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Trimestrale sui diritti umani di Amnesty International n. 2 aprile 2019

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,   
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo,  Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

L’EUROPA
DEL FUTURO



Cara amica, caro amico, 

dire Europa è dire poco. O meglio: è dire tutto e il contrario 
di tutto. C’è un’Europa dei diritti umani, della democrazia 
e dello stato di diritto ma anche un’Europa fortezza e 
un’Europa degli egoismi; c’è un’Europa unita, un’Europa 
che vive in pace e nella quale si circola liberamente ma 
anche l’Europa dei nuovi “sovranismi”. Da quando il 
Parlamento europeo viene eletto direttamente, i cittadini 
hanno, almeno in qualche misura, la facoltà di scegliere 
quale di queste strade vogliono percorrere. 
La speranza è che, ora che vengono chiamati a votare, 
siano lucidi nelle loro scelte, nonostante il clima, 
nonostante la propaganda e le falsità (sull’invasione, 
sull’islamizzazione e quant’altro). 
Che siano sereni (nonostante l’industria della paura) e 
che mettano al centro del mandato che affidano a coloro 
che eleggono i diritti umani e le libertà fondamentali. 
E che respingano quella retorica divisiva, intrisa di 
odio. Esattamente 20 anni fa, in una città dell’estremo 
nord dell’Europa, Tampere, i capi di stato e di governo, 
riuniti nel Consiglio europeo, hanno messo nero 
su bianco alcune conclusioni importanti. Hanno 
ribadito “l’importanza che l’Unione e gli stati membri 
riconoscono al rispetto assoluto del diritto di chiedere 
asilo”. Hanno “convenuto di lavorare all’istituzione di 
un regime europeo comune in materia di asilo, basato 
sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni 
sua componente, garantendo in tal modo che nessuno 
venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia 
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mantenendo il principio di non-refoulement”. Hanno 
chiesto di adottare “misure che prevedano forme 
complementari di protezione e offrano uno status 
adeguato alle persone che necessitano tale protezione”. 
Hanno esortato “a intensificare gli sforzi per giungere a 
un accordo sulla protezione temporanea degli sfollati, 
basato sulla solidarietà tra gli Stati membri”. Erano altri 
tempi, si dirà, e non si può tornare indietro, guardare 
al passato. Al contrario, si tratta di guardare avanti, 
scegliendo e progettando il futuro che vogliamo. Magari 
recuperando, nel nostro progetto per l’Europa, anche un 
po’ dello “spirito di Tampere”.

Antonio Marchesi

SOSTIENICI

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


33

Johan Teterissa è un insegnante e prigioniero di coscienza dell’Indonesia, rilasciato il 25 dicembre 2018. 
Stava scontando una condanna a 15 anni, ridotta dopo che in primo grado era stato condannato all’ergastolo, 
per “ribellione”, per aver inscenato una danza tradizionale e sventolato la bandiera indipendentista delle isole 
Molucche, in occasione di una visita nell’arcipelago del presidente indonesiano.

“Ringrazio e saluto con affetto tutti 
i sostenitori di Amnesty International 
per la campagna svolta in mio favore. 
Ho condiviso le lettere di solidarietà 
con tutti gli altri prigionieri di coscienza 
delle Molucche che sono in carcere, 
a migliaia di chilometri di distanza 
dalle loro famiglie.”

Johan Teterissa
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Ruanda - 6 dicembre 
L’attivista Diane Rwigara  e sua  madre 
Adeline  sono state  assolte. Erano state poste 
in libertà su cauzione a ottobre, dopo 13 mesi 
di carcere, per aver tentato di candidarsi per il 
Movimento di salvezza popolare.

Repubblica Centrafricana - 12 dicembre
Patrice-Edouard Ngaissona, ex coordinatore 
della milizia anti-balaka, è stato arrestato con 
un mandato della Corte penale internazionale, 
per omicidio, tortura, deportazione forzata e 
reclutamento di bambini soldato. 

Grecia - 4 dicembre 
Sean Binder e Sara Mardini sono stati rilasciati 
su cauzione dopo oltre 100 giorni di carcere, 
per aver salvato 18 rifugiati. 
Rischiano 25 anni di carcere per appartenenza 
a un’organizzazione criminale, spionaggio e 
traffico di esseri umani.

Thailandia - 9 gennaio
Rahaf Mohammed al-Qunun, la diciottenne 
saudita  fermata il 5 gennaio nello  scalo 
thailandese di Bangkok  mentre era diretta 

in Australia, ha  ottenuto  dalle Nazioni Unite 
lo status di rifugiata. 

Ungheria - 19 gennaio
Ahmed H., un cittadino siriano ingiustamente 
imprigionato in  Ungheria per “complicità in 
un atto di terrore”, è stato rilasciato. 

Sudan - 21 gennaio
Asim Omar Hassan, uno studente condannato 
a morte per un omicidio mai commesso è 
stato prosciolto da ogni accusa e assolto. 

Irlanda - 25 gennaio 
Il parlamento ha definitivamente approvato 
il disegno di legge che vieta il commercio di 
beni e servizi con gli insediamenti israeliani 
nei Territori palestinesi occupati.

Nigeria - 12 febbraio
Si è tenuta la prima udienza del  processo 
storico  nei confronti della Shell, accusata 
di aver istigato terribili  violazioni dei diritti 
umani commesse dal governo militare 
nigeriano contro gli ogoni.

Egitto - 4 marzo
Mahmoud Abu Zeid, detto “Shawkan”, dopo 
cinque anni  e  25 giorni  trascorsi in carcere, 
più altri sei mesi per il mancato risarcimento 
di non meglio precisati danni fatti in prigione, 
è finalmente libero. 

El Salvador - 8 marzo 
La Corte Suprema di El Salvador ha ridotto le 
condanne  al periodo di tempo già trascorso 
in carcere a tre donne  che avevano avuto 
degli  aborti spontanei, dunque secondo le 
leggi locali colpevoli di omicidio.  

INSIEME POSSIAMO FARE TANTO

Arabia Saudita - 28 marzo 
Tre attiviste saudite, Iman al-Najfan, Aziza 
al-Yousef e Ruqayyah al-Mhareb, hanno 
ottenuto la libertà provvissoria dopo 10 
mesi da incubo di detenzione arbitraria e 
tortura. La decisione è stata presa all’interno 
di un processo che vede imputate 11 
attiviste accusate di aver promosso i diritti delle 
donne o di aver  contattato organizzazioni 
internazionali  (tra cui Amnesty International), 
organi d’informazione e gruppi di attivisti.  
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https://www.amnesty.it/sostienici/5x1000/


Celle sovraffollate, sporche, prive di 
fonti esterne di aria e di luce: questa 
è la drammatica situazione dei detenuti 
nelle carceri in Madagascar, dove 
la tubercolosi è tra le prime cause 
di morte. Molti detenuti, a causa 
di un sistema giudiziario inefficiente, 
restano in attesa di un processo 
per anni. La prolungata detenzione 
preventiva, applicata senza eccezioni 
né per donne incinte né per bambini, 
viola il diritto alla libertà, alla 
presunzione d’innocenza e a essere 
trattati con umanità e dignità.

Chiedi al presidente 
del Madagascar di tutelare 
i diritti dei detenuti!

Più di una ragazza su due in Burkina 
Faso si è sposata prima dei 18 anni. 
Una ragazza su 10 si è sposata quando 
aveva meno di 15 anni. 
Molte di loro sono state costrette a farlo, 
rinunciando alla scuola, all’adolescenza, 
alla famiglia, alle amicizie. Molte 
restano incinte immediatamente o 
poco dopo il matrimonio, ancora 
bambine. I matrimoni precoci e 
forzati sono una grave violazione dei 
diritti umani. Nonostante siano vietati 
dalla legge, le autorità non fanno 
abbastanza per fermarli.

Chiedi al presidente 
del Burkina Faso di fermare 
i matrimoni precoci e forzati!

In Cecenia è in corso una nuova 
ondata di attacchi contro persone 
ritenute gay o lesbiche. A partire dal 
28 dicembre, nella città di Argun, 
le autorità cecene hanno arrestato 
40 persone, le hanno portate 
in un edificio governativo e le 
hanno sottoposte a maltrattamenti 
e torture, almeno due sarebbero 
state torturate fino alla morte. Le 
autorità avrebbero poi distrutto i 
passaporti dei sopravvissuti per 
impedire loro di lasciare il paese.

Chiedi al presidente Putin 
di fermare gli attacchi 
alla comunità Lgbt!

Claire Yinguinza, madre di otto figli, 
è stata stuprata insieme alla figlia 
Nadia, che all’epoca dei fatti aveva 
19 anni. Una notte di dicembre 
del 2013, 11 membri del gruppo 
armato anti-balaka hanno invaso 
la loro casa e da allora le loro vite 
sono cambiate radicalmente. Nadia 
ha contratto l’Hiv quella notte e, 
a seguito dello stupro, ha messo al 
mondo una bimba, anche lei affetta 
da Hiv. Le due donne non hanno 
ottenuto alcuna giustizia.

Chiedi alle autorità centrafricane 
di portare davanti alla giustizia 
i responsabili!

MADAGASCAR
Fermare l’orrore 
delle carceri 

BURKINA FASO
Mai più spose bambine

CECENIA
Basta violenza omofoba

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA
Giustizia per Claire e Nadia
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https://www.amnesty.it/appelli/ferma-lorrore-delle-carceri-madagascar/
https://www.amnesty.it/appelli/al-fianco-claire/
https://www.amnesty.it/appelli/fermiamo-la-violenza-la-comunita-lgbti-cecenia/
https://www.amnesty.it/appelli/mai-piu-spose-bambine/
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Lo scorso novembre, Amnesty 
International ha pubblicato il 
rapporto “Il diritto di essere 
libere dallo stupro”, presentando 
un’analisi delle legislazioni e dei 
contesti nazionali europei in materia 
di violenza sessuale. Il rapporto 
è basato oltre che su un lavoro di 
studio, su una serie di interviste 
realizzate con Ong, centri per 
vittime di stupro, assistenti legali e 
altri esperti in sei paesi: Inghilterra, 
Finlandia, Irlanda, Irlanda del Nord, 
Olanda e Svezia.  La situazione che 
ne emerge è molto preoccupante, 
non solo per la quantità di donne 
che subiscono aggressioni sessuali, 
fisiche o psicologiche, e stupri ma 
anche per un contesto più generale 
in cui è difficile per le vittime 
ottenere giustizia. Spesso le donne 
violentate affrontano lo stigma 
sociale e si trovano nella condizione 
di essere accusate per i loro presunti 
comportamenti invece che tutelate. 
Occorre un cambiamento sia a 
livello legislativo e amministrativo, 
che a livello culturale e sociale.

DONNE LIBERE DALLA VIOLENZA SESSUALE

https://www.amnesty.org/en/documents/eur01/9452/2018/en/
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A meno di quattro anni dall’inizio dei mondiali di
calcio  del 2022 in  Qatar, a febbraio Amnesty 
International ha pubblicato il rapporto “La 
verità dei fatti”, per denunciare come il paese 
stia  venendo meno all’impegno  di  porre fine  al 
massiccio sfruttamento dei lavoratori migranti.
Nel novembre 2017, il Qatar aveva firmato un 
accordo con l’Organizzazione internazionale del 
lavoro  per rivedere le sue leggi e metterle in 
linea con gli standard internazionali. Nel rapporto 
abbiamo esaminato lo stato d’attuazione del 
tanto decantato processo di riforme in atto in 
Qatar. Quanto abbiamo concluso è che le autorità 
locali devono fare molto di più per rispettare e 
proteggere in pieno i diritti di circa due milioni 
di lavoratori migranti. Dal 2017, le autorità 
locali  avevano introdotto varie norme destinate 
a migliorare la condizione dei lavoratori, tra cui 
la previsione di un salario minimo temporaneo, 
l’istituzione di comitati per la risoluzione delle 
controversie sul lavoro e la creazione di un fondo 
assicurativo e di sostegno ai lavoratori. Inoltre, era 
stata abrogata la norma che obbligava la maggior 
parte dei lavoratori migranti a richiedere ai datori 
di lavoro un “permesso di uscita” per lasciare il 
paese. Tuttavia, i  limiti posti alle riforme  hanno 
lasciato molti lavoratori migranti in  pericolo  di 
subire lavoro forzato, limitazioni di movimento e 
altre violazioni dei diritti umani.
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TURISMO E DIRITTI UMANI

A fine gennaio, Amnesty International ha reso pubblico il 
rapporto “Destinazione occupazione”, per denunciare come 
il governo israeliano autorizzi e incoraggi i coloni a sfruttare 
terre e risorse naturali che appartengono ai palestinesi e 
come  Airbnb,  Booking.com,  Expedia  e  TripAdvisor  traggano 
profitto da questo sfruttamento. Negli ultimi anni, il governo 
israeliano ha investito moltissimo nello sviluppo dell’industria 
turistica negli insediamenti. Definisce determinate 
destinazioni come “luoghi turistici” per giustificare la 
confisca di terre e abitazioni palestinesi e spesso costruisce 
intenzionalmente insediamenti nei pressi dei siti archeologici, 
per porre enfasi sulle connessioni storiche del popolo 
ebraico con la regione. Le agenzie di turismo online stanno 
alimentando le violazioni dei diritti umani contro i palestinesi, 
segnalando centinaia di stanze e attività negli  insediamenti 
israeliani  sulla terra palestinese, compresa  Gerusalemme 
Est. Oltre a trarre profitto dall’occupazione, ingannano anche 
i loro  clienti  non informandoli quando le destinazioni sono 
situate all’interno degli insediamenti israeliani.
Tra febbraio e ottobre del 2018,  i ricercatori di Amnesty 
International hanno visitato quattro villaggi palestinesi situati 
nei pressi di insediamenti israeliani, il quartiere di Silwan a 
Gerusalemme Est e una comunità palestinese nella zona 
di Hebron, realizzando interviste con difensori dei diritti umani 
e altre persone delle comunità. Hanno inoltre incontrato 
le organizzazioni israeliane Emek Shaveh e Ir Amim, che da 
tempo si occupano della problematica. Amnesty International 
ha interpellato il governo israeliano ma senza avere, al 
momento della pubblicazione del rapporto, alcuna risposta. 

MONDIALI 2022: IL QATAR VIENE MENO AI SUOI IMPEGNI

https://www.amnesty.it/qatar-diritti-lavoratori-mondiali-calcio-2022/
https://www.amnesty.it/agenzie-online-territori-palestinesi-occupati-profitto/
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L’EUROPA DEL FUTURO

di Beatrice GnassiL’Europa non muore il 26 maggio sera. Malgrado l’annunciata avanza-
ta dei nazionalisti alle prossime elezioni per il rinnovo del parlamen-
to di Strasburgo, il progetto comunitario non dipenderà totalmente 

dell’esito dello scrutinio. Certo le formazioni sovraniste ed estremiste, anche se 
non maggioritarie (non dovrebbero rappresentare più del 25 per cento del totale), 
potranno fortemente condizionare i programmi e la politica dell’Unione, saranno 
in grado di frenare il miglioramento dell’integrazione, fare pressione sui partiti 
tradizionali per portarli su posizioni più sovraniste, demagogiche e di chiusura. 
Ma la vera sfida per il futuro dell’Europa dipenderà, prima e dopo il voto, dal-
la capacità degli europeisti di ribadire chiaramente quale è il progetto comune, 
storicamente alla base dell’Unione europea, e quale debba essere la battaglia 
politica e culturale da condurre per compiere il salto definitivo verso un’integra-
zione completa. In sostanza, non sono tanto i nazionalisti mettere in discussione il 

progetto europeo ma è la mancanza di lucidità, di chiarezza, di determinazione e 
di ambizione degli europeisti ad avere indebolito l’insieme del progetto. È il fatto 
di avere lasciato credere che in un mondo in profonda trasformazione si potesse 
continuare a difendere l’esistente, cioè il quadro dello stato nazionale, e affrontare 
le nuove sfide del XXI secolo. L’Europa, che per quasi cinque secoli ha dominato il 
mondo, deve fare fronte a una svolta epocale, geopolitica ed economica, avvenu-
ta negli ultimi 30 anni. Una svolta storica simile alla scoperta dell’America e alla 
rivoluzione industriale. 
La realtà è che gli stati nazionali europei oggi hanno perso la loro sovranità. In un 
continente che non rappresenta più del sette per cento della popolazione mon-
diale, né la Germania, né l’Italia, né la Francia sono e saranno più in grado da 
sole di affrontare le sfide future, economiche, fiscali, geopolitiche, migratorie o 
climatiche.

di Eric Jozsef, corrispondente di Libération



E di conseguenza, oggi i loro rappresentanti non hanno più gli 
strumenti della politica (economica, commerciale ecc.) e non 
possono che giocare al ribasso, facendo ad esempio dumping 
fiscale per cercare di attirare, ognuno nel suo paese, il capita-
le finanziario. Occorre pertanto affrontare la realtà e rompere 
l’ambiguità finora tenuta in piedi, cioè far credere che si può co-
struire una “potenza europea” continuando ad arroccarsi sulla 
difesa delle sovranità nazionali (ambiguità di cui l’Europa inter-

governativa è l’espressione politica). È in questo contesto che le 
formazioni sovraniste e nazionaliste prosperano, vendendo l’il-
lusione di potere ritrovare nei vecchi confini la sovranità persa.
Per affrontare la sfida occorre la verità: senza l’Unione, il futuro 
economico, sociale, culturale sarà deciso fuori dall’Europa. Ma 
non basta pensare che bisogna fare l’Europa per convenienza. 
Non è mai esistito un progetto politico comune e di convivenza 
civile solo sulla base dell’interesse. D’altronde, l’Unione non è 
un patto di azionisti. Ciò su cui si basa oggi il vivere insieme e 
che costituisce le vere e sole radici dell’Unione europea (da non 

Per scongiurare lo spettro dei nazionalismi, 
l’unica strada è pertanto riaprire un orizzonte 
politico fondato sul principio che in uno spazio 
comune i cittadini debbono avere pari.

confondere con le radici 
dell’Europa) è il ricordo delle trage-
die del Novecento, delle guerre civili euro-
pee, dei totalitarismi nazisti, fascisti e bolscevico, 
del passato coloniale. La volontà è quella di superare 
il secolo scorso con la costruzione di uno spazio democra-
tico, di equilibrio dei poteri, con il riconoscimento di corpi 
intermedi, nel rispetto delle minoranze, uno spazio laico, uno 
spazio dove siano riconosciuti i diritti sociali. L’Unione deve di-
fendere un modello di convivenza, di pacificazione dove l’edu-
cazione, la cultura, l’ambiente sono fondamentali. 
Per scongiurare lo spettro dei nazionalismi, l’unica strada è per-
tanto riaprire un orizzonte politico fondato sul principio che in 
uno spazio comune i cittadini debbono avere pari diritti e dove-
ri. La costruzione per una futura Unione passa imprescindibil-

mente attraverso una battaglia per i diritti umani. I diritti di cit-
tadini e cittadine di potere scegliere democraticamente il loro 
governo europeo, diritti sociali, fiscali, ambientali, culturali, 
diritti all’educazione, ma anche diritti civili, diritti a una 
giustizia e una stampa libere e indipendenti, principi 
sempre più rimessi in discussione in alcuni 
paesi dell’Unione. Questa battaglia è la 
rivendicazione di una Repubblica 
europea.

Europa now è un’associazione che promuo-
ve l’unità e l’integrazione europea e sostiene 
un’idea di Europa basata su valori condivisi 
di democrazia e solidarietà e su un modello 

economico, sociale e ambientale ereditato da 
un passato comune, che possa così essere 
in grado di affrontare la globalizzazione e la 
finanza mondiale, la lotta alle disuguaglian-

ze e alla povertà, la sfida migratoria, i con-
flitti e il cambiamento climatico. Eric Jozsef, 
giornalista e corrispondente del quotidiano 
Libération è tra i suoi fondatori.
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“



ELEZIONI EUROPEE:  DISINFORMAZIONE E ODIO
di Martina Chichi, ufficio Campagne
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“L’uso dei social media sarà centrale, più di tante altre strategie 
politiche”. Non ha dubbi Giovanni Ziccardi, docente di Informa-
tica giuridica presso l’Università di Milano, da anni impegna-

to nello studio dell’uso politico dei social network e del fenomeno dei discorsi 
d’odio online. “Sui social network incontri tutti gli elettori, puoi inquadrare i loro 
gusti. I candidati saltano i mezzi di comunicazione tradizionali: le dirette Face-
book o i tweet non pongono loro dei filtri, non c’è rischio che vengano interrotti 
in caso di affermazioni inappropriate, come pure di hate speech e comunicano 
direttamente con milioni di persone. I comizi si fanno online”.
Il rischio (quasi una certezza) è un dibattito semplificato, una riduzione delle 
tematiche al semplice “Europa sì, Europa no”. “Il dibattito online funziona così, 
si è pro o contro qualcosa. Le posizioni intermedie non riescono a emergere. Ter-
reno fertile per l’odio: le statistiche degli ultimi anni ci dicono che l’hate speech 
registra un picco vicino alle elezioni, quando si ricorre con maggiore frequenza 
a stereotipi, denigrazioni, attacchi privati”, aggiunge Ziccardi.

A osservare i dati dell’Eurobarometro (un’indagine svolta a settembre 2018 in 
vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, che ha raccolto le opinioni 
di 27.474 utenti Internet di tutti gli stati membri dell’Unione), ci si potrebbe 
sentire rassicurati: il 73 per cento dei cittadini dell’Unione europea è preoccupa-
to per la disinformazione online nella fase che precede le elezioni. Percentuale 
che sale al 75 per cento se si isola il dato italiano.
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“Non penso che la consapevolezza del problema sia tanto diffusa”, spiega 
Ziccardi. “Quando le elezioni si avvicinano ci si informa di più, è vero, ma 
al tempo stesso anche chi produce disinformazione lavora con maggiore 
intensità. Chi non ha familiarità coi mezzi tecnologici o, semplicemente, 
non percepisce le criticità generate dalla disinformazione online, si trova in 
una bolla dalla quale è difficile uscire. Gli algoritmi ti mettono di fronte a 
determinati contenuti e non ad altri, limitando il tuo campo visivo”.
Scenario poco confortante: l’utente, già influenzato da una lettura del mon-
do parziale, a ridosso dalle elezioni è sottoposto a un maggiore livello di 
disinformazione e di odio. Termini, disinformazione e odio, che di frequen-
te si accompagnano. Possiamo individuare, tuttavia, un legame diretto 
tra essi? 
Non proprio. C’è però un legame diretto tra disinformazione e 
discriminazione. Paola Barretta, dell’Associazione Carta di Roma, 
che promuove il codice deontologico sottoscritto dai giornalisti su 
migranti e rifugiati, ci spiega il motivo: “Una notizia non vera che 
riguarda una o più categorie può intenzionalmente discriminare un in-
dividuo che vi rientra. Questo accade quando la fake news è ‘organizzata’, 
ossia costruita e disseminata da un gruppo politico o sociale, con uno sco-
po. La disinformazione crea le condizioni in cui lo stereotipo negativo si 
consolida. Rispetto alla notizia falsa, però, l’odio ha una sua autonomia, 
sia nella genesi che nella diffusione”. La disinformazione, dunque, contri-
buisce in modo indiretto al fenomeno dell’odio online, nella misura in cui 
favorisce la formazione di un ambiente negativo, dove gli stigmi sono radi-
cati e l’odio si fa largo con facilità.
“È necessario che i cittadini attingano a più canali attendibili per farsi un’o-
pinione su queste elezioni. Gli stessi mainstream media finiscono per fa-
vorire la polarizzazione del dibattito pubblico su temi come quello dei mi-

granti e dei rifugiati. I giornalisti che incontriamo ci raccontano di redazioni 
divise: la neutralità di molti è venuta meno, in una direzione o nell’altra. 
Con maggiore frequenza rispetto al passato il giornalista si fa interprete del 
clima politico-sociale del paese”, continua Paola Barretta.
Un clima che, sui temi capaci di frammentare, è infiammato tanto in Italia 
quanto in Europa. Ed è laddove c’è maggiore vulnerabilità, dove i diritti 
sono messi in discussione o non sono garantiti, che l’odio attecchisce con 
più facilità. Gli hater (e talvolta la stessa classe politica) attaccano migranti e 
rifugiati, minoranze etniche e religiose, donne, persone Lgbti, persone con 
disabilità. Categorie ancora in lotta per acquisire molti diritti, la cui promo-

zione e tutela dovrebbe essere centrale nel discorso politico dei candidati 
alle europee. Quanto e come ne parlano? In che misura ricorrono 

all’odio per far leva sui sentimenti di potenziali elettori? Con quali 
modalità? Come i cittadini lo recepiscono? Amnesty International 
Italia torna a monitorare i social media nell’ambito di un’ampia 

campagna incentrata sui discorsi d’odio, proseguendo il percorso di 
osservazione e analisi avviato nel 2018.

“Un tempo concentrato sui quattro grandi ambiti in cui trova più spazio, 
ossia politica, razza, religione, omofobia, l’odio online si sta espandendo”, 
afferma Giovanni Ziccardi. “Viene acceso in discussioni più focalizzate: pic-
chi di odio sono prevedibili e non solo sui temi sentiti con maggiore vigo-
re dalla società, anche sulle discussioni che ricevono minore attenzione. 
Nell’attuale contesto, messaggi così divulgati difficilmente non influenza-
no una fetta rilevante di elettori”. 
Di fronte a ciò, le misure dell’Unione europea per arginare fake news e 
discorsi d’odio (codice di autoregolamentazione contro la disinformazione 
e sistema di allarme rapido) in vista delle elezioni europee produrranno 
risultati concreti? È lecito dubitare che accada in tempo per il 26 maggio. 

https://www.amnesty.it/conta-10-luso-del-linguaggio-dodio-campagna-elettorale/
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Le statistiche ci dicono che l’hate speech 
registra un picco vicino alle elezioni.

Il 73 per cento dei cittadini dell’Ue è 
preoccupato per la disinformazione online.

La disinformazione contribuisce in modo 
indiretto al fenomeno dell’odio online.

Messaggi così divulgati difficilmente 
non influenzano una fetta rilevante di elettori.

IN SINTESI:

https://www.youtube.com/watch?v=m8YNyseEd-c
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Il picco degli arrivi tra il 2015 e il 2016, via mare e via terra, verso i 
paesi di primo ingresso, ha contribuito a ridefinire in maniera più 
restrittiva l’accesso a un sistema di protezione adeguato e in linea 

con gli obblighi internazionali relativi al rispetto dei diritti umani di 
migranti e rifugiati. Un banco di prova che ha rivelato una palese ina-
deguatezza nel garantire un’equa condivisione delle responsabilità 
tra gli stati membri. 
La proposta di riforma del sistema di Dublino, tesa a regolamentare 
la solidarietà nella gestione dei flussi e dell’accoglienza, presentata 
dalla Commissione europea e approvata dal Parlamento, giace in una 
situazione di stallo, osteggiata da quei governi che rifiutano qualsiasi 
meccanismo di distribuzione obbligatorio e alimentano sentimenti 
anti-immigrazione a livello nazionale e sovranazionale. Nella presso-
ché totale assenza di opportunità di ottenere un visto regolare, le per-
sone continuano a rischiare la vita nel tentativo di entrare in Europa. 
Sia l’Unione europea che gli stati membri si sono progressivamente 
concentrati sull’istituzione di meccanismi di cooperazione con paesi 
terzi per ridurre i flussi migratori, sottraendosi alle loro responsabilità 
e delegando di fatto il controllo delle frontiere marittime e terrestri 
dell’Europa. L’accordo tra Unione europea e Turchia, primo grande 
tentativo di esternalizzazione basato sull’allargamento del concetto 
di paese sicuro e la contenzione dei richiedenti asilo, sbandierato 
dai leader europei come modello di successo, solleva in realtà più di 
un’implicazione a livello di violazioni dei diritti umani.

di Ilaria Masinara, ufficio Campagne

MIGRANTI
Allo stesso modo, l’accordo di cooperazione tra Europa e Libia, in cui 
l’Italia ha giocato un ruolo primario, supporta la guardia costiera libi-
ca, tramite formazione ed equipaggiamenti, per intercettare i tentativi 
di attraversare il Mediterraneo centrale e riportare le persone in Libia, 
dove vengono trattenute arbitrariamente e per un tempo indefinito e 
dove sono sistematicamente esposte a condizioni agghiaccianti, tor-
ture, stupri, maltrattamenti e sfruttamenti di ogni tipo. In parallelo, 
si sono moltiplicate le misure utilizzate dai governi per impedire alle 
organizzazioni della società civile le iniziative di solidarietà, tra cui le 
operazioni di ricerca e soccorso in mare, ostacolate accumulando ac-
cuse non provate, proibendo lo sbarco e spettacolarizzando il blocco.   
Di fronte a una politica migratoria tanto ostile al rispetto dei diritti 
umani, l’Unione europea potrebbe trovarsi paralizzata da stati membri 
retti da governi la cui sopravvivenza politica è legata a doppio filo al 
mantenimento di una narrativa divisiva e a una rappresentazione di 
perenne insicurezza. 

L’Unione europea potrebbe trovarsi 
paralizzata da stati membri retti da governi 
la cui sopravvivenza politica è legata a doppio
filo al mantenimento di una narrativa divisiva e 
a una rappresentazione di perenne insicurezza.“ ©

 C
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In un contesto in cui le garanzie del diritto formulate dall’U-
nione nei decenni sono sotto attacco, il Parlamento europeo 
ha un ruolo decisivo nel favorire un approccio olistico alla mi-
grazione, sottolineando le contraddizioni e l’impatto negativo 
delle reiterate scelte di chiusura, che concentrano l’attenzione 
esclusivamente sulla riduzione dei flussi e le espulsioni. Poli-
tiche europee che promuovano la protezione dei diritti umani 
per le persone in movimento, indipendentemente dal loro 
status e in tutti i paesi, sono possibili così come dimostra il 
lavoro sulla riforma del sistema di Dublino, che deve essere 
salvaguardato con l’obiettivo di rifondare un sistema di soli-
darietà più equo, sia per i paesi membri che per migranti e 
rifugiati in cerca di protezione. 
Il Parlamento deve vigilare sull’adozione di accordi internazio-
nali, verificandone la conformità ai trattati di cui gli stati sono 
firmatari e favorendo l’investimento nell’apertura di canali 
sicuri e regolari. Mentre politiche e misure che ostacolano o 
criminalizzano l’assistenza umanitaria, svilendo e infangando 
il concetto stesso di solidarietà, devono essere condannate in 
un processo di revisione del quadro legislativo europeo per-
tinente.

Il lavoro sulla riforma del 
sistema di Dublino deve 
essere salvaguardato con 
l’obiettivo di rifondare un 
sistema di solidarietà più equo.“
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DECRETO SALVINI: 
IMPATTO SU MIGRANTI 
E SOCIETÀ 
di Gianfranco Schiavone, vicepresidente Asgi

Lle due disposizioni normative contenute nel così det-
to Decreto Salvini, destinate ad avere il maggior im-
patto sui migranti ma anche sulla società italiana nel 

suo complesso, sono l’abrogazione della protezione umanita-
ria e la destrutturazione del sistema di accoglienza. La prote-
zione umanitaria, presente nell’ordinamento italiano da 20 
anni, si era progressivamente irrobustita fino a riconoscere 
lo status di protezione come parte integrante e ineliminabile 
della nozione di diritto d’asilo sancita dalla Costituzione ita-
liana. Ben lungi dall’essere una concessione discrezionale, 
la protezione umanitaria costituisce un diritto costituzionale, 
che va riconosciuto alla persona che, pur non rientrando nel-
le ipotesi previste dalla protezione internazionale, rischia di 
non potere godere, in caso di rientro, dei diritti fondamentali 
che lo stato italiano è tenuto a garantire anche allo straniero, 
in ragione di precisi obblighi costituzionali o internazionali. 
La ratio del cd. Decreto Salvini è del tutto diversa, in quan-
to non mira a riconoscere un diritto d’asilo anche a situa-
zioni estranee alla protezione internazionale ma meritevoli 
di altra forme di tutela, bensì a concedere, con un mero 
atto amministrativo dell’autorità di polizia, un permesso 
di soggiorno provvisorio, di breve durata che, come nel 
caso della protezione speciale, non è neppure convertibile 
alla scadenza in un permesso di soggiorno per studio e 
lavoro, neppure nel caso in cui lo straniero abbia vissuto 
in Italia per molti anni. 
L’assoluta temporaneità della protezione, con rinvio nel pa-
ese di origine appena possibile, è quindi la chiave di lettura 
del nuovo quadro normativo. 
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La riforma esclude dalla protezione proprio quelle situazioni 
vulnerabili che costituivano il nucleo centrale della protezio-
ne umanitaria come, ad esempio, quella del minore stranie-
ro non accompagnato e del neo maggiorenne privo di rete 
parentale proveniente da paesi che non rispettano i diritti 
umani, gli anziani, i disabili, le persone affette da patologie 
croniche. 
Prescindendo ora per ragioni di spazio da ulteriori conside-
razioni sui profili di illegittimità costituzionale dell’abroga-
zione della protezione umanitaria, è indubbio che adesso 
un numero assai elevato di domande di protezione si tra-
durranno in dinieghi secchi. 
Anche se è difficile fare stime precise si può prevedere che si 
tratti di alcune decine di migliaia di persone all’anno le qua-
li, con ogni probabilità, non verranno affatto rimpatriate per 
l’evidente impossibilità logistica ed economica di farlo, ben-
sì confluiranno nel grande alveo della marginalità sociale 
e dello sfruttamento lavorativo e sessuale. L’irragionevole 
scelta di non valorizzare in alcun modo il comportamento 
virtuoso degli stranieri che trovano un inserimento lavora-
tivo spinge gli stessi sia verso il mercato nero del lavoro, sia 
verso la piccola e media criminalità. 
Per la criminalità organizzata il mercato del reclutamento di 
manodopera straniera disperata diventa quindi illimitato. I 
rischi di un netto peggioramento della sicurezza pubblica 
appaiono molto concreti. 

Le situazioni vulnerabili sono destinate a impattare in ma-
niera seria sui servizi sociali di bassa soglia, specie nelle aree 
metropolitane, con un aumento di situazioni sanitarie acute 
e croniche per le quali, concluso l’intervento sanitario, non 
c’è alcuna risposta in termini riabilitativi e assistenziali. Oltre 
ai profili umanitari evidenti, le conseguenze appaiono serie 
in termini di sperpero di risorse pubbliche.
La riforma ha inoltre totalmente destrutturato lo Sprar (si-
stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), che nei 
suoi 16 anni di vita aveva dato ottimi risultati. I richiedenti 
ora vengono inviati ai cosiddetti Cas (centri di accoglienza 
straordinaria), gestiti dalle prefetture; si tratta di quelle strut-
ture che nella norma previgente dovevano svolgere funzioni 
temporanee in attesa che lo Sprar, caratterizzato dalla logica 
dell’accoglienza diffusa e da una forte enfasi sull’integrazio-
ne sociale, riuscisse a diventare l’unico sistema di accoglien-
za. Nel nuovo impianto normativo invece i Cas rimangono 
strutture straordinarie destinate a erogare solo “servizi es-
senziali” e, a partire dal 2019, non sono più nemmeno pre-
viste attività di integrazione sociale e insegnamento della 
lingua italiana.
Si tratta a tutti gli effetti di strutture parcheggio che posso-
no facilmente trasformarsi in vere e proprie polveriere utili 
a confermare, attraverso un’abile propaganda, l’immagine 
dello straniero come soggetto pericoloso per la sicurezza e 
l’identità nazionale.

I rischi di un netto peggioramento della 
sicurezza pubblica appaiono molto concreti.“
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A otto anni di distanza dalle proteste di piazza Tahrir, l’Egitto sta vi-
vendo la repressione contro i diritti civili più grave della sua storia 
moderna. Una repressione che ha solo uno scopo: non far accadere 

mai più un’altra rivolta e accentrare ulteriormente il potere nelle mani di Abdel 
Fattah al-Sisi. Il presidente in questi anni è riuscito anche ad accreditarsi nelle 
stanze del potere di tutte le diplomazie internazionali. Il recente summit tra 
i paesi Ue e quelli della Lega araba è solo l’ultimo dei tasselli che al-Sisi ha 
posto con i leader europei, nonostante le gravi violazioni dei diritti umani e la 
morte di Giulio Regeni.
L’affermazione al potere di al-Sisi è passata, a livello interno, dall’annientamen-
to totale dell’opposizione. Da quando l’ex comandante delle forze armate ha 
preso il potere con il colpo di stato del 2013, le organizzazioni per i diritti uma-
ni hanno censito 60.000 prigionieri politici (alla fine della trentennale dittatu-
ra di Hosni Mubarak il numero era tra 5000 e 10.000). A questo si aggiungono 
esecuzioni sommarie, persecuzioni contro le Ong e la stampa indipendente.
Una parte importante di questa repressione è il controllo sui social media, 
strumenti che non a caso svolsero un ruolo cruciale nelle proteste del 2011.
Negli ultimi anni, il governo egiziano ha infatti cercato di trasformarli in un 
potente strumento per controllare l’opinione pubblica. L’ultima mossa è l’ap-
provazione della cosiddetta Facebook law, una serie di regole che pone gli 
account di Facebook e Twitter con oltre 5000 follower sotto la supervisione 
dell’Autorità dei mass media. Questo organismo può bloccare arbitrariamente 
qualsiasi account accusato di diffondere “notizie false”.
L’articolo 19 di questa legge accresce i poteri già ampi del governo di monito-
rare, censurare e bloccare siti web, blog e social media e criminalizza qualsiasi 

REPRESSIONE IN EGITTO contenuto che viola norme politiche, sociali o religiose. L’articolo 95, invece, 
conferisce al Consiglio supremo dei media l’autorità di presentare denunce 
penali contro piattaforme e individui collegati a media digitali sulla base di 
reati come ”incitamento alla violazione delle leggi” e “diffamazione contro gli 
individui e le istituzioni statali”. Infine, l’articolo 54 crea barriere burocratiche 
e finanziarie a chi fonda e dirige siti web di informazione, scoraggiando così 
un’enorme fetta di giornalisti dal creare canali di informazione indipendenti. 
Attualmente, nessun utente è stato incriminato in base a questa norma ma le 
attività sui social sono già state un pretesto per incriminare numerosi cittadini. 
La nuova legge, infatti, arriva sulla scia di una serie di arresti legati alle critiche 
contro il governo. Lo scorso luglio una turista libanese, Mona el-Mazbouh, è 
stata condannata a otto anni di carcere per aver “trasmesso deliberatamente 
false notizie che hanno la volontà di minacciare la società e attaccare le religio-
ni”, per un video pubblicato su Facebook in cui sosteneva di essere stata mole-
stata sessualmente durante il suo soggiorno al Cairo. Il caso ha seguito l’arresto 
dell’ex attivista e attrice Amal Fathy, tra l’altro moglie di Mohamed Lotfy, uno 
degli avvocati che rappresenta la famiglia di Giulio Regeni in Egitto. Fathy è 
stata condannata a due anni per un video condiviso su Internet in cui accusava 
il governo di non difendere le donne dalle molestie sessuali. Al centro delle 
polemiche c’è anche la cosiddetta “legge sulla criminalità informatica”, ratifi-
cata nell’agosto del 2018, che permette alle autorità di ordinare il blocco dei 
siti web che pubblicano contenuti considerati una minaccia per la “sicurezza 
nazionale” e l’“economia nazionale”. 
Chi visita un sito vietato rischia un anno di carcere, mentre chi lo ha creato fino 
a due anni. Il controllo a tappeto del dissenso sul web, uno dei pochi spazi che 
erano rimasti agli attivisti, sta allungando la vita del regime di al-Sisi, nonostan-
te la crisi economica e l’annientamento delle attività politiche e sociali.
Lo scorso 14 febbraio, il parlamento ha dato il via libera alla modifica costituzio-
nale che, se confermata con un referendum, permetterà al presidente di restare 
al potere sino al 2034, superando i due mandati previsti dalla Costituzione. 

Laura Cappon, giornalista di Rai3
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Muri scalcinati, spazi affollati e 
sporchi, porzioni scarse di ma-
nioca secca. Il carcere è spesso 

un posto terribile dove vivere, specialmente 
in Madagascar. In tutto il paese, le storie dei 
detenuti in attesa di processo sono triste-
mente simili: un generale stato di povertà, 
mancanza di istruzione e scarse indagini da 
parte della polizia. Se un cane poliziotto si 
ferma di fronte alla tua casa, potresti finire 
dietro le sbarre, senza nessun accesso a un 
avvocato, in attesa della data del processo. 
Nel mio lavoro come ricercatrice di Amnesty 
International, c’è una storia in particolare 
che non scorderò mai. Riguarda sei donne 
incredibili e ha avuto un lieto fine.  
Tutto è cominciato nell’aprile del 2017, 
quando ci fu un furto con scasso nella città 
di Antsirabe. Diverse suore furono stuprate e 
la polizia cominciò velocemente a indagare. 
Una mattina, sotto il sole rovente, un cane 
poliziotto si fermò di fronte a una serie di 
case. La polizia arrestò tutti quelli che erano 
dentro, comprese intere famiglie. Più di 50 
persone furono arrestate e tra loro c’erano 
sette donne. Sono loro che mi hanno raccon-
tato di aver subìto la brutalità della polizia al 
commissariato: 

SEI DONNE E LA LORO 
BATTAGLIA PER LA GIUSTIZIA
Tamara Leger, consulente sul Madagascar di Amnesty International
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Ogni volta che dicevamo ‘non siamo state noi’ ci schiaffeggiava-
no”, ha detto Claudia. Sono state portate alla prigione di Antsira-
be, a due ore dalla capitale, Antananarivo.
Non sapevano che avrebbero trascorso i successivi 19 mesi dietro 
le sbarre. Purtroppo, una di loro è morta prima di poter ottenere 
un processo o incontrare un avvocato. Le altre hanno detto che 
era troppo vecchia per sopportare le percosse della polizia, che 
l’hanno uccisa.
Queste donne erano povere, non sapevano leggere e scrivere e 
non potevano permettersi un avvocato. Erano alla mercé del si-
stema di giustizia penale del Madagascar, che funziona solo per 
quelli che possono pagare. Anche i loro mariti erano detenuti e 
alcuni dei loro figli fuori erano rimasti soli, senza nessuno ad ac-
cudirli. 
Tre di queste donne (Merline, Julia e Hana) tenevano stretti i loro 
neonati ogni giorno. Questi bambini erano i più piccoli abitanti 
del carcere e uno è addirittura nato lì. 
Merline era una bellissima diciottenne, imprigionata insieme 
alla madre e al suo bambino: tre generazioni tenute in prigio-
ne, senza processo, senza accesso a un avvocato, solo perché il 
governo non è in grado di tutelare il diritto a un processo equo. 
Era disumano.
Ho chiesto a Merline quali erano le sue speranze per il futuro: 
“Voglio lavorare nei campi, è il mio sogno”, mi ha detto.  
Ho chiesto loro come si sentivano riguardo a questa situazione 
assurda, trattenute in questa prigione soffocante e sporca per un 
crimine che non avevano commesso, senza la previsione di ot-
tenere presto un processo. Mi hanno detto che semplicemente 
non capivano. “Perchè non indagano?”, una ha chiesto. “Come 
possono pensare che abbia fatto una cosa del genere?! Non po-
trei mai stuprare una suora. Non dico i nostri mariti che stanno 

dall’altra parte del carcere, ma noi donne?!”, ha detto un’altra. “I 
nostri bambini hanno vissuto qui tutta la loro vita, non possono 
concederci un rilascio temporaneo?”, ha chiesto un’altra. 
Non potevo sopportare di vedere quella situazione e sono andata 
a cercare il primo avvocato disponibile. Cento metri più avanti, 
su una strada parallela alla prigione, c’era un piccolo studio le-
gale. Una fantastica avvocata ha accettato di lavorare al caso. Se 
il governo avesse fornito un sistema di aiuto legale funzionante, 
queste donne avrebbero beneficiato dell’assistenza di un avvoca-
to molto tempo prima. 

Due mesi dopo, ho ricevuto un messaggio incredibile da parte 
dell’avvocata: “Sono state prosciolte!“.
Erano tutte e sei finalmente libere. Ho saputo dopo che erano 
state processate e prosciolte sulla base del beneficio del dubbio. 
Secondo l’avvocata è una pratica comune in Madagascar. Anche 
se sono delusa per il fatto che la corte non ha affermato chiara-
mente ciò che era chiaro e lampante, cioè che queste donne non 
avevano stuprato le suore, sono felice che siano state rilasciate. 
Sono grata all’avvocata per il suo fantastico lavoro. 
Mi hanno mandato una foto che ritraeva Merline nei campi, feli-
ce di lavorare la terra: poteva finalmente realizzare le sue speran-
ze e i suoi sogni. 
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In Madagascar, le persone in attesa di processo 
languiscono in prigione per mesi senza una 
data per l’udienza. Quando Tamara Leger ha 
incontrato sei donne trattenute in carcere 
per un crimine che non avevano commesso, 
ha pensato di dover fare qualcosa per loro. 
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Monica, a che punto sono le indagini sulla morte di Marielle?
A dire il vero, non ci sono novità. Le autorità hanno secretato tutte le informazioni, così da poter nascondere tutto. Per 
cui non so molto sulle indagini. In Brasile gli attivisti dei diritti umani sono sempre a rischio e l’uccisione di Marielle 
è stata un attentato politico, in cui c’era un interesse specifico a metterla a tacere. Dobbiamo denunciare ciò che 
avviene in Brasile perché non ci siano altre morti come quella di Marielle.

Cosa significa essere una donna, una donna di colore, una donna lesbica in Brasile?
È una vita continuamente a rischio. Significa rappresentare la resistenza con il nostro stesso corpo. Il Brasile è un pa-
ese molto machista, con un altissimo numero di omicidi di persone Lgbti e dove le donne nere hanno il 70 per cento 
di probabilità in più di quelle bianche di essere uccise. Marielle lottava per tutte loro ed è stata uccisa per questo.

Qual è stata la reazione del movimento delle donne del Brasile alla sua morte?
Il movimento femminista a partire dal colpo di stato del 2016 è divenuto forte e articolato e connesso con quello degli 
altri paesi dell’America Latina. Inizialmente c’è stato un momento di indignazione, sconcerto, commozione e paura. 
Nessuno riusciva a credeva a quello che era successo. Poi però nonostante il tentativo d’infondere il terrore nelle per-
sone, il movimento ha reagito con forza e Marielle è diventata un simbolo, una bandiera. È importante proseguire con 
impegno e portare avanti gli ideali di umanità e uguaglianza che erano alla base del lavoro di Marielle, specialmente 
in un momento come questo, in cui si sta verificando un aumento della violenza e una retrocessione dei diritti umani.

Al lancio del rapporto “La situazione dei diritti umani nel mondo”, 
abbiamo avuto come ospiti Monica Benìcio, attivista e compagna 
di Marielle Franco, e Fernanda Chaves, amica e collaboratrice di 
Marielle. Entrambe continuano a portare avanti le battaglie per i 
diritti umani e a chiedere giustizia per la sua morte.

LA LOTTA DI MARIELLE CONTINUA
Monica Benìcio e Fernanda Chaves
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https://www.youtube.com/watch?v=XKFabrcGh70
https://www.youtube.com/watch?v=sjYfnbtQY_A
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Fernanda, qual era il lavoro di Marielle? E a chi ha dato così fastidio da 
ucciderla?
Marielle era una vereadora, un ruolo legislativo a livello comunale, era una rappre-
sentante votata. Portava avanti una serie di proposte e progetti per i diritti delle donne 
e delle minoranze. Dal giorno della sua morte ci chiediamo perché l’hanno uccisa. 
Secondo me non c’era un solo motivo, il fatto è che era lei stessa un affronto allo sta-
tus quo: era donna, era nera, lesbica e non stava zitta. Incarnava tutte le battaglie che 
portava avanti.

C’erano stati dei sentori che la sua vita fosse in pericolo?
No, lei era molto sicura, non si sentiva a rischio. Marielle era un’esperta in sicurezza 
pubblica ed era molto attenta. C’è da dire che Rio è però una città particolare e che 
già al tempo dell’omicidio di Marielle era sotto l’intervento militare, cioè l’esercito si è 
sostituito alla polizia per le strade. Lei criticava molto questa scelta di militarizzare Rio, 
che infatti ha portato a un aumento della violenza.

Come prosegue la campagna per chiedere giustizia?
Il Brasile vive una situazione politicamente complicata con un presidente violento e 
machista che ha tentato di screditare le persone che ancora cercano verità e giustizia 
per i crimini commessi durante la dittatura militare. Siamo molto preoccupati. Il nuovo 
presidente eletto si è rifiutato di parlare di Marielle Franco. Perfino il Papa ha parlato 
di lei ma non il presidente del Brasile. Per questo è importante continuare a chiedere 
giustizia per Marielle. Voglio ringraziare Amnesty International per il suo impegno in 
questo senso e per portarla come un esempio importante di attivismo per i diritti uma-
ni. Personalmente vorrei anche ringraziare Amnesty International perché dopo che ho 
subìto l’attentato, la Sezione Spagnola mi ha accolto con la mia famiglia a Madrid, 
all’interno di un programma di tutela dei difensori dei diritti umani. Grazie.

L’11 marzo è stata diffusa la notizia dell’arresto di due persone sospet-
tate del duplice omicidio di Marielle Franco e del suo autista Anderson 
Gomes. È il primo segnale di progresso in un’indagine che ha fatto fino 
a ora pochi passi avanti. Amnesty International chiede che l’indagine sia 
indipendente e imparziale e porti davanti alla giustizia tutti i responsa-
bili, compresi i mandanti
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a cura di Laura Renzi, ufficio Campagne
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L’ATTIVISTA ANDREI ZAVALEI IN ITALIA
Incontrare le persone per le quali ci impegniamo, quelle che 
sono in prima linea nella difesa dei diritti umani o che sono vit-
time in prima persona di violazioni è sempre un’esperienza uni-
ca ed essenziale, per comprendere, per ricordarci l’importanza 
del nostro lavoro, per amplificare quelle voci.  
Dall’11 al 15 febbraio, Andrei Zavalei, attivista per i diritti delle 
persone Lgbti della Bielorussia, è stato in Italia per parlare della 
sua esperienza e della situazione del suo paese, in un tour di 
incontri organizzato dalla Circoscrizione Sicilia di Amnesty In-
ternational Italia.  
Andrei, negli ultimi cinque anni si è molto impegnato per sensi-
bilizzare le persone sulle condizioni delle persone Lgbti in Bie-
lorussia e per promuovere la campagna contro i crimini d’odio 

e la discriminazione “Delo Pi”, lanciata in ricordo di Mikhail Pi-
schevsky, morto a seguito di una violenta aggressione omofoba 
subita a Minsk nel 2014. Il tour è iniziato a Milano l’11 febbraio, 
con un incontro pubblico alla  Libreria Antigone. Il 12 febbra-
io, Andrei ha fatto tappa a Messina, prendendo parte al “Rights 
today”, una conferenza pubblica di presentazione del lavoro di 
Amnesty International e dell’attivismo al mondo scuola, alle as-
sociazioni, alle istituzioni e alla cittadinanza. 
Il giorno successivo, a Catania, ha incontrato i ragazzi e le ragaz-
ze del Liceo Spedalieri. Infine, il 14 febbraio, a Roma, Andrei ha 
incontrato attiviste e attivisti del Circolo di cultura omosessuale 
Mario Mieli, confrontandosi sulle campagne e le opportunità di 
mobilitazione. Ecco le sue parole.
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Qual è la situazione in Bielorussia oggi per le persone Lgbti?
La comunità vive nascosta, sono davvero poche le persone che parla- n o 
apertamente del tema Lgbti: qualche presentatore, qualche spea- ker 
radiofonico, qualche cantante, così come sono pochissimi gli attivi- sti 
che possono espimersi pubblicamente. Lo stato preferisce ignorare 
ogni istanza che la comunità presenta, preferisce fare come se non esi-
stessimo. Nonostante ciò, io credo che nella nostra storia, nella nostra 
società, ci sia il seme di una tolleranza potenziale, perché siamo un paese 
multiculturale e con tante religioni.

Qual è l’impatto dei discorsi d’odio sulle persone Lgbti?
Io penso che l’impatto sia il medesimo in tutti i paesi: l’obiettivo è aumentare 
la paura e così non ci si sente sicuri. È uguale in ogni società perché l’odio è 
universale.

La campagna “Delo Pi” è dedicata a Mikhail Pischevsky, qual è la sua storia?
L’architetto Mikhail Pischevsky è stato aggredito dopo aver lasciato una festa in 
una discoteca a Minsk, in Bielorussia, nel 2014. Alle aggressioni verbali sono se-
guite quelle fisiche, che lo hanno ridotto in stato vegetativo per oltre un anno. 
Dopo di che è morto per le emorragie cerebrali. Il movente dell’omofobia è stato to-
talmente ignorato dalla polizia. Ora la campagna è strettamente connessa ai discorsi 
d’odio, perché la nostra strategia è quella di trovare un modo per usare quegli stessi 
discorsi d’odio come uno strumento: vogliamo suggerire alle persone di riappropriar-
si di quelle parole e di usarle in modo diverso. 

C’è stato un momento preciso in cui è scattato qualcosa in te che ti ha spinto 
verso l’attivismo? 
Sicuramente sono stato spinto dal modo in cui dovevo vivere le mie relazioni: ogni 
giorno hai paura di essere catturato, violentato e abusato da altre persone. Per me 
non era possibile avere una relazione, amare qualcuno e nascondersi. Questo mi ha 
fatto scattare qualcosa. Fin da piccolo mi è stato insegnato a non mentire.



UNO SCATTO PER I DIRITTI UMANI
La Circoscizione Lazio di Amnesty International ha organizzato la pri-
ma edizione del concorso fotografico “Cattura la luce dei diritti umani”. 
Fotografi/e da tutta
Italia, professionisti/e e non, hanno 
cercato  di  descrivere con i loro scatti l’articolo 1 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani. La premiazione si è svolta l’11 gennaio 
a Roma presso lo spazio espositivo di Officine Fotografiche. La giuria 
del concorso ha premiato, come prima classificata, Luciana Trappolino 
per la sua foto “Verità nascoste”. Agata Katia Lo Coco si è aggiudicata 
il secondo posto con la foto “Il braccio di Amadou” e Giovanni Corsi il 
terzo posto con la foto “L’attesa”.

1
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In occasione del terzo anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni, le manifestazioni 
organizzate in tutta Italia il 25 gennaio hanno ribadito con forza la nostra richiesta di 
verità su quanto accaduto in Egitto al ricercatore italiano. In totale sono state 103 le 
piazze che hanno ricordato con una fiaccolata il momento della scomparsa di Giulio 
Regeni: ben 73 organizzate dagli attivisti di Amnesty International e 30 realizzate grazie 
al sostegno di altre associazioni e organizzazioni nazionali e locali. Nella settimana dal 
21 al 25 gennaio, anche gli alunni e gli insegnanti di 80 scuole italiane hanno chiesto 
verità per Giulio. A tutte e tutti coloro che in questi tre anni sono stati al nostro fianco in 
questa importante campagna va il nostro grazie.

TRE ANNI SENZA GIULIO REGENI

Per il 70° anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, l’Associazione 
Voci per la Libertà ha pubblicato un 
importante libro illustrato: “In arte DUDU”. 
Disegni e illustrazioni sono stati realizzati 
da un nutrito gruppo di artisti da tutta Italia, 
che hanno voluto dedicare un’opera d’arte 
contemporanea a ognuno dei 30 articoli della 
Dichiarazione. Ad affiancarli ci sono gli scritti 
del presidente e del portavoce di Amnesty 

Italia, Antonio Marchesi e Riccardo Noury, e dei due curatori del libro, Michele 
Lionello e Melania Ruggini. Un libro da leggere, vedere e sfogliare e soprattutto 
“usare”, per appuntare i propri pensieri su questo testo fondamentale. Acquista il 
libro con il cd del festival in omaggio su www.graficheperuzzo.it/in-arte-dudu. Nel 
frattempo, sono partiti i bandi di concorso del Premio Amnesty International Italia 
che porteranno alla 22ª edizione di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty 
a Rosolina Mare (RO), dal 18 al 21 luglio. Tutte le info su www.vociperlaliberta.it.

MUSICA, ARTE E DIRITTI UMANI 

Amnesty International Italia ha partecipato con l’Usigrai, la Fnsi, l’Ordine dei 
giornalisti e Articolo 21 a un presidio che si è tenuto il 16 gennaio davanti 
alla sede dell’Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma, in occasione della 
Supercoppa italiana di calcio tra Juventus e Milan, che si è svolta il giorno stesso 
a Gedda. L’obiettivo era quello di protestare contro la coltre di silenzio calata 
sulle bombe (anche italiane) che da quattro anni massacrano la popolazione 
civile dello Yemen e sulle tante altre violazioni commesse dall’Arabia Saudita, 
in cambio di sette milioni di euro offerti alla Lega Calcio.

CALCIO E DIRITTI UMANI

https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/sets/72157675800191367
http://www.vociperlaliberta.it
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https://www.amnesty.it/entra-in-azione/summer-lab/
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a cura di Laura Renzi, ufficio Campagne
a cura di Massimo Angeli, ufficio Raccolta fondi

Cosa ti piace di più del tuo lavoro?
Amo il mio lavoro! Ho un legame speciale con Amne-
sty International sin da bambina, quando ho trovato 
in un mercatino dell’usato il Rapporto annuale. L’ho 
comprato e sono tornata a casa fierissima di quell’ac-
quisto! Oggi, tra le cose che mi piace raccontare delle 
mie giornate, ci sono l’attenzione e la cura che cer-
co di riservare a tutti i sostenitori e le sostenitrici. In 
fondo, siamo parte di una stessa comunità: donne, 
ragazzi, cittadini comuni, che credono nel rispetto 
dei diritti umani e che ogni giorno si impegnano per 
difenderli. Ogni sostenitore che ci chiama, che invia 
una lettera scritta di suo pugno oppure che firma un 
appello e partecipa alle nostre attività è un difensore 
dei diritti umani all’opera. 

Chi sono per te i sostenitori di Amnesty Interna-
tional?
Sono la vera forza di Amnesty. La strada da fare è lun-
ga e piena di ostacoli, alcuni difficili da superare. Ma 
essere in tanti, diversi l’uno dall’altro e allo stesso 
tempo uniti da uno scopo comune, ci ha permesso di 

28

GRAZIE DI ESSERCI!

raggiungere risultati che sembravano impossibili. 
Nel 2018, per esempio, siamo riusciti a liberare oltre 
170 persone ingiustamente detenute: solo insieme, 
in tanti, si riesce a fare una cosa del genere.  
Mi piacerebbe che ogni socio o sostenitore, guardan-
dosi allo specchio, dicesse a sé stesso “Io sono Amne-
sty International”. E lo dicesse a voce alta, perché sen-
za di lui o di lei, Amnesty non sarebbe quella che è.

Cosa vorresti dire loro?
Vorrei dire loro che sono la parte migliore della 
società e che proprio per questo sono tanto impor-
tanti, per Amnesty International e per l’umanità in 
generale. Ci fa sempre piacere conoscere le perso-
ne che ci sostengono, anche se non hanno una se-
gnalazione specifica da fare al servizio sostenitori. 
Vorrei dire: “Chiamaci, scrivici, raccontaci qualco-
sa di te o cosa pensi di un dato argomento. 
Perché no, scrivici anche per una critica. 
C’è sempre qualcosa da migliorare e tu sarai 
sempre il benvenuto e la benvenuta. In ogni 
caso, grazie di esserci!”.

Valeria lavora da sette anni nel Servizio sostenitori di Amnesty International 
Italia. L’abbiamo intervistata per raccontarvi la sua esperienza e il suo lavoro.
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Qual è il ruolo della musica, e dell’arte più in generale, nella 
difesa dei diritti umani? 
Come direttore d’orchestra ho a che fare con dei musicisti e un coro. 
Loro, tutti insieme, formano una comunità. Questa comunità è per 
me un esempio di democrazia o deve essere un esempio di democra-
zia. Io sono il presidente di questa comunità e devo aiutare ognuno a 
capire il proprio ruolo, a capire qual è il momento dell’ascolto e quale 
quello della comprensione, quando è il momento di dare spazio alla 
voce degli altri e quando invece è il tempo del protagonismo. Per 
me questo rimane il migliore esempio di una società che funziona 
nel modo giusto, dove è il lavoro di squadra che crea il “prodotto”, in 
questo caso la musica. Allo stesso modo la società dovrebbe cercare 
di raggiungere il benessere di tutti in una condizione di parità, in cui 
ognuno possa vivere la propria vita con dignità, con amore e poesia.

Secondo lei, quali sono i brani musicali che più hanno ispirato il 
movimento per i diritti umani? 
Parlare di un pezzo o un brano è difficile, sono molto fortunato ad 
avere l’opportunità di potermi confrontare con grandi capolavori del-
la musica e io sono ispirato da tutti. Anche la musica più frivola può 
dire qualcosa sull’umanità, sull’essere umano. 

DAVANTI ALLA MUSICA SIAMO UGUALI
a cura di Francesca Corbo, ufficio Comunicazione

Antonio Pappano

Il Maestro Antonio Pappano, direttore d’orchestra e direttore musicale dell’Accademia  
Nazionale di Santa Cecilia e della Royal Opera House di Londra, torna dal 9 all’11
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Però quando dirigo la musica di Bach, la Passione secondo Giovanni o la Pas-
sione secondo Matteo, sento che siamo in presenza di un Dio, un Dio musicale, 
che capisce l’importanza della fratellanza degli esseri umani. Si parla tanto di 
Beethoven, della Nona Sinfonia, dove c’è un messaggio finale di fratellanza, però 
anche il Requiem di Mozart, sapendo che questo pezzo è stato scritto alla fine 
della sua vita, non può non suscitare una risposta emozionale, che ci fa davvero 
pensare. Anche la musica di Bruckner mi fa lo stesso effetto, in particolare l’Otta-
va Sinfonia.

Lei è molto sensibile ai temi dei diritti: quanto ha contribuito l’esperienza 
di migrazione della sua famiglia? 
Sì, ovviamente ha contribuito. Gli italiani sono andati in tanti in altri paesi. La mia 
famiglia è migrata due volte: prima i miei genitori sono partiti dall’Italia per an-
dare in Inghilterra, dove sono nato io, e dopo, nel 1973, siamo andati in America. 
L’immigrazione in America è un potenziale per tante ragioni, perché le diversità 
di pensiero, di visione, di cultura hanno creato questo mix. Però adesso una parte 
della politica sta cercando di sfruttare la migrazione come arma politica, creando 

un astio che nella maggior parte dei casi si riversa contro le persone che chiedo-
no asilo. Ci sono abusi, ovvio, però la gran parte di chi migra vuol solo lavorare 
perché non ha la libertà di farlo nel proprio paese. Oggi in tanti posti, non solo in 
America ma anche in Italia, si vive questo fenomeno con grande sospetto. Anche 
in passato gli italiani che migravano in America subivano abusi ma oggi la situa-
zione sembra peggiorare. Credo che la società debba progredire, cercare di mi-
gliorare le situazioni e le condizioni di vita delle persone senza tornare indietro. 
Se in passato c’è stato un enorme progresso sulla situazione dei diritti umani nel 
mondo, oggi viviamo un’epoca in cui sembra che si voglia andare nella direzione 
opposta.

Perché ha deciso di collaborare con Amnesty International e qual è il mes-
saggio che vuole veicolare?
Cerco nel mio piccolo di fare quanto è possibile. Il messaggio che voglio fare 
arrivare è che davanti alla musica non c’è colore, non c’è religione, siamo esseri 
umani uguali. Per me la musica è un esempio, una visione delle possibilità della 
società.
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QUESTO ODIO 
NON TI SOMIGLIA
Il libro affronta il tema delle 
discriminazioni nei confronti del 
personale Lgbt delle forze di polizia e 
delle forze armate. Molti i temi: diritto 
all’amore come scelta individuale, 
linguaggio, stereotipi, omofobia e odio. 
Il libro racconta il lavoro di organismi 
di rilievo per il settore: Polis Aperta 
(l’Associazione italiana di poliziotti e 
militari Lgbt), Egpa (European Lgbt 
Police Association) e l’Osservatorio per 
la sicurezza contro gli atti discriminatori, 
acreato per rispondere alla domanda di 
sicurezza delle persone vulnerabili. Il 
testo si focalizza poi sui diritti umani, 
presentando anche due ricerche su 
discriminazione e discorsi d’odio 
realizzate da Amnesty International e 
da Vox – Osservatorio sui diritti. Il testo 
ha ricevuto il patrocinio di Amnesty 
Italia. 

MIGRANDO 

È nuovamente disponibile “Migran-
do”, un bellissimo albo illustrato sulle 
migrazioni: le storie di due migrazioni 
raccontate senza parole, solo attra-
verso le immagini, per lasciare alla 
sensibilità di ciascuno l’epilogo della 
storia. Un libro bifronte che si può leg-
gere da un verso o dall’altro (le due 
storie infatti si uniscono al centro del 
libro), per chi pensa che i mari uni-
scano e non dividano.

Migrando
Mariana Chiesa Mateos
Orecchio Acerbo Editore, marzo 2010, 
€ 13,00
Età: 6+
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Questo odio non ti somiglia
Carlo Scovino
Rogas Edizioni, gennaio 2019, € 19,70
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IL VENERABILE W

Dopo ogni genocidio, crimine di guer-
ra, crimine contro l’umanità ci si chie-
de come si è potuto arrivare a tutto 
ciò. Per quanto riguarda i rohingya, la 
minoranza musulmana di Myanmar 
vittima in questo XXI secolo di ripetute 
pulizie etniche, la risposta la fornisce 
il regista svizzero Barbet Schroeder, in 
una sconvolgente inchiesta sul mo-
naco buddista-sovranista-fondamen-
talista che fondò una milizia armata 
per eliminare i rohingya dalla faccia 
della terra.

Il venerabile W
regia di Barbet Schroedere
distribuito da Satine, nelle sale dal 
21 marzo
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SURVIVING SREBRENICA

Una delle poche testimonianze 
dirette tradotte in italiano di cosa è 
stato il genocidio del luglio 1995 a 
Srebrenica, in Bosnia. Un racconto 
drammatico in prima persona di chi 
ha visto la morte intorno a sé e l’ha 
evitata, ricostruendo poco a poco i 
pezzi della sua vita. La traduzione è 
stata fatta dalla classe IV B del Liceo 
Copernico di Verona.

Surviving Srebrenica
Hasan Hasanovic
Gabrielli Editori, gennaio 2019, € 
14,00
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CURDI

Se dal trattato di Losanna i curdi 
sono divisi in più stati, questo 
libro vuole ricostruirne i tratti 
comuni e la comune aspirazione ad 
autodefinirne il futuro. Cosa che, 
dalla Turchia all’Iran, dall’Iraq alla 
Siria, è complicata se non grama. 
Come dice un loro proverbio, i curdi 
hanno per amici solo le montagne. 
Da leggere, per conoscere un secolo 
di storia e di lotte della principale 
minoranza al mondo senza stato.

Curdi
A. De Blasi, G. Caputo, K. Chomani, 
N. Pedde
Rosenberg & Sellier, dicembre 2018, 
€ 14,00

FUGA DALL’EGITTO

Un’inchiesta sulla nuova diaspora 
egiziana: giornalisti, sindacalisti, 
artisti, medici, poeti, politici e 
attivisti per i diritti umani scappati 
quando, dopo il golpe del 2013, i 
militari sono tornati al potere. Un 
viaggio che parte da New York e 
Washington, tocca la Silicon Valley, 
Londra, Berlino, Doha, Istanbul, fino 
quasi al Polo Nord. Il libro contiene 
una prefazione di Moni Ovadia e 
l’introduzione di Riccardo Noury, 
portavoce di Amnesty International 
Italia. 

Fuga dall’Egitto
Azzurra Meringolo Scarfoglio 
Infinito Edizioni, febbraio 2019, 
€ 15,00
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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.

SOSTIENICI

https://www.amnesty.it/sostienici/dona-ora/
https://www.youtube.com/watch?v=LsbWj8XE4yo

