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Cara amica, caro amico,

di ispirazione per chi ha ruoli di leadership e
di governance. Potrebbe, se solo si volesse,
la Dichiarazione universale dei diritti umani ha essere una guida pratica, una check list di cui
compiuto da poco 70 anni. Proviamo a dire cosa è. tenere conto nella formulazione di politiche
È innanzitutto, dal punto di vista storico, una e nell’elaborazione di leggi. Al tempo stesso
nuova partenza per la comunità internazionale, è un indicatore di risultato: è anche questo il
dopo gli orrori della seconda guerra mondiale senso di quanto diceva Eleanor Roosevelt, che
e dell’olocausto. Essa segna l’inizio di un ne è stata una delle artefici, quando parlava
cambiamento profondo, rivoluzionario. Per la della Dichiarazione come di un “ideale da
prima volta vengono poste regole internazionali raggiungere”.
sul modo in cui deve essere esercitato il potere Infine, tornando al nostro presente, la
di governo verso l’interno, nei confronti delle Dichiarazione, con i suoi articoli pieni di significato
persone che a quel potere (non più illimitato) e tutt’altro che scontati, dovrebbe essere un atto
sono sottoposte. Prima il diritto internazionale da prendere sul serio. Da parte di tutti i governi,
si occupava solo di relazioni fra stati. Le norme quello italiano compreso. A cominciare dall’art.
internazionali sui diritti umani non venivano 14, che riconosce il diritto umano di “cercare e
violate, perché non esistevano.
godere asilo dalle persecuzioni”, il cui esercizio
La Dichiarazione è inoltre una meta, un obiettivo è reso materialmente impossibile da coloro
da perseguire. Il cammino dei diritti umani è lungo che dall’Italia (e dall’Europa) hanno ricevuto
e accidentato. Si procede in fretta o lentamente, a l’incarico di ricacciare indietro chiunque tenti di
volte ci si ferma e capita di sbagliare strada. E ci si avvicinarsi, fosse anche per chiedere asilo.
chiede se arriveremo mai al traguardo. Non è dato Il rispetto di quel diritto e di tutti i diritti
saperlo e forse non vale la pena chiederselo. Quel riconosciuti dalla Dichiarazione è l’obiettivo
che conta di più è il viaggio, la direzione di marcia, ambizioso che Amnesty International, insieme
lo sforzo quotidiano di vivere una vita migliore agli attivisti e alle attiviste di tutto il mondo, si
e di impegnarsi, rispettandone e facendone pone guardando al futuro.
rispettare i diritti, affinché anche gli altri la vivano,
per quanto diversi possano essere da noi.
Antonio Marchesi
La Dichiarazione è anche una visione del
mondo, un orizzonte di riferimento. E una fonte
Presidente di Amnesty International Italia
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Haytham Mohamdeen
“Ringrazio Amnesty International
per la solidarietà e il sostegno. Grazie
anche agli attivisti e ai difensori di
ogni parte del mondo. Tutto questo
ha avuto un forte impatto dal punto
di vista del miglioramento delle condizioni
di detenzione e ha favorito il mio rilascio.”
Haytham Mohamdeen, difensore dei diritti
umani e avvocato di diritto del lavoro in Egitto,
rilasciato il 30 ottobre 2018. Era stato arrestato
il 18 maggio per “protesta non autorizzata”
e “appartenenza a gruppo terroristico” nel
contesto di una serie di manifestazioni pacifiche
contro le misure di austerità adottate dal governo,
nonostante non vi avesse preso parte.
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BUONE NOTIZIE

INSIEME POSSIAMO FARE TANTO
Maldive - 21 novembre
Lahiru Madhushanka, un cittadino dello Sri
Lanka, è stato riconosciuto innocente dall’accusa
di essere un cecchino di professione incaricato
di assassinare l’ex presidente Abdulla Yameen
Abdul Gayoom.
Sudafrica - 22 novembre
L’Alta Corte di North Gauteng ha stabilito che il
governo non può emettere autorizzazioni allo
sfruttamento del territorio senza il consenso
delle popolazioni native.
Libano - 13 novembre
Il parlamento ha approvato la legge sugli
scomparsi: il primo riconoscimento ufficiale
della sofferenza dei parenti delle oltre 17.000
persone scomparse durante il conflitto dal 1975
al 1990.
Emirati Arabi Uniti - 30 ottobre
Matthew Hedges, uno studente dell’università
britannica di Durham che stava svolgendo un
dottorato di ricerca sulla situazione dei diritti
umani nel paese, è stato rilasciato su cauzione.

Pakistan - 31 ottobre
Aasia Bibi, la donna cristiana condannata a
morte nel 2010 per “blasfemia”, è stata assolta
anche se le è stato imposto il divieto di lasciare
il paese. Era stata arrestata nel 2009 dopo un
alterco: nel villaggio di Ittanwali, nel Punjab,
due donne musulmane avevano rifiutato di
prendere l’acqua dallo stesso pozzo dal quale
l’aveva presa Aasia Bibi (in quanto diventata
“impura”).
Zimbabwe - 18 ottobre
La Corte costituzionale ha annullato l’articolo
27 della legge sulla sicurezza e l’ordine
pubblico, che vietava le manifestazioni prive di
autorizzazione preventiva da parte della polizia.
Usa - 11 ottobre
La Corte suprema dello stato di Washington
ha stabilito che la pena di morte viola la
costituzione. Washington è il 20° stato
degli Usa ad aver abolito la pena di morte.
Nazioni Unite - 27 settembre
Argentina, Antigua y Barbuda, Brasile, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Messico,
Panama, Perú, Santa Lucia e Uruguay hanno
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firmato l’Accordo di Escazú, che riguarda i diritti
delle comunità native rispetto a questioni
ambientali.
India - 6 settembre
La Corte suprema ha stabilito all’unanimità
che le relazioni omosessuali tra adulti
consenzienti non sono più un reato, giudicando
dunque incostituzionale la sezione 377
del codice penale. Il 27 settembre, la Corte
suprema aveva anche giudicato incostituzionale
il “reato” di adulterio, cancellando così l’articolo
497 del codice penale.
Cambogia - 20 agosto
Dopo oltre 700 giorni di carcere, un
provvedimento di grazia del re ha consentito
a Tep Vanny, leader del movimento per
il diritto alla casa, di tornare libera.
Paraguay - 26 luglio
La Corte suprema ha assolto 11 contadini e
ne ha ordinato il rilascio, stabilendo la loro
innocenza riguardo alla morte di sei agenti di
polizia durante uno sgombero di 70 contadini
nel giugno 2012.

CINA

In molti casi di uso eccessivo della
forza da parte delle forze di polizia,
i responsabili restano spesso impuniti,
in parte per l’impossibilità di
identificare gli esecutori. Chiediamo
di esporre un codice identificativo
alfanumerico sulle divise e sui
caschi delle forze di polizia (senza
distinzione di ordine e grado)
impegnate nell’ordine pubblico.
È un dovere di trasparenza verso
i cittadini, che saprebbero chi hanno
di fronte, e una garanzia per tutti
gli agenti che svolgono correttamente
il loro servizio.

Le minoranze degli uiguri, dei kazaki
e di altri gruppi etnici prevalentemente
musulmani che vivono in Cina
sono il bersaglio di una campagna
di internamento di massa. Si stima
che oltre un milione di persone
siano detenute arbitrariamente
in campi di “de-estremizzazione”
nella regione autonoma dello
Xinjiang (Xuar). Il ricorso a questi campi
si è intensificato dopo che, nel marzo
2017, sono stati adottati “Regolamenti
sulla de-estremizzazione” altamente
restrittivi e discriminatori.

Chiedi alle autorità italiane
codici identificativi
per le forze di polizia!

IRAN

Fermare gli abusi sui migranti Libertà per Atena Daemi

Chiudere i campi
di “rieducazione”
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Codici identificativi subito

USA
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APPELLI

ITALIA

Chiedi al presidente cinese
di fermare gli attacchi
alle minoranze!
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Valquiria, una donna brasiliana
di 39 anni, è stata separata da suo
figlio Abel, di otto anni, il 17 marzo.
Aveva chiesto asilo per entrambi
al El Paso, in Texas. Valquiria voleva
una vita sicura e tranquilla per suo
figlio Abel e per questo un giorno
ha deciso di denunciare i trafficanti.
Valquiria ha anche sostenuto che
la vendita di droga davanti alla
sua abitazione era coordinata dalla
polizia locale. Dopo la denuncia,
i trafficanti hanno minacciato di
uccidere lei e suo figlio e sono
dovuti scappare.

Atena Daemi sogna la fine della
pena di morte in Iran. Nei suoi post
su Facebook e Twitter ha criticato
le esecuzioni nel suo paese.
Nel 2015, per il suo attivismo
Atena è stata condannata a 14 anni
di carcere, poi ridotti a sette.
Il processo è durato solo 15 minuti.
In carcere è stata picchiata e
tenuta in isolamento. All’inizio di
quest’anno, ha condotto uno
sciopero della fame per protestare
contro il suo trasferimento.
La sua salute è peggiorata in modo
allarmante.

Chiedi al governo Usa di porre fine
alla separazione delle famiglie
migranti!

Chiedi al governo iraniano
di rilasciare immediatamente Atena
Daemi!

Dall’inizio di giugno, il governo Ortega ha
intensificato la strategia repressiva tramite
cosiddette “operazioni di pulizia” che hanno
preso di mira i manifestanti con arresti
arbitrari, torture e uso massiccio della forza
eccessiva da parte della polizia e di gruppi
filo-governativi muniti di armi pesanti.
Il rapporto “Instillare il terrore: l’uso della
forza letale in Nicaragua”, reso pubblico
il 19 ottobre, documenta possibili gravi
violazioni dei diritti umani e crimini di
diritto internazionale commessi dalle
autorità nicaraguensi tra il 30 maggio e il
28 settembre. Il rapporto è basato su due
missioni di ricerca condotte in Nicaragua
e Costa Rica a luglio e a settembre 2018,
nel corso delle quali i ricercatori di
Amnesty International hanno intervistato
115 persone e documentato 25 casi di
violazione dei diritti umani. Un team
di esperti ha inoltre analizzato oltre 80
documenti audiovisivi e fotografici. Al 24
agosto, le persone uccise (in prevalenza
da forze di stato) erano almeno 322 e
oltre 2000 i feriti, cui va aggiunta
l’uccisione di 21 agenti di polizia.

6

© Adam Dean/Panos

RAPPORTI AMNESTY

LA REPRESSIONE IN NICARAGUA

SVEZIA: UNA FREDDA ACCOGLIENZA

NIGERIA: LASCIATI SENZA
UN POSTO DOVE ANDARE
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Il rapporto “Nigeria: lasciati senza un
posto dove andare”, reso pubblico il
9 novembre, documenta le storie
delle persone rimaste ancora senza
casa a due anni dagli sgomberi
forzati condotti dalle autorità dello
stato di Lagos, in Nigeria, che hanno
colpito oltre 30.000 residenti
della comunità Otodo-Gbame e
circa 823 della comunità Ilubirin.
Molti vivono ancora in condizioni
di estrema povertà in condizioni
terribili e senza una casa. A giugno
2018, i ricercatori di Amnesty
International hanno visitato tre
comunità locali dove la maggior
parte delle vittime di sgombero
forzato si è rifugiata. Lo stato non
ha garantito loro nessun alloggio
alternativo o compensazione per
il danno subìto. Quella che era
prima la loro casa sta diventando
un progetto immobiliare di lusso.
Le autorità non hanno nemmeno
indagato sugli sgomberi forzati e
sull’uso eccessivo della forza da
parte di polizia e militari.

I cittadini dell’Unione europea dell’est Europa, molti dei quali rom,
stanno vivendo una situazione drammatica e pericolosa nelle città
svedesi, dove si sono rifugiati per sfuggire alla discriminazione nei
loro paesi di provenienza. Sono “cittadini europei vulnerabili”, senza
casa e senza un lavoro regolare, in un sistema che ostacola gravemente
il loro accesso a un riparo, a servizi igienici e sanitari. Molti vivono in
accampamenti improvvisati, cercando di sopravvivere alle temperature
invernali, con difficoltà anche a trovare cibo. Nel rapporto “Svezia: una
fredda accoglienza”, reso pubblico il 23 novembre, Amnesty International
analizza le barriere strutturali, legali e sociali che affrontano queste
persone emarginate e fa luce sui trattamenti discriminatori e sulle
vessazioni da parte della polizia. Il rapporto è il risultato di una ricerca
condotta in sei città svedesi, in cui Amnesty International ha intervistato
58 “cittadini europei vulnerabili”, 34 figure istituzionali e oltre 20
rappresentanti di organizzazioni della società civile.

FRANCIA: PUNITI SENZA PROCESSO
Nonostante un anno fa sia stato abolito lo stato d’emergenza, in Francia i poteri eccezionali
antiterrorismo continuano a essere usati ingiustamente per punire persone, lasciate senza accusa
né processo a languire in un limbo giudiziario.
È quanto emerge dal rapporto intitolato “Francia, puniti senza processo: l’uso delle misure
amministrative di controllo nel contesto dell’antiterrorismo”, reso pubblico il 22 novembre,
che rivela come, aggirando il sistema e i principi della giustizia penale ordinaria, i controlli
impongano gravi limitazioni ai diritti delle persone.
Garantendo alle autorità una sostanziale discrezione per punire persone al di fuori del sistema
giudiziario ordinario, i controlli si prestano all’abuso e a un’applicazione discriminatoria, anche nei
confronti delle persone di fede musulmana. Per la stesura di questo rapporto, oltre alle ricerche e
alle analisi legali, Amnesty International, tra giugno e settembre 2018 ha realizzato 28 interviste
con persone che sono state soggette a ordini di controllo, le loro famiglie, avvocati, le istituzioni e
organizzazioni per i diritti umani nazionali.
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di ridurre lo spazio della società civile. In Polonia è stata introdotta una legge che
limita il diritto di manifestare. In Russia, dove aumentano le proteste, ci sono stati
arresti di massa di manifestanti, compresi minori.
In Medio Oriente, i difensori dei diritti umani hanno avuto un ruolo decisivo sia nel
combattere discriminazioni e violazioni radicate, sia nel denunciare e tenere alta
l’attenzione sui conflitti in corso, rivelando gli abusi compiuti dalle forze di sicurezza
nel Maghreb, sfidando mezzo secolo di occupazione militare israeliana in territorio palestinese e alzando la testa contro le potenze del Golfo. Nello Yemen hanno
ottenuto il rinnovo del mandato del Gruppo di eminenti esperti sullo Yemen delle
Nazioni Unite ma, per il loro impegno, molti attivisti sono stati sottoposti a sparizione forzata, detenuti arbitrariamente e minacciati di morte. In Libia, le attiviste
impegnate nella difesa dei diritti umani sono state vittime di violenza di genere e di
campagne denigratorie.

ono passati 70 anni dalla nascita della Dichiarazione universale dei diritti
umani e leggendo il rapporto “La situazione dei diritti umani nel mondo”
di Amnesty International si ha la netta sensazione che il mondo sia diviso
in due, da una parte chi quei diritti li difende ogni giorno assumendosi grandi rischi
e dall’altra chi non solo li viola ma cerca di mettere a tacere ogni voce di dissenso.
Le attiviste e gli attivisti per i diritti umani hanno un ruolo sempre più cruciale e la
repressione e gli attacchi nei loro confronti sono la prova del loro potere, della forza
dirompente delle loro azioni.
Se attraversiamo geograficamente i continenti, il tentativo di ridurli al silenzio è una
costante. Cambiano i metodi, la spudoratezza o la gravità di questi attacchi ma non
il loro significato.
L’Europa e l’Asia Centrale non sono esenti da questa tendenza. In molti paesi, le misure antiterrorismo e la criminalizzazione del lavoro degli attivisti hanno l’obiettivo
8
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“

IN CINA, C’È STATO UN AUMENTO ALLARMANTE DELLA REPRESSIONE DELLE MINORANZE
ETNICHE, CON CIRCA UN MILIONE DI PERSONE MANDATE ALLA “RIEDUCAZIONE” POLITICA,
TRATTENUTE PER PERIODI IMPRECISATI SENZA PROCESSO NÉ UN AVVOCATO

In Siria, il Centro di documentazione delle violazioni ha continuato
il suo lavoro di monitoraggio e di denuncia nonostante la sparizione di quattro loro colleghi. Nelle Americhe, gli ambientalisti e gli
attivisti per il diritto alla terra hanno dimostrato di avere un coraggio esemplare nonostante le continue minacce e violenze. Qui le
donne sono state particolarmente attive e di conseguenza prese di
mira. Amada Martínez è stata minacciata di morte per le sue attività
di protesta contro una centrale idroelettrica che pone gravi rischi
per la comunità nativa tekoha sauce del Paraguay. Così come l’avvocata Karina Riquelme Viveros, colpevole di aver assunto la difesa
dei diritti della comunità nativa mapuche in Cile. E ancora Patricia
Gualinga, leader del popolo nativo kichwa di Sarayaku, in Ecuador.
I governi della regione dell’Asia e del Pacifico hanno dimostrato
una crescente intolleranza nei confronti del dissenso e dell’attivismo non violenti, minacciando lo spazio per la società civile e la
libertà d’informazione: a Singapore, attivisti sono stati condannati
per post critici su Facebook, in Thailandia, decine di difensori dei
diritti umani, avvocati, giornalisti sono stati perseguiti per riunione
pacifica, nelle Figi, giornalisti sono stati processati per sedizione e
in Vietnam, è stata approvata una legge repressiva che introduce
i censori, che possono ottenere dati privati o mettere a tacere gli
utenti dei social network.
In Cina, c’è stato un aumento allarmante della repressione delle
minoranze etniche, con circa un milione di persone mandate alla
“rieducazione” politica, trattenute per periodi imprecisati senza

processo né un avvocato. Tashi Wangchuk, un attivista promotore
dell’uso della lingua tibetana, è stato condannato a cinque anni di
carcere per “incitamento al separatismo”.
In Pakistan, in un contesto di decine di detenzioni arbitrarie o sparizioni forzate e misure di sorveglianza illecite, l’anno è cominciato
con la tragica uccisione dell’avvocata e attivista Asma Jahangir, che
aveva sfidato la repressione politica, invocato la fine delle sparizioni
forzate e delle esecuzioni extragiudiziali ed era stata percossa e arrestata per avere protestato a favore dei diritti delle donne. In India,
10 noti attivisti sono stati arrestati ai sensi della draconiana legge
antiterrorismo e molte attiviste hanno subìto forme di discriminazione basate sul genere.
Tutte queste persone sono state attaccate, incarcerate, diffamate,
uccise per cercare di fermare la lotta per la difesa dei diritti umani
ma quest’onda è inarrestabile e ha ottenuto durante l’anno grandi
successi. Dall’abolizione del divieto di guida per le donne in Arabia
Saudita ai passi avanti per i diritti Lgbti a Hong Kong, Taiwan, Giappone e Pakistan; da rilasci importanti di difensori dei diritti umani,
fino alla decisione della Commissione e del Parlamento europei di
avviare procedure d’infrazione nei confronti di Ungheria e Polonia
per le loro politiche in materia di migranti.
Come ha detto lo scrittore turco Aziz Nesin, “siamo responsabili non
solo per quello che diciamo ma anche per quello che non diciamo
quando rimaniamo in silenzio”. I difensori dei diritti umani non resteranno in silenzio e Amnesty International con loro.
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“

LA SITUAZIONE DEI DIRITTI UMANI NEL MONDO
Il 2018 e le prospettive per il 2019
Con una panoramica sulle violazioni dei diritti umani, sulle
lotte degli attivisti e sulle sfide vecchie e nuove, questo libro
attraversa regioni geografiche e temi trasversali per scattare
una foto del 2018 e immaginare il futuro: i conflitti, il commercio
di armi, i diritti economici e sociali, la libertà d’espressione
online e offline, i diritti delle donne e dei migranti.
Le donne sono state le protagoniste di un anno di lotte per i loro
diritti ma anche per difendere le loro comunità e le persone più
vulnerabili. Per questo sono state prese di mira, vessate, attaccate.
“Hanno cercato d’intimidirci ma non ci sono riusciti”, ha dichiarato
Nonhle Mbuthuma, un’attivista del Sudafrica. I difensori dei diritti
umani, uomini e donne, non arretreranno di un passo finché i
principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, sanciti 70
anni fa, non saranno garantiti a tutti. Amnesty International è al loro
fianco. “La situazione dei diritti umani nel mondo” è l’evoluzione
del tradizionale Rapporto annuale di Amnesty International.
Più agevole e insieme più ricco di dati e immagini, questo volume
è un riferimento indispensabile per attivisti, ricercatori, avvocati,
giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e per tutte
le persone che credono che il cambiamento sia possibile.
10
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Il libro è in vendita nelle
librerie e sul sito dell’editore
Infinito (www.infinitoedizioni.it)
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LA VOCE DELLE DONNE
© REUTERS/Khaled Abdullah
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Kumi Naidoo, Segretario generale di Amnesty International

el 2018, in tutto il mondo le donne sono state in prima fila nella battaglia per i diritti umani. In India e Sudafrica, sono scese a migliaia nelle
strade per protestare contro l’endemica violenza sessuale. In Arabia
Saudita e Iran, attiviste per i diritti umani hanno rischiato l’arresto per avere sfidato rispettivamente il divieto di guidare un veicolo e l’obbligo d’indossare l’hijab
(velo islamico). In Argentina, Irlanda e Polonia, le donne hanno partecipato a manifestazioni di massa per chiedere l’abrogazione di leggi oppressive sull’aborto.
Negli Usa, in Europa e in vari paesi dell’Asia, milioni di donne hanno aderito alla
seconda marcia delle donne promossa dal movimento #MeToo, per chiedere la
fine della misoginia e delle molestie. Nel nord-est della Nigeria, migliaia di donne
sfollate si sono mobilitate per chiedere giustizia per gli abusi che hanno subìto,
per mano dei combattenti di Boko haram e delle forze di sicurezza nigeriane.

Il crescente potere delle donne che fanno sentire la loro voce non è certo da
sottovalutare. Sotto la spinta delle forti richieste di rispettare finalmente i diritti
delle donne, i cittadini irlandesi hanno votato a grande maggioranza a favore
dell’abolizione del divieto d’aborto. In Arabia Saudita, alle donne è stato finalmente concesso il diritto di guidare un veicolo. In Islanda e Svezia, sono state
approvate nuove leggi che considerano stupro qualsiasi rapporto sessuale senza
consenso. Negli Usa, le accuse di molestie sessuali hanno scosso profondamente
il mondo patriarcale di Hollywood, sfidando decenni d’impunità.
Nonostante queste conquiste, non possiamo celebrare l’incredibile aumento
dell’attivismo delle donne senza riconoscere il perché le donne sono costrette a
lottare così duramente. La cruda realtà è che, nel 2018, molti governi hanno appoggiato apertamente politiche e leggi che sottomettono e opprimono le donne.
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cettato di rispettarla, le statistiche continuano a dipingere una triste realtà.
Secondo i dati, nel mondo una ragazza su 10 ha già subito un’aggressione
sessuale prima dei 20 anni, mentre soltanto un terzo dei paesi dell’Unione europea riconosce che un rapporto sessuale senza consenso equivale a
stupro. In altre zone, Amnesty International ha raccolto le testimonianze di
donne provenienti da aree di conflitto in Nigeria, Iraq, Sud Sudan e Myanmar, che hanno descritto gli orrori della violenza sessuale cui erano state
sottoposte, spesso dalle stesse forze di sicurezza del loro paese. In tutto il
mondo, le donne che subiscono forme di discriminazione che si sovrappongono (tra cui discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, l’identità
di genere, l’appartenenza etnica o razziale o la condizione socioeconomica)
si trovano ad affrontare ulteriori violazioni specifiche. In Somalia, spesso le
donne con disabilità sono soggette a matrimoni forzati e sono vittime di
violenza domestica.
Le donne native del Canada hanno sei volte più probabilità di essere vittime
di omicidio rispetto alle non native. Noi, attivisti impegnati nei movimenti
per i diritti delle donne e per i diritti umani in generale, dobbiamo impegnarci di più per far emergere quanto queste forme di discriminazione sovrapposte incidano sulla vite delle persone e per garantire che le voci dei
più emarginati siano ascoltate.

NON POSSIAMO CELEBRARE L’INCREDIBILE AUMENTO DELL’ATTIVISMO DELLE DONNE SENZA
RICONOSCERE IL PERCHÉ LE DONNE SONO COSTRETTE A LOTTARE COSÌ DURAMENTE. LA CRUDA
REALTÀ È CHE, NEL 2018, MOLTI GOVERNI HANNO APPOGGIATO APERTAMENTE POLITICHE E
LEGGI CHE SOTTOMETTONO E OPPRIMONO LE DONNE.
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A livello globale, il 40 per cento delle donne in età fertile vive in paesi in
cui l’aborto è ancora soggetto a gravi restrizioni e circa 225 milioni di donne non hanno accesso a contraccettivi di ultima generazione. Nonostante
l’attivismo diffuso, El Salvador si rifiuta di depenalizzare l’aborto in qualsiasi
circostanza e il senato argentino ha votato a stretta maggioranza contro una
proposta di legge che avrebbe legalizzato l’aborto su richiesta nelle prime
14 settimane di gravidanza.
Contemporaneamente, i legislatori polacchi e guatemaltechi continuano a
promuovere l’approvazione di norme più rigide in materia di aborto, mentre negli Usa, i tagli ai finanziamenti alle cliniche per la pianificazione familiare hanno messo a repentaglio la salute di milioni di donne.
La violenza di genere colpisce in modo sproporzionato le donne, le persone transgender e quelle non conformi alle categorie di genere ma questa
resta una crisi dei diritti umani che il mondo politico continua a ignorare.
A luglio, la Bulgaria ha scelto di non ratificare la Convenzione di Istanbul,
un trattato europeo per prevenire e combattere la violenza domestica e la
violenza contro le donne, dopo che la sua Corte costituzionale l’aveva dichiarata “incostituzionale”.
Ad agosto, il Lussemburgo è diventato il 33° stato a ratificare la Convezione.
Tuttavia, anche se un numero relativamente elevato di stati europei ha ac-
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UN ANNO DI DIRITTI UMANI IN ITALIA

di Laura Renzi, ufficio Campagne

I

l 2018 è stato caratterizzato da un clima di crescente odio nei confronti delle minoranze, dalla demonizzazione del fenomeno migratorio come capro
espiatorio del malcontento popolare e da una conseguente criminalizzazione della solidarietà, in particolare nei confronti di organizzazioni e associazioni
impegnate ad assistere i migranti.
Amnesty International Italia ha documentato un massiccio ricorso a stereotipi
e incitazioni all’odio per foraggiare sentimenti populisti, identitari e xenofobi:
durante le tre settimane di campagna elettorale prese in esame, ogni ora più di
un messaggio offensivo, razzista o discriminatorio è stato postato dai candidati. La retorica razzista e xenofoba ha trovato ampio spazio anche nella narrativa
impostata dal nuovo governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle. In questo
14

quadro si inserisce il decreto sicurezza, che prevede l’abolizione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, il prolungamento del periodo di permanenza
nei Centri per i rimpatri e un parziale smantellamento del sistema Sprar di integrazione degli stranieri. In materia di sgomberi, la linea dura dettata dal nuovo
esecutivo proseguirà nel 2019, ponendo la necessità di monitorare attentamente i soggetti vulnerabili e l’esistenza effettiva di sistemazioni alternative. Le violazioni dei diritti delle persone rom e il ricorso a leggi e politiche discriminatorie
nell’accesso all’alloggio nelle città di Roma, Milano e Napoli, portate avanti da
diversi governi negli anni, sono state denunciate da Amnesty International al
Comitato europeo dei diritti umani. nesty International al Comitato europeo dei
diritti umani.

di Firenze, stabilendo che il loro comportamento non costituì reato. Sempre sul tema
dell’uso della forza, a novembre Amnesty
International ha lanciato una campagna per
l’introduzione dei codici identificativi per
gli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico: uno strumento che permetterebbe di poter risalire, attraverso un codice
alfanumerico su divise e caschi, all’identità
dei singoli agenti e/o funzionari di polizia,
in caso di uso sproporzionato della forza o
di altre violazioni dei diritti umani. A settembre è partita la sperimentazione sulle pistole
ad impulsi elettrici (taser) in dotazione alle
forze di polizia. Amnesty International ha da
subito espresso preoccupazione sui rischi,
sulla necessità di formare gli operatori e sui
requisiti di opportunità nell’utilizzo dello
strumento.
Relativamente alla violenza sulle donne, il
2018 non è stato migliore dell’anno precedente. Secondo i dati della polizia
di stato, tra gennaio e agosto 2018 sono stati 8414 i casi di stalking, 10.204
le denunce per maltrattamenti in famiglia e 2977 i casi di violenza sessuale. Nello stesso periodo 94 donne sono state uccise e in 32 casi si è trattato
di femminicidio. A ottobre è stato creato, presso la presidenza del consiglio,
il comitato tecnico antiviolenza che ha il compito di monitorare l’attuazione
del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il
periodo 2017- 2020.

L’Italia ha continuato a vendere armi a
paesi in guerra come Arabia Saudita ed
Emirati Arabi Uniti, attivi nel conflitto in
Yemen, violando quindi la legge 185/90
e il Trattato internazionale sul commercio
delle armi, ratificato dall’Italia nel 2014.
Sempre in tema di armi, è stata varata una
legge sul possesso di armi che introduce
la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa in caso di violazione di domicilio.
Il 25 gennaio 2018 è stato il secondo
anniversario della scomparsa di Giulio
Regeni al Cairo. Nel corso dell’anno sono
state costanti le sollecitazioni al governo
italiano affinché l’Egitto faccia finalmente
chiarezza sulla vicenda.
Alcuni dei casi giudiziari che vedono imputate le forze di polizia per violazioni
dei diritti umani quest’anno hanno avuto
svolte importanti ma in direzioni diverse. A ottobre, nell’ambito del processobis di primo grado sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel 2009, a seguito della confessione di uno dei carabinieri imputati, che ha accusato una
serie di colleghi di aver picchiato il ragazzo dopo l’arresto, è stata aperta una
nuova inchiesta sui falsi verbali e sui depistaggi. Mentre a novembre, la Corte di cassazione ha annullato le condanne di primo e secondo grado che erano state comminate a tre carabinieri per cooperazione nell’omicidio colposo
di Riccardo Magherini, morto nel marzo 2014 dopo il fermo in una strada
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n tempi di crisi economica globale, le politiche di austerità hanno portato molti stati a tagliare i budget destinati ai programmi di sicurezza sociale. La conseguenza, in molti casi, è stata la crescente difficoltà, da parte delle fasce più
deboli della popolazione, di accedere a servizi volti a garantire i diritti economici e
sociali di base, quali il diritto alla salute e il diritto allo studio.
Gli organismi internazionali che monitorano il rispetto dei diritti umani hanno sviluppato delle linee guida che gli stati dovrebbero seguire nell’implementazione
delle politiche di austerità, per evitare di violare i propri obblighi di tutela e di realizzazione dei diritti umani. Queste prevedono ad esempio che le misure debbano
essere ragionevoli, temporanee, non discriminatorie e proporzionate all’effettiva
situazione di difficoltà; che vengano adottate soltanto una volta che sia stata appurata l’impraticabilità di soluzioni alternative e che debbano garantire almeno un
livello minimo di fruizione dei diritti.
Nel 2012, di fronte alle pressioni dell’Unione europea per un contenimento del
disavanzo dello stato, la Spagna ha promulgato il decreto reale 16/2012, finalizzato a contenere la spesa pubblica in ambito sanitario. Tale decreto ha limitato sensibilmente l’accesso ai servizi medici da parte dei migranti irregolari e ha ridotto in
misura rilevante il numero di farmaci e di servizi sanitari esenti da un corrispettivo
economico, prevedendo meccanismi di condivisione dei costi per gruppi di persone che, in precedenza, avevano accesso gratuito alle cure mediche. In un contesto
economico già caratterizzato da un forte incremento della disoccupazione e della
vulnerabilità finanziaria, tali misure hanno avuto un impatto pesante sulle fasce
più deboli della popolazione, come i migranti irregolari, gli anziani, i disabili e le
persone affette da malattie psichiatriche, rendendo per loro sempre più difficile
accedere ai servizi sanitari di cui necessitano. Inoltre, hanno ridotto le risorse finanziarie a disposizione per il pagamento delle retribuzioni del personale medico
e infermieristico, causando una riduzione degli organici delle strutture sanitarie e
un appesantimento dei ritmi di lavoro dei medesimi, con conseguente deterioramento della qualità delle prestazioni mediche erogate.
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DAL MONDO
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POLITICHE DI AUSTERITÀ E
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI
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Anche il Ciad ha affrontato la crisi facendo ricorso a misure economiche di austerità che hanno determinato
un regresso nella fruizione dei diritti economici e sociali da parte della sua popolazione. Pressato sui conti
pubblici dal Fondo monetario internazionale, suo principale creditore, il Ciad ha infatti abbattuto l’entità
delle risorse finanziarie destinate all’istruzione (cancellazione delle borse di studio, incremento delle tasse
universitarie e tagli agli stipendi degli insegnanti), alla sanità (taglio del 70 per cento della spesa per i servizi medici d’urgenza, riduzione delle patologie coperte dal servizio sanitario nazionale da 45 a cinque) e ai
servizi necessari alle persone socialmente ed economicamente disagiate. L’impatto delle misure di austerità ha prodotto malcontento sociale e di conseguenza proteste, che vengono affrontate con una repressione
violenta, arresti arbitrari e persino tortura, con la persecuzione nei confronti dei difensori dei diritti umani,
nonché con una repressione violenta o alla censura e a restrizioni nell’accesso della popolazione a Internet.
Amnesty International si rivolge ai governi di Spagna e Ciad per chiedere una mitigazione degli effetti delle politiche di austerità introdotte, prevedendo misure a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione
ma anche a istituzioni internazionali come l’Unione europea e il Fondo monetario, affinché assicurino,
attraverso una valutazione sui diritti umani adeguata, che i programmi economici adottati dai singoli stati
sulla base delle rispettive raccomandazioni non vadano a detrimento della realizzazione dei diritti economici e sociali della popolazione.
(a cura del Coordinamento diritti economici, sociali e culturali)

L’IMPATTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
SUI DIRITTI UMANI

I

l cambiamento climatico e il modo in cui lo contrastiamo possono talvolta
sembrare impersonali, come un problema che riguarda le generazioni future ed è facile perdere di vista le voci degli esseri umani che sono al centro
della battaglia contro la catastrofe climatica.
A fine agosto, Arthur Golong, una leader della comunità transgender di Tacloban City, ha testimoniato in un’udienza davanti alla Commissione filippina per
i diritti umani.
L’udienza fa parte di un’importante inchiesta, stimolata da un gruppo di attivisti filippini insieme a Greenpeace, che collega le azioni delle compagnie dei
combustibili fossili e il loro contributo al cambiamento climatico, con i disastri

© DFID

di Sophie Marjanac, legale dell’Ong ClientEarth

naturali che ne derivano e l’impatto sui diritti umani della popolazione.
Arthur ha parlato del devastante tifone Haiyan che ha colpito le Filippine nel
2013 e ha raccontato che dopo la tempesta è rimasta per ore aggrappata al tronco di un albero nell’acqua per sopravvivere, che ha perso la sua casa e tutto ciò
che aveva. Ha parlato anche della discriminazione subìta dalla comunità Lgbt
subito dopo il disastro, quando le famiglie eterosessuali hanno avuto la precedenza nella distribuzione degli aiuti. Arthur non è sola. Le Nazioni Unite riconoscono che il cambiamento climatico ha un impatto sul godimento di molti diritti
umani basilari.
Eventi estremi, come disastri naturali e la perdita dei raccolti, possono esacerbare la disuguaglianza già esistente a livello globale, diminuendo le risorse di stati
vulnerabili che già faticano a farsi carico dei loro cittadini.
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La Commissione filippina ha il potere di presentare raccomandazioni sui diritti umani al congresso nazionale. Anche
se non può costringere le compagnie a pagare una compensazione, giocherà un ruolo importante nel definire le
violazioni dei diritti umani connesse al cambiamento climatico. Anche se il caso non andasse a buon fine, il processo
di ascolto di esperti e persone colpite dal cambiamento climatico e l’amplificazione delle loro storie a livello globale
avranno un potere incredibile.
Alla data di questo articolo, nessuna delle compagnie coinvolte si è presentata o ha riconosciuto la giurisdizione della
Commissione. La direzione della Shell, durante il suo meeting annuale, ha detto agli azionisti che la compagnia non
ritiene che l’inchiesta nazionale sia la sede giusta per discutere dei temi del cambiamento climatico.
I principali trattati sui diritti umani impongono forti obblighi legali agli stati di proteggere i loro cittadini dall’impatto

“

sui diritti umani del cambiamento globale e di diminuire
le loro emissioni per raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di
Parigi, tenendo il riscaldamento globale sotto i due gradi
e cercando di mantenerlo a 1.5 gradi. Ma anche gli attori
privati hanno delle responsabilità, già contenute nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,
che chiedono alle aziende di proteggere e rispettare i diritti
umani e porre rimedio agli effetti negativi sui diritti umani
delle loro attività e prodotti.
È interesse delle aziende assicurarsi che gli impatti del cambiamento climatico sui diritti umani delle comunità siano
preventivamente valutati e affrontati. Se le compagnie di
combustibili fossili non agiranno rapidamente, possiamo
solo aspettarci un mondo in cui i diritti umani saranno duramente colpiti e dove più persone, come Arthur, non avranno altra scelta che mettersi contro queste compagnie, per
ottenere rimedi per i danni subiti.

Eventi estremi, come disastri naturali
e la perdita dei raccolti, possono
esacerbare la disuguaglianza già
esistente a livello globale, diminuendo
le risorse di stati vulnerabili
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D

di Duncan Tucker e Louise Tillotson*

opo 23 giorni difficili di viaggio in mezzo alla pioggia battente e al caldo tropicale, Suyapa
si prende una necessaria pausa nel rifugio per i membri della carovana di migranti e rifugiati del Centro America, in un complesso sportivo della capitale messicana.
“È stata molto dura, specialmente per loro”, dice indicando i suoi due figli più piccoli, di sette e dieci
anni. “Uno di loro si è ammalato ma grazie a Dio sta meglio ora. Abbiamo camminato tanto. Erano
esausti, i loro piedi si sono spellati e a volte camminavano scalzi”.
Come molte altre delle migliaia di persone che viaggiano in una serie di carovane da Honduras, El
Salvador, Guatemala e Nicaragua, Suyapa ha lasciato la sua casa per necessità e non per scelta. Il
presidente Trump ha definito i membri della carovana dei “criminali”, dispiegando oltre 5000 soldati
per impedire loro di attraversare il confine tra Usa e Messico, ma moltissimi sono donne e bambini,
semplicemente in cerca di un posto sicuro dove ricostruire le loro vite. Secondo la Commissione diritti umani di Città del Messico, le donne costituivano circa il 30 per cento delle 4700 persone presenti
nel rifugio al 6 novembre, molte di loro con bambini piccoli.
Suyapa è scappata dalla città di San Pedro Sula, in Honduras, dopo che i membri di una violenta rete
criminale, conosciuta come maras, le hanno strappato il suo piccolo negozio di alimentari, pretendendo ogni settimana tutti i suoi guadagni e obbligando suo figlio più grande a unirsi a loro.
“Non avevo scelta. Ho cercato di oppormi ma mi hanno detto che se fossi rimasta avrebbero ucciso la
mia famiglia”, mi dice. “Non sono minacce a vuoto, loro vanno fino in fondo”.
La banda le ha dato tre giorni per andarsene e non tornare mai più.
“Che cosa ho fatto? Ho lasciato la mia casa, ho lasciato tutto, ho preso i miei figli piccoli e nascosto
quelli che sarebbero rimasti, perché non avevo altra scelta”.
Suyapa dice che non era a conoscenza della carovana quando è partita ma poi ne ha sentito parlare
e ha deciso di unirsi.
Gli honduregni costituivano la maggior parte della prima carovana che ha raggiunto Città del Messico nella strada verso gli Usa. Molti parlano di violenza endemica e di mancanza di protezione da
parte dello stato, tra le ragioni per lasciare un paese con opportunità limitate e una diffusa povertà.
Disseminato di tende, passeggini e vestiti stesi ad asciugare, l’accampamento improvvisato di
Città del Messico è una relativa oasi per la carovana, con impiegati del governo e volontari che
forniscono loro cure mediche e dentali e tre pasti al giorno.
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DAL CAMPO

DONNE IN VIAGGIO
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Lorena, una donna transgender di 30 anni, che è stata una lavoratrice del sesso in Honduras, dice che è scappata per la diffusa omofobia che si traduceva in costanti episodi di violenza da parte della
polizia e dei clienti.
“Nel mio paese, [le autorità] non ti ascoltano, non ti prendono sul
serio se sei omosessuale”, dice Lorena. Poiché le donne transgender spesso vanno incontro a violenza e discriminazione anche nel
viaggio e nei paesi di arrivo, Lorena ha deciso di unirsi alla carovana
perché si sentiva più al sicuro.
Sa bene che potrebbe essere arrestata una volta raggiunti gli Usa
ma crede che valga la pena rischiare per scappare dalla violenza in
Honduras. Anche se il presidente Trump ha mandato le truppe al
confine, “non può uccidere donne e bambini”, dice Lorena.
Suyapa è determinata a raggiungere gli Usa per crescere i suoi figli
in un posto sicuro. “Il mio sogno è arrivare dall’altra parte con i miei
figli e avere una vita migliore, soprattutto per farli studiare in pace”,
dice. Ma è un sogno nato dalla necessità e dalla situazione insostenibile che c’è a casa sua. “Non avrei mai voluto lasciare il mio paese
se la vita fosse stata diversa”.
* Duncan Tucker e Louise Tillotson sono rispettivamente il direttore
della comunicazione dell’area delle Americhe e una ricercatrice per
l’area dei Caraibi di Amnesty International. Fanno parte di una delegazione di Amnesty International che è arrivata a ottobre nello stato
di Chiapas, per documentare la situazione dei migranti, dei rifugiati
e dei richiedenti asilo che stanno viaggiando in carovana dall’Honduras. L’articolo è stato per la prima volta pubblicato su thelily.com.
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Un barbiere volontario offre tagli gratis e i clown intrattengono i
bambini più piccoli, mentre gli adolescenti possono giocare a calcio.
Ci sono addirittura sciamani che offrono una guarigione spirituale.
Seduta su un’altalena Claudia, di 28 anni, guarda i suoi tre figli piccoli giocare. Sono tutti magrissimi e il minore è malato. I dottori del
rifugio l’hanno visitato ma hanno detto che dovrà fare altri esami
medici quando arriveranno a destinazione.
La famiglia di Claudia ha viaggiato per un migliaio di chilometri,
con un bambino nel passeggino e gli altri che camminavano. Sono
stati costretti a lasciare l’Honduras dopo che una banda li aveva
minacciati per non aver pagato la “tassa della guerra” sulla piccola
attività commerciale del marito. Così, prima di partire, la famiglia di
Claudia ha chiuso l’attività e ha vissuto nella paura.
“La polizia non ha autorità lì”, mi dice per spiegarmi perché non si
sono rivolti alla polizia. “Se denunci la banda, ti trovano e ti fottono”.
Ora, Claudia dice che la sua priorità è trovare un posto sicuro dove i
suoi bambini possano andare a scuola. Comincia a piangere mentre
racconta che i suoi figli le chiedono quando torneranno a casa. “Mi
si spezza il cuore ma devo andare avanti”.
Il rifugio di Città del Messico rappresenta una rara opportunità per
le persone della carovana di ricevere anche un supporto psicologico.
“Non è facile abbandonare il proprio paese. Devono fare i conti con
la sofferenza”, mi dice Marlen Nava dell’Istituto messicano di emergenza psicologia, uno dei molti gruppi di volontari che aiutano la
carovana. “Constatiamo molta ansia, molto stress e molte reazioni
a livello psicologico, oltre a disturbi reattivi dell’attaccamento nei
bambini. Se separati dai genitori reagiscono con paura, pianto e
anche regressione, come un bambino di 9-10 anni che improvvisamente comincia a parlare come un neonato”.

INTERVISTE

Intervista a Ilaria Cucchi

GIUSTIZIA PER STEFANO
a cura di Laura Renzi, ufficio Campagne

Le dichiarazioni del carabiniere Francesco Tedesco hanno finalmente abbattuto
il muro di menzogne e depistaggi riguardo alla morte di Stefano, confermando
quella verità che non era stata ancora provata in un’aula giudiziaria. Come ti sei
sentita quando hai saputo di questa svolta nel processo?
È stato un momento importante e molto forte dal punto di vista emotivo. Un punto di svolta che ha confermato quello che avevo sempre saputo. Se in tutti questi
anni avessi avuto il minimo dubbio di non avere ragione, non avrei intrapreso questa battaglia. Finalmente è stato dimostrato che la famiglia Cucchi non aveva torto
e che questi nove anni di vita spesi
nella ricerca di giustizia, anni che
avrebbero devastato chiunque, non
sono stati buttati. Probabilmente per
arrivare fin qui oggi, e quindi alla verità, doveva succedere tutto ciò. Tutti
in quelle aule hanno sempre saputo
qual era la verità. E finalmente oggi è
entrata anche nelle parole di uno dei
protagonisti nelle aule di giustizia.
Emotivamente è stato un impatto fortissimo: nelle parole del carabiniere
Tedesco vedo la sofferenza di mio fratello. Tedesco descrive dettagliatamente quello
che hanno fatto a Stefano; parla di calci, di spinte e di un rumore fortissimo che ha
sentito quando Stefano è caduto a terra e cioè il rumore della sua testa che sbatteva.
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E descrive Stefano sotto shock dopo il pestaggio.
Penso a tutti coloro che per anni hanno raccontato che Stefano era scontroso e maleducato. Penso al pubblico ministero
Francesca Loi, che iniziò la sua arringa finale dicendo che
Stefano Cucchi era un cafone maleducato. Penso a quante
ne abbiamo mandate giù, come se fossimo stati la mia famiglia e io ad aver sbagliato.
Cosa succederà adesso e cosa ti aspetti dalle istituzioni?
Adesso si va verso la verità. Mi aspetto che ora le istituzioni
vadano avanti non solo rispetto alla verità sul pestaggio di
Stefano ma anche sui meccanismi delle coperture interne
che per anni sono state garantite e che hanno permesso che
la verità di quella notte non emergesse. Le istituzioni oggi
hanno il dovere di battersi al nostro fianco anche per
riaffermare il loro ruolo e il loro onore.
Esiste la parte buona e pulita delle istituzioni e questa deve emergere.

Esporti così tanto, avrà significato ricevere critiche e attacchi ma anche solidarietà e sostegno. Come hai vissuto
questi due estremi? Ci sono stati episodi particolari che
rimarranno indelebili?
Critiche e attacchi ci sono sempre stati e in passato erano
prevalentemente nei confronti di Stefano. Attaccare e criticare
Stefano era probabilmente un modo di attribuire una spiegazione a questa morte. Oggi questo non è più possibile perché
è chiaro chi è la vittima e quindi le critiche si sono spostate su
di me e sulla mia famiglia. Questo non mi spaventa, l’importante è che Stefano sia lasciato in pace perché non può più
difendersi. Sono invece preoccupata per l’impatto che tutto
ciò può avere sui miei genitori. Durante il processo in aula,
l’infermiere che ha trovato il corpo senza vita di Stefano nel
letto dell’ospedale ha raccontato i dettagli di quella mattina;
mi sono voltata a guardare i miei genitori seduti in aula con la
loro incredibile dignità. Per nove anni non sono mai mancati
a nessuna udienza e il più delle volte hanno ascoltato critiche
al loro figlio. Sono loro che stanno pagando un prezzo molto
alto. Ma alle critiche e agli attacchi si sono sempre affiancati
solidarietà e sostegno e sono stati fondamentali perché da
sola non ce l’avrei fatta. Il motivo per cui siamo arrivati a questa svolta, oltre alla nostra determinazione, è il supporto di
tantissime persone che in tutti questi anni non ci hanno mai
abbandonato, sia persone che rivestono ruoli istituzionali, sia
le associazioni sia le persone che ogni giorno incontro per
strada e che mi ricordano che questa è una battaglia di tutti.
Sono passati nove anni dalla morte di Stefano e tu hai
dedicato la tua vita alla ricerca di verità e giustizia ma la

battaglia per tuo fratello è anche la battaglia per molti
altri ultimi e vittime della violenza di stato. Come proseguirà il tuo impegno di attivista per i diritti umani?
Il 22 ottobre di nove anni fa la mia vita è cambiata per sempre. Oggi sono una persona completamente diversa e ho capito che in Italia si può morire di indifferenza. Stefano è morto di tante cose: è morto di botte, di ingiustizia, di carcere ma
soprattutto di indifferenza. In poche ore è entrato in contatto
con 150 pubblici ufficiali che non hanno avuto la capacità e la
voglia di vedere in quel detenuto un essere umano e quindi
non hanno fatto nulla per evitare che morisse. Tanta sofferenza doveva per forza avere un senso: o ti chiudi e diventi
cattivo o cerchi di indirizzare quel dolore e di trasformarlo in
qualcosa di positivo che può aiutarti ad affrontare meglio il
lutto.
Questo è il senso della mia vita adesso. Proseguo con la mia
battaglia per Stefano, che è morto come un ultimo tra gli ultimi, e per tutti gli ultimi che purtroppo sono tanti e destinati
a diventare di più. È importante che a questi ultimi qualcuno dia voce. Ed è pensando a questo che ho voluto fondare
un’associazione in suo nome. Nel 2016 è nata l’associazione
Stefano Cucchi Onlus che si occupa di diritti umani e cerca
di dare voce alle vittime di violazioni. L’associazione raccoglie
segnalazioni di abusi da parte delle forze di polizia, porta
avanti attività di pressione istituzionale per attuare una riforma dell’ordinamento carcerario, per modificare l’attuale legge sulla tortura e per modificare le politiche che preferiscono
escludere anziché includere. Organizziamo eventi di sensibilizzazione e contribuiamo a far conoscere le storie di persone
che hanno visto calpestati i loro diritti.
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Le foto di queste pagine sono tratte
dal film “Sulla mia pelle”, diretto da
Alessio Cremonini e distribuito da
Lucky Red, che racconta la terribile
odissea dell’ultima settimana di
vita di Stefano Cucchi, fra caserme
dei carabinieri e ospedali. Un film
coraggioso e duramente vero
che mostra cosa può produrre la
violenza di stato e l’indifferenza delle
istituzioni. Il film è uscito nella sale
e su Netflix il 12 settembre.

IN ITALIA

ESPERIENZE DA “CAMPO”

Federico Durante Mangoni
intervista Ibrahima Diop

A fine giugno, ho avuto modo di partecipare a un campo estivo di Amnesty International a Passignano sul Trasimeno, in Umbria, per approfondire la mia conoscenza sui diritti umani. Abbiamo affrontato molti temi: dall’abuso di potere da parte delle forze di polizia ai discorsi d’odio, dalla discriminazione ai diritti Lgbti, avendo sempre una discussione molto accesa, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti.
Abbiamo scoperto che molte violazioni dei diritti umani avvenivano proprio sotto il nostro naso, senza che noi nemmeno ce ne accorgessimo o addirittura che anche noi stessi facciamo inconsapevolmente parte di un processo sociale di discriminazione.
Per farci individuare l’ingiustizia intorno a noi, i formatori ci hanno proposto attività che ci fornivano un’immediata visione a colori della
realtà, toccandoci nel profondo. Come nel caso dell’incontro con Ibrahima Diop, un ragazzo senegalese di 19 anni, arrivato in Italia due
anni fa, che ha partecipato al campo. La sua è una storia che ci ha commossi e lasciati senza parole.
Possiamo dire senz’alcun dubbio che la sua presenza tra di noi è stata di fondamentale importanza. Adesso vive in un centro di accoglienza a Brescia e lavora come elettricista, raggiungendo con determinazione ogni suo traguardo. Abbiamo pensato d’intervistare Ibrahima,
per capire quali siano state le sue sensazioni al campo e come ha vissuto il momento della sua testimonianza.
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Cosa hai provato quando sei arrivato al campo?
La mia paura era quella di essere rifiutato, isolato dagli altri partecipanti o
comunque di non riuscire a legare con nessuno.

testo in cui si parla dei diritti umani. Fargli capire l’importanza dei diritti umani, quanto sia fondamentale esserne informati, quanto sia vitale che vengano
rispettati e di quanto sia centrale il ruolo di ogni singola persona per tutelarli
attraverso l’attivismo.

Hai notato un cambiamento delle persone del gruppo facendo un paragone tra il primo e l’ultimo giorno?
Sì, ho visto un cambiamento enorme negli animi degli altri e ne ho anche
avuto personalmente la prova, dato che inizialmente nessuno tendeva ad
avvicinarmi e alla fine tutti mi hanno stretto in un abbraccio per salutarmi.

Pensi che il mondo in generale sia cosciente di cosa sono i diritti umani?
Direi di no, altrimenti tutto il mondo non lascerebbe morire tutti i miei fratelli
e sorelle in mare. Ma non è solo l’assenza di un intervento decisivo, il fatto è
che non viene preso in considerazione abbastanza il valore di ogni singola
vita umana. In questo consiste l’assenza di umanità.

Quale attività del campo ha secondo te più influenzato i tuoi compagni
e avuto un impatto maggiore su di loro?
Penso che la mia testimonianza sia stato il momento in cui ho visto un’illuminazione più grande nei miei compagni, perché è come se fossero stati avvolti
dalla consapevolezza di quanto siano fortunati.
Al mio arrivo a Passignano, osservandoti, ho avuto l’impressione che tu avessi
un punto debole e che cercassi di nasconderlo. Mentre quando me ne sono
andato ho notato in te un punto di forza. Cosa ne pensi?
Sì, è vero, forse ero inizialmente timido con voi, essendo la timidezza il mio
punto debole. Mentre il mio cavallo di battaglia è sapermi guadagnare il rispetto degli altri, ovunque io vada.

Secondo te gli italiani avrebbero tutti lo stesso atteggiamento prevenuto nei confronti dei migranti se avessero i capelli biondi e gli occhi
azzurri?
Purtroppo temo che non avrebbero un atteggiamento così ostile. In Italia c’è
ancora molto razzismo e ciò è dimostrato dall’immediata associazione che fa
la maggior parte della gente tra la parola “immigrazione” e la parola “nero”.
Poi in Italia il razzismo diventa spesso motivo di successo di un politico.
Come ti vedi tra 10 anni? Pensi che le tue origini, la tua provenienza e il
tuo colore della pelle siano un ostacolo per la tua carriera?
Tra 10 anni vedo un netto miglioramento della mia vita e grandi successi,
perché il mio passato mi incoraggia e mi dà la forza di realizzare i miei sogni.
La mia origine e il mio colore della pelle sono le mie armi di battaglia e quindi non mi ostacolano, bensì mi motivano.

Immagina di essere padre e voler convincere tuo figlio a partecipare a
un campo di Amnesty International. Come lo convinceresti?
Gli spiegherei cosa significa frequentare Amnesty International, cioè un con25

PREMIO KOINÉ AD AMNESTY INTERNATIONAL
Alla cerimonia inaugurale della 24ma edizione del Med Film Festival
2018, il 9 novembre, Amnesty International ha ricevuto il premio
Koiné per “la forte determinazione a chiedere ai leader europei
di riformare il sistema di asilo in maniera equa ed efficiente e
per la capacità di intervenire in modo innovativo in situazioni di
emarginazione e grave disagio, ponendosi il duplice obiettivo della
tutela dei diritti e della formazione dei più giovani, stimolando la
curiosità alla diversità culturale e sociale”.
Il premio è stato consegnato da Ilaria Cucchi e ritirato da Riccardo
Noury. Il premio Koinè è un riconoscimento che apprezziamo
particolarmente, così come il contesto nel quale viene conferito, il
MedFilm Festival: il Mediterraneo come luogo d’incontro e non solo
di sciagura, ambiente ricco di produzione di cultura, le cui sponde
non solo ospitano dolore ma fervono di attivismo e di aspettative.

In occasione dei 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani, Amnesty
International Italia ha organizzato il 2 dicembre un grande evento a Largo Venue. La serata,
condotta da Savino Zaba (RadioRai), ha visto sul palco tra gli altri Marlene Kuntz, Lo Stato
Sociale, Roy Paci & Carmine Ioanna, Erri De Luca, Moni Ovadia, Luigi Manconi, Colapesce,
Lercio, Costanza Quatriglio, Alice Pasquini, Giangrande, Yvonne Sciò, Massimiliano Bruno,
Daniele Vicari, Edoardo Purgatori, Ivan Talarico e molti altri. La sera del 10 dicembre gli
attivisti dell’associazione hanno anche partecipato alle fiaccolate organizzate da ActionAid
Italia, Amnesty International Italia, Caritas italiana, Emergency e Oxfam Italia, che si sono
svolte in tutto il paese.
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È partito il concorso Walk On Rights, l’iniziativa promossa da Amnesty
International Lombardia per diffondere e trasmettere i valori dei
diritti umani, attraverso le arti e le varie forme d’espressione. Gli
artisti interessati possono partecipare all’iniziativa rappresentando
il coraggio dei difensori dei diritti umani. Il concorso, aperto a tutti
senza vincoli d’età, prevede cinque diverse categorie: fotografia
digitale, disegno o fumetto, musica, videoclip, testo in prosa o
poesia. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 22
marzo 2019, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo:
iscrizione.wor@gmail.com.

© Ilaria Magiocchetti Lombi

WALK ON RIGHTS

I 70 ANNI DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI

SEI DONNE IN PRIMA LINEA
NELLA DIFESA DEI DIRITTI UMANI
A dicembre 2018, centinaia di migliaia di persone comuni
in tutto il mondo si sono unite per scrivere lettere, firmare
cartoline, realizzare disegni e inviare email e partecipare a
una delle più grandi campagne a favore dei diritti umani del
mondo: la maratona Write for Rights. Amnesty International
Italia ha partecipato all’iniziativa internazionale raccogliendo
190.000 firme.
I casi che abbiamo seguito sono quelli di sei donne coraggiose.
Nonhle Mbuthuma, attivista sudafricana, sta guidando la lotta
della sua comunità contro una compagnia mineraria che
pretende di estrarre il titanio dalle sue terre ancestrali. Per
questo motivo affronta minacce e intimidazioni ed è anche
scampata a un tentato omicidio.
Atena Daemi, attivista iraniana, è stata condannata a sette anni
di carcere, solo per essersi impegnata nella difesa dei diritti
umani, per aver scritto post sui social network, distribuito
volantini e partecipato a proteste pacifiche contro la pena di
morte.
Daphne Caruana Galizia, nota giornalista investigativa
maltese, è morta nell’esplosione della sua automobile a Bidnija, il 16 ottobre 2017. A
distanza di un anno non si conoscono ancora i mandanti del suo omicidio.
Marielle Franco, attivista brasiliana per i diritti delle donne nere, dei giovani nelle
favelas, delle persone Lgbti e di altre comunità emarginate, è stata uccisa la notte tra il
14 e il 15 marzo 2018. Il suo omicidio è ancora impunito.
Valquiria e suo figlio Abel sono stati separati dopo essere entrati negli Stati Uniti
per chiedere asilo. Erano scappati dal Brasile dopo che la donna aveva denunciato i
trafficanti di droga, che avevano minacciato di uccidere lei e il figlio. Nawal Benaissa,

attivista marocchina, conduce campagne per la giustizia sociale e per migliorare
l’assistenza sanitaria e i servizi nella sua regione, il Rif. Nawal viene continuamente
minacciata ed è stata più volte arrestata.
Anche quest’anno sono moltissime le scuole che si sono attivate per la Write for Rights,
raccogliendo migliaia di messaggi e disegni per Marielle Franco e Gulzar Duishenova,
attivista per i diritti delle persone con disabilità nel Kirghizistan. In tutto il mondo,
donne coraggiose si espongono in prima persona per chiedere libertà, giustizia,
dignità e uguaglianza, anche a costo della loro vita. È ora di lottare insieme a loro.
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Il movimento dei difensori
dei diritti umani deve
diventare più grande,
più audace e più inclusivo
se vuole affrontare
davanti al giorno d’oggi.

RINNOVA LA TUA TESSERA PER IL 2019
PER PARTECIPAREAL PIÙ GRANDE
MOVIMENTO INTERNAZIONALE CHE DIFENDE
I DIRITTI UMANI. ABBIAMO BISOGNO ANCHE
DI TE PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ GIUSTO.
SE NON TU, CHI? SE NON ORA, QUANDO?
Puoi rinnovare la tua adesione con:

bollettini allegati
sul sito www.amnesty.it
con il ccp 552000
con un boniﬁco IBAN: IT56 X 05018 03200 000000300000
c/c n. 300000 presso Banca Popolare Etica
ABI 05018 – CAB 03200 – CIN X

Kumi Naidoo,
Segretario Generale di Amnesty International.

SOSTIENICI
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Intervista a Paolo Scaroni

CODICI IDENTICATIVI SUBITO
Il 6 novembre 2018, abbiamo lanciato un appello al ministro dell’Interno Matteo Salvini
e al capo della Polizia Franco Gabrielli, per chiedere che le forze di polizia siano dotate di
codici identificativi alfanumerici individuali durante le operazioni di ordine pubblico. Nel
2012, il Parlamento europeo approvava una risoluzione che sollecitava gli stati membri “a
garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo”. Diversi stati dell’Unione europea hanno dato seguito alla richiesta ma non l’Italia. Vi proponiamo qui lo stralcio
di un’intervista a Paolo Scaroni, vittima di un’aggressione delle forze di polizia nel 2005,
alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dopo la partita Hellas Verona-Brescia.

Paolo cosa è successo quella notte?
Era il 24 settembre 2005 quando sono stato a vedere la
partita e lì è successo il disastro. Dagli scarsi ricordi che
ho, mi ricordo di aver lasciato lo stadio Bentegodi col
pulmino per andare in stazione. Ero già sul treno, sono
sceso per prendermi un panino e poi mi sono messo lì
davanti un attimo a vedere cosa stava succedendo. Lì è
partita la carica violenta e sono stato travolto e buttato a
terra. I ricordi che ho di quando ero a terra è che vedevo
i laccetti dei manganelli girati al contrario e distinguevo chiaramente i colpi inferti col manganello girato al
contrario perché li sentivo affondare nel cranio. I miei
compagni mi hanno riportato sul treno, poi ho perso i
sensi. I poliziotti erano tutti in divisa ma avevano il volto
coperto da un foulard, il casco e lo scudo, quindi nessuno di loro era riconoscibile.

Quando ti sei risvegliato?
Mi sono svegliato dal coma due mesi dopo ed è stato
un risveglio drammatico perché mi sono ritrovato col
mio fisico completamente menomato. Ho dovuto
rimparare a parlare, rimparare a camminare, a fare
tutto. Ho subìto due interventi ai piedi dolorosissimi per riuscire a camminare di nuovo. Ancora
oggi faccio terapia ma solo per mantenere i
risultati raggiunti.
Come è andato il procedimento legale?
Ho perso un processo di primo grado
in quanto il giudice sosteneva che gli
agenti non erano riconoscibili, proprio perché mancava un numero identificativo. Questo mi ha
permesso di aprire una causa civile contro lo stato, che ho vinto. Devo ringraziare una poliziotta
che è stata dalla mia parte fin dall’inizio: ha scoperto il taglio delle immagini del video del mio
pestaggio e ha avuto il coraggio di andare contro tutto e tutti e di questo la ringrazierò a vita.
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INTERVISTE

Costanza Quatriglio

LA STORIA DI ISMAIL E DEL POPOLO HAZARA
Costanza Quatriglio ci racconta il suo ultimo film “Sembra mio figlio”, presentato nel 2018 a Locarno: la storia
di Ismail, un uomo della minoranza hazara scappato dalle persecuzioni in Afghanistan da bambino insieme al
fratello, e della sua ricerca della madre perduta. La pellicola ha avuto il patrocinio di Amnesty International Italia.

a cura di Beatrice Gnassi
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Il film “Sembra mio figlio” riguarda il tema della migrazione. Un argomento che avevi già affrontato con il documentario “Il mondo addosso” nel
2006. Perché questa scelta e come
è cambiato il tuo punto di vista da
regista, passando da un film documentario a un film di finzione?
Quando ho realizzato il documentario “Il mondo addosso” sui minori
migranti, mi interessava affrontare
l’aspetto dell’adolescenza, oltre che l’aspetto politico. La legge Bossi-Fini imponeva criteri molto restrittivi per passare da
un permesso di soggiorno per minore età a un permesso di
soggiorno regolare, una volta diventati maggiorenni. Questo
faceva sì che i ragazzi tornassero a essere invisibili, clandestini: persone formate a scuola, che avevano imparato un mestiere nei corsi professionali, che parlavano la nostra lingua. A
quell’epoca fare un film su questo tema era scandaloso, perché nessuno parlava di minori stranieri non accompagnati.
Ho girato per più di un anno nelle case famiglia, nei centri
di prima accoglienza, nelle stazioni, nei posti più nascosti di
Roma, così il film ha assunto un aspetto avventuroso proprio
a causa dell’epica connaturata a quell’età sospesa: la fatica
della scuola, la ricerca del lavoro, gli affetti nella solitudine di
chi è senza famiglia.

del dramma del popolo hazara.
Attraverso il personaggio di Nina, interpretato dall’attrice croata
Tihana Lazovic, noi spettatori prendiamo coscienza della portata del dramma privato di Ismail. Nina, in un certo senso, si
pone in ascolto, restituendo quel lungo percorso di ascolto e di
condivisione che mi ha portato alla realizzazione del film.

Nel caso di “Sembra mio figlio” era necessario un film a soggetto per fare quello scarto che lo distanziasse dalla storia vera
di Mohammad Jan Azad, a cui è ispirato.
Il dato biografico è stato il punto di partenza per prendere il
volo verso una storia che rispecchiasse tante altre storie. Pur
avendo una radice autentica, essendo basato su una storia
vera, il film non si pone in modo naturalistico nei confronti del
racconto, perché in ogni passaggio c’è un forte grado di elaborazione drammaturgica. Lo sconfinamento tra realtà e finzione
è la sua caratteristica. Per me è sempre stato naturale, è così
fin dal mio primo film “L’Isola”, presentato a Cannes nel 2003.

In che modo hai raccontato allo spettatore il dramma della
madre di Ismail, costretta a separarsi dai propri figli e a
vivere in un contesto di conflitto?
La Storia con la S maiuscola ci consegna i figli maschi che possono scappare dalla guerra ma non ci chiediamo cosa succede
alle donne, alle vedove. Le vedove sono invisibili, nascoste nelle loro case, nelle
pieghe della povertà e dell’anonimato. La madre è la protagonista invisibile del
film.
Il corpo, il volto, gli occhi di Ismail costituiscono un ponte per portarci laddove c’è
qualcosa di nascosto, qualcuno che non avuto ancora la dignità di essere rappresentato, la madre appunto.

Come sei arrivata a parlare degli hazara, un popolo che non è certo nelle
prime pagine dei giornali?
Quando ho conosciuto Mohammad Jan Azad durante le riprese de “Il mondo addosso”, non conoscevo il dramma del popolo hazara. Sapevo che lui, come tanti
suoi coetanei, era scappato dall’Afghanistan, dalla guerra civile, dalle persecuzioni
dei talebani ma non avevo chiaro che ci fosse in corso un tentativo di pulizia etnica nei confronti del suo popolo, un tentativo di genocidio cominciato alla fine
dell’800.
Dopo che Mohammad Jan Azad mi ha raccontato di aver ritrovato la propria madre,
ho seguito a lungo la sua storia e ho avuto modo di conoscere quello che in effetti
è spesso taciuto, anche da chi ne è vittima.

Nella tua carriera hai affrontato anche in altri modi i temi dei diritti umani,
penso alla pellicola “87 ore”, che racconta la drammatica storia di Francesco Mastrogiovanni, morto dopo 87 ore di contenzione fisica in un ospedale
psichiatrico. In che modo pensi che il cinema possa avere un impatto nella
realtà: nel raccontarla e nel cambiarla?
Penso che il cinema abbia il potere di contribuire a costruire l’immaginario; può
entrare nelle coscienze delle persone, per questo i cineasti hanno una grande responsabilità. “Sembra mio figlio”, per sua natura, non sta dalla parte del potere
perché non ha la protezione di un immaginario condiviso, però può essere tra quei
film che entrano nelle coscienze col tempo e aprono degli squarci di domande. In
generale, credo che il cinema non debba offrire risposte ma costruire delle esperienze, emozioni che possano poi essere rielaborate nella vita di tutti i giorni.

Dal film emerge forte il dramma personale collegato alla migrazione: quello
dello sradicamento e delle separazioni. Come hai scelto di rappresentarlo
nel film?
Ho scelto la struttura del viaggio. All’inizio del film siamo molto vicini a Ismail, quasi nel suo padiglione auricolare, ascoltiamo le voci al telefono e così acquisiamo il
suo punto di vista. Poi, man mano che la storia procede, lo sguardo si allarga perché si allarga la conoscenza del dramma di Ismail, fino a prendere consapevolezza
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Intervista a Edoardo Purgatori

L’ODIO NON VINCERÀ
a cura di Francesca Corbo

Da tempo sei al fianco di Amnesty International, scegliendo di sostenere le sue campagne in difesa dei diritti umani.
Come mai questa scelta?
Credo che sia fondamentale dare visibilità e sostegno a chi si impegna a dare voce a chi non ne ha. I diritti umani sono alla base
di tutti i rapporti. Nel mio piccolo cerco di conciliare sempre il
lavoro artistico con tematiche attuali. C’è troppa rabbia, violenza
e paura nel mondo. Io desidero essere dalla parte di chi si batte
per condividere messaggi di uguaglianza, accoglienza, amore e
fraternità.
A breve sarai sul palco con un nuovo spettacolo teatrale
“Fuorigiorco, the pass”. Ce lo racconti?
In un arco temporale che si snoda lungo un decennio, assistiamo
alla parabola dell’ascesa e della caduta di Cristian, giovane calciatore pronto a tutto pur di ottenere la fama, anche a barattare
la propria libertà. Il segreto ingombrante che si porta dietro è
la sua omosessualità che non può permettersi di vivere liberamente in un ambiente, come quello del calcio, dove ancora oggi
è un grande tabù. Il testo porta il pubblico a confrontarsi con
un dilemma in apparenza semplice: da una parte la ricerca del
successo, dall’altra il prezzo che si è disposti a pagare per ottenerlo. Prendendo a pretesto un tema importante come quello
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dell’omofobia e calandolo nel luccicante e machista mondo del calcio, l’opera di Donnelly
condensa tematiche fondanti del nostro tempo, quali la costruzione dell’identità soggettiva, l’alienazione dell’uomo e la solitudine derivante dalla negazione della propria identità, l’invadenza dei media nella vita dei personaggi pubblici, la catalogazione dell’essere
umano in forme cristallizzate che soffocano l’esistenza stessa.
Qual è il legame tra questo spettacolo e Amnesty International e perché hai pensato al coinvolgimento dell’associazione?
Purtroppo è all’ordine del giorno scoprire che ci sono ragazzi presi in giro dai loro compagni di scuola, “bullizzati” per usare un termine ormai conosciuto. Ragazzi che scelgono di
buttarsi da un palazzo come gesto estremo di ribellione alle umiliazioni subite. Ad oggi
nel calcio professionistico non ci sono giocatori omosessuali dichiarati. L’esempio che viene dato ai ragazzi dalle famiglie, dalla scuola e dagli allenatori è quasi sempre quello
di nascondere la propria identità invece di abbracciarla e viverla. Il nostro protagonista,
Cristian, non ha avuto la fortuna di incontrare qualcuno che lo aiutasse o consigliasse nel
suo percorso. Insieme ad Amnesty International vogliamo diventare uno dei punti di riferimento nella vita di questi ragazzi. Desideriamo educarli a non emarginare e allontanare
chi è “diverso”. Credo che tutta questa rabbia e odio, nasca dalla paura di non corrispondere ai modelli che vengono imposti. Collaborare con Amnesty International nelle scuole ed
educare le prossime generazioni è sicuramente un ottimo punto di partenza.
Lo scorso dicembre hai preso parte ai festeggiamenti per i 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani. Quali sono i diritti che senti più vicini e che credi
debbano essere tutelati al giorno d’oggi?
Tutti. Credo profondamente che creare muri e barriere per allontanarci e dividerci non servirà a nulla. Ma finché esisteranno persone e organizzazioni come Amnesty International,
l’odio non vincerà.
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Auristela, Stelita per tutte le persone
che l’hanno conosciuta, è nata e
morta in Cile e ha attraversato, nella
sua vita intensa e avventurosa, alcuni
tra i momenti storici più importanti
del XX secolo: il nazifascismo, la
seconda guerra mondiale, la nascita
del populismo e poi del terzomondismo
latinoamericano, l’inizio e la fine
delle dittature in Cile e Argentina, il
castrismo a Cuba, il Concilio vaticano
II. Quella sua vita, le autrici (che con
Stelita hanno condiviso anche un
periodo di attivismo a Milano nel gruppo
94 di Amnesty International Italia)
la raccontano con grande passione e
vicinanza. Il volume contiene anche
testi di Estela Carlotto, Riccardo Noury
e Maria Cristina Bartolomei.

Memorie da due mondi
Daniela David, Manuela Cedermas
Infinito Edizioni, ottobre 2018, € 15,00

“La storia personale della protagonista
di questo libro è un chiaro riflesso del
fatto che il lavoro per la Memoria,
la Verità e la giustizia non conosce
frontiere.”
Estela Carlotto
34

RAGAZZI

DIRITTI

RECENSIONI

MEMORIE DA DUE MONDI

EVVAI COI DIRITTI!
Per presentare la Dichiarazione universale dei diritti umani, nella classe
del dodicenne Marco arriva un’attivista di Amnesty International, sua
mamma! L’incontro con alcuni testimoni porterà i ragazzi in posti lontani
e sconosciuti e a contatto con alcune
esperienze concrete di diritti violati:
Ahmad, fuggito dalla guerra in Siria;
Hadid, schiavo per debiti in Pakistan;
Mbarek, fuggito dal Mali.
Evvai coi diritti!
Testi di Alessandra Sala
Illustrazioni di Laura Penone
Edizione Paoline, ottobre 2018, € 13,00
Età: 10 +

CONFLITTI

RAGAZZI

RAZZISMO

MIGRANTI

SIRIA. LA FINE DEI DIRITTI UMANI

UCCELLI MIGRATORI

RAZZISMI 2.0

STYX

Già il titolo dice tutto. Oltre sette
anni di conflitto in quella che
l’autore chiama la “Terza guerra
mondiale combattuta in Siria”
hanno normalizzato l’innormalizzabile,
legalizzato l’illegalizzabile, causato
assuefazione al dolore e abitudine
alle violazioni dei diritti umani. Una
lettura globale del conflitto molto
utile per capire la Siria di oggi e
quello che ne resterà domani.

Una storia d’amicizia, quella di Luka e
Paulina, che non ha connotazione geografica né riferimenti culturali precisi. Perché le migrazioni sono ovunque.
Non sono né buone né cattive e non
possono essere fermate. Amnesty International Italia ha patrocinato questo albo illustrato della casa editrice
Il brucofarfalla, gestita insieme a persone con disabilità intellettive.

In quest’analisi profonda, piena di
dati e di riferimenti bibliografici,
l’autore descrive le diverse forme di
odio online (alcune di ritorno, favorite
dalla mediazione di uno schermo e di
una tastiera ma persino ostentate,
altre nuove) presenti sui social media,
scarsamente e inadeguatamente
sanzionate. Un testo indispensabile
per chi è impegnato nel contrasto ai
discorsi d’odio.

Una persona non può risolvere
da sola i problemi del mondo
ma può produrre comunque un
cambiamento anche quando sembra
che le opzioni a sua disposizione
siano solo perdenti. Una donna in
mezzo al mare con di fronte a sé
un’imbarcazione piena di migranti
alla deriva deve decidere cosa fare.
Si scontrerà contro mille ostacoli
ma non si sentirà mai irrilevante.
Il film ha avuto il patrocinio di
Amnesty International Italia.

Siria. La fine dei diritti umani
Riccardo Cristiano
Castelvecchi, novembre 2018,
€ 17,50

Uccelli migratori
Illustrazioni di Michael Roher
Il brucofarfalla, 2018,
€ 15,00
Età: 5+
Il libro si può comprare su:
ilbrucofarfalla.com

Razzismi 2.0
Analisi socio-educativa dell’odio
online
Stefano Pasta
Morcelliana-Scholé, ottobre 2018,
€ 17,00
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Styx
di Wolfgang Fischer
Austria 2018, 96 minuti
distribuito da
Cineclub Internazionale
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