
AZIONE URGENTE AZIONE URGENTE

AZIONE URGENTE La Francia è il più grande Paese dell’Unione Europea e si estende dal Mare del 
Nord al Mediterraneo, si è formata all’inizio dell’Alto Medioevo e prende il suo 
nome dal popolo dei Franchi. Dall’inizio del XVII secolo alla prima metà del XX 
secolo, ha posseduto molti territori in ogni parte del mondo. È una repubblica, 
dove il potere è gestito dal presidente in collaborazione con il governo e il  
parlamento. La Francia negli ultimi anni, in nome della lotta al terrorismo, ha 
messo in atto misure punitive eccezionali nei confronti di centinaia di migranti  
e rifugiati presenti sul suo territorio.

Parigi

France

Marzo 2018

Il significato delle parole  
e dei termini sottolineati  
è spiegato nel glossario  
sul retro.

Conosci i nomi e le storie 
di altre persone che come 
Martine Landry hanno 
rischiato in prima persona 
per aiutare qualcun altro?

Francia
Capitale: Parigi
Lingua ufficiale: francese

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI

La solidarietà non è un reato
Il 28 luglio 2017, la polizia italiana ha rimandato, a piedi, due minori stranieri non 
accompagnati in Francia. Martine Landry, che dal 2002 per conto di Amnesty  
International aiuta i richiedenti asilo che si trovano al confine tra Francia e Italia, li ha 
accolti sul lato francese della frontiera tra Menton e Ventimiglia per accompagnarli 
alla polizia di frontiera. I due minori, entrambi di 15 anni, vengono dalla Guinea e 
sono stati presi in cura dall’Assistenza sociale per i bambini. In Francia esiste una 
legge che considera un crimine assistere i migranti e i rifugiati che attraversano il 
confine dello Stato. Per aver aiutato i due ragazzi, Martine rischia fino a cinque anni di 
prigione e una multa di 30.000 euro. Martine è una difensora dei diritti umani e il suo 
è stato un semplice gesto di solidarietà che rischia di essere punito in modo ingiusto e 
crudele.

ARTICOLO 9
3. Tutti hanno diritto, indivi-
dualmente e in associazione 
con altri, di offrire e fornire 
assistenza legale professionale 
qualificata o altra consulenza 
e assistenza nella difesa dei 
diritti umani e delle libertà 
fondamentali.

ARTICOLO 12
2. Lo Stato deve prendere 
tutte le misure necessarie per 
assicurare la protezione, da 
parte delle autorità competenti, 
di chiunque subisca o abbia 
subito, individualmente o in 
associazione con altri, violenze, 
minacce, ritorsioni, discrimi-

nazione vessatorie di fatto o di 
diritto, pressioni o altre azioni 
arbitrarie conseguenti al legitti-
mo esercizio dei diritti presenti 
in questa Dichiarazione.
 
ARTICOLO 18
2. Gli individui, i gruppi, le 
istituzioni e le organizzazioni 

non-governative hanno un 
importante ruolo e responsa-
bilità nella salvaguardia della 
democrazia, nella promozione 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e nel contribuire 
alla promozione e al progresso 
delle società, delle istituzioni e 
dei processi democratici.

RICORDIAMOCI
SEMPRE

 

 

 

 
UNA CARTOLINA 
PER MARTINE
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SUPPORT MATERIAL FOR ACTIVITY 04 

SUCCESS STORIES 
The quotes on this page are all taken from people who have       
received letters from around the globe as a result of Write for 
Rights. 



Unione Europea: organizzazione internazionale politica 
ed economica che comprende 28 Paesi tra cui l'Italia e la 
Francia. 
Alto medioevo: è il periodo del Medioevo che va dalla caduta 
dell'Impero romano d'Occidente, avvenuta nel 476 d.C., 
all'anno 1000 circa.
Rifugiato: persona che non può essere trasferita nel Paese 
di origine a causa di un reale rischio per la sua sicurezza.
Migrante: persona che si trasferisce da un Paese all’altro in 
via temporanea o permanente. I migranti possono trasferirsi 
per iniziare un nuovo lavoro o per ricongiungersi a membri 

della propria famiglia. Molti si trasferiscono per una 
combinazione di ragioni diverse. 
Minori stranieri non accompagnati: sono persone di età 
inferiore a 18 anni che non hanno la cittadinanza europea 
e che si trovano per qualsiasi motivo sul territorio di 
uno Stato, senza i genitori o adulti che hanno la loro 
responsabilità legale.
Intimidazione: atto o parole di minaccia, che hanno lo 
scopo di spaventare e costringere ad agire o a desistere da 
un’azione con lo stimolo della paura.

AZIONE URGENTE AZIONE URGENTE

AZIONE URGENTE

GLOSSARIO

Sono le scelłe che facciamo,  
Harry, che dimostrano quel  
che siamo veramente, molło più  
delle nostre capacità.

Albus Silente
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Making and posting the videos was a bold thing to do in a country where 
speaking out against government policies carries serious consequences. 
In the videos, Mahadine accused the government and people close to it 
of corruption and misusing public money. He also highlighted the impact 
of the economic crisis gripping this oil- dependent nation as oil prices fall 
worldwide. 

 

Within days of posting the videos, a group of men snatched the online 
activist from the street in the middle of the day. The men are likely intelli-
gence officers. 

 

Mahadine says he was beaten, electrocuted and chained up for weeks. 
His wife and their seven children were told nothing of his location and 
had to track him down themselves. That was difficult because the au-
thorities moved him from one prison to another. He is battling tuberculo-
sis which he contracted in prison and needs medical attention urgently. 

 

Mahadine now faces charges that include threatening national security. 
He could be imprisoned for the rest of his life. Mahadine should not 
have to spend the rest of his life locked up for courageously expressing 
his opinions. 

 

Mahadine defended the right to free expression. We defend his rights. 

Tell Chad to release Tadjadine Mahamat Babouri without delay. 

See template and addresses on Page 17 

Please write to the President of Chad  

 Start with Your Excellency. 

 Describe who you are. 

 Note that using peaceful methods to criticize the gov-
ernment is not a crime and that punishment for doing 
so violates the right to freedom of expression. 

 Ask the President to release Tadjadine Mahamat   
Babouri without delay. 

 Postage: $.85  

Send a copy to: 

 His Excellency Mahamat Ali Adoum 

 Ambassador for Chad 

 350 Sparks Street, Suite 802 Ottawa, Ontario K1R 7S8 

 Postage: $.85 

 Fax: (613) 695-6622  

Support Mahadine! 

 Send him a non-religious greeting to tell him his cour-
age inspires you and that you won’t give up on him! 

 You may mention Amnesty International but please do 
not include your return address 

 

MARTINE HA AIUTATO DEI RAGAZZI IN 
DIFFICOLTÀ A ENTRARE NEL SUO PAESE 
E PER QUESTO RISCHIA IL CARCERE. 
FACCIAMO SENTIRE A MARTINE TUTTO  
IL NOSTRO APPOGGIO.

Partecipa all’azione di solidarietà di Amnesty 
International per Martine Landry
La Storia ci insegna che le scelte, anche piccole, ma coraggiose 
delle persone comuni aiutano a cambiare veramente il destino 
dei singoli individui.

Martine è una donna coraggiosa, ma ha bisogno anche del vostro 
aiuto per affrontare il processo che la aspetta e poter continuare 
a svolgere il proprio lavoro di aiuto ai migranti che si trovano 
lungo la frontiera tra la Francia e l’Italia.

1. Leggi la storia di Martine, cerca sul vocabolario la parola 
solidarietà e discutine il significato con i tuoi compagni 
di classe, crea una cartolina con un cartoncino bianco o 
colorato e disegna cosa significa per te “solidarietà”, gira il 
foglio e scrivi un messaggio per Martine.  
Firma la tua cartolina SOLO con il tuo nome (senza indicare 
il cognome, la classe, la scuola o la città!).

2. Raccogli tutti i disegni della classe in una busta e inviali, 
ricordando di scrivere il mittente, entro il 30 aprile 2018 
a: Azioni Urgenti Kids, Amnesty International, Via Magenta 5, 
00185 Roma.

Amnesty International chiede al governo francese di:
• proteggere senza condizioni i minori non accompagnati che attraversano  

la frontiera;
• porre fine alle intimidazioni nei confronti delle persone che aiutano  

i migranti e i rifugiati e ai tentativi d’impedire loro di agire.
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