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CORAGGIO



Desidero ringraziarvi con tutto il cuore

per le tantissime lettere che mi avete inviato,

che mi incoraggiano a continuare a lottare...“

“

Il 2 maggio sono cadute le accuse infondate mosse 
sull’attivista peruviana Máxima Acuña, colpevole 
solo di difendere la sua terra dalle estrazioni 
minerarie. Una vittoria per le oltre 150.000 persone 
che hanno firmato le nostre petizioni.

FAI PARTE ANCHE TU DEL CAMBIAMENTO!
SOSTIENI AMNESTY INTERNATIONAL
- sul sito www.amnsty.it
- utilizzando il ccp 552000
- con un bonifico sul conto corrente n. 300000 presso 
Banca Popolare Etica Iban: IT56X0501803200000000300000

DONA 35 EURO, DIVENTA SOCIO! SOSTIENICI

https://www.amnesty.it/sostienici/


Cara amica, caro amico,

i termini della questione sono semplici. Una persona che fugge 
dalla persecuzione che la colpisce o dalla guerra che affligge il 
suo paese ha diritto di essere protetta. Gli stati hanno l’obbligo 
di proteggerla e possibilmente d’istituire canali legali e sicuri per 
permettergli di giungere a un luogo sicuro. Nella misura in cui 
questo, ahimè, non avviene, le persone che fuggono attraverso 

il mare e rischiano di naufragare hanno diritto di essere salvate. Non farlo, lasciarle 
andare a fondo, è illecito e inaccettabile, quale che sia la ragione addotta (fosse anche 
per il sacrosanto obiettivo di contrastare i trafficanti). Salvare vite in mare è compito, 
oltre che degli stati attraverso le navi pubbliche, anche delle imbarcazioni private 
che si trovano nei paraggi. Ebbene, le Ong fanno in modo di trovarcisi nei paraggi. 
Perché gli stati al momento stanno facendo poco o nulla per salvare chi si dirige verso 
le loro coste, evitano di avvicinarsi alle zone in cui i barconi affondano. L’imperativo è 
di “contenere” gli arrivi, anche se ciò comporta non dare protezione a chi ne ha diritto, 
anche se ciò significa non salvare vite umane. Le Ong sono un bastone tra le ruote di 
questa politica. E ciò spiega, forse, le insinuazioni, le calunnie, gli attacchi che hanno 
subito. Abbiamo ascoltato le audizioni in parlamento e le esternazioni televisive di 
un magistrato, che ha detto di non avere elementi su cui indagare ma nondimeno di 
supporre, di ritenere; e le parole di un ministro che si è affrettato a dire che costui “Ha 
ragione al cento per cento” (ma su cosa?). C’è stato un gran parlare “delle Ong”, poi 
di “alcune Ong”, poi di alcuni esponenti di alcune Ong, poi del capitano di un’imbar-
cazione di una Ong, la cui colpa sarebbe stata, in un solo caso, di non avere avvertito 
preventivamente la guardia costiera di un’operazione di salvataggio. Dunque, nella 
migliore delle ipotesi è stato sollevato un polverone, nella peggiore si è lanciato fango. 
La speranza è che gli italiani non si facciano confondere le idee e che capiscano, ap-
punto, quali sono i termini della questione.

“Quello che ho constatato è che
la famiglia umana ha gli stessi sogni
e aspirazioni: vogliamo tutti vivere
con dignità in un modo giusto ed equo.”

dall’articolo di Guadalupe Marengo (pag. 9)

Presidente di Amnesty International Italia

PHOTOGALLERY ASCOLTA VIDEO FIRMAAPPROFONDISCI
LEGENDA
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“Desidero esprimere la mia  
gratitudine e il mio apprezzamento 
a tutte le persone di Amnesty 
International che hanno 
costantemente sostenuto 
me e la mia famglia  
durante la mia prigionia.”

GRAZIE 
AMNESTY!

Ali Esa Mansoor al-Ekri, chirurgo ortopedico 
pediatrico del Bahrein, rilasciato il 10 marzo 

2017 al termine della condanna inflittagli 
nel 2012 per “raduno illegale e partecipazione a 
marcia non autorizzata” e “istigazione a rovesciare 
il regime con la forza”. Amnesty International lo 
aveva adottato come prigioniero di coscienza.

© Isa Alhammadi SOSTIENICI

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/


EgITTO - 19 mARzO
Tre fotogiornalisti, Hamdy al-Zaeem, 
Mohamed Hassan e Osama 
el-Beshbeshy sono stati rilasciati, 
con l’obbligo di presentarsi tre giorni 
alla settimana alla stazione di polizia. 

PAkISTAN - 31 mARzO
Abdul Baqi, un cittadino pachistano 
condannato a morte nel 2009 
per omicidio, è stato riconosciuto 
innocente e rimesso in libertà. 

NIGER - 18 APRILE
Maikoui Zodi, presidente del 
Movimento dei giovani repubblicani, 
è stato rilasciato dopo che 
un giudice ha annullato l’accusa 
di “concussione” nei suoi confronti. 

NIGERIA - 6 MAGGIO
Il governo ha annunciato di aver 
ottenuto il rilascio di 82 di loro, 
a seguito di un negoziato col gruppo 
armato islamista Boko haram, 
responsabile del sequestro. 

MESSICO - 26 APRILE
Il senato ha dato il voto finale alla 
nuova legge generale contro la tortura, 
che stabilisce il divieto assoluto 
di tortura e vieta l’uso in tribunale 
di prove ottenute mediante la tortura. 

gRECIA - 30 mARzO
La Corte europea dei diritti umani 
ha dato ragione a 21 lavoratori migranti 
del Bangladesh che nel 2013, impiegati 
nella raccolta di fragole, furono vittime 
di traffico di esseri umani e sottoposti 
a lavoro forzato. 

El SAlVADOR - 30 mARzO
Il parlamento ha votato all’unanimità 
il bando di tutte le attività minerarie 
per l’estrazione di metalli, per evitare 
l’inquinamento delle risorse idriche. 

ISRAELE/TERRITORI PALESTINESI      
OCCUPATI - 10 APRILE

Muhammed al-Qiq, giornalista palestinese, 
è tornato in libertà dopo che le 
autorità israeliane hanno deciso di non 
prorogare ulteriormente la detenzione 
amministrativa.

IRAN - 19 APRIlE
È stata sospesa all’ultimo minuto 
l’esecuzione di Mehdi Bahlouli, 
condannato nel 2001 per omicidio, 
a soli 17 anni. Il regista curdo-iraniano 
Keywan Karimi è tornato in libertà 
con la condizionale. 

USA - 19 APRIlE
Rodricus Crawford, in Louisiana, 
è diventato il 158° condannato alla pena 
capitale riconosciuto innocente 
da quando negli Usa, nel 1977, 
sono riprese le esecuzioni. 

USA - 20 APRILE 2017
Il governatore della Virginia 
ha commutato la condanna a morte 
di Ivan Teleguz, cinque giorni prima 
dell’esecuzione, per l’evidenza delle 
“terribili irregolarità” del processo. 

USA - 17 MAGGIO
Chelsea manning è stata finalmente 
rilasciata da una prigione militare degli Usa. 

BRASILE - 12 MAGGIO
La Corte interamericana dei diritti 
umani ha ritenuto il governo brasiliano 
responsabile di non aver fornito 
giustizia alle 26 vittime dei due 
“massacri di Nova Brasilia”.

CINA - 10 MAGGIO
L’avvocata per i diritti umani Xie Yang 
è stata rilasciata. Xie era stato 
arrestata a luglio 2015 insieme 
alla sua famiglia per “incitamento 
a sovvertire i poteri dello stato”.

UNGHERIA - 16 GIUGNO
La corte d’appello ha annullato, 
disponendo un nuovo processo, 
la condanna a 10 anni a un cittadino 
siriano, noto come Ahmed H., 
per “atti di terrorismo”.

CIAD - 27 APRILE
La Corte straordinaria africana 
ha confermato la condanna all’ergastolo 
dell’ex dittatore Hissene Habré per crimini 
contro l’umanità, crimini di guerra e 
tortura, assolvendolo per il reato di stupro. 
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Mohammad Faisal Abu Sakha 
è un artista circense e 
un insegnante, specializzato 
nell’insegnamento 
dei bambini con difficoltà  
di apprendimento, alla Scuola 
di circo palestinese, 
nella Cisgiordania occupata. 
Il 14 dicembre 2015, di ritorno 
da scuola, venne arrestato 
da soldati israeliani presso il check 
point di Za’atara. Da allora, è in 
detenzione amministrativa, 
senza alcuna accusa o processo. 

Chiedi alle autorità israeliane 
di rilasciare Mohammad Faisal Abu 
Sakha!

Sakris Kupila è uno studente 
di medicina di 21 anni e una 
persona transgender. A causa 
del suo lavoro di promozione dei 
diritti delle persone transgender, 
ha affrontato molestie, 
intimidazioni, minacce e aperta 
ostilità, tutto ciò lo ha costretto 
a stare lontano un anno dagli studi. 
L’attuale legge sul riconoscimento 
giuridico di genere richiede 
che una persona abbia più di 18 
anni, si sia sottoposta a diagnosi 
psichiatrica e sia stata sterilizzata 
o sia sterile.

Chiedi al primo ministro finlandese
di tutelare i diritti delle persone
transgender!

Azza Soliman ha co-fondato 
il Centro per l’assistenza legale 
delle donne egiziane e Avvocati  
per la giustizia e la pace  e con il suo 
lavoro fornisce supporto legale 
e alfabetizzazione alle donne povere 
e alle sopravvissute  agli abusi. 
Recentemente è stata arrestata 
per l’accusa  di aver diffamato 
l’immagine dell’Egitto affermando
che lo stupro è un fenomeno diffuso. 
Non può viaggiare,  i suoi beni 
sono stati congelati e rischia 
fino a 15 anni di carcere. 

Chiedi al presidente egiziano 
di far cadere le accuse infondate 
contro Azza Soliman!

Javier Correa, José Domingo Florez 
e Luis Eduardo García sono leader 
del sindacato dell’industria 
alimentare Sinaltrainal. 
Sia loro che le loro famiglie 
hanno ripetutamente ricevuto 
minacce di morte, attacchi 
e intimidazioni dai gruppi 
paramilitari. Questi episodi 
sono parte di una più vasta azione 
che i paramilitari portano avanti 
contro il sindacato. Le indagini 
sono state superficiali 
e i casi per lo più sono rimasti 
impuniti.

Chiedi al presidente colombiano
protezione e giustizia per i sindacalisti!

ISRAELE
libertà per Abu Sakha 

FINLANDIA
Diritti negati alle persone 
transgender

EGITTO
Accuse infondate contro 
Azza Soliman

COLOMBIA
Sindacalisti sotto attaccoAP
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https://www.amnesty.it/appelli/firma-liberare-lartista-circense/
https://www.amnesty.it/appelli/difendi-coraggio-sakris-kupila/
https://www.amnesty.it/appelli/difendi-coraggio-azza-soliman/
https://www.amnesty.it/appelli/colombia-proteggere-sindacalisti-del-sinaltrainal/


Il rapporto di Amnesty International “Ridotti al silenzio con la forza: 
detenzioni arbitrarie e motivate politicamente in Venezuela”, pubblicato 
il 26 aprile, fornisce dettagli su una serie di azioni illegali intraprese dalle 
autorità venezuelane per reprimere la libertà d’espressione, tra cui: arresti 
senza mandato da parte del Servizio bolivariano dell’intelligence nazionale 
nei confronti di attivisti non violenti per “reati contro la madrepatria”, uso 
ingiustificato della detenzione preventiva e una campagna diffamatoria 
sui mezzi d’informazione nei confronti di oppositori politici. Nella 
maggior parte dei casi le persone arrestate vengono accusate di reati 
quali “tradimento contro la madrepatria”, “terrorismo”, “furto di beni 
dell’esercito” o “ribellione”, per i quali l’uso della detenzione preventiva 

RIDOTTI AL SILENZIO
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è consentito anche in assenza di prove che possano confermare 
l’accusa. Questi reati ricadono sotto giurisdizioni speciali, tra cui quella 
militare, prive d’indipendenza, raramente imparziali e che non dovrebbero 
riguardare imputati civili. 
Amnesty International ha inoltre documentato casi in cui i contatti tra i 
detenuti e i loro avvocati e familiari sono stati limitati, col conseguente 
incremento del rischio di subire maltrattamenti e torture. Il rapporto è 
frutto di una missione condotta dai ricercatori di Amnesty International a 
febbraio 2017. Durante la visita nel paese, hanno raccolto documentazione 
legale sui casi in corso e realizzato interviste con i familiari e gli avvocati 
delle persone detenute arbitrariamente.

https://www.amnesty.it/rapporto-amnesty-international-sul-venezuela-crisi-politica-sintensifica-la-caccia-al-dissidente/


Il rapporto di Amnesty International 
“In primo luogo, non ferire”, pub-
blicato  il 9 maggio, parte da alcuni 
casi documentati in Danimarca e in 
Germania per denunciare le violazioni 
dei diritti umani ai danni di bambini 
intersessuati, nati cioè con caratte-
ristiche sessuali che non si adattano 
alle norme femminili o maschili, tra 
cui procedure mediche non necessa-
rie, invasive e traumatiche. Il rapporto 
spiega come questi interventi non di 
emergenza, tipicamente eseguiti su 
neonati e bambini di età inferiore ai 
10 anni, siano in corso in Danimarca e 
Germania, nonostante la mancanza di 
ricerche mediche a sostegno della loro 
necessità. Amnesty International ha 
riscontrato prove che i bambini nati 
con variazioni delle loro caratteristiche 

sessuali sono stati sottoposti a procedure quali: operazioni per nascondere una clitoride allargata, rimozione 
delle gonadi e interventi chirurgici per riposizionare l’uretra sull’apice del pene.  Il rapporto è basato sulle 
ricerche condotte dall’organizzazione tra ottobre 2015 e marzo 2017, durante le quali sono state realizzate 
interviste a 16 persone con variazioni delle caratteristiche sessuali e otto genitori di bambini intersessuati, 
15 attivisti che si occupano di questi temi e 31 medici e operatori sanitari del settore.

DIRITTI DEI BAMBINI 
INTERSESSUATI

Il conflitto armato in Sudan, in particolare 
quello che nel Darfur si protrae dal 2003, ha 
portato a numerose violazioni dei diritti uma-
ni.  Negli ultimi anni, Amnesty International 
ha documentato come gli agenti di sicurezza 
sudanesi abbiano preso di mira gli studen-
ti del Darfur, percepiti come sostenitori dei 
gruppi armati. Sono stati costantemente vio-
lati i loro diritti alla libertà d’espressione e di 
riunione pacifica, si sono verificati casi di ar-
resti arbitrari, torture e altri maltrattamenti 
e uccisioni illegali. Dall’inizio del conflitto, la 
polizia e le forze di sicurezza hanno arresta-
to arbitrariamente e detenuto almeno 10.000 
studenti del Darfur. Il rapporto “Nessuna in-
dagine, nessuna punizione”, pubblicato il 
15 maggio, è basato sulle missioni condotte 
dai ricercatori di Amnesty International tra 
ottobre 2015 e ottobre 2016, durante le quali 
hanno realizzato 84 interviste: 52 a studenti 
del Darfur che frequentano 14 diverse uni-
versità del Sudan e le altre ad avvocati, di-
fensori dei diritti umani, attivisti, giornalisti 
e accademici sudanesi.

STUDENTI DEL DARFUR 
SOTTO ATTACCO
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https://www.amnesty.it/diritti-dei-bambini-intersessuati-rischio-germania-danimarca/
https://www.amnesty.it/sudan-porre-fine-agli-attacchi-nei-confronti-degli-studenti-del-darfur/
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di Guadalupe Marengo,
direttrice del programma
per i difensori dei diritti umani 
di Amnesty International

Il 10 maggio, una coraggiosa donna messicana, attivista 
per i diritti umani e mamma, Miriam Rodríguez, è stata 
uccisa con 12 colpi d’arma da fuoco nella sua casa a 

Tamaulipas, nel nord del Messico. Si era impegnata sen-
za sosta per portare davanti alla giustizia i responsabili 
del rapimento e dell’uccisione di sua figlia Karen, di 14 
anni, ed era diventata una leader del movimento per la 
ricerca degli altri scomparsi nel paese. La sua uccisione 
violenta dimostra che i difensori dei diritti umani in tutto il 
mondo stanno affrontando un allarmante incremento de-
gli attacchi nei loro confronti. 
Pochi giorni prima di sapere dell’uccisione di Miriam Ro-
dríguez, ci è giunta notizia di una campagna diffamatoria 
condotta da politici e commentatori italiani contro i difen-
sori dei diritti umani che hanno salvato migliaia di vite 
nel Mediterraneo. Secondo le accuse, proprio la presenza 
di navi per la ricerca e il salvataggio vicino alle acque 
territoriali libiche contribuisce al bilancio delle vittime, 
alimentando il traffico di esseri umani. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9BnurJntZzU
https://www.amnesty.it/campagne/coraggio/


Negli stessi giorni abbiamo visto come gli attivisti Lgbti russi abbiano cercato 
di consegnare una petizione in supporto agli omosessuali che in Cecenia sono 
stati brevemente incarcerati e abbiamo saputo dell’isolamento imposto a Ahmed 
Mansoor, che lotta contro le violazioni dei diritti umani nel suo paese, gli Emirati 
Arabi Uniti. Giornalisti e mezzi d’informazione indipendenti hanno subito nuovi 
attacchi in paesi come Madagascar, Turchia e Tunisia, proprio mentre ricorreva 
la Giornata mondiale per la libertà di stampa, il 3 maggio. 
Tutte queste notizie mi hanno confermato che, ora più che mai, abbiamo bi-
sogno di persone coraggiose che si oppongano all’ingiustizia e a coloro che 
minacciano i diritti umani. Questo è il contesto in cui Amnesty International ha 
deciso di lanciare la campagna globale “Coraggio”. 
Ho lavorato in questo campo per oltre 20 anni e ho incontrato centinaia di persone 
come Miriam, donne e uomini che venivano da ogni percorso di vita: giornalisti, 
avvocati, persone che lavorano nel campo medico, insegnanti, contadini, infor-
matori, sindacalisti, fotografi, vittime o parenti di vittime di violazioni dei diritti 
umani che, individualmente o riuniti in organizzazioni, si impegnano nella difesa 
dei diritti umani. Purtroppo queste persone coraggiose continuano ad affronta-
re gli attacchi dei governi, dei gruppi armati, delle aziende e di altri poteri che 
cercano di mettere a tacere chi si oppone all’ingiustizia. Le donne che difendono 
i diritti umani e gli attivisti Lgbti subiscono particolari forme di violenza e discri-
minazione basate sul genere, in aggiunta a quelle che affrontano tutti gli altri 
difensori. Per esempio, la senatrice Leila de Lima, che era a capo di un’inchiesta 
sulla violenta campagna contro la droga del presidente Rodrigo Duterte nelle 

Filippine, adesso è trattenuta nel quartier generale della polizia di Manila per 
accuse politicamente motivate. Nel periodo precedente al suo arresto, a febbra-
io di quest’anno, il presidente e i suoi alleati avevano lanciato una campagna 
diffamatoria contro di lei, ricorrendo anche a insulti misogini. Hanno addirittura 
minacciato di mostrare un presunto video porno della senatrice.  Guardiamo tutti 
con preoccupazione al modo in cui la politica della paura, della divisione e della 
demonizzazione sta prendendo piede in tutto il mondo. La retorica deleteria del 
“noi contro di loro” viene usata per gettare la colpa collettiva su interi gruppi di 
persone. In questo contesto, i difensori dei diritti umani sono accusati di essere 
“agenti stranieri”, antinazionalisti, criminali, terroristi e indesiderati, o vengono 
percepiti come una minaccia alla sicurezza, allo sviluppo o ai valori tradizionali. 
Quando è stata scritta la Dichiarazione universale dei diritti umani dopo le atroci-
tà della Seconda guerra mondiale, circa 70 anni fa, l’atmosfera era di solidarietà 
e sostegno ai principi di libertà, giustizia, uguaglianza per tutti i membri della 
famiglia umana. Eppure oggi, lo spirito e le parole di quella Dichiarazione venga-
no apertamente traditi. 
Avendo incontrato grazie al mio lavoro così tante donne e tanti uomini impegnati 
per i diritti umani, provenienti da tutto il mondo, con profili e storie diversi, indi-
pendentemente dalla loro etnia, religione, età, orientamento sessuale od ogni al-
tra caratteristica, quello che ho constatato è che la famiglia umana ha gli stessi 
sogni e aspirazioni: vogliamo tutti vivere con dignità in un modo giusto ed equo. 
Dobbiamo dare il nostro supporto a quelle persone coraggiose che s’impegnano 
per un mondo più giusto e unirci a loro in questa lotta vitale.
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DALLA PARTE DEI DIFENSORI
DEI DIRITTI UMANI 

A maggio, la rete “In difesa di”, 
di cui fa parte anche Amnesty International, 
ha invitato in Italia il Relatore speciale Onu 
sui difensori e le difensore dei diritti umani, 
Michel Forst, per una serie di incontri 
con la società civile,il settore privato,
il ministero degli Affari esteri e il parlamento.
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Michel Forst

Nel 2018 ricorrerà il 20mo anniversario della Dichiarazione delle 
Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. In quanti paesi questa 
è stata implementata e resa efficace? 
Nel 1998 organizzammo a Parigi una grande conferenza in cui invi-
tammo difensori dei diritti umani da tutto il mondo e 350 di loro par-
teciparono all’evento, per discutere della Dichiarazione sui difensori 
dei diritti umani. Avevamo grandi speranze che questa potesse pro-
teggerli e rendere il loro lavoro più efficace. Vent’anni dopo, per va-
lutare quello che è stato fatto abbiamo deciso di confrontarci proprio 
con i difensori dei diritti umani. Ovviamente la Dichiarazione è solo 
uno strumento, molti paesi non hanno implementato i meccanismi 
richiesti, come la Colombia, il Messico, il Guatemala e in altri si di-
scute ancora di queste misure. Passi avanti positivi ce ne sono stati 
ma ancora gli attacchi ai difensori dei diritti umani sono diffusi e 
hanno assunto forme diverse. Un elemento chiave è che alcuni paesi, 
come la Russia, Cuba, il Venezuela, il Burundi e altri, non riconosco-
no una definizione condivisa e ampia di quelli che sono i difensori dei 
diritti umani e cercano di restringerla. Questo mi preoccupa molto.

© Pierre-Yves Brunaud Picturetank



Quali particolari rischi affrontano le donne che s’impegnano nella difesa 
dei diritti umani? 
Nella mia consultazione con i difensori dei diritti umani, ho incontrato una 
rappresentante della Coalizione internazionale delle donne difensore dei 
diritti umani e mi ha consigliato di intervistare in tutti i paesi anche gruppi di 
donne attiviste. Ho parlato con loro, molte anche in Africa, della situazione dei 
loro paesi e delle loro organizzazioni ma soprattutto dei rischi che affrontano 
in prima persona. Quello che è venuto fuori è che corrono gli stessi pericoli 
degli uomini ma, poiché sono donne, diventano vittime di attacchi specifici 
legati al genere, con diverse modalità, dalle minacce telefoniche all’uso dei 
social media, dove vengono tacciate di essere prostitute e vengono diffuse 
loro immagini con allusioni pornografiche. Tutto nel tentativo di diffamare e 
screditare il loro lavoro. Affrontano più rischi, in quanto difensore dei diritti 
umani e in quanto donne. Spesso proprio loro sono oggetto anche di minacce 
alle loro famiglie, ai loro figli. Ricevono chiamate in cui vengono avvertite 
che chi le attacca sa i nomi e l’indirizzo delle scuole dei loro figli ad esempio. 
Questo non accade in genere agli uomini. Quello che ho rilevato è che in 
momenti di grave rischio, più facilmente gli uomini possono essere messi in 
sicurezza uscendo dal paese, mentre le donne che hanno figli non accettano 
di lasciarli e vogliono essere messe sotto protezione insieme a loro. Dobbiamo 
trovare luoghi sicuri per queste donne e per le loro famiglie, dove possa 
essere garantita loro protezione, assistenza medica ma anche un’educazione. 
Dobbiamo per questo pensare a nuove forme di protezione per nuove tipologie 
di minacce.

Cosa può fare l’Italia per i difensori dei diritti umani?
L’Italia può fare di più, come molti altri paesi. Abbiamo incontrato le autorità 
e abbiamo discusso di cosa l’Italia può fare per difenderli, dentro e fuori 
dal paese, per esempio anche discutendo nuove linee guida diplomatiche.  
L’Italia può anche pensare alla possibilità di aprire dei rifugi per ospitare 
difensori a rischio nei loro paesi, che hanno solo temporaneamente bisogno 
di un luogo sicuro.
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LA CAMPAGNA 
IN ITALIA 
di Laura Renzi

È iniziata il 16 maggio la nuova 
campagna globale “Coraggio”, 
che per i prossimi due anni 

mobiliterà gli attivisti di Amnesty 
International Italia e delle altre 
sezioni del mondo, a sostegno delle 
persone che difendono i diritti uma-
ni. Leader di comunità, avvocati, 
giornalisti, blogger chiunque difen-
da i diritti umani sta subendo perse-
cuzioni, intimidazioni e violenze. La 
nuova campagna chiede ai governi 
di legittimare il ruolo dei difensori, 
di promuovere il loro lavoro e di do-
tarsi di meccanismi di protezione. 
L’obiettivo è mobilitare l’opinione 
pubblica e altre associazioni della 
società civile sui casi di difensori 
dei diritti umani e sulle principali 
violazioni da loro subite: attacchi 
fisici, uccisioni, esecuzioni extra-

giudiziali e sparizioni forzate, uso 
improprio o repressivo di leggi civili, 
penali e amministrative, rischi spe-
cifici per le donne attiviste, sorve-
glianza online e offline. I primi casi 
su cui stiamo lavorando sono cinque: 
Azza Soliman che fornisce supporto 
legale alle donne indigenti e alle so-
pravvissute alle violenze sessuali in 
Egitto; Sakris Kupila, che in Finlandia 
si batte per introdurre una procedu-
ra per il riconoscimento giuridico del 
cambio di genere rispettosa dei diritti 
umani; Tep Vanny, che difende il dirit-
to all’alloggio della sua comunità in 
Cambogia; Rodrigo Mundaca, che la-
vora per proteggere l’accesso dell’ac-
qua in Cile e Mudawi Ibrahim Adam, 
che si è coraggiosamente schierato 
dalla parte delle famiglie sudanesi 
che scappano dalla violenza. 
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Per quanto riguarda l’Italia, l’obietti-
vo è l’implementazione degli Orienta-
menti dell’Unione europea sui difen-
sori dei diritti umani. Un primo passo 
in tal senso è arrivato in seguito a 
un’azione svolta da “In difesa di”, 
una rete composta da oltre 30 as-
sociazioni nazionali e internazionali, 
tra cui Amnesty International, che 
lavorano congiuntamente alla prote-
zione dei difensori dei diritti umani e 
alla promozione del loro lavoro: il 31 
gennaio, la Commissione esteri del-
la camera dei deputati ha approvato 
la risoluzione sui difensori dei diritti 
umani che riflette le proposte e le ri-
chieste formulate dalla rete. Un’ulte-
riore attività di pressione sul nostro 
governo, questa volta sul tema dei 
rischi che affrontano le donne che di-
fendono i diritti umani, si è svolta il 
31 maggio, con la consegna di 5728 
origami e 13.269 firme al capo uffi-
cio Diritti umani del ministero degli 
Esteri e della cooperazione interna-
zionale. L’azione, lanciata in occasio-
ne della Giornata internazionale delle 
donne, chiedeva al governo italiano 
di adoperarsi sia attraverso le sue 
missioni all’estero sia sul territorio 
italiano, con azioni concrete a favore 
delle difensore a rischio, legittiman-
dole, proteggendole e promuovendo 

il loro lavoro in Italia e all’estero.  
La consegna è stata fatta da una de-
legazione di cinque ragazze e ragazzi 
del “Liceo Plauto” di Roma e della 
media statale “Padre Pio” di Torre-
maggiore (FG), accompagnati dai 
loro professori e da alcuni rappresen-
tanti di Amnesty International Italia. 
L’incontro è stato l’occasione per con-
frontarsi sull’importanza dell’educa-
zione ai diritti umani e sottolineare il 
ruolo fondamentale dei giovani per la 
costruzione di una società rispetto-
sa dei diritti umani. Le scuole anche 
quest’anno hanno accompagnato 
l’azione dell’8 marzo con percorsi di 
conoscenza e consapevolezza che 
hanno coinvolto oltre 2000 studenti 
su tutto il territorio italiano.
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DO LE CARCERI TURCHE 
PIENE DI GIORNALISTI di Elisa Marincola, 

giornalista e portavoce 
di Articolo 21

Da almeno un anno, la Turchia è un immenso carcere e i giornalisti sono 
una delle categorie più rappresentate tra i detenuti. L’ondata di arresti 
all’indomani del tentato golpe, il 15 luglio scorso, non si arresta. 

L’ultimo caso di cui si ha notizia è quello del fotoreporter francese Mathias 
Depardon, trattenuto dallo scorso 8 maggio nel centro di detenzione per 
stranieri di Gaziantep, mentre lavorava per il National Geographic. 

Il tedesco Deniz Yücel, corrispondente per Die Welt, è in carcere da feb-
braio, con l’accusa di propaganda terrorista, solo per aver intervistato 
esponenti curdi. 
E di recente lo stesso ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel ha reso 
noto l’arresto in Turchia di un’altra cittadina tedesca, Meşale Tolu, traduttri-
ce per un’agenzia stampa di sinistra. Le prospettive non sono rassicuranti. 

15

https://www.amnesty.it/appelli/chiediamo-rilascio-immediato-del-presidente-amnesty-international-turchia/


16

Il ministro degli Esteri turco ha parlato di una “tendenza attuale dei servizi  
d’intelligence europei di utilizzare i giornalisti come agenti in Turchia”: 
una chiara accusa di spionaggio. Un’accusa da cui si è salvato Gabriele 
Del Grande, blogger, documentarista e scrittore impegnato a denunciare  
il dramma dei migranti. Fermato vicino al confine siriano dove raccoglieva 
testimonianze, è stato espulso dopo 15 giorni, grazie alla campagna in 
suo favore accolta dal governo Gentiloni. La liberazione di Gabriele non ci 
deve far dimenticare cosa accade in Turchia. I numeri parlano da soli: oltre 
200 tra operatori dei media, vignettisti, scrittori e documentaristi detenuti 
(ma alcuni osservatori, come lo Stockholm Center for Freedom, ne contano 
260), un altro centinaio ricercati, anche con accuse gravi come complicità 
con il terrorismo, 150 i media sequestrati, una trentina i gruppi editoriali 
costretti a chiudere, più di 2000 i cronisti che hanno perso il lavoro. Una 
condizione purtroppo comune a migliaia di altre persone, colpevoli di aver 
solo espresso dissenso rispetto alla politica di Erdoğan. 
E gli arresti non si fermano: lo stato di emergenza, prolungato fino a luglio, 
consente alla polizia di fermare per 14 giorni chiunque, senza evidenze 
di reato. Il risultato del referendum di aprile sull’aumento dei poteri pre-
sidenziali, deludente per Erdoğan, non è bastato a rallentare la censura. 
Una deriva accelerata dal tentato golpe ma che era già in atto da tempo: 
tra i giornalisti in carcere, molti ancora senza processo, alcuni sono dentro 

da anni, soprattutto tra i cronisti curdi, come Hatice Duman, direttrice di 
Atilim, arrestata nel 2003 e condannata all’ergastolo per attentato alla 
costituzione. E le accuse portano come prove articoli e tweet, come per una 
delle più giovani in carcere, Ayşenur Parildak, appena 26 anni. L’ultimo 
caso clamoroso è il processo in corso a Istanbul contro 200 presunti mem-
bri di “Feto”, come il governo definisce il movimento di Fethullah Gülen, 
l’oppositore di Erdoğan. Alla sbarra ci sono anche 22 giornalisti: il procu-
ratore ha chiesto una doppia condanna all’ergastolo per 13 di loro, sempre 
basandosi su articoli o post su blog e social, come per il cantante e scrittore 
satirico Atilla Taş. 
Persino i rappresentanti di organizzazioni internazionali sono finiti nel mirino: 
Erol Önderoğlu, collaboratore di Reporters sans frontieres, è in carcere da un 
anno e Taner Kılıç, presidente di Amnesty International Turchia, è stato arre-
stato il 6 giugno con l’accusa di far parte del movimento di Fethullah Gülen. 
La Turchia è un paese strategico: membro del Consiglio d’Europa e candidato 
a entrare nell’Unione europea, è ora di fatto la frontiera del continente, fi-
nanziato dalla stessa Europa per fermare i migranti, tutto nell’impossibilità 
per i media, turchi e stranieri, di verificare cosa accade lungo quel confine e 
nei centri di detenzione pagati da tutti noi. Una realtà di soppressione dello 
stato di diritto su cui Bruxelles ha chiuso entrambi gli occhi e si è tappata le 
orecchie, ignorando persino la diffusione del contagio in territorio europeo.
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Recentemente in Egitto sono sta-
ti arrestati, in 17 città, almeno 36 
esponenti di cinque tra partiti di op-
posizione e gruppi politici giovanili, 
molti dei quali per aver pubblicato 
post sulle elezioni, con un aumen-
to della repressione degli attivisti 
dell’opposizione egiziana, in vista 
delle elezioni presidenziali che si 
terranno nel 2018. Tra le persone 
prese di mira c’è anche l’ex can-
didato alle presidenziali del 2012 
e noto attivista per i diritti umani 
Khaled Ali. Arrestato il 23 maggio e 
rilasciato il giorno dopo su cauzio-
ne, sarà processato per “violazio-
ne della morale pubblica”. Rischia 
una condanna a un anno di carcere 
o a una multa, cosa che gli impe-

direbbe di candidarsi nuovamente 
alle elezioni. A fine maggio inoltre, 
il presidente Abdel Fattah al-Sisi 
ha firmato la legge 70 del 2017 che 
pone forti restrizioni al lavoro delle 
Ong, che dovranno conformarsi en-
tro un anno alle nuove disposizioni, 
altrimenti saranno sciolte dal tribu-
nale. La legge vieta loro di svolgere 
ricerche sul campo e indagini senza 
il permesso del governo e conferisce 
alle autorità ampi poteri per scio-
gliere le Ong, destituire il loro consi-
glio di amministrazione e perseguire 
penalmente i loro dipendenti per va-
ghe e generiche ragioni di “minac-
cia all’unità nazionale” e “turbativa 
all’ordine pubblico”. 
Negli ultimi tre anni, le autorità 
egiziane hanno portato avanti una 
campagna mirata contro le Ong. 

Il 13 giugno, il Comitato dei 
diritti umani delle Nazioni Uni-
te ha dato ragione a Siobhán 
Whelan, una cittadina irlande-
se che nel 2010 era stata co-
stretta a recarsi nel Regno Unito 
per abortire a causa del divieto 
quasi totale nel suo paese. Se-
condo il Comitato, le leggi irlan-
desi sull’aborto hanno violato 
il diritto di Siobhán Whelan a 
non subire trattamenti crudeli, 
disumani e degradanti e il suo 
diritto alla riservatezza. Il Co-
mitato ha ammonito l’Irlanda a 
modificare la legislazione.

A 24 loro esponenti è stato vieta-
to di viaggiare all’estero e a sette 
organizzazioni e 10 persone sono 
stati congelati i beni. Le autorità 
hanno recentemente anche bloc-
cato più di 21 siti, tra i quali noti 
portali di notizie come Mada Masr  
e Daily News Egypt.

REPRESSIONE IN EGITTO

ABORTO: NAZIONI UNITE 
CONTRO L’IRLANDA
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A RISCHIO I DIRITTI  
DELLE DONNE IN 
POLONIA 
In un paese che già ha in vigore 
una delle più restrittive legisla-
zioni europee sull’aborto, il 1° 
giugno il senato polacco ha ap-
provato una legge che limiterà 
l’accesso ai metodi contrac-
cettivi d’emergenza. Se la nor-
mativa sarà approvata dal pre-
sidente Andrzej Duda, la “pillola 
del giorno dopo” sarà disponibi-
le solo su prescrizione medica, 
contrariamente alle raccoman-
dazioni dell’Unione europea. I 
medici potranno invocare la co-
siddetta “clausola di coscienza” 
e rifiutare di fare la prescrizione 
per motivi religiosi. Ostacoli che 
potrebbero risultare insormon-
tabili e che potrebbero avere un 
impatto catastrofico sulle donne 
sopravvissute allo stupro.
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TRUMP ABBANDONA 
L’ACCORDO SUL CLIMA 
L’abbandono dell’accordo sul clima, 
annunciato dal presidente degli Usa 
Donald Trump, rischia di provocare 
una catastrofe dei diritti umani di 
dimensioni epocali. Il cambiamen-
to climatico può acutizzare la disu-
guaglianza sociale, la fame e la crisi 
dei rifugiati. Centinaia di milioni di 
persone verrebbero private del diritto 
alla vita, alla salute, al cibo, all’ac-
qua e all’alloggio. In ogni continente 
sarebbero le persone più vulnerabili, 
come i bambini, a essere maggior-
mente colpite. Con il testo approvato 
il 12 dicembre 2015 nella Conferen-
za sul clima di Parigi, le delegazioni 
di 196 paesi avevano raggiunto un 
accordo per affrontare le minac-
ce del cambiamento climatico. Per 
entrare in vigore nel 2020 l’accordo 
deve essere ratificato, accettato o 
approvato da 55 paesi che rappre-
sentano complessivamente il 55 per 
cento delle emissioni di gas serra.
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UNA CASA DISTRUTTA:
di Catrinel Motoc,
coordinatrice campagne contro
la discriminazione dei rom in Europa

Quasi una settimana dopo quello che è successo, ho lasciato Napoli col cuore pesante. Continuo 
a rivivere il momento in cui, salutando Jenica e la sua bimba di solo un anno, la donna mi ha 
chiesto: “E noi cosa faremo? Dove dormiremo stanotte?”. L’ho lasciata davanti al comune, insie-

me ad altre famiglie rom rimaste senza casa dopo lo sgombero dell’insediamento di Gianturco. Ero lì 
quando lo sgombero forzato è iniziato e ho trascorso cinque giorni documentando la crudele demolizio-
ne dell’insediamento e le sue conseguenze disastrose per centinaia di famiglie. Gianturco è stata per 
anni la casa di circa 1300 rom di origine rumena, che erano stati ripetutamente sgomberati da altri 
siti o cacciati da campi incendiati da sconosciuti. Dal 7 aprile Gianturco non esiste più; tutto ciò che 
resta sono macerie, case demolite, alcuni giocattoli e mobili, pezzi di vita lasciati indietro.Jenica 
ha trascorso i giorni dopo lo sgombero forzato dormendo nella sua auto con suo marito e la piccola. 
Luminiţa e la sua famiglia, compresa la figlia incinta di sette mesi, hanno trascorso alcune notti in 
una casa abbandonata e, più tardi, in una stazione ferroviaria. Settimane dopo continuavano a dor-
mire in macchina o per strada, senza nessuna sistemazione offerta dal comune, abbandonati. Circa 
200 persone erano ancora nell’insediamento il giorno dello sgombero forzato. Molti altri avevano già 
lasciato Gianturco, citando molestie da parte della polizia e temendo di subire violenza. 
A Gianturco, mentre camminavo davanti a decine di case che una volta erano abitate, ho trovato 
Cristina e suo marito che raccoglievano alcune delle loro cose. 

19

LO SGOMBERO FORZATO DI GIANTURCO
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“Sono venuta qui per costruirmi una vita. Ho avuto due 
operazioni. Dove vado? Cosa faccio?”, mi ha detto Cristi-
na. “Andremo per strada”, ha aggiunto il marito, metten-
dola di fronte alla triste realtà che dovevano affrontare. 
Una bambina mi ha detto: “Qui [a Gianturco] stavamo 
bene, ci piaceva, avevamo tre stanze, una per me, una 
per mio fratello e una per i miei genitori. La casa era 
grande. Non sappiamo come sarà dove ci porteranno”. 
L’ho vista l’ultima volta il 7 aprile mentre saliva su un 
furgone con le sue cose e il gattino “Giallino”. 
L’ordine di sgombero da parte del tribunale era stato rila-
sciato nel gennaio 2016 e anche se il comune ha negoziato 
l’estensione della scadenza, non ha svolto alcuna consul-
tazione reale con le famiglie per esplorare opzioni e indivi-
duare sistemazioni alternative adeguate. I rappresentanti 
del comune mi hanno detto che lo sgombero di Gianturco è 
come un “disastro naturale” e che stanno affrontando una 
situazione di emergenza ma le famiglie rom hanno vissuto 
a Gianturco per diversi anni e le autorità hanno avuto più 
di un anno per prepararsi a questo momento. 
Solo tre famiglie sono state portate al centro di acco-
glienza “Grazia Deledda” e circa 130 persone, dei 1300 
residenti, sono state trasferite in un nuovo campo se-
gregato in via del Riposo. In nessuno di questi due 
centri mi è stato permesso l’accesso. Ci riproverò nelle 
prossime settimane.
I rom mi hanno descritto il centro “Grazia Deledda” come 
una “prigione”, con diverse famiglie che condividono 
una stanza. Il campo in via del Riposo è composto da 28 
contenitori metallici (di cui uno per uso amministrativo), 
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di circa 20 mq ciascuno, condivisi da una media di cin-
que persone. La vista del campo è terrificante. 
Le promesse delle autorità di lavorare per l’inclusione 
e l’integrazione mi suonavano vuote nella testa, men-
tre guardavo le recinzioni che circondano il perimetro. 
Nelle prime settimane, c’era una guardia dentro al cam-
po tutto il giorno e anche le forze di polizia sono rimaste 
stanziate all’esterno, in quanto le autorità temevano at-
tacchi contro gli abitanti. Le mura con le scritte intorno 
al campo testimoniano l’odio ela discriminazione che i 
rom subiscono. 
Il nuovo campo è un’alternativa inadeguata per queste 
famiglie e io non sono mai riuscita, nonostante gli sforzi, 
a capire le procedure utilizzate dalle autorità per sele-
zionare le persone da trasferire lì. 
Molti altri ora si trovano senza un tetto sopra la testa. 
È chiaro che le autorità non hanno una sistemazione 
alternativa per le famiglie lasciate senza casa. Alcu-
ni si sono trasferiti in insediamenti informali, sempre 
a rischio di ulteriori sgomberi, altri stanno con paren-
ti o amici, almeno temporaneamente. Pochissimi sono 
riusciti ad affittare una casa e parecchi dormono per 
strada, cercando di trovare una sistemazione decente e 
sicura, invano. 
L’ultima volta che ho visto Costica stava riposando il 
suo corpo invecchiato su una sedia vicino alla sua va-
ligia, fuori dall’insediamento di Gianturco. “Perché non 
mi danno un posto dove stare? Non posso aspettare qui 
al cancello. Ho 70 anni, non posso dormire per strada”. 
Continuo a chiedermi dove sarà Costica ora.

© Claudio Menna



FINALMENTE LIBERI
a cura di Beatrice Gnassi

IN
TE

RV
IS

TE Leyla e Arif Yunus

Leyla e Arif Yunus sono due ex prigionieri di coscienza dell’Azerbaigian, liberati anche grazie all’azione di Amnesty 
International in loro favore. Sono stati ospiti della XXXII Assemblea generale di Amnesty International Italia.
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leyla, puoi raccontarci qual è la situazione dei diritti umani in Azerbaigian?

In Azerbaigian oggi stiamo vivendo in un regime dittatoriale, guidato dal 
clan del presidente. Una continua repressione dei diritti umani. La situa-
zione è peggiore di quella degli anni Trenta ai tempi di Stalin, le torture 
sono all’ordine del giorno e circa 10 persone ogni anno muoiono a causa 
di questi maltrattamenti.

Quali sono le attività portate avanti dall’Istituto pace e democrazia, di 
cui sei direttrice?

L’organizzazione si occupa principalmente di tutela dei diritti umani e 
nello specifico della difesa dei prigionieri politici, dei diritti giuridici, del-
le torture, del conflitto nel Karabakh. Ma ci occupiamo anche di temi im-
portanti in Azerbaigian come le migrazioni, l’emergere di un nuovo Islam 
pacifico e lo sviluppo del terrorismo in questo contesto dittatoriale.

Arif, puoi raccontarci perché siete stati arrestati?

Sono stato arrestato due volte. La prima negli anni Sessanta, quando 
eravamo ancora sotto l’Unione Sovietica. Allora ero solamente uno stu-
dente e con altri compagni avevamo organizzato un movimento. Grazie al 
fatto che era il 60° anniversario della Rivoluzione, non mi tennero in car-
cere ma solo sotto controllo. La seconda volta invece, sono stato arrestato 
con Leyla perché ci eravamo occupati di temi sensibili, come il conflitto in 
Karabakh, dei quali il presidente non vuole che si parli.

Leyla, quali erano le condizioni del carcere dove sei rimasta detenuta 
per quasi un anno?

La cosa peggiore era che subivo la propaganda del governo azero che ci 
dipingeva come nemici del popolo, spie, anche lì dentro. Per questo le 
donne che erano nel carcere con me mi trattavano male e mi hanno anche 
picchiato. Inoltre mi sono ammalata ed è stato davvero difficile.
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Arif, quali erano le accuse contro di voi e quale pena avete ricevuto 
nel processo nei vostri confronti che si è tenuto nel 2015?

Il processo ha avuto due fasi. Nella prima sono stato accusato di alto 
tradimento nei confronti dello stato e spionaggio. Ma poiché nemmeno 
durante le torture ho mai confessato, nella seconda fase queste accuse 
sono state trasformate in altre di carattere economico. Siamo stati ac-
cusati di associazione a delinquere e io in particolare di aver rubato dei 
soldi di Leyla, trasferendoli nel mio conto. Io sono stato condannato a 
sette anni e Leyla a otto e mezzo. La cosa bizzarra di questa storia è che 
noi non abbiamo due conti separati ma uno unico per entrambi. Prima 
del processo mi hanno drogato e io ho dormito per tutta l’udienza non 
potendo per cui sentire nulla.

Leyla, finalmente siete liberi e siete riusciti ad andare in Olanda e 
ricongiungervi con vostra figlia Dinara. Come prosegue adesso il vo-
stro impegno?

Dinara ha lavorato tantissimo per la nostra liberazione e finalmente sia-
mo di nuovo con lei. Noi continuiamo il nostro impegno, teniamo aggior-
nata la lista dei prigionieri politici e ci stiamo occupando di un progetto 
che riguarda i diritti umani in tutto il Caucaso. Stiamo inoltre scrivendo 
insieme un libro per raccontare la nostra storia.

Quale messaggio volete inviare ai nostri attivisti che in questi anni  
hanno portato avanti la campagna in favore del vostro rilascio?

Leyla: Vorrei dire ai soci di Amnesty International che quello che fanno 
effettivamente porta a dei risultati, salva le persone e la nostra storia lo 
dimostra.
Arif: Quando eravamo in carcere è stato molto importante per noi, anche 
psicologicamente, sapere che così tante persone di tanti paesi chiedeva-
no il nostro rilascio.



UN’ASSEMBLEA EMOZIONANTE
di Liliana Maniscalco

IN
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L’Assemblea generale della nostra organizzazione è un evento che tan-
ti attivisti e attiviste aspettano con vivo entusiasmo perché è molto di 
più che la somma degli argomenti in agenda. Raccogliersi in un luogo, 

provenendo da ogni angolo del paese rappresenta più di una riunione. È un 
sentimento collettivo di condivisione, generato dall’incontro di molteplici 
personalità, complesso da comprendere fino in fondo perché sintetizza mo-
tivazione e preparazione, sguardi uniti al passato, al presente e al futuro e 
restituisce un’emozione che è impossibile provare in altri contesti. 

© Samanta Paladino
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Quest’anno è stata se possibile un’esperienza ancora più 
completa, grazie anche a “Diritti in cantiere”, la manife-
stazione a carattere educativo e culturale che si è svolta 
nei due giorni precedenti. La ricchezza dell’offerta di in-
contri tematici e tecnici ha permesso a ciascuno dei par-
tecipanti di scegliere cosa ascoltare e indagare con mag-
giore attenzione. La presenza di professionisti ha donato la 
possibilità di approfondire aspetti specialistici come quelli 
legati alla gestione della strategia digital o alla raccolta 
dei fondi e certamente i partecipanti hanno trovato tre for-
matori efficaci nel direttore Gianni Rufini, nel presidente 
Antonio Marchesi e in Riccardo Noury, nostro portavoce, 
protagonisti di aule seguite e apprezzate. L’intervento di 
qualche esperto esterno, in premessa e durante i lavori, 
come quello di Mouhamed Cissè, consulente del comune 

di Palermo per i Diritti umani, di Giorgio Beretta, sociologo 
della Rete italiana per il disarmo, della scrittrice Serena 
Maiorana e di Maria Andaloro, comunicatrice e ideatrice 
della campagna “Posto occupato”, entrambe impegnate 
nel contrasto alla violenza di genere, e dei coniugi Yunus, 
attivisti azeri fondatori dell’Istituto pace e democrazia, 
hanno concesso una panoramica diversificata sulle azioni 
possibili finalizzate alla tutela dei diritti umani. 
La sessione dedicata a Giulio Regeni, con il saluto da parte 
dei genitori ai delegati e alle delegate e l’esposizione dello 
striscione a lui dedicato, hanno consolidato la convinzione 
dei presenti nel proseguire con la richiesta di una verità 
che tarda ad arrivare. L’emozione, tangibile e profonda, 
provata da chi, in piazza, ha vissuto il grande abbraccio ac-
cogliente ai rifugiati appena sbarcati attraverso i cancelli 
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https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157680183994273


del Teatro Massimo in una Palermo interculturale, a cui ha 
preso parte anche il sindaco Leoluca Orlando, ha dato an-
cora più senso alle attività per la campagna “I welcome”. 
Il momento che forse tutti ricorderemo per sempre è però 
quello dell’annuncio dell’avvenuta liberazione di Gabriele 
Del Grande. Era da poco terminata l’azione realizzata ai 
Cantieri Culturali alla Zisa, sostenuta dall’amministra-
zione locale, con l’esposizione di uno striscione a Palazzo 
delle Aquile, il più rappresentativo a Palermo, e la notizia 
ha dato il senso concreto della relazione causa effetto tra 
l’azione di Amnesty International e il risultato che le per-
sone comuni possono ottenere quando si costituiscono in 
una comunità di difensori.
Durante l’Assemblea, c’è stata anche l’inaugurazione 
dell’installazione realizzata da Ai Weiwei per lo spa-
zio espositivo di Zac - Zisa zona arti contemporanee, 
“Odyssey”. Oltre 1000 metri quadrati di “floorpaper” con 
un motivo iconografico composto da un intreccio di im-
magini tratte dai social media e dal materiale raccolto 
dall’artista nel corso dei suoi viaggi nei diversi campi pro-
fughi del mondo e organizzato formalmente secondo stile-
mi che si ispirano agli elementi grafici e compositivi delle 
antiche civiltà greche ed egizie. Il tentativo di ampliare lo 
sguardo assembleare anche al passato ha permesso di 
amplificarne gli effetti partendo dalla testa, passando per 
il cuore e affidandosi ai piedi. Tutto questo per ottenere un 
maggiore impatto dentro e fuori dal movimento. Perché 
ogni violazione riguarda ciascuno di noi.

OGNI INGIUSTIZIA 
CI RIGUARDA 

Il 23 agosto 1927, il calzolaio pu-
gliese Nicola Sacco e il pescivendolo 
piemontese Bartolomeo Vanzetti fu-
rono ingiustamente condannati alla
sedia elettrica per un crimine che 
non avevano commesso. Nel 1977, 
Michael Dukakis, all’epoca governa-
tore del Massachusetts, riconobbe 
l’errore giudiziario e riabilitò la me-
moria dei due italiani. La loro vicen-
da è diventata per il mondo intero 
il simbolo dell’ingiustizia della pena 
di morte. Quest’anno, in occasione 
dei 90 anni dalla loro morte e dei 
40 dalla loro riabilitazione, Amnesty 
International, insieme a Eticaarte, 
Senza dubbi, Archivio storico Enrico 
Appetito e Nazionale cantanti, ricor-
da la loro storia e le ingiustizie che
continuano ad accadere nel mondo: 
una serie di appuntamenti in tutta 
Italia con spettacoli, mostre, con-
certi, azioni, nati per non dimenti-
care e per agire insieme in difesa di 
tutti i Sacco e Vanzetti di oggi.
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Sono 21 milioni le persone che scappano da conflitti, disastri climatici, 
miseria. E se è vero che accogliere è un processo lungo e non privo di 
ostacoli, è innegabile che respingere ha un costo, economico e mora-
le. È un’ammissione di rinuncia alla tutela dei diritti di donne, uomini e 
bambini, da parte di stati che hanno fondato la loro identità su quegli 
stessi diritti. La campagna di Amnesty International “I welcome” chiede a 
tutti i governi di impegnarsi per garantire ai rifugiati protezione: l’apertura 

di percorsi sicuri e legali, l’aumento del numero dei posti disponibili per 
il reinsediamento, l’attivazione di meccanismi più veloci ed efficaci per i 
ricongiungimenti familiari e per il rilascio di visti umanitari e per motivi 
di studio o di salute sono risposte concrete che salvano vite. Il 20 giugno, 
Giornata mondiale del rifugiato, siamo scesi in piazza per manifestare, dal sud 
al nord del paese, da Palermo a Milano passando per tantissime città, perché 
non vogliamo stare a guardare, testimoni silenziosi di questa crisi mondiale.

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

https://www.youtube.com/watch?v=xQqWwWSkx5Y
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157685322168005


CINEMA E DIRITTI

PADRE SOLALINDE IN ITALIA

AMARE È UN DIRITTO UMANO!

Nel mese di maggio, il documenta-
rio “Writing on the city”, del regista 
curdo-iraniano Keywan Karimi, è sta-
to proiettato al festival di cine ma per 
ragazzi “La città incantata” di Noce-
ra Inferiore (SA) e alla manifestazio-
ne “Cinema oltre i muri” di Salerno, 
in collaborazione con il Gruppo 261 e 

Padre Alejandro Solalinde Guerra, 
sacerdote messicano, fondatore di 
“Hermanos en el Camino”, un cen-
tro di aiuto per i migranti diretti 
negli Usa, è stato in Italia nel mese 
di maggio, per un tour in 15 città, 
organizzato da Editrice Missiona-
ria Italiana e Amnesty Internatio-
nal Italia, in cui ha presentato il 
libro “I narcos mi vogliono morto”, 
scritto con Lucia Capuzzi. Durante 
gli incontri, ha raccontato come 
la crisi dei rifugiati dell’America 

Anche quest’anno Amnesty International Italia scende in piazza al fianco 
della comunità Lgbti, unendosi all’onda Pride che attraverserà l’Italia fino 
al 19 agosto. Quest’anno, i diritti delle persone transgender saranno il 
tema promosso dall’organizzazione, per difendere il coraggio di coloro che 
in Finlandia si battono per l’introduzione di una procedura per il riconosci-
mento giuridico del cambiamento di genere, che sia rapida, accessibile e 
rispettosa dei diritti umani. Data la mancanza di una legislazione in ma-
teria nella maggioranza degli stati dell’Unione europea, la condizione delle 
persone transgender è particolarmente difficile, le identità transgender sono 
spesso ancora classificate come forme di disordine mentale e, in molti pa-
esi, le persone che non intendono sottoporsi a un intervento chirurgico di 
riassegnazione del genere e di sterilizzazione non possono cambiare il loro 
genere sul certificato di nascita (firma l’appello a pag. 6). Abbiamo inoltre 
raccolto centinaia di migliaia di firme per chiedere giustizia per gli oltre 100 
ceceni perseguitati con l’accusa di essere omosessuali, sollecitando il Co-
mitato investigativo della Federazione Russa a svolgere indagini tempestive 
e approfondite sulle denunce di rapimenti e omicidi, assicurando i colpevoli 
alla giustizia. Secondo quanto riportato dal quotidiano indipendente russo 
Novaya Gazeta, oltre 100 uomini sospettati di essere omosessuali sono stati 
rapiti in Cecenia nell’ambito di una campagna coordinata, torturati, o co-
munque maltrattati, e costretti a svelare l’identità di altre persone Lgbti.
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centrale abbia subito un peggio-
ramento. Secondo Solalinde, stia-
mo assistendo alle conseguenze 
di una mancanza di valorizzazione 
dell’essere umano in quanto tale, 
in ambito educativo, dalla scuola 
alla famiglia. Padre Solalinde è un 
difensore che con coraggio difende 
i diritti degli ultimi. Alla domanda 
cosa sia per lui il coraggio, ha ri-
sposto: “È la risposta immediata 
dell’amore di fronte all’ingiustizia 
e all’indignazione di vedere l’essere 
umano aggredito e preso di mira”.

il Gif Salerno. Proprio durante l’orga-
nizzazione dei due eventi è arrivata la 
notizia della scarcerazione del regi-
sta, prigioniero di coscienza in Iran, 
condannato a sei anni di carcere per 
“insulto alle figure sacre dell’Islam” 
a causa di un video musicale inedi-
to trovato su un hard-disk nella sua 
abitazione a Teheran e tornato in li-
bertà provvisoria.

https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157684593360276
https://www.youtube.com/watch?v=w60NHc4JTNk
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UN’ESTATE DI DIRITTI
“Il campo è: incontro, confronto, condivisione, riflessione, azione!”, queste le pa-
role di Emanuele, un partecipante del campo di Lampedusa over 35 dell’anno 
scorso, che riassumono in poche parole gli obbiettivi e le ambizioni dei nostri 
campi. Anno dopo anno, i campi di attivazione per i diritti umani di Amnesty 
International Italia hanno coinvolto oltre 500 giovani (e non solo) in un’espe-
rienza formativa intensa, permettendo loro di attivarsi per difendere e promuo-
vere i diritti umani. Come ci dice Giulia, partecipante del campo di Passignano 
2016, ognuno di noi è parte del cambiamento che insieme portiamo avanti: “Il 
campo è un’esperienza che ti dà la consapevolezza che con la forza di volontà si 
può cambiare il mondo. Il contributo del singolo è importante e necessario ma 
è insieme che si arriva al cambiamento”. Tramite modalità educative nonfor-
mali, partecipative, esperienziali, tra laboratori e workshop alternati a incontri 
di testimonianze e approfondimento tenuti da esperti di diversi ambiti, i campi 
sostengono chi ha voglia e desiderio di attivarsi contro le violazioni e per la tutela 

dei diritti umani. Riccardo, dopo aver partecipato al campo di Lampedusa 2016, 
ci ha detto: “Ho apprezzato particolarmente la scelta di affrontare le varie fasi 
dell’attivismo. Non solo l’aspetto teorico, con relatori di altissimo livello, ma anche 
l’approfondimento delle varie forme d’attivismo, nonché la preparazione e la 
realizzazione della mobilitazione. È stato bello sporcarsi le mani, in tutti i sensi”.

Passignano - 30 luglio/5 agosto (14/19 anni)
Passignano - 6/12 agosto (19/24 anni)
lampedusa - 2/9 settembre (over 35 anni)

Contattaci:
campi@amnesty.it, 064490209 

di Marek Rembowski

L’ESTATE NON È ANCORA FINITA, PARTECIPA AI CAMPI:

https://www.amnesty.it/entra-in-azione/summer-lab/
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Ecco cosa fanno, tra le altre cose, 
le Ong: aiutano a smascherare 
le malefatte che i governi fingono 
di ignorare. @VINCENz87871065

Now it’s here! 
You kept me alive.
 @XYCHELSEA
(CHELSEA MANNING)

E quanto profondo è il buio 
nel quale siamo precipitati
se non arriviamo a capire
che nessuna, nessuna azione
e perfino nessuna persona
può avere valore se non nella
pienezza della libertà 
che è la radice, 
l’essenza di ogni valore? 
ALESSANDRO

Gabriele libero! Che bella notizia alla vigilia del 25 aprile. 
Ora non scordiamoci degli altri 
150 #fREETURkEymEDIA #IOSTOCONgABRIElE @94ANgES

Un paese dove la tortura 
non è reato è un paese incivile 
sotto tutti i punti di vista! 
MAX

La vita spezzata di un bambino
a Manchester ha le stesse grida
di dolore della vita spazzata via
dal mare di un bambino affogato. 
@SETTIMO771

Giulio Regeni il meglio della gioventù. 
Hanno torturato, martoriato 
il suo corpo fino a renderlo irriconoscibile.
Non molliamo, giustizia! 
@GABRIELLAGIALLO

Che donna Ilaria Cucchi, ha compiuto 
un’impresa titanica, 
nel vero senso della parola.
Un grande esempio di amore, 
perseveranza e coraggio. 
@STEFCALAB

Orgogliosi di essere accanto
a @MSF_ITALIA e
@amnestyitalia: perché i diritti
di migranti e rifugiati 
sono i diritti di tutti #iostoconleOng. 
@ALTROMERCATO

Come si fa a non capire
che il “noi” e il “loro” 
sonola medesima cosa.
Grazie per il vostro impegno. 
@BRUNAGUEZE 

Oggi con la scuola 
abbiamo fatto un incontro 
con Amnesty
ed è stato bellissimo. 
@STVlESBREATh_

COMMENTI DAI SOCIAL

https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/
https://twitter.com/amnestyitalia
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/
https://twitter.com/amnestyitalia
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BALLATA TRISTE
a cura di Beatrice Gnassi
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Le donne non uccidono gli uomini 
quando vengono lasciate. Allora come mai 
c’è questa differenza, questa non accettazione delle 
scelte delle donne? 
Forse viene da lontano, da questo dominio, 
questa possessività, quest’aggressività 
che l’uomo deve sempre avere sulla donna, 
in tutti i settori.

Il tuo brano “Ballata triste” ha ricevuto il Premio Amnesty 2017. In che 
modo questo premio è diverso dagli altri che hai ricevuto?

Quando ricevo i premi, mi sembra sempre troppo. Questo è diverso perché 
mi fa molto piacere che si siano accorti di questa canzone. Io l’ho messa 
nel mio ultimo disco e non ho fatto molto per farla conoscere, non perché 
non mi sembrasse una canzone importante ma perché è un tema difficile da 
raccontare. Non è che volevo scrivere una canzone su questo tema, se mi fossi 

messa di proposito a scriverla probabilmente non ci sarei mai riuscita. 
È un argomento delicato, violento, che fa male e si rischia sempre di cadere 
nella retorica. Questa canzone è uscita come la si sente. È qualcosa che 
ascoltando e vedendo tutto quello che succede alle donne, questa violenza 
terribile, è venuto fuori da sé. Il brano racconta la violenza in maniera poetica 
ma dura, dice tutto ma in una maniera molto semplice, naturale, senza 
calcare su niente. Una giornata in cui succede un dramma tra due persone. 

“ “

https://www.youtube.com/watch?v=bVF3jlk_ifM
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Non è la prima volta che ti interessi al tema del 
femminicidio e hai raccontato le storie di tante donne 
nelle tue canzoni e nei tuoi libri. Dal tuo punto di vista 
dove ha le sue radici questo problema e cosa a livello 
sociale occorrerebbe cambiare?

Come tutti, quando sento queste notizie disastrose mi 
faccio delle domande. Spesso questa violenza avviene 
quando un amore finisce tra due persone ma le donne 
non uccidono gli uomini quando vengono lasciate. Allora 
come mai c’è questa differenza, questa non accettazione 
delle scelte delle donne? Forse viene da lontano, da questo 
dominio, questa possessività, quest’aggressività che 
l’uomo deve sempre avere sulla donna, in tutti i settori. E 
questo si ricollega anche all’emancipazione della donna, 
al riconoscimento dei suoi pieni diritti e dell’uguaglianza 
tra uomo e donna. È un problema sociale che viene da 
secoli di storia e che ancora non è superato. La violenza 
dimostra che la parità ancora non esiste. Questa può 
essere una chiave di lettura. Per cambiare, io penso che 
l’educazione sia cruciale, nelle famiglie, nelle scuole. 
Occorre educare le persone al rispetto, a saper reagire 
anche alle difficoltà, a gestire i sentimenti. Penso anche 
viviamo in un isolamento pericoloso, non c’è più molta 
comunicazione tra le persone, molta solidarietà e quando 
succedono queste cose uno non ha appigli e reagisce in 
solitudine. 

Il bellissimo video della canzone in cui tu vestita di 
bianco ti muovi in uno spazio bianco, evoca il bianco 
della sposa, il lutto ma anche un senso di isolamento, 
come se le mura domestiche diventassero una specie 
di prigione. Come è nato?

Ci piaceva l’idea di una stanza vuota, asettica. Il bianco 
dà una sorta di purezza, di leggerezza nel raccontare un 
dramma enorme, che è in totale contrasto con l’amore, 
che dovrebbe essere una cosa bella e appunto leggera.

Nel tuo ultimo album “L’amore devi seguirlo” 
sono tante le canzoni che affrontano temi sociali 
importanti. “Aprite le città” ad esempio è un inno alla 
solidarietà, contro i muri fisici e mentali che alziamo 
ogni giorno.

Un altro tema molto attuale, del resto racconto quello 
che ho intorno usando la forma di canzone, una forma 
poetica. Come in “Ballata triste”, sono cose che vengono 
da sole, che non sono fatte a tavolino. Io scrivo molto 
sull’intimità, sui sentimenti, sul privato ma poi il privato 
è parte della comunità. È un momento complesso quello 
che viviamo, tante cose stanno cambiando e scrivendo 
rifletto su tutto questo. Quello che credo è che siamo tutti 
uguali e che dovremmo avere tutti uno spazio per una 
vita dignitosa. 

C’è qualcosa che vorresti dire ai nostri lettori e alle 
persone che s’impegnano con noi per difendere i diritti 
umani?

Di non smettere mai, di continuare, di cercare insieme la 
chiave per stare meglio insieme. Anche solo se si riesce 
a risolvere un caso, se si riesce ad aiutare una persona 
che è ingiustamente in carcere o che ha subito torture, 
questa è una cosa importante, per la persona ma anche 
per tutti. Fare qualcosa per aiutare gli altri rende migliore 
la nostra vita.
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L’ARTE DI ESSERE NORMALE 

«Libri come questo aiutano i più giovani che 
passano attraverso le incertezze della crescita 
a capire che non sono soli e allo stesso tempo 
forniscono una storia emozionante con cui 
affrontare questi temi nelle scuole.»
Waterstones Children’s Book Prize

Alla prestigiosa scuola di Eden Park 
nasce un’inaspettata amicizia tra David, 
quattordicenne vittima di bullismo, ritenuto 
omosessuale dai suoi genitori, e Leo, nuovo 
studente con l’unico obiettivo di passare 
inosservato e tenere nascosto il suo passato 
nella scuola precedente. Il fatto che la bella 
e popolarissima Alicia s’innamori di lui non 
aiuta a tenerlo lontano dai riflettori e dai 
guai. Amnesty International Italia sostiene 
questo libro perché ci ricorda che “siamo tutti 
nati liberi ed eguali in dignità e diritti” e che 
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dovremmo sempre rispettare e valorizzare le 
nostre diversità. In tutto il mondo, le persone 
Lgbti continuano a subire forme d’isolamento, 
discriminazione, abusi e violenze. La sfida che 
ci si presenta è molto ampia, è quella culturale 
che sarà vinta solo quando si sarà compreso 
pienamente che i diritti umani sono tali proprio 
perché appartengono a tutti, nessuno escluso.

L’arte di essere normale
Lisa Williamson
Traduzione di Valentina Daniele
Il Castoro, aprile 2017, € 16,50
Età 15+
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SIRIA. L’ULTIMO GENOCIDIO 
La rivoluzione siriana che poi diven-
ta la guerra di Siria descritta da una 
voce fuori dal campo, al netto delle 
teorie cospirazioniste e della propa-
ganda che da sempre accompagna 
gli eventi bellici. Una cruda descrizio-
ne dell’escalation di un conflitto che 
pare interminabile, seguita da una 
lucida e amara analisi della popo-
larità, nei campi estremi dell’azione 
politica italiana, del presidente siria-
no Bashar al-Assad.  

Siria. L’ultimo genocidio
Riccardo Cristiano
Castelvecchi, marzo 2017, € 17,50
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IL RITORNO 
Jaballa Matar, dissidente libico, fu 
ucciso nel giugno 1996 nel massacro 
della prigione di Abu Salim: oltre 
1000 prigionieri trucidati. Suo figlio 
Hisham aveva diciannove anni 
quando il padre fu rapito in Egitto e
portato in una prigione libica. Non 
lo avrebbe mai più rivisto. Nel 2012 
torna in Libia, dopo la fine del regime 
di Gheddafi, e tra Tripoli e Londra va 
alla ricerca della verità.

Il ritorno
Hisham Matar
Einaudi, marzo 2017, € 19,50
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I SEGNI ADDOSSO
Tre storie di tortura, raccontate sotto 
forma di graphic novel e ambientate 
sotto il fascismo, a Genova nel 2001
e nel carcere iracheno di Abu Ghraib. 
Tempi e luoghi diversi ma lo stesso 
obiettivo della tortura: punire, terro-
rizzare, togliere umanità percuoten-
do i corpi o annichilendo le menti. 
Con un’appendice curata da Amne-
sty International Italia sulla tortura 
ai giorni d’oggi. 

I segni addosso. 
Storie di ordinaria tortura 
A. Antonazzo, E. Guidolin, R. Sasdelli
Becco Giallo, dicembre 2016, € 15,00
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LA MAGIA DEI COLORI
Cosa è accaduto ai piccoli fiori di 
campagna? Perché hanno perso i loro 
colori? Come potranno ritrovare il loro 
splendore? Un racconto per bambini (e 
grandi) dove l’unione e la fratellanza 
sbocciano nella bellezza dei colori e 
dell’arcobaleno. Un libro per parlare ai più 
piccoli del significato dell’accoglienza.

La magia dei colori
Silvia Zacchetti
Nuova Editrice Cremonese, 
marzo 2017, € 6,00
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