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ARMI E DRONI: 
IL RUOLO 
DELL’ITALIA



Cara amica, caro amico,

le armi non uccidono da sole. Non sprigionano il proprio 
potenziale distruttivo senza che una o più persone ab-
biano deciso se e come utilizzarle. Dietro ogni bomba che 
cade c’è un pilota che la sgancia ma anche un supe-
riore gerarchico che glielo ordina, un governo che ne ha 

autorizzato l’uso, spesso un altro governo che ne ha permesso l’esportazione, 
un fabbricante che l’ha prodotta. Dietro ogni arma che uccide ci sono attività 
e dunque responsabilità umane. Ciò è vero anche per quegli strumenti che 
possono essere usati per compiere azioni belliche, pur non essendo finalizzati 
esclusivamente a tale scopo. I droni, da un certo punto di vista, non sono molto 
diversi dagli elicotteri. Pilotati da uomini, possono essere usati bene o male, per 
salvare vite o per distruggerle. Al di là della “neutralità” dello strumento e della 
responsabilità umana di chi lo usa, vi sono tuttavia alcuni elementi particolar-

mente preoccupanti che riguardano i droni. Questi infatti possono trasportare e 
sganciare bombe senza che lo stato che li impiega corra alcun rischio di subire 
perdite umane. Potrebbe trattarsi, in un certo senso, di un elemento positivo, se 
non fosse per il fatto che questo rende enormemente più facile la scelta di farne 
un uso distruttivo della vita di altri. Inoltre, i droni sono azionati di solito da 
grandissima distanza, riducendo al massimo, in chi li pilota, la consapevolezza 
delle tragedie che da quella bomba sono causate (ancora una volta rendendone 
più facile l’utilizzo). L’assenza di costi umani (per lo stato che ne fa uso) e la 
de-responsabilizzazione degli individui che li azionano rende i droni, se usati 
come arma, uno strumento di morte assai “funzionale” e dunque ancora più 
terribile, che causa distruzione e morte. Per questo Amnesty International ha 
scelto di documentare l’uso dei droni nell’ambito del programma di uccisioni 
mirate extraterritoriali degli Stati Uniti e di denunciare l’assistenza fornita a 
tale programma da diversi stati europei, tra cui l’Italia.

Presidente di Amnesty International Italia

PHOTOGALLERY ASCOLTA VIDEO FIRMAAPPROFONDISCI

LEGENDA
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“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto 
vale quando comincia a mancare”. Lo disse Piero 
Calamandrei, grande costituzionalista. Vale pure 
per la libertà di espressione e informazione. 
Manca proprio l’aria in Turchia, paese Nato alle 
porte di casa nostra. Grazie Amnesty
@REALE_SCENARI 

Ringraziamo di cuore le amiche 
e gli amici di @amnestyitalia 
non solo per aver recensito 
il nostro “Una stanza tutta per me” 
di @SerenaBallista ispirato a 
#VirginiaWoolf ma anche per 
il prezioso lavoro che svolgono!
@ED_SETTENOVE

Nel giorno del #WorldPressFreedomDay 
un pensiero ai giornalisti ancora 
detenuti in Turchia nonché a Taner 
Kılıç, il presidente della sezione turca 
di Amnesty International che fu mio 
avvocato durante la mia detenzione 
e che da ormai un anno è dietro 
le sbarre per il suo lavoro.
@ABUNEFELI
  

Bellissimo report di @amnestyitalia 
sul barometro d’odio verso donne,
minoranze, persone Lgbt, usato in 
campagna elettorale, da chi e quando. 
Partire dall’educazione per arginare 
linguaggio violento, aggressivo e 
discriminatorio e curare l’odio.
FATY

La cosa difficilissima 
da mandare giù è 
questo stato di guerra 
perenne a Rio de Janeiro.
Adesso in Brasile 
la gente si è mobilitata 
scendendo in strada. 
Speriamo che sia 
davvero fatta giustizia!
JULIANA

Siamo molto felici per la notizia 
della decisione della Corte di 
Trinidad  e Tobago di decriminalizzare
l’#omosessualità. Un altro passo 
avanti per i diritti umani.
@RETELENFORD
  

Buona sera sono un italo yemenita che vive a Sana’a. Vorrei che tutto il mondo 
venisse a sapere ciò che accade qua nello Yemen, si respira morte, fame, paura, 
terrore, miseria, povertà, malattie. Basta a questo massacro umano.
@MATT_DIAMANDIS

https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/
https://twitter.com/amnestyitalia
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/
https://twitter.com/amnestyitalia


44

GRAZIE AMNESTY!

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!

             Le fotografie delle iniziative 

   organizzate sotto un sole cocente, sotto 

   la pioggia o al gelo hanno risollevato il mio 

   morale e mi hanno ricordato l’importanza 

   della solidarietà internazionale nella lotta 

   per i diritti umani. Voglio ringraziare ogni     

   persona che ha espresso solidarietà nei

   miei confronti. Sarete sempre nei miei 

   pensieri e nelle mie preghiere.

“ “
Lettera inviata dal carcere da Taner Kılıç, 
presidente di Amnesty International Turchia, 
arrestato il 9 giugno 2017 e da allora in carcere 
in attesa dell’esito del processo per la falsa 
accusa di associazione a gruppi terroristici.

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

ARMENIA
CIAD - 26 APRILE
Il blogger Tadjadine Mahamat 
Babouri, conosciuto come 
Mahadine, è stato prosciolto. 
Era in carcere con false accuse per 
aver pubblicato su Facebook video 
critici sulla gestione dei fondi pubblici. 

USA - 24 MARZO
Arturo e Astrid,  padre e figlia nativi k’iche 
del Guatemala, fuggiti negli Usa nel 2015, 
sono stati rilasciati dopo 32 giorni 
nel “centro residenziale” della contea 
di Berks, in Pennsylvania.

EL SALVADOR - 13 MARZO
Maira Verónica Figueroa è tornata in libertà 
dopo che un tribunale ha dimezzato la sua 
condanna. Nel 2003, era stata condannata 
a 30 anni per omicidio aggravato dopo che il 
suo bambino era nato morto.

BENIN - 21 FEBBRAIO
Attraverso un decreto emesso dal consiglio 
dei ministri diretto dal presidente Patrice 
Talon, il Benin ha abolito la pena di morte. 

SERBIA - 11 APRILE 
Vojislav Seselj, attuale leader del Partito radicale 
serbo, è stato condannato in appello a 10 anni di 
reclusione per crimini contro l’umanità. 

PAKISTAN - 6 APRILE
Dopo 20 anni di detenzione nel braccio della 
morte, Asma Nawab è stata riconosciuta estranea 
all’omicidio dei genitori e del fratello e di 
conseguenza rilasciata.

KUWAIT - 4 APRILE 
L’emiro del paese ha commutato in ergastolo le 
condanne a morte inflitte a 15 cittadini dell’India.

ITALIA - 16 APRILE
Il giudice per le indagini preliminari di Ragusa 
ha disposto il dissequestro della nave Open 
Arms, della Ong spagnola Proactiva Open Arms, 
ormeggiata nel porto di Pozzallo dal 18 marzo. 

   GUINEA EQUATORIALE - 7 MARZO
  È tornato in libertà il vignettista Ramón 
   Esono Ebalé. Era stato arrestato il 16 
     settembre scorso con false accuse, 
       a causa delle sue critiche al governo.

COREA DEL NORD - 6 MARZO
Le autorità hanno rilasciato Koo Jeong-hwa. 
La donna era stata rinchiusa in un campo 
di prigionia politica con l’accusa di tradimento, 
perché aveva attraversato illegalmente 
il confine cinese-coreano.

SUDAN - 11 APRILE 
Dopo 84 giorni di detenzione arbitraria, 
56 attivisti dell’opposizione, che a gennaio 
avevano preso parte alle manifestazioni 
contro l’aumento dei costi di generi alimentari 
e medicinali, sono stati rilasciati.

PERÙ - 27 APRILE 
La procura generale ha chiamato l’ex 
presidente Fujimori e tre ex ministri della 
Salute a rispondere dei crimini commessi 
nell’ambito del programma di pianificazione 
forzata degli anni ‘90.  



Dal 2001, gli Usa hanno sviluppato 
un vasto programma di uso letale 
dei droni, per effettuare uccisioni 
mirate extra-territoriali. Hanno 
fanno affidamento sull’assistenza 
di molti stati, tra cui l’Italia, che tra 
l’altro ha concesso l’autorizzazione 
per il lancio di droni armati dalla 
base aerea di Sigonella. 
Amnesty International e altre Ong 
hanno documentato molti attacchi 
illegali dei droni Usa in violazione 
del diritto alla vita e in alcuni casi 
equiparabili a esecuzioni 
extragiudiziali. 

Chiedi di fermare 
la collaborazione dell’Italia
con il programma droni!

Dal 2015, una coalizione 
internazionale guidata dall’Arabia 
Saudita e sostenuta da Stati 
Uniti e Regno Unito, ha lanciato 
attacchi aerei contro il gruppo 
armato huthi in Yemen.
I civili stanno sopportando il 
peso del conflitto: più di 15.000 
civili morti e feriti, 22,2 milioni 
di persone che necessitano di 
assistenza umanitaria. Intanto, 
il governo italiano continua a fornire 
armi all’Arabia Saudita e ad altri 
membri della coalizione, violando la 
legge internazionale

Chiedi di fermare l’esportazione 
di armi per il conflitto in Yemen!

Marielle Franco è stata uccisa a Rio de 
Janeiro la notte tra il 14 e il 15 marzo. 
Nell’agguato ha perso la vita anche 
il suo autista e l’addetto stampa è 
rimasto ferito.
Marielle era un’attivista per i diritti 
umani, denunciava gli abusi della 
polizia e le esecuzioni extragiudiziali. 
Era stata eletta nel consiglio 
comunale di Rio ed era membro 
della Commissione statale per i diritti 
umani di Rio, per difendere i diritti delle 
donne nere, dei giovani nelle favelas, 
delle persone Lgbti e di altre comunità 
emarginate.

Chiedi giustizia per l’omicidio 
di Marielle Franco!

Il 3 marzo, dopo cinque anni di 
detenzione preventiva, il procuratore 
ha chiesto per Mahmoud Abu 
Zeid, noto anche come Shawkan, 
la condanna a morte. La stessa 
pena è stata chiesta per gli altri 738 
imputati nello stesso processo. 
Shawkan era stato arrestato mentre 
stava seguendo, per conto 
dell’agenzia londinese Demotix, 
il violento sgombero di un sit-
in convocato dalla Fratellanza 
musulmana, durante il quale le forze 
di sicurezza egiziane uccisero oltre 
600 manifestanti.

Chiedi il rilascio
di Abu Zeid!

ITALIA
Basta al programma droni

ITALIA
Stop alle armi italiane in Yemen

BRASILE
Giustizia per Marielle

EGITTO
Libertà per Mahmoud Abu Zeid
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https://www.amnesty.it/appelli/fermiamo-le-complicita-italiane-nel-programma-droni-degli-usa/
https://www.amnesty.it/appelli/le-armi-italiane-non-possono-continuare-distruggere-le-vite-dei-civili-yemeniti/
https://www.amnesty.it/appelli/giustizia-per-marielle/
https://www.amnesty.it/appelli/condannato-alla-pena-morte-aver-suo-lavoro/
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TOXIC TWITTER
Il rapporto “#ToxicTwitter: violenza e molestie online contro le donne” illustra la sostanziale incapacità di Twitter di offrire 
strumenti in grado di proteggere le donne da violenze e molestie verbali, molto diffuse sui social network. Il  rapporto si 
basa su una ricerca quantitativa e qualitativa condotta negli ultimi 16 mesi e su interviste a 86 donne e persone di genere 
non binario tra cui giornalisti, esponenti politici e utenti comuni di Regno Unito e Usa, le cui segnalazioni di molestie non 
sono state prese sul serio da Twitter. La nostra ricerca ha mostrato che Twitter non fornisce rimedi adeguati alle donne 
che subiscono violenza e molestie sulla piattaforma e che le sue regole sui comportamenti d’odio sono applicate in modo 
incoerente e talvolta non c’è reazione alle segnalazioni.  

PENA DI MORTE
Ad aprile, Amnesty International ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo nel 2017, 
registrando un significativo decremento della sua applicazione. In particolare, l’Africa Subsahariana ha fatto 
grandi passi avanti verso l’abolizione della pena capitale. 
Durante l’anno scorso sono state registrate almeno 993 esecuzioni in 23 stati, il quattro per cento in meno 
rispetto alle 1032 esecuzioni del 2016 e il 39 per cento in meno rispetto alle 1634 del 2015, il più alto numero 
dal 1989. Sono state emesse almeno 2591 condanne a morte in 53 stati, rispetto al numero record di 3117 del 
2016. Questi dati non comprendono le condanne a morte e le esecuzioni in Cina, i cui numeri sono considerati 
segreto di stato.
Nel 2017, Guinea e Mongolia hanno abolito la pena di morte: in totale gli stati abolizionisti sono saliti a 106.
Dopo che il Guatemala ha abrogato la pena di morte per i reati comuni, il numero degli stati che per legge o 
nella pratica hanno abolito la pena di morte è salito a 142. Solo 23 stati, come nel 2016, hanno continuato a 
eseguire condanne a morte, in alcuni casi dopo periodi di interruzione. Nonostante una tendenza positiva non 
mancano però i motivi di preoccupazione. Alcuni governi hanno violato una serie di divieti e norme previsti dal 
diritto internazionale: 15 stati hanno emesso o eseguito condanne a morte per reati connessi alla droga; in 
Iran sono state eseguite almeno cinque condanne a morte nei confronti di persone che al momento del reato 
avevano meno di 18 anni; persone con disabilità mentale o intellettuale sono state messe a morte o sono 
in attesa dell’esecuzione in Giappone, Maldive, Pakistan, Singapore e Usa. Amnesty International ha anche 
registrato molti casi di persone condannate a morte dopo aver “confessato” reati a seguito di maltrattamenti 
e torture, come in Arabia Saudita, Bahrein, Cina, Iran e Iraq. 

https://www.amnesty.it/le-condannate-discriminate-le-donne-sospettate-legami-lo-islamico/
https://www.amnesty.it/twitter-non-rispetta-diritti-delle-donne-aumentano-le-molestie-online/
https://www.youtube.com/watch?v=-t_RlzIBU_Y
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IRAQ: LE CONDANNATE 
Il rapporto “Le condannate: donne e bambine isolate, intrappolate 
e sfruttate in Iraq”, reso pubblico ad aprile, mette in luce la 
sofferenza di migliaia di nuclei familiari guidati da donne nei campi 
profughi, dopo che i loro mariti e parenti sono stati uccisi, sottoposti 
ad arresti arbitrari o fatti sparire durante la fuga dalle zone una volta 
controllate dallo Stato islamico, a Mosul e nei dintorni, spesso perché 
accusati per aver in qualche modo collaborato con il gruppo armato o 
perché avevano un nome simile a quelli presenti nelle discutibili liste 
di ricercati.
Le donne e le bambine presenti nei campi profughi  non ricevono 
cibo e cure mediche  a causa dei loro presunti legami indiretti 
con lo Stato islamico. Non ottengono carte d’identità  o altri 
documenti necessari per poter  lavorare  e  muoversi liberamente. 
In almeno un campo profughi è impedito loro di uscire. Queste 
donne rischiano  di essere  sfruttate sessualmente e stuprate. 
Quelle che sono riuscite a tornare a casa rischiano sgomberi 
forzati,  sfollamenti,  saccheggi,  intimidazioni,  molestie  e  minacce 
sessuali. 
Il rapporto è il risultato di due missioni sul campo dei ricercatori 
di Amnesty International, che hanno raccolto le  testimonianze di 
92 donne  in otto campi per rifugiati. Hanno anche intervistato  30 
operatori umanitari  nazionali e internazionali,  11 esponenti della 
direzione dei campi e  nove funzionari o ex funzionari  delle Nazioni 
Unite.

 https://www.amnesty.it/le-condannate-discriminate-le-donne-sospettate-legami-lo-islamico/
https://www.amnesty.it/le-condannate-discriminate-le-donne-sospettate-legami-lo-islamico/
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Rete Italiana per il Disarmo
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È la notte dell’8 ottobre 2016 nel villaggio di Deir 
Al-Hajari, appartenente al governatorato di Al Hu-
daydah nello Yemen nord-occidentale. Quattro 

famiglie dormono in altrettante case, tutte vicine perché 
abitate da parenti. Ma un sibilo e un boato squarciano il 
silenzio notturno. “Mi sono svegliata alle tre del mattino con 
i suoni dei bombardamenti aerei, quindi siamo corsi fuori 
di casa verso nord e poi abbiamo sentito il secondo colpo 
della bomba proveniente dall’alto; il fuoco di questa esplo-
sione era così vicino che ci stava bruciando. Dopo quasi 
due minuti il terzo missile ha raggiunto casa di mio fratello 
e il quarto casa nostra. Non posso credere che mio cugino 
e la sua famiglia siano morti, avremmo potuto essere noi a 
morire se non fossimo fuggiti”. È la dichiarazione, raccolta 
dagli attivisti della Ong per i diritti umani Mwatana, di una 
donna di 25 anni, testimone oculare e familiare degli uccisi.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=igktsl8qPb0
https://www.amnesty.it/armi-italiane-complici-un-attacco-aereo-yemen


Perché quella notte, in un attacco molto probabilmente sferrato dalla Co-
alizione militare guidata dai sauditi, è rimasta uccisa una famiglia di sei 
persone, tra cui una madre incinta e i suoi quattro figli. “Ero addormentato, 
quindi mi sono svegliato al suono del bombardamento aereo; non riuscivo 
a vedere nulla a causa della polvere e dell’oscurità, le ragazze mi hanno 
trascinato fuori e avevamo appena iniziato a correre quando è avvenuto il 
secondo bombardamento”, ha aggiunto un altro abitante delle case vici-
ne scampato alla morte solo grazie alla velocità della fuga da un attacco 
evidentemente intenzionale (sono state colpite solo le case) su un obiettivo 
civile (il più vicino checkpoint militare è a oltre 300 metri ma le bombe “gui-
date” utilizzate hanno un margine di errore di meno di 10 metri).
Questo caso ha fornito la motivazione per una denuncia penale presentata a 
metà aprile 2018 da Rete Italiana per il Disarmo, la già citata Mwatana e la 
Ong tedesca per i diritti umani Ecchr, per responsabilità penale nei confronti 
dei dirigenti di Rwm Italia S.p.A. e dei funzionari governativi italiani per 
l’esportazione verso l’Arabia Saudita, o verso un altro stato membro della 
Coalizione militare a guida saudita, di almeno un componente dell’arma le-
tale utilizzata nell’attacco. Perché le prove raccolte (oltre alle testimonianze 
ci sono resti di bomba con codici inequivocabili) dimostrano che gli ordigni 
utilizzati dalla Coalizione nell’attacco dell’ottobre 2016 erano di fabbrica-
zione italiana.
Ormai da anni attacchi aerei come quello descritto sono diventati l’orrore 
quotidiano per la popolazione civile in Yemen. Attacchi senza alcuna ragione 
militare evidente, con civili innocenti come obiettivi e dunque con chiara 
e grave violazione del diritto umanitario e delle stesse Convenzioni inter-

nazionali riguardanti i conflitti. Tanto è vero che anche l’Onu ha ipotizzato 
numerosi casi di “crimini di guerra” per il conflitto in Yemen, ormai in corso 
da oltre tre anni.
Nonostante i numerosi allarmi sul fatto che l’intervento armato della Coa-
lizione saudita nello Yemen stia causando gravi perdite di vite umane nella 
popolazione civile e comporti violazioni del diritto umanitario internaziona-
le, le esportazioni di bombe e altri armamenti verso gli stati membri della 
Coalizione non si sono arrestate e sono tuttora in corso. Per protestare con-
to questo commercio autorizzato dal ministero degli Esteri tramite l’Unità 
per le autorizzazioni dei materiali d’armamento (che emette le licenze di 
esportazione di sistemi d’arma a uso militare prodotti in Italia) è in corso 
da tempo un’azione condotta da diverse organizzazioni della società civile, 
inclusa Amnesty International, che chiedono un embargo sugli armamenti 
nei confronti di tutti gli attori del conflitto e l’apertura di un’indagine inter-
nazionale indipendente sulle violazioni commesse. L’obiettivo è fermare la 
complicità del nostro paese in una delle più gravi crisi umanitarie attuali 
del mondo, diretta conseguenza di una guerra. Pur non essendo possibile, 
causa la scarsa trasparenza nei dati ufficiali, conoscere nei particolari l’ex-
port militare italiano verso tutti i paesi coinvolti nel conflitto, è sicuro che in 
quella regione ci siano i maggiori clienti delle nostre aziende di armamenti.
Ed è inoltre sicuro che due anni fa sia stata concessa una licenza di 411 
milioni di euro alla Rwm Italia, destinata proprio all’Arabia Saudita; nello 
specifico si tratta di un’autorizzazione all’esportazione di 19.675 bombe Mk 
82, Mk 83 e Mk 84. 
Le stesse che piovono poi di notte sulle case della popolazione yemenita.
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Dopo quasi due minuti il terzo missile ha raggiunto casa di mio
fratello e il quarto casa nostra. Non posso credere che mio cugino 
e la sua famiglia siano morti, avremmo potuto essere noi a morire.“
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LA SITUAZIONE NELLO YEMEN
di Bonyan Gamal, Mwatana 

Oltre tre anni di guerra nello Yemen hanno portato morte, dolore, 
odio, disperazione, colera, fame e tanta povertà. La situazione 
della sicurezza era già grave ma dopo il 21 settembre 2014, 

quando gli huthi hanno preso il controllo della capitale Sana’a, i civili 
hanno dovuto affrontare forti pericoli, tra cui detenzioni arbitrarie, tor-
ture, morte e ferite a causa degli attacchi via terra, delle mine terrestri, 
del reclutamento di minori e di altri problemi sanitari ed economici. Poi, 
il 26 marzo 2015 sono cominciati i bombardamenti a tappeto, il blocco 
del traffico aereo e via mare, la fame e il colera. Gli irresponsabili attac-
chi perpetrati dalla Coalizione a guida saudita, con l’aiuto degli Usa, del 
Regno Unito e di molti paesi europei, hanno provocato migliaia di morti e 
hanno preso di mira scuole, ospedali, strade e ponti e case, come nel caso 
di Deir Al-Hajari. L’attacco ha ucciso un’intera famiglia di sei persone, 
tra cui quattro bambini e una donna al quinto mese di gravidanza, senza 
che ci fosse nessun obiettivo militare nelle vicinanze. Dal marzo 2015, 
l’organizzazione per i diritti umani Mwatana, con sede nello Yemen, ha 
documentato 214 attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita, 
in 14 province.
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Questi attacchi hanno ucciso circa 2000 civili, 
tra cui 581 bambini e 230 donne, e ferito oltre 
2000 persone, di cui 407 bambini e 219 don-
ne. Abbiamo anche documentato che sono state 
prese di mira 12 strutture industriali nei go-
vernatorati di San’a, Haja e Al Houdayda e 13 
siti storici e archeologici in sette governatora-
ti. Mwatana fa del suo meglio per monitorare le 
violazioni dei diritti umani commesse da tutte 
le parti coinvolte nel conflitto. Questi dati 
sono il risultato di un duro lavoro per 
cercare di raggiungere tutte le aree 
dello Yemen colpite dalla guerra, dal 
marzo 2015 a febbraio 2018. Purtrop-
po questi numeri continuano a crescere 
e i nostri ricercatori e avvocati sono sul cam-
po per cercare di raccogliere nuove informazioni 
da portare all’attenzione del mondo.  Ma la co-
munità internazionale, impegnata a sviluppare 
leggi e principi che tutelino i diritti umani, resta 
ferma a guardare. Gli yemeniti considerano pa-
esi come Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e 

Germania degli esempi per il rispetto dei diritti 
umani ma adesso vedono anche che alcuni di 
questi stati hanno partecipato alla guerra, in un 
modo o nell’altro, e che non hanno detto o fatto 
niente per fermarla. Hanno inoltre ritrovato pezzi 
di armi fabbricate in questi paesi e usate contro 
di loro.
Lo Yemen è ancora un paese bellissimo con un 
grande potenziale, pieno di storia e ricco di cul-

tura, la maggior parte degli yemeniti aspira 
a uno stato civile in cui sia rispettata la 
legge e a una vita serena. Per questo, se 
ci fossero dei dialoghi seri tra le parti e 
accordi giusti, potrebbe tornare la pace. 

I paesi europei come l’Italia e la Germania, 
ma anche Regno Unito, Francia e Spagna, gli 
Usa e gli stati parte della Nato, devono smettere 
di vendere armi alle parti in conflitto coinvolte in 
gravi violazioni dei diritti umani, devono chiede-
re l’accertamento della verità e la giustizia per 
le vittime e devono fare pressione affinché non 
vengano più colpiti obiettivi civili. 

Gli yemeniti considerano paesi come Regno Unito, Francia, Spagna, 
Italia e Germania degli esempi per il rispetto dei diritti umani ma 
adesso vedono anche che alcuni di questi stati hanno partecipato 
alla guerra...“

https://www.youtube.com/watch?v=mYx92jAM1mE
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DRONI ARMATI USA 
E COMPLICITÀ DELL’ITALIA
di Chantal Meloni, European Center for Constitutional and Human Rights (Ecchr)
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L’Italia ha assunto un ruolo centrale (e 
controverso) nel programma di elimi-
nazione di sospetti terroristi mediante 

omicidi mirati a mezzo di aerei a pilotaggio remoto 
(c.d. “droni”), sviluppato dagli Stati Uniti nell’am-
bito della “guerra globale al terrorismo”, iniziata 
dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001. 
Il coinvolgimento dell’Italia passa innanzitutto e 
soprattutto attraverso la base di Sigonella (Sicilia) 
che, in ragione della sua posizione al centro del Me-
diterraneo, è considerata di strategica importanza. 
Nel 2006, Italia e Stati Uniti hanno firmato il “Tech-
nical Arrangement on Sigonella”, riguardante la 
presenza statunitense nella base militare di Sigo-
nella, che ripartisce le competenze tra autorità ita-
liane e statunitensi e stabilisce i rispettivi obblighi. 
Negli anni successivi, i due paesi hanno concluso 
un accordo (mai reso pubblico), con cui il nostro 
paese ha concesso la presenza permanente di droni 
statunitensi a Sigonella, da impiegare in operazioni 
di ricognizione e sorveglianza. 
Tra il 2012 e il 2013, inoltre, l’Italia avrebbe dato 
autorizzazioni temporanee allo schieramento a Si-
gonella di ulteriori droni statunitensi da ricognizio-
ne e sorveglianza eventualmente anche armabili. 

https://www.youtube.com/watch?v=SppfxcaGb3U
https://www.amnesty.it/fermare-sostegno-europeo-agli-attacchi-letali-dei-droni-usa/
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Nel 2016, il Wall Street Journal ha infine rivelato che l’Italia avrebbe ac-
consentito alla partenza di droni armati statunitensi da Sigonella per ope-
razioni militari contro lo Stato islamico in Libia e nel Nord Africa. Espo-
nenti del governo italiano hanno confermato tale circostanza, dichiarando 
pubblicamente che debba sussistere la condizione perché i droni vengano 
impiegati in operazioni difensive e solo previa autorizzazione, rilasciata 
caso per caso, delle autorità italiane.  
In questo quadro, preoccupa molto la pressoché totale mancanza di tra-
sparenza. Nel 2017, lo European Center for Constitutional and Human 
Rights (Ecchr) di Berlino ha presentato, al ministero della Difesa e ad altri 
organi competenti in Italia, una richiesta di accesso a informazioni riguar-
danti la presenza e l’uso dei droni statunitensi a Sigonella: in particolare 
si chiedeva di sapere quali fossero le basi giuridiche in forza delle quali 
l’accordo di Sigonella è stato stilato. Il procedimento pende ora dinnanzi al 

Consiglio di stato, a seguito, prima del rigetto della richiesta di accesso, 
che riguarderebbe informazioni classificate e non suscettibili di ostensio-
ne, e poi della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso proposto al T.A.R. 
del Lazio nel dicembre 2017.
Il coinvolgimento dell’Italia nelle operazioni statunitensi passerebbe altre-
sì attraverso l’impiego di droni italiani per la raccolta delle informazioni 
poi usate dagli Stati Uniti per il compimento di attacchi letali, oltre che 
attraverso la presenza in Sicilia, a Niscemi, di vari sistemi di comunicazio-
ne satellitare (tra cui il Mobile User Objective System - MUOS) statunitensi. 
Ciò solleva interrogativi in merito agli eventuali profili di responsabilità dell’I-
talia rispetto a operazioni che violino il diritto internazionale o quello italiano.
Da notare è infine che gli Stati Uniti restano per l’Italia i principali fornitori 
di droni: l’Italia ha acquistato droni statunitensi e ha chiesto agli Stati 
Uniti l’autorizzazione ad armarli, concessa nel 2015. 
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LA TUA DONAZIONE 
È IL TUO NO 
ALL’INGIUSTIZIA

Rafeequl Rehman, figlio di Mamana Bibi, 
uccisa da un drone statunitense in Pakistan 

“Mia madre era la corda che teneva insieme 
la nostra famiglia. È stata uccisa, letteralmente 
fatta a pezzi, mentre lavorava nei campi, in un giorno 
qualunque, di fronte a me, suo figlio, e ai suoi nipoti.”

SOSTIENICI

https://www.amnesty.it/sostienici/
https://www.amnesty.it/sostienici/
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Era donna, di sinistra, femminista, nera, sociologa, consigliera 
comunale a Rio de Janeiro e attivista per i diritti umani e delle 
persone Lgbt. Marielle Franco aveva 38 anni e la notte tra il 14 e il 

15 marzo è stata uccisa mentre rientrava nella sua casa nel Complexo do 
Maré, un agglomerato di favelas a Rio de Janeiro, dove vivono almeno 130 
mila persone. Era il simbolo del rinnovamento della politica che il Brasile, 
stanco degli scandali e della corruzione, chiede da anni.
Dopo una riunione di lavoro per discutere della violenza contro le donne 
nere, Franco, un’assistente e Anderson Pedro Gomes, che occasionalmen-
te lavorava per lei come autista, stavano rientrando in macchina verso 
la favela. Non lontano dal centro, un’auto si è affiancata alla loro e ha 
sparato almeno 13 colpi: quattro hanno colpito l’attivista alla testa, tre 
hanno raggiunto Gomes. Solo l’assistente è uscita illesa dall’attacco.

Il Brasile è uno dei paesi più violenti del mondo. Di solito un singolo omi-
cidio non fa notizia ma l’uccisione di Marielle Franco è un fatto grave che 
per molte ragioni ha avuto risonanza nel paese e all’estero. Il giorno suc-
cessivo centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in molte 
città brasiliane e Amnesty International ha chiesto al governo un’inchie-
sta adeguata, parlando di “un omicidio mirato”, che ha messo in eviden-
za i pericoli a cui vanno incontro i difensori dei diritti umani in Brasile.
Marielle Franco denunciava le violenze e gli abusi commessi dalla polizia 
nelle favelas di Rio. Pochi giorni prima di essere uccisa aveva puntato il 
dito contro l’intervento del 41° battaglione della polizia militare, senz’al-
tro il più violento della città, nella favela di Acari. Il 13 marzo, riferendosi 
a Matheus Melo, un giovane assistente di un parroco di una chiesa evan-
gelica ucciso dalla polizia militare nel quartiere di Manguinhos, aveva 
scritto in un tweet: “Quante altre persone dovranno morire prima che que-
sta guerra finisca?”.

di Camilla Desideri, giornalista di Internazionale

QUATTRO COLPI CONTRO RIO DE JANEIRO
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Pochi dubitano del fatto che quello di Marielle Franco sia sta-
to un omicidio politico: “Un’esecuzione senza precedenti nel-
la storia recente del Brasile”, ha scritto il quotidiano Folha 
de S. Paulo. Questa uccisione segna un prima e un dopo per 
la democrazia brasiliana, tra l’altro nell’anno delle elezioni 
presidenziali, con un presidente, Michel Temer, che gode di 
una bassissima popolarità e il candidato della sinistra, Luiz 
Inácio Lula da Silva, in carcere dopo una sentenza conside-
rata “politica” da molti analisti.
L’omicidio di Franco dimostra che militarizzare uno stato e 
mandare l’esercito nelle strade per gestire il problema del-
la violenza, come Temer ha fatto a Rio il 16 febbraio, non 
funziona. Per iperbole, potrebbe perfino risvegliare dall’apa-
tia una società che si stava abituando a considerare normale 
una violenza così capillare. “Che la vita di Marielle Franco 
possa servire da esempio a nuove forme di resistenza”, ha 
scritto il giornalista Leonardo Sakamoto, “e ricordarci che, 
senza l’indignazione, non siamo diversi dalle bestie”.

Quante altre persone 
dovranno morire prima 
che questa guerra finisca?“



a cura di Laura Renzi, ufficio Campagne

ANCORA VITTIME A GAZA

Per alcuni, Jalal è un gazawy insolito. Ha un buon lavoro, una bella 
famiglia e tante cose da realizzare nella vita. Ecco perché sua moglie 
è diventata furiosa quando lui le ha comunicato che avrebbe parteci-

pato, con la figlia maggiore, all’ennesima marcia del venerdì lungo il confine 
tra la Striscia e Israele. 
Per altri invece, Jalal è un tipico gazawy. Come i due terzi dei cittadini della 
Striscia, è un discendente dei rifugiati palestinesi della guerra del 1948. È 
per questo che si batte per quel diritto al ritorno che nessuna negoziazione, 
bilaterale e internazionale, è riuscita nei fatti a garantire ai palestinesi. Uno 
dei nodi più caldi del conflitto in corso da decenni, che ha assunto ancora 
più valore dal 30 marzo 1976, quando il governo di Israele ha annunciato il 
sequestro di centinaia di ettari di terra araba in Galilea. 
Rispondendo all’appello del partito comunista Rakah, la locale comunità 

araba israeliana iniziò a protestare, arrivando a bloccare le principali vie di 
comunicazione. Per sedare le manifestazioni, Israele rispose con la violenza, 
uccidendo sei palestinesi. 
Da qual giorno, il 30 marzo è ricordato come “Il giorno della terra”, occasione 
in cui in diverse località palestinesi si rivendica il diritto al ritorno.
Quest’anno la “Grande marcia del ritorno” del 30 marzo è partita da Gaza, 
una striscia di terra sotto assedio, che negli ultimi 11 anni è stata attraver-
sata da tre guerre. Una prigione a cielo aperto, controllata da Egitto e Israele, 
che la tengono serrata. 
Un fazzoletto di terra densamente popolato da giovani che lottano con 
la disoccupazione (il 60 per cento degli under 25 non ha un lavoro), con 
un’acqua imbevibile che causa il 26 per cento delle malattie, con la man-
canza di medicine e con l’elettricità disponibile solo a ore alterne.

di Azzurra Meringolo, giornalista di Giornale Radio Rai
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“Non abbiamo più nulla per curare i pazienti. Se 
non aprono i confini per fare passare i convogli 
umanitari non sapremo più come operare”, ha 
detto il direttore dello Shifa, il più grande ospe-
dale della Striscia, alla vigilia della seconda 
marcia del ritorno, ribattezzata dai gazawi i “ve-
nerdì delle gomme”, perché bruciando i copertoni 
hanno creato una folta nebbia nera, che ha im-
pedito ai soldati israeliani al di là del confine di 
intercettare le loro mosse. 
“Andremo avanti fino al 15 maggio”, aveva detto 
una giovane del campo profughi di Jabaliya, arri-
vata a piedi fino al nuovo accampamento costru-
ito dagli attivisti a circa 700 metri dal confine 
con Israele. È stata questa la base operativa del-
la nuova ondata di protesta. È qui che sono stati 
onorati i morti, chiamati martiri della resistenza. 
La ricorrenza del 15 maggio, giorno della Naqba, 
ovvero la catastrofe successiva alla creazione di Israele, quando circa 700 
mila rifugiati palestinesi vennero cacciati dalla loro terra aveva quest’anno 
un significato particolare non solo perché se ne celebrava il 70° anniversario 
ma anche perché coincideva con l’inizio del Ramadan e con il trasferimento 
dell’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, appena il giorno 
prima. Il 14 maggio, l’esercito israeliano ha risposto alle proteste lungo il 
confine della Striscia di Gaza con un uso eccessivo della forza e attacchi con 
mezzi aerei e di terra: oltre 40 manifestanti uccisi, tra cui sei minorenni, e ol-
tre 2000 feriti, in un solo giorno, che si vanno ad aggiungere alle vittime degli 
scontri dell’ultimo periodo. Le fonti mediche di Gaza segnalano che decine di 
manifestanti sono stati colpiti alla testa o al petto. 
 “Ci sono tutti gli ingredienti per lo scoppio di manifestazioni anche in Ci-
sgiordania”, aveva detto un giornalista locale, descrivendo le proteste in cor-

so nella Striscia come una battaglia pacifica che 
fa breccia nell’opinione pubblica internazionale. 
Il suo era un riferimento a quello che molti descri-
vono come il cambio di strategia di Hamas, il mo-
vimento islamista che ha il potere nella Striscia.
“Lasciate a casa le armi, portate in strada don-
ne e bambini”, continuano a ripetere i leader del 
movimento, che pongono l’accento sulla nuova 
strategia. Un cambiamento causato in primis 
dal pragmatismo. Anche se non ama ricordarlo, 
Hamas è stata infatti costretta a cambiare tatti-
ca, dopo che Israele ha messo in uso l’Iron Dome 
(con il quale intercetta i razzi provenienti dalla 
Striscia) e ha iniziato a distruggere i tunnel sot-
terranei, all’interno dei quali Hamas organizzava 
le sue attività. Negli ultimi anni insomma, Israele 
ha neutralizzato quasi tutti gli strumenti attra-
verso i quali gli islamisti cercavano di portare 

avanti la loro lotta armata. Voltare pagina è stato quindi necessario ma non 
sufficiente a ridurre la tensione, visto che sono state tante le vittime di questa 
ultima ondata di scontri. 
Tutti palestinesi uccisi dai cecchini israeliani. Giovani, da entrambe le parti. 
A combattersi lungo la rete di confine sono stati infatti ragazzi nati, in en-
trambi i fronti, negli anni ‘90. Quelli che vivono a Gaza hanno poco da perdere 
e accolgono con facilità l’invito di Hamas ad andare al fronte. 
Chi invece pattuglia la Burma Road, soprannome della strada di controllo del 
confine dal lato israeliano, spara perché ha ricevuto dai superiori uno sbriga-
tivo ordine di farlo. Ecco perché sin dal secondo venerdì di scontri, ritenendo 
criminale l’ordine di sparare su persone disarmate, l’organizzazione israelia-
na per i dei diritti umani B’Tselem aveva invitato i soldati a disobbedire ai 
comandanti. Nessuno però pare aver accolto l’invito. 



   Yara Boff Tonella, Amnesty International Olanda
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Ho trascorso diversi giorni a parlare con le donne 
dei campi rifugiati di Lesbo e Samos, due isole 
greche dove migliaia di rifugiati sono bloccati a 

causa delle decisioni prese dai governi europei due anni 
fa. Le loro storie rappresentano un 
racconto agghiacciante delle conse-
guenze delle politiche crudeli dell’Eu-

ropa sulla migrazione. Amal, una donna siriano-palestinese 
scappata dalla guerra in Siria, mi ha parlato delle condizio-
ni nel campo rifugiati di Moria, sull’isola di Lesbo. Con gli 
occhi tristi mi ha raccontato il suo arrivo: “Per cinque giorni 
sono rimasta in una tenda chiamata ‘la prigione’. Ero scon-
volta e ferita perché mi trattavano come una criminale… 
È stata dura realizzare quanto erano diverse le nostre vite, 
anche se siamo dentro i confini dell’Europa. Molte devono 
affrontare pericoli e paura per attività quotidiane che io 
davo per scontate, come dormire e farsi una doccia”. 
Sono passati due anni da quando l’Unione europea e la 
Turchia hanno raggiunto un accordo secondo il quale tutte 
le persone che arrivano irregolarmente sulle isole greche 
dovrebbero essere rimandate in Turchia. Mentre i ritorni 
non avvengono nelle quantità che i leader europei si aspet-
tavano, la conseguenza dell’accordo è che migliaia di per-
sone rimangono sulle isole aspettando di essere alla fine 
rimandate in Turchia. Tuttavia, le autorità non forniscono 
ripari e servizi adeguati e le persone continuano a vivere 
in condizioni terribili e pericolose.  Quando ho incontrato 
queste donne forti e resilienti, mi è stata subito chiara una 
cosa: le amicizie sono cruciali per affrontare la vita di tutti i 
giorni qui e per convivere con l’incertezza di non sapere cosa 
il futuro riserva per loro. 
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 DONNE CHE MERITANO UN FUTURO
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Yvette, una donna del Camerun, è diventata come una mamma per molte gio-
vani che vivono a Moria. Quando il campo è sovraffollato, lei lascia il suo letto 
alle donne incinta. “Sono una mamma, capisco le loro difficoltà. Posso imma-
ginare quanto sia duro essere incinta a Moria”, mi dice. 
A volte Amina, una giovane donna yemenita, sfugge alle dure condizioni del 
campo, andando al mare con le sue nuove amiche. Mangiano insieme e cercano 
di non pensare. Amina mi ha detto che ha pianto molto il primo mese ma, per 
fortuna, ha un’amica dello Yemen che la consola. “Non posso immaginare di 
affrontare tutto questo senza di lei”.  
Donne e ragazze sono particolarmente esposte a violazioni dei diritti umani in 
questa situazione. Gesti semplici come lavarsi o dormire sono quasi impossi-
bili. Adèle, una giovane del Congo che vive nel campo Vathi a Samos, mi ha 
spiegato: “Le docce non hanno lucchetti. Gli uomini bussano alla porta, inti-
mandomi di sbrigarmi. Possono entrare quando vogliono!”.
Nel campo Vathi, a Samos, non ci sono spazi separati per le donne, rendendole 
così vulnerabili, soprattutto durante la notte. Simone, una ragazza che viene 
dall’Africa Subsahariana, deve condividere il container con uomini che non co-
nosce. Non può neanche dormire. 
In entrambi i campi, Moria e Vathi, non c’è un’effettiva protezione da parte della 
polizia. “Ogni giorno le donne vengono maltrattate o peggio, dentro e fuori da 
Moria”, mi ha detto Nadia, una giovane afgana che prima lavorava con un’Ong 
che si occupavano dei diritti delle donne e delle ragazze in Afghanistan. Se-
condo lei, le donne non vengono prese sul serio se chiedono aiuto alla polizia 
per i maltrattamenti fisici o verbali. Non hanno altra scelta che proteggersi a 
vicenda. 
Yvette lavora come volontaria con un’organizzazione che distribuisce vestiti 
agli altri rifugiati: “Mi tengo impegnata per non perdere la testa”. 

Amina insegna inglese ai bambini del campo e il suo volto si illumina quando 
qualcuno di loro viene da lei per parlare. Ma cercare di tenerti impegnata è 
dura quando hai un passato difficile alle spalle, un presente tragico e un futuro 
incerto. 
Quando ho chiesto a Simone se le piace ascoltare la musica mi ha risposto: 
“Non riesco, la mia testa è così piena!”. Adèle ha cercato d’imparare l’inglese 
in uno dei corsi organizzati dai volontari ma è troppo stressata per concentrarsi.
La maggior parte delle donne che ho incontrato sogna di riunirsi con la propria 
famiglia. Nadia ha viaggiato verso la Grecia con le sue due sorelle minori. Una, 
di 15 anni, è stata ora trasferita sul continente mentre Nadia è ancora bloccata 
a Lesbo, aspettando di raggiungerla.  
Prima Amal lavorava nella statistica medica a Damasco. Da quando è in Tur-
chia, nonostante la sua preparazione, è riuscita a trovare un’occupazione solo 
in un laboratorio tessile ma si è ammalata a causa delle condizioni di lavoro. 
Ora ha trovato un impegno come interprete a Lesbo, per cui rimarrà qui per un 
po’, anche perché non ha altri agganci in Grecia. La sua famiglia è altrove in 
Europa: “Ma sono troppo stanca per continuare il viaggio per raggiungerli”. 
Le attuali politiche dell’Unione europea la obbligano a chiedere asilo in Grecia, 
nonostante i suoi parenti siano in altri paesi e lei non vuole mettersi di nuovo 
nelle mani dei trafficanti. Mi ha commosso l’apertura mentale e la dignità di 
queste donne, nonostante tutto quello che hanno passato. Il loro andare avanti 
e cercare la forza per proteggersi l’un l’altra. Sono furiosa perché sono state 
abbandonate quasi da tutti. 
Per troppi politici in Europa, la loro sofferenza sembra essere qualcosa di lonta-
no e per tanto facile da ignorare. Amal manda loro un messaggio molto chiaro: 
“Se volete conoscere il vero significato della paura, della fame, del freddo, ve-
nite a stare qui al campo Moria per un mese”. Queste donne meritano un futuro. 

Molte devono affrontare pericoli e paura per attività quotidiane 
che io davo per scontate, come dormire e farsi una doccia“
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LA SOLIDARIETÀ 
NON È REATO

IN
 IT

AL
IA

Si è tenuta a Caserta dal 20 al 22 aprile 2018
la XXXIII Assemblea Generale Amnesty 
International Italia. Massimo organo 
deliberativo dell’associazione, quest’anno 
l’Assemblea ha visto la partecipazione 
di oltre 300 tra delegati e soci singoli 
e tra questi molti giovani attivisti. 
Sabato 21 aprile, a Napoli, c’è stato 
un flash mob per dire no alla criminalizzazione 
della solidarietà: i nostri attivisti hanno 
realizzato una coreografia per raccontare 
la necessità di riannodare i fili, la rete 
dell’umanità. Su questo tema è intervenuta 
durante l’Assemblea anche Martine Landry, 
attivista di Amnesty International Francia, 
sotto processo per il “reato di solidarietà”. 
Ecco il suo racconto.

https://www.youtube.com/watch?v=9A7_1RzrSlo
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“
Quando sei diventata attivista di Amnesty Internatio-
nal e quando hai iniziato a interessarti del fenomeno 
migratorio?
Ho deciso di unirmi ad Amnesty International nel 2002 per 
la sua indipendenza politica e finanziaria e per il suo lavoro 
di difesa dei i diritti umani. Nel 2011, durante la “Prima-
vera araba”, la Sezione Francese mi ha chiesto di prendere 
parte, insieme all’associazione Anafé, a una missione di 
osservazione alla frontiera tra Francia e Italia.  Dal 2012 
sono titolare di un tesserino di accreditamento del ministe-
ro dell’Interno per le zone di attesa e da allora ho osservato, 
denunciato e proposto soluzioni affinché le persone abbia-
no accesso ai loro diritti. Mi sono sempre considerata una 
semplice attivista che milita in una regione particolar-
mente colpita dal fenomeno migratorio. Non ho mai per-
cepito quello che accade come una crisi migratoria ma 
come una crisi dello stato che rifiuta l’accoglienza e arriva 
persino a tradire il diritto, la Convenzione di Ginevra del 
1951 e la Convenzione internazionale dei diritti dell’infan-
zia del 1989. 
È a Mentone, nel 2015, sulle “rocce”, che ho conosciuto 
davvero coloro che chiamiamo migranti. 
È lì che ho ascoltato per la prima volta le loro storie, le 
sofferenze, l’impossibilità di tornare indietro ma anche la 
loro fiducia nella “patria dei diritti umani”, la loro speranza 
di ricostruire una vita in un paese in pace, dove in alcuni 
casi avevano già dei familiari o una comunità della quale 
conoscono la lingua. 

Cosa pensi del “reato di solidarietà”?
La “gente di montagna” da sempre apre le porte a coloro 
che hanno bisogno di un riparo o di cibo, di cure e di sicu-

rezza. È ciò che hanno fatto quelli della Val Roia, è ciò che 
fanno le guide di alta montagna del brianzonese, più a nord 
nella frontiera italiana.
Per ognuno di noi, dare da mangiare, curare, offrire un tetto 
a persone in pericolo, in situazione irregolare o no, è un ge-
sto di umanità. Al contrario, rifiutare questo aiuto sarebbe 
una “omissione di soccorso a persona in pericolo”. Oggi, 
come me, diverse persone sono indagate, o lo sono state, 
per il “reato di solidarietà”, accusati di aver “facilitato l’in-
gresso o la permanenza irregolare sul territorio francese di 
persone straniere”. Ma noi vogliamo solo aiutare le persone 
in difficoltà i cui diritti sono stati violati. 

Quando sei stata accusata di questo reato?
Nell’agosto 2017, sono stata accusata di aver favorito l’in-
gresso di due minori stranieri illegali,  accompagnandoli 
dal posto di frontiera italiano al posto di frontiera sul lato 
francese. Per questo, rischio oggi una pena fino a cinque 
anni di reclusione e 30.000 euro di multa.Il 30 maggio, la 
corte dovrà decidere. Per quanto mi riguarda, le accuse non 
esistono. Se verrò condannata anche a pagare una sanzio-
ne minima farò appello, è una questione di principio: ho 
solo applicato la legge. In ogni caso, continuo e continuerò 
a fare “l’osservatrice al confine” e a denunciare le illegalità 
e la mancanza di accesso ai diritti dei richiedenti asilo, dei 
minori stranieri e dei migranti in generale. 

Cosa vuoi dire a chi leggerà questa intervista?
Voglio dire a tutti che la negazione dell’accesso ai diritti 
fondamentali riguarda tutti noi, non solo i migranti. La so-
lidarietà non è solo un diritto, è un dovere.

(a cura di Francesca Corbo)



Quest’anno ho partecipato alla XXXIII Assemblea 
Generale. È stata la mia seconda assemblea, 
un’esperienza unica. Penso che sia utile parte-
cipare come attivisti in quanto Amnesty fonda le 
sue basi sulle persone, sui volontari, ed è pro-
prio in Assemblea che, presentando e votando 
mozioni, abbiamo modo di mettere a disposizio-
ne del movimento le nostre competenze e idee. 
Quest’anno ho avuto modo di fare anche molta 
formazione sulla strategia dell’attivismo e sulla 
relazione tra giornalismo e diritti umani. 
Il collegamento Skype con Martine Landry è sta-
to emozionante: interagire in prima persona con 
qualcuno per il quale ogni giorno ci battiamo è 
veramente sensazionale. E poi l’emozione del 
flash mob in piazza del Municipio... ogni volta che 
partecipo a una mobilitazione di Amnesty il cuore 
mi batte a mille. Inoltre ho avuto modo di cono-
scere molti giovani come me e di scambiare con 
loro racconti di esperienze, di parlare di temi ri-
guardanti i diritti umani e di confrontare le nostre 
opinioni sul movimento. Ho potuto arricchire le 
mie competenze, capire quanto Amnesty più che 
un movimento sia una grande famiglia, quanti 
giovani vi prendano parte e quanto sia giusto, 
oggi più che mai, battersi per i diritti umani.
Francesco (16 anni), Gruppo Giovani 112 Lucca
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IL BILANCIO SOCIALE 2017 DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA È DISPONIBILE ONLINE SUL SITO WWW.AMNESTY.IT. 
LEGGILO E SCOPRI TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO REALIZZATO INSIEME PER DIFENDERE I DIRITTI UMANI!

GIORNALISMO E DIRITTI 
UMANI A PERUGIA
Anche quest’anno Amnesty Inter-
national Italia ha partecipato, l’11 
aprile, al Festival Internazionale 
del Giornalismo  di  Perugia  con 
un’intera giornata dedicata ai di-
ritti umani. 
Tre incontri su tre temi diversi: 
diritti umani e tecnologie, con la 
partecipazione di  Angelica Bon-
fanti, dell’Università degli Studi di 
Milano; la libertà d’espressione in 
Messico, con la presenza di  Ivan 
Grozny Compasso, giornalista fre-
elance,  Tiziana Prezzo, Sky TG24, 
e  Cynthia Rodriguez, giornalista 
freelance; e la crisi dei rohingya, 
con la film-maker  Aela Cal-
lan, Sam Dubberley, responsabile 
del team impegnato nella verifica 
dei contenuti digitali per Amnesty 
International, e Tirana Hassan, di-
rettrice di Amnesty International 
per le risposte alle crisi.

GLI ITALIANI E LE DISCRIMINAZIONI 
Amnesty International ha presentato ad aprile la ricerca “Gli italiani e le discriminazioni”, realizzata in collaborazione 
con Doxa, per fotografare il pensiero dei nostri connazionali sul tema della discriminazione, coinvolgendo un campione 
rappresentativo di adulti (18-70 anni). I dati emersi non sono incoraggianti. Per sei italiani su 10 la violenza sulle 
donne è aumentata in questi ultimi anni e sempre più spesso si sentono notizie di femminicidi. Ma, a pensarla così, 
sono quasi sette donne su 10, contro il 50 per cento degli uomini. C’è poi un restante 40 per cento di italiani per i quali 
il fenomeno è rimasto invariato ma che credono che se ne parli di più su media e social media (anche in questo caso, a 
minimizzare il problema sono gli uomini). Altro fenomeno in crescita, secondo sette italiani su 10, è quello del bullismo. 
Addirittura, quasi la metà degli intervistati pensa che ci sia stato un aumento del fenomeno a causa della grande cas-
sa di risonanza dei social media. Un ulteriore 26 per cento crede che questo sia invece dovuto al clima d’incitamento 
all’odio e alla discriminazione sui media. Per un italiano su quattro, invece, il bullismo è sempre stato presente, sono 
solo aumentate le denunce. L’86 per cento degli italiani pensa che le persone omosessuali debbano avere pari diritti 
ma per un italiano su cinque, nonostante i progressi fatti, le coppie omosessuali sono ancora vittime di omofobia.

https://www.amnesty.it/chi-siamo/bilancio/
https://www.youtube.com/watch?v=f5jMTZPlIRU


Per 10 anni ho seguito come ufficio 
stampa il festival di Amnesty Inter-
national Italia, Voci per la Libertà, 

e conosciuto i modi nei quali la Ong pote-
va essere sostenuta e le sue istanze diffu-
se. Solo da poco, lavorando nella scuola di 
cucina dello chef Simone Salvini, FunnyVeg 
Academy, ho compreso proprio grazie a lui 
quanto i diritti umani possano essere pro-
mossi fattivamente attraverso la cucina ve-
getale. Non parlo di accesso al cibo, anche 
se ne sarebbe una diretta conseguenza, ma 
di sfruttare il pasto vegan come gesto di ac-
coglienza per il prossimo, di supporto per la 
causa e di rispetto per il pianeta, tutte azioni 
che nel 2011 hanno portato Umberto Verone-
si a definire Simone “Cuoco della pace”. 
“Ho iniziato a cucinare in modo professiona-
le”, spiega lo chef, “nella seconda metà de-
gli anni ‘90 quando nel Kossovo era scoppia-
ta la guerra e in Italia arrivavano tantissimi 
bisognosi di aiuto; io mi feci avanti presso 
una struttura fiorentina. La mia partenza non 
è stata assolutamente da alta ristorazione, 
incentrata sul virtuosismo culinario ma è av-
venuta mettendo l’essere umano al centro. 
Durante queste esperienze avvenivano anche 

incontri straordinari con fedi, culture e lingue 
diverse, momenti che porto ancora nel cuo-
re”. Le letture sull’induismo e soprattutto sul 
buddismo lo stavano già indirizzando a una 
scelta vegetariana per non impattare sulla 
vita degli animali, la cui protezione, secondo 
le religioni, è uno dei compiti dell’uomo.
Il rapporto con Amnesty è iniziato circa sei 
anni fa: “Ho partecipato a iniziative in diver-
se città d’Italia e cucinato anche in luoghi di 
‘fortuna’, interessanti perché ti mettono alla 
prova... d’altronde non sempre si trova il ter-
reno ideale per coltivare le nostre passioni, lo 
sa bene Amnesty stessa che si trova ad agire 
in luoghi e situazioni davvero di emergenza”. 
L’ultima occasione di collaborazione con l’or-
ganizzazione è stata una cena in favore di 
Giulio Regeni: “Ragazzo straordinario, la cui 
storia mi ha colpito tantissimo. Partecipan-
do alla trasmissione “Che tempo che fa” ho 
avuto modo di conoscere personalmente sua 
madre, una persona di grande valore che, 
quando parla, lascia il segno nelle nostre 
coscienze. 
L’Italia, secondo me, avrebbe bisogno di don-
ne di questa levatura nei posti decisionali 
per migliorare la società”.

CUCINA E DIRITTI, MAI COSÌ UNITI
di Elisa Orlandotti, FunnyVegan Academy
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In questo periodo di grande successo con il disco “A casa tutto bene” e il programma 
televisivo “Brunori Sa”, che significato ha avuto per te ricevere il Premio Amnesty Italia 
per il pezzo “L’uomo nero”?
Quando si tratta di premi io sono sempre molto ironico ma in questo caso devo dire che sono 
stato veramente orgoglioso sia per il premio in sé, per i criteri sui quali viene assegnato, sia 
perché, nel mio essere molto autocratico, mi ha tranquillizzato. Avendo un grande timore di 
scrivere una cosa retorica e di non aver trasmesso bene l’intenzione del pezzo, il fatto di aver 
ricevuto questo premio è stata per me una conferma. Sono contento perché quello che volevo, 
con la canzone e con il disco, era proprio raccontare una situazione che riguarda il nostro 
paese e non solo. Stimolare a una riflessione in questo periodo è già un obiettivo importante. 
Piantare un semino e dire ok, io vi sto raccontando queste cose, vi sto trasmettendo un’e-
mozione su questo argomento, penso che sia fondamentale. Credo che su alcuni temi come 
questo sia più utile dare uno stimolo emotivo che idee od opinioni.

Nel brano dici “pensavo bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata”. Forse 
non bastano ma servono e hanno spesso un impatto diretto sulle persone, non credi?
Sì, sicuramente. In quel passaggio mi riferivo al fatto che sono convinto che non sia necessa-
rio utilizzare la musica in un senso propriamente impegnato affinché le cose cambino. Anche 

una canzone che non parla strettamente di un argomento sociale 
e politico, se racconta il bello ed educa alla bellezza è una can-
zone impegnata. Faccio l’esempio di Battiato, che ha fatto giusto 
“Povera patria” come brano politico, ma le sue canzoni mi hanno 
educato a una visione del mondo che si traduce in un’etica e in un 
certo modo di considerare il vivere sociale e civile. In questo mo-
mento, bisogna però stare attenti a non tirarsi troppo fuori dalla 
realtà, a non chiudersi in una campana di vetro, a non cantare un 
mondo che non esiste. 

A CASA TUTTO BENE 
a cura di Beatrice Gnassi
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Sentivo la necessità di cantare qualcosa che mi stava suggestionando, che ac-
cade nella realtà, accollandomi anche il rischio di dire una banalità. Il tentativo, 
in “L’uomo nero” ma anche in altre canzoni, è di interpretare anche quello che 
sento lontano da me. È un po’ come il teatro che ci insegna a metterci nei panni 
di qualcuno che è distante da noi. La comprensione, che non vuol dire giustifica-
zione, deve passare necessariamente da lì. Con questo disco volevo cercare altri 
punti di vista, anche estremi. Se non lo facciamo è difficile riuscire a capire ed 
eventualmente anche a trovare degli antidoti.

Che ruolo ha la parola “casa” in questa canzone e in generale nel disco, a 
partire dal titolo? E in che modo si collega al tema della paura?
Ho anche fatto una puntata della trasmissione sulla casa, proprio perché mi 
sembra che si stia ribaltando questo concetto. Per me la casa è un luogo di sere-
nità, di accoglienza, il luogo in cui sto con la mia famiglia ma anche dove ospito 
le persone, ho la porta aperta. Invece a livello mediatico questa parola risuona 
con un’accezione negativa, identitaria: “rimandiamoli a casa”, “padroni a casa 
nostra”, “a casa nostra, a casa loro”. Mi interessava rappresentare questo para-
dosso, almeno lo è per me. Tutto il disco è collegato all’idea di casa come meta-
fora di un luogo in cui ti tieni al riparo da tutto e da tutti, da ciò che ti spaventa 
e che ti può mettere in discussione. A casa va tutto bene, come dice il titolo, ma 

poi che ce ne frega di quello che succede fuori?! In fondo volevo strapparmi un 
po’ fuori da questa casa, sia quella fisica (tanto che a volte penso che faccio i 
dischi per riuscire a spingermi fuori di casa) ma anche quella metaforica: uscire 
dal mio guscio e vedere quello che succede fuori.

C’è un’altra canzone nel disco che affronta un tema legato ai diritti umani, 
quello della violenza sulle donne, “Colpo di pistola”. Come è nata? 
Come sempre nelle canzoni c’è una premeditazione e una parte che viene fuori da 
una parte del cervello su cui non si ha pieno controllo. La canzone è nata, come 
sempre mi capita, da un pezzettino, una strofa o una frase. In questo caso, la 
scintilla sono state le prime parole e io ero già nella scena come se cominciasse 
un film. L’idea era scrivere una storia forte in contrasto con la dolcezza della 
musica. Poi ho cominciato a scrivere il testo sulla logica della murder ballad, 
prendendo il punto di vista distorto del mostro. Mi piaceva l’idea di calarmi nei 
panni del mostro, perché mi sembrava più interessante sia dal punto di vista 
artistico sia come modo per raccontare una storia di violenza. Essendo sicuro 
che non ci potessero essere fraintendimenti da parte di chi mi ascoltava, non 
volevo cadere nel moralismo retorico o nel manicheismo, nella divisione tra buoni 
e cattivi. A me interessa comunque l’essere umano. Ma è un argomento di cui si 
deve parlare, non si può tirarsi indietro.  

© Matteo Balsamini 28

https://www.youtube.com/watch?v=Q4m_2WawSIY
http://www.vociperlaliberta.it/news/45-news-2018/935-brunori-sas-vince-il-premio-amnesty-international-2018-con-l-uomo-nero


http://www.vociperlaliberta.it/news/45-news-2018/949-tutto-il-programma-di-voci-per-la-liberta-una-canzone-per-amnesty-2018
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WAJIB - INVITO AL MATRIMONIO 
Ambientato nella comunità cristiana di 
Nazareth, in Palestina,  il film  evidenzia le 
criticità e le difficoltà del vivere in una terra 
martoriata. Abu Shadi è un insegnante molto 
stimato di 65 anni. Ha cresciuto da solo i due figli 
dopo l’abbandono della moglie e ora si appresta 
a vivere il giorno più bello: il matrimonio della 
figlia Amal. Per l’occasione è tornato anche 
Shadi, l’altro figlio che ormai vive in Italia. 
Shadi non si è sottratto alla consuetudine del 
“Wajib”, il “dovere” da parte dei familiari di 
consegnare personalmente le partecipazioni 
di nozze. Di casa in casa, Shadi e Abu Shadi 
trascorrono insieme un’intensa giornata: le 
porte di cristiani, musulmani e anche atei si 
aprono al loro arrivo. Ma quando rimangono 
soli, la diversa visione della vita e dei valori che 
ormai ampiamente li separa affiora man mano 
in superficie costringendoli a un inevitabile 
confronto. Amnesty International Italia ha dato 
il suo patrocinio all’opera. “Questo film parla 
anche di diritti umani. Ma soprattutto parla di 
esseri umani. Palestinesi. Come non li avete 
(quasi) mai visti”, ha dichiarato il portavoce 
Riccardo Noury.  

OGNI LUOGO È TAKSIM 

Il 30 maggio 2013 a Istanbul scop-
piava la rivolta popolare più gran-
de della storia della Turchia: fino a 
metà settembre 3,6 milioni di par-
tecipanti alle proteste scoppiate a 
Gezi Park e poi estese a 80 delle 81 
province turche. Arresti: 5500. Morti: 
13. Feriti: quasi 8000. Denis Yűcel, 
giornalista turco-tedesco rilasciato 
a metà febbraio dopo un anno di 
carcere, racconta un evento storico 
in un libro straordinario.

Ogni luogo è Taksim
Denis Yűcel
Rosenberg&Sellier, febbraio 2018, 
€ 16,00
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Wajib - Invito al matrimonio
di Annemarie Jacir
distribuito da Satine Film / Palestina 2017
nelle sale dal 24 aprile
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SIAMO GLI EROI DEL CIRCO

Talal è un ragazzo siriano di 19 anni, 
scappato da Aleppo con la sua fa-
miglia. Si è rifugiato a Mardin, in 
Turchia. Studia per diventare un 
medico e si dedica alla sua grande 
passione, il circo. Anush è una ra-
gazza armena, abita anche lei ad 
Aleppo, finché non arrivano i bom-
bardamenti e la sua vita cambia. La 
guerra è lo sfondo drammatico in cui 
nascono emozioni, scoperte e sogni 
di una giovinezza che sa riemergere 
dalle macerie.

Siamo gli eroi del circo
Alessandra Altamura
Il Foglio, gennaio 2018, € 12,00

CO
NF

LI
TT

I

FUGA DALLA COREA DEL NORD

Il libro nasce dalla testimonianza 
(anonima per questioni di 
sicurezza) di un’operatrice di 
un’Ong attiva nel paese asiatico. 
È lo spaccato doloroso di una 
terribile dittatura, attraverso 
la rocambolesca fuga di un 
gruppo di ragazzi in una comune 
di  rieducazione, che s’intreccia 
con la deificazione della famiglia 
al potere e il caso di una rara 
famiglia occidentale che risiede 
a Pyongyang.

Fuga dalla Corea del Nord
Daniele Zanon
Infinito edizioni, febbraio 2018, 
€ 13,00
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INSEPARABILI

Questo splendido albo illustrato rac-
conta le avventure di due scarpette 
blu. Celebrando i valori di umanità 
e empatia, affronta il tema dei con-
flitti. Un viaggio emozionante, che 
apre uno scorcio su realtà lontane 
e dure, ma sempre con delicatezza, 
mostrando come i diritti umani ac-
quistano forza e valore proprio nei 
piccoli gesti, nelle piccole cose che 
riescono a cambiare il mondo. 

Inseparabili
Testi di Mar Pavòn
Illustrazioni di Maria Girón
Fatatrac, maggio 2018, € 14,90  
Età: 6 +

OH, CHE UOVO!

Una storia semplice per far scoprire 
ai piccoli lettori il grande tema 
della diversità e il ruolo fondamentale 
della collaborazione nell’affrontare 
gli imprevisti della vita. Attraverso 
la storia di tre uccellini, i bambini 
si confrontano con le conseguenze e 
i problemi che la diffidenza verso il 
diverso può causare. Un libro amato 
da adulti e bambini per la semplicità 
con cui riesce a far conoscere, 
con estrema leggerezza, temi 
fondamentali.

Oh, che uovo!
Testi e illustrazioni di Eric Battùt
Bohem Press, maggio 2018, € 9,80 
Età: 2 +
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Ricordiamo a tutti i soci che dal 2017 l'iscrizione ad Amnesty International segue l'anno solare. 
Per essere soci è necessario aver effettuato il pagamento della quota associativa tra l'1 gennaio 
e il 31 dicembre dell'anno in corso. Tutte le iscrizioni scadranno a fine anno.

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

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

Nome  __________________________________________________  Cognome  ________________________________________________

Indirizzo  _____________________________________  CAP  ________  Città  ______________________________________  Prov.  ____

Tel./Cell.  ___________________________ E-mail  _______________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. I tuoi dati sono raccolti solo per informarti sulle iniziative e sulle attività di raccolta fondi a favore dell’Associazione Amnesty International Onlus, delle sue strutture 
territoriali e della Fondazione Amnesty International Sezione Italiana. In ogni momento puoi chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione di tali dati, scrivendo al nostro Responsabile Dati, presso la nostra sede nazionale, via Magenta, 5 - 00185 Roma
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