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SIRIA: 
ANCORA GUERRA
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Cara amica, caro amico,

avevo voluto essere moderatamente ottimista, a metà 
settembre, mentre scrivevo l’editoriale per questo numero della 
nostra rivista, pensando che la tregua patrocinata da Usa e 
Russia avrebbe potuto reggere. Pensavo, o meglio speravo, che 
almeno per qualche settimana le armi (ne sono state usate di 
ogni genere, comprese quelle assolutamente vietate dal diritto 

internazionale) avrebbero taciuto. Purtroppo mi sono sbagliato e ho dovuto rimettere mano 
al testo. La tregua, con l’attacco a un convoglio di aiuti umanitari che ha provocato la 
morte di una dozzina di persone, è finita. La Siria è un paese sventrato, distrutto e svuotato 
da un conflitto feroce che, dalla fine del 2011, ha visto il continuo moltiplicarsi di attori, 
sponsor, fornitori di armi, profittatori di sventure. E che ha visto, di conseguenza, il numero 
dei morti aumentare fino a non meno di 300.000 (secondo gli ultimi dati) e causare la fuga 
oltre confine di cinque milioni di abitanti (mentre un numero ancora maggiore avrebbe 
voluto farlo, ma non ci è ancora riuscito).
Incapace di limitare il numero altissimo di vittime, paralizzata fino al febbraio 2014 dai 
veti in Consiglio di sicurezza, la comunità internazionale dovrebbe ora provare a salvare la 
faccia dalla peggiore figura fatta finora nel XXI secolo cercando, almeno, di proteggere i vivi. 
E per fare questo deve garantire percorsi legali e sicuri per i richiedenti asilo provenienti 
dalla Siria ma anche ottenere la massima protezione dei civili e delle infrastrutture civili, 
la fine degli assedi delle città e dei villaggi, la rimozione degli ostacoli all’arrivo degli 
aiuti umanitari, il rilascio dei prigionieri di coscienza detenuti nelle carceri governative 
e dei civili presi in ostaggio dai gruppi armati, la fine delle torture.Il futuro della Siria è 
un’incognita. Mentre ne se discute su vari tavoli, occuparsi del drammatico presente di 
centinaia di migliaia di donne, uomini e bambini è un impegno inderogabile.

© Reuters

“E questa invece non è 
una battaglia per il pane: 
è una battaglia per la libertà 
e la democrazia.”
dall’articolo di Francesca Borri (pag. 8)
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GRAZIE 
AMNESTY

Nour Khalil, fratello di Islam, rilasciato il 21 
agosto 2016 in Egitto. Arrestato il 24 maggio 2015, 
è risultato scomparso per 122 giorni, durante i 
quali è stato torturato affinché confessasse reati 
che sostiene di non aver mai commesso.

“Grazie per la vostra campagna, che è 
la principale ragione per cui mio fratello 
è tornato in libertà. Islam rimane comunque 
nel mirino dei servizi di sicurezza. 
Per favore, continuate a stargli vicino. 
Tenete alta la pressione per tutte le vittime 
di sparizione forzata e i prigionieri di 
coscienza, in nome della libertà, della verità 
e della pace! Grazie a tutti gli attivisti 
di Amnesty di ogni parte del mondo!” Questo è il risultato del nostro lavoro! 

Con 50 euro puoi sostenere il lavoro 
di un ricercatore sul campo. Insieme 
possiamo fare la differenza! 
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Tunisia - 22 luglio 
Il parlamento ha adottato una legge 
che prevede fino a 10 anni di reclusione 
per chi si rende responsabile del reato 
di tratta e sfruttamento di persone.

Russia - 3 agosto 
Konstantin Zadoya è stato rilasciato da 
un ospedale psichiatrico di Novosibirsk. 
Vi era stato ricoverato a forza e aveva 
ricevuto cure psichiatriche senza aver 
dato il suo consenso. 

Ucraina - luglio/agosto 
Sono state rilasciate 13 persone da una 
struttura detentiva della città di Kharkiv 
a seguito di un rapporto di Amnesty 
International e Human Rights Watch.

Vietnam - 9 agosto
La Corte suprema del popolo ha stabilito 
che Tan Van Them, arrestato nel 1970 per 
omicidio, è stato ingiustamente giudicato 
colpevole e condannato a morte nel 1973.

Australia - 17 agosto
Il governo ha annunciato la chiusura 
del centro di detenzione offshore per 
richiedenti asilo situato sull’isola di Manus.

Egitto - 11 agosto
Taher Mokhtar, Hossameldine 
Hammad e Ahmed Mohamed 
Hassan sono stati rilasciati. 
Erano accusati di possesso 
di materiale che istigava 
a cambiare la costituzione 
e rovesciare il regime. 

Usa - 17 agosto
Il dipartimento della Giustizia Usa ha deciso 
di non affidare più a privati la gestione 
delle prigioni federali, cosa che in passato 
ha prodotto violazioni dei diritti umani. 

Repubblica Democratica del Congo - 26 agosto
Fred Bauma, Yves Makwambala, Christopher 
Ngoyi e Jean Marie Kalonji, quattro attivisti 
per la democrazia, sono stati rilasciati.

Argentina - 25 agosto
Il tribunale di Córdoba ha emesso 38 condanne 
nei confronti di responsabili di gravi violazioni 
dei diritti umani iniziate nel 1975. 

Iran - 29 agosto 
Omid Kokabee ha ottenuto 
la libertà condizionata. 
Era condannato per i rapporti 
con istituzioni scientifiche 
all’estero e per aver rifiutato 
di lavorare ai progetti 
missilistico-nucleari del paese. 

Bangladesh - 6 settembre 
Shafik Rehman, giornalista di 81 anni, 
è stato rilasciato su cauzione. 
Era accusato di far parte di un complotto 
per assassinare il figlio della presidente 
Hasina.

Egitto - 11 settembre
Ahmed Abdallah, della Commissione egiziana 
per i diritti e le libertà, che fornisce 
consulenza ai legali della famiglia Regeni, 
è stato rilasciato su cauzione. 

Swaziland - 16 settembre 
L’Alta Corte ha dichiarato incostituzionali 
la Legge sulla sedizione e sulle attività 
sovversive del 1938 e la Legge sulla 
soppressione del terrorismo del 2008.

Togo - 14 settembre 
Il Togo ha comunicato l’accessione ufficiale 
al Secondo protocollo opzionale al Patto 
internazionale sui diritti civili e politici, 
relativo all’abolizione della pena di morte. 

Cambogia - 22 agosto 
Bov Sophea, attivista per il  diritto all’alloggio della 
comunità di Boeung Kak, è stata rilasciata al termine 
del processo per “offesa a pubblico ufficiale”.

http://trimestrale.amnesty.it/?buone_notizie=buone-notizie-10
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PERÙ  
Protezione per Máxima Acuña 

Máxima Acuña non mollerà. 
Contadina del nord del Perù, 
ha sfidato violente persecuzioni 
e minacce della polizia locale per 
essersi rifiutata di abbandonare 
la terra dove vive con la sua 
famiglia. Ritiene che vogliano 
costringerla a lasciare la sua 
casa. Ma lei non andrà da 
nessuna parte.

Sostieni Máxima Acuña! 
Chiedi al governo del Perù 
di proteggerla da violenze 
e intimidazioni!

USA   
Grazia per Edward Snowden

Quando Edward Snowden ha 
condiviso i documenti dei servizi 
segreti americani con i giornalisti, 
ha rivelato come i governi moni-
torassero i nostri dati 
personali. Le sue azioni hanno 
dato vita a un dibattito globale 
che ha generato un cambiamento 
delle leggi e una tutela della 
privacy. Tuttavia, è costretto
in esilio e condannato a diversi 
decenni di carcere.

Chiedi al presidente Obama 
di concedere immediatamente 
la grazia a Edward Snowden! 

EGITTO  
Verità per Giulio Regeni  

Giulio Regeni era cittadino 
italiano e studente di dottorato 
presso l’università di Cambridge. 
Conduceva una ricerca sui 
sindacati indipendenti in Egitto 
nel periodo successivo governo 
di Hosni Mubarak. Era al Cairo 
per lavoro quando, il 25 gennaio 
2016, è scomparso. Il 3 febbraio, 
il suo corpo è stato ritrovato in 
un fosso ai bordi dell’autostrada, 
con segni di tortura.

Sollecita il presidente al-Sisi ad 
avviare un’indagine approfondita 
e indipendente sull’omicidio 
di Giulio Regeni!

SIRIA 
Fermare l’orrore delle carceri 

Pestaggi sulle piante dei piedi, 
scariche elettriche, stupri sono 
una pratica quotidiana nelle 
carceri siriane. Un orrore che, 
dal 2011 con l’inizio della guerra 
civile al dicembre 2015, Amnesty 
International stima abbia 
causato 17.723 morti. 
Chiunque sia sospettato di opporsi 
al governo siriano è a rischio. 

Chiedi al governo italiano 
di usare la sua influenza per 
avviare indagini di osservatori 
indipendenti nelle carceri 
della Siria!
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CAMERUN: 
GIUSTA CAUSA, MEZZI SBAGLIATI

Tra luglio 2015 e luglio 2016, Boko haram ha condotto 
almeno 200 attacchi nella regione dell’estremo nord 
del Camerun, di cui 46 attacchi suicidi, uccidendo oltre 
500 civili. Il gruppo ha particolarmente preso di mira 
mercati, moschee, chiese, scuole e stazioni degli autobus. 
Nei tentativi messi in campo per cercare di proteggere 
la popolazione, le autorità e le forze di sicurezza hanno 
commesso violazioni dei diritti umani su vasta scala. 
Hanno arrestato arbitrariamente centinaia di persone 
accusandole di sostenere Boko haram ma con prove deboli 
o inesistenti e le hanno detenute in condizioni disumane, 
mettendo talvolta a rischio la loro vita. 
Molti prigionieri, senza accesso a un avvocato, hanno 
subito torture, in alcuni casi con esiti mortali, o sparizioni 
forzate. La legislazione antiterrorismo e le corti militari 
non hanno loro garantito alcuna tutela procedurale e 
oltre 100 persone, incluse donne, sono state condannate 
a morte dal luglio 2015, in processi fortemente iniqui e 
senza basi giudiziarie solide. Il rapporto “Giusta causa, 
mezzi sbagliati” è basato su oltre 200 interviste condotte 
dai ricercatori di Amnesty International nel 2016, in 
particolare durante due missioni realizzate a febbraio e 
aprile. L’organizzazione ha documentato che oltre 160 
persone sono state arrestate con l’accusa di sostenere 
Boko haram e ha approfondito i casi di 82 detenuti, oltre 
a verificare 17 casi di sparizioni forzate.

UCRAINA: 
“TU NON ESISTI” 

Sia le autorità del governo ucraino che 
i separatisti filo russi nell’est Ucraina 
hanno trattenuto civili in detenzioni 
prolungate e arbitrarie, senza contatti 
con il mondo esterno, famiglie o 
avvocati. In alcuni casi, queste si 
sono configurate come sparizioni 
forzate. La maggior parte dei detenuti 
ha subito maltrattamenti e torture. 
A molti sono state negate cure 
mediche. Questo rapporto, nato dalle 
indagini portate avanti da Amnesty 
International e Human Rights Watch, 
con tre missioni congiunte sul campo 
e oltre 40 interviste a vittime di abusi, 
ai loro familiari e legali, a testimoni 
e rappresentati delle organizzazioni 
internazionali, del governo e dei 
gruppi ufficiali o non impegnati 
nella negoziazione dello scambio di 
prigionieri, documenta alcuni casi 
risalenti al 2015 e alla prima metà 
del 2016. 
È difficile al momento stabilire quante 
persone abbiano subito queste gravi 
violazioni dei diritti umani.

© Vincent Tremeau
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https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/4455/2016/en/
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https://www.amnesty.org/en/documents/afr17/4260/2016/en/
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“DIFENDIAMO 
LA TERRA CON 
IL NOSTRO SANGUE”
Questo rapporto esamina la 
situazione di chi difende i territori 
e l’ambiente in Honduras e 
Guatemala. Se l’America Latina 
è considerata la regione più 
pericolosa per le persone che 
lavorano su questi temi, i due 
paesi sono tra i più difficili, con 
un alto numero di attacchi e 
minacce agli attivisti per la terra 
e con un sistema di protezione 
recentemente approvato che non 
da loro sicurezza. Secondo la 
Global Witness, l’Honduras è il 
paese con il più alto numero di 
uccisioni di attivisti per la terra e l’ambiente: 12 sono stati uccisi solo nel 2014. In Guatemala, tra il 
2000 e agosto 2015, hanno subito un elevato numero di attacchi. I difensori dei diritti umani vengono 
attaccati per aver preso parte a proteste pacifiche, per aver denunciato violazioni, per aver cercato 
giustizia e riparazione, per aver diffuso l’educazione ai diritti umani. Alcuni sono stati uccisi per il loro 
impegno. 
I due paesi hanno diversi aspetti in comune, tra cui l’uso dell’esercito per portare avanti operazioni di 
sicurezza pubblica e alti livelli di povertà, corruzione e impunità. Da gennaio a luglio 2016, Amnesty 
International ha portato avanti missioni e ricerche su questi paesi, intervistando organizzazioni dei 
diritti umani, difensori, membri delle comunità, avvocati e leader locali.  

NEPAL: TORTURE 
E CONFESSIONI FORZATE 

Questo rapporto, basato su missioni e 
ricerche portate avanti dai ricercatori di 
Amnesty International tra marzo e maggio 
2016, documenta l’utilizzo da parte della 
polizia di arresti arbitrari, torture e altri 
maltrattamenti ai danni dei membri della 
comunità indigena Tharu, del distretto 
di Kailali nella regione del Tarai. Tra le 
vittime c’è anche un minore di 14 anni. 
Il giro di vite è seguito all’uccisione di 
otto membri del personale di sicurezza 
e di un bambino, avvenuta il 24 agosto 
2015 a Tikapur. La tortura viene utilizzata 
diffusamente per estorcere confessioni in 
connessione agli omicidi. 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/4455/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr01/4562/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa31/4456/2016/en/
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© Baraa al-Halabi for AFP

La mia mia mappa di Aleppo è divisa in due, in verticale, rosso e 
blu, a destra i ribelli a sinistra Assad. Quella degli attivisti siriani, 
invece, non ha colori ma nomi: nomi di comandanti. “Qui ormai 

ognuno combatte la sua guerra”, dice Yousef. “In teoria, sì, la metà est, la 
metà dei ribelli, è sotto assedio. Ma in realtà dipende dalle singole brigate. 
In realtà, paghi e passi”.
Aspetta la chiamata Skype di suo fratello, che vive ancora in Siria, e intanto 
studia come tornare ad Aleppo: Yousef è un medico e fa il pendolare con la 
Turchia. “Sarebbe meglio stare fissi ad Aleppo, perché le strade di accesso 
sono le più bombardate: ma ad Aleppo non c’è più neppure un cerotto”, dice. 
“Arriviamo con l’auto stipata di medicine. Medicine anche nelle tasche”. 
I convogli dell’Onu sono fermi al confine, manca l’autorizzazione da Damasco. 
“E comunque, nessuno ancora sa cosa trasportano”, dice. “A maggio, è 
vero, sono infine entrati a Daraya, dopo quattro anni di assedio ma hanno 
distribuito zanzariere contro la malaria. Che a Daraya non c’è. Non c’è mai 
stata”. La tregua è durata meno di una settimana. Troppi stati coinvolti, 
ognuno con una sua propria agenda. Ma anche troppi gruppi armati. “E 
questo è evidente per i ribelli, che sono frammentati in oltre mille milizie. Ma 
è evidente anche dall’altro lato del fronte. Quello che chiamiamo ‘esercito 
di Assad’ è una finzione: sono milizie sempre più autonome. E spesso, sono 
solo bande criminali. Mercenari. Non istituiscono checkpoint per bloccare 
il nemico ma per estorcerti un po’ di dollari”, dice. “Ormai questa non è 
una guerra sola: sono molte guerre insieme. E il problema è che nessuna di 
queste guerre è una guerra per la Siria”. Yousef è uno psicologo ma fa un 
po’ di tutto, e una volta dentro, capita che amputi un braccio, che ricucia 
una testa. Divide casa con Firas, un altro medico, e Ahmed, che invece è un 
ingegnere, e quindi ora si occupa di logistica. 

SIRIA: ANCORA GUERRA
di Francesca Borri
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E spesso, sono solo bande criminali. Mercenari. 
Non istituiscono checkpoint per bloccare il 
nemico ma per estorcerti un po’ di dollari”, 
dice. “Ormai questa non è una guerra sola: 
sono molte guerre insieme. E il problema è 
che nessuna di queste guerre è una guerra 
per la Siria”. Yousef è uno psicologo ma fa 
un po’ di tutto, e una volta dentro, capita che 
amputi un braccio, che ricucia una testa. 
Divide casa con Firas, un altro medico, e 
Ahmed, che invece è un ingegnere, e quindi 
ora si occupa di logistica.
Mentre l’Onu aspetta al confine, qui i siriani 
non hanno un minuto libero: gestiscono 
ospedali, scuole, mense. Riparano le linee 
elettriche, i tubi dell’acqua. Dice Ahmed: 
“Ormai è chiaro che né Assad né i ribelli 
hanno realmente il sostegno dei siriani, i 
siriani hanno scelto: sono andati tutti via. Al 
fronte trovi solo stranieri. Eppure nessuno ci 
sostiene. Siamo tutti qui, pronti a rientrare. Ma 
per la comunità internazionale non esistiamo. 
Esistono solo i combattenti. E così, è ovvio, 
una tregua è inutile: consente ai combattenti 
di riorganizzarsi, di riarmarsi, nient’altro. Di 
attaccare con più ferocia di prima”.
Antep è a poco più di 100 chilometri da Aleppo 
ed è il bastione dell’opposizione siriana: qui 

ha sede il governo in esilio, qui hanno sede 
tutte le principali Ong. Antep è una città in cui 
ancora si dice: “la rivoluzione”, non la guerra. 
“Ma ci finanziano solo le attività umanitarie”, 
dice Ahmed. “Nessun progetto un minimo più 
politico ottiene fondi. E questa invece non è 
una battaglia per il pane: è una battaglia per 
la libertà e la democrazia. 
Il problema è che così siamo invisibili. Che 
così è facile dire che non esistiamo. Che non 
c’è alternativa, in Siria, che bisogna scegliere 
il male minore. 
Ma in Siria il male minore, ormai, dipende da 
dove vieni: se vieni da Raqqa, dall’Isis, per te 
il male minore è Assad. Ma se vieni da Assad, 
se vieni dai barili esplosivi, per te il male 
minore è l’Isis. 
Tutti parlano di Assad e dei jihadisti. Ma fosse 
per loro, e per l’Onu, saremmo morti tutti, o 
di bombe o di fame. Se siamo ancora vivi, è 
proprio perché siamo capaci di organizzarci. 
Nonostante tutto. Siamo capaci di governare”.
Ammar, il fratello di Yousef, chiama che è sera 
tardi. Perché è venerdì e il venerdì è giorno 
di manifestazione. “Come sta andando?”, 
gli chiedo. “Novità?”. Riflette un momento. 
Poi dice: “Sì. Ora siamo sia contro Assad sia 
contro al-Qaeda”.

Ha lavorato come giornalista 
nei Balcani, in Medio Oriente 
e in particolare in Israele e 
Palestina, come specialista 
di diritti umani. Dal 2012 
racconta la guerra in Siria 
come reporter freelance. 
I suoi articoli sono stati 
tradotti in 15 lingue. In Italia 
scrive per il Fatto Quotidiano.
Il suo libro più recente è “La 
guerra dentro” 
(Bompiani 2014). 

FRANCESCA BORRI
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CINQUE ANNI 
D’INDIFFERENZA 
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di Andrea Iacomini

Sono passati oltre cinque anni dalla prima volta in cui 
denunciammo come Unicef i primi bambini uccisi 
dai bombardamenti in Siria. Cinque lunghi anni in 

cui abbiamo visto con i nostri occhi campi profughi nei paesi 
limitrofi Iraq, Giordania, Libano, Turchia, riempirsi di migliaia 
di persone in fuga dal terrore. Col passare del tempo sono 
diventati milioni: a oggi 5,5 milioni per la precisione. 
Un numero da seconda guerra mondiale, che non ha precedenti 
nella storia. Una storia che purtroppo si ripete, una guerra 

le cui cifre hanno superato di gran lunga quelle del conflitto 
nella ex Jugoslavia. E a farne le spese sono naturalmente i 
bambini. 
Nel 2013, le Nazioni Unite hanno smesso di contare i minori 
morti in questo conflitto, erano allora 11mila e oggi, con un 
quadro in netto peggioramento è ragionevole immaginare che 
quella cifra sia almeno quintuplicata. Il conflitto siriano è 
stato inizialmente definito come un conflitto civile e regionale, 
oggi però questa definizione non risulta più corretta. 

© De Benedetti/Unicef



All’interno di un territorio nel quale si fronteggiano ribelli e 
governativi, al netto di 20 città sotto assedio, di Aleppo che 
da mesi nella sua parte orientale è stremata dalla fame, dalla 
sete, nella quale 100mila bambini intrappolati si nutrono di 
foglie e radici, di oltre 13 milioni di persone che hanno un 
urgente bisogno di assistenza umanitaria e tre milioni di 
bambini sfollati che non vanno a scuola perché 2000 scuole 
sono state distrutte, né tantomeno posso usufruire di strutture 
sanitarie perché sono state per la gran parte bombardate, 
troviamo a fronteggiarsi sul campo fronti opposti e mai così 
lontani e divisi. 
Da al Quaeda ad al Nustra poi Hezbollah, truppe iraniane, 
americani, russi, curdi, francesi, Assad e così via, ciascuno ben 
schierato dall’una o dall’altra parte, tutti l’uno contro l’altro, 
armati come “alla fiera dell’est” di branduardiana memoria. 
E a farne le spese sono milioni di persone, bambini innocenti.
Più volte come Unicef abbiamo cercato di sensibilizzare 
l’opinione pubblica su quella che abbiamo definito la “guerra 
ai bambini”, sui reclutamenti, sul dramma del lavoro minorile 
nei campi profughi, sull’uso delle bombe a grappolo, delle armi 
chimiche e del cloro ma non solo, anche sul fatto che oramai 
questa è una guerra che inevitabilmente è arrivata a riguardare 
tutti noi, con quel numero di profughi che hanno trovato 
un’Europa consapevole ma impreparata e spesso cinica nel 
guardare centinaia di bambini, anche siriani, morire annegati 
nel mar Mediterraneo e che ha consentito di alzare muri di odio 
e razzismo, in faccia a umanità indifese che fuggono da un 
conflitto che nessuno è stato in grado di fermare.
Dei 50 milioni di bambini migranti e rifugiati al mondo, 28 

milioni sono in fuga dalle guerre e questa cifra riguarda per la 
metà proprio la Siria che, insieme all’Afghanistan, detiene il 
triste record di bambini sfollati e rifugiati. A nulla sono servite 
le immagini di Alan, Omran e di Aleppo assediata, anzi, oggi 
voglio dirlo con chiarezza, non servono più, come ritengo inutili 
i paragoni con Sarajevo, perché Aleppo è Sarajevo. Sembra 
proprio che dalla lezione della guerra in Bosnia la comunità 
internazionale non abbia appreso nulla e la nostra assuefazione 
e indifferenza è criminale, ora come allora, nel non volgere lo 
sguardo in tempo verso guerre che da gravi questioni etnico 
religiose interne si sono trasformate in catastrofi umanitarie. 
Oggi non basta l’indignazione a intermittenza estiva o 
natalizia, di fronte agli scenari cui stiamo assistendo in Siria 
ma, contemporaneamente e nel silenzio, anche in Yemen, Sud 
Sudan, Nigeria, Iraq, Afghanistan, Centrafrica, occorre tornare 
a chiedere con forza la pace ai governi e a esigere soluzioni che 
la politica oramai è poco abituata a dare, chiusa in dibattiti su 
leggi elettorali, referendum e beghe di partito. Come se portare 
pace e sicurezza in quei paesi non servisse a risolvere una 
parte delle nostre spinose questioni interne, come gli sbarchi, 
i tanti minori non accompagnati che arrivano sul nostro 
territorio, vittime spesso di abusi e sfruttamento, l’integrazione 
e l’educazione. Quando la comunità internazionale ha deciso di 
potenziare i suoi sforzi per trovare una soluzione alle guerre ci 
è sempre riuscita, tranne in rarissimi casi. 
Oggi per evitare di svegliarci nel 1940 bisogna fare di tutto 
per riportare la pace, al netto delle questioni geopolitiche, 
degli interessi strategici, delle religioni, degli egoismi e 
dell’indifferenza.
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Giornalista professionista, 
blogger e scrittore, nel 2008 
approda a Unicef Italia come 
capo ufficio stampa e dal 
2012 ricopre il ruolo 
di portavoce nazionale. 
Ha da poco pubblicato il libro 
“Il giorno dopo” (Ponte Sisto, 
maggio 2016).
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L’ODORE 
DELLA TORTURA
di Riccardo Noury

© Reuters
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Di padre in figlio, in Siria  la 
tortura  costituisce da decenni 
uno degli  strumenti di potere e di 

terrore della famiglia Assad. I luoghi dove si 
pratica sono sempre gli stessi:  le strutture 
detentive  dei vari servizi di sicurezza e la 
famigerata  prigione militare di Saydnaya, 
alla periferia di Damasco. Uguali gli 
obiettivi: ottenere “confessioni” o informazioni, 
incutere terrore, punire, uccidere. Anche  le 
tecniche  sono rimaste invariate:  haflet al-
istiqbal (“festa di benvenuto”: duri pestaggi 
con spranghe di silicone o di metallo e 
cavi elettrici);  dulab  (“pneumatico”: il 
corpo viene contorto fino a farlo entrare 
in un pneumatico da camion, poi viene 
percosso); falaqa (“bastonatura”: il pestaggio 
sulle piante dei piedi); shabeh (“impiccato”: 
il detenuto viene tenuto appeso per i polsi per 
parecchie ore e picchiato ripetutamente); bisat 
al-rih (“tappeto volante”: la vittima è legata 
a una struttura pieghevole, la cui parte 
inferiore viene pressata su quella superiore). 
Poi ci sono stupri, scariche elettriche, getti 
d’acqua bollente e bruciature con le sigarette.
Ma se nei decenni precedenti al 2011, 
Amnesty International aveva riscontrato una 
media di 45 decessi in carcere all’anno, ossia 
tre o quattro al mese, dall’inizio della crisi la 
media è quasi centuplicata.

 http://trimestrale.amnesty.it/wp-content/uploads/2015/10/Prezzo-stabilita-egiziana.pdf
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
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Secondo dati forniti dal  Gruppo di analisi sui dati relativi ai diritti 
umani  (Hrdag), un’organizzazione che usa un approccio scientifico per 
monitorare le violazioni dei diritti umani, tra marzo 2011 e dicembre 2015, 
nelle prigioni siriane sarebbero morte 17.723 persone, oltre 300 al mese. 
E si tratta di  stime prudenti. Secondo l’Hrdag e Amnesty International, 
considerando le decine di migliaia di sparizioni forzate,  il numero è 
probabilmente più alto.
Dalle interviste realizzate da Amnesty International a 65 sopravvissuti (54 
uomini e 11 donne), tutti all’estero, emergono le agghiaccianti e disumane 
condizioni di detenzione. Gli ex prigionieri hanno raccontato che l’accesso al 
cibo, all’acqua e ai servizi igienico-sanitari viene spesso limitato. 
La maggior parte ha riferito di non aver mai potuto lavarsi adeguatamente. 
Scabbia, pidocchi e altre infezioni proliferano e in assenza di cure mediche 
adeguate contribuiscono al drammatico aumento dei decessi. La maggior 
parte ha dichiarato di aver assistito alla morte di compagni e alcuni di 
essere stati tenuti in celle insieme a cadaveri.

I detenuti trascorrono mesi, se non anni, nelle strutture detentive. Alcuni 
alla fine vengono portati di fronte a un tribunale militare, che li condanna 
nel giro di qualche minuto, per poi essere trasferiti nel carcere militare di 
Saydnaya, dove le condizioni sono particolarmente atroci. 
“A Saydnaya, l’obiettivo è la morte, una sorta di selezione naturale per 
liberarsi dei più deboli appena vengono trasferiti lì”, ha dichiarato Omar S., 
che ha raccontato anche di una volta in cui una guardia ha obbligato due 
uomini a denudarsi e poi ha intimato a uno di stuprare l’altro, minacciandolo 
di morte.
“Quando mi hanno portato dentro la prigione, ho sentito l’odore della tortura: 
un odore specifico, un misto di umidità, sangue e sudore. Lo riconosci: è 
l’odore della tortura”, ha dichiarato Salam, un avvocato di Aleppo che a 
Saydnaya ha trascorso due anni.
La maggior parte dei sopravvissuti alla tortura è stata  annichilita, 
fisicamente e psicologicamente. Molti di loro sono fuggiti all’estero dopo il 
rilascio e fanno parte degli oltre 11 milioni di siriani in fuga dal loro paese.

https://saydnaya.amnesty.org/%3Fkind%3Dexplore
https://saydnaya.amnesty.org/?kind=explore
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DUE ANNI DI DIRITTI 
VIOLATI IN TURCHIA 
Eleonora Masi

Èdomenica mattina, sono tornata definitivamente 
in Italia da pochi giorni ma sento l’avviso del 
traghetto che parte verso il lato asiatico, i 

gabbiani, il camioncino che vende il gas. Non sono 
allucinazioni dovute alla nostalgia ma il sottofondo 
per alcuni dei miei amici a Istanbul che chiamo con 
Skype. Alcuni sono turchi, altri no. Stanno facendo 
colazione insieme, come tradizione vuole. “Come va?”, 
una domanda banale a sette giorni da un golpe. “Qui 
tutto è tornato alla normalità”, risponde una di loro, 
“certo, ho un’amica che ha il papà in galera perché è un 
giornalista. Non hanno più sue notizie”. Però, è normale, 
quasi. Questa è diventata la Turchia, un abisso lontana 
dalle proteste di Gezi Park che avevano preceduto il mio 

trasferimento a Istanbul, con il motto “è morto un albero, 
è sorta una nazione”. In questi due meravigliosi anni ho 
avvertito sulla mia pelle il collasso di una democrazia 
che ha modificato pericolosamente i suoi connotati. 
Quante prime volte ho vissuto in Turchia? Alcune 
bellissime: l’esperienza da insegnante di inglese negli 
asili, il primo ragazzo di credo e cultura diversi dai miei, 
il primo giorno di volontariato allo Yusra Community 
Center con le famiglie siriane. Altre invece hanno reso 
amara la mia permanenza: ero a Istanbul quando il 10 
ottobre 2015 un kamikaze si fece esplodere alla stazione 
di Ankara durante un corteo per la pace, uccidendo oltre 
100 persone, quasi tutte appartenenti all’Hdp (Partito 
democratico dei popoli), quasi tutti curdi.
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Era la prima volta che Istanbul, una metropoli che non dorme mai, 
aveva lasciato che le sue strade si svuotassero, che la gente per 
paura si ritirasse in casa, come è accaduto anche dopo l’attentato di 
Sultanahmet (12 gennaio 2016, 12 morti) e quello su Istiklal caddesi 
(19 marzo 2016, quattro morti). Ci sono stati 10 attacchi in un anno, 
considerando solo le aree metropolitane e i più cruenti. Se questo 
scenario è comune ad altri paesi europei vittime del terrorismo - ad 
esempio la Francia - in Turchia il pericolo raddoppia, perché il rischio 
viene tanto dall’Isis quanto dal Pkk; a est il confine con la Siria dove la 
carneficina è ormai quotidiana. 
Ero a Istanbul anche quando il direttore del quotidiano Cumhuriyet, Can 
Dündar è stato arrestato insieme al suo caporedattore Erdem Gül, il 26 
novembre 2015, per aver documentato un presunto traffico di armi fra 
Siria e Turchia, condannati in primo grado per rivelazione di segreto 
di stato e in attesa di appello, col rischio di scontare cinque anni di 
reclusione. C’erano anche i miei genitori in visita quando l’anno scorso 
abbiamo respirato i gas lacrimogeni, anche ore dopo il Gay Pride 2015, 
bloccato dalla polizia e quest’anno addirittura vietato. “Strano che tu 
non avessi ancora pianto e tossito durante una protesta qui dopo più un 
anno che ci vivi!”, commentò la mia coinquilina, siriana di Homs. 
Normale. Tutto è diventato normale, anche l’oscuramento o il 
rallentamento temporaneo dei social network dopo eventi eclatanti, 
anche essere picchiati mentre si ascoltano i Radiohead e si beve birra in 
un negozio di dischi nel centralissimo quartiere di Cihangir, se si pensa 
di farlo durante il Ramadan. Cosa si può fare, cosa non è concesso, 
cosa disturba, cosa è inammissibile in Turchia? Intanto la vita continua 
con le sue colazioni abbondanti, i tramonti sul Bosforo, le feste in 
terrazza, i matrimoni in nave, come se non fosse stato dichiarato lo stato 
d’emergenza che ha sospeso la Convenzione europea dei diritti umani, 
come se non ci fossero 45mila fra soldati, impiegati statali e professori 

universitari sospesi dal loro incarico, 89 mandati di cattura nei confronti 
dei giornalisti di un paese la cui libertà di stampa è al 151esimo posto 
su 180 secondo il World Press Freedom Index. Come se la notte del 15 
luglio scorso, ribattezzata quale trionfo della democrazia, secondo una 
retorica travisata di patria e martirio che istiga a un ripristino della 
pena di morte per volontà diretta del popolo, non fossero decedute oltre 
260 persone. 
Quella notte in cui, per un’altra prima volta, ho capito cos’era un 
coprifuoco, ho sentito un F16 sfrecciare sulla mia testa, ho conosciuto 
la potenza di una bomba sonora. 
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Radici in Puglia, rami fra 
Germania (dove ha lavorato 
nella comunicazione) e 
Turchia, da dove è da poco 
tornata dopo due anni a 
Istanbul come insegnante 
di inglese. Blogger freelance, 
ha appena iniziato 
la magistrale in Relazioni 
Internazionali all’Università
di Bologna. 

ELEONORA MASI

http://www.amnesty.it/turchia-altri-tre-mesi-di-stato-di-emergenza-appello-di-26-ong


  ELEZIONI IN GABON

MASSACRO IN ETIOPIA

Almeno 97 manifestanti sono stati uccisi in Etiopia tra il 6 e il 7 agosto, 
quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro proteste pacifiche 
nelle regioni di Oromia e di Amhara. Centinaia di persone sono state arrestate 
e trattenute in centri di detenzione non ufficiali, a rischio di tortura.
I manifestanti erano scesi in strada per chiedere riforme politiche, giustizia e 
ripristino dello stato di diritto. 
Nella regione di Oromia si susseguono proteste pacifiche dal novembre 2015, 
quando il governo ha reso noto il progetto di un nuovo piano regolatore che 
ingloberebbe parte delle terre degli Oromo nella capitale Addis Abeba.La 
situazione nella regione di Amhara è precipitata dal 12 luglio, quando le forze 
di sicurezza hanno cercato di arrestare il colonnello Demeka Zewdu, uno dei 
leader del Comitato per l’identità e l’autodeterminazione del Wolqait, per 
presunti reati di terrorismo.

Il 4-5 ottobre si è tenuto a Hangzhou, in Cina, il vertice del G20, che si è concluso con 
una Dichiarazione che chiede una maggiore “condivisione degli oneri” per affrontare 
la crisi dei rifugiati, mettendo in luce che molti stati stiano facendo davvero poco. Ci 
sono attualmente 27 paesi del mondo con programmi regolari per il reinsediamento dei 
rifugiati e solo nove fanno parte del G20. 
Solo il Canada ha dimostrato vera apertura sul reinsediamento, accogliendo 25.000 
rifugiati dalla Siria dalla fine del 2015 e indicando che ne prenderà ancora. La posizione 
forte della Germania, che ha accettato più di un milione di rifugiati, è ineguagliata da 
altri membri europei del G20. 

G20: CONDIVISIONE DEGLI ONERI

Almeno 97 manifestanti sono stati uccisi in Etiopia tra il 6 e il 7 agosto, quando 
le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro proteste pacifiche nelle regioni 
di Oromia e di Amhara. Centinaia di persone sono state arrestate e trattenute 
in centri di detenzione non ufficiali, a rischio di tortura.
I manifestanti erano scesi in strada per chiedere riforme politiche, giustizia e 
ripristino dello stato di diritto. 
Nella regione di Oromia si susseguono proteste pacifiche dal novembre 2015, 
quando il governo ha reso noto il progetto di un nuovo piano regolatore che 
ingloberebbe parte delle terre degli Oromo nella capitale Addis Abeba.La 
situazione nella regione di Amhara è precipitata dal 12 luglio, quando le forze 
di sicurezza hanno cercato di arrestare il colonnello Demeka Zewdu, uno dei 
leader del Comitato per l’identità e l’autodeterminazione del Wolqait, per 
presunti reati di terrorismo.

© Giorgos Moutafis/Amnesty 
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NIENTE MEDAGLIA DEI DIRITTI 
UMANI ALLE OLIMPIADI! 

© AFP/Getty Images

A Rio de Janeiro durante lo svolgimento delle 
Olimpiadi sono state uccise almeno otto 
persone nel corso di operazioni di polizia 
e le manifestazioni pacifiche sono state 
duramente represse. Operazioni di polizia 
segnate dalla violenza si sono svolte per 
tutta la durata delle Olimpiadi in diverse 
parti di Rio; almeno tre persone sono state 
uccise a Del Castilho, quattro a Maré e una 
a Cantagalo. 
Gli abitanti di queste zone hanno denunciato 
altre violazioni dei diritti umani da parte 
della polizia, come irruzioni nelle abitazioni, 
minacce di morte e aggressioni fisiche e 
verbali. Già prima dell’inizio dei Giochi c’era 
stato uno scioccante aumento del 103% nel 
tasso di omicidi a opera della polizia a Rio de 
Janeiro tra aprile e giugno del 2016 e il 2015 
e, secondo l’Istituto di sicurezza pubblica 
dello Stato di Rio de Janeiro, la polizia ha 
ucciso 49 persone nel giugno 2016, 40 a 
maggio e 35 ad aprile. Dal 2009, quando 
Rio ha vinto la gara per ospitare i Giochi 
Olimpici, la polizia ha ucciso più di 2600 
persone in città.
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CAMPO ROM A GIUGLIANO: 
UNA SITUAZIONE DISUMANA 

di Lisa Maracani

Da mesi Amnesty International sta seguendo da vicino la situazione 
di una comunità di rom, costituita da circa 300 persone (la metà 
dei quali sono minori), insediata nel comune di Giugliano in 

Campania, nel napoletano. Sono arrivati in Italia negli anni ‘90, in fuga 
dalla guerra in Bosnia. La loro è una delle tante storie di discriminazione 
e abbandono, con un susseguirsi di sgomberi forzati, fino ad arrivare 
all’insostenibile situazione attuale. Si tratta forse di un caso limite ma che 
illustra chiaramente come in Italia i rom continuino a essere trattati come 
persone di serie b, nonostante norme europee e internazionali lo vietino e 
l’Italia si sia di fatto impegnata nel 2012 a migliorare la situazione stilando 

una Strategia nazionale per l’inclusione di rom, sinti e camminanti. 
Abbiamo visitato la comunità due volte quest’anno: a febbraio e a fine 
giugno. Fino al 20 giugno 2016, era stabilita nel campo di Masseria del 
Pozzo (sempre a Giugliano), su un appezzamento assegnato e autorizzato 
dal comune, attrezzato (si fa per dire) con servizi minimi e malmessi, in 
una zona altamente inquinata dai rifiuti tossici (siamo nella Terra dei 
fuochi!). Vivevano lì da tre anni ma il campo era talmente insalubre che 
nell’ottobre 2015 la procura competente aveva posto sotto sequestro il 
terreno, sequestro che era stato differito di qualche mese per dare tempo 
alle autorità comunali di trovare un’alternativa dignitosa per gli abitanti.
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCy_MmhtHPrI%26feature%3Dyoutu.be
https://youtu.be/Cy_MmhtHPrI


Purtroppo allo scadere del tempo, a quanto abbiamo potuto 
constatare, non era stata trovata una soluzione né c’erano state 
adeguate consultazioni con la comunità. E poi lo sgombero forzato, 
che ha messo le persone davanti all’opzione di andare nel nuovo 
campo o rimanere per strada. Siamo andati a vedere subito la 
nuova sistemazione, in un un appezzamento nella zona industriale 
tra Qualiano e Giugliano, dove fino al 2015 c’era una fabbrica di 
fuochi d’artificio, in seguito scoppiata uccidendo quattro persone. 
Il terreno fu in passato anche una cava, quindi è affossato, poco 
arieggiato, stretto e polveroso. Una specie di buca che quando piove 
diventa un lago. All’arrivo delle famiglie, nel campo abbiamo visto 
ovunque macerie sparse (incluso amianto) e sacchi di materiali 
usati nei processi di lavorazione dei fuochi artificiali. Nei giorni 
seguenti la comunità, adulti e bambini, li ha spostati in un angolo 
del campo. Le prime notti, alcune famiglie senza la roulotte hanno 
dormito all’aperto o in macchina e al buio. Poi si sono costruiti delle 
tettoie con pezzi di legno presi dal campo precedente, visto che le loro 
case erano state buttate giù con la ruspa. C’erano quattro rubinetti, 
solo due bagni chimici (peraltro già pieni, quindi inutilizzabili) e 
non era stata collegata la luce elettrica. Durante le nostre interviste 
con gli abitanti, una delle frasi più ripetute rivela il loro senso 
di sconforto: “Ci hanno buttati qua, come animali”. Chiaramente 
questa situazione è disumana e insostenibile. Inoltre, le condizioni di 
salute di alcuni di loro sono pessime: abbiamo visto molti bambini 
con malattie esantematiche sotto il sole cocente e altre persone 
gravemente ammalate già da prima, probabilmente per l’alta 
tossicità del campo precedente. Dopo aver parlato con loro e verificato 

la situazione, abbiamo subito riportato le nostre preoccupazioni alle 
autorità locali, le quali sostengono che questo trasferimento sia solo 
una misura temporanea, in attesa che venga messo in opera un 
progetto che prevede la costruzione di un altro campo con 44 unità 
abitative prefabbricate. Secondo la documentazione che abbiamo 
trovato, alla costruzione dei prefabbricati il ministero dell’Interno e 
la Regione Campania hanno destinato 1.300.000 euro, mentre non 
sono state minimamente finanziate le parti del progetto relative 
all’integrazione.  La comunità, come in precedenza, non è stata 
adeguatamente consultata e il trasferimento in questo nuovo campo 
di prefabbricati è l’unica opzione messa a disposizione. Ancora una 
volta l’esempio di un modello di segregazione abitativa, per soli rom, 
vietata dalle norme internazionali e dell’Unione europea.
Amnesty International, insieme ad altre associazioni della società 
civile, ha sollecitato tutte le autorità competenti, che sono state 
bombardate di email dai nostri attivisti e hanno accusato il colpo. 
Ma non ci basta: tenendo in conto questo e tanti altri casi in Italia, 
Amnesty International ha chiesto alla Commissione europea  di 
intraprendere un’azione nei confronti di queste violazioni, con 
una procedura d’infrazione contro l’Italia per violazione della Direttiva 
antidiscriminazione razziale. Siamo in attesa che si dia inizio a 
questo percorso. Se l’Italia non rispondesse in modo adeguato, si 
potrebbe arrivare a una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue ed 
eventualmente a pesanti sanzioni pecuniarie. Ancora una volta si 
dovrà agire “con le cattive”, visto che le autorità italiane non hanno 
dimostrato la volontà e l’impegno di applicare politiche d’inclusione, 
su cui il governo stesso si è impegnato dal 2012. 
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Quando è iniziata la vostra battaglia per ottenere verità e giustizia per Riccardo? 
Quando succede che muore tuo fratello col quale 
hai condiviso tutta la tua vita non pensi a niente. 
Pensi solo a come poter andare avanti. Pensi ai 
tuoi genitori e a come aiutarli. Pensi a suo figlio 
Brando di appena due anni che dovrà crescere 
senza il babbo. Se poi tuo fratello muore durante 
un fermo dei carabinieri mentre chiedeva aiuto, 
disarmato, incensurato, picchiato, umiliato, 
soffocato, ecco devi fare qualcosa. Cerchi di 
difenderlo perché lui non può più farlo da solo. 
Riccardo ha subito un’ingiustizia ed è stato 

a cura di Laura Renzi

PERCHÉ NON SUCCEDA
PIÙ A NESSUNO

Andrea Magherini 
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Il 13 luglio si è concluso il processo di primo grado 
per la morte di Riccardo Magherini, deceduto nella 
notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 in borgo San Frediano, 
a Firenze, durante l’arresto da parte dei carabinieri. 
Ne parliamo con suo fratello Andrea. 

vittima dell’ignoranza e della cattiveria di quattro carabinieri che lo hanno 
ucciso invece di aiutarlo. Noi come famiglia insieme agli amici non lo potevamo 
accettare e abbiamo cominciato un percorso verso la verità e la giustizia.  Il 
primo passo è stato quello di raccogliere le testimonianze delle persone presenti 
quella notte. Suonare a tutti i campanelli e ascoltare dalla bocca e dagli occhi 
che avevano visto. 
Passare informazioni all’avvocato e alla procura. 
Sì, perché in questi casi il problema più grosso sono le indagini e le procure 
spesso “pigre”, quando si tratta di indagare le forze di polizia. Ci trovavamo 
a difendere Riccardo che era stato ucciso. Come se il colpevole fosse lui. I 
carabinieri colpevoli di omicidio sono gli stessi che hanno fatto le prime 
indagini. Nei verbali mio fratello Riccardo non era mai chiamato col suo nome. 
Era l’energumeno, l’esagitato, il soggetto che correva “a d’orso nudo” (così 
era scritto sul verbale, ndr). È stato denunciato da morto per il furto di un 
telefono quando invece lo aveva preso per chiamare la polizia. Lo volevano 
uccidere due volte, la seconda levandogli la dignità. Abbiamo creato un gruppo 
Facebook “Gli amici del Maghero”, per condividere le sue foto e i suoi ricordi e 

fare conoscere a tutti chi era Riccardo. 
Inoltre il gruppo è servito per informare 
le persone sulle indagini e sul 
processo.  Abbiamo deciso di rendere 
pubbliche le foto da morto e il video 
del fermo. Abbiamo partecipato a 
trasmissioni televisive per gridare a 
tutta Italia l’ingiustizia subita da Riky. 
Lo abbiamo fatto la prima volta grazie 
a una conferenza in Senato organizzata 
da Luigi Manconi, a fianco del nostro 
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avvocato Fabio Anselmo. Non è stato facile, per niente. Vedere quelle foto e 
ascoltare le ultime grida di aiuto di Riky in quel video è straziante. 

Chi vi è stato vicino?
Abbiamo costituito l’Associazione Riccardo Magherini per fare eventi e per 
devolvere il ricavato in beneficenza. Abbiamo incontrato persone fantastiche 
che ci hanno aiutato e che non finirò mai di ringraziare. Gli amici sempre 
presenti alle udienze del processo. Fabio Anselmo, senza il quale non sarebbero 
state possibili molte cose, un grande uomo. Matteo Calí, giornalista fiorentino 
che ha scritto il libro “Raccontate la mia storia”. Ilaria Cucchi, mia sorella per 
quello che ci è successo e sempre presente. Associazioni come Acad, che lotta 
in prima linea contro gli abusi in divisa, Arci, sempre pronta a dare il proprio 
supporto. 
In questo Amnesty ha ricoperto un ruolo fondamentale, ci è sempre stata 
vicina fin da subito. Mi ricordo il primo incontro e l’emozione di essere ascoltati 
da persone che lottano ogni giorno per i diritti umani. Essere affiancati da 

Amnesty nella nostra battaglia ci dà forza ogni giorno. Abbiamo organizzato 
insieme un dibattito a Firenze il 17 giugno, il giorno del compleanno di Riky. 
Non lo dimenticherò mai. In quell’occasione ho conosciuto molti attivisti. 
Ragazzi giovani con un grande senso della giustizia, che lottano ogni giorno, 
bravi!

Cosa ha significato la sentenza del 13 luglio scorso?
La sentenza di primo grado ha riconosciuto colpevoli tre carabinieri su quattro 
di omicidio colposo. Le pene sono minime. Ricorreremo in appello perché 
vengano riconosciute le lesioni sul corpo di mio fratello. Saviano ha parlato 
di “sentenza storica”, in quanto sono stati condannati tre carabinieri che 
dovevano proteggere un cittadino in difficoltà, piuttosto che usare la forza in 
maniera impropria, causando la sua morte. Proteggere invece che uccidere. Si 
parte da qui per un mondo migliore, in cui siano riconosciuti i diritti umani e 
come primo il diritto alla vita.  Questo è l’ultimo regalo di Riky a tutti noi e a 
suo figlio Brando, perché non succeda più a nessuno.



TORTURA: IL REATO 
CHE NON C’È

Il nuovo rinvio della discussione parlamentare sul reato di tortura 
porta a riflettere sulla difficoltà di adeguare il nostro ordinamento al 
diritto internazionale dei diritti umani. Da cosa dipende?
Da varie circostanze: dalla diffusa ignoranza del carattere 
internazionalmente obbligatorio di certe norme, dall’idea che alcune 
violazioni possano essere perseguite anche tramite l’utilizzazione di 
norme interne e dalla resistenza a rendere più gravosa la responsabilità 
degli apparati pubblici in ragione dell’esecuzione di obblighi 
internazionali in materia. 

Le convenzioni internazionali sui diritti umani vengono facilmente 
ratificate, dando per scontato che l’Italia sia “in regola”, e poi 
attuate male o solo in parte. Sei d’accordo? 

Pasquale De Sena, professore di Diritto internazionale nell’università 
Cattolica di Milano, è Segretario generale della Società italiana di Diritto 
internazionale, direttore di “Diritti umani e diritto internazionale” e 
membro del Comitato interministeriale per i diritti umani. 
Con lui parliamo di reato di tortura.

Pasquale De Sena

a cura di Antonio Marchesi
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Sì. La ratifica di convenzioni in materia di diritti umani tende a essere 
considerata come una sorta di “trofeo mediatico”, da ostentare dinanzi 
all’opinione pubblica, soprattutto “progressista”. Altro è l’attuazione, che 
richiede la volontà politica di assumersi la responsabilità di scelte non 
necessariamente paganti in termini di consenso. Un esempio di cui sono 
stato testimone è quello riguardante la libertà dei militari di organizzarsi in 
sindacati, principio a cui le forze di governo faticano ad adeguarsi. Questo 
mi pare il motivo principale della mancata attuazione di obblighi in tema 
di diritti umani, ancor più della carente cultura in materia della nostra 
classe politica.

I rappresentanti italiani hanno sostenuto che il reato di tortura non sia 
necessario, aderendo a un’interpretazione restrittiva della Convenzione 
contro la tortura. Quello delle interpretazioni unilaterali degli obblighi 
sembra essere un vizio comune a molti stati.
È una posizione insostenibile, giuridicamente e politicamente. Sul piano 
giuridico, basta dare uno sguardo alla Convenzione di Vienna sul diritto 
dei trattati (o a un qualsiasi manuale), per verificare che l’interpretazione 
unilaterale dei trattati non costituisce un criterio né previsto né ortodosso. Sul 
piano politico, con specifico riferimento all’Italia, va rilevata la schizofrenia 
di un paese che, per un verso, ha protestato per le terribili torture cui è 
stato sottoposto Giulio Regeni e, per altro verso, non contempla una norma 
incriminatrice specifica in argomento. Purtroppo c’è da aggiungere che 
quello della ritrosia a dare esecuzione a obblighi internazionali sui diritti 
umani è un vizio comune ad altri paesi; basti pensare all’atteggiamento 
britannico nei confronti della Convenzione europea.

Il rispetto degli obblighi di punizione è un obiettivo importante del 
movimento per i diritti umani. Eppure sono numerosi in Italia i casi di 
tortura accertata ma non punita. 

Sì, è vero. E penso in particolare al problema serissimo del rispetto degli 
obblighi di punizione attraverso l’esecuzione di richieste di estradizione, 
che in Italia è influenzato dalla stessa mancata previsione di un reato 
specifico di tortura. Mi viene da pensare ai casi Malatto e Reverberi, in cui 
la Cassazione, proprio in ragione dell’assenza di una norma incriminatrice 
specifica, non ha potuto dare corso a richieste di estradizione di autori di 
tortura inoltrate dalle autorità argentine. 
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di Barbara Bartoli

“Possono bruciare i nostri 
corpi, non possono distruggere 
le nostre idee. Esse rimangono 
per i giovani del futuro, 
per i giovani come te. 
Ricorda, figlio mio, la felicità 
dei giochi... non tenerla tutta 
per te... Cerca di comprendere 
con umiltà il prossimo, aiuta 
il debole, aiuta quelli che 
piangono, aiuta il perseguitato, 
l’oppresso: loro sono i tuoi 
migliori amici.”
(dall’ultima lettera di Nicola Sacco al figlio Dante)

#HERESTOYOU, LA CANZONE DEI DIRITTI VIOLATI
Immigrati italiani del Massachussetts nei primi anni del ‘900, il calzolaio pugliese 
Nicola Sacco e il pescivendolo piemontese Bartolomeo Vanzetti furono ingiustamente 
condannati alla sedia elettrica il 23 agosto 1927 per un crimine che non avevano 
commesso e che il vero colpevole aveva già confessato. 
Per continuare a ricordare la loro storia e far luce su tutte le ingiustizie che nel mondo 
vengono regolarmente compiute, Amnesty International con Roberto Saviano hanno 
lanciato la campagna “Here’s to you”, con uno spot realizzato dall’agenzia Saachi & 
Saatchi, chiedendo a tutti di cantare la canzone composta da Ennio Morricone con 
le parole di Joan Baez, che fu la colonna sonora del film “Sacco e Vanzetti”, con la 

regia di Giuliano Montaldo.
Sono passati quasi 90 anni da quando i due anarchici italiani furono ingiustamente 
messi a morte negli Usa per le loro idee ma ancora oggi i diritti umani vengono 
costantemente violati in tutto il mondo, Italia inclusa. In Messico, 43 studenti sono 
desaparecidos dal settembre 2014, in Arabia Saudita Raif Badawi è stato condannato 
al carcere e a 1000 frustate per aver creato un blog, in Cina Liu Xia e suo marito 
Liu Xiaobo sono privati della libertà per aver chiesto riforme democratiche, in Italia 
Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Riccardo Magherini, Francesco Mastrogiovanni, 
Giuseppe Uva sono tutti morti mentre erano affidati allo stato. 



Centinaia di attivisti, difensori dei diritti umani, testimonial, influencer e gente comune hanno risposto all’appello per dire basta alle ingiustizie, 
per tutti i Sacco e Vanzetti di oggi.
Le prime persone a cantare “Here’s to you” sono state proprio le vittime di ingiustizia difese da Amnesty International, come Karl Guillen, condannato 
a morte negli Usa, Sepideh Jodeyri, poetessa iraniana censurata dal governo, Wu’er Kaixi, leader delle proteste di piazza Tienanmen, Tawakkul 
Karman, attivista dello Yemen sotto attacco, Guido Magherini padre di Riccardo, morto durante un fermo di polizia, Porpora Marcasciano attivista 
Lgbti, solo per citarne alcuni. 
Importante è stata la partecipazione di artisti che hanno aderito, anche grazie alla collaborazione con Webnotte, il webshow con Gino Castaldo ed 
Ernesto Assante, in onda su Repubblica.it: Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, Paolo Angeli, Renato Ardovino, Micol Arpa, Ernesto Assante con Gino 
Castaldo, Jonis Bascir, Canzoniere grecanico salentino, Cesare Bocci, Stefano Bollani, Erica Boschiero, Bussoletti, Cécile con Piotta, Ascanio Celestini, 
Tommaso Cerasuolo (Perturbazione), Daniela “Dada” Loi 
con Mark Hanna, Tullio De Piscopo, Cristiana Dell’Anna, 
Elio e le storie tese, Francesco Gabbani, Umberto Maria 
Giardini, Jo Harman, Kris Grove con Bocephus King, Lillo 
con Stefano Fresi e Fausto Brizzi, Modena City Ramblers, 
Moni Ovadia, Stefano Nosei, Gregory Porter, Michele 
Riondino con Federica Fracassi, Guido Sodo ed Eleonora 
Montagnana, Moseek, Ron, Paolo Ruffini e Diana Del 
Bufalo, Enrico Ruggeri, Isabel Russinova, Santa Margaret, 
Saturnino, Lidia Schillaci, Davide Shorty, Lisa Simmons - Hippie Tendencies, Paola Turci, Chiara Vidonis, Cristina Zavalloni, Jordi Zindel. Inoltre, 
Luca Barbarossa, conduttore dell’edizione 2016 del concerto del Primo maggio a Roma, ha scelto di aprire la manifestazione cantando l’inno dei 
diritti umani “Here’s to you” e dedicandolo a Giulio Regeni. 
La campagna, che è stata lanciata il 23 febbraio in occasione della presentazione del Rapporto annuale di Amnesty International 2015-16, si è 
conclusa il 23 agosto 2016, nella ricorrenza della messa a morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, con il lancio del videoclip finale che ha 
raccolto tutti i video di coloro che hanno preso parte a questa campagna. 
Grazie a tutti per questo omaggio speciale, un’unica voce per contrastare le ingiustizie che preferiscono il silenzio.
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#HERESTOYOU

È disponibile su www.herestoyou.it il video finale che 
raccoglie tutti i contributi delle persone che hanno 
partecipato, interpretando “Here’s to you” dalle loro case, 
in televisione e persino durante concerti live.

#HERESTOYOU

http://www.herestoyou.it
http://www.herestoyou.it/gallery.php?l=it
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Amnesty International torna anche 
quest’anno sui banchi di scuola per 
accompagnare insegnanti e studenti in 
nuovi percorsi di educazione ai diritti umani. 
Il catalogo “Educare ai diritti umani 2016-
17”, dedicato al tema delle differenze, 
raccoglie percorsi didattici, progetti per le 
scuole, giochi e albi illustrati. 
Per i più piccoli c’è Amnesty Kids Scuola, la proposta rivolta alle classi del 
secondo ciclo della scuola primaria e a quelle della scuola secondaria di primo 
grado. Partecipando, le scuole ricevono un kit con materiali didattici per alunni 
e insegnanti e possono contribuire alla difesa dei diritti umani. Quest’anno le 
classi iscritte saranno invitate a confrontarsi a partire dalle storie di donne e 
uomini costretti a lasciare il loro paese.
Per i più grandi l’obiettivo è di creare una scuola amica dei diritti umani, i 
cui studenti, professori e personale della scuola siano invitati a riconoscere i 
loro diritti, condividerli e farli rispettare. “Scuole attive contro l’omofobia e la 
transfobia” è la piattaforma online dove scambiarsi idee, proposte e azioni per 
approfondire il tema dei diritti delle persone lgbti e rendere la propria scuola 
libera da ogni forma di discriminazione e violenza.
Tra le proposte educative anche un consiglio di lettura: “Amali e l’albero”, la 
storia di una piccola profuga che dopo molte avventure trova finalmente affetto 
e accoglienza in un nuovo paese. Il nostro pensiero va a tutte le bambine e 
i bambini che vivono nei campi profughi, con l’augurio che possano presto 
studiare e giocare in una scuola “vera”.

SI PARTE!

Da anni, il Gruppo Giovani 089 di Bologna fa attivismo dentro l’università Alma 
Mater. Ma tra ottobre e novembre saranno lo stesso presidente di Amnesty 
International Italia, Antonio Marchesi, insieme a Paolo Pobbiati, Chiara Garri 
e Francesca Cesarotti, a far conoscere l’organizzazione per i diritti umani agli 
studenti bolognesi, in un ciclo di incontri aperti, organizzati dalla professoressa 
Raffaella Gherardi del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 
Ecco il calendario completo: 12 ottobre, Paolo Pobbiati, Presentazione del 
Rapporto annuale 2015; 19 ottobre: Antonio Marchesi, Il ruolo delle Ong 
nella redazione dei trattati internazionali; 26 ottobre: Chiara Garri, Fortezza 
Europa e diritti umani di rifugiati e migranti; 9 novembre: Francesca Cesarotti, 
Hate speech e hate crimes: istituzioni e società civile, una partnership per 
i diritti umani. Gli incontri si tengono di mercoledì, dalle 11 alle 13, presso 
il Complesso di Santa Cristina (piazzetta Morandi, Bologna) e sono aperti al 
pubblico. Vi aspettiamo.

EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI IN FACOLTÀ

Il panettone di Amnesty International torna 
in piazza il 10 e 11 dicembre. Ti aspettiamo!

http://kids.amnesty.it/
http://www.amnesty.it/scuole-amiche-dei-diritti-umani
http://scuole-lgbti.amnesty.it/
http://scuole-lgbti.amnesty.it/
http://www.amnesty.it/educazione/amali-e-albero


CATALOGO 2016/17
EDUCARE AI DIRITTI UMANI CON AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International propone progetti, percorsi didattici e albi illustrati per docenti 
e studenti di ogni ordine e grado, educatori e genitori. Scopri tutte le novità per stimolare
la riflessione e attivarsi in difesa dei diritti umani. 

LE PUBBLICAZIONI 

I PROGETTI 
PER LA SCUOLA

AMNESTY KIDS SCUOLA
kids.amnesty.it

SCUOLE ATTIVE CONTRO 
L’OMOFOBIA E LA TRANSFOBIA
scuole-lgbti.amnesty.it

SCUOLE AMICHE 
DEI DIRITTI UMANI
www.amnesty.it/scuole-amiche-dei-diritti-umani

Per ordinare i materiali scarica il catalogo online dal sito www.amnesty.it/educazione 
Per maggiori informazioni: eduform@amnesty.it - Gruppo Facebook: Educare ai diritti umaniSEZIONE ITALIANA

“ARTICOLO 26”,
LA NEWSLETTER 
DI AMNESTY 
INTERNATIONAL

LA DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELLE FEMMINE
LA DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DEI MASCHI
E. Brami, E. Billon - Spagnoli,
Lo Stampatello

I BAMBINI NASCONO 
PER ESSERE FELICI.
I DIRITTI LI FANNO 
DIVENTARE GRANDI
V. Cercenà, G. Francella, 
Edizioni Fatatrac

AMALI E L’ALBERO
C. Lorenzoni, P. Domeniconi, 
EDT - Giralangolo

IL QUADERNONE 4.
PICCOLI CITTADINI
CRESCONO
Amnesty International,
Notes Edizioni

https://issuu.com/amnestyinternational_italia/docs/edu_2017_catalogo_bassa_pagine_affi
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Il 5 giugno 2016 è finalmente entrata in vigore la legge sulle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso. Amnesty International Italia è stata al fianco della 
comunità Lgbti con tante iniziative. Questo è un passo avanti concreto tuttavia 
resta il matrimonio egualitario l’unico istituto che garantisca pieni diritti. Per 
questo Amnesty continuerà a impegnarsi.

GIORNATA IN RICORDO DI MAURO GUERRA

“La verità illumina la giustizia”, questo il titolo della giornata dedicata a Mauro 
Guerra, organizzata dalla sua famiglia il 29 luglio, con il sostegno di Amnesty 
International Italia e A Buon Diritto, a un anno di distanza dalla sua tragica 
morte. 
Mauro è stato ucciso il 29 luglio 2015 da un colpo di pistola sparato da un 
carabiniere, a Carmignano di Sant’Urbano (PD). Non si sa ancora nulla di quanto 
accaduto quel giorno, prima in casa di Mauro e poi nelle campagne tra Padova e 
Rovigo, in cui è stato ucciso. La procura ha aperto un fascicolo e il pm ha chiesto 
una proroga delle indagini ma non si ha la certezza che ci sarà un processo. Il 
rischio è che per la morte di Mauro Guerra venga chiesta l’archiviazione. 

DIRITTI UMANI A SICILIAMBIENTE 

Per il quinto anno Amnesty International Italia ha preso parte al Siciliambiente 
Documentary Film Festival (19 - 24 luglio, San Vito Lo Capo), un festival di cinema 
indipendente che ha l’obiettivo di contribuire a una “cultura della sostenibilità”, 
ambientale e sociale. È stata esposta la mostra della giornalista e fotografa 
Rawan Shaif al-Aghbari sulla guerra in Yemen e il 23 c’è stata la proiezione del 
film patrocinato da Amnesty International, “Né Giulietta Né Romeo” di Veronica 
Pivetti, alla quale è seguito un incontro con la regista. 

WRITE FOR RIGHTS 2016: CORRI CON NOI!

Dal primo al 22 dicembre si svolgerà l’annuale maratona di raccolta firme Write 
for Rights. Ancora una volta le sezioni di Amnesty International nel mondo si 
uniranno, in occasione del 10 dicembre, per chiedere il rispetto dei diritti umani. 
Per oltre due settimane, attivisti in più di 150 paesi partecipano a eventi per 
raccogliere firme e scrivere milioni di lettere. Unisciti a noi. Fa la cosa giusta!

LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI IN ITALIA 

https://www.youtube.com/watch?v=IfkmwXnCP7I
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UN’ENERGIA 
COLLETTIVA
a cura di 
Roberta Zaccagnini

Perché hai deciso di partecipare al Campo di Amnesty?
Per diversi motivi: il principale perché da tempo sentivo il bisogno di essere 
più informata e di ricevere degli stimoli sull’argomento della migrazione, che 
vedo come un aspetto centrale del nostro tempo ma le notizie dei media non mi 
soddisfacevano più, mi sembravano insufficienti. Sentivo il bisogno di formarmi 
e informarmi anche da persone che vivono questi temi sulla propria pelle e non 
parlano solo per sentito dire. 

Cosa si fa a un campo Amnesty?
È un’immersione totale di ascolto, dialogo e confronto con persone impegnate 
sul campo, lo staff di Amnesty ma anche i partecipanti. Non è solo un confronto 
seminaristico: si tratta di un’esperienza in cui ti senti trascinato emotivamente e 
sei continuamente stimolato a dire le tue idee e a scambiarle, mettendo in moto 
un’energia che da individuale diventa collettiva.
 
Cosa hai trovato che non ti aspettavi?
Non mi aspettavo che questo tipo di esperienza facilitasse così tanto lo scambio 
con persone di diversa formazione, età e provenienza: il dialogo che si è creato 
è stato decisamente superiore alle mie aspettative e questo mi ha permesso di 
arricchirmi maggiormente.

Cosa cambia dopo, se cambia?
Sicuramente non ho risposte definitive ma con gli stimoli di riflessione che ho 
ricevuto sento adesso di avere più strumenti per generare un cambiamento, 
parlare con le persone non sarà sufficiente ma sarà un buon inizio: faccio un 
lavoro intellettuale e mi capita spesso di partecipare a seminari e conferenze 
dove inserirò gli argomenti di cui abbiamo parlato, non solo come contatto con 
l’attualità ma anche per arricchire e sensibilizzare. Questo sarà sicuramente 
l’inizio di un lungo percorso.

Paola Terrile, di Torino, 
ci racconta la sua 
esperienza al Campo 
di Amnesty a 
Lampedusa 
che si è svolto 
a settembre.
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https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157671709554385


COMMENTI DAI SOCIAL
Chiediamo percorsi sicuri per 
i rifugiati e soprattutto che tutti 
i paesi, in particolare quelli europei, 
si allineino, mettendo in atto le norme 
già esistenti per il rispetto dei diritti 
fondamentali di questi esseri umani.
Lina 

Cara Amnesty, sei una delle poche 
organizzazioni che ridanno 
speranza nel futuro dell’umanità... 
felice di essere un tuo sostenitore. 
Continua così!
Giuseppe 

Vicini ai genitori di Giulio Regeni 
pretendiamo la verità e giustizia. 
Da cittadina italiana, da madre, 
per Giulio e per tutti i ragazzi che 
in Egitto come in altri luoghi hanno 
subito indicibili torture!
Stefania 

#aylan, è passato un anno. 
Chi non ha memoria, non ha futuro.
@cinziamorgante  

Anche con la mia firma abbiamo 
liberato Fred e Yves
@befelix65 

Con le mani non supplicherò 
con i miei occhi non piangerò con 
i piedi non fuggirò con la bocca 
canterò #herestoyou 
@GiusiGal83  

I diritti umani sono le fondamenta 
di uno stato civile e tutti noi senza 
distinzione di razza, credo religioso 
e politico dobbiamo far sentire la 
nostra voce per farli rispettare 
e lo stato se ne deve fare garante!
Andrea 

Non bisogna mai darsi per vinti 
e lottare sempre e comunque.
Rita

Libertà e pace in Siria. 
Sono con voi.
Annalisa

Grazie per quello che fate. 
Grazie per le battaglie contro la 
tortura, la pena di morte, i diritti 
dei migranti, delle donne, degli 
omosessuali. 
Grazie di esistere!
Tonino

Siete incredibili! 
Il mondo sarebbe peggiore senza 
di voi...
Raffaella
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https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/?fref=ts
https://twitter.com/amnestyitalia
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L’ARMA 
DELLA RIMA
a cura di Francesca Corbo

Viviamo in un’epoca nella quale anche la difesa 
dei diritti umani deve affrontare un mondo in 
totale cambiamento. Quale pensi possa essere il 
senso dell’adoperarsi in questo campo al giorno 
d’oggi?
Sinceramente penso che il senso sia lo stesso, 
sempre. Cambiano però le modalità, le strategie, 
i mezzi di comunicazione. Cambia il linguaggio, 
cambiano gli avversari, cambia il loro aspetto o le 
bandiere che sventolano ma l’importante è che resti 
quella voglia, quell’esigenza umana, quel senso di 
giustizia nella difesa dei diritti, nessuno escluso. 
Ovunque sia questa passione, questa resistenza, 
è la benvenuta.  Ognuno la porta avanti come 
meglio crede, declinata alla propria attitudine. 
Non è una gara di coraggio, sono sufficienti onestà 
intellettuale, grande empatia, lungimiranza. E 
ultimo, ma non ultimo, non dimenticare che ognuno 
di noi è importante. 
Ognuno contribuisce a combattere, o viceversa 
ad alimentare, anche fosse solo per un post su 
un social network, determinate visioni del mondo. 
Ognuno, con il suo singolo passo, contribuisce a 
indirizzare il cammino collettivo.

Tommaso Zanello alias 
“Piotta” è stato candidato 
al Premio Amnesty 
e ha partecipato 
alla campagna 
“Here’s to you”, 
cantando la celebre 
canzone insieme 
a Cecile. Parliamo 
con lui della sua 
musica e del suo 
impegno.
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https://www.youtube.com/watch?v=uYKT4oiD1_c


Il mondo cantautorale italiano è da sempre propositore della musica come veicolo di messaggi e riflessioni 
profonde e anche politiche. Quale pensi possa essere la chiave per un equilibrio tra la voglia di divertimento 
e la necessità di guardare con coscienza critica a quel che accade attorno a noi? 
Il mondo musicale in genere lo è. Certo, non tutto. In particolare l’hip hop lo è meno di ieri, banalizzato dal 
mercato. È innegabile statisticamente che i rapper siano sempre di più ma in percentuale l’impegno è forse 
meno presente di prima. Come se si fosse persa quella consapevolezza della potenza delle parole, dell’arma 
della rima. Colpa a volte di artisti bravi tecnicamente ma sprecati dietro all’estetica da privé. E non in senso 
ironico o sarcastico, come feci io, ma proprio con convinzione ed esaltazione di quei valori. Sul lungo periodo il 
tocco di Mida sull’hip hop è un boomerang, è sterile. Oro qui, oro là, poi alla fine rischia di restare solo il lato 
materialistico. Per fortuna non siamo tutti così.

In un’intervista hai detto “Ho fatto tante rinunce in nome della musica. Non potevo andare a una festa trash 
ed essere in lizza al Premio Amnesty International. O l’uno o l’altro, io ho scelto l’altro”. Pentito di questa 
scelta? 
Assolutamente no. La rifarei mille volte. È il discorso di prima. Non amo auto citarmi ma in questo caso mi è 
utile per racchiudere in sei parole un’attitudine “chi controcorrente e chi conto corrente” (cit. “A Testa Alta”). 
Non sono frasi fatte, è la realtà. Ho messo impegno, studio, dedizione, passione civile. La mia musica, sia in 
studio sia sul palco, è cresciuta molto, così come la consapevolezza di avere in mano un oggetto verbalmente 
contundente: il microfono. Per qualcuno sono un pazzo ad aver rinunciato a certi aspetti, io invece sono convinto 
di avere ragione. E credo che il tempo me ne darà ancor di più. Si tratta di una battaglia tra due visioni. Io non 
sono un fast food di massa, io sono uno chef attento a usare ingredienti bio. Un conto è essere un prodotto 
industriale, un conto l’artigiano che mi ritengo di essere. È stata dura ma oramai lo hanno capito tutti.  Io 
penso che se il pubblico ha diritto a scegliersi gli artisti, è vero anche il contrario, e io ho scelto di rivolgermi 
principalmente a un pubblico meno generalista e più attento. 

Quali le tematiche relative ai diritti umani che senti più vicine a te e per cui continuerai a impegnarti? 
Trattandosi di diritti mi paiono tutti parimenti importanti. Non riuscirei a stilarne una classifica, mi sembrerebbe 
di levare qualcosa al precedente o viceversa dare peso maggiore al successivo. In fondo, se siamo in tanti, 
possiamo cercare di combattere, ognuno a suo modo, su più fronti assieme.
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DA QUANDO HO INCONTRATO JESSICA
Un romanzo appassionante che narra la storia di un gruppo di 
giovanissimi ragazzi che, anche grazie a un’amica molto speciale, 
comprendendo e accettando le reciproche diversità, danno vita a un 
legame forte e profondo che cambierà le loro vite.  
Una storia molto attuale, con risvolti “soprannaturali”, che riguarda gli 
adolescenti, le loro aspirazioni e paure. Un libro sul potere dell’amicizia 
e della collaborazione, tra ragazzi, genitori e insegnanti, per far sì che 
la scuola, e in genere la società intera, siano luoghi che rispettano le 
diversità, qualunque esse siano. 

“Tutti i ragazzi e le ragazze dovrebbero crescere con la consapevolezza 
che hanno dei diritti - non importa il luogo in cui sono nati, come sono, 
chi vogliono diventare - e che ognuno è unico e merita di essere trattato 
con rispetto e dignità. (…) Conoscere i propri diritti e condividere 
le proprie esperienze, ci aiuta a comprendere la responsabilità che 
abbiamo nel difendere i diritti degli altri. Imparare a riconoscersi e a 
considerarsi l’un altro come ‘pari’ crea relazioni sane, e laddove c’è 
rispetto e impegno, il bullismo trova poco spazio.”
(dalla postfazione di Amnesty International Italia)
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Da quando ho incontrato Jessica 
Andrew Norris
Traduzione di Claudia Valentini
Il Castoro, ottobre 2016, € 14,90
Età di lettura: 11+
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I BAMBINI NASCONO 
PER ESSERE FELICI

Un nuovo coloratissimo albo illustrato 
accompagna i più piccoli alla scoperta, in 
modo allegro e leggero, della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
La formula è quella già sperimentata dalla 
casa editrice che accosta illustrazioni, 
didascalia, commento e filastrocche per 
coinvolgere i piccoli lettori.

I bambini nascono per essere felici. 
I diritti li fanno diventare grandi
Vanna Cercenà, Illustratrice 
Gloria Francella
Edizioni Fatatrac, giugno 2016, € 18,90 
Età di lettura: dai 5 anni

ORO DENTRO

Ha senso proteggere una statua, un sito 
archeologico, un museo, un’antica chiesa 
o una moschea, quando tutto intorno i 
civili vengono uccisi? Finché un tumore 
provocato dall’esposizione all’uranio 
impoverito negli anni ‘90 nei Balcani non 
lo ha portato via, Fabio Maniscalco si è 
dedicato alla protezione del patrimonio 
culturale a rischio in zone di guerra. Alla 
sua vita e al suo prezioso e sottovalutato 
lavoro è dedicato questo libro.

Oro dentro. Un archeologo in trincea
Laura Sudiro e Giovanni Rispoli
Skira Editore, settembre 2015, € 16,00

VITA: ISTRUZIONI PER L’USO

Esce in Italia, col patrocinio di Amnesty 
International Italia, il “libro-scandalo” 
di Ahmed Nàgi, il giovane scrittore 
egiziano che sta scontando due anni 
di carcere per “offesa alla morale”, a 
causa dei riferimenti espliciti al sesso 
e alla droga contenuti nel volume: un 
romanzo visionario su una società di 
urbanisti che vuole radere al suolo, 
per poi ricostruirla da capo, la capitale 
Cairo. Una “cartolina” che certamente 
non avrà fatto piacere al governo.

Vita: istruzioni per l’uso
Ahmed Nàgi
Il Sirente, settembre 2016, € 18,00

ERA UN GIORNO QUALSIASI

Alberto ha 10 anni e si salva solo per 
caso dall’eccidio nazista di Sant’Anna 
di Stazzema, in cui vengono uccise sua 
madre Elena e altre 400 persone. Anni 
più tardi, durante il G8 di Genova del 
2001, ancora una violenza cieca entra 
nella vita dell’autore, che ricostruisce 
la storia di tre generazioni. Sant’Anna di 
Stazzema diventa un simbolo e il punto 
di partenza “per un pensiero nuovo, una 
cultura diversa”.

Era un giorno qualsiasi
Lorenzo Guadagnucci
Terre di mezzo, luglio 2016, € 12,00
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