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Cara amica, caro amico,
non è affatto facile essere ottimisti nel contesto attuale.
Il clima politico e culturale dominante, infatti, quantomeno nella prospettiva di chi crede nel rispetto dei diritti di tutti, è assai poco favorevole. Tuttavia, dobbiamo
cercare e trovare le ragioni per non farci prendere dallo
scoramento, dalla tentazione di ritirarci in buon ordine, di lasciar perdere. Perché i diritti umani, una conquista recente nella lunga storia dell’umanità, sono
ancora fragili e hanno bisogno di essere difesi ogni giorno. Ed è questo il nostro
compito, al quale non possiamo sottrarci. È questa la nostra responsabilità, a
fianco di migliaia di altri difensori dei diritti umani, compagni di strada che
spesso, purtroppo, finiscono per diventare essi stessi bersagli privilegiati della
repressione. La buona notizia, se vogliamo cercarne una, è proprio questa: sono
in tanti a essere dalla nostra parte, Amnesty International è in buona e nume-

rosa compagnia. I difensori dei diritti umani sono ovunque e diversi fra loro:
sono persone battagliere e riflessive, coraggiose o semplicemente indignate,
sono giovani ansiosi di spostarsi in prima linea e persone più anziane, che
rimangono nel posto che hanno sempre occupato nella società. Ognuno di loro
è un argine contro la discriminazione, contro la violenza privata e di stato, contro l’odio per l’“altro”. È grazie ai difensori dei diritti umani di tutto il mondo,
che resistono agli attacchi e continuano imperterriti a proporre la loro visione,
che possiamo permetterci, nonostante tutto, un certo ottimismo. E parlando
di difensori dei diritti umani non possiamo non pensare a Taner Kılıç, presidente di Amnesty International Turchia. La farsa del suo rilascio annunciato
e mai avvenuto, perché dopo poche ore un altro giudice ha deciso che doveva
rimanere dietro le sbarre, è stata un atto crudele nei confronti di Taner, di sua
moglie e delle sue figlie. Anche qui, se possibile, c’è una buona notizia: quella
dell’enorme mobilitazione in suo favore. La speranza è che questa contribuisca
a farlo tornare presto in libertà.
Presidente di Amnesty International Italia
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Ringrazio moltissimo @amnestyitalia,
perché ha sostenuto la nostra iniziativa
per migliorare le condizioni dei rifugiati
Lgbt nei centri di accoglienza in Italia.
GRAZIELLA S.

Anche quest’anno ho scelto di
essere al fianco di @amnestyitalia
perché per me difendere i diritti
umani è una prerogativa di vita.
@VALERIASIRIGU

Certe battaglie le combattiamo tutti insieme,
anche nel quotidiano e fuori dall’Italia, perché
sappiamo che ogniqualvolta ci chiederanno
il significato di quel pezzo di stoffa giallo
potremmo essere un passo più vicini alla
#VeritaperGiulioRegeni #2anniSenzaGiulio
@GABROSANA

I genitori di #GiulioRegeni commossi
per l’intitolazione dello studentato ad
Ostia: “È un ricordarlo ma con una
modalità attiva; perché attiva e vivace
è la vita studentesca”.
@GIULIOSIAMONOI

Diritti umani, dietro questa
espressione si nascondono facce,
persone, storie. È intollerabile che
in certi luoghi maledetti si proceda
contro i c.d. “reati di opinione”.
MARIA ROSARIA S.

Coraggio: non voltarsi mai
dall’altra parte, pensare
che gli “altri” siamo noi,
fare il proprio dovere
civico tutti i giorni.
FIORENZO C.

Guantánamo deve essere
chiusa immediatamente,
come altre carceri
nel resto del mondo che
violano i diritti umani.
DARIO S.

Combattere ogni tipo di ingiustizia anche a costo della propria vita è
una forma di grande amore verso il prossimo. Le persone che lo hanno
fatto hanno permesso a questa umanità di sopravvivere.
Nonostante tutto.
LAURA P.
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“

GRAZIE
AMNESTY!

La morte di mio fratello Nakiea
e quello che ho fatto dopo sono
diventate il sinonimo di una lotta più grande,
una lotta in cui è difficile fermarsi. Ma la
dimensione di questa lotta non è affrontabile
individualmente. Ecco in cosa voi di Amnesty
International siete diventati i miei alleati. […]
Voi siete degli autentici eroi. Il vostro altruismo
e la determinazione nel sostenere i diritti
umani e la dignità nel mondo si rispecchiano
nell’adesione che le vostre campagne ottengono
e nei risultati positivi che riuscite a
conseguire per gli oppressi e le vittime.

“

Shakelia Jackson, il cui fratello Nakiea è stato ucciso
dalla polizia della Giamaica nel 2004. Da allora lotta
perché gli autori di questo omicidio siano processati
e condannati. Per il suo caso, Amnesty International
ha lanciato un appello speciale nel corso della
maratona Write for Rights 2017.

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

SOSTIENICI

© Isa Alhammadi
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BUONE NOTIZIE

ARMENIA

CIPRO

HONG KONG - 6 FEBBRAIO
Joshua Wong, Alex Chow e Nathan
Law, tre giovani attivisti del movimento
democratico di Hong Kong, sono stati
prosciolti dalla corte degli appelli finali.

EGITTO - 16 GENNAIO
L’avvocata per i diritti umani e
attivista Mahienour el-Massry,
arrestata per aver partecipato a
una protesta, è tornata in libertà.

COLOMBIA - 2 FEBBRAIO
Yean Arlex Buenaventura, esecutore
dell’omicidio del giornalista Luis Antonio
Peralta Quellar e di sua moglie Sofia
Quintero, è stato condannato a 58 anni.

ETIOPIA - 17 GENNAIO
Sono stati rilasciati 528 dirigenti
dell’opposizione politica, tra cui Merera
Gudina, leader del Congresso federalista
oromo.

MESSICO - 1° FEBBRAIO
Dopo sette anni e mezzo, è stata riconosciuta
l’innocenza di Sergio Sánchez Arellano,
arrestato per sbaglio per omicidio e tentata
rapina.
IRAN - 25 GENNAIO
È stata annullata la condanna a morte di
Saman Naseem, giovane iraniano curdo
condannato per un omicidio commesso a 17
anni, sostituendola con cinque anni di carcere.
I

TALIA - 31 GENNAIO
Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
ha approvato una mozione sulla protezione dei
difensori e delle difensore dei diritti umani.
RUSSIA - 24 GENNAIO
La Corte suprema ha ordinato la sospensione
dell’espulsione verso l’Uzbekistan e la revisione
del caso di Khudoberdi Nurmatov, attivista
e giornalista della Novaya Gazeta.
SUDAN - 22 GENNAIO
Abdelmoneim Abu Idris, giornalista di France
Presse, è stato rilasciato con un collega
della Reuters. Erano stati arrestati mentre
seguivano una protesta.
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YEMEN - 15 GENNAIO
Dopo cinque mesi di carcere, l’attivista
e prigioniero di coscienza Hisham
al-Omeisy è stato rilasciato e ha potuto
riabbracciare i suoi familiari.
CINA - 26 DICEMBRE
Quasi 10 anni dopo il suo primo arresto,
il regista tibetano Dhondup Wangchen
ha finalmente ottenuto asilo politico
negli Usa, dove si è riunito alla moglie
Lhamo Tso e ai loro figli.

MADAGASCAR

Tep Vanny è in prigione per aver
coraggiosamente difeso i diritti
umani. Da circa 10 anni è
il simbolo dell’attivismo pacifico
in Cambogia. Il 23 febbraio, Vanny
è stata condannata a due anni e
mezzo di reclusione per aver preso
parte a una protesta pacifica
nel 2013 contro gli sgomberi
forzati nei pressi della casa
del primo ministro, a Phnom Penh:
migliaia di famiglie erano state
sgomberate con la forza dalle
loro abitazioni per fare spazio ad
abitazioni di lusso.

Clovis Razafimalala è un attivista
ambientale, impegnato nella
conservazione della foresta pluviale
del Madagascar. Clovis è stato in
carcere per 10 mesi nel 2016 perché
aveva sfidato chi, con un commercio
illegale, ha guadagnato miliardi
di dollari dalla vendita del legno
di palissandro, un bellissimo albero
in via d’estinzione. È accusato di aver
condotto una protesta violenta, anche
se ci sono testimoni che possono
confermare che, durante le proteste,
era in un ristorante. Deve scontare una
condanna a cinque anni di carcere, al
momento sospesa in via condizionale.

La Corte penale speciale e la Corte
suprema dell’Arabia Saudita
hanno confermato la condanna alla
pena capitale nei confronti di Ali
Mohammed Baqir al-Nimr, giovane
attivista sciita condannato a morte
per reati presumibilmente commessi
all’età di 17 anni. È accusato di
“partecipazione a manifestazioni
antigovernative”, attacco alle forze
di sicurezza, rapina a mano armata
e possesso di un mitra. La condanna
sarebbe stata emessa sulla base di
una confessione estorta con torture
e maltrattamenti. Ali al-Nimr ha
esaurito ogni possibilità di appello.

Chiedi l’annullamento
della condanna per Clovis
Razafimalala!

Chiedi l’annullamento della
condanna a morte e un processo
equo per Ali Mohammed Baqir

Giustizia per Clovis Razafimalala

Ahed Tamimi ha solo 17 anni ma
è già impegnata attivamente,
insieme alla sua famiglia, contro
l’occupazione israeliana. Proprio
a causa di questo suo impegno
politico oggi rischia una condanna
a 10 anni di carcere. Le accuse
si basano su un video in cui Ahed
protesta contro i soldati israeliani.
La ragazza e la sua famiglia
stavano manifestando contro
la decisione di Trump di riconoscere
Gerusalemme come capitale
d’Israele.
Chiedi l’annullamento della pena
sproporzionata imposta ad Ahed
Tamimi!

© Selina Nelte

Chiedi il rilascio immediato
e senza condizioni di Tep Vanny!
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Salva Ali Mohammed Baqir al-Nimr

© Archivio privato

Dalla parte di Tep Vanny

Libertà per Ahed Tamimi

ARABIA SAUDITA

CAMBOGIA
© Issam Rimawi Anadolu/Getty Images

APPELLI

ISRAELE

© Segio Ortiz

RAPPORTI AMNESTY

RESPINGIMENTI IRREGOLARI IN MESSICO
A fine gennaio, Amnesty International ha diffuso in rapporto “Messico.
Dimenticati e vulnerabili: i rimpatri forzati di richiedenti asilo
centroamericani”, basato su oltre 500 testimonianze di persone che hanno
viaggiato attraverso il Messico, raccolte dai ricercatori dell’organizzazione.
Le autorità messicane addette all’immigrazione respingono regolarmente
migliaia di persone provenienti da Honduras, El Salvador e Guatemala,
senza considerare il rischio cui andranno incontro una volta rimpatriate.
ll rapporto rileva che l’Istituto nazionale per le migrazioni (Inm) ha
violato sistematicamente il principio del “non respingimento”, pilastro
fondamentale del diritto internazionale e messicano. Tra le persone arrestate
dall’Inm, il 40 per cento ha fornito indicazioni tali da poter concludere che
si siano verificate violazioni del principio di “non respingimento”, anche
di fronte a richieste esplicite di asilo; il 75 per cento non erano state
informate del loro diritto di chiedere asilo in Messico; il 69 per cento ha
dichiarato che l’agente operativo non aveva mai chiesto loro le ragioni per
cui avevano lasciato il proprio paese.
Il 68 per cento delle persone arrestate dalla polizia ha descritto il trattamento
ricevuto come “cattivo” o “molto cattivo”.

A RISCHIO LA SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA IN ZIMBABWE
In Zimbabwe, molte ragazze si trovano ad affrontare una gravidanza
indesiderata e sono esposte a un rischio sproporzionato di morte e altre
conseguenze fisiche, Hiv e matrimoni forzati. Un quinto delle morti materne nel
paese colpisce ragazze tra 15 e 19 anni. Il rapporto di Amnesty International
“Zimbabwe: lasciate senza informazioni”, pubblicato a fine gennaio, mette in
luce gli ostacoli all’accesso alle informazioni e ai servizi relativi alla salute
sessuale e riproduttiva che le ragazze devono affrontare: leggi e politiche

inadeguate riguardo all’età in cui possono accedere a questi servizi senza
il consenso di un genitore; lo stigma che circonda la vita sessuale delle
adolescenti; la mancanza di un’educazione sessuale e costi elevati per i servizi
di salute materna. Il rapporto è basato su una ricerca sul campo condotta
dall’organizzazione tra marzo e aprile 2017, durante la quale i ricercatori hanno
visitato quattro province dello Zimbabwe, organizzando gruppi di discussione
e interviste con oltre 120 persone, tra cui 50 ragazze adolescenti.
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L’USO DEI DRONI ARMATI
gramma dei droni statunitensi, contribuendo al clima
generale di segretezza. Secondo il diritto internazionale, cooperando con altri stati, i governi devono garantire che le loro azioni rimangano lecite in ogni momento.
Nel rapporto “Complici: la collaborazione dell’Europa
agli attacchi con droni degli Usa”, diffuso a marzo,

Amnesty International ha analizzato la situazione e
sollevato serie preoccupazioni riguardo al programma
dei droni statunitensi, in quanto alcuni di questi attacchi con droni sembrano aver violato il diritto alla vita e
hanno incluso casi di esecuzioni extragiudiziali e altre
uccisioni illegali.
© Flor Montero

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una
crescita allarmante nell’uso di droni armati
da parte di paesi come gli Stati Uniti o il
Regno Unito, eppure le circostanze in cui
sono stati e vengono impiegati continuano
a rimanere segrete. I droni armati sono stati utilizzati per portare a termine uccisioni
illegali, con scarse possibilità di controllo e
trasparenza e con conseguenze devastanti
per i civili in paesi come Yemen e Afghanistan. Giovanni Lo Porto, cooperante italiano, è stato una delle vittime di questi
attacchi nel 2015 in Pakistan.
Solo di recente, dopo le rivelazioni di Edward
Snowden nel 2013, abbiamo scoperto che
l’assistenza al programma di droni statunitensi, armati e non, viene fornito in modo
sempre più sofisticato e diffuso da vari paesi dell’Unione europea (Ue). Esiste un accordo tra gli Usa e Italia per l’uso della base
militare di Sigonella. Cosa ci sia scritto in
questo accordo è un mistero. Gli accordi di
condivisione dell’intelligence tra gli stati
dell’Ue e gli Stati Uniti sono spesso informali e non esistono linee guida pubbliche
su tali accordi. Nessun governo dell’Ue, Italia inclusa, ha chiarito il suo ruolo nel pro-
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RAPPORTO
2017-2018

di Salil Shetty,

Segretario generale di Amnesty International

S

iamo entrati nel 2018, 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, eppure è fuori di dubbio che i diritti umani non possono essere dati per scontati da nessuno di noi. Di certo
non possiamo dare per scontato il fatto di poterci riunire per protestare o
per criticare i nostri governi. Né possiamo dare per scontato che avremmo
a disposizione un sistema previdenziale quando saremo vecchi o invalidi;
che i nostri bambini potranno crescere in città con un’aria pulita e respirabile; o che, in quanto giovani, lasceremo la scuola per trovare lavori che
ci permetteranno di comprare una casa.
La battaglia per i diritti umani non è mai vinta definitivamente, in nessun
luogo e in nessun momento storico. I confini si spostano di continuo, per

cui non c’è spazio per il compiacimento. Nella storia dei diritti umani, questo non è mai stato più chiaro di ora. Ma, dovendo far fronte a sfide senza
precedenti in tutto il mondo, le persone hanno continuato a dimostrare che
la loro sete di giustizia, dignità, uguaglianza non verrà spenta, trovando
ancora modi nuovi e coraggiosi per esprimere questo bisogno, spesso a
caro prezzo. Nel 2017, questa battaglia globale per i valori ha raggiunto un
nuovo livello d’intensità.
Gli attacchi ai valori su cui si basano i diritti umani, che affermano la dignità e l’uguaglianza di tutte le persone, hanno assunto vaste proporzioni.
I conflitti, alimentati dal commercio internazionale di armi, continuano ad
avere effetti devastanti sui civili, spesso secondo un piano prestabilito.
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Che sia nella catastrofe umanitaria dello Yemen, esacerbata dal blocco imposto dall’Arabia Saudita, o nelle uccisioni indiscriminate di civili compiute
dalle forze governative e internazionali, nell’uso dei civili come scudi umani
da parte del gruppo armato autoproclamatosi Stato islamico in Iraq e Siria
o nei crimini di diritto internazionale che portano a enormi flussi di rifugiati
dal Sud Sudan, talvolta le parti coinvolte nei numerosi conflitti del mondo
hanno rinunciato anche a fingere di rispettare i loro obblighi di protezione
dei civili. I leader dei paesi ricchi hanno continuato ad affrontare la crisi
globale dei rifugiati con una miscela di elusione e totale insensibilità, riferendosi ai rifugiati non come a esseri umani ma come a problemi da evitare.
Il tentativo del presidente statunitense Donald Trump di vietare l’ingresso a
tutti i cittadini di diversi paesi a maggioranza musulmana, sulla base della
loro nazionalità, è stato evidentemente una mossa dettata dall’odio.
La maggior parte dei leader europei è stata riluttante ad affrontare la grande sfida di disciplinare la migrazione in modo sicuro e legale e ha deciso
che, in pratica, niente è vietato nell’intento di tenere i rifugiati lontani dalle
coste del continente. Le conseguenze inevitabili di questo approccio sono
state evidenti negli scioccanti abusi subiti dai rifugiati in Libia, con la piena
consapevolezza dei leader europei.
In zone dell’Europa e dell’Africa, lo spettro incombente dell’odio e della paura ha caratterizzato una serie d’importanti elezioni. In Austria, Germania e

Paesi Bassi, alcuni candidati hanno cercato di trasformare le preoccupazioni sociali ed economiche in paura, attribuendo la colpa in particolar modo a
migranti, rifugiati e minoranze religiose. In Kenya, le elezioni presidenziali
di agosto e ottobre sono state guastate da intimidazione e violenza, anche
basate sull’identità etnica.
Tuttavia, il 2107 ha anche dimostrato la persistente volontà delle persone
di lottare per i loro diritti e per i valori che vogliono vedere affermarsi nel
mondo. Nuove e gravi minacce hanno dato un’ulteriore spinta allo spirito di
protesta. In Polonia, un grave attacco all’indipendenza della magistratura
ha portato in strada un gran numero di persone. In Zimbabwe, a novembre, a decine di migliaia hanno marciato con determinazione per portare
a compimento la loro battaglia decennale contro le politiche autoritarie e
per chiedere vere elezioni nel 2018, in cui la volontà del popolo possa essere liberamente espressa. In India, la crescente islamofobia e un’ondata
di linciaggi di musulmani e dalit hanno provocato indignazione e proteste,
accompagnate dallo slogan “Non nel mio nome”. Una grande marcia delle
donne, partita negli Usa ma con eventi collegati in tutto il mondo, è diventata uno dei più grandi eventi di protesta della storia. E a livello globale,
il fenomeno del #MeToo ha portato un’attenzione enorme sulla spaventosa
estensione degli abusi e delle molestie sessuali.
Ma il prezzo da pagare per opporsi all’ingiustizia continua a crescere.

“

Gli attacchi ai valori su cui si basano
i diritti umani, che affermano
la dignità e l’uguaglianza di tutte
le persone, hanno assunto
vaste proporzioni.
10
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POLITICHE DI AUSTERITÀ:

UNA MINACCIA
AI DIRITTI UMANI
di Riccardo Noury, portavoce

D

all’inizio della crisi finanziaria del 2008, l’austerità è diventata un termine familiare per milioni di persone che
ne hanno subìto le conseguenze. Questo fenomeno, con
il quale i governi cercano di ridurre il deficit delle finanze pubbliche e principalmente il debito pubblico, prevede tagli alle spese
dei governi, a volte uniti a un aumento delle tasse, ma anche e
soprattutto misure che colpiscono più duramente le persone indigenti, come l’innalzamento dei prezzi di generi di prima necessità,
come il cibo.
L’efficacia delle misure di austerità viene normalmente misurata
attraverso indicatori numerici e assai raramente nell’ottica della perdita di accesso della popolazione all’istruzione, alla salute,
alla casa, alla previdenza sociale e ad altri diritti economici e
sociali. Per fare un drammatico esempio, una ricerca ha collegato
120.000 morti ai tagli all’assistenza socio-sanitaria introdotti in
Gran Bretagna.
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Nell’Africa del Nord, il governo algerino ha risposto alla
caduta del prezzo del petrolio con l’applicazione di drastici
tagli alle spese nel suo bilancio 2017, insieme a un aumento dell’Iva dal due al 19 per cento. Le politiche creditizie deI Fondo monetario internazionale hanno anche spinto
il governo egiziano ad aumentare i prezzi di beni di prima
necessità e servizi.
Si parla ormai apertamente di un’“apocalisse dell’austerità”. Secondo le previsioni, regioni come il Sud-est asiatico e l’Africa Subsahariana saranno quelle più duramente
colpite. Secondo un rapporto di previsione, nei prossimi
tre anni oltre i due terzi di tutti i paesi potrebbero essere
colpiti dall’austerità, con conseguenze su oltre sei miliardi di persone e la perdita del sette per cento del prodotto
interno lordo a livello globale. Si stima che il costo umano
includerà milioni di persone senza lavoro, compresi 2,4
milioni di persone in paesi a basso reddito, con poche prospettive di trovare un impiego alternativo. L’austerità è
una minaccia al benessere sociale di un paese, alla sua
stabilità e in definitiva ai diritti umani.
Produce tensione e inquietudine. Contribuisce a diffondere
idee secondo le quali, in un periodo di “scarsità” di diritti,
questi non spettano più a tutti.
Occorre rendersene conto al più presto e pretendere dai
governi l’individuazione di misure economiche e fiscali
alternative e l’assunzione di responsabilità nel prendere
decisioni politiche coraggiose in materia di tassazione, di
lotta all’evasione e ai paradisi fiscali, di sottrazione al libero mercato dei servizi fondamentali.
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UNA FOTOGRAFIA DELL’ITALIA
di Marco Guadagnino, direttore ufficio Campagne

L

© Taha Jawashi

a politica rivendica i grandi risultati raggiunti: circa 119.000 persone
sono riuscite ad attraversare il mare
e a raggiungere l’Italia, a fronte degli oltre
181.000 arrivi del 2016. Ma a quale prezzo?
Per impedire le partenze dalla Libia, l’Italia
sta attivamente sostenendo un sofisticato sistema di violenza e sfruttamento dei rifugiati
e dei migranti da parte della guardia costiera
libica, delle autorità addette ai detenuti e dei
trafficanti.
Una partita tutta giocata sulla pelle dei migranti. Nel corso degli ultimi mesi del 2017,
migliaia di persone sono state riportate in
Libia, rinchiuse in veri e propri centri di detenzione, luoghi invivibili dove hanno subìto
violenze e abusi indicibili: violazioni dei diritti
umani che denunciamo da anni e che sono
state raccontate in ricerche, interviste, documentari. Il Rapporto 2017-2018 dedica spazio al grande sostegno dell’Italia al miglioramento delle capacità della guardia costiera
libica nell’intercettare rifugiati e migranti e
di riportarli indietro.
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Ed evidenzia come ciò sia avvenuto nonostante le prove del comportamento violento
della guardia costiera libica durante le intercettazioni delle imbarcazioni e del suo coinvolgimento in violazioni dei diritti umani. Tra
agosto e dicembre, la collaborazione dell’Italia con le autorità libiche è stata criticata da
vari esperti e organi delle Nazioni Unite, tra
cui l’Alto commissario sui diritti umani delle
Nazioni Unite e il Commissario per i diritti
umani del Consiglio d’Europa. Il Comitato
contro la tortura ha espresso preoccupazione per la mancanza di assicurazioni che la
cooperazione con la guardia costiera libica
o con altri attori della sicurezza libici potesse essere rivista alla luce delle violazioni dei
diritti umani.
Il 2017 è stato anche l’anno dell’attacco alle
organizzazioni che si occupano di salvataggio in mare, in un tentativo di delegittimazione e criminalizzazione. A luglio, l’Italia ha
imposto un codice di condotta alle Ong che
operano in mare, limitando la loro capacità
di soccorrere le persone e farle sbarcare in
Italia. Sono state aperte indagini penali, che
a fine anno erano ancora in corso, contro alcune Ong accusate di favorire la migrazione
irregolare. Ma il dato che conta è che nel corso del 2017, secondo le stime, ancora oltre

2.800 persone sono morte in
mare nel tentativo di raggiungere l’Italia dalla Libia. Poche luci
per l’Italia, dunque, ma tra esse è
necessario menzionare l’approvazione della
legge che regola l’accoglienza e la protezione
dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano. In particolare, la
legge stabilisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri
non accompagnati, il raccordo tra strutture
di prima accoglienza e il sistema nazionale
per la protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati e l’adozione di una nuova procedura
di accertamento dell’età.
Altrettanto importante è ricordare che a luglio l’Italia ha finalmente approvato una
legge che ha introdotto il reato di tortura,
dopo che aveva ratificato la Convenzione
contro la tortura nel 1989. Peccato però che
la legge non sia pienamente conforme alla
Convenzione e non preveda l’applicazione di
altre norme fondamentali, tra cui la revisione dei metodi d’interrogatorio della polizia e
le misure per il risarcimento delle vittime. È
sicuramente un passo in avanti per la legislazione italiana ma bisognerà continuare
a lavorarci per migliorarla e adeguarla agli
standard internazionali richiesti.
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DAL MONDO

DIRITTI
UMANI
IN IRAN
di Cristina Annunziata,
presidente Iran Human Rights Italia

I

l bilancio sulle violazioni dei diritti umani in Iran resta drammatico e
preoccupante. Nonostante gli accordi sul nucleare di Vienna, la progressiva abolizione delle sanzioni e un nuovo clima di dialogo e distensione
nei rapporti internazionali, la Repubblica Islamica dell’Iran continua a essere una delle peggiori prigioni al mondo per giornalisti, difensori dei diritti
umani, artisti, avvocati, sindacalisti, minoranze etniche e religiose, oltre a
conservare il terribile primato, secondo solo alla Cina, di paese con maggior
numero di esecuzioni capitali.
Un recente dossier a cura di Amnesty International fa luce sulla repressione
sistematica subita dai difensori dei diritti umani: 45 storie di donne e uomini
condannati per il loro impegno. Tra loro c’è Narges Mohammadi, 44 anni,
una delle più importanti attiviste per i diritti civili, avvocata e vicedirettrice
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dell’associazione messa al bando Centro per i difensori dei diritti umani, in
carcere a causa del suo attivismo con una condanna a 16 anni; l’avvocato
per i diritti umani Abdolfattah Soltani, condannato nel 2011 a 13 anni di detenzione; l’attivista Atena Daemi, 29 anni, condannata nel 2015 a 14 anni di
reclusione, pena poi ridotta a sette anni nel 2016, tra l’altro per “propaganda
contro lo stato” e “insulto alla Guida suprema e alle istituzioni sacre”.
Attualmente nelle carceri iraniane sono detenuti più di 30 giornalisti. Ci sono
stati più di 1.000 arresti, di cui quasi 500 nella sola capitale, Teheran, a
seguito delle proteste che hanno scosso il paese dal 28 dicembre, durante le
quali hanno perso la vita ben 22 persone, oltre a due giovani manifestanti,
Vahid Heidari e Sina Ghanbar, morti in detenzione, i cui casi sono stati classificati come suicidio dalle autorità.

“

L’Iran è un paese complesso e la quantità di difensori dei diritti umani
e attivisti in carcere dimostra anche il fermento della società civile
che combatte per migliorare le condizioni nel paese.

Diversamente dalle massicce manifestazioni di piazza del 2009 a seguito
delle elezioni presidenziali, che avevano come centro nevralgico la capitale,
quelle recenti hanno avuto origine nella città santa di Mashad, roccaforte
religiosa ultraconservatrice, e si sono diffuse a macchia di leopardo in tutto
il paese. Questa volta la causa scatenante del malcontento va ricercata
nell’ingiustizia sociale e nelle profonde disuguaglianze economiche.
L’Iran è un paese complesso e la quantità di difensori dei diritti umani e attivisti in carcere dimostra anche il fermento della società civile che combatte
per migliorare le condizioni nel paese.
Nella prima metà del 2017, circa 239 persone sono state messe a morte e il
bilancio approssimativo per l’anno appena concluso è di 517 esecuzioni, tra
cui cinque di rei minorenni (tre dall’inizio del 2018).
Nonostante l’Iran abbia ratificato, oltre 20 anni fa, la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, sono circa 89 i rei minorenni attualmente in attesa di esecuzione nel braccio della morte.
Il 45 per cento delle esecuzioni avvenute nel 2017 (circa 231 persone) è
legato ai reati droga: nei soli mesi di gennaio e luglio sono state messe a
morte circa 120 persone per narcotraffico. Tuttavia si è di fatto registrata
una diminuzione del 22 per cento (65 persone) rispetto al 2016 di esecuzioni
legate al traffico o al possesso di droga, reati per i quali da sempre in Iran è
legato il maggior numero di pene capitali.
Decisivo è pertanto il nuovo emendamento introdotto, e già approvato dal
parlamento, all’art. 46 della legge sul narcotraffico, grazie al quale è possi-

bile revocare la pena capitale per alcuni reati e commutarla in pena detentiva. Secondo il nuovo disegno di legge, la pena capitale a carico di contrabbandieri e narcotrafficanti (sono escluse le grandi organizzazioni criminali)
che risultano essere disarmati e senza precedenti condanne, potrà essere
commutata in una pena detentiva tra 25 e 30 anni. Ad agosto, il parlamento
iraniano ha approvato misure che innalzano la soglia per la pena capitale al
possesso di 50 kg di oppio, 2 kg di eroina o 3 kg di metanfetamine, mentre
prima era sufficiente il possesso di 5 kg di oppio e 30 g di eroina per rischiare una condanna a morte.
La vita di circa 5.000 prigionieri, per la maggior parte di età compresa tra i
20 e i 30 anni, potrebbero essere risparmiata visto che le misure approvate
hanno effetto retroattivo e includono una revisione dei casi giudiziari. Di
fatto, da quando il presidente Rouhani ha sottoscritto a novembre il nuovo
disegno di legge, nessun detenuto è stato messo a morte per reati legati al
narcotraffico. Il provvedimento è ufficialmente entrato in vigore il 9 gennaio,
quando il capo della magistratura iraniana, Sadeq Larijnai, ha ordinato la
sospensione di tutte le esecuzioni dei detenuti che potrebbero beneficiare del
nuovo emendamento.
Adesso l’uscita dell’Iran dal suo decennale isolamento e il ritrovato dialogo
con l’occidente sono un’importante opportunità per mettere in agenda anche la questione dei diritti umani e delle libertà civili nel paese. Perché la
stabilità della regione, e quella globale, passano necessariamente (anche)
attraverso libertà e democrazia.
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CHE FUTURO PER
LA CORTE PENALE
INTERNAZIONALE?

Era una giornata di festa il 17 lubunale: gli imputati. L’Ufficio del Proglio 1998: a Roma faceva caldo,
curatore indaga su varie situazioni, la
eppure ai piedi dell’Aventino e del
grande maggioranza in Africa, ma alla
Palatino spirava un vento ristorafine ha incriminato un numero assai
tore che confortava le migliaia di
ristretto di persone: ha emesso solaattivisti delle organizzazioni non
mente 31 mandati d’arresto e di quegovernative. Nel Palazzo della Fao
sti ne sono stati realizzati solamente
avevano luogo estenuanti negonove. Sappiamo bene che la giustizia
di
Daniele
Archibugi,
ziazioni ma alla fine i governi aveinternazionale, se non vuole essere
dirigente del Cnr e docente
vano trovato un accordo ed erano
sommaria, è lenta e costosa, eppure
pronti a firmare il Trattato istituse si confrontano questi numeri con le
all’Università di Londra
tivo della Corte penale internazioviolazioni dei diritti umani quotidiananale (Cpi). Finalmente, chi violava sistematicamente i diritti umani avrebbe mente compiute, si rimane sgomentati. La Cpi appare come una scatola
potuto essere processato senza trincerarsi dietro il fatto che aveva agito per vuota, dove si discutono le procedure, ma senza essere riuscita ancora a
conto del proprio stato. Sarebbe mai diventata operativa la neo-nata Corte? contrastare l’impunità. I diffidenti l’avevano già previsto: come potete speO gli stati membri avrebbero esercitato la solita resistenza passiva? In pochi rare, avevano detto, che una Corte creata dai governi, dove i governi foranni, gli scettici furono smentiti e già nel 2002 si ottenne il numero di rati- niscono i soldi, nominano i giudici e addirittura mettono a disposizione le
fiche necessarie per dar vita alla nuova istituzione. Sono passati 20 anni da carceri per i (ben pochi) condannati, possa poi essere veramente imparziale
quelle calde giornate piene di speranza. Dobbiamo festeggiare?
e mettere sotto scacco la mano che la nutre?
Sì, qualcosa dobbiamo festeggiare, prima di tutto che la Corte esista. È pur Non basta, tuttavia, lamentarsi. Le organizzazioni non governative posvero che molti stati hanno scelto di non aderirvi e tra loro ci sono Stati Uniti, sono svolgere un ruolo determinate nel rendere più efficace l’azione della
Russia, Cina e India. Ma ben 123 stati vi partecipano. Oggi la Cpi ha un edi- Cpi. Prima di tutto, nel vagliare i profili dei candidati giudici da eleggere
ficio, un proprio bilancio, che per il 2018 è di 147 milioni di euro, e ben 900 all’Assemblea degli stati. In secondo luogo, fornendo prove e indagini, che
dipendenti. I giudici vagliano i casi e, soprattutto, l’Ufficio del Procuratore agevolino i compiti dell’Ufficio del Procuratore e impediscano che ricorrenti
esegue indagini. Basta tutto ciò per svolgere quella funzione a tutela dei atrocità siano ignorate. Solamente impedendo che la Cpi resti nelle mani
diritti umani che le era stata assegnata?
della logica intergovernativa, sarà possibile renderla uno strumento utile a
Purtroppo, alla Corte manca l’ingrediente più importante per qualsiasi tri- tutela dei diritti umani.
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DAL CAMPO

Più di 600.000 civili sono stati sfollati da Mosul ovest, in Iraq e migliaia sono stati uccisi durante la battaglia nella quale le
forze irachene, sostenute dalla coalizione guidata dagli Usa, hanno ripreso questa zona della città dal controllo del gruppo
armato autoproclamatosi Stato islamico (Islamic State - Is). Tutte le parti coinvolte hanno violato le norme internazionali e i
civili hanno pagato un prezzo altissimo. Alia, madre e nonna, è una di coloro che sono fuggiti dal conflitto di Mosul ovest.
Ora vive in un campo per sfollati interni, dove Razaw Salihy, campaigner di Amnesty International sull’Iraq, l’ha incontrata.

LA STORIA DI ALIA
Alia scaccia via una mosca e poggia una
mano sulla sua gamba buona. La sinistra
ha aste sottili di metallo conficcate sulla
carne, tutte collegate per tenere l’osso al
suo posto. Pochi giorni prima che scappasse da Mosul ovest con le sue tre figlie
e i nipoti, le è stata rimossa dalla gamba
sinistra una grossa scheggia di proiettile e lei è fuggita con le ferite fasciate
dell’operazione.
Mi ha raccontato come è stata ferita. Una
mattina di fine marzo, Alia stava facendo
colazione con alcuni dei suoi nipoti rimasti orfani, quando è iniziato un attacco
aereo. “Tutto è accaduto in un batter
d’occhio.
La porta d’ingresso è stata colpita e poi
solo polvere. Polvere ovunque. Ho urlato
per i bambini e quando ho cercato di alzarmi per cercarli, la mia gamba sinistra
è rimasta a penzoloni.
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di Razaw Salihy, campaigner
di Amnesty International sull’Iraq

Tante cose sono cambiate per Alia. Era già stata abbandonata dal marito e faceva fatica ha prendersi cura dei suoi
figli e nipoti, in più di due anni sotto il regime del gruppo
armato Is a Mosul. Ho visto sul suo polso un nome di uomo
tatuato. “È il nome di mio marito. Avrei voluto rimuoverlo
con il laser ma come sai… Loro sono arrivati e non c’è
stato più niente di normale”.
Mi sorride. “Sai, avevamo vite normali. Era dura e non ho
mai avuto molto ma non la tragedia che vedi ora”.
Stava in piedi fuori dalla tenda, guardando verso l’enorme
campo: “Ora solo Dio sa cosa ne sarà di noi. Cosa troveremo tornando?”. La tenda di Alia è nella nuova sezione
dell’immenso campo per sfollati interni Hamam al-Alil, che
si estende per circa 22 km a sud di Mosul.
Al momento ospita decine di migliaia degli oltre 800.000
civili che sono sfollati da Mosul e dai suoi dintorni.
Alia è una delle migliaia di persone che hanno perso tanto, se non tutto, durante l’operazione militare delle forze
irachene, supportate dalla coalizione guidata dagli Usa,
per riprendere il controllo di Mosul all’Is. Il team di Amnesty International ha viaggiato nel nord dell’Iraq a marzo e
maggio e ha parlato con 151 civili scappati da Mosul ovest,
dottori, operatori sanitari e membri dello staff di organizzazioni umanitarie locali e internazionali. Nel suo rapporto
pubblicato a luglio “A ogni costo: la catastrofe dei civili
a Mosul ovest”, Amnesty International ha dichiarato che
tutte le parti in conflitto nei combattimenti a Mosul ovest
hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale,
che in alcuni casi costituivano crimini di guerra.
I civili hanno pagato il prezzo più alto per questa battaglia

e i loro diritti sono stati strumentalizzati e violati con modalità che paiono senza precedenti nei conflitti moderni.
Da ottobre 2016, i combattenti dell’Is hanno sistematicamente spostato civili nelle zone di combattimento, costringendoli a indietreggiare con loro man mano che il territorio
sotto il loro controllo si riduceva. L’Is ha poi usato questi civili come scudi umani e ha impedito loro di scappare e mettersi in salvo, piazzando trappole esplosive per costringerli
nelle loro case, saldando le porte o uccidendoli deliberatamente come monito per chiunque avesse voluto scappare.
Le forze irachene e della coalizione non sono state in grado
di cambiare strategia sulla base di questa spaventosa situazione. Hanno invece portato avanti una serie di attacchi
indiscriminati e sproporzionati che hanno causato dolori
indicibili ai civili. Le forze irachene hanno costantemente
impiegato armi esplosive con effetti su vaste aree, come
esplosivi improvvisati, il cui utilizzo avrebbe dovuto essere
evitato in un’area densamente popolata come Mosul ovest.
Alia e altri civili hanno vissuto con ferite e schegge di
proiettili ficcate nel loro corpi, considerandosi fortunati di
fronte alle migliaia di uccisi in città e agli innumerevoli
corpi seppelliti dai detriti.
Donne, uomini e bambini che, come Alia, sono vittime
dell’uso di armi esplosive imprecise, hanno poche speranze nel futuro. Molti abitanti di Mosul sono arrivati in
campi già sovraffollati con condizioni misere. È vitale che
la comunità internazionale, e in particolar modo i membri
della coalizione guidata dagli Usa, aumentino con urgenza
i fondi per l’assistenza umanitaria a queste persone.
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INTERVISTE

LA VIOLENZA NELLE
FAVELAS BRASILIANE

Raul Santiago è un difensore
dei diritti umani di Rio de Janeiro.
Nel marzo 2014 ha co-fondato
il Coletivo Papo Reto (“parlare
chiaro”), un gruppo di citizen
journalists che documenta la vita
nella favela Complexo do Alemão.
L’intenzione del gruppo è
di attirare l’attenzione su ciò
che sta accadendo ad Alemão,
mettendo in evidenza le violenze
della polizia e altri abusi dei
diritti umani, ignorati dai mezzi
d’informazione.

a cura di Laura Renzi, ufficio Campagne
a cura
dilaLaura
Renzi,
Com’è
vita nella
favela?ufficio Campagne
La “società bianca” brasiliana considera le persone che vivono nelle favelas inferiori. La discriminazione è forte e presente in tutto il paese: l’anno scorso 60 mila persone sono
state uccise e di queste il 70 per cento erano di colore o native. La popolazione carceraria del Brasile è la più numerosa
del mondo: la maggior parte dei reclusi sono nativi, neri e
poveri, incarcerati con la scusa della guerra contro la droga.
Complexo do Alemão è una favela di circa 70 mila abitanti,
localizzata nella zona nord di Rio de Janeiro. Se ci sei nato,
difficilmente esci da lì. Le persone lavorano tanto per ricevere stipendi molto bassi, l’educazione quasi non esiste e i
servizi igienico-sanitari sono molto carenti. Negli ultimi anni
la situazione è un po’ migliorata ma ci sono ancora fognature
a cielo aperto e persone che vivono in case di legno senza
alcun tipo di tubatura. Gli abitanti della favela escono presto la mattina per andare a lavorare e rientrano molto tardi;
quando accendono la televisione, la favela viene mostrata
sempre come un luogo in cui vivono persone inferiori, abbassando la loro autostima. È difficile cambiare questa visione
nella società brasiliana. È importante far vedere che nella
favela non esistono solo i trafficanti di droga e che le persone
povere e native che vi abitano hanno la stessa dignità della
popolazione bianca e ricca del resto del Brasile.
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Che attività porta avanti il Coletivo Papo Reto?
Papo Reto cerca di fornire informazioni e dati sulla violenza all’interno della
favela che non vengono diffusi dai mezzi d’informazioni convenzionali. Abbiamo sviluppato tecnologie digitali e collaboriamo con avvocati e associazioni
nazionali e internazionali (come Witness, Amnesty International e Front Line
Defenders) e, grazie alla conoscenza che abbiamo del nostro territorio, abbiamo attivato una struttura di monitoraggio sulla violenza all’interno della

favela, per contrastare la narrativa governativa che ci vede tutti come dei
criminali. Grazie a Internet abbiamo creato un nostro canale di comunicazione
attraverso il quale, con i cellulari, possiamo diffondere materiale audiovisivo.
Andiamo per le strade a fotografare e registrare la violenza, per dimostrare
che le uccisioni non sono “non intenzionali”, come sostengono la polizia e
il governo. Nel 2015 siamo riusciti a riprendere la polizia brasiliana mentre
uccideva un bambino con un colpo alla testa. Il nostro gruppo è riuscito a
registrare l’azione e a denunciarla. Nonostante ciò la giustizia brasiliana non
ci ha presi in considerazione, sostenendo che la fotografia poteva essere stata
scattata in un altro luogo, fuori dalla favela. Witness ci ha aiutato a rendere
le nostre prove più forti. Con loro abbiamo sviluppato un’applicazione che, durante l’acquisizione di foto e audio, permette di registrare altre informazioni
(localizzazione geografica e altri metadati), utili a individuare quando e dove
la foto è stata scattata. Grazie a questo siamo riusciti a provare che l’omicidio
del bambino era avvenuto nella favela. Immediatamente abbiamo avuto visibilità e parte della società brasiliana ci ha guardato in modo diverso. Stiamo
studiando meglio il fenomeno della guerra contro la droga e stiamo capendo
che esiste un pregiudizio nei confronti della popolazione povera brasiliana
che vive nelle favelas, che viene considerata tutta parte del traffico di droga.
Un passo avanti che abbiamo fatto con il nostro lavoro è stato quello di mettere in rete Complexo do Alemão con le altre favelas di San Paolo e Rio de
Janeiro, per creare al loro interno altri gruppi di citizen journalists e stiamo
studiando strategie attuate da altri paesi che combattono la guerra al narcotraffico senza utilizzare le armi e la violenza.
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Qual è la situazione all’interno del Complexo do Alemão?
Nella favela c’è una presenza molto alta della polizia a causa della guerra
alla droga. Usano i carri blindati per entrare, sui quali sono montate armi che
possono sparare a 360 gradi. Tra gennaio e agosto 2017, la polizia ha ucciso
712 persone a Rio de Janeiro, buona parte delle quali nelle favelas. Nella
maggior parte dei casi non è stata aperta alcuna indagine per individuare i
responsabili. Quando “una persona della favela è morta”, la polizia dichiara
che non è stato intenzionale. La mancanza d’interesse per le persone che vivono nelle favelas da parte del governo è in parte causa e conseguenza della
violenza in atto. Nella favela è possibile trovare le armi più diverse, usate
nel traffico di droga, che arrivano direttamente dal mondo della corruzione; è
possibile vedere un bambino con un’arma in mano e la cosa incredibile è che
questo bambino non è mai uscito dalla favela e forse non uscirà mai, mentre
l’arma è riuscita a entrare, è arrivata dopo un lungo viaggio da qualche paese
lontano nel mondo. La nostra realtà è così dura che l’arma entra ma il bambino non può uscire.

IN ITALIA

REAZIONE E RISPOSTA RAPIDA:
UNA NUOVA FORMA DI ATTIVISMO
a cura di Giulia Pirozzi, ufficio Attivismo

empre più spesso l’aumento dei discorsi discriminatori,
violenti e d’incitamento all’odio colpisce le categorie più
vulnerabili e la tutela dei diritti di queste persone viene
messa a rischio.
Categorie come migranti, rom o persone Lgbti possono
diventare il bersaglio dell’odio nelle dichiarazioni politiche, essere oggetto di atti di violenza, manifestazioni e
pratiche discriminatorie da parte delle autorità nazionali.
Le parole possono facilmente rivelarsi vettori di azioni, di
fatti, di crimini d’odio.
Per questo motivo, Amnesty International Italia ha deciso
di avviare nuovi progetti per sperimentare nuove forme di
attivismo, per cercare di dare risposta alle nuove sfide e
ai cambiamenti attuali. Questi progetti si sono concretizzati nelle Task Force: gruppi formati da attiviste e attivisti
che seguono una precisa modalità d’azione, specializzata
e reattiva, in grado di garantire una risposta rapida ed
in determinate situazioni d’intervento in Italia.
Intervistaefficace
ad
Antonio
Marchesi,
Le Task Force operano ogni giorno per contrastare e mopresidente
di Amnesty
International
nitorare
le forme di odio,
discriminazioneItalia
e ingiustizia, in
un’ottica di difesa dei diritti umani.
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TASK FORCE HATE SPEECH
Il gruppo di lavoro Task Force Hate Speech fa monitoraggio, prevenzione e contrasto alla diffusione dei discorsi d’odio online nelle pagine online e sui social delle principali testate giornalistiche italiane.
Combattere l’aumento dei discorsi d’odio e d’incitamento all’odio
sul web è il grande obiettivo della squadra formata da 80 attivisti
che quotidianamente è attiva online nelle pagine dei mass media e
social media, dove i discorsi d’odio trovano la loro cassa di risonanza, ampliati dalle frasi e dai commenti xenofobi e discriminatori di
alcuni utenti. Per combattere l’odio, le armi della Task Force sono
proprio le parole: con i loro commenti online, gli attivisti mirano a
risollevare la conversazione a un livello civile e a diffondere nella
rete un’informazione imparziale e obiettiva. In questo modo, la Task
Force Hate Speech vuole contribuire a frenare lo sviluppo dei discorsi
d’odio all’interno della società civile.

“

La presenza di discorsi d’odio sulla rete è un
fenomeno che mi ha sempre preoccupata, anche
se spesso evitavo di rispondere o di intervenire,
dicendomi che non era compito mio e che un
commento solo non poteva fare la differenza.
Lavorare con la Task Force Hate Speech di Amnesty International ha completamente cambiato il mio
modo di percepire il fenomeno e di reagire di fronte
a esso. In particolare, la possibilità di essere
sostenuta da un gruppo di attivisti mi ha dato
fin dall’inizio la sicurezza per mettermi in gioco,
senza mai sentirmi una voce isolata.
Non è mai facile confrontarmi con chi usa parole
d’odio ma mi rendo conto ogni giorno di più di
quanto sia importante rompere il silenzio e mostrare
che c’è un’alternativa.
Silvia

TASK FORCE OSSERVATORI
Questo gruppo di lavoro è impegnato nella difesa di individui a rischio
in determinate situazioni pubbliche, all’interno delle quali vediamo
pericoli di violazioni dei diritti umani. L’aumento di alcuni episodi
discriminatori più o meno violenti in alcune realtà del nostro paese
ci ha portato a indirizzare la nostra azione anche in questo ambito.
Il gruppo di lavoro Task Force Osservatori ha dato vita a nuova forma di attivismo specializzato, esperto e preparato per l’osservazione
diretta sul campo. Attraverso l’attività di monitoraggio, gli osservatori di Amnesty International prendono nota dello svolgimento degli
eventi, per la denuncia di eventuali criticità o violazioni e per cercare,
attraverso la loro presenza, di prevenire lo scoppio o un’escalation di
violenze. Il monitoraggio della Task Force consiste nell’osservazione
diretta e nella reportistica (report scritti, registrazioni audio-video,
fotografie), nel lavoro di gruppo e nella piena trasparenza della loro
azione.

La professoressa Anna Cannas ci ha lasciato da poco e la sua mancanza
si sente già fortissima. Anna era un’amica di Amnesty International e
un’attivista per i diritti umani. Grazie al suo impegno il liceo Orazio di
Roma, la scuola dove insegnava, è stata una delle prime scuole amiche
dei diritti umani d’Italia. La sua capacità di ascoltare gli altri, la sua
determinazione e il suo senso della giustizia, uniti all’empatia e alla
curiosità, hanno dato un contributo fondamentale all’educazione ai diritti
umani e arricchito chiunque l’abbia conosciuta.
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L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI
PER LA CAMPAGNA “CORAGGIO”

AMNESTY SUMMER LAB ESTATE 2018:
L’ELENCO DEI PROSSIMI CAMPI

La scorsa primavera è nata una fruttuosa collaborazione
con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli che, con
passione e creatività, ha messo a disposizione di Amnesty
Italia il talento dei suoi studenti in un progetto volto a
sensibilizzare i più giovani sui diritti umani, attraverso
la tecnica artistica del fumetto. Il risultato è stata la
creazione di alcune bellissime tavole che narrano la
storia di Berta Cáceres, giovane attivista per i diritti
umani dell’Honduras, impegnata per ottenere giustizia
per la madre vittima di un attentato e per la difesa dei
diritti della loro comunità nativa. Le tavole, fortemente
evocative, costituiranno uno strumento prezioso per
coinvolgere e raggiungere i più giovani, aiutando a
veicolare i contenuti della campagna “Coraggio”.

Campo Passignano / 24-30 giugno
Centro La Buona Terra,
Passignano sul Trasimeno (PG)
14-19 anni - Quota campo: € 295

2 ANNI SENZA GIULIO
Il 25 gennaio in decine di piazze
italiane mille luci si sono accese per
ricordare la sparizione di Giulio Regeni. Un
triste anniversario in cui la famiglia Regeni
non ha ancora ottenuto risposte ed è per
questo che continueremo con la nostra
campagna fino a quando ci sarà una verità
giudiziaria che coincida con quella storica.
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Campo Passignano / 1 -7 luglio
Centro La Buona Terra,
Passignano sul Trasimeno (PG)
14-19 anni - Quota campo: € 295
Campo Lampedusa / 21-28 luglio
Campeggio La Roccia,
Lampedusa (AG)
18-35 anni - Quota campo: € 345 - Tenda
Quota campo: € 470 - Bungalow
Campo Riace / 2-9 agosto
Riace (RC)
18-35 anni - Quota campo: € 410
Campo Lampedusa / 25 agosto-1 settembre
Campeggio La Roccia, Lampedusa (AG)
Over 35 anni - Quota campo: € 345 - Tenda
Quota campo: € 470 - Bungalow
Per conferma di date, costi e programmi
e per iscriverti e/o ricevere informazioni:
www.amnesty.it - campi@amnesty.it
Tel: 064490209 TI ASPETTIAMO!

Amnesty Summer Lab - Estate 2018

Campi di attivazione
per i diritti umani
Lampedusa (AG) / Passignano (PG) / Riace (RC)
14-19 anni, 18-35 anni, over 35

Per iscriversi e ricevere
maggiori informazioni
sugli Amnesty Lab:

www.amnesty.it

campi@amnesty.it

06 4490209

ITALIA

I campi estivi di Amnesty International sono un’opportunità di
incontro, condivisione, scambio e attivazione. I partecipanti sono
protagonisti di un'esperienza in cui si alternano momenti formativi sui diritti umani ad altri di mobilitazione. Una vacanza diversa, per riflettere sui diritti umani, su come contribuire al loro
rafforzamento, sulle ragioni e modalità dell’attivismo.

AMNESTY KIDS IN AZIONE
a cura di Chiara Pacifici, ufficio Edu
Laura Biasetti insegna religione e molto altro all’Istituto comprensivo Enrico Mattei di Matelica, le sue classi partecipano al progetto
per la primaria e la secondaria di primo grado Amnesty Kids dal
2008. Due volte l’anno, le classi Amnesty Kids possono partecipare
alle azioni urgenti kids, veri e propri appelli, spiegati ai ragazzi con
un linguaggio semplice e adatto a loro.
Quest’anno i piccoli difensori dei diritti umani si sono attivati per
chiedere la liberazione di Taner Kılıç, il presidente di Amnesty International Turchia arrestato con false accuse nel giugno scorso.

Cosa ne pensi delle azioni urgenti kids? Credi che siano uno strumento utile
per avvicinare i più piccoli ai diritti umani?
La possibilità di partecipare alle azioni urgenti kids rende il progetto Amnesty
Kids diverso da altri progetti proposti alle scuole. Gli studenti non sono solo dei
semplici fruitori di conoscenze ma partecipano attivamente e si sentono protagonisti del cambiamento. All’inizio erano stupiti e chiedevano “Ma davvero le
nostre lettere arriveranno al primo ministro o a quel prigioniero di coscienza?”.
A loro piace molto la modalità pin cui si svolge l’attività, perché si discute
insieme del caso e sono ascoltati i loro sentimenti, le emozioni e i pensieri.
In questo modo sentono di poter fare la differenza e sono vicini, attraverso la
lettera o il disegno, a persone di tutto il mondo.
Come reagiscono i tuoi alunni di fronte alle storie dei difensori dei diritti
umani?
Reagiscono con stupore, danno per assodato che certi diritti fondamentali vengano rispettati in ogni parte del mondo e ci restano malissimo quando scoprono
che non è così. Lo scorso anno, per esempio, l’azione urgente kids era per Máxima Acuña ed è stato difficile spiegare il caso, perché per loro era impensabile
che qualcuno potesse perdere la propria casa per soddisfare gli interessi economici di un grande azienda.
L’ultima azione urgente kids alla quale avete partecipato riguardava il caso
di Taner Kılıç, come è stata accolta, quali riflessioni ha suscitato?
Nel caso di Taner lo stupore si è trasformato in vera indignazione e sconcerto.
Come può essere possibile che addirittura
il presidente di un’associazione che difende i diritti umani sia imprigionato?
Proprio lui che è dalla parte della legge? Quando poi abbiamo proposto di inviargli le matite di carta con scritti dei messaggi di solidarietà il loro entusiasmo è stato direttamente proporzionale all’indignazione che hanno provato.
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INTERVISTE

© Roberto Serra

PIETRO ARADORI

SPORT E DIRITTI UMANI
a cura di Francesca Corbo, ufficio Raccolta fondi

Pietro Aradori, giocatore della Virtus e capitano della nazionale
italiana di basket, ha distribuito ai suoi fan delle maglie speciali da
lui realizzate per sostenere la nostra battaglia per i diritti umani.
Sport e diritti umani è un binomio possibile?
Sì, certamente. È e deve essere un binomio. Lo sport è uno strumento potente che spesso è stato
il mezzo di risoluzione di situazioni difficili e di divergenze, un mezzo potente di denuncia. Già in
passato ciò è avvenuto in eventi e momenti importanti, come il black power di Tommie Smith e John
Carlos, o più recentemente con il disgelo tra Corea del Nord e Corea del Sud in occasione delle ultime
Olimpiadi invernali. Ma volendo guardare anche in casa nostra e in particolare al mio sport, la realtà
del Tam Tam Basket, salita alla ribalta negli ultimi tempi grazie alla sua esposizione mediatica, è la
dimostrazione di quanto lo sport sia importante e si leghi indissolubilmente alla tutela degli individui
e dei diritti umani.
In una delle ultime partire della Virtus hai regalato ai tifosi una maglia, invitandoli a sostenere
Amnesty International. Come è nata questa idea?
Penso che noi siamo persone fortunate ma che insieme a questa fortuna abbiamo una grande responsabilità. Siamo esposti al pubblico e spesso i nostri gesti e le nostre condotte finiscono per essere
degli esempi, soprattutto per i più piccoli. Proprio in virtù di questo, ho sentito la necessità di espormi
al fine di inviare un messaggio importante in un momento così particolare ed Amnesty è storicamente
una delle associazioni più impegnate per la tutela dei diritti umani.
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FEDERICO RUSSO
Quali sono i temi relativi ai diritti umani che
suscitano il tuo interesse?
In generale penso che la tutela dei diritti umani
sia una tema che meriti attenzione in ogni sua
sfaccettatura. È evidente che in ogni società che
vogliaadefinirsi
non si possa prescindecuramoderna
di Francesca
Corbo
re dal riconoscerli e tutelarli tutti.
Dopo questa prima azione a fianco di Amnesty
International possiamo sperare in un percorso
insieme in difesa dei diritti umani?
In difesa e anche in attacco. Ho voluto metterci
la faccia perché credo che ogni scelta vada perseguita e sostenuta. Sicuramente potrà e dovrà
esserci un futuro per questa iniziativa.
Cosa vuoi dire ai soci e agli attivisti chi leggeranno questa intervista?
Di andare avanti perché anche se spesso sembra che le persone siano
insensibili, il lavoro e il sacrificio che fanno gli
uomini e le donne impegnati quotidianamente
nella battaglia per la tutela dei diritti umani è
fondamentale. E che sono certamente un esempio unico di civiltà.

UN MESSAGGIO
SU CUI RIFLETTERE

© Roberta Krasnig

Recentemente ti sei avvicinato ad Amnesty International per sostenere la campagna contro il bullismo, un tema che conosci avendo interpretato il ruolo del bullo nella fiction “L’isola di Pietro”.
Che impatto può avere il fatto di parlare di questo problema in tv?
Credo che parlarne pubblicamente abbia aiutato e aiuti ad avere una visione più chiara del fenomeno
e, spero, più realistica possibile. Utilizzare mezzi come la tv, il cinema e la recitazione in generale è
tra i modi più efficaci per far arrivare dei messaggi importanti, come la lotta al bullismo, ed è fondamentale farlo in maniera più realistica e umana possibile.
Quali sono i temi legati alla difesa dei diritti che ti sono più a cuore?
I temi a cui tengo di più sono la difesa dell’ambiente e la lotta alla violenza contro le donne. Quello
in cui credo molto è l’arte come strumento di propaganda sociale.
Sei molto giovane eppure hai già interpretato moltissimi personaggi. Che ruolo può avere chi
lavora nel mondo dello spettacolo per contribuire a rendere il nostro mondo migliore?
Fondamentale è trattare temi importanti e belle storie che possano riempire i cuori del pubblico lasciando un messaggio su cui riflettere.
Cosa vorresti dire ai giovani che ti seguono e a coloro che leggeranno questa intervista?
Il mio consiglio è di credere sempre nei propri sogni e seguire la propria testa e il proprio istinto. Così
si può essere veramente soddisfatti del lavoro che si è compiuto.
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Un bellissimo albo pensato per i
più piccoli con un testo breve e
illustrazioni semplici: una scrittrice
(Virginia Woolf), un ragno e la lettrice
di questo libro si alternano fra le
pagine del racconto, per scoprire che
si può essere felici solo con una buona
dose di autonomia e libertà.
Alla piccola lettrice, Virginia racconta
la conquista della sua libertà
d’espressione attraverso la solitudine
di una stanza, nella quale, come
il ragno tesse la tela, lei ha potuto
tessere le trame di una e tante storie
e progettare il proprio futuro.
“Una stanza tutta per me” entra nella
lista dei White Ravens 2017, 200 titoli
internazionali selezionati ogni anno
dalla Internationale Jugendbibliothek,
(International Youth Library di Monaco),
che meritano una particolare attenzione
internazionale, proprio perché
alimentano il senso di libertà e la
facoltà di agire autonomamente dei
giovani lettori.
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RAGAZZI

RECENSIONI

RAGAZZI
Una stanza tutta per me
Testi di Serena Ballista
Illustrazioni di Chiara Carrer
Settenove Edizioni, aprile 2017, € 14,00
Età di lettura: +3

UNA STANZA TUTTA PER ME

CI SONO ANCH’IO
Una selezione di 120-140 albi illustrati (0-12 anni) che hanno in
comune uno sguardo sulla realtà
socialmente inclusivo. Un’esposizione itinerante, a cui hanno aderito
più di 30 case editrici, pensata per
dare voce al valore delle differenze e
far conoscere libri fondamentali per
superare ruoli e stereotipi in quattro ambiti: famiglie, ruoli di genere,
rapporto con le culture straniere e
differenti abilità psicofisiche.
Per maggiori informazioni
sulla mostra e su come ospitarla:
www.lostampatello.it;
lostampatello@gmail.com

CONFLITTI

LGBTI

GIUSTIZIA

DONNE

PASSAGGI IN SIRIA

L’ITALIA CHE NON C’ERA

ORGOGLIO E PREGIUDIZI

“In mezzo a quel caos i ribelli si
battevano con tutte le loro forze per
difendere una rivoluzione che stava
sfuggendo al loro controllo. Dovevano lottare su due fronti: contro il regime di Assad e contro i gruppi jihadisti che stavano rendendo la loro
vita un autentico inferno (...). Come
potrò raccontare tutta questa devastazione?”. Samar Yazbek, scrittrice damascena in esilio a Parigi, è
riuscita in modo drammaticamente
efficace a raccontare la rivoluzione
tradita del 2011.

La senatrice Monica Cirinnà ci
racconta dettagli e retroscena
dell’approvazione della legge
76/2016 che ha introdotto in Italia
le unioni civili per le persone dello
stesso sesso e la regolamentazione
delle coppie di fatto. Un dibattito
che ha caratterizzato e infuocato il
clima politico. Un viaggio dentro il
parlamento, un racconto senza veli
su come la politica realizza le sue
espressioni migliori.

DELITTO E CASTIGO
NELLA SOCIETÀ GLOBALE

Passaggi in Siria
Samar Yazbek
Sellerio, settembre 2017,
€ 16,00

“Questo libro intende essere un
contributo alla perenne lotta per
contrastare l’impunità dei crimini
commessi dai più forti”. Analizzando alcuni processi esemplari (Augusto Pinochet, Slobodan Milošević,
Radovan Karadžić, Saddam Hussein
e Omar al-Bashir), il libro percorre
gli effetti che i procedimenti hanno avuto a livello locale e globale,
analizzando i cambiamenti della
giustizia internazionale negli ultimi
25 anni.

L’Italia che non c’era
Monica Cirinnà
Fandango, ottobre 2017,
€ 16,50

Delitto e castigo nella società
globale
Daniele Archibugi, Alice Pease
Castelvecchi, agosto 2017,
€ 25,00
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Il libro comincia il 21 gennaio 2017 a
Washington, alla marcia storica di un
milione di donne contro il presidente
Trump e attraversa gli Stati Uniti
fino ad arrivare in Italia. Nel mondo
le donne sono tornate ad alzare la
voce per avere stesse opportunità
di carriera, stessi salari e diritti. Il
libro fa un lungo viaggio, sempre con
l’attenzione puntata sul nostro paese,
dove resta ancora tanta strada da
percorrere per una società più equa.
Orgoglio e pregiudizi
Tiziana Ferrario
Chiare Lettere, ottobre 2017,
€ 16,90
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