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Cara amica, caro amico,

la pubblicazione del rapporto di Amnesty International “Hotspot Italia”, di cui 
parliamo in questo numero, ha provocato reazioni diverse. È stato bollato come un 
insieme di “cretinaggini” e di “falsità” dal direttore del Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione del Viminale, Mario Morcone (al quale ha fatto eco il capo 

della polizia Gabrielli). Abbiamo registrato le reazioni ostili di alcuni esponenti politici e preso atto 
delle minacce (per ora soltanto tali) di azioni legali da parte di sindacati di polizia. Altre istituzioni, 
dal garante dei diritti delle persone private della libertà alla Commissione per i diritti umani del 
senato, ci hanno preso sul serio e hanno voluto subito ascoltarci. Sul rapporto sono stati pubblicati 
numerosi articoli e presentate interrogazioni parlamentari. Di fronte agli attacchi abbiamo ricevuto 
messaggi (e firme) di solidarietà. Insomma, “Hotspot Italia” non è passato inosservato. E questo è un 
risultato importante. Meglio ancora sarebbe stato se il governo avesse voluto confrontarsi nel merito 
di quello che emerge da una ricerca condotta con molto impegno e rigore. Il rapporto, del resto, è 
ricco e articolato e da conto sia delle ombre che delle luci: vi si riconosce il lavoro svolto dall’Italia 
nel salvataggio di vite umane in mare e il fatto che un’ampia maggioranza delle forze di polizia si 
sia comportata correttamente. Ma si forniscono anche i resoconti di episodi di maltrattamento e di 
casi di espulsione verso paesi a rischio, di fronte ai quali ci saremmo aspettati approfondimenti 
e risposte, non apprezzamenti pesanti e dinieghi a priori. E, possibilmente, anche una riflessione 
sui limiti del (fallimentare) “approccio hotspot”. Noi continueremo semplicemente a fare il nostro 
lavoro con serietà, determinazione e imparzialità, senza timore nei confronti di nessuno, evitando 
al contempo di farci trascinare in spirali di polemiche. Il nostro atteggiamento, in altre parole, sarà 
quello di sempre: competenza, rigore e una comunicazione sobria, da un lato, apertura al dialogo 
e al confronto dall’altro, avendo come unico obiettivo l’impatto positivo sui diritti e sulla vita delle 
persone. Speriamo di avervi come sempre dalla nostra parte.

Presidente di Amnesty International Italia

“E la nebbia. Quella non 
l’avevamo mai vista. È come 
se servisse a tenerci 
nascosti, ancora di più 
di quanto lo siamo già”. 
dall’articolo di Ivan Grozny Compasso (pag. 16)
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“Sono felice di essere finalmente libero 
dopo 17 mesi di carcere. Desidero 
ringraziare Amnesty International
e tutti coloro che, in un modo o nell’altro, 
hanno contribuito al mio rilascio. 
Da parte mia, continuerò a battermi per
la libertà e la democrazia nel mio paese.”

fred Bauma, attivista del movimento “lucha” 
(lotta per il cambiamento) della Repubblica 
Democratica del Congo, rilasciato il 26 agosto 2016. 
Era stato arrestato nel febbraio 2015 e accusato 
di “complotto contro il capo dello stato”. 
Durante la maratona di firme Write for rights  2015, 
Amnesty International aveva raccolto oltre 170.000 
adesioni all’appello per il suo rilascio.

SOStIENICI
3

Questo è il risultato del nostro lavoro! 
Con 50 euro puoi sostenere il lavoro di un ricercatore 
sul campo. Insieme possiamo fare la differenza! 

https://www.amnesty.it/sostienici/
sostieni amnesty
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/
https://www.amnesty.it/sostienici/
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Iran - 26 settembre
homa hoodfar, docente 
iraniana-canadese-irlandese 
dell’università di Concordia 
a Montreal, è stata rilasciata 
dopo tre mesi e mezzo 
di detenzione arbitraria.

Grecia - 27 settembre 
Alan Mohammad e sua sorella Gyan, siriani, 
affetti da distrofia muscolare, sono stati 
trasferiti con la madre dal campo rifugiati 
di Ritsona a un albergo di Atene.

Mali - 27 settembre 
la Corte penale internazionale ha condannato a nove 
anni Ahmad al faqi al-Mahdi, esponente di primo 
piano del gruppo armato islamista Ansar Eddine.

Unione europea - 4 ottobre
Il parlamento europeo ha 
approvato modifiche al 
regolamento del 2005 che 
vietano l’import-export 
di strumenti atti a torturare 
o che potrebbero essere 
usati per torturare.

polonia - 5 ottobre
Il parlamento ha rinunciato a porre in discussione 
una serie di emendamenti che avrebbero peggiorato 
la già restrittiva legge sull’aborto.

pakistan - 7 ottobre 
È stata approvata una legge che prevede 12 
anni di carcere per i delitti d’onore e un’altra 
per introdurre il test del Dna per individuare i 
responsabili di stupri.

Nigeria - 12 ottobre 
le 21 ragazze rapite la notte tra il 14 
e il 15 aprile 2014 dal gruppo armato 
Boko haram sono state rilasciate.

Egitto - 14 ottobre 
l’avvocato e attivista per i diritti 
dei lavoratori haitham Mohamedain 
è stato rilasciato. 

Italia - 26 ottobre 
la Camera dei deputati ha approvato 
le nuove Disposizioni in materia di 
minori stranieri non accompagnati, 
che garantisce loro maggiori tutele.

Cina - 27 ottobre 
la giornalista freelance yuang ying,
del portale 64 Tianwang, è stata rilasciata 
a seguito di “pressioni internazionali”. 

Nazioni Unite - 27 ottobre 
Il Comitato dell’Assemblea generale su disarmo 
e sicurezza internazionale ha approvato 
una risoluzione per avviare nel 2017 i negoziati 
per un trattato che vieti le armi nucleari.

Venezuela - 17 novembre 
Rosmit Mantilla, parlamentare, attivista per i diritti 
delle persone lgbti e prigioniero di coscienza adottato 
da Amnesty International, è tornato in libertà. 

Bangladesh - 17 novembre 
Dilip Roy, studente e attivista, è stato 
rilasciato. Era stato arrestato ad agosto 
2016 per “commenti offensivi” alla prima 
ministra pubblicati su facebook.Angola - 21 novembre 

l’attivista e prigioniero 
di coscienza francisco
Mapanda è tornato in libertà, 
con una settimana d’anticipo 
rispetto alla fine della pena. 

Mauritania - 18 novembre
Sono stati assolti e rilasciati tre attivisti di Ira-Mauritania 
ed è stata ridotta la pena di altri sette, rimessi in libertà 
in quanto avevano già scontato la condanna. 

Irlanda - 30 novembre 
Il governo risarcirà Amanda Mellet per 
i danni a lei causati dalla legislazione 
restrittiva in materia di aborto.

Stati Uniti d’America - 4 dicembre 
È stato annunciato il blocco dell’oleodotto 
del Nord Dakota, il cui tracciato sarebbe 
passato sotto il fiume Missouri e nei pressi 
della riserva sioux di Standing Rock. 

Zimbabwe - 2 dicembre 
Il vicepresidente Emmerson Mnangagwa 
ha reso noto al parlamento che 10 
condanne a morte sono state commutate 
in ergastolo. 

http://bit.ly/2jFYSUi
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OGNI INGIUSTIZIA  
CI RIGUARDA 
PERSONALMENTE.
Lottiamo insieme per un mondo dove  
i diritti umani siano uguali per tutti.

RINNOVA SUBITO  
LA TUA TESSERA 2017  
E CONTINUA A FAR PARTE 
DEL PIÙ GRANDE MOVIMENTO 
INTERNAZIONALE PER LA  
DIFESA DEI DIRITTI UMANI!  
INSIEME POSSIAMO FARE  
LA DIFFERENZA! 
Puoi rinnovare: 
 utilizzando i moduli allegati 
 sul sito www.amnesty.it 
 utilizzando il ccp 552000 
	 con	un	bonifico	sul	conto n. 300000 

presso Banca Popolare Etica IBAN:  
IT 56 X 05018 03200 000000300000

Riscriviamo il mondo

SOStIENICI

https://www.amnesty.it/sostienici/
https://www.amnesty.it/sostienici/
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Zeinab è stata costretta a sposarsi a 
15 anni. Da allora ha subito violenze 
e abusi sessuali, oltre che dal marito 
anche dal  cognato. Nel febbraio del 
2012, a  17 anni, è stata arrestata 
con l’accusa di aver ucciso suo 
marito. Ha confessato dopo essere 
stata trattenuta per 20 giorni in una 
stazione di polizia, dove sarebbe 
stata picchiata dagli agenti. 
Zeinab ha  ritrattato la confessione, 
denunciando che l’assassino era il 
cognato ma a ottobre 2014 è stata 
comunque condannata a morte.

Chiedi l’annullamento della pena 
di morte e un nuovo processo per 
Zeinab!

IRAN:
SAlVIAMO ZEINAB
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Ilham Tohti è un professore 
universitario di fama mondiale, noto 
per le sue posizioni moderate sulle 
tensioni etniche in Cina. 
A gennaio 2014 è stato prelevato dalla 
polizia nella sua casa di Pechino.
Per cinque mesi, la famiglia e gli 
amici non hanno avuto notizie di 
lui. Gli è stato negato il cibo per 10 
giorni ed è rimasto per 20 giorni con 
le catene ai piedi. Nel settembre 2014 
è stato condannato all’ergastolo, 
a quanto pare con l’accusa di aver 
“fomentato l’odio etnico”.

Chiedi il rilascio immediato 
di Ilham tohti!

CINA:
lIBERtà pER IlhAM tOhtI

Whitney aveva solo due anni quando 
è stata strappata alla madre e fatta 
a pezzi. Le sue  ossa  sono servite 
per confezionare un  talismano. 
Sembra una storia di altri tempi ma 
è accaduto il 13 aprile del 2016, 
in  Malawi. Whitney è stata uccisa 
perché era  albina. In alcune zone 
del paese, è diffusa la credenza 
che gli organi degli albini possano 
guarire, cambiare il destino, aiutare 
la sorte. Secondo l’Ong Under the 
same sun, almeno 76 persone affette 
da albinismo sono state uccise 
nell’ultimo anno.

Chiedi al presidente del Malawi 
di proteggere le persone albine!

MALAWI:
pROtEZIONE pER GlI AlBINI

Il 7 maggio 2014,  Raif Badawi  è 
stato condannato a 10 anni di carcere 
e a 1000 frustate per aver “insultato 
l’Islam” e criticato leader religiosi. 
La sua colpa è aver fondato Free 
Saudi Liberals,  un forum online di 
dibattito su temi politici e religiosi. A 
gennaio 2015 è stato pubblicamente 
frustato davanti alla moschea di al-
Jafali, a Gedda. A giugno 2015 la Corte 
suprema ha confermato la condanna, 
senza possibilità di appello. Come 
Raif, altri prigionieri di coscienza 
stanno scontando condanne solo per 
aver espresso le loro idee. 

Chiedi il rilascio immediato 
di Ilham tohti!

ARABIA SAUDItA: 
LIbertà per rAIf bADAWI
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https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/
https://www.amnesty.it/appelli/fermiamo-la-persecuzione-degli-albini-in-malawi/
https://www.amnesty.it/appelli/frustato-e-condannato-perche-blogger/
https://www.amnesty.it/appelli/fermiamo-la-persecuzione-degli-albini-in-malawi/
https://www.amnesty.it/appelli/corri-con-ilham/


7

L’olio di palma è un ingrediente presente in circa il 50 per cento dei prodotti 
di largo consumo, alimentari ma non solo. La richiesta crescente del mercato 
ha portato a gravi danni ambientali ma non solo. Il rapporto di Amnesty 
International “Il grande scandalo dell’olio di palma”, diffuso il 30 novembre, 
è basato su ricerche e interviste realizzate sul campo a 120 lavoratori delle 
piantagioni in Indonesia, che forniscono olio di palma alla Wilmar (che 
controlla circa il 43 per cento del commercio di questo prodotto). 
Il rapporto denuncia gravi violazioni dei diritti umani: lavoro forzato, lavoro 
minorile, discriminazione verso le donne, esposizione ad agenti chimici 
pericolosi senza tutele, eccesso di ore lavorative, stipendi sotto il minimo 
consentito e negazione della retribuzione.

lO SCANDAlO DEll’OlIO DI pAlMA
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A maggio, il governo del Kenya aveva annunciato che il 30 novembre 
il campo di Dadaab, il più grande al mondo, dove hanno trovato riparo 
oltre 280.000 persone, per lo più rifugiati somali, sarebbe stato chiuso 
per ragioni di sicurezza, economiche e ambientali e per la mancanza 
di assistenza da parte della comunità internazionale. Questo rapporto, 
diffuso il 15 novembre, denuncia i tentativi del governo del Kenya di fare 
pressioni sui rifugiati affinché rientrino in Somalia, dove rischiano di 
essere feriti o uccisi nel conflitto armato in corso. 
Tra agosto e settembre, i ricercatori di Amnesty International hanno 
visitato Dadaab, intervistando singolarmente 56 rifugiati e svolgendo 
una discussione di gruppo con altri 35.

NESSUN pOStO DOVE ANDARE
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https://www.amnesty.org/en/documents/afr32/5118/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/


Il rapporto “Solo per i tuoi occhi” presenta una 
classifica della privacy dei messaggi, che valuta in 
che modo le 11 aziende produttrici delle più popolari 
applicazioni di messaggistica usano la crittografia 
per proteggere la privacy degli utenti e la libertà 
d’espressione. Secondo le ricerche condotte da 
Amnesty International, aziende quali Snapchat e 
Microsoft, proprietaria di Skype, non adottano le 
protezioni minime in materia di privacy nei loro servizi 
di messaggistica istantanea, mettendo così a rischio 
i diritti umani degli utenti. Cinque sono i parametri 
presi in esame: riconoscere le minacce online alla 
privacy e alla libertà d’espressione; prevedere di 
default la crittografia end-to-end; informare gli 
utenti sulle minacce ai loro diritti e sul livello di 
crittografia impiegato; rendere noti i dettagli sulle 
richieste ricevute dai governi di conoscere i dati degli 
utenti e su come esse hanno risposto; pubblicare 
informazioni tecniche sui sistemi di crittografia 
impiegati. La ricerca è partita da una richiesta 
diretta d’informazioni alle aziende prese in esame, 
che sono state selezionate tra quelle con maggior 
numero di utenti. Amnesty International si è avvalsa 
anche della competenza di due esperti di crittografia 
e cybersicurezza, Matthew Green e Frederic Jacobs.

lE App ChE NON 
pROtEGGONO GlI UtENtI

In un rapporto diffuso il 29 settembre, Amnesty International 
ha denunciato di aver raccolto prove credibili sull’uso, 
da parte delle forze sudanesi, di armi chimiche contro i 
civili, compresi bambini molto piccoli, in una delle zone 
più isolate del Darfur. Attraverso riprese satellitari, oltre 
200 approfondite interviste con sopravvissuti e l’analisi 
da parte di esperti di decine di immagini agghiaccianti di 
bambini e neonati con terribili ferite, Amnesty International 
ha potuto concludere che da gennaio al 9 settembre 2016 
sono stati condotti almeno 30 probabili attacchi con armi 
chimiche, nella zona del Jebel Marra. Secondo i dati raccolti 
da Amnesty International, dalle 200 alle 250 persone sono 
morte a causa dell’esposizione ad armi chimiche. Molte, 
se non la maggior parte, erano bambini. Centinaia di altre sono inizialmente sopravvissute agli 
attacchi ma hanno poi sviluppato gravi disturbi gastrointestinali, la loro pelle si è riempita di 
vesciche, hanno cambiato colorito, sono svenute, hanno perso completamente la vista e hanno 
sviluppato problemi respiratori, che sono stati la principale causa di morte. Attraverso le riprese 
satellitari, Amnesty International ha potuto confermare che nei primi otto mesi dell’anno sono stati 
distrutti o danneggiati 171 villaggi, nella maggior parte dei quali non vi era presenza formale 
di oppositori armati al momento degli attacchi. Questi sono stati caratterizzati da ulteriori gravi 
violazioni dei diritti umani, come il bombardamento sistematico di civili, l’uccisione di uomini, donne 
e bambini, il rapimento e lo stupro di donne, lo sfollamento forzato e i saccheggi. Le prove di questi 
attacchi sono state organizzate e pubblicate su una piattaforma digitale interattiva progettata da 
Situ Research, in collaborazione con Amnesty International.

SUDAN: 
tERRA BRUCIAtA, ARIA AVVElENAtA

8
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https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/4877/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/4985/2016/en/
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hOtSpOt ItAlIA
di Matteo de Bellis

Migliaia di uomini, donne e bambini, in fuga da conflitti, 
persecuzioni e povertà, continuano ad attraversare il 
Mediterraneo centrale in cerca di un luogo sicuro o di una 

vita migliore. Il 2016 si è rivelato un anno particolarmente drammatico, 
con oltre 174.000 arrivi e 4200 morti in mare (all’8 dicembre). Un trend 
in crescita, che preoccupa e dimostra che le misure adottate sinora non 
stanno riducendo le traversate.
Le operazioni navali condotte dall’Italia e da diverse Ong stanno salvando 
migliaia di vite. Ma molte di più se ne sarebbero potute salvare, se i paesi 
europei avessero creato canali sicuri e regolari di accesso all’Europa, per 
consentire alle persone in fuga di raggiungere la salvezza in aereo, e non 
attraverso la drammatica traversata di deserto e mare.

©
 G

ile
s 

Cl
ar

ke
/G

et
ty

 Im
ag

es
 



1010

Invece, nel 2015 i governi europei hanno deciso di affrontare la situazione con 
misure che continuavano a guardare solamente a chi già era arrivato con mezzi 
di fortuna, offrendo all’Italia (così come alla Grecia) la ricollocazione in altri 
paesi europei di una parte dei richiedenti asilo, in cambio della realizzazione del 
cosiddetto “approccio hotspot”, per garantire identificazione e selezione di tutte le 
persone sbarcate. Ma mentre la ricollocazione è rimasta solo sulla carta (con meno 
di 2000 persone trasferite sinora, a fronte delle 40.000 promesse), si è proceduto 
con ben altro impegno alla realizzazione dell’approccio hotspot. Un approccio 
originariamente concepito come strumentale all’identificazione dei beneficiari della 
ricollocazione ma in realtà studiato per fermare rifugiati e migranti nel paese di 
sbarco, anche quanti abbiano parenti in altri paesi europei.
L’approccio hotspot consiste in tre passaggi fondamentali: l’identificazione di tutte 
le persone approdate nei porti italiani tramite rilevamento delle impronte digitali 
(che consente di rimandare in Italia chi dopo lo sbarco si sposti in altri paesi); un loro 
rapido screening, per separare chi possa essere ritenuto richiedente asilo, da quanti 
invece sono considerati irregolarmente presenti sul territorio; e l’incanalamento di 
questi ultimi verso procedure di allontanamento dall’Italia.
All’inizio del 2016 ci siamo chiesti se queste nuove misure avessero un impatto sui 
diritti di uomini, donne e bambini approdati in Italia. Dopo circa otto mesi di ricerche, 
con visite in 10 città italiane, interviste a oltre 170 rifugiati e migranti, incontri 
con autorità, associazioni e altri, le nostre conclusioni sono chiare: la realizzazione 
dell’approccio hotspot ha condotto a maggiori violazioni dei diritti umani.

Innanzitutto, l’approccio hotspot ha spinto le autorità italiane ad assicurare 
il fotosegnalamento di tutte le persone sbarcate, anche mediante l’impiego di 
misure coercitive, come la detenzione prolungata e l’uso della forza fisica. Questo 
ha portato a casi di detenzione arbitraria e uso eccessivo della forza. 
Abbiamo raccolto numerose testimonianze secondo cui alcuni rifugiati e migranti 
sarebbero stati oggetto di gravi maltrattamenti. “Uno degli uomini mi ha dato 
schiaffi in faccia, non mi ricordo quanti. Avevo troppa paura e ho lasciato le 
impronte”, mi ha raccontato Helen, una donna eritrea di 25 anni che ha lasciato 
le impronte in un ufficio di polizia in Sicilia, dopo essere stata trattenuta per mesi 
nell’hotspot di Lampedusa. Altri hanno parlato di pugni, calci, manganellate, 
minacce e in alcuni casi addirittura di uso di manganelli elettrici e di violenze 
sui genitali. Nella stragrande maggioranza dei casi la polizia si comporta in 
maniera corretta e non abbiamo potuto corroborare i dettagli di ogni racconto ma 
la quantità di testimonianze raccolte, coerenti nella descrizione di abusi, desta 
seria preoccupazione.
L’approccio hotspot ha anche previsto l’introduzione di un esame anticipato e 
rapido dello status di tutte le persone sbarcate, per separare quelle considerate 
richiedenti asilo da quelle ritenute “migranti irregolari”. Un processo di selezione 
fatto con troppa fretta, subito dopo lo sbarco, quando le persone sono ancora 
stanche e traumatizzate e prima che abbiano ricevuto informazioni adeguate 
sui loro diritti, rischia di negare a coloro che fuggono da conflitti e persecuzioni 
l’accesso alla protezione alla quale hanno diritto. 

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2016/11/18155810/Report_Hotspot_Italia.pdf


Infine, la pressione per aumentare le espulsioni ha prodotto due sviluppi. 
Migliaia di persone considerate “migranti irregolari”, a seguito dello screening 
viziato, hanno ricevuto dalla polizia ordini di lasciare il territorio nazionale entro 
sette giorni. Queste persone in genere non possono ottemperare all’ordine, per 
mancanza di documenti e di soldi e di conseguenza restano in Italia irregolarmente 
e senza assistenza, vulnerabili allo sfruttamento. 
Le autorità italiane hanno inoltre negoziato nuovi accordi bilaterali, anche con 
governi responsabili di orribili atrocità come quello sudanese, sulla base dei 
quali gruppi di persone considerate “migranti irregolari”, ancora una volta in 
base a un processo di selezione viziato e senza adeguata valutazione dei rischi, 
vengono espulsi verso paesi nei quali sono esposti al rischio di maltrattamenti.
L’Italia deve mettere fine a tali violazioni dei diritti umani. 
Occorre investigare sugli abusi denunciati e prevedere garanzie per evitare 

qualunque maltrattamento e detenzione arbitraria. Le procedure devono essere 
riviste per assicurare che nessuna selezione avvenga immediatamente dopo lo 
sbarco e che tutte le persone in arrivo abbiano accesso a informazioni sufficienti 
prima dell’esame della loro situazione. 
Inoltre, i provvedimenti di espulsione devono essere basati su valutazioni 
individuali e l’Italia deve disapplicare accordi di riammissione che non 
prevedono garanzie sufficienti in materia di diritti umani. Infine, istituzioni e 
governi europei devono sviluppare piani che promuovano i diritti umani, invece 
di minacciarli. 
Occorre una revisione del sistema di Dublino, per sostituire il criterio del paese 
di primo ingresso con un meccanismo di redistribuzione dei richiedenti asilo. E 
occorre garantire l’apertura di canali sicuri e regolari, che forniscano alle persone 
in fuga la possibilità di raggiungere un luogo sicuro senza rischiare la vita. 

Ricercatore del Segretariato Internazionale di Amnesty 
International sui paesi dell’area europea, ha condotto 
le missioni che hanno portato al rapporto “hotspot Italia”.

Matteo de Bellis

11
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L’attuale crisi migratoria ha accentuato e reso ancora più evidente 
la tendenza delle istituzioni europee e degli stati dell’Unione a 
esternalizzare le pratiche di controllo dei movimenti migratori, 

ovvero a delegare ai paesi che si trovano al di fuori del territorio dell’Unione, la 
responsabilità di bloccare le partenze dei migranti e di riammettere le persone 
espulse. Nonostante la portata degli sconvolgimenti storici in atto a livello globale, 
l’Europa ha quindi continuato a privilegiare le politiche e le misure necessarie a 
scoraggiare il movimento dei rifugiati e dei migranti. 
L’Italia ha assunto una posizione centrale nel processo di stabilizzazione di accordi 
e intese con paesi terzi finalizzati alla gestione delle frontiere e alla riammissione 
dei cittadini stranieri. 
Non deve dunque sorprendere che la comunicazione della Commissione europea 
del 7 giugno scorso (“Communication on a new Partnership Framework with third 
countries”) abbia ripreso l’impostazione del “Migration Compact”, proposto dal 
governo italiano negli accordi con paesi africani e del Medio Oriente. 

QUAlE DIRIttO 
DI ASIlO 
IN ItAlIA?
di Antonella Castronovo

12
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Non tenendo conto delle violazioni dei diritti umani che spesso vengono 
perpetrate in questi paesi, gli stati dell’Unione rischiano di aprire un 
capitolo nero della loro storia e di fare morire, sia nello spirito che nei fatti, 
la Convenzione sullo status dei rifugiati. Particolarmente emblematico è 
il caso dei 40 sudanesi, molti dei quali originari del Darfur, respinti il 24 
agosto da Torino a Khartoum, sulla base di un 
accordo firmato il 3 agosto 2016 tra la polizia 
italiana e quella sudanese. 
Viste le procedure sommarie d’identificazione dei 
migranti considerati “irregolari” (delegate tra 
l’altro alle autorità sudanesi, libere di muoversi 
in porti e commissariati di polizia italiani), 
Amnesty International ritiene che accordi di 
questo tipo non assicurino un adeguato rispetto 
da parte delle autorità italiane del divieto di non 
refoulement, ovvero del divieto di respingere 
una persona verso territori nei quali la sua vita 
o la sua libertà sarebbero minacciate a causa 
della razza, della religione, della cittadinanza, 
dell’appartenenza a un gruppo sociale o delle 

opinioni politiche. Da questo punto di vista, la testimonianza di Yacoub ne 
è la prova evidente. 
Nonostante abbia espressamente dichiarato all’interprete incaricato e al suo 
avvocato di ufficio di voler chiedere asilo e di non poter essere rimandato in 
Darfur perché in pericolo di vita, è stato rimpatriato dalle autorità italiane. 

Una volta arrivato in Sudan ha detto 
telefonicamente ad Amnesty International: “Ci 
hanno portato in una zona speciale all’interno 
dell’aeroporto e ho visto un uomo picchiato. Ci 
hanno interrogato uno per uno. Adesso ho paura 
che i servizi di sicurezza mi stiano cercando, se 
mi trovano non so cosa mi succederà e che cosa 
fare...”.
L’Italia quindi è responsabile non soltanto per 
aver firmato e messo in atto un accordo illegittimo 
ma anche di averlo fatto con un paese nel quale 
si violano sistematicamente i diritti umani e il 
cui presidente, Omar al-Bashir, è ricercato dalla 
Corte penale internazionale per crimini contro 
l’umanità, genocidio e crimini di guerra.

La campagna I Welcome, lanciata a livello globale da Amnesty International a settembre 2016, si occupa 
delle tematiche relative alla gestione delle migrazioni internazionali, incoraggiando azioni di advocacy e 
di pressione affinché si possa raggiungere nel medio termine un triplice obiettivo: il ripensamento della 

legislazione internazionale sulle migrazioni attraverso l’ampliamento di canali legali e sicuri di accesso; la riduzione degli accordi bilaterali e multilaterali 
con paesi terzi volti a controllare le partenze dei migranti e, infine, la stabilizzazione di procedure più eque ed efficienti per il riconoscimento dello status 
di rifugiato. Anche i più giovani sono coinvolti: quest’anno il progetto educativo Amnesty Kids, rivolto alle classi IV e V della primaria e della secondaria 
di primo grado, è dedicato alle tematiche della campagna e anche per i ragazzi della secondaria di secondo grado sono disponibili proposte di attività per 
comprendere le enormi difficoltà di alcuni paesi nel doversi assumere la responsabilità dell’accoglienza e della protezione dei rifugiati nel mondo.

I WeLCOMe

https://www.youtube.com/watch?v=gtiHxsnl_BM
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NASCOStI 
NEllA NEBBIA
di Ivan Grozny Compasso

È settembre quando a fronte dei numerosi 
“no” da parte dei comuni della provincia di 
Padova, il prefetto Patrizia Impresa ha deciso 

di utilizzare un’ex caserma dei carabinieri a Giarre, 
piccolo centro nei pressi di Abano Terme, per ospitare 
circa 350/400 migranti. Un gran numero di abitanti 
e associazioni locali hanno subito dichiarato guerra 
al progetto, organizzando marce e fiaccolate. Il 27 
settembre, più di 1500 persone hanno nuovamente 
protestato contro gli arrivi. Il ministro dell’Interno 
Alfano ha assicurato “che una soluzione verrà 
trovata e che sarà fatto il meglio per risolvere questa 
situazione”. Nel frattempo c’è stato il referendum, è 
caduto il governo e la sorte di questa gente è sempre 
sospesa. Il comune di Abano Terme è commissariato 
da giugno, per via delle vicende legali che hanno 
coinvolto l’ex primo cittadino. Storie di tangenti, 
riciclaggio e corruzione. Tra i promotori dell’iniziativa 
“anti migranti” proprio i suoi fedelissimi, che gridano 
alla minaccia “illegalità”, che gli stranieri portano 
con loro in dote, insieme alle malattie. “No Hiv, No 
scabbia”, recitava uno striscione che dei bambini del 
posto hanno tenuto per tutta la fiaccolata. A rincarare 
la dose, proprio sotto il municipio rappresentanti 
del Coisp e del Siulp gridano al pericolo “straniero”, 
portatore di droga e criminalità. C’erano praticamente 
tutte le forze politiche, alcune solo con esponenti 
politici locali. Tutta la destra, anche estrema. 
Non hanno smesso di presidiare l’ex caserma ma, 
nonostante questo, a fine novembre diversi senza 
dimora, proprio all’interno di quella struttura 
abbandonata, hanno trovato rifugio. 
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Ci sono voluti giorni prima che qualcuno se ne 
accorgesse. Se Abano Terme è una località molto 
nota, certo non lo sono Goro e Gorino, nella 
provincia di Ferrara. 
È gente semplice quella di queste parti. Gorino è 
un avamposto di terra nel Delta del Po. Come se poi 
finisse il mondo. Una comunità di poche centinaia 
di persone, quasi tutte impegnate nella pesca di 
vongole. Ci si alza alle quattro del mattino, tutti 
i giorni. La nebbia una costante, assieme alla 
fatica. “Anche in questo settore c’è crisi, non si 
guadagna più come una volta”, ripetono tutti. C’è 
un bar, una chiesa, un alimentari e un ostello. Per 
comprare il giornale, invece, bisogna andare fino 
a Goro. C’è un’unica stretta strada che collega 
i due paesi al resto del mondo. Sulla parete di 
cemento del piccolo porto c’è una vecchia scritta 
inneggiante Basile Boli, il campione africano del 
Marsiglia che segnò il gol decisivo nella finale di 
Champions contro il Milan del 1993. La gente di 
qui è salita alla ribalta delle cronache per aver 
respinto donne e persone che avrebbero dovuto 
trovare rifugio nell’ostello di Gorino. Un esponente 
leghista locale, che fa capolino su tutte le tv 
locali, facendo leva sul fatto che a quell’ora del 
mattino, le cinque, la gente di lì era già in piedi, 
ha aizzato l’intera comunità che, al contrario di 
quanto si è detto, non ha bloccato una strada ma 
si è rinchiusa in se stessa. 

L’eco mediatico ha fatto il resto. Polemiche, 
accuse, umiliazioni, alla fine di tutto, quelle che 
ne sono uscite peggio sono proprio le persone 
di quei luoghi, finite in un gioco più grande di 
loro. Si sono ritrovate sulle prime pagine dei 
giornali ridotte a delle macchiette. A coloro che 
avrebbero dovuto trovare rifugio lì, per la maggior 
parte donne di cui alcune incinte, è stata poi 
trovata un’altra destinazione. Intere comunità, 
piccole o grandi, note o meno note, si trovano a 
dover fronteggiare quella che è evidentemente 
un’emergenza e questo non fa altro che innescare 
una guerra tra più poveri, che per interessi 
politici o pratici vengono tirati da una parte o 
dall’altra. E non ne esce nulla di buono. Non è 
molto diverso a cavallo tra le province di Venezia 
e Padova. Siamo in piena pianura padana. Ci 
sono due ex caserme dell’aeronautica riempite 
di persone, 1500, che aspettano di sapere cosa 
ne sarà di loro. Qui incontro Amir, un collega free 
lance che è dovuto fuggire. “Vengo da Conakry, 
in Guinea. Nel mio paese parliamo francese ma 
per via della mia professione oggi sono in grado 
di esprimermi in diverse lingue. Vedi questa?”, 
indicando una delle sue cicatrici, sparse su tutto 
il corpo. “Questa è la situazione, questi sono i 
segni. Questa si chiama brutalità in Africa. La 
maggior parte delle persone che vedi qui, non c’è 
solo a causa della situazione economica. 



Per noi l’Africa è un paradiso. Non abbiamo bisogno di vivere in Europa, il mio lavoro da 
giornalista in Africa mi può permettere un alto tenore di vita. 
La brutalità dei nostri governi è quello che ci spinge oggi a perdere le nostre vite in mare 
per essere protetti dall’Europa”. Quando gli chiedo però se si sentono protetti qui, non 
esita e risponde: “Possiamo dire che gli italiani non sanno realmente quello che succede 
in Africa perché siete troppo chiusi e troppo conservatori. Ma è l’Europa che ci ha deluso. 
Condanniamo l’Unione europea che dovrebbe riconoscere le situazioni politiche dei nostri 
paesi”. Amir si fa portavoce della sensazione di tanti intorno a lui. “Le condizioni in 
cui viviamo in questi campi sono davvero pericolose. Porta il nostro grido di aiuto alla 
Commissione italiana, alla Comunità europea. Questa è una situazione di emergenza”. 
Quando gli chiedo del suo paese mi dice: “È più che una guerra, nel mio paese! È più che 
una guerra”. 
Lo ripete più volte, vuole essere certo che ho compreso. “I conflitti tra i gruppi etnici che 
stiamo affrontando adesso sono molto più che guerra. Se oggi all’interno della stessa 
comunità tu e il tuo vicino non appartenete allo stesso gruppo etnico o partito politico, 
questa divergenza può portare a delle conseguenze tragiche. Sono questi i conflitti di 
oggi”. Attorno a noi la nebbia. “Siamo qui in ciabatte, la maggior parte di noi non è 
pronta a passare dentro delle tende un periodo così freddo. 
E la nebbia. Quella non l’avevamo mai vista. 
È come se servisse a tenerci nascosti, ancora di più di quanto lo siamo già”. 

È un giornalista e videomaker freelance. Si è recato in Kurdistan ed è riuscito 
a entrare a Kobane durante la resistenza. pubblica da lungo tempo servizi 
multimediali dedicati alla politica nazionele e internazionale e allo sport di base. 
ha realizzato “fora da copa”, dedicato ai movimenti sociali in Brasile contro 
le grandi opere realizzate durante i Mondiali di calcio. Collabora con il Manifesto, 
la Repubblica e altre testate. 

Ivan Grozny Compasso
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BlOCCAtI IN GRECIA
di Ghias Aljund

D opo che l’Unione europea ha stretto un accordo disumano con la Turchia a 
marzo 2016, la Grecia è diventata un limbo per i rifugiati che cercavano di 
raggiungere l’Europa, dopo essere scappati dalle guerre in Medio Oriente. 

Oltre 55.000 rifugiati sono rimasti bloccati in Grecia senza alcun supporto. La 
maggior parte vive in campi improvvisati. Alcuni sono stati trasferiti in roulotte, che 
spesso condividono con altre famiglie, alcuni sono ancora nelle tende. I campi sono 
gestiti dall’esercito o dalla polizia. 
La gran parte dei rifugiati non è riuscita a fare domanda di ricollocazione e neppure 
di asilo in Grecia, poiché le procedure formali e i meccanismi per le richieste sono 
inadeguati. Le autorità  hanno concesso loro un servizio di registrazione via Skype, 
disponibile solo quattro ore a settimana, ma pochissimi sono stati così fortunati da 
connettersi e ancora meno hanno avuto accesso alla ricollocazione. I lunghi tempi 
di attesa per una risposta da parte delle ambasciate sono estenuanti. I rifugiati 
non hanno più niente, nemmeno la speranza. Di recente in alcuni campi sono state 
avviate le registrazioni di persona ma fino a ora senza avviare ulteriori procedure. 
La vita nei campi in Grecia è deprimente per tutti e tutti vivono in condizioni pessime 
ma chi ne risente di più sono i bambini e le donne. I bambini sono lasciati con 
un livello minimo di cure; manca l’assistenza medica, l’educazione e le strutture. 
Durante la mia ultima visita nei campi di Atene, ho incontrato bambini di 11 anni 
che non sapevano leggere e scrivere. 
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Non sono mai andati a scuola per via della guerra in Siria e anche qui in 
Europa non gli viene fornita un’educazione. Quando ho chiesto loro: “C’è 
qualcosa che posso portarvi?”, mi hanno detto: “Vogliamo imparare a 
scrivere”. 
Un altro aspetto inquietante è l’aumento di episodi di molestie sessuali 
sui bambini. Uno dei casi a cui ho lavorato era 
un ragazzo di 11 anni molestato sessualmente 
da un adulto. La sua famiglia aveva accusato 
l’esercito greco che controllava il campo. 
Il soldato aveva detto loro: “È meglio che il 
ragazzo non lasci la tenda da solo”. Inoltre, le 
donne bloccate nel campo vivono in condizioni 
disperate e sono sottoposte a un alto livello di 
molestie sessuali, verbali o fisiche. Non ci sono 
meccanismi di tutela predisposti dalle autorità 
greche e c’è a malapena qualche Ong che lavora 
per tutelarle e per aumentare la consapevolezza 
tra gli uomini sui diritti delle donne. Facendo il 
volontario nei campi vicino ad Atene, ho sentito 
oltre 20 donne dichiarare che non osavano 
uscire dalle loro tende o roulotte da sole. Non 
appena lasciano le loro tende, subiscono le 
molestie di giovani uomini che si riuniscono a 
ogni angolo del campo. Mi hanno anche detto 
che non osavano protestare perché temevano di 
essere stigmatizzate all’interno del campo. Le donne che vivono da sole, i 
cui mariti sono scomparsi nella guerra in Siria o sono già in Europa, sono 
quelle più esposte alle violenze.
Ad Atene ho incontrato molte famiglie che erano tornate indietro da Idomini, 
al confine con la Macedonia. Dormono in condizioni disumane e dipendono 

dalle persone del luogo e dai volontari per cibo e acqua. Come molti altri non 
hanno accesso a servizi medici e non hanno diritti, in un paese dove manca 
un sistema di asilo funzionante. Tra queste famiglie, c’erano donne sole con 
bambini piccoli, esposte a molestie sessuali e intimidazioni. 
Ad Atene ho incontrato una seconda volta una famiglia che avevo conosciuto 

quando era approdata sull’isola di Lesbo, 
sperando di essere al sicuro in un paese europeo 
per la nascita del loro bambino. Erano appena 
tornati dalla frontiera che ora è chiusa. 
Il bambino, nato al confine con la Macedonia, 
aveva quattro settimane. Non avevano alcun 
supporto e avevano un disperato bisogno di cure 
mediche per la madre e per il bambino. 
Mentre la situazione dei rifugiati abbandonati in 
Grecia diventa sempre più difficile, è tempo che 
i governi europei riconsiderino gli accordi con la 
Turchia e rendano prioritaria una soluzione al 
problema di coloro che hanno perso tutto a casa 
loro e che ora stanno perdendo la dignità e la 
salute. Questo significa accelerare le procedure 
di ricollocazione, migliorare la situazione nei 
campi e stabilire un meccanismo valido per la 
protezione dei rifugiati, in particolar modo per 
donne e bambini.  

Rifugiato dalla Siria nel Regno Unito nel 1998 a causa delle sue 
attività per i diritti umani, è ora impegnato in campagne e iniziative 
per aiutare rifugiati e migranti e collabora con Amnesty International.

Ghias Aljundi

https://www.youtube.com/watch?v=ykEQl__5uTQ&t=20s
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 REpRESSIONE E VIOlENZA IN tURChIA
La situazione in Turchia diventa sempre più preoccupante. 
Nella notte tra il 3 e il 4 novembre sono stati arrestati 
12 deputati del Partito democratico dei popoli, per 
presunti reati di terrorismo. Dopo che si era diffusa la 
notizia degli arresti, un’autobomba è esplosa di fronte 
alla sede centrale della polizia di Diyarbakır, uccidendo 
otto persone, tra cui due agenti di polizia; gli utenti dei 
social media non sono stati in grado di accedere a Twitter, 
Facebook e WhatsApp.
Già a settembre, 24 sindaci eletti nelle file dei partiti pro-
curdi nel sud-est della Turchia, a maggioranza curda, 
erano stati rimossi e sostituiti per decreto. 
Lo stesso provvedimento è stato preso a fine ottobre nei 
confronti dei due co-sindaci di Diyarbakır. Dopo il fallito 
colpo di stato di luglio, le autorità turche hanno arrestato 
più di 130 giornalisti, tra cui il direttore e altri 10 
giornalisti e impiegati del quotidiano Cumhuriyet, e hanno 
chiuso più di 160 organi di stampa. Inoltre, un decreto 
emesso il 22 novembre ai sensi dello stato d’emergenza 
ha ordinato la chiusura definitiva di 375 Ong. Intanto, il 
24 novembre, è stato versato altro sangue nelle strade 
del paese: un’autobomba esplosa di fronte alla sede del 
governatorato ad Adana ha ucciso due persone e almeno 
21 sono rimaste ferite. 
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EtIOpIA: UN ANNO DI pROtEStE
È trascorso un anno dall’inizio di un’ondata di proteste represse nel 
sangue dalle forze di sicurezza dell’Etiopia e i morti, negli ultimi 12 
mesi, sono stati almeno 800. Le proteste sono iniziate nella regione 
di Oromia, contro il progetto del nuovo piano regolatore della capitale 
Addis Abeba, che intendeva estendere il controllo amministrativo della 
città su parte di Oromia. A gennaio, il progetto è stato annullato ma le 
proteste sono proseguite, questa volta con l’obiettivo di porre fine alla 
complessiva situazione di emarginazione degli oromo e di far uscire dal 
carcere i loro leader, e si sono allargate alla regione di Ahmara, anche 
questa colpita dall’emarginazione etnica. Uno dei peggiori episodi si 
è verificato il 2 ottobre, quando 55 oromo hanno perso la vita travolti 
dalla folla in panico durante il festival religioso di Irrecha, a Bishoftu. 
Gli attivisti accusano le forze di sicurezza di aver provocato la strage, 
sparando e lanciando gas lacrimogeni sulla folla ma il governo ha 
negato ogni responsabilità. Una settimana dopo, è stato dichiarato lo 
stato d’emergenza. Da allora, non si sono registrate più significative 
proteste. Le voci critiche sono ridotte al silenzio, con arresti di massa, 
limitazioni alla libertà di stampa e blocchi periodici di Internet. 

MORAtORIA SUllA pENA DI MORtE
Il 19 dicembre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato a schiacciante 
maggioranza la sua sesta risoluzione in favore di una moratoria sulle esecuzioni in 
vista dell’abolizione della pena di morte, confermando che è solo una questione di 
tempo. Su 193 stati membri delle Nazioni Unite, 117 hanno votato a favore, solo 40 
hanno votato contro e 31 si sono astenuti. Gli altri cinque non hanno preso parte alla 
votazione. Il testo contiene forti richieste ai paesi mantenitori, tra cui ridurre il numero 
dei reati capitali, aumentare la trasparenza e applicare procedure eque e trasparenti 
per chiedere clemenza.

GIUStIZIA pER MAStROGIOVANNI
Il 15 novembre, la corte d’appello di Salerno ha emesso 
la sentenza per la morte di Francesco Mastrogiovanni, il 
maestro elementare di 58 anni deceduto il 4 agosto 2009 
nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Luca di Vallo della 
Lucania, dopo quasi 90 ore di agonia. 
La corte d’appello ha confermato le condanne nei confronti 
di sei medici e ha condannato anche 11 infermieri che erano 
stati assolti in primo grado.

© thapanee Iietsrichai
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yEMEN: AttACChI AGlI OSpEDAlI
Le forze anti-huthi riunite nelle Forze della resistenza popolare, 
alleate al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi e alla coalizione 
militare diretta dall’Arabia Saudita, stanno portando avanti una 
campagna di minacce e intimidazioni contro il personale medico 
nella città di Ta’iz, oltre a mettere a rischio la popolazione civile 
posizionando combattenti e postazioni militari nelle vicinanze 
delle strutture mediche. La mancata protezione degli ospedali 
e delle infrastrutture civili è una costante del conflitto dello 
Yemen.
Almeno tre ospedali sono stati costretti a chiudere a causa delle 
minacce contro il personale. Nell’ultimo caso, il 21 novembre, 
una fazione delle forze anti-huthi ha fatto irruzione nell’ospedale 
al-Thawra, la più grande struttura sanitaria pubblica di Ta’iz, 
costringendolo alla chiusura, a quanto pare perché aveva fornito 
cure d’emergenza a tre combattenti huthi feriti, uno dei quali poi 
deceduto. L’ospedale ha ripreso a funzionare solo parzialmente, 
nonostante l’escalation dei combattimenti registrata a partire 
dalla prima settimana di novembre.
La tregua temporanea, proclamata dalla coalizione, che doveva 
servire a gettare le basi per un negoziato per la formazione di 
un governo di unità nazionale, è stata scarsamente rispettata. 
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di federica Zucchi, 
attivista di Amnesty International Italia

di Razaw Salihy 

lA BAttAGlIA 
DI MOSUl

Q uando siamo venuti qui, abbiamo attraversato il nostro villaggio. 
Camminavo e piangevo, guardando intorno tutte le case 
distrutte. Ogni cosa era caduta”. Queste parole di un’anziana 

donna proveniente da un villaggio vicino Mosul raccontano le storie di tante 
persone che nel nord dell’Iraq hanno perso tutto, così velocemente. L’abbiamo 
incontrata in un campo per sfollati interni nella regione del Kurdistan, come 
molti altri del suo villaggio e di tutta la zona a est di Mosul, è scappata dai 
continui scontri tra le forze irachene e della coalizione e il gruppo armato 
autoproclamatosi Stato islamico (Islamic state – Is), portando con sé poco 

più che qualche vestito. Molti hanno già 
subito altri sfollamenti per scappare alla 
fame, alla povertà e alla repressione dell’Is 
nei loro villaggi, oltre che agli scontri 
armati. Hanno perso quasi tutto.
“Le milizie a Baghdad mi hanno obbligato 
ad abbandonare la mia casa nel 2006, mi 
sono trasferito a Mosul per mettere in salvo 

la mia famiglia. Ho ricominciato da zero e ho ricostruito una casa. In una 
notte ho perso di nuovo tutto. Non posso andare a Baghdad e anche se 
Mosul è stata liberata, non credo che saremo al sicuro lì. Non so cos’altro 
ci può succedere”, ci ha detto un uomo sfollato proveniente dal quartiere di 
Samah, a est di Mosul.
Quelli che vivono in aree dove gli attacchi si sono intensificati o dove avanza 
l’esercito iracheno, vengono sfollati con la forza dall’Is o viene loro impedito 
di scappare in zone più sicure, per essere usati come scudi umani. Altri 
riescono a rifugiarsi a casa di altri parenti.
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Il 1° novembre, circa 25 membri di una famiglia si erano rifugiati insieme a Gogjali, 
quando la casa è stata colpita da un missile, che ha ucciso tre di loro e ne ha feriti 
cinque, inclusi tre bambini. Una sopravvissuta, il cui marito, il cognato, il figlio di 
nove anni e la figlia di 13 sono stati feriti da frammenti di proiettile, ci ha raccontato: 
“Erano le 7,30 di mattina, stavamo facendo colazione quando ho sentito come un 
fischio e un missile è caduto proprio nel mezzo della stanza, colpendo in pieno mia 
zia. È morta all’istante. Ho visto la sua mano volare via. I miei due bambini sono stati 
feriti e un’altra bambina, che sedeva sulle ginocchia della nonna, ha perso un braccio. 
I combattenti dell’Is stavano fuori dalla porta. Solo due giorni dopo abbiamo potuto 
portare i feriti in ospedale. I miei bambini e mio marito sono ancora là mentre io sono 
bloccata nel campo senza il permesso di uscire. Sono così preoccupata per loro”.
I combattenti dell’Is mettono deliberatamente in pericolo i civili, piazzandosi nelle 
case o vicino a esse, anche sui tetti. Uno sfollato della zona di Samah ci ha spiegato 
la loro tattica: “Ho visto come fanno.
 [Un combattente dell’Is] si mette vicino alla casa e spara colpi di mortaio verso 
l’esercito, poi prende le sue armi e scappa verso un’altra casa, prima che quella 
venga colpita dall’esercito che risponde ai colpi”.
I rifugiati nei campi ci hanno descritto una vita di fame e paura sotto il potere 
dell’Is. “Abbiamo venduto tutto per comprare il cibo, anche i materassi e le coperte. 
Abbiamo fatto a pezzi i mobili per accendere il fuoco per cucinare. 
È come tornare indietro nel tempo”, ci ha raccontato una madre che è scappata 
da Bazwaya. “Prendono mio figlio [di 16 anni] quasi ogni giorno, lo frustano e lo 
rimandano a casa, che quasi non riesce a stare in piedi. Tutto perché non possiamo 

permetterci la multa che impongono per la vendita per strada. Ma lui deve tornare 
a vendere anche il giorno dopo. Suo padre è disabile e non può lavorare”, ci ha 
raccontato. La maggior parte dei bambini che vivono sotto il comando dell’Is non 
viene mandata a scuola dai genitori, sia per paura del “lavaggio del cervello” 
da parte del gruppo armato sia a causa della povertà. I bambini che cercano di 
guadagnare qualche soldo con piccoli lavori, come vendere dolcetti e noci per 
strada, spesso ricevono pene severe dall’Is. 
Una donna ci ha detto che non ha mai tolto il suo copricapo (khimar), anche quando 
l’esercito iracheno è entrato nel villaggio e ha detto loro che erano al sicuro: “Ho 
pensato che quelli potevano venir fuori da quei tunnel che hanno scavato e uccidere 
i soldati e poi decapitarci se non indossavamo il khimar. Non sai mai da dove 
possono arrivare. Hanno dato 40 frustate a mio fratello perché sua moglie è uscita 
fuori per buttare via la spazzatura senza coprirsi il volto.” 
Le famiglie con le quali abbiamo parlato nel campo rifugiati di Khazir, in Kurdistan, 
al momento sono al sicuro dagli attacchi dell’Is ma sono preoccupati per il futuro. 
Quanto andranno avanti i combattimenti? 
Verrà loro permesso di tornare nelle loro case? Hanno un posto dove tornare? Solo 
il tempo potrà rispondere a queste domande.

Ricercatrice e campaigner sul Medio Oriente per il Segretariato Internazionale 
di Amnesty International, ha di recente compiuto missioni in Iraq.

Razaw Salihy

https://www.youtube.com/watch?v=4-k_D0JIjI8
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German Graciano, rappresentante 
legale della Comunità di pace di 
San Josè Apartadò e di Julio Guisao, 
membro del consiglio stanno 
compiendo un giro in Europa, 
per denunciare le violenze che 
subiscono quotidianamente 
e hanno partecipato a un incontro 
pubblico organizzato da Amnesty 
International a fidenza.

NON lASCIAtECI SOlI
German Graciano e Julio Guisa

a cura di Nelly Bocchi
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Cos’è la Comunità di pace?
German: Si tratta di un’organizzazione informale della società 
civile costituitasi il 23 marzo 1997, a seguito di due massacri a 
opera dei militari, avvenuti nel 1996 e nel 1997. 
I membri della Comunità si sono impegnati a: non partecipare 
alla guerra, direttamente o indirettamente; non portare armi; 
denunciare pubblicamente le violazioni dei diritti umani commesse 
da qualsiasi gruppo armato; partecipare al lavoro comunitario; 
non reagire alla violenza con la violenza. Il territorio in cui si trova 
la Comunità è molto esteso e impervio, composto in gran parte 
da montagne e foreste, nel dipartimento di Antioquia, regione di 
Urabà, municipio di Apartadò. Quest’area, per la sua posizione 
geo-strategica e per gli interessi economici presenti nella 
zona, è diventata dagli anni ‘70 terreno di scontro tra le Farc e 
l’esercito colombiano ed è caratterizzata da una forte presenza di 
paramilitari, soprattutto ora, in seguito alla smobilitazione delle 
Farc dopo gli accordi di pace. Antioquia è da sempre il “feudo” 
dell’ex presidente Uribe, strenuo sostenitore del paramilitarismo, 
nonché responsabile, durante la sua presidenza, di numerose e 
gravi violazioni dei diritti umani. In tale contesto la scelta di vivere 
nella Comunità comporta il rischio quotidiano della nostra vita, 
come dimostra l’alto numero di vittime. 
Julio: Lo stato colombiano, ora come allora, continua a intimidire la 
Comunità e indurre i suoi membri ad abbandonare le loro terre, così 
ricche di risorse. La storia della Comunità è una serie di violenze e 
d’ingiustizie ma non ci arrendiamo davanti alle armi. Come risultato 
di questa scelta di non violenza attiva siamo diventati bersaglio di 
tutti gli attori armati. Ogni famiglia ha subito e subisce violenza, 
soprattutto da parte dei militari e paramilitari.

perché tanta violenza e come si manifesta?
German:  La violenza, anche ora, dopo gli accordi di pace, è 
quotidiana. Da quando le Farc si sono smobilitate, i paramilitari 
delle Aug (autodefensas gaitanistas) sono entrati nelle nostre 
Comunità, per restarci, così hanno detto e così hanno scritto sui muri 
delle nostre case. Vogliono cacciarci dalle nostre terre e renderci per 
la seconda volta sfollati ma noi resistiamo: da 20 anni subiamo 
soprusi, attentati, uccisioni ma questo non ci fermerà, anche se 
ogni violazione dei nostri diritti rimane impunita non ci faranno 
tacere, continueremo a denunciare e a chiedere la solidarietà delle 
associazioni e dei cittadini a livello nazionale e internazionale. 
Julio: Da quando è aumentata la presenza minacciosa dei 
paramilitari, ci siamo rivolti alle autorità locali e centrali, per ribadire 
il fatto che, essendo la nostra una comunità di pace, gli attori armati 
sono interdetti ma ci hanno risposto che non esiste alcuna presenza 
paramilitare nella nostra zona. Tutta la Comunità teme un eccidio 
come quello del 2005, quando a Mulatos, uno dei villaggi della 
Comunità, la XVII Brigata dell’esercito uccise il leader Luis Eduardo 
Guerra e altre sette persone, tra cui quattro bambini, mutilandone 
poi i corpi. Nonostante dal 6 febbraio 2008 la Corte interamericana 
dei diritti umani abbia ordinato al governo colombiano di prendere 
misure concrete e immediate per garantire l’incolumità dei membri 
della Comunità di pace e nonostante il premio Nobel per la pace 
Manuel Santos abbia chiesto pubblicamente perdono alla Comunità, 
la violenza è più pesante di prima.
Siamo circondati da basi dei paramilitari e da varie caserme 
dell’esercito. Ultimamente il comune sta convincendo i contadini che 
abitano ai confini della Comunità che sarebbe importante costruire 
strade di accesso e collegamento fra le nostre varie veredas. Noi 
ci opponiamo, perché le strade renderebbero ancora più semplice 
l’occupazione paramilitare delle nostre terre. Ma ora i rapporti col 
nostro vicinato sono molto tesi.
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Cosa ne pensate degli accordi di pace?
German:  Noi vogliamo la pace, è per questo che 20 anni fa abbiamo scelto la neutralità 
ma non questa pace, in cui solo una parte degli attori armati sono smobilitati. La 
presenza dei paramilitari da noi è ossessiva e inquietante. 
È difficile essere ottimisti quando si è costantemente minacciati, quando in Colombia 
più di 80 attivisti e difensori dei diritti umani vengono ammazzati, quando la giustizia 
per le vittime del conflitto è solo un indennizzo con il quale ci vogliono zittire. 
Julio: Certo, voglio anch’io la pace ma quella di cui si parla ora sembra pensata 
soprattutto per attirare investitori stranieri, diciamo una “pace economica”. Ultimamente 
è aumentata la coltivazione di coca, perché prima i campesinos dovevano vendere alle 
Farc e dare il pizzo ai paramilitari, ora vendono direttamente ai paramilitari, per cui la 
coltivazione è diventata più remunerativa.

temete per la vostra vita?
German:  Certo, ogni giorno, io sono già da tempo sulla lista dei condannati a morte 
delle Aug, non so quando e come lo faranno ma fino ad allora non potranno farmi tacere.
Julio: I militari con me ci hanno già provato. Nel 2001 mi hanno sparato, colpendomi 
a una gamba, per due giorni sono rimasto sanguinante nella selva, nessuno poteva 
trasportarmi all’ospedale, perché i militari lo impedivano, solo la Croce rossa 
internazionale poté farlo, in ospedale mi trattavano come il peggiore dei criminali e 
ricevetti poche cure, tanto che, dopo anni di sofferenze, hanno dovuto amputarmi la 
gamba e ora ho un arto artificiale. 

Cosa chiedete ai lettori della nostra rivista?
German: Non lasciateci soli, la vostra voce è la nostra voce, la nostra scelta e le nostre 
vite dipendono anche da voi.
Julio: Leggete i nostri comunicati sulla nostra pagina web (www.cdpsanjose.org). 
Tutti sono contro di noi perché diciamo la verità ma non ci stancheremo mai di dirla.
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“Save our souls” di Achilleas 
Souras è una risposta alla crisi 
globale dei rifugiati che il mondo 
sta affrontando. Si propone 
di riutilizzare i giubbotti di 
salvataggio utilizzati durante 
le operazioni di soccorso in 
mare per costruire un tectum 
temporaneo per aiutare 
i rifugiati. Achilleas, un ragazzo 
di 16 anni, ha visto nei giubbotti 
di salvataggio non semplici 
oggetti da gettare dopo l’utilizzo 
ma tasselli di una struttura 
simile al lego, per costruire 
la speranza.
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Quando è stata la prima volta che hai pensato di dover 
fare qualcosa per i rifugiati?
Non c’è stata in realtà una volta in particolare, un 
momento in cui ho improvvisamente sentito che avrei 
dovuto fare qualcosa. Io, come molti altri, ho conosciuto 
questa crisi attraverso il flusso continuo di notizie e poi 
gradualmente con l’escalation di eventi che venivano 
riportati dai mezzi d’informazione. Ne abbiamo anche 
parlato a scuola e ho affrontato questo tema nelle 
attività di ricerca che facciamo per “Creatività. Attività 
e servizio”, una componente del mio programma per il 
diploma di maturità. Mi è stata data l’opportunità di 
raccogliere alcuni dei 450.000 giubbotti di salvataggio 
usati nell’Isola di Lesbo durante le operazioni di soccorso 
in mare e io l’ho colta.

hai trasformato i giacchetti salvagente, simbolo della 
crisi globale dei rifugiati, in un rifugio, simbolo di 
protezione e speranza. Da dove è nata questa idea?
L’idea è frutto di un’elaborazione graduale e spontanea, 
piuttosto che di un processo ragionato. Mentre lavoravo 
al progetto si faceva tutto più chiaro, è stato uno sviluppo 
dinamico. Sono sempre stato interessato all’architettura 
ma l’aspetto metaforico di questo progetto è nato in 
modo naturale, quando ho cominciato a riflettere sui 
diversi modi per svilupparlo.

Il progetto si chiama Save our souls e riprende il codice 
internazionale dell’Sos. I rifugiati e i migranti mettono 
a rischio le loro vite ma la nostra società rischia di 
perdere solidarietà ed empatia. Cosa ne pensi?

I rifugiati devono essere salvati. Non credo che la nostra 
società nella sua totalità rischi di perdere l’empatia. 
Non si tratta solo di salvare delle persone che tentano 
di attraversare il Mediterraneo, il problema è molto più 
profondo e penso che la politica estera, soprattutto 
quella europea, dovrebbe lavorare per una risoluzione 
permanente della problematica, perché ormai la 
questione dei rifugiati ha riflessi economici e politici.

Stai viaggiando il tutto il mondo col tuo progetto. Nella 
tua esperienza e parlando in linea generale, pensi che 
i giovani siano consapevoli come te del problema 
globale dei rifugiati e siano pronti a cambiare 
l’approccio per il futuro?
Sì, certamente. Le reazioni che ho avuto in ogni luogo 
dove l’installazione è stata esposta mi dicono questo. 
In Spagna, al Museo Marittimo e al Museo Picasso, 
sono stato avvicinato da persone, giovani e anziani, 
che mi dicevano quanto l’installazione li avesse colpiti, 
tutti in modo positivo e come avesse aumentato la 
consapevolezza sul problema attuale. Allo stesso modo 
in Italia, alla Salaborsa di Bologna e in Sudafrica al 
Lwandle Migrant Museum di Cape Town, ho ricevuto 
feedback positivi di ragazzi che hanno fatto osservazioni 
molto interessanti su Save our souls e mi fa piacere che 
sia servito per far riflettere, perché poi il mio obiettivo 
è proprio quello di sensibilizzare sul tema dei diritti 
umani utilizzando l’arte. Mi fa molto piacere infatti che 
il Festival dei diritti umani mi abbia chiesto di esporre 
l’igloo alla Triennale il prossimo maggio.
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CORRI pER 
I DIRIttI 
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Dal 1° al 22 dicembre, le attiviste e gli attivisti di Amnesty International Italia 
hanno preso parte alla maratona mondiale di raccolta firme Write for rights, 
l’evento che dal 2002 ogni anno, in occasione della Giornata internazionale dei 
diritti umani, raccoglie milioni di firme per chiedere giustizia in favore di vittime 
di violazioni dei diritti umani di ogni parte del mondo. 
Nelle ultime due edizioni, la Write for rights ha raccolto quasi sette milioni di 
firme. Grazie a questa enorme mobilitazione, sono stati rilasciati prigionieri in 
Messico, Myanmar, Repubblica Democratica del Congo e Usa. La maratona Write 
for rights 2016 ha raccolto, sul sito amnesty.it e non solo, oltre 150 mila firme in 
tutta Italia: un risultato mai raggiunto prima. 
Gli attivisti di Amnesty International si sono impegnati a organizzare eventi, 
incontri pubblici, incontri nelle scuole e tavoli per riuscire a raggiungere questo 
straordinario risultato.di tina Marinari
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https://www.youtube.com/watch?v=41jk-QX5ya0
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Quest’anno Amnesty International Italia si è 
attivata in favore di Bayram Mammadov e Giyas 
Ibrahimov (Azerbaigian), arrestati nel maggio 2016 
per aver scritto un messaggio di sfida su una statua 
dell’ex presidente del paese; Ilham Tohti (Cina), 
docente universitario di etnia uigura, condannato 
all’ergastolo nel settembre 2014 con l’accusa di 
aver fomentato l’odio etnico; Giulio Regeni (Egitto), 
il giovane ricercatore italiano scomparso al Cairo il 
25 gennaio 2016 e il cui corpo è stato ritrovato il 3 
febbraio con evidenti segni di tortura; Máxima Acuña 
(Perú), una contadina che riceve costanti minacce 
per il suo rifiuto di cedere la proprietà della sua 
terra a un’impresa statunitense che gestisce una 
delle miniere d’oro e di rame più grandi del mondo; 
Edward Snowden (Usa), dal 2013 in esilio in Russia 
per aver rivelato la dimensione della sorveglianza 
illegale e di massa del governo statunitense. 
A livello mondiale, la maratona Write for rights 
è stata sostenuta dal famoso artista cinese  Ai 
Weiwei, che ha realizzato su ciascuno dei casi un 
ritratto in stile-Lego. In Italia, ci sono state raccolte 
ulteriori adesioni: Chef Rubio è stato l’ambasciatore 
ufficiale di Write for rights 2016 e testimonial dei 
singoli casi sono  stati Gabriele e Giorgio del 
Trio Medusa, Tosca,  Tommaso Zanello  (in 
arte Piotta), Piero Pelù e Valerio Mastrandrea.

Da tre anni, inoltre, il maratoneta disegnato da 
Guido Scarabottolo è diventato la mascotte della 
campagna, perché riesce a esprimere perfettamente 
l’idea di una competizione sportiva in cui ogni 
“atleta” corre con un solo obiettivo comune: il 
rispetto dei diritti umani.
Amnesty International Italia ha lanciato la maratona 
il 1° dicembre a Roma, presso il centro culturale 
Moby Dick, alla presenza di Chef Rubio e del Piotta 
e con i videomessaggi degli altri testimonial. 
A Firenze, sabato 10 dicembre, Fondazione Palazzo 
Strozzi e Mercato centrale si sono uniti ad Amnesty 
International con un ampio programma d’iniziative 
dedicate alla  Write for rights 2016,  nell’ambito 
della mostra “Ai Weiwei. Libero” (aperta fino al 22 
gennaio 2017 presso Palazzo Strozzi, con speciale 
installazione parallela al Mercato centrale Firenze). 
Anche quest’anno alla maratona hanno partecipato 
tutte le scuole di ogni ordine e grado, con i materiali 
realizzati su Maxima Acuna, Giulio Regeni e Edward 
Snowden. 
Oltre 50 scuole hanno realizzato messaggi di 
solidarietà per Maxima e per la famiglia Regeni, 
inviato messaggi al presidente del Consiglio per 
chiedere giustizia per Giulio Regeni e chiesto al 
presidente americano Obama di concedere la grazia 
a Edward Snowden. 
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Palermo, politicamente e non solo geograficamente fulcro 
del Mediterraneo, è la città dell’incontro tra i popoli del sud 
e del nord. Soggetta a continue dominazioni, ha imparato a 
fare della pluralità delle culture storia prima e identità poi. 
La “Carta di Palermo 2015. Dalla migrazione come sofferenza 
alla mobilità come diritto umano inalienabile” è un caposaldo 
della politica locale. La città si riproprone, utilizzando tutti i 
linguaggi possibili, come punto di snodo tra l’Africa, il Medio 
Oriente e l’Europa, nel rispetto degli esseri umani. Sono 
queste le ragioni per cui la Amnesty International Italia ha 
scelto Palermo come sede della prossima Assemblea generale 
e per realizzare “Diritti in cantiere”, una cinque giorni di 
educazione, formazione, partecipazione e arte, che si svolgerà 
dal 21 al 25 aprile, presso i Cantieri culturali alla Zisa, messi 
a disposizione dal comune.
Vari appuntamenti e iniziative creeranno occasioni di 
coinvolgimento di attivisti, cittadinanza e opinione pubblica: 
tra tavole rotonde, formazioni specialistiche, concerti, 
proiezioni cinematografiche e performance artistiche ci sarà 
l’imbarazzo della scelta.
Il 23 aprile inizieranno i lavori dell’Assemblea ma il dialogo 
non si interromperà: soci e socie, impegnati nella condivisione 

degli indirizzi strategici del movimento, si apriranno alla 
cittadinanza con una mobilitazione davanti al Teatro Massimo, 
la sera del 24. 
Le tante collaborazioni, il sostegno dei Centri culturali Francese 
e Tedesco, dello Sperimentale di Cinematografia, dell’Istituto 
Gramsci, dell’Accademia delle belle arti, insieme a quello del 
comune sono una dimostrazione tangibile di quanto i diritti 
umani siano interesse di tutti. Partecipare sarà una naturale 
conseguenza. 
Vi aspettiamo!

VI ASpEttIAMO A pAlERMO
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“I invade, you invade”, di Francesco Di Giovanni, è la foto vincitrice del concorso 
fotografico “Riscattati”, organizzato dal Gruppo 290. Vuole rappresentare la 

ricerca di ogni ambizione raggiungibile: da un lato un centro commerciale fa da sfondo ai tanti sacchetti 
contornati dall’effimera potenza dei media e dall’altro un uomo ben vestito con una fabbrica dismessa 
alle spalle che spera in un futuro migliore.

RISCAttAtI

32
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Da settembre Amnesty International Italia è entrata a far parte di una rete 
di oltre 100 associazioni che intendono lavorare insieme alla protezione dei 
difensori dei diritti umani e alla promozione del loro lavoro, per rafforzare 
il ruolo dell’Italia in questo ambito. La rete si impegnerà per l’adesione e 
l’attuazione da parte dell’Italia degli strumenti internazionali in materia. Il 
28 dicembre alla Camera, la rete ha organizzato la conferenza “Difendiamoli! 
Storie di difensori dei diritti umani nel mondo e strategie di protezione”, 
alla quale hanno preso parte difensori dei diritti umani da Iraq, Egitto, 
Afghanistan, India, Mauritania e Siria.

DIfENDIAMOlI!
Il 19 novembre il Gruppo Italia 267 ha festeggiato i 10 anni di attività Centro socio-
culturale “Affabulazione” di Ostia, a Roma. Tanti gli interventi degli attivisti che 
si sono susseguiti sul palco per raccontare le sfide per i diritti umani affrontate 
e quelle ancora da affrontare, le iniziative, gli eventi, l’impegno di tutti questi 
anni. Ma non solo, ci sono stati anche il vivace spettacolo del Coro Vesuviano, le 
danze africane dalla compagnia Baka Koro Ma e la cantautrice Roberta Rossi che, 
accompagnata da Andrea Bonioli, ha cantato un pezzo di Battiato e tre suoi brani. 

10 ANNI D’IMpEGNO

È uscito in Italia “Snowden”, diretto da Oliver Stone e 
distribuito in Italia da Bim, con il patrocinio di Amnesty 
International Italia. Il film ricostruisce la storia di Edward 
Snowden, che nel 2013 condivise con i giornalisti 
documenti dell’intelligence statunitense, che rivelarono 
la dimensione delle operazioni di sorveglianza dei governi 
degli Usa (e del Regno Unito) estesa al controllo delle 
attività telefoniche e su Internet di milioni di persone nel 
mondo. Anche Amnesty International risultò tra i soggetti 
intercettati.

SNOWDeN

Il  nuovo sito amnesty.it è online! Lo sviluppo del sito è stato guidato dalla volontà di semplificare la navigazione, 
agevolare la partecipazione da parte degli utenti e rendere la ricerca dei contenuti più immediata. Il sito è completamente 

responsive per andare incontro ai nuovi modelli di fruizione. Nel sito è presente un’area stampa dedicata ai professionisti del settore. Il sito sviluppato 
in collaborazione con l’agenzia Latte Creative, da sempre attiva nel campo dell’innovazione sociale, della cultura e dell’impresa sociale.

AMNESty.It

https://www.youtube.com/watch?v=wQ1d68QQ1ZE
https://www.youtube.com/watch?v=wQ1d68QQ1ZE


ACCOGlIAMO!
a cura di Giulia pirozzi
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lorenzo lucchese è entrato 
in Amnesty dopo il Campo 
di passignano Junior 2016. 
Ora è nel Gruppo giovani 037 
di Milano e a novembre ha partecipato 
al suo primo Intergruppi: un raduno 
dei Gruppi giovani che si svolge due 
volte l’anno. l’ultimo Intergruppi, 
a Milano, era incentrato 
sulla campagna I Welcome.
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Quali erano le tue aspettative e cosa ti “porti a casa” dopo l’Intergruppi?
L’ambiente di riflessione, dialogo e scambio mi ha permesso di confrontarmi 
con giovani attivisti di altre realtà italiane. Allo stesso tempo, ero curioso 
di approfondire la policy e la nuova campagna di Amnesty su migranti e 
rifugiati e avere più strumenti su questo tema. 

Se dovessi tradurre I Welcome per spiegare la campagna di Amnesty 
International, che parole useresti?
Non penso che la traduzione letterale, “Io dò il benvenuto”, esprima a fondo il 
significato della campagna. Preferisco invece “Accogliamo”, per il significato 
della parola “accoglienza” e perché sposta il soggetto da “io” a “noi”: non 
più un singolo ma una comunità. Accogliere significa essere persone per 
altre persone, in uno scambio che non è unilaterale bensì reciproco. 

In che modo una campagna globale sui rifugiati riguarda tutti noi?
Quello che ripeto sempre quando descrivo il mio legame con Amnesty è la 
forte appartenenza a uno spirito di umanità. Questo sentimento non riguarda 

solo me o gli attivisti ma riguarda tutti, in quanto esseri umani. Questo 
non è tuttavia sufficiente, poiché per rendere reale questo sentimento è 
necessario attivarsi e trasformare l’emozione in azione. Per questo motivo I 
Welcome  riguarda tutti e non possiamo rimanere indifferenti a questa 
campagna.

Cosa si può fare per attivarsi a favore dei diritti dei migranti?
Innanzitutto, considerando la complessità del fenomeno, è indispensabile 
fare pressione sui governi affinché intervengano sulle leggi che tutelano 
la migrazione. Questo è parte del lavoro di Amnesty International, motivo 
per cui firmare petizioni e appelli può essere non solo efficace ma anche 
decisivo per il cambiamento della vita di una persona. Inoltre, credo che 
parte del cambiamento possiamo generarlo noi stessi, giorno per giorno, 
parlando con la nostra famiglia e i nostri amici, con chi ha le nostre idee 
e con chi la pensa in modo diverso: penso che fare sensibilizzazione, nella 
vita quotidiana, sia il primo passo per non voltare le spalle alle persone che 
in questo momento sono più a rischio di gravi violazioni dei diritti umani.



COMMENtI DAI SOCIAl
SONO tROppO pOChI I CIttADINI ChE hANNO A CUORE I DIRIttI 
UMANI, BAStA GUARDARSI AttORNO pER CApIRE ChE l’UNICA
COSA ChE CONtA IN OCCIDENtE È Il pROpRIO BENESSERE 
pERSONAlE. pER QUEStO hO fIRMAtO...
GRAZIE pER QUEllO ChE StAtE fACENDO.
lAURA

I SIOUx VINCONO E NOI CON lORO: NESSUN OlEODOttO NEllA 
RISERVA DI StANDING ROCK.
@ROSSEllApUCCIO  

#COrrICONMe ANCOrA pIù fOrte MArAtONA #WrIte4rIGhtS 
#BAyRAMMAMMADOV 
#AZERBAIGIAN
@RUBIO_ChEf  

“I REJECt tO SEE MySElf AS A pRISONER. I AM A lOVER Of 
fREEDOM”
#bAyrAMMAMMADOV LASt WOrDS
@ARZUGEyBUllA  

QUANDO SENtO DIRE ChE DOVREBBERO StARE A CASA lORO MI 
VIENE UNA GRAN RABBIA. ABBIAMO DEpREDAtO, USAtO, SpOGlIAtO, 
UMIlIAtO, DIStRUttO, CORROttO l’AfRICA pER SECOlI. SONO GlI 
EUROpEI ChE DOVEVANO E DOVREBBERO StARE A CASA lORO!
fEDERICA 

#REGENI C’È ChI ANCORA COMBAttE pER tE. NON È pERSO Il tUO 
pENSIERO E lA tUA BAttAGlIA.
@GIUlyBOR  

GRANDI I RAGAZZI DI @AMNEStyItAlIA! UNA CAMpAGNA AllA 
VOltA, CAMBIAMO 
Il pAESE E Il MONDO.
@RIpARtEIlfUtURO  

QUeStA NON è UNA CONDANNA CONtrO SNOWDeN. è UNA 
CONDANNA CONtRO l’UMANItà INtERA.
GABRIElE

pER RENDERE Il MONDO IN CUI VIVIAMO UN pOStO MIGlIORE. 
NON REStIAMO INDIffERENtI. fIRMIAMO!
@ANNAMDIC  

SE SOlO lE IStItUZIONI AVESSERO lA StESSA 
DEtERMINAZIONE DI tANtI CIttADINI ChE ANCORA ChIEDONO 
#VERItApERGIUlIOREGENI 
@ElISABEttADEGIO  

tANtA fORZA A MAxIMA, UNA pICCOlA DONNA ChE DIfENDE 
lA VItA E Il tERRItORIO CONtRO UNA MUltINAZIONAlE, 
ESEMpIO DA SEGUIRE.
@OpINIONIDISARA2

https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/
https://twitter.com/amnestyitalia
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AMBASCIAtORE 
DI AMNESty
Chef Rubio, il popolare protagonista 
della serie cult tv “Unti e Bisunti”, 
in onda su Dmax, è stato quest’anno 
ambasciatore di Amnesty International 
per la maratona mondiale di raccolta 
di firme Write for rights, impegnandosi 
in prima persona per promuovere 
questa iniziativa.
Quest’anno sei stato ambasciatore della Write for rights. 
perché hai scelto di aiutarci?
Ne sono onorato e l’ho accolto come un impegno 
importante e di responsabilità. Non capita a tutti di essere 
chiamato a fare l’ambasciatore di Amnesty International! Mi 
sembrava indispensabile prendere una posizione. Il motivo è 
quello più nobile, il desiderio di poter far qualcosa per sal-
vare qualcuno o migliorare una situazione, per la risoluzione 
di un caso di omicidio o di tortura, che magari è noto ai più 
in un determinato periodo ma poi cade nel dimenticatoio. 
Sono fattacci che serve ricordare, non lo dico io, lo storia ce 
lo insegna.
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a cura di francesca Corbo

https://www.youtube.com/watch?v=PDrQkwqz0J0


3838

Giulio Regeni, Edward Snowden, Bayram Mammadov e Giyas Ibrahi-
mov,  Maxima Acuña, Ilham tohti: tante identità accomunate dall’in-
giustizia. C’è una storia che ti ha colpito in modo particolare?
Tutte mi hanno colpito. Forse quella più vicina a me, ma non per campa-
nilismo, è quella di Giulio Regeni: una storia veramente grave perchè anco-
ra non si è trovato il colpevole, perchè non c’è stata alcuna giustificazione 
da parte dei due governi, perchè l’hanno violato non solo nel corpo ma nel-
la dignità. È il simbolo di ciò che non deve più accadere, anche se accade 
dalla notte dei tempi. E poi 
il suo essere giovane, “più 
innocente degli innocenti”, 
vittima di una roulette che 
quel giorno è toccata a lui, 
come in altri giorni sarà ca-
pitata ad altre persone sco-
mode per il governo, in paesi 
come l’Egitto.

Chef, conduttore tv, attore, 
viaggiatore... tra le tante 
cose però non hai mai tra-
scurato la difesa dei diritti 
degli altri. ti sei impegnato 
per il riconoscimento della lis e contro gli abusi delle forze di polizia. 
Da dove nasce questo desiderio di partecipazione?
Come tutte le altre cose che faccio, viaggiare, cucinare, fare televisio-
ne... è una cosa innata che non ha una particolare origine. Mi dispiace 
quando vedo delle prepotenze, per cui cerco sempre di far da pacere se 
sono per strada e succede qualcosa, anche facendo valere la mia stazza 
per calmare tutti, allo stesso modo cerco di far valere il cervello e la voce 
attraverso i social, le interviste o altro, per passare alcuni messaggi.

Ci sono tanti modi per aiutare Amnesty International e i diritti umani: 
diventare attivista, firmare un appello, dare un sostegno economico, 
diffondere le nostre denunce. Cosa vorresti dire alle persone che 
ancora non lo fanno?
Abbiamo talmente tante cose attorno che a volte ci fanno deconcen-
trare, per cui non posso biasimarli, posso solo invitarli a riflettere due 
minuti per ascoltare una verità che vale la pena di essere ascoltata. 
Le azioni successive o l’impegno concreto per una causa verranno di 

conseguenza.

Diritti umani e cibo. 
Sono recenti le denun-
ce di Amnesty Interna-
tional sulle violazioni 
dei diritti umani col-
legate alla produzione 
dell’olio di palma. tu 
nel tuo lavoro vieni a 
conoscenza di questo 
genere di problemi?
Non basterebbe que-
sta chiacchierata per 
raccontare. Cerco di 

tenermi sempre aggiornato e di conseguenza provo a informare chi 
mi sta attorno, condividendo le mie fonti e i miei pensieri. Cerco di 
dare fastidio utilizzando la visibilità che ho per far luce su quello 
che m’interessa come professionista ma prima di tutto come perso-
na ed essere umano. Sul cibo purtroppo le multinazionali sono più 
potenti di noi e ben tutelate dall’alto. Il contrasto all’omologazione 
dei sapori e della cultura del cibo è un confronto impari e difficile 
che richiede costanza.
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Due nuovi albi illustrati, allegri e intelligenti, pubblicati 

in Italia dalla casa editrice Lo Stampatello con la 

partecipazione di Amnesty International Italia, che 

sanno parlare a bambini e a genitori e che ribadiscono 

l’importanza di permettere a tutti di essere padri e madri 

ma anche di vivere gli altri aspetti della loro vita, senza 

giudizi, senza obblighi. Due testi pieni di umorismo che 

parlano del diritto delle mamme a essere se stesse senza 

scomparire nel ruolo materno e del diritto dei papà di 

prendersi cura dei figli, senza scomparire nella divisione 

di ruoli stereotipata, ancora proposta dalla nostra società. 

Perché le mamme, come i papà, hanno il diritto di non 

essere perfette, di divertirsi al lavoro, di essere lasciate 

in pace quando leggono in bagno, di poter cambiare 

vita e di amare chi vogliono. Da leggere insieme, per 

accompagnare i bambini nel difficile compito di trovare 

la loro autonomia, oltre che per parlare di libertà e 

autodeterminazione.
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lA DIChIARAZIONE DEI DIRIttI DEllE MAMME E lA DIChIARAZIONE DEI DIRIttI DEI pApà

La dichiarazione dei diritti delle mamme 
La dichiarazione dei diritti dei papà
Testi Èlisabeth Brami
Illustrazioni Estelle Billon - Spagnol
Lo Stampatello, dicembre 2016, € 12,40 
Età di lettura: dai 7 anni
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lOVE IS A hUMAN RIGht

Questo libro, dopo una premessa sulla storia 
sociale dell’omosessualità e sul suo rapporto 
con religione, scienza e medicina, offre 
un’approfondita panoramica sui trattati 
internazionali che tutelano l’identità di 
genere. Attingendo ai documenti di Amnesty 
International, che ha dato il patrocinio al 
libro, racconta casi emblematici di violenze 
e soprusi che ci ricordano che, nonostante 
i progressi e gli avanzamenti, la strada da 
percorrere è ancora molto lunga.

love is a human right
Carlo Scovino
Rogas Edizioni, novembre 2016
€ 19,90

ABUSO

Un libro coraggioso che getta luce sul tabù 
dei tabù: l’abuso sessuale sui minori. Una 
realtà  diffusissima che la nostra società 
non vede e per la quale dobbiamo trovare 
una via di soluzione. È un libro di auto-aiuto 
per riconoscere i segni dell’abuso subito e 
tutte le sue inimmaginabili espressioni del 
bambino ferito nel presente che l’adulto vive. 
A partire da storie vere, questo libro propone 
idee di trasformazione per incoraggiare un 
cambiamento positivo.

Abuso
Anna Capurso
leggere per cambiare, ottobre 2016
€ 15,00
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l’AllEAtO AZERO

La graphic novel “L’Alleato Azero. Gas e 
petrolio contro i diritti umani” racconta 
il prezioso lavoro della giornalista 
investigativa Khadija Ismaiylova, diventata 
uno dei simboli dell’opposizione al regime 
azero. Grazie al suo lavoro sul campo, ha 
svelato tutti gli intrighi e la corruzione del 
potere. Una verità che le è costata il carcere, 
sorte toccata negli ultimi anni ad almeno 
un centinaio di oppositori del governo. 

l’alleato azero
Re:Common
Illustrazioni di Claudia Giuliani
Round Robin Editrice, novembre 2016
€ 15,00
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lUNGO lA ROttA BAlCANICA

Il libro è il racconto di un viaggio lungo la 
rotta balcanica, che dal 2015 rappresenta 
la porta d’ingresso all’Europa e per la quale 
sono transitate oltre un milione di persone. 
Un viaggio nel fango dei campi profughi, 
tra le reti e i muri che hanno reso di nuovo 
l’Europa un continente diviso e ostile, tra 
sogni che s’infrangono contro una realtà 
fatta di respingimenti e di campi di raccolta 
in Grecia e in Turchia e in qualunque altro 
paese non faccia parte dell’Unione europea. 
 
lungo la rotta balcanica
Anna Clementi e Diego Saccora
Infinito edizioni, luglio 2016
€ 13,00
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> CONtAttA Il GRUppO pIÙ VICINO!

SOSTIENICI!

Ogni giorno, milioni di persone nel mondo subiscono abusi, violenze, torture.
Con un lascito ad Amnesty International tu puoi difendere i loro diritti e salvare le loro vite.
Puoi cambiare il loro destino e illuminare il loro futuro.

RICHIEDI LA GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI. SAREMO LIETI DI INVIARTELA A CASA.
Compila questo coupon e spediscilo ad: Amnesty International, Via Magenta, 5 – 00185 Roma.
Oppure contattaci al numero dedicato 06.4490210 o invia un fax allo 06.4490243 o una e-mail a lascito@amnesty.it

Nome  __________________________________________________  Cognome  ________________________________________________

Indirizzo  _____________________________________  CAP  ________  Città  ______________________________________  Prov.  ____

Tel./Cell.  ___________________________ E-mail  _______________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. I tuoi dati sono raccolti solo per informarti sulle iniziative e sulle attività di raccolta fondi a favore dell’Associazione Amnesty International Onlus, delle sue strutture 
territoriali e della Fondazione Amnesty International Sezione Italiana. In ogni momento puoi chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione di tali dati, scrivendo al nostro Responsabile Dati, presso la nostra sede nazionale, via Magenta, 5 - 00185 Roma
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ERRAtA CORRIGE
Nel numero IV 2016 di I Amnesty, 
all’interno dell’articolo “Cinque anni 
d’indifferenza, la frase “questa cifra 
riguarda per la metà proprio la Siria 
che, insieme all’Afghanistan, detiene 
il triste record di bambini sfollati e 
rifugiati” avrebbe dovuto essere 
“questa cifra riguarda per la metà 
proprio la Siria che, insieme 
all’Afghanistan, detiene il triste 
record di bambini sfollati e rifugiati”.

SOStIENICI

http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM 
 https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/IT/SostieniAmnesty.php/L/IT/PROV/TRIAM
https://www.amnesty.it/flex/FixedPages/Common/DonaAmnesty.php/L/IT
https://www.amnesty.it/sostienici/
https://www.amnesty.it/sostienici/lasciti-testamentari/

