio, 
è stato rilasciato.

Grecia - 22 dicembre 
Il parlamento ha approvato 
una legge che riconosce 
le unioni civili di persone 
del medesimo sesso.

Israele/Territori Palestinesi Occupati - 19 gennaio 
Mohammad Ghait, Fadi Abbasi e Jabar Mukkaber, 
17enni palestinesi, sono stati rilasciati 
dopo tre mesi di detenzione amministrativa. 

Guatemala - 26 febbraio 
Due militari sono stati condannati 
complessivamente a 360 anni di 
carcere per aver ridotto in schiavitù 
sessuale e aver torturato 15 donne.

Sri Lanka - 5 febbraio 
Il presidente Sirisena ha commutato 
in ergastolo 34 condanne a morte.
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Messico - 10 marzo
Cinque soldati della Marina militare sono stati rinviati a 
giudizio con l’accusa di aver preso parte alla sparizione 
forzata di Armando del Bosque Villareal. 

Filippine - 29 marzo
Per la prima volta dall’entrata in vigore 
della legge contro la tortura, un agente 
è stato condannato per tortura.

Azerbaigian - 29 marzo
Intigam Aliyev, avvocato per i diritti umani e 
prigioniero di coscienza, è stato rilasciato. 

Egitto - 25 marzo
Mahmoud Hussein è stato rilasciato 
su cauzione. Era stato arrestato perché 
indossava una maglietta dell’associazione 
“Per una nazione senza tortura”. 

Qatar - 15 marzo 
Mohamed al-’Ajami (noto come il “poeta 
dei gelsomini) è stato rilasciato. Era stato 
arrestato nel 2012, per un reading privato 
di poesia risalente a oltre due anni prima. 

Sud Sudan - 19 febbraio 
Joseph Afandi, giornalista di El Tabeer, 
è stato rilasciato. Era stato arrestato a dicembre 2015 
per un articolo in cui criticava il partito al potere. 

http://trimestrale.amnesty.it/?p=1845


“Vorrei ringraziare Amnesty International  
per l’aiuto che mi ha dato durante il periodo 
difficile del carcere. Grazie a voi 
non siamo più in carcere e grazie 
perché so che continuerete a chiedere 
per noi il rilascio incondizionato, 
il rispetto dei diritti umani e la democrazia.”

Sedrick de Carvalho è un giovane attivista angolano. Era stato arrestato 
a giugno 2015 con altri 14 per aver partecipato a una lettura pubblica, 
dove le persone discutevano di democrazia e libertà. Dopo le pressioni 
di Amnesty International, a dicembre 2015, lui e gli altri attivisti sono stati 
rilasciati dal carcere e sono ora agli arresti domiciliari, lui e gli altri 
attivisti sono stati rilasciati dal carcere e sono ora agli arresti domiciliari.

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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AZERBAIGIAN
Difensori dei diritti umani 
in pericolo
Le voci di dissenso in Azerbaigian 
sono spesso oggetto di accuse penali 
inventate, aggressioni fisiche, molestie, 
ricatti e altre rappresaglie da parte delle 
autorità e dei gruppi ad esse associati. Le 
forze di polizia utilizzano impunemente la 
tortura e altri maltrattamenti contro gli 
attivisti detenuti. Amnesty International 
ha riconosciuto almeno 18 persone come 
prigionieri di coscienza nel paese, arrestati 
per aver pacificamente esercitato il diritto 
alla libertà d’espressione, tra questi 
ci sono Leyla e Arif Yunus (nella foto) e 
Khadija Ismayilova.

Chiedi la fine degli abusi 
e delle violenze contro i difensori 
dei diritti umani!

REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO
Salviamo Fred e Yves
Fred e Yves sono due giovani attivisti del 
movimento Filimbi (“fischio” in swahili). 
Da anni sono impegnati per favorire il 
coinvolgimento dei giovani nel processo 
di democratizzazione del loro paese. Il 
15 marzo 2015, durante una conferenza 
stampa di presentazione del movimento 
Filimbi, sono stati arrestati e portati in 
un luogo sconosciuto, dove sono stati 
interrogati, senza accesso ai legali o alle 
loro famiglie. In questo momento sono 
rinchiusi nella prigione di Kinshasa in 
attesa del processo.

Chiedi il rilascio immediato 
e incondizionato per Fred e Yves!

COLOMBIA
Protezione per i leader 
del sindacato 
Javier Correa, Josè Domingo Florez e 
Luis Eduardo Garcìa sono tre leader del 
sindacato colombiano dell’industria 
alimentare Sinaltrainal. A causa della 
loro attività hanno ripetutamente ricevuto 
minacce di morte e subito attacchi dai 
gruppi paramilitari. Anche i loro familiari 
sono stati colpiti: il figlio sedicenne di Josè 
Domingo è stato sequestrato e picchiato 
da tre uomini armati e mascherati. Questi 
episodi sono parte di una vasta campagna 
che i gruppi paramilitari portano avanti 
contro gli appartenenti al Sinaltrainal.

Chiedi protezione e giustizia per 
il sindacato colombiano, 
per i suoi leader e le loro famiglie!

SIRIA
Porre fine agli assedi
Secondo le Nazioni Unite, 4,5 milioni di 
persone su 13,5 che hanno bisogno di 
assistenza umanitaria rimangono in aree 
difficili da raggiungere. Sempre secondo 
le Nazioni Unite, quasi 400.000 si trovano 
sotto assedio, secondo le Ong sono 
circa un milione.  Occorre aprire corridoi 
umanitari, in particolare verso le zone 
assediate e di difficile raggiungimento, 
e porre fine agli attacchi illegali contro 
i civili, come richiesto espressamente 
dalla Risoluzione 2254 del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite.

Chiedi al presidente siriano 
di garantire l’assistenza 
umanitaria alla popolazione civile!
 

© Archivio privato
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Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler, HP, Huawei, Inentec, Lenovo, LG, 
Vodafone sono solo alcune delle aziende che utilizzano batterie di cobalto 
per i loro prodotti.

Il cobalto è al centro di un mercato globale privo di qualsiasi regolamentazione. Non 
è neanche inserito nella lista dei “minerali dei conflitti”, che comprende invece oro, 
coltan, stagno e tungsteno.
Viene estratto per il 50 per cento nel mondo dalle miniere della Repubblica 
Democratica del Congo (Rdc). Qui la protagonista indiscussa dell’estrazione è la 
società Congo Dongfang Mining (Cdm), controllata dal gigante minerario cinese 
Zheijang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt). Il cobalto lavorato viene venduto a tre 
aziende che producono batterie per smart phone e automobili: Ningbo Shanshan e 
Tianjin Bamo in Cina, L&F Materials in Corea del Sud. Queste riforniscono le aziende 
che vendono prodotti elettronici e automobili.
Il quadro che emerge dal rapporto di Amnesty International e Afrewatch del 19 
gennaio 2016 dal titolo “Questo è ciò per cui muoriamo”, sulla condizione dei 

lavoratori delle miniere di cobalto nella Rdc, è drammatico: solo tra settembre 2014 
e dicembre 2015 almeno 80 minatori artigianali sono morti sotto terra. La cifra reale 
è sconosciuta perché molti incidenti non vengono registrati e i corpi sono lasciati 
sepolti sotto le macerie. 
I bambini intervistati da Amnesty International hanno ammesso di lavorare fino a 12 
ore al giorno nelle miniere, per il trasporto di carichi di 20-40 kg e per guadagnare 
tra uno e due dollari al giorno.
Amnesty International ha fatto ricerche approfondite e intervistato 16 aziende 
“giganti” della tecnologia globale: alla domanda se fossero in grado di fornire 
informazioni utili per verificare la provenienza del cobalto da loro utilizzato, la risposta 
è stata no. Pur prevedendo policy contro il lavoro minorile, queste multinazionali non 
monitorano la loro catena di fornitura. Una volta che i rischi per i diritti umani sono 
stati identificati, le aziende non devono solo interrompere il loro rapporto commerciale 
con il fornitore di cobalto ma adottare misure correttive per mitigare i danni subiti 
dalle persone i cui diritti umani sono stati violati. (a cura del Coordinamento Desc) 

NELLE 
MINIERE 
DI COBALTORA
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IMPUNITÀ PER TORTURA 
IN KAZAKISTAN
Nonostante le centinaia di denunce di casi di tortura che 
ogni anno le organizzazioni per i diritti umani ricevono 
e nonostante il quadro legale e le procedure stabilite, 
l’impunità per la tortura in Kazakistan è dilagante e 
pochissime vittime ottengono giustizia. Il rapporto “La 
giustizia in un vicolo cieco”, diffuso a marzo 2016, è 
basato su missioni di ricerca svolte tra il 2011 e il 2015, 
durante le quali i ricercatori di Amnesty International 
hanno incontrato rappresentati delle organizzazioni 
per i diritti umani, avvocati esperti, vittime e i loro 
familiari. L’impunità è alimentata dalla connivenza tra i 
membri delle forze di sicurezza e dalla mancanza di una 
supervisione indipendente.

Il rapporto “Lo stato è il catalizzatore della violenza contro le donne”, basato su una serie di 
interviste realizzate tra agosto e dicembre 2015 dai ricercatori di Amnesty International, 
approfondisce il quadro delle violazioni subite dalle donne in otto paesi: Argentina, Cile, El 
Salvador, Messico, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay. Attraverso le storie 
esemplari di otto donne, il rapporto denuncia quello che avviene a tutte coloro che soffrono 
fisicamente e psicologicamente per gli abusi e i maltrattamenti o che si vedono negare i loro 
diritti sessuali e riproduttivi e i relativi servizi sanitari. La discriminazione è indiscutibilmente la 
causa principale della violenza e di tutte le violazioni dei diritti umani delle donne.

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN AMERICA LATINA E CARAIBI
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FRANCIA: STATO D’EMERGENZA
Poco dopo gli attacchi terroristici avvenuti a Parigi il 13 
novembre 2015, il governo francese ha dichiarato lo stato 
d’emergenza e misure di sicurezza speciali. Il rapporto 
“Vite capovolte” analizza, sulla base del monitoraggio 
continuo dei ricercatori di Amnesty International e di 
moltissime interviste realizzate nel paese, l’impatto sui 
diritti umani di questi provvedimenti. Secondo il rapporto, 
queste misure hanno di fatto limitato il godimento di diritti 
umani fondamentali e in molti casi sono state applicate 
in maniera discriminatoria.

© Departamento de Comunicatión
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LA SITUAZIONE DEI DIRITTI 
UMANI NEL MONDO di Riccardo Noury, 

portavoce 
di Amnesty International Italia

La situazione dei diritti umani raccontata dal “Rapporto 2015-2016” di 
Amnesty International ci mette di fronte a due deja-vu. 
Da un lato, come negli anni Novanta, conflitti spietati, che si combattono 

in spregio a qualsiasi legge di guerra che dovrebbe tenere al riparo i civili e gli 
obiettivi civili, da quelli dimenticati dell’Africa o dello Yemen, dove l’Arabia Saudi-
ta usa anche bombe di fabbricazione italiana, a quello della Siria. Dall’altro, sem-
bra di essere ritornati al primo decennio di questo secolo quando, di fronte alla 
minaccia del terrorismo, si ripropaga la tesi che i diritti umani siano un ostacolo 
alla sicurezza, si adottano norme liberticide e leggi antiterrorismo vaghe e gene-
riche, si esaspera la sorveglianza di massa, si rende permanente l’emergenza.

Quando, nel campo dei diritti umani, la storia si ripete, vuol dire allora che siamo 
di fronte a una nuova sconfitta delle istituzioni che quei diritti umani dovrebbero 
proteggere. 
La crisi siriana, con le centinaia di migliaia di morti e il suo prodotto di oltre 10 
milioni di profughi interni e rifugiati, lo dimostra drammaticamente e impietosa-
mente. Non solo le Nazioni Unite hanno fatto passare quattro anni prima di adot-
tare una risoluzione, peraltro rimasta largamente inattuata. Non solo non si riesce 
a mettere intorno a un tavolo tutte le parti coinvolte nel conflitto. Non solo ci si 
muove in ordine sparso e ogni nuovo attore coinvolto, come nel caso della Russia, 
diventa un problema più che la soluzione.

9
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Non solo non si è riusciti a impedire i morti 
ma quel che è peggio è che non ci si riesce a 
occupare neanche dei vivi.
La crisi dei rifugiati, figlia dei conflitti in corso, 
viene affrontata con un grave errore (volontario, 
politico) di percezione: ossia, che riguardi 
l’Europa. E invece al 95 per cento riguarda i 
paesi che si trovano vicini ai conflitti. 
A quel milione di rifugiati arrivati nel 2015 
nell’Unione europea (in un gruppo di paesi 
che raggiunge i 500 milioni di abitanti), è 
stato dato un benvenuto cinico e atroce: 
frontiere bloccate, filo spinato, cani lupo, 
gas lacrimogeni, granate stordenti. Lungo 
quel percorso della vergogna che è la “rotta 
balcanica”, centinaia di migliaia di uomini, 
donne e bambini fuggiti dai bombardamenti e 
dalla tortura, dalla pulizia etnica e da quella 
religiosa, sono stati lasciati senza cibo, senza 
acqua, senza cure mediche, senza assistenza 
legale, in terre di nessuno lungo le frontiere. 
Alla fine dello scorso anno, l’Unione europea 
ha ribadito nel modo più clamoroso che 
la sua priorità è di difendere le frontiere, 
promettendo alla Turchia (un paese che non 
riesce ormai neanche più a proteggere i diritti 
dei suoi cittadini) tre miliardi di euro in cambio 
dell’impegno a fermare i flussi di richiedenti 
asilo e rifugiati diretti verso la frontiera 
marittima greca. 

Qualcosa che deve suonarci familiare: 
facevamo lo stesso, nei decenni scorsi, con la 
Libia di Gheddafi.
Alcune violazioni dei diritti umani attraversano 
trasversalmente il Rapporto e riguardano la 
maggior parte dei paesi, se non in alcuni casi 
tutti: oltre ai diritti dei migranti e dei civili nei 
contesti di conflitto, i diritti delle donne, dei 
minori, delle popolazioni native, delle persone 
Lgbti sono stati costantemente sotto attacco. 
Uso eccessivo della forza, repressione del 
dissenso e della libertà d’espressione, uccisioni 
in detenzione, tortura e maltrattamenti si sono 
verificati in moltissimi paesi e sono rimasti 
largamente impuniti.
Anche se il quadro complessivo lascia poco 
spazio all’ottimismo, vogliamo ribadire che 
quegli stessi difensori dei diritti umani, che 
le autorità hanno cercato di mettere a tacere, 
sono la speranza che abbiamo e che dobbiamo 
difendere. A dicembre, l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione 
sui difensori dei diritti umani, sostenuta da 
oltre 190 Ong, tra cui Amnesty International. 
La tutela del loro lavoro prezioso ovunque nel 
mondo è la chiave per contrastare le violazioni 
dei diritti umani, una spina nel fianco per tutti 
coloro che pensano di avere le mani libere 
per esercitare il potere con la violenza e la 
repressione.

10



“Non è un bel mondo quello che ci trovia-
mo davanti, sembra tornato indietro di 
cinquant’anni”. C’è sconforto nelle parole 
pronunciate da Gianni Rufini, direttore di 
Amnesty International Italia, alla presenta-
zione del “Rapporto 2015-2016” di Amnesty.
Il 2015 è stato l’anno in cui le tragedie del 
mondo ci sono entrate sempre di più in casa, 
con l’arrivo nel cuore dell’Europa delle masse 
di rifugiati in fuga da guerre e crisi umani-
tarie. L’anno in cui abbiamo dovuto prendere 
coscienza che, in Siria, si sta combattendo 
quella “terza guerra mondiale” evocata dal 
Papa (secondo l’istituto Sipri di Stoccolma, 
nel conflitto siriano sono coinvolti, a diverso 
livello, metà dei 193 paesi membri dell’Onu). 
L’anno, sono ancora parole di Rufini, della 
“generale indifferenza nei confronti del de-
stino dei civili nei conflitti, rispetto alla sof-
ferenza di centinaia di milioni di persone”.
Il grido di dolore lanciato da Amnesty trova 
conferma in alcuni dati: in almeno 122 paesi 
ci sono stati casi di maltrattamenti e torture; 
in almeno 19 sono stati commessi crimini di 
guerra; in almeno 61 sono stati incarcerati 
prigionieri di coscienza; in almeno 113 le li-
bertà di espressione e di stampa sono state 
sottoposte a restrizioni arbitrarie.

di Roberto 
Zichittella
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https://www.youtube.com/watch?v=Qr8TiSZ2S88
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Sono sotto attacco non solo i diritti umani ma an-
che coloro che si impegnano per tutelarli. Difendere 
questi diritti diventa sempre più difficile e perico-
loso. Sono almeno 156 i difensori dei diritti umani 
morti durante la detenzione o altrimenti uccisi. “Il 
2015 è stato caratterizzato da molteplici minacce 
ai meccanismi di tutela dei diritti umani. Ci siamo 
resi conto che era innanzitutto il sistema interna-
zionale di protezione dei diritti umani ad aver bi-
sogno di protezione”, denuncia Salil Shetty, Segre-
tario generale di Amnesty International. Il sistema 
di difesa dei diritti umani e di accertamento delle 
responsabilità subisce attacchi in ogni continente. 
“Milioni di persone stanno patendo enormi soffe-
renze nelle mani degli stati e dei gruppi armati, 
mentre i governi non si vergognano di descrivere 
la protezione dei diritti umani come una minac-
cia alla sicurezza, alla legge, all’ordine e ai ‘va-
lori nazionali’”, aggiunge il Segretario generale di 
Amnesty International. Tutto questo avviene in un 
momento in cui si avverte l’assenza di una gover-
nance mondiale forte ed efficace. “L’intero sistema 
delle norme e delle istituzioni internazionali è in 
grado di far fronte alla sfida urgente di proteggere 
i diritti umani?”, si chiede Shetty.
Le violazioni dei diritti denunciate nel Rapporto si 
esprimono in varie forme. Nell’Egitto, dove è stato 
barbaramente ucciso Giulio Regeni (Amnesty so-

stiene la campagna “Verità per Giulio Regeni”), 
ci sono migliaia di arresti e detenzioni prolunga-
te senza accusa né processo, inoltre, “la maggior 
parte delle violazioni dei diritti umani è rimasta 
impunita”. In Burundi ci sono stati vari casi di 
uccisioni illegali di persone considerate oppositori 
del presidente. L’Arabia Saudita esercita una bru-
tale repressione contro gli oppositori interni e com-
pie crimini di guerra nel conflitto in corso in Yemen. 
In Messico, si contano almeno 27.000 scomparsi e 
sono ricorrenti maltrattamenti, torture, esecuzioni 
extragiudiziali. Da cinque anni la Siria è un con-
centrato di crimini di guerra e violazioni dei dirit-
ti umani. L’Europa alza muri ai confini e, come in 
Slovacchia, manifesta una diffusa discriminazione 
contro i rom. Gli Stati Uniti mantengono aperto il 
centro di detenzione di Guantánamo, anche se Oba-
ma ha presentato un progetto per la sua chiusura. 
In questo quadro fosco non manca qualche segnale 
di speranza. È il risultato, dice Shetty, “delle conti-
nue attività di promozione, organizzazione, dissen-
so e attivismo della società civile, della mobilita-
zione sociale e dei difensori dei diritti umani”. Così, 
in Indonesia, il rilascio del prigioniero di coscienza 
Filep Karma è stato possibile grazie ai 65.000 mes-
saggi inviati in suo favore da sostenitori di tutto il 
mondo. Una bella notizia. Una ragione in più per 
non rinunciare alla battaglia per i diritti.

Giornalista e inviato di Famiglia 
Cristiana viaggia in Italia e nel 
mondo raccontando storie di persone, 
vicende politiche e sociali. 
È tra i conduttori del programma 
radiofonico della Rai Radio3mondo. 
Scrive anche per Linkiesta e Pagina 99.

Roberto Zichittella

“Il sistema di difesa 
dei diritti umani 
e di accertamento 
delle responsabilità 
subisce attacchi 
in ogni continente.”
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Almeno 113 paesi hanno imposto arbitrariamente 
restrizioni alla libertà d’espressione e di stampa.

Più di 60 milioni di persone nel mondo sono state 
allontanate dalle loro case (dati UNHCR).

30 o più paesi hanno illegalmente costretto 
i rifugiati a tornare in paesi dove sraebbero stati 
in pericolo.

Gruppi armati hanno commesso violazioni 
dei diritti umani in 36 paesi.

Almeno 156 difensori dei diritti umani sono morti 
in detenzione o sono stati uccisi (fonte: Front Line Defenders).

61 o più paesi hanno incarcerato prigionieri 
di coscienza – persone che stavano solamente 
esercitando i loro diritti e le loro libertà.

Crimini di guerra o altre violazioni delle 
“leggi di guerra” sono stati compiuti in 
almeno 19 paesi.

Almeno 20 paesi, di cui almeno 4 nel 2015, 
hanno adottato leggi e provvedimenti che 
riconoscono il matrimonio o altre forme di 
unione tra persone dello stesso sesso.

Almeno 88 paesi hanno condotto processi 
iniqui. Quando un processo è iniquo, la 
giustizia non serve né all’accusato, né alla 
vittima o al pubblico.

122 o più paesi hanno torturato o maltrattato 
in altro modo le persone.



Anche quest’anno, nel capitolo del “Rapporto 2015-2016” di Amnesty International 
dedicato all’Italia, si ricorda l’assenza del reato di tortura nel nostro codice penale, 
mentre casi come quello di Riccardo Magherini e Stefano Cucchi ancora aspettano 
giustizia. 
Un tema centrale è quello della discriminazione. La discriminazione contro i rom: 
migliaia di famiglie che continuano a vivere in campi e rifugi segregati, spesso in 
condizioni precarie; anche se un’ordinanza del tribunale di Roma ha stabilito che il 
Comune di Roma, nel trasferire forzatamente un gruppo di famiglie rom in un campo 
etnicamente segregato, La Barbuta, le ha sottoposte a trattamento discriminatorio, in 
violazione della legge. 
La discriminazione contro le persone Lgbti: siamo ancora in attesa dell’approvazione di 
modifiche legislative per estendere anche ai reati omofobici e transfobici l’applicazione 
delle sanzioni contro i crimini d’odio; intanto, il testo approvato dal senato sulle unioni 
civili costituisce un primo passo ma non ha eliminato ogni forma di discriminazione. 
E poi non si puo’ non parlare di migranti. Durante l’anno, tra le decine di migliaia 
di rifugiati e migranti che hanno cercato di attraversare il Mediterraneo, circa 2900 
sono morti o scomparsi in mare. Le autorità italiane hanno avuto difficoltà a garantire 
adeguate condizioni di accoglienza. Ha destato preoccupazione anche l’applicazione 
del nuovo approccio hotspot, in base al quale i richiedenti asilo di alcune nazionalità 
dovrebbero essere individuati per la ricollocazione in altri stati dell’Eu, dove potranno 
chiedere asilo. È stata espressa la preoccupazione che richiedenti asilo e migranti 
potessero essere sottoposti a detenzione arbitraria e raccolta forzata delle impronte di-
gitali e che coloro che non avevano diritto alla ricollocazione potessero essere espulsi, 
senza la possibilità di chiedere asilo o di ottenere informazioni sui loro diritti. Inoltre, è 
rimasto in vigore il reato d’ingresso e soggiorno illegale.  
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© Fotis Filippou
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Arabia Saudita: brutale repressione contro chi ha 
osato chiedere riforme o criticare le autorità; crimi-
ni di guerra nella campagna di bombardamenti in 
Yemen; ostacolo all’istituzione di una commissione 
d’inchiesta delle Nazioni Unite sui crimini commessi 
da tutte le parti in conflitto nello Yemen.

Burundi: sistematiche uccisioni e uso massiccio di 
altre tattiche violente da parte delle forze di sicu-
rezza; tentativo di sopprimere la comunità dei diritti 
umani.

Cina: aumento della repressione contro i difensori 
dei diritti umani; adozione di leggi indiscriminate in 
nome della sicurezza nazionale.

Egitto: migliaia di arresti, anche nei confronti di chi 
aveva espresso critiche in modo pacifico, nell’ambito 
della repressione in nome della sicurezza nazionale; 
prolungata detenzione di centinaia di persone, senza 
accusa né processo; centinaia di condanne a morte.

Gambia: torture, sparizioni forzate, criminalizzazione 
delle persone Lgbti; totale rifiuto di cooperare con le 
Nazioni Unite e con gli organismi regionali per i diritti 
umani su questioni come la libertà d’espressione, le 
sparizioni forzate e la pena di morte.

Israele: mantenimento del blocco militare nei con-
fronti di Gaza e conseguente punizione collettiva ai 
danni di 1,8 milioni di abitanti; mancato rispetto, 
così come da parte della Palestina, della richiesta 

delle Nazioni Unite di condurre serie indagini sui cri-
mini di guerra del conflitto di Gaza del 2014.

Kenya: esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e 
discriminazione contro i rifugiati nel contesto delle 
operazioni antiterrorismo; tentativo d’indebolire il 
Tribunale penale internazionale.

Messico: grave situazione dei diritti umani, tra cui 
27.000 sparizioni; dura reazione alle critiche delle 
Nazioni Unite sul massiccio uso della tortura, quasi 
completamente impunito.

Pakistan: risposta gravemente lesiva dei diritti umani 
all’orribile massacro della scuola di Peshawar di fine 
2014; uso incessante della pena di morte; sorveglian-
za e chiusura degli uffici delle Ong internazionali con-
siderate “contro gli interessi” del paese.

Regno Unito: continuo uso della sorveglianza di 
massa in nome della lotta al terrorismo; passi indie-
tro come il proposito di evitare lo scrutinio della Corte 
europea dei diritti umani.

Russia: uso repressivo di leggi dalla formulazione 
vaga, sulla sicurezza nazionale e contro l’estremi-
smo; azione coordinata per ridurre al silenzio la so-
cietà civile; rifiuto di riconoscere le vittime civili degli 
attacchi in Siria e mosse spietate per fermare l’azio-
ne del Consiglio di sicurezza sulla Siria.

Siria: uccisione di migliaia di civili in attacchi diretti 

e indiscriminati contro i civili mediante barili-bomba 
e altri armamenti, nonché con l’uso della tortura in 
carcere, lunghi assedi contro le aree civili, blocco de-
gli aiuti internazionali.

Slovacchia: diffusa discriminazione contro i rom, no-
nostante anni di campagne da parte di gruppi nazio-
nali ed europei che alla fine hanno spinto la Commis-
sione europea ad avviare una procedura d’infrazione 
contro il paese.

Usa: centro di detenzione di Guantánamo ancora 
aperto; assenza di procedimenti giudiziari nei con-
fronti degli autori di torture e sparizioni forzate.

Thailandia: arresto di persone che avevano espresso 
critiche pacifiche; rifiuto da parte del governo mili-
tare di accogliere le richieste internazionali di non 
limitare i diritti umani e non ridurre al silenzio il dis-
senso. 

Ungheria: chiusura dei confini di fronte a migliaia di 
rifugiati in condizioni disperate; ostacolo ai tentativi 
regionali di aiutarli.

Venezuela: perdurante assenza di giustizia per gravi 
violazioni dei diritti umani e costanti attacchi contro 
i difensori dei diritti umani; denuncia della Conven-
zione americana dei diritti umani, dopo il precedente 
ritiro dalla giurisdizione della Corte interamericana 
dei diritti umani, che ha significato negare giustizia 
alle vittime delle violazioni dei diritti umani. 

COSA È SUCCESSO IN...
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Il “Rapporto 2015-2016” 
di Amnesty International 
è stato pubblicato dalla casa 
editrice Infinito Edizioni, 
nella collana 17X24. 
Il libro è acquistabile online 
sul sito dell’editore, 
in formato cartaceo 
(al prezzo scontato di € 16,90 
invece che € 19,90) 
o ebook (€ 10,99). 
www.infinitoedizioni.it
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YEMEN: 
LE BOMBE ITALIANE 
E LE VIOLAZIONI 
DEI DIRITTI UMANI

Più di 6000 morti secondo le Nazioni 
Unite, di cui circa metà tra la popola-
zione civile e oltre 830 tra donne e bam-
bini. Migliaia di feriti, milioni di sfollati, 
più di metà della popolazione ridotta 
in condizioni estreme. La devastazione 
in Yemen è sotto gli occhi di tutti ma 
pochi ne parlano, soprattutto in Italia. 
Forse perché il nostro paese ha pesanti 
responsabilità. A partire da marzo scor-
so, per contrastare l’avanzata del mo-
vimento sciita zaydita houthi, l’Arabia 
Saudita si è posta alla guida di una co-
alizione (ne fanno parte anche Emirati 
Arabi Uniti, Bahrain, Kuwait, Qatar ed 
Egitto) che è intervenuta militarmente 
in Yemen. L’azione, giustificata con la 
richiesta d’intervento da parte del pre-
sidente Hadi, non ha alcuna legittima-
zione internazionale.

di Giorgio Beretta

gazaplatform.amnesty.org
gazaplatform.amnesty.org
gazaplatform.amnesty.org
http://appelli.amnesty.it/conflitto-yemen/


Giorgio Beretta, sociologo, svolge 
attività di ricerca sul commercio 
nazionale e internazionale di 
armamenti e di “armi leggere” 
per l’Osservatorio permanente sulle 
armi leggere e politiche di sicurezza 
e difesa (Opal), che è membro 
della Rete italiana per il disarmo.

Giorgio Beretta

Sono così cominciati i bombardamenti aerei ma fin da 
subito hanno coinvolto zone abitate da civili, mercati, 
strutture educative e sanitarie: dopo un mese l’Alto 
commissario Onu per i diritti umani denunciava 
“gli attacchi indiscriminati e sproporzionati contro 
zone densamente popolate” e sollecitava “indagini 
urgenti”. Lo stesso Segretario generale, Ban Ki moon ha 
condannato i bombardamenti aerei sauditi su ospedali 
e strutture sanitarie, mentre l’Alto rappresentante per 
i diritti umani  ha invitato al Consiglio di sicurezza 
dell’Onu un rapporto su “fondate accuse di violazioni 
del diritto umanitario internazionale e dei diritti 
umani”.
Amnesty International e Human Rights Watch hanno 
denunciato come la coalizione guidata dall’Arabia 
Saudita stia utilizzando diversi tipi di bombe a 
grappolo, ordigni vietati a livello internazionale, tra 
cui modelli prodotti negli Usa e in Brasile. 
Ma nel conflitto sono state impiegate anche bombe 
di provenienza italiana. Lo ha riportato l’Osservatorio 
permanente sulle armi leggere (Opal) di Brescia, 
documentando una serie di spedizioni di bombe 
aeree della RWM Italia, azienda tedesca del gruppo 
Rheinmetall,  con sede legale a Ghedi (Brescia) e 
lo stabilimento a Domunovas (Carbonia-Igliesias), 
in Sardegna. Spedizioni fatte con aerei cargo della 
compagnia azera Silk Way, partiti dall’aeroporto di 
Cagliari Elmas e atterrati alla base della Royal Saudi 
Air Force di Taif, non lontano dalla Mecca. Oppure via 
traghetto da Olbia a Pisa o dal porto di Cagliari. La 
Rete italiana per il disarmo, dopo aver ripetutamente 
richiesto insieme ad Amnesty International Italia 

chiarimenti al ministero degli Esteri, lo scorso 28 
gennaio ha presentato un esposto alla procura di Roma 
(e poi in altre città italiane), per chiedere alle autorità 
di verificare l’osservanza della Legge n. 185 del 1990, 
in riferimento a queste spedizioni. Questa legge vieta 
infatti espressamente non solo l’esportazione ma 
anche il transito, il trasferimento intracomunitario e 
l’intermediazione di materiali di armamento “verso i 
paesi in stato di conflitto armato” e “verso paesi la cui 
politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della 
costituzione”. 
Amnesty International  ha chiesto  alle Nazioni Unite 
di aprire un’inchiesta sui possibili crimini di guerra 
commessi da tutte le parti in conflitto e ha lanciato un 
appello per la sospensione di tutte le forniture militari. 
Lo scorso 25 febbraio, su richiesta di numerose reti 
e associazioni europee, il Parlamento europeo ha 
votato a favore di una risoluzione che richiama la 
necessità di porre fine alla guerra in corso in Yemen e 
di un emendamento (votato da 359 parlamentari, con 
212 voti contrari) che chiede di “avviare un’iniziativa 
finalizzata all’imposizione da parte dell’Ue  di un 
embargo sulle armi nei confronti dell’Arabia Saudita”. 
In occasione dell’incontro di Ginevra sul Trattato 
delle Nazioni Unite sul commercio di armi, 
Amnesty International ha ammonito che, senza un 
immediato embargo sulle forniture di armi, le violazioni 
dei diritti umani potranno solo peggiorare. 
Ma ad oggi nessuna risposta è pervenuta dai governi 
che per mesi hanno inviato bombe e sistemi militari 
alla coalizione saudita. 
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LA PAURA 
È CENSURA

Alla data del 5 gennaio 2016, le persone di cui in Messico è stata de-
nunciata la scomparsa, e non se n’è trovata più traccia, sono 27.638. 
Dati ufficiali. Tra questi ci sono anche i 43 studenti di Ayotzinapa. Chi 
c’era racconta di una notte da incubo, qualcosa che nessuno avrebbe 
anche solo potuto immaginare. Chi sta ancora aspettando il ritorno 
del figlio rivendica il fatto di conoscere i propri diritti e auspica che il 
sostegno internazionale non venga a mancare quando sarà decisivo. 
La versione del governo, il rogo dei corpi, è stata definitivamente ac-
cantonata, dopo essere stata smontata da una commissione di tecnici 
internazionali. La questione si lega con un’altra vicenda di cui molto si 
è parlato. L’uccisione di Gisela Mota Ocampo, la sindaco dello stato del 
Morelos a cui l’anno prima avevano ucciso marito e figlio, ha riaperto 
in Messico la discussione sul C4, il Mando Unico. Questo progetto di 
aggregazione dei poteri e degli organi di controllo non è stato accettato 
e attuato in ogni stato del Messico, l’idea è quella di mettere tutte le 
forze in relazione diretta, con l’opportunità di potere seguire dai centri 
di osservazione e controllo tutto quello che accade. Ayotzinapa e lo sta-
to del Guerrero sono in modalità C4, quindi in molti dovrebbero sapere 
cosa è successo durante il fermo degli studenti da parte dei militari. 
Nello stato del Morelos invece il Mando Unico non c’è e il candida-
to conservatore Blanco, ex campione della nazionale con la quale ha 
disputato i Mondiali 1986, non fa passare giorno senza spingere per 
questa soluzione, dicendo che è l’unico modo per difendere i cittadini e 
che avrebbe potuto evitare l’assassinio della sindaco. 
Gisela Mota Ocampo era contraria invece a questo tipo di soluzione. 
Josè Reveles è tra i fondatori di Proceso, rivista settimanale di appro-
fondimento e d’inchiesta, corrispondente per Ansa e altre testate inter-
nazionali, ha pubblicato sei libri in cui racconta l’intreccio tra crimine 
e affari, ha subito e visto subire minacce per il suo lavoro e ha perso 
diversi colleghi. 
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di Ivan Grozny Compasso
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“I giornalisti che indagano sono quelli che corrono maggiori rischi. Il governo da 
sempre accusa la criminalità delle violenze che i giornalisti subiscono in questo 
paese, quindi alcuni osservatori come quello di Articolo 19, Cencos (Centro na-
zionale comunicazione sociale) e Reporter senza frontiere hanno portato avanti 
un’approfondita indagine che ci svela che la percentuale maggiore di coloro che 
perpetrano questi abusi è invece composta proprio da politici, governanti o al li-
mite imprenditori. Solo una parte è per mano della criminalità, in una percentuale 
molto minore”. 
Ma un sistema unico di controllo in America Latina fa riemergere antichi spettri. 
“Questo è un paese – spiega l’avvocato Gustavo Soto Climent di Articolo 19 – 
che solo nel 2015 ha registrato 392 aggressioni contro giornalisti. Più dei giorni 
dell’anno. Parliamo di minacce dirette ma anche di sparizioni, se non di uccisioni”. 
Articolo 19 è un’associazione internazionale che riunisce giornalisti e avvocati. 
Ci sono storie come quella della rivista Contralinea che fece emergere gli affari 
poco puliti del gruppo industriale Zeta Gas, da non confondere col gruppo parami-
litare Los Zetas, i quali fecero di tutto per fargliela pagare, riuscendoci. 
La maggior parte dei giornalisti in pericolo rinuncia alla protezione che offre lo 
stato perché non si fida. Sono costretti quindi a nascondersi, a espatriare, molti si 
trasferiscono negli Usa. La freelance Lydia Cacho svelò un traffico di materiale pe-

dopornografico che vedeva coinvolti due importanti industriali: Kamel Nacif Bor-
ge e Jean Succar Kuri. Questi finanziavano le campagne elettorali di politici come 
Emilio Gamboa Patròn e Miguel Angel Yunes, i quali fecero di tutto per impedire 
alla Cacho di continuare il suo lavoro. Imprigionata illegalmente, è stata tortu-
rata e detenuta fino a quando una corte ha deliberato che non solo la detenzione, 
pure il suo arresto erano illegittimi. Ancora più emblematica, la storia di Regina 
Martinez: reporter della rivista Proceso, fu picchiata e uccisa nella sua abitazio-
ne. Le autorità dissero che era morta perché aveva sorpreso un ladro in casa, il 
quale aveva reagito picchiandola a morte. E trovarono addirittura il presunto col-
pevole. Solo la determinazione dei suoi colleghi e l’esame del dna che scagionava 
il presunto assassino hanno evitato che la sua morte fosse archiviata come un 
semplice caso di cronaca nera. Regina Martinez si occupava di abusi perpetrati 
dai militari nelle carceri messicane e di diritti umani calpestati. Marta Duran de 
Huerta è una docente universitaria, insegna giornalismo e pratica la professione. 
È dotata del “boton de panico”, che serve per chiamare il pronto intervento in 
caso di pericolo di vita. Lei lo chiama l’amuleto: “La gente ha più paura della 
polizia che dei criminali, ultimamente. O meglio non riesci più a distinguere chi è 
l’uno e chi è l’altro. La paura è la più grande forma di censura”.
              
     Leggi l’articolo completo:

“La maggior parte dei giornalisti 
in pericolo rinuncia alla protezione 
che offre lo stato perché non si fida. 
Sono costretti quindi a nascondersi, 
a espatriare, molti si trasferiscono 
negli Usa.”

Giornalista e videomaker freelance. Pubblica da lungo tempo 
servizi multimediali dedicati alla politica internazionale e allo 
sport di base. Collabora con il Manifesto, la Repubblica e altre 
testate. 

Ivan Compasso

http://trimestrale.amnesty.it/wp-content/uploads/2016/04/messico-completo.pdf


Lo scorso 27 febbraio, è entrato in vigore il cessate il fuoco in Siria grazie 
all’accordo russo-americano mediato all’interno dell’International Sirya 
Support Group dall’inviato dell’Onu De Mistura. Anche se la tregua è stata 
ripetutamente violata, dopo anni di combattimenti, i rifornimenti delle Na-
zioni Unite sono riusciti a raggiungere città e paesi isolati o assediati. Il 4 
febbraio, si è tenuta a Londra la conferenza dei donatori durante la quale i 
paesi si sono impegnati a contribuire con nove miliardi di euro per gestire 
l’emergenza e la successiva ricostruzione di un paese allo stremo. All’inter-
no della Siria 13,5 milioni di persone necessitano di aiuti d’emergenza e, 
secondo l’Oms, servono 437 milioni di dollari urgentemente per far fronte 
alle necessità sanitarie. Durante l’incontro, la premio Nobel per la pace 

Malala Yousafzai ha invitato la comunità internazionale a “mettere i bam-
bini nelle condizioni di ricostruire la Siria: molti hanno iniziato a chiamarli 
la generazione perduta ma è sbagliato: saranno persi solo se sceglierete di 
rinunciare a loro”.
Nonostante questi passi verso un futuro di speranza, e persino mentre ve-
niva negoziato il fragile cessate il fuoco, le forze siriane e quelle alleate 
hanno intensificato gli attacchi contro le strutture mediche. Secondo Psysi-
cians for Human Rights, dall’inizio del conflitto le parti coinvolte hanno 
compiuto almeno 346 attacchi contro strutture mediche, in cui sono stati 
uccisi 705 operatori sanitari. Le forze governative siriane e i loro alleati 
sono responsabili della maggioranza di questi attacchi. 

© Mujaid Abu al-Joud

QUALE SPERANZA PER LA SIRIA?

22



UN PASSO AVANTI PER LA GIUSTIZIA
Il verdetto di primo grado emesso il 24 marzo all’Aja dal Tribunale penale 
internazionale per l’ex Jugoslavia ha giudicato colpevole l’ex leader serbo-
bosniaco Radovan Karadžić di genocidio e altri gravi crimini di diritto 
internazionale, condannandolo a 40 anni di carcere per il ruolo svolto durante 
il conflitto armato nell’ex Jugoslavia, sia individualmente che nell’ambito di 
un’impresa criminale. I suoi avvocati hanno dichiarato che ricorreranno in 
appello.

L’ACCORDO UE-TURCHIA
L’accordo siglato il 18 marzo tra Unione europea e Turchia sulla gestione dei 
migranti apre la strada al respingimento immediato in Turchia di rifugiati 
siriani che arrivano sulle isole greche, sulla base del fatto che si tratta di un 
paese sicuro per l’asilo. Nel periodo che ha preceduto l’accordo, si sono già 
visti i disastrosi effetti sulle politiche della Turchia nei confronti dei rifugiati 
siriani. Già dalla metà di gennaio sono stati espulsi quasi ogni giorno verso 
la Siria gruppi di circa 100 uomini, donne e bambini siriani. Attualmente 
sono circa 200.000 le persone sfollate lungo 20 chilometri di confine turco, in 
condizioni spaventose.

REPRESSIONE IN BRASILE
La polizia militare di San Paolo è intervenuta ancora una volta con violenza, 
la notte tra il 21 e il 22 gennaio, per reprimere una manifestazione pacifica, 
organizzata dal Movimento “Tariffe gratis”, che protesta contro l’aumento 
del prezzo dei biglietti per i mezzi pubblici. Gli agenti della polizia militare 
hanno attaccato e picchiato i manifestanti, lanciando contro di loro granate 
stordenti e gas lacrimogeni. Secondo gli organizzatori, tre persone sono state 

ferite gravemente e quattro sono state arrestate. Con l’avvicinarsi dello 
svolgimento delle Olimpiadi, in programma dal 5 al 21 agosto, la libertà 
d’espressione è ancora di più sotto attacco.

SGOMBERO A CALAIS
Il 29 febbraio, dopo l’autorizzazione del tribunale amministrativo allo 
sgombero della settimana precedente, è iniziata la demolizione di una parte 
della “Giungla”, il campo informale dei migranti e dei rifugiati a Calais. 
Nonostante gli scontri e i tentativi di fermarlo, lo sgombero è proseguito. Due 
migranti si sono anche cuciti la bocca per protesta. Secondo le autorità lo 
sgombero ha colpito un migliaio di persone ma per alcune organizzazioni per 
i diritti umani sarebbero oltre 3450, tra cui 300 minori non accompagnati. 
Alcuni si sono spostati in altri campi lungo la costa settentrionale francese, 
dove però le condizioni di vita sono ancora peggiori.  
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COME SI RISPONDE 
A UNA CRISI di Joanne Mariner

Durante un conflitto, la ricercatrice di Amnesty 
International Joanne Mariner è la prima che si 
reca sul campo per raccogliere prove di gravi 
violazioni dei diritti umani. In questo articolo ci 
racconta in 10 punti fondamentali il lavoro sul 
campo dei ricercatori dell’organizzazione. 
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1. Formazione
Ho ricevuto una formazione per il primo soccorso, per affrontare situazioni 
di fuoco nemico e di presa di ostaggi. So a quale velocità i proiettili possono 
penetrare l’acciaio ma essere pronti in certe situazioni è qualcosa che va 
oltre la formazione, si tratta anche di esperienza.

2. Preparazione 
Per prima cosa mi procuro una buona mappa dettagliata. Poi leggo tutto 
quello che è stato scritto su quel paese, da Amnesty e da altre organizzazioni 
per i diritti umani, come le Nazioni Unite, oltre che dalla stampa. 

3. Un kit essenziale
Porto con me un kit di pronto soccorso, medicinali antimalaria e un telefono 
satellitare, un telefono locale e uno inglese, perché poter comunicare è es-
senziale. Nella mia borsa c’è anche una macchina fotografica, una teleca-
mera e un indicatore di posizionamento Gps, così che i miei colleghi possono 
seguire i miei spostamenti. 

4. Sicurezza
Parlo molto con le persone sul campo per capire dove non andare e quali stra-
de evitare quando viaggio. Per esempio, possono suggerirmi di non guidare 
un particolare tipo di macchina perché viene maggiormente preso di mira. In 
alcune situazione, i rischi sono seri, di essere colpita dagli spari, ferita da un 
mortaio, rapita, uccisa.

5. Trasporti
In alcuni paesi, come ad esempio la Repubblica Centrafricana, di solito viaggio 
con un autista. Spesso le strade fuori dalle città principali sono in pessime 
condizioni per cui usiamo dei fuoristrada. Mi sono capitate alcune situazioni 
difficili in cui c’erano anche rapinatori lungo le strade ed è stato pauroso. 

6. Intervistare i testimoni
Cerchiamo sempre di ottenere testimonianze dirette. 
Dopo un massacro, abbiamo l’obbligo di documentare esattamente cosa è 
accaduto. Chiediamo alle persone dettagli sulle circostanze. “Cosa hai vi-
sto?”, “Cosa indossavano?”, “Chi ha sparato?”. 

7. Video e fotografie
Non riportiamo voci di altri ma raccogliamo testimonianze, documentazione 
scritta e prove legali. Andiamo dove i fatti accadono e scattiamo foto ai corpi, 
ai proiettili e ad altri elementi di prova. Alcune delle foto non le rendiamo 
pubbliche ma le teniamo per documentare i fatti.

8. Relazioni
Dettagliamo esattamente cosa è accaduto, descriviamo e analizziamo i cri-
mini che sono stati commessi e prepariamo le nostre raccomandazioni. Non 
siamo investigatori penali ma il nostro lavoro deve essere altrettanto rigoro-
so. Il nostro obiettivo è di fornire documentazione in tempo reale, per chiedere 
conto ai responsabili e ottenere giustizia per le vittime.

9. Mezzi d’informazione
Mandiamo aggiornamenti via Twitter e parliamo coi giornalisti, prepariamo 
comunicati stampa e scriviamo post e articoli. È essenziale far sapere al 
mondo cosa sta accadendo e creare così pressione sui governi.
 
10. Le campagne
Ci impegniamo affinché le nostre raccomandazioni vengano messe in atto. 
Incontriamo personale dei governi e delle Nazioni Unite in tutto il mondo, per 
spiegare la necessità di un’azione urgente.  
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“LÀ MI AMMAZZANO”
a cura di Beatrice Gnassi

Grazia Serra, nipote di Francesco Mastrogiovanni, 
il maestro elementare morto durante un trattamento 
sanitario obbligatorio nel 2009, responsabile 
dell’associazione “Verità e giustizia per la morte di 
Francesco Mastrogiovanni”, ci racconta cosa accadde 
in quei giorni e come prosegue la sua battaglia.

IN
TE

RV
IS

TE Grazia Serra

Vuole ricordare ai nostri lettori la storia di suo zio Francesco Mastrogiovanni?
Mio zio viene ricoverato il 31 luglio del 2009 in un Servizio psichiatrico di diagnosi e 
cura (Spdc) a Vallo della Lucania, in seguito a un’ordinanza di trattamento sanita-
rio obbligatorio (tso). Sulle motivazioni non c’è ancora completa chiarezza. Secondo 
i verbali, mio zio sarebbe entrato con la macchina, la sera del 30 luglio, nell’isola 
pedonale di Acciaroli, a grande velocità e con lo sguardo nel vuoto. Nessuno però lo 
ferma. La mattina successiva, i vigili lo riconoscono alla guida della macchina, pare 
ancora con lo sguardo assente, e da lì parte un inseguimento che si concluderà sulla 
spiaggia di Mezza Torre. La proprietaria del camping vicino ha testimoniato che 

prima di entrare nell’ambulanza mio zio dice “Non fatemi portare a Vallo perché là 
mi ammazzano”. Non è la prima volta che viene ricoverato in quel reparto e sa cosa 
succedde lì. Vado da lui con il mio fidanzato il 3 agosto, perchè con il tso nei primi 
tre giorni non sono permesse visite. Il reparto è chiuso, suono e mi fanno parlare 
con il medico. Chiedo subito se mio zio avesse assunto sostanze stupefacenti per-
chè non so spiegarmi tutto questo. L’avevo visto giorni prima e stava bene. Mi dice 
che non si tratta di droghe ma di un problema psichico. Un colloquio frettoloso ed 
evasivo. “Tuo zio sta riposando serenamente e la presenza di un familiare potrebbe 
agitarlo”, e così andiamo via. Mio zio muore il giorno successivo, il 4 agosto.  
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Quello che è successo in quelle ore è però stato documen-
tato dai video delle telecamere. Cosa avete scoperto?
All’inizio ci hanno detto che era morto per arresto cardiocirco-
latorio alle 7.30 del mattino, mentre è morto all’1.40 di not-
te per edema polmonare e, come si vede anche dal video, i 
medici non se ne erano neanche accorti. L’edema polmonare 
procede per fasi e loro dovevano capire che stava soffrendo. 
È morto per la contenzione, quella fisica, che ha portato al ri-
stagno dei liquidi nei polmoni, e quella chimica, con una forte 
terapia farmacologica. È stato legato mentre dormiva e non 
più slegato, neanche da morto. Gli infermieri gli hanno fatto 
un massaggio cardiaco a distanza di ore. Nelle registrazioni si 
vede che gli vengono fatte tre flebo di soluzione glucosata che, 
per la sua statura, non bastavano neanche a reidratarlo. Il 
cibo viene lasciato su un comodino ai suoi piedi ma lui è lega-
to al letto e nessuno lo aiuta a mangiare. Mio zio è morto nella 
totale indifferenza. Nel filmato si vedono tutte le stanze. Si vede una donna che 
rimane un paio d’ore a gattonare nel corridoio quasi nuda. Una totale incuria.

A che punto è il processo?
Mancano poche udienze alla fine del processo di appello che si dovrebbe conclu-
dere a maggio. Il processo di primo grado si è concluso il 30 ottobre del 2012. I 
medici sono stati condannati per sequestro di persona, morte derivante da altro 
delitto e falso ideologico, poiché nella cartella clinica non c’era scritto della 
contenzione meccanica. Mentre sono stati assolti gli infermieri perché avreb-
bero eseguito un ordine criminoso ritenendolo legittimo. Mi auguro che venga 
riconosciuta anche la responsabilità degli infermieri. Erano in 18, tra medici e 
infermieri, e nessuno ha fatto qualcosa per salvare mio zio.

Purtroppo Francesco Mastrogiovanni non è l’unica vittima del tso. Quando un 
intervento medico invece di curare, priva una persona dei suoi diritti?
Quando sono andata da mio zio io non ne sapevo nulla di tso e mi sono fidata 

del medico. Non sapevo che era mio diritto entrare e vederlo e 
suo diritto ricevere visite. A mio zio è stato negato il diritto di 
scegliere il luogo di cura. Inoltre sappiamo che è salito da solo 
in ambulanza e si è fatto praticare le prime iniezioni, per cui 
il tso sarebbe dovuto decadere e trasformarsi in trattamento 
sanitario volontario. In Italia su 320 Spdc, in 300 si lega. La 
contenzione è una prassi. Purtroppo non c’è però un reale mo-
nitoraggio, anche perché molto spesso si applica ma non si 
scrive e i pazienti non vengono creduti perché hanno problemi 
di salute mentale. Il tso praticato così si trasforma in uno stru-
mento di morte, di privazione dei diritti fondamentali.
Ci sono delle tutele: il paziente ricoverato in tso può chiederne 
la revoca e il giudice dovrebbe disporre ulteriori accertamenti 
entro 48 ore per la convalida. Ma tutti questi passaggi finisco-
no in burocrazie e molte volte il paziente non può comunicare 
con l’esterno o è sedato. Occorre protezione per queste persone 

che sono private della loro libertà, nelle mani dello stato.  C’è anche un pro-
blema da un punto di vista normativo perché l’ultima legge che parla di con-
tenzione in Italia risale al 1909 ed è il regolamento sui manicomi. Ma dal ’78 
con la legge Basaglia non si parla più di contenzione se non nel regolamento 
penitenziario. C’è solo un riferimento nel codice deontologico dell’infermiere 
o in quello di deontologia medica, però non c’è nessuna norma che permette, 
vieta o regola l’uso della contenzione. 

Francesco è rimasto sotto tso per “87 ore”, titolo del film documentario di 
Costanza Quatriglio su questa vicenda. Cosa ha significato questo film?
Il film è stato importante per far conoscere questa vicenda. Io spero che il 
caso di mio zio serva a far riflettere su queste pratiche e, per quanto sia sta-
to doloroso vedere e diffondere le immagini delle videoregistrazioni, è stato 
importante perché ha riaperto un dibattito. È importante accrescere la con-
sapevolezza. Io spero che nessun’altra nipote si trovi davanti a quella porta e 
vada via senza entrare.

https://www.youtube.com/watch?v=Qvlq-M9WGms
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MAI PIÙ SPOSE BAMBINE
di Laura Renzi

IN
 IT

AL
IA

In occasione della Giornata internazionale delle donne e 
del rilancio della campagna “Mai più spose bambine”, la 
Sezione Italiana ha ospitato due attiviste per i diritti delle 
donne del Burkina Faso, Hortence Lougué e Noelie Kouragio. 
Entrambe impegnate in un tour europeo organizzato da 
Amnesty International, che ha toccato Parigi, Bruxelles, 
Londra e Roma. Hortence Lougué lavora per l’associazione 
Pugsada (Association d’appui et d’eveil), che si occupa di 
questioni riguardanti la violenza di genere, l’istruzione e i 

diritti umani. Hortence lavora con le ragazze e le donne che 
sono state costrette al matrimonio precoce e forzato, anche 
in giovanissima età, e lotta contro la pratica delle mutilazioni 
genitali femminili. La sua organizzazione ha attualmente 
in corso progetti per sostenere l’istruzione delle ragazze 
che affrontano il matrimonio precoce e forzato. Pugsada 
collabora con Amnesty International Burkina Faso da lungo 
tempo, in particolare per quanto riguarda la formazione degli 
attivisti sul tema del matrimonio precoce in Burkina Faso. 
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http://appelli.amnesty.it/burkina-faso-matrimoni-forzati/
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di Barbara Bartoli

Hortence era accompagnata da Noelie Kouragio, cittadina e attivista 
per i diritti umani del Burkina Faso. Noelie è la coordinatrice nazionale 
dell’attivismo giovanile e la referente per le questioni di genere di Amnesty 
International Burkina Faso. Il 4 marzo, Hortence e Noelie sono 
intervenute alla conferenza “Rinunciare all’infanzia troppo 
presto: i matrimoni precoci e forzati, una violazione 
dei diritti umani”, organizzata da Amnesty 
International presso la camera dei deputati. 
In quell’occasione, hanno descritto qual 
è la situazione di migliaia di bambine 
e ragazze in Burkina Faso. In questo 
paese, infatti, il matrimonio forzato  è 
un fenomeno molto diffuso, soprattutto 
nelle aree rurali, in particolare nella 
regione del Sahel. La maggior parte 
delle 19enni è già sposata e quasi la 
metà delle giovani donne è madre. Il 
matrimonio viene considerato un modo 
per consolidare le relazioni e, talvolta, la 
promessa di matrimonio viene acquisita già 
alla nascita o durante l’infanzia di una ragazza, in 
modo che i genitori possano ricevere con grande 
anticipo la dote dal futuro marito o dalla famiglia. Una volta 
sposate, le ragazze sono costrette ad avere quanti figli i mariti desiderano, 
a prescindere dalla loro volontà.  Si occupano dei loro bambini, quando 
loro stesse sono ancora bambine. Difficilmente possono andare a scuola o 
svolgere un lavoro che non siano le faccende domestiche o quello nei campi.  

Hortence ha raccontato che spesso subiscono violenze fisiche e sessuali e, 
data la loro giovane età, sono esposte al rischio di complicazioni, anche 
mortali, durante la gravidanza e il parto. Al fenomeno dei matrimoni forzati 

si aggiungono norme religiose e culturali, discriminazione di genere e 
povertà, fattori che ostacolano la libertà di donne e ragazze 

di decidere della loro vita sessuale e riproduttiva. 
Lo stesso giorno, Hortence e Noelie hanno incontrato 

soci e donatori di Amnesty International Italia 
nella sede dell’organizzazione. Hortence 

Lougué ha detto: “Voglio ringraziare 
Amnesty International Italia per avermi 
accolta qui e per avermi dato la 
possibilità di parlare a così tante persone 
ma soprattutto voglio ringraziare 
voi attivisti per essere così numerosi 
stasera. Non ho mai visto tanti attivisti 

tutti insieme durante questo tour, così 
interessati ad  ascoltare  le mie parole sul 

dramma delle spose bambine nel mio paese”. 
Amnesty International Italia prosegue la sua 

campagna, lanciata a ottobre 2015, per chiedere al 
governo del Burkina Faso di far rispettare e di garantire 

l’applicazione delle leggi nazionali e degli obblighi internazionali 
che vietano il matrimonio forzato e precoce; garantire protezione e servizi 
di ricovero e di assistenza per le vittime; sensibilizzare la popolazione sul 
divieto del matrimonio forzato e precoce e diffondere informazioni sui luoghi 
dove le ragazze possono trovare assistenza in caso di pericolo.

“Amnesty 
International Italia 

prosegue la sua campagna, 
lanciata a ottobre 2015, 

per chiedere al governo del Burkina 
Faso di far rispettare e di garantire 
l’applicazione delle leggi nazionali 

e degli obblighi internazionali 
che vietano il matrimonio 

forzato e precoce.”



“LA SPOSA BAMBINA”

L’8 marzo, al Teatro Palladium 
di Roma è stato proiettato in 
anteprima nazionale il film “La 
sposa bambina”, di Khadija 
al-Salami (Yemen, 2014), 
presentato da Aldo Ciolfi (Barter 
Entertainment) e Riccardo 
Noury (Amnesty International 
Italia). Vincitore del Premio Best 
Fiction al Dubai Film Festival,  il 
film  racconta la storia vera di 
Nojoud, una bambina yemenita 
che sfugge al suo sposo aguzzino, 
ottenendo il divorzio a 10 anni, 
la più giovane del mondo. Nojoud è stata costretta dalla famiglia a sposare 
un uomo 20 anni più grande di lei, a subire violenze fisiche e psicologiche, 
una pratica tristemente diffusa nello Yemen. Il film, nelle sale dal 12 maggio, 
è tratto dal libro “Nujood, 10 anni, divorziata” di Nojoud Ali e Delphine Minoui.

CONVEGNO A VERONA 
A Verona, l’8 marzo si è tenuto un incontro pubblico sui temi della campagna di 
Amnesty International “Mai più spose bambine”. Daniela Turci, responsabile 
di Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni e affari) ha presentato 
un quadro giuridico dei diritti delle bambine e ha invitato tutte le istituzioni 
nazionali ad aderire alla carta dei diritti delle bambine presentata 

dall’associazione. Sadaf Sima, afghana, e Ratna Sarkar, mediatrice culturale 
indiana, hanno raccontato le loro esperienze di vita, ribadendo come questo 
sia innanzitutto un problema culturale da affrontare a tutti livelli. L’incontro 
è stato moderato dalla giornalista Alessandra Galetto.

ORIGAMI PER I DIRITTI DELLE BAMBINE
Dall’8 marzo al 15 aprile le piazze d’Italia hanno ospitato origami a forma di 
fiore dai petali di colore giallo Amnesty e dalle fantasie interne che ricordano 
i tessuti del Burkina Faso: il nostro simbolo per dire basta ai matrimoni 
forzati e precoci. Nello stesso periodo, gli attivisti e i gruppi locali hanno 
organizzato moltissime iniziative per la campagna “Mai più spose bambine”: 
tavolini nelle piazze, aperitivi tematici, mostre, serate a tema e molto altro. 
Oltre alla diffusione di volantini e alla raccolta firme, è stato distribuito 
anche un fiore origami, un gesto simbolico di solidarietà verso le bambine e 
le ragazze del Burkina Faso. I fiori raccolti saranno consegnati alle autorità 
del Burkina Faso per chiedere che le leggi che proteggono i diritti di bambine 
e ragazze siano rispettate.

L’8 MARZO A SCUOLA
Dal 23 al 29 febbraio, Amnesty International Italia ha ospitato Dinara Yunus, 
vicedirettrice della Ong azera Istituto per la pace e la democrazia, figlia dei 
famosi dissidenti politici, Leyla e Arif Yunus. Dinara ha partecipato a un 
incontro all’università Bicocca di Milano e a un seminario all’università di 
Palermo. Nonostante le pressioni dell’ambasciata e della comunità azera in 
Italia, si sono svolti anche due incontri, uno a Firenze, presso la fondazione 
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, e uno presso la 
Federazione nazionale stampa italiana a Roma.
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https://www.youtube.com/watch?v=I4WP3lisr58
https://www.instagram.com/explore/tags/maipi%C3%B9sposebambine/
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I CAMPI ESTIVI DI AMNESTY

Piemonte, 12-18 giugno 
La Casalpina 
Sant’Anna di Valdieri (CN), 
età 14-19

Passignano, 30 luglio-5 agosto
Centro La Buona Terra, 
Passignano sul Trasimeno (PG), 
età 14-19

Passignano, 6-12 agosto
Centro La Buona Terra, 
Passignano sul Trasimeno (PG),
età 19-24

Piemonte, 12-18 giugno 
La Casalpina Sant’Anna di Valdieri (CN), 
età 14-19

Passignano, 30 luglio-5 agosto
Centro La Buona Terra, 
Passignano sul Trasimeno (PG), 
età 14-19

Passignano, 6-12 agosto
Centro La Buona Terra, 
Passignano sul Trasimeno (PG),
età 19-24

“Ogni viaggio inizia con una domanda: quando ho scelto di partecipare al campo Amnesty International di Lampedusa ero in 
cerca di risposte (...). L’esperienza al campo ha costituito per tutti i partecipanti una full immersion nella questione del diritto 
d’asilo. Abbiamo iniziato un cammino di presa di consapevolezza, che ci ha portati a comprendere la necessità di mobilitarsi 
per sensibilizzare e fare pressioni che indirizzino verso politiche di salvataggio e accoglienza, rispettose dei diritti umani. 
Abbiamo organizzato una manifestazione di sensibilizzazione itinerante per l’isola. Nel mio quotidiano qualcosa è cambiato 
dopo il campo: quella manifestazione è stata per me la prima di una lunga serie. All’impegno umanitario ho associato quello 
di attivista: portare aiuto significa anche cambiare le condizioni che hanno reso necessario l’aiuto stesso”.

Le parole di Selene Silvia Gallacci, dopo il campo di Lampedusa 2015, ci hanno fatto riflettere. Pensiamo che la presa di 
coscienza dei diritti umani e la voglia di attivarsi contro le violazioni siano il primo passo verso il cambiamento. Pensiamo 
che la difesa dei diritti umani passi per gesti concreti e semplici, che possiamo fare sempre. Crediamo che una richiesta 
di cambiamento abbia una forza travolgente se fatta da più voci. Crediamo nel vostro entusiasmo e nella partecipazione 
crescente. Per questo, quest’anno vi proponiamo ancora più campi, per un’estate tutta dedicata alla tutela dei diritti umani!  

http://campi.ai-italy.it
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SVEGLIATI ITALIA
Il 23 gennaio, insieme al movimento Lgbti e alla società civile, Amnesty Italia è 
scesa in piazza, in attesa della discussione in senato del c.d. disegno di legge 
Cirinnà. Grande la delusione: il testo adottato infatti esclude la possibilità di 
adottare i figli del partner. Pur riconoscendo un primo passo in avanti è chiaro 
che l’Italia non è riuscita a garantire uguaglianza di diritti alle coppie composte 
da persone dello stesso sesso. Il 5 marzo Amnesty Italia è scesa di nuovo in 
piazza, insieme a oltre 50 associazioni Lgbti, per chiedere il “Matrimonio 
egualitario subito”!

YEMEN PER IMMAGINI
Il 31 marzo, al museo Maxxi di Roma, è stata inaugurata la mostra di Rawan 
Shaif, fotografa e giornalista britannico-yemenita. L’evento è stata l’occasione 
per parlare della guerra che da ormai un anno sta devastando lo Yemen. 
Donatella Rovera, Senior Crisis Adviser per Amnesty International, ha raccontato 
ai presenti la sua esperienza sul campo con foto e storie raccolte durante la 
sua ultima missione nel paese. È intervenuto anche Maurizio Simoncelli di 
Archivio Disarmo, che ha parlato delle esportazioni di armi italiane verso 
l’Arabia Saudita.

DINARA YUNUS IN ITALIA
Dal 23 al 29 febbraio, Amnesty International Italia ha ospitato Dinara Yunus, 
vicedirettrice della Ong azera Istituto per la pace e la democrazia, figlia dei 
famosi dissidenti politici, Leyla e Arif Yunus. Dinara ha partecipato a un incontro 
all’università Bicocca di Milano e a un seminario all’università di Palermo. 
Nonostante le pressioni dell’ambasciata e della comunità azera in Italia, si 
sono svolti anche due incontri, uno a Firenze, presso la fondazione Robert F. 
Kennedy Center for Justice and Human Rights, e uno presso la Federazione 
nazionale stampa italiana a Roma.

NEWS DA VOCI PER LA LIBERTÀ 
“Presi a Caso” è il film documentario, prodotto dall’Associazione Voci per la 
Libertà e realizzato dagli autori Alberto Gambato e Laura Fasolin, per ricostruire 
e raccontare l’eccidio di Villadose del 25 aprile 1945. Il dvd è ora in distribuzione 
e gli autori sono disponibili per presentazioni del film.
“Una voce per te” è invece il nuovo singolo di Adolfo Durante, vincitore nel 2015 
del Premio Amnesty International Italia Emergenti, uscito ad aprile 2016. Scritto 
da Enrico Andreini e Sandra von Borries e coprodotto da Voci per la Libertà – 
Una Canzone per Amnesty, il 
brano è ispirato a una lettera 
scritta da Doudi, figlio del 
blogger saudita in carcere Raif 
Badawi. 
È disponibile la tradizionale 
compilation della 18° edizione 
di Voci per la Libertà - Una 
Canzone per Amnesty, con tutti 
gli artisti del festival, compresi 
il Premio Amnesty International 
Italia 2015 Mannarino con 
“Scendi giù” e il Premio 
Amnesty International Italia 
Emergenti 2015 Adolfo Durante con “Libertà”. La 19° edizione di Voci per la 
Libertà si terrà quest’anno dal 14 al 17 luglio a Rosolina Mare (RO). Amnesty 
International e Voci per la Libertà premieranno non solo i volti noti della musica 
italiana ma, come ogni anno, sono alla ricerca del brano più rappresentativo 
delle tematiche legate ai diritti umani proveniente dalla scena emergente.

www.vociperlaliberta.it

http://www.vociperlaliberta.it
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157663941416665


Conosco Amnesty International da sempre, probabilmente perché la mia formazione giuridica mi ha 
permesso di avere uno sguardo aperto sul mondo dei diritti e delle violazioni. Ho iniziato a sostenervi 
quando un giorno, fuori da una libreria, ho incontrato dei giovani dialogatori appassionati: mi hanno 
raccontato delle azioni e delle campagne che portate avanti e, nonostante conoscessi già Amnesty 
International, quei giovani mi hanno convinto a sostenere l’associazione in maniera regolare.
Le campagne di Amnesty International che più mi hanno colpita negli anni sono quelle legate alla pena 
di morte e quelle per i diritti delle donne. Ricordo una campagna per un uomo condannato a morte 
che mi aveva angosciato molto e l’invito a scrivere ai prigionieri nel braccio della morte. E mi indigna 
vedere quello che subiscono in alcuni paesi, e anche nel nostro, le donne. 
Amnesty aiuta le persone ad aprire gli occhi, a far conoscere al mondo quello che succede e renderle 
consapevoli su quelli che sono i diritti umani. Credo che nelle nostre corse al benessere non ci si renda 
conto che il nostro benessere è fatto anche dal benessere altrui. Quello che offende una donna in qual-
siasi parte del mondo, in Africa come in Medio Oriente, offende anche me e i miei figli.
Vedere quello che succede oggi ai confini dell’Europa, mi spinge a chiedermi come siamo arrivati a 
questo punto. Sono sempre stata una cittadina che protesta e credo in Amnesty. A volte però mi sento a 
disagio perché ho la sensazione di non fare abbastanza. Ammiro molto chi lavora in questo campo e si 
spende per la difesa dei diritti. Ah, oltre a sostenere regolarmente Amnesty International, destino anche 
il mio 5X1000 alla difesa dei diritti umani.
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Giacomina, una nostra sostenitrice sarda che vive da 50 anni a 
Roma, ci racconta la sua esperienza con Amnesty International

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!

AMNESTY CI 
APRE GLI OCCHI

> 
CONTATTA 
IL GRUPPO 
PIÙ VICINO!

https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
http://www.amnesty.it/contatti-locali
file:http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
file:http://www.amnesty.it/contatti-locali
http://www.amnesty.it/contatti-locali
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Quello a cui stiamo assistendo è la 
negazione di tutti i valori dell’umanità. 
La realtà si afferma con prepotenza ai 
nostri occhi e noi la viviamo come fosse 
virtuale. Ma il freddo che quella gente 
si porta sulla pelle è lo stesso che si 
porta dentro il cuore. 
Quel freddo non è solo una condanna ... 
è morte! Anzi è peggio ... è la peggiore 
delle morti. 
È morte per indifferenza, è come se 
quella gente non esistesse. Come se 
le loro sofferenze, il loro dolore non 
esistessero. 
L’uccisione delle loro speranze non 
è solo una sconfitta per l’Europa e 
per il mondo intero ma una condanna 
a morte per l’umanità.
Felicio

L’egoismo di certi stati di fronte alla 
morte di chi fugge dalle guerre e 
dall’orrore dei massacri è abominevole. 
L’inerzia dell’Europa è complicità!
Adreano

Purtroppo la vendita delle armi 
aiuta molto l’economia italiana 
evidentemente i nostri 
governi non sanno fare di meglio....
Annamaria

Per chi è perseguitato, imprigionato, 
torturato per ciò che dice o per ciò che 
è #herestoyou. 
@robertosaviano   

Anche noi vogliamo tenere accese le luci 
sul caso Regeni #veritapergiulioregeni. 
@Radio3tweet  

Sono d’accordo con tutte le iniziative 
che scuotano le autorità con insistenza 
al fine del raggiungimento della verità e 
tutti dobbiamo sostenerle perché non è 
giusto che un giovane così impegnato, 
così appassionato, sia stato ucciso in 
un modo tanto brutale.
Francesca

Non desistere mai dalla ricerca della 
verità. Lo dobbiamo a Giulio prima di 
tutto, alla sua famiglia, al nostro paese, 
a noi!
Paolo

@amnestyitalia Mai come in questo 
giorno il mio pensiero è per le donne 
maltrattate, abusate, calpestate no 
violenza su donne e bambini.
@ValeriaMariniVM 

COMMENTI DAI SOCIAL

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

https://twitter.com/amnestyitalia
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia


Con il brano “Libertà” Adolfo Durante ha vinto nel 2015 il Premio Amnesty International 
Italia Emergenti. “Una voce per te” è il suo nuovo singolo, ispirato alla lettera scritta da 
Doudi, figlio del blogger saudita Raif Badawi, e coprodotto da Voci per la Libertà – Una 
Canzone per Amnesty. 

Attraverso il festival Voci per la Libertà si è creato un forte legame tra te e Amnesty 
International. Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza?
Il festival Voci per la Libertà è stata un’esperienza unica, oltre che una bellissima 
opportunità artistica. Mi ha permesso di raccontare con il brano “Libertà” la voglia 
di riscatto per coloro che sono prigionieri di ingiustizie e soprusi e di condividere un 
messaggio di speranza e di solidarietà con un pubblico estremamente partecipe e una 
comunità di artisti con gli stessi obiettivi. Un’altra cosa che mi ha colpito favorevolmente 
è stata l’organizzazione impeccabile e sempre attenta agli artisti e alla qualità della 
musica proposta.

Il nuovo singolo “Una voce per te” racconta il desiderio di mantenere sempre forte la 
voce per difendere i diritti. Ci racconti com’è nato e cosa rappresenta per te?
Il mio nuovo singolo è ispirato direttamente alla storia di Raif Badawi e alla lettera che 
gli ha scritto il figlio Doudi. Sandra von Borries, autrice del testo, ha immaginato le 
parole che chiunque potrebbe scrivere a un proprio caro imprigionato ingiustamente. È 
per questo che per me questo brano ha un significato speciale: è un grido contro ogni 
forma di ingiustizia, in difesa dei diritti umani e della possibilità di esprimere le proprie 
idee liberamente.

Adolfo Durante

“LIBERTÀ” di Michele Lionello
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Artisticamente sei molto legato agli autori Enrico 
Andreini e Sandra von Borries. Com’è per un 
interprete farsi portavoce di temi così significativi 
però scritti da altri?
Il fatto che non sia io a scrivere le canzoni che 
canto non costituisce affatto un problema per 
me, anzi è un modo per raccontare la visione del 
mondo, le idee e la sensibilità di chi compone e 
che, per ovvie ragioni, non può essere uguale a te. 
L’interprete, attraverso i colori della sua voce e la 
sua espressività, dà una lettura personale al testo, 
facendolo suo. Questo è di solito l’approccio che 
ho con le canzoni. È altrettanto vero che riesco a 
interpretare un brano solo se c’è un testo in cui mi 
rispecchio, in cui credo. 

Nell’attuale frenetico mondo della comunicazione, 
le canzoni possono ancora essere un buon 
strumento per parlare di diritti umani?
Sono assolutamente convinto che la musica 
rimanga, ancora oggi come un tempo, un veicolo 
potentissimo per affermare i diritti umani e per dare 
voce a chi non ce l’ha. È il linguaggio universale 
per eccellenza, insieme ad altre poche forme 
d’arte, che nessun periodo convulso e caotico del 
nuovo millennio potrà mai cancellare. La musica 
ha la forza di arrivare a tutti, indistintamente, in 
qualsiasi parte del mondo e di portare con sé un 
messaggio di aiuto e di speranza, alleviando la 
sensazione di disagio e di solitudine.
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Voci per la Libertà torna 
dal 14 al 17 luglio 
a Rosolina Mare (RO). 
Vi aspettiamo! 
www.vociperlaliberta.it

http://www.vociperlaliberta.it
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PER TUTTI I SACCO E VANZETTI!
Roberto, cosa ti ha spinto a diventare il testimonial 
di questa campagna?
La disattenzione verso tutto ciò che riguarda il rispet-
to dei diritti umani che molto spesso sono stati diritti 
civili disattesi. La mancanza assoluta di democrazia 
e di libertà, che vediamo in paesi che ci sembrano 
lontani e davanti a cui inorridiamo, sono l’esaspera-
zione di ciò che viene accettato e spesso avallato qui 
da noi. Ho voluto essere parte di questa campagna 
per rabbia, un sentimento che considero doloroso ma 
sempre meglio che provare rassegnazione. Spero an-
cora che parlare, testimoniare e coinvolgere sia un 
modo per provare a cambiare le cose.

Chi sono per te i Sacco e Vanzetti di oggi?
L’individuazione dei Sacco e Vanzetti di oggi non è 
personale ma assolutamente condivisa. Si tratta di 
chi, in democrazie compiute, non sarebbe un eroe e 
vivrebbe le propria vita in maniera ordinaria. Casi 
eccezionali si diventa al cospetto di realtà che neces-
sitano di azioni di rottura per riequilibrare in qualche 
modo il tipo di informazione che il potere ha bisogno 
di veicolare e diffondere.
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Roberto Saviano

a cura di Barbara Bartoli

“Nel 1927 Fernando Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti vengono messi a morte negli Stati 
Uniti per le loro idee. Nel 1970 una canzone, 
‘Here’s to you’ di Ennio Morricone e Joan 
Baez, dedicata a loro, è diventata un inno 
per i diritti umani”: così inizia il video, idea-
to da Saatchi & Saatchi e prodotto 
da Cattleya, di Roberto Saviano per Amnesty 
International, in cui lo scrittore e giornalista 
chiede di lottare contro le ingiustizie, 
ricordando la storia dei due anarchici
italiani. Sono state tantissime le adesioni 
di attivisti e difensori dei diritti umani, 
di persone dello spettacolo e gente comune. 

https://www.youtube.com/watch?v=chrCUsA5FyE
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I 43 studenti di Iguala in Messico, desaparecidos da settembre del 2014; Raif 
Badawi, condannato in Arabia Saudita perché blogger; Liu Xiaobo, condannato in 
Cina per aver chiesto riforme democratiche; Malala Yousafzai, vittima di un atten-
tato in Pakistan per aver rivendicato il diritto all’istruzione. E ancora Giulio Regeni 
torturato e ucciso in Egitto per il suo lavoro di ricerca. Riccardo Magherini, Stefano 
Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva, Francesco Mastrogiovanni, assassi-
nati mentre erano affidati allo stato italiano. Ma anche le migliaia di donne che 
in Italia lottano per il diritto ad abortire, diritto garantito per legge ma negato nei 
fatti. Un diritto che nel dibattito pubblico spesso ancora si fa passare per omici-
dio. Un diritto che chi ci governa non ammette essere disatteso dal tasso altissimo 
di obiezione di coscienza e dalla discriminazione che subiscono i ginecologi non 
obiettori. Sono queste le situazioni a rischio: paesi come il nostro, dove solo in 
apparenza vige lo stato di diritto ma dove invece i diritti vengono costantemente 
violati. In Italia, il numero di detenuti in attesa di giudizio nelle carceri è sempre 
troppo alto. Nicola Cosentino, un politico che ha responsabilità gravissime che ho 
spesso denunciato, è in carcere da 850 giorni ed è ancora in attesa di giudizio. 

Da più di 10 anni vivi sotto scorta, affidato allo stato che ti protegge, lo stesso 
stato che ha lasciato morire Aldrovandi, Cucchi, Magherini, Uva, Mastrogiovan-
ni e che non ha ancora introdotto il reato di tortura. Questo come ti fa sentire? 
Sono il primo a chiedere costantemente conto a questo stato di fare chiarezza 
sulle circostanze che hanno portato alle morti di Aldrovandi, Cucchi, Magherini, 
Uva, Mastrogiovanni. L’introduzione del reato di tortura comporterebbe un’as-
sunzione di responsabilità necessaria da parte di chi è chiamato a difendere e 
non a costituire un potenziale pericolo per i cittadini. 
Ma lo stato non è un monolite dove tutto risponde a un unico ordine e obiettivo; e 
lo sforzo costante deve essere questo: riconoscere quelle parti di stato che anco-
ra lavorano in nome del diritto e della competenza e con loro dialogare.

Tu incarni l’esempio dell’importanza di raccontare e far emergere la verità. 
Cosa ti senti di dire alle persone per convincerle che ogni azione, anche una 
firma a un appello, uno striscione, una canzone, può servire a costruire un 
futuro migliore?
Mi sento di dire una cosa semplice. Non pensiamo di essere immuni da ciò che è 
accaduto ad Aldrovandi, Cucchi, Magherini, Uva, Mastrogiovanni. Noi siamo Raif 
Badawi, noi siamo Malala. Noi siamo Cucchi, Uva, Aldrovandi, Mastrogiovanni. 
Lo siamo noi e lo sono le persone che ci sono vicine. Le persone che amiamo. 
Negli occhi di Badawi e Malala, nei corpi tumefatti, nei corpi torturati di Cucchi, 
Aldrovandi e Mastrogiovanni, dobbiamo riconoscere i nostri occhi e i nostri corpi. 
Non sentiamoci diversi da loro per il solo fatto di essere vivi, non sentiamoci 
lontani da queste storie per il solo fatto di non vivere in Pakistan, in Arabia Sau-
dita, in Cina o in Messico. Non c’è nulla che ci separi da loro. La privazione della 
libertà attraverso processi sommari, i processi alle vittime e non ai carnefici ci 
riguardano e devono spaventarci finché i diritti avranno il sapore di una con-
cessione e il loro riconoscimento non sarà considerato un atto dovuto. Chiederli, 
pretenderli, è l’unica possibilità che abbiamo per provare a essere felici.

http://www.herestoyou.it 
http://www.herestoyou.it


39

Giuliano Montaldo 

“SACCO E VANZETTI” 
Nel 1971 hai realizzato il film sulla storia di Sacco e Vanzetti. Come è nata 
l’idea?
Io sono malato di una malattia terribile: la sofferenza per l’intolleranza che 
continua e continuerà sempre. Nella mia vita ho sempre cercato di raccontare 
la sofferenza degli altri, perché è quello che provo io quando sento la parola 
intolleranza. Questo è il mio mantra che si addice perfettamente alla storia 
a me tanto cara di Sacco e Vanzetti. Conobbi la loro storia in un teatrino di 
Genova durante una pièce teatrale. Ne rimasi così profondamente colpito che 
decisi di farne un film per raccontarla. Ma non fu facile. A quei tempi la sfida 
più grande era ingaggiare un produttore. Andai in giro per molto tempo, con 
il cappello in mano, alla ricerca di finanziamenti e di qualcuno che mi desse 
ascolto.

Fino a quando non incontrai Arrigo Colombo, produttore cinematografico, che 
alla parola Vanzetti sobbalzò. Lui conosceva bene questa storia perché da 
ebreo italiano, emigrato in America, aveva imparato l’inglese dalle lettere 
che Bartolomeo Vanzetti aveva scritto al comitato di Difesa. Da quel momento 
tutto fu più facile.

Come nasce invece la canzone “Here’s to you”?
Parlando spesso con il mio amico Ennio Morricone, un giorno gli dissi che per 
raccontare questa storia ci voleva una ballata. Ennio mi rispose: “Effettivamente 
sì, ci vorrebbe la Baez”.
Poco dopo, durante un viaggio negli Stati Uniti fatto per raccogliere del materiale 
per il mio film, incontro per caso Furio Colombo, il giornalista. Gli parlo della mia 
profonda speranza di incontrare la Baez e lui mi risponde: “Niente di più facile, 
stasera viene a cena a casa mia!”
Ho preso il copione e glielo dato. Il giorno dopo, squilla il telefono, è Joan che mi 
dice “Ci sto”.
Incredibile! Ci ho messo tre anni per realizzare il film, mentre una nottata 
soltanto per incontrare Joan Baez e farle fare “Here’s to you”, la canzone che 
diventò l’inno dei diritti umani di un’intera generazione.

Chi sono i Sacco e Vanzetti di oggi?
Giulio Regeni può sicuramente essere considerato un Sacco e Vanzetti. Io spero 
che il governo italiano riesca finalmente, anche grazie all’importante aiuto che 
Amnesty International sta dando, a far luce sulla verità anche se sono tanti i 
segreti nel cassetto di certi paesi.
Quello che mi fa più paura è l’estinzione del pensiero. In questi casi il rischio 
più grande è che passi il tempo e alla fine si faccia molto poco. Però magari tra 
10 anni ci sarà qualcuno che farà un film e sapremo la verità su Giulio, come è 
accaduto per Sacco e Vanzetti. 
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https://www.youtube.com/watch?v=QpSp2j3J_vA&feature=youtu.be


Il film “Human” nasce per volontà del fotografo, regista ed ecologista 
Yann Arthus-Bertrand e grazie all’interesse della Bettencourt Schueller 
Foundation e della GoodPlanet Foundation che, per la prima volta 
per due organizzazioni senza scopo di lucro, si sono unite per rendere 
possibile un film fortemente indipendente e politicamente impegnato. 
Queste caratteristiche emergono sin dai primi minuti della pellicola, 
quando le immagini e i racconti delle donne e degli uomini iniziano 
a dipanarsi, dipingendo la complessità dell’essere umano con rara 
sincerità e incredibile forza. I protagonisti e le protagoniste di “Human” 
provengono da diverse parti del mondo e diventano dei simboli dei i temi 
che, di volta in volta, affrontano: l’amore, la morte, il lavoro, l’identità, 
fino ad arrivare, in una inarrestabile progressione, a sfiorare il senso 
stesso dell’esistenza umana. Questi volti, questo “altro” narrato, che 
dallo schermo non smettono di fissare noi spettatori e spettatrici è a 
volte oscuro, altre più nobile, ma sempre incredibilmente umano. Un 
film sorprendente, che non possiamo che invitare a vedere, in grado di 
essere apprezzato da tutti quanti abbiano a cuore l’essere umano con 
la sua storia e la sua testimonianza. Per il modo in cui la narrazione 
viene affrontata, è adatto sicuramente anche, nel suo montaggio 
dedicato di due ore, al lavoro con le scuole.
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HUMAN

Human
di Yann Arthus-Bertrand

prodotto da Humankind Production 
Francia, 2015

DIRITTI UMANI
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https://www.youtube.com/watch?v=X7HklvnrJzg


GHETTO ITALIA

Un reportage coraggioso che fa respirare 
il lezzo di deiezioni e diossina dei ghetti, 
lungo strade polverose che dal Meridione si 
ricongiungono al Nord Italia, in una mappa 
costellata da sfruttamento, desolazione, 
indifferenza e razzismo. Fa assaporare 
l’amarezza della solitudine dei braccianti, 
percepire la loro spossatezza dopo ore di 
lavoro sottopagato, gestito da “professionisti 
al servizio del guadagno facile”.  

Ghetto Italia.
I braccianti stranieri 
tra caporalato e sfruttamento
Leonardo Palmisano, 
Sagnet Yvan
Fandango, novembre 2015, € 15,00

AMALI E L’ALBERO

Pubblicato in collaborazione con Amnesty 
International Italia, questo albo illustrato 
racconta le paure e poi la felicità di una 
bambina che, arrivata da un paese lontano, 
trova nella terra in cui è approdata nuovi 
amici, profumi, sapori. Amali riuscirà a 
rassicurare anche quell’Albero che vaga 
per il paese intimorendo gli abitanti, triste 
perché ha perso le radici e non sa più qual 
è il suo posto. 

Amali e l’Albero
testi di Chiara Lorenzoni
illustrazioni di Paolo Domeniconi
EDT Giralangolo, Torino, marzo 2016, 
€ 15,00
Dai 5 anni

FINCHÉ NON SAREMO LIBERI

Shirin Ebadi, prima donna musulmana 
a ricevere il premio Nobel per la Pace, ci 
racconta la sua storia di coraggio e di 
ribellione contro un potere intenzionato a 
portarle via tutto, il matrimonio, gli amici, 
i colleghi, la casa, la carriera ma che non è 
riuscito a intaccare il suo spirito combattivo 
e la sua speranza di giustizia e di un futuro 
migliore.

Finchè non saremo liberi.
Iran la mia lotta per i diritti umani 
Shirin Ebadi
Bompiani, marzo 2016, € 18,00

VIAGGIO IN BIANCO E NERO

Tre persone che viaggiano, tre strade che 
s’incontrano, tre prospettive sul mondo in cui 
viviamo. I personaggi fanno scelte e provano 
emozioni e un po’ alla volta diventano vivi. 
Una trama costruita in modo efficace, che 
invoglia a continuare a leggere. Allo stesso 
tempo, però, è la cronaca di situazioni 
reali, di abusi e di tragedie, raccontate con 
precisione, di fronte alle quali i protagonisti 
non si arrendono. 
 
Viaggio in bianco e nero
Alessandra Altamura
Ass culturale Il Foglio, 
ottobre 2015, € 16,00 
€ 3,99

MIGRANTI RAGAZZI MIGRANTI LIBERTÀ
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Amali 
e l'albero

Chiara Lorenzoni
                         PaoLo DomeniConi

Un albero che vaga smarrito perché ha perso le sue radici, una bambina 
che l’aiuterà a ritrovarle così come è stato per lei dopo un lungo viaggio.

Una storia di migrazione e di amicizia carica di poesia.
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