
1
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Cara amica, caro amico,

quando sentii per la prima volta 
il nome di Amnesty International, 
l’Italia aveva appena capito che 
sotto ai panni stesi a Genova, 
che il governo aveva ordinato di 
togliere in occasione del G8, era 
successo qualcosa di grave. 
Mentre ancora si ricostruiva la 
vicenda della Diaz e ci si stringeva 
attorno alla famiglia Giuliani, 

le Torri Gemelle collassavano al suolo, inaugurando l’era della 
guerra al terrorismo e interrompendo il sentiero che solo tre 
anni prima aveva portato all’istituzione della Corte penale 
internazionale. È allora che lo scopo di Amnesty è diventato il 
mio.
Da allora i Patriot Act sono stati superati da Abu Ghraib e dalle 
rendition, l’invasione dell’Ucraina ha seguito l’assassinio di 
Anna Politkovskaja, la Repubblica Democratica del Congo si è 
insanguinata nel silenzio e, volgendo lo sguardo a est, lo Yemen 
subisce la stessa sorte, mentre sullo sfondo Jakarta sprofonda a 
causa del cambiamento climatico.
Le ceneri di Aleppo hanno generato flussi migratori che sono 
confluiti nel Mediterraneo, incrociandosi con le migliaia in 
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fuga dalla Libia, e si sono scontrati contro le invisibili mura 
dell’Unione europea, mentre al confine tra Messico e Stati Uniti, 
carovane di persone hanno incontrato ben più visibili palizzate.
Nel frattempo, i Territori occupati palestinesi non hanno 
conosciuto nuovi orizzonti e l’Europa, le Filippine, il Brasile 
e innumerevoli altri paesi hanno assistito alla rinascita dei 
nazionalismi. 
A tutto questo dobbiamo rispondere con fermezza. Abbiamo 
la possibilità di proporre una visione basata su inclusione e 
speranza. Per realizzarla dobbiamo studiare e usare tutta la 
nostra intelligenza, perché nella capacità di leggere il mondo 
e di proporre valide alternative alla violenza sta la nostra forza. 
Non possiamo cedere alla paura. 
Lo dobbiamo a Stefano, Giulio, Marielle, Felipe ma anche a 
Máxima e a tutte e tutti coloro che stanno ancora lottando. Lo 
dobbiamo ai nostri figli e a noi stessi.
Da oltre 50 anni la nostra candela illumina l’oscurità delle carceri 
più remote e degli angoli più dimenticati. Rendiamola una 
guida per ogni persona in cerca un’alternativa all’odio. 
Con tutto il nostro coraggio.

Emanuele Russo
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https://www.amnesty.it/sostienici/
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Rep. Democratica del Congo - 13 marzo
Il neo-presidente Felix Tshisekedi, ha rimesso 
in libertà circa  700 prigionieri. Tra loro, 
moltissimi prigionieri di coscienza arrestati per 
aver preso parte a proteste pacifiche.

Azerbaigian - 16 marzo 
Il presidente ha firmato un decreto di grazia in 
favore di oltre 400 detenuti, almeno 51 dei quali 
in carcere per ragioni politiche. Tra questi anche 
prigionieri per i quali Amnesty International si 
era mobilitata.

Hong Kong - 25 marzo
Reem e Rawan, due sorelle saudite di 18 e 20 
anni che rischiavano il rimpatrio da Hong Kong, 
hanno potuto lasciare il paese e trasferirsi in un 
paese terzo sicuro. 

Egitto - 26 marzo
A un mese dall’ottenimento del rilascio con la 
condizionale, Islam Khalil è finalmente tornato 
a casa. Un mese in cui è risultato uno dei 
numerosissimi desaparecidos nel paese. 

Iran - 16 aprile
Dopo otto anni in carcere, il mistico Mohammad 
Ali Taheriha è tornato in libertà. Era stato arrestato 

nel 2011, per “diffusione della corruzione sulla 
Terra” e condannato a morte in due successivi 
processi.

Italia - 23 aprile
Una sentenza della Corte di Cassazione ha 
stabilito che le autorità debbano fornire 
“adeguata tutela” a un richiedente asilo per 
motivi di orientamento sessuale, anche quando 
colpito da persecuzioni di tipo familiare.

Egitto - 15 aprile
Hanan Badr el-Din, attivista del movimento 
dei familiari dei desaparecidos egiziani, è stata 
rilasciata. Hanan è la moglie di Khaled Ezz el-
Din, scomparso dopo l’arresto avvenuto nel 
luglio 2013. 

Myanmar - 7 maggio
Wa Lone  e  Kyaw Soe Oo, i due giornalisti 
della Reuters che avevano indagato sui crimini 
contro l’umanità contro la minoranza rohingya, 
hanno ottenuto l’amnistia e sono stati rilasciati. 

Cuba - 4 maggio 
Il prigioniero di coscienza  Eduardo Cardet 
Conceptión è stato scarcerato con la condizionale. 
Leader del Movimento cristiano di liberazione, 

era stato arrestato dopo la morte di Fidel Castro, 
per le sue critiche al governo.

Somaliland - 25 febbraio 
Il poeta e prigioniero di coscienza Abdirahman 
Ibrahim Adan, alias Abdirahman Abees, è stato 
rilasciato dopo una serie di appelli di Amnesty 
International. 

Nigeria - 27 aprile 
Il governatore dello stato di Lagos ha annullato 
20 condanne a morte, commutandone sei 
in ergastolo e disponendo il rilascio di 14 
prigionieri che avevano trascorso almeno 20 
anni in carcere.

Stati Uniti d’America - 9 maggio 
Il nuovo governatore della  California, Gavis 
Newsom, ha annunciato  la sospensione delle 
pene capitali per tutto il periodo del proprio 
mandato, che scadrà nel 2023.

Gambia - 8 maggio 
Il ministro della Giustizia Aboubacarr Tambadou 
ha reso noto che il presidente Adama Barrow ha 
commutato in ergastolo le condanne a morte di 
22 prigionieri colpevoli di omicidio. 



Secondo le ultime stime, sono circa 
40.000 i minorenni impegnati nelle 
miniere del sud del paese. Molti 
lavorano nelle miniere di cobalto, 
prezioso minerale utilizzato per la 
produzione di batterie per cellulari 
e altri dispositivi elettronici. Questi 
bambini lavorano in condizioni 
estreme, alcuni più di 12 ore al giorno, 
senza alcuna protezione e percependo 
salari da fame. Rischiano incidenti 
sul lavoro e spesso sono picchiati e 
maltrattati dalle guardie della sicurezza.

Chiedi al presidente la fine 
del lavoro minorile nelle miniere!

Nasrin Sotoudeh, la nota avvocata 
per i diritti umani, è stata condannata 
a 33 anni di carcere e a 148 frustate. 
La condanna è stata confermata in 
appello. Dovrà trascorrere in carcere 
almeno 12 anni, in più, è previsto che 
debba scontare una condanna a cinque 
anni inflittale in un processo nel 2016. 
Le accuse sono la conseguenza del 
suo pacifico lavoro in favore dei diritti 
umani, come la sua difesa delle donne 
che protestano contro l’obbligo del velo 
e la sua pubblica opposizione alla pena 
di morte.

Chiedi al capo della 
magistratura il rilascio 
immediato di Nasrin Sotoudeh!

Zak Kostopoulos, attivista queer e 
difensore dei diritti umani in Grecia, 
è morto il 21 settembre 2018 a 
seguito di una violenta aggressione. 
Zak, conosciuto come Zackie Oh, è 
stato un instancabile difensore dei 
diritti delle persone Lgbti e delle 
persone sieropositive. Le riprese 
video di testimoni oculari mostrano 
che è stato brutalmente picchiato da 
due uomini. Il filmato mostra anche 
come la polizia, arrivata sul posto, lo 
ha colpito e ha cercato di arrestarlo 
mentre era a terra moribondo. 

Chiedi al ministro della 
Giustizia un’inchiesta 
tempestiva e indipendente!

Il 24 ottobre 2018, uomini armati 
non identificati hanno ucciso Julián 
Carrillo. Julián era un difensore 
della terra e dell’ambiente del 
popolo nativo rarámuri a Coloradas 
de la Virgen, una comunità isolata 
della sierra Tarahumara, nello stato 
di Chihuahua. L’uccisione di Julián 
è stata una tragedia annunciata. Da 
anni, infatti, Julián subiva attacchi 
e minacce di morte e altre cinque 
persone della sua famiglia, tra cui 
suo figlio, erano state uccise sempre 
per l’attività in difesa della terra.

Chiedi al governatore 
di Chihuahua giustizia 
per Julián Carrillo!

REPUBBLICA 
DEM. DEL CONGO
Stop al lavoro minorile

IRAN
Libertà per Nasrin 

GRECIA
Giustizia per Zak Kostopoulos

MESSICO
Giustizia per Julián Carrillo
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https://www.amnesty.it/appelli/ferma-lavoro-minorile-nelle-miniere-cobalto-del-congo/
https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-nasrin/
https://www.amnesty.it/appelli/giustizia-per-zak-kostopoulos/
https://www.amnesty.it/appelli/giustizia-per-julian-carrillo/
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“Cari attivisti e dipendenti di Amnesty International, 
grazie per essere stati solidali con me mentre ero 
in carcere. Le vostre azioni e le vostre campagne 
hanno dato speranza non solo a me ma anche ad 
altri prigionieri politici. Io sono libera adesso ma 
le prigioni turche sono piene di giornalisti, scrittori, 
artisti e politici. Non saremo mai del tutto liberi fino 
a quanto tutti non saranno liberi. Il vostro lavoro 
è un importante contributo per raggiungere quel 
difficile obiettivo.”

Zehra Dogan, giornalista e artista, rilasciata il 1° marzo 
2019 dopo due anni, nove mesi e 22 giorni in carcere per 
“propaganda in favore di un’organizzazione terroristica”. 
Il suo unico “reato” era stato aver disegnato e scritto articoli 
per l’agenzia femminile Jinha, ora chiusa.
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Il sito interattivo “Retorica contro realtà”, creato 
da Amnesty International e Airwars, è l’indagine 
più completa mai realizzata sulle morti di civili 
in un conflitto moderno e ha messo in evidenza 
la negazione da parte della coalizione a guida 
statunitense delle massicce uccisioni di civili nella 
città di Raqqa, in Siria. Alla fine di circa due anni di 
indagini, si è calcolato che più di 1600 civili hanno 
perso la vita come diretto risultato di migliaia di 
attacchi aerei e terrestri compiuti dalla coalizione, da 
giugno a ottobre del 2017. I ricercatori di Amnesty 
International sono rimasti sul campo per circa 
due mesi, visitando 200 siti colpiti dalle bombe e 
intervistando oltre 400 testimoni e sopravvissuti. 
L’organizzazione ha anche tracciato gli attacchi che 
hanno distrutto oltre 11.000 edifici. Oltre 3000 
attivisti digitali in 124 paesi hanno preso parte 
all’iniziativa, analizzando due milioni di immagini 
satellitari. I Digital Verification Corps di Amnesty 
International, situati in sei università di tutto il 
mondo, hanno analizzato e verificato l’autenticità 
di immagini video degli scontri. Il sito permette 
ai visitatori di fare un viaggio virtuale tra le case 
distrutte, facendo loro ascoltare testimonianze 
dirette e storie di famiglie che hanno vissuto la 
guerra e che sono morte sotto le bombe. Un lavoro 
enorme e trasversale che ha permesso di mettere in 
luce e provare la tragica verità su Raqqa. 

UN VIAGGIO VIRTUALE A RAQQA

https://raqqa.amnesty.org
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LIBANO: IL SISTEMA “KAFALA”

Ad aprile, Amnesty International ha reso pubblico il rapporto “La loro 
casa è la mia prigione”, basato su interviste approfondite, realizzate dai 
ricercatori dell’associazione, a 32 lavoratrici domestiche provenienti da 
Etiopia, Filippine, Madagascar e Costa d’Avorio, oltre che su incontri con 
rappresentanti diplomatici dei paesi di provenienza, datori di lavoro, 
responsabili di agenzie di collocamento, attivisti per i diritti delle persone 
migranti e Ong che si occupano di lavoro migrante. Il quadro che ne viene 
fuori è quello di una situazione di gravissimo sfruttamento, permesso dal 
sistema “kafala”, che vincola la residenza legale dei lavoratori alla relazione 
contrattuale  col datore di lavoro. Ciò significa che un lavoratore o una 
lavoratrice migrante non può cambiare attività senza il permesso del datore di 
lavoro e che si troverà pertanto esposto/a a violazioni, senza poter denunciare 
apertamente per paura di ritorsioni o arresti. Lunghi orari di lavoro, diniego 
del giorno di riposo, mancato pagamento dello stipendio o ampie trattenute 
su di esso, forti limitazioni alla libertà di muoversi e comunicare, privazione 
delle cure mediche, del cibo o di una forma di alloggio adeguata, violenze 
verbali e fisiche sono realtà ricorrenti nei racconti che abbiamo raccolto. 
Alcuni casi si configurano come lavoro forzato e traffico di esseri umani. Le 
autorità a cui Amnesty International si è rivolta hanno per adesso risposto 
positivamente, promettendo di affrontare la situazione e attuare alcune delle 
raccomandazioni contenute nel rapporto. 

Nel sistema sanitario cinese le 
persone transgender sono invisibili. 
Non ci sono statistiche ufficiali sul 
numero di persone transgender o 
sul numero di persone che si sono 
sottoposte a diverse tipologie di 
trattamenti per la riassegnazione 
del genere. Il rapporto “Ho 
bisogno del consenso dei miei 
genitori per essere me stesso”, 
pubblicato a maggio da Amnesty 
International, analizza le barriere 
che impediscono alle persone 
transgender di accedere alle cure 
o di poter modificare il loro sesso 
a secondo della percezione della 
loro identità di genere. Tre queste: 
la grave mancanza di informazioni, 
rigidi requisiti per accedere a 
questo diritto (tra cui una diagnosi 
di “transessualismo”, il consenso 
della famiglia indipendentemente 
dall’età e trattamenti psichiatrici e 
psicologici “falliti”) e lo stigma e la 
discriminazione sociale. Il rapporto 
è stato stilato dopo numerose 
interviste a uomini e donne 
transgender e persone di sesso non 
binario.

ESSERE TRANSGENDER IN CINA
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https://www.amnesty.it/lavori-domestici-in-libano-abolire-il-sistema-della-kafala/
https://www.amnesty.it/cina-transgender-operazioni/
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La graphic novel “Zero vittime civili” è stata realizzata dall’illustratore
Mike Dawson e racconta i fatti documentati da Amnesty International
nel rapporto intitolato “La guerra nascosta degli Usa in Somalia”.
La ricerca documenta cinque attacchi aerei portati a termine dagli Usa
nella regione del Basso Shabelle, che paiono costituire violazioni del
diritto internazionale umanitario e, in alcuni casi, crimini di guerra. 
Il rapporto si basa su oltre 150 interviste con testimoni oculari, familiari
di vittime, sfollati di guerra ed esperti (anche all’interno delle forze
armate Usa) e analizza col massimo rigore le prove disponibili, tra
cui immagini satellitari, frammenti di munizioni e fotografie dei luoghi
colpiti dagli attacchi. In soli cinque degli oltre 100 attacchi aerei degli
ultimi due anni condotti dagli Stati Uniti in Somalia sono stati uccisi 14
civili e altri otto sono rimasti feriti. Il Comando Usa in Africa (Africom),
cui abbiamo sottoposto le nostre conclusioni, ha smentito che nelle
sue operazioni in Somalia siano stati uccisi civili.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=yc08jx1YtaQ
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IL PREZZO PAGATO DAI CIVILI PER 
LA GUERRA DEGLI USA IN SOMALIA 

Dal 2017, le operazioni militari degli Usa in Somalia sono aumentate drammaticamente. 
Ma gli Usa negano. Negli ultimi due anni hanno lanciato circa 120 attacchi aerei, sia con 
droni senza pilota sia con aerei pilotati (di cui già 35 nel 2019). Gli Usa stanno combatten-

do a fianco del governo somalo contro al-Shabaab, un gruppo armato che controlla ampie aree del 
paese e che attacca sistematicamente e deliberatamente i civili. A marzo 2017, il presidente Trump 
ha approvavo la designazione di zone della Somalia meridionale come “aree di ostilità attive”, ren-
dendo così più facile per le forze armate, secondo le norme statunitensi, effettuare attacchi aerei a 
più ampio raggio e con minore precisione e attenzione rispetto alle conseguenze per i civili.
Amnesty International ha indagato su cinque attacchi aerei sulla regione del Basso Shabelle, che si 
sono verificati tra aprile 2017 e dicembre 2018. 
Ha trovato prove attendibili della morte di 14 civili, inclusi bambini.
Nello stesso periodo, gli Usa hanno realizzato almeno altre 76 incursioni aeree in altre regioni, 
facendo pensare che il numero reale delle vittime sia significativamente più alto. Malgrado gli 
attacchi aerei statunitensi si siano moltiplicati, al-Shabaab continua spavaldamente ad attaccare i 
civili, in Somalia e anche oltre i suoi confini.  
. 
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Il 28 febbraio 2019, il gruppo ha ucciso almeno 25 per-
sone e ne ha ferite 131 in attacchi a hotel e ristoranti 
lungo la Makka Al-Mukarama, una delle strade più traffi-
cate di Mogadiscio. Il 15 gennaio 2019, il gruppo ha ri-
vendicato l’attacco all’hotel DusitD2 di Nairobi, in Kenya, 
dove sono morte almeno 21 persone. In centinaia di ore 
di interviste durante la missione di ricerca a Mogadiscio 
nell’ottobre 2018 e in decine di telefonate realizzate da 
allora, abbiamo ascoltato storie devastanti di vite distrut-
te dagli attacchi di al-Shabaab e dalle incursioni aeree 
degli Usa. 
Una giovane madre ha raccontato di aver perso il marito 
in un attacco di un drone statunitense a un piccolo inse-
diamento situato tra due roccaforti di al-Shabaab, pochi 
giorni dopo che erano scappati dai combattimenti di 
Mogadiscio. Il familiare di uno scavatore di pozzi ucciso 
durante l’attacco al veicolo nel quale stava viaggiando, 
aveva la voce strozzata mentre ci raccontava della diffi-
coltà di prendersi cura della moglie e dei bambini del 
defunto, insieme alla sua famiglia allargata. E abbiamo 
sentito la storia di una bambina di tre anni che ha perso 
il padre e la sorella in un’esplosione nel suo villaggio e 
che non può più camminare bene perché è stata ferita 
dai detriti.
Ognuna delle persone con cui abbiamo parlato ha affer-
mato che il governo somalo e quello statunitense non 
hanno mai indagato sulle uccisioni, né offerto scuse o 
una qualche riparazione. Vivono in aree controllate da 
al-Shabaab, dove i cellulari sono vietati e devono chiede-
re il permesso per uscire dai villaggi. Chiunque sia sco-

perto a parlare con uno straniero viene etichettato come 
spia e accusato di colludere con gli Usa, per indirizzare 
gli arei ad attaccare al-Shabaab.  
Ovviamente, gli Usa non conducono indagini sul cam-
po a seguito dei loro attacchi. E né il governo statuni-
tense né quello somalo hanno messo in atto alcun mec-
canismo per permettere alle persone di denunciare in 
sicurezza uccisioni e ferimenti. Se gli Usa indagassero, 
scoprirebbero che i sospettati combattenti di al-Shabaab 
che viaggiavano su un veicolo in un pomeriggio di ot-
tobre del 2017, lungo la strada tra Awdheegle e Barire, 
non furono le uniche vittime. Mohamed di otto anni e 
Khalif di sei sono rimasti feriti e i loro familiari, tutti civili, 
sono morti dopo che l’ordigno aveva mancato il veicolo 
preso di mira ed era atterrato vicino alle baracche nell’in-
sediamento di Farah Waeys. 
Gli Usa scoprirebbero anche che tre giovani uomini presi 
di mira e uccisi nella loro fattoria a Darusalaam, a no-
vembre 2017, non erano combattenti di al-Shabaab ma 
contadini che avevano lavorato tutta la notte per irrigare 
i campi e che si stavano prendendo una pausa per bere 
thè e guardare film di Bollywood.  
Negando le morti dei civili e non portando avanti alcuna 
indagine, il governo statunitense e quello somalo stan-
no esasperando la sofferenza dei sopravvissuti e dei fa-
miliari delle vittime. 
Tutte queste persone si meritano di sapere la verità. 

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta 
su Goobjoog.com
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PIÙ VICINI CHE MAI A UN 
MONDO SENZA PENA DI MORTE

Quando parliamo di pena di morte nel mondo, non capita spesso che 
sia per condividere una buona notizia. Il nostro rapporto globale sul-
le esecuzioni e sentenze capitali nel 2018, tuttavia, di buone notizie 

ne contiene molte e ci lascia fiduciosi che stiamo vincendo la lotta contro il boia.
Il numero totale di esecuzioni che abbiamo documentato nel 2018 è calato in-
fatti del 31 per cento rispetto all’anno precedente, da 993 esecuzioni registrate 
nel 2017 a 690 nel 2018. Ancora più significativo, però, è che questa cifra rap-
presenta il totale annuale più basso che abbiamo riportato da almeno 10 anni: 
una chiara conferma che è solo una questione di tempo, prima che la pena di 
morte diventi parte del nostro passato. 
La diminuzione delle esecuzioni è in larga parte attribuibile ai cali in alcuni dei 
paesi che hanno notoriamente usato la pena di morte in modo massiccio. Tra 
questi l’Iran, le cui esecuzioni l’anno scorso si sono dimezzate a seguito di mo-
difiche alla legge sul controllo del traffico di droga; il Pakistan, che è passato 
da mettere a morte più di 300 persone in un anno, dopo l’attacco armato nel 
2014 alla scuola militare di Peshawar, alle 14 dell’anno scorso; e infine l’Iraq 
e la Somalia, dove le esecuzioni si sono dimezzate rispetto al 2017. Anche il 
numero dei paesi che hanno fatto riscorso al boia l’anno scorso si è abbassato 
a 20, tre in meno rispetto al 2017 e 11 rispetto a 20 anni fa. Nel 2018, inoltre, 
il Burkina Faso è stato l’ultimo paese in ordine di tempo ad avere rimosso la 
pena di morte dal codice penale. Le autorità del Gambia e della Malesia hanno 
dichiarato una moratoria sulle esecuzioni. Negli Stati Uniti, la Corte suprema 
dello stato di Washington ha dichiarato incostituzionale la legge che permette 
l’uso della pena di morte. 

Chiara Sangiorgio, esperta su pena di morte di Amnesty InternationalDA
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https://www.amnesty.it/rapporto-sulla-pena-di-morte-il-caso-di-philip-condannato-a-15-anni/


Se aggiungiamo che il voto alla settima risoluzione delle Nazioni Unite sulla 
moratoria sulle esecuzioni ha ottenuto un numero ancora più alto di paesi so-
stenitori, 121, affermare che il 2018 ci ha regalato un nuovo impeto nella lotta 
contro la pena di morte non è un’esagerazione. 
Ma il 2018 non è stato solo fonte di buone notizie. Come ogni anno, le nostre 
cifre rimangono oscurate dal velo di segretezza che circonda l’uso della pena 
di morte in tanti paesi, primo tra tutti la Cina. Le autorità cinesi continuano 
a classificare le cifre come segreto di stato ma le informazioni che riceviamo 
indicano che migliaia di persone vengano condannate e messe a morte an-
nualmente, anche per reati non violenti per i quali l’uso della pena capitale 
è proibito dal diritto internazionale. Altrettanto non trasparente è il Vietnam, 
dove per la prima volta l’anno scorso le autorità hanno rivelato un totale par-
ziale di 85 esecuzioni, che colloca il paese direttamente alle posizioni più alte 
della lista infame degli stati mantenitori. 
Alcuni stati sono andati controcorrente l’anno scorso. Il Giappone e Singapore 

hanno raddoppiato il numero delle esecuzioni, raggiungendo il loro totale più 
alto degli ultimi 10 anni. Il Sud Sudan, non solo ha aumentato le esecuzioni 
ma è stato uno degli unici due paesi, insieme all’Iran, ad aver giustiziato per-
sone che erano minori all’epoca del reato. Negli Stati Uniti abbiamo notato un 
lieve aumento per il secondo anno di fila nel numero di esecuzioni e condanne 
a morte. In Egitto e in Iraq, il numero di persone condannate all’impiccagione 
è cresciuto enormemente rispetto al 2017, molto spesso a seguito di processi 
ingiusti. 
Non c’è dubbio che il 2018 ci ha portati più vicini che mai al traguardo di un 
mondo libero dalla pena di morte ma c’è ancora tanto lavoro da fare per vincere 
questa battaglia per i diritti umani. Con più di 19.000 persone nel braccio della 
morte nel mondo e in un contesto globale in cui leader populisti, per esempio 
nelle Filippine o nello Sri Lanka, continuano a invocare il ritorno alla pena di 
morte, contiamo sull’aiuto di tutti voi per continuare a salvaguardare le buone 
notizie del 2018 e ottenerne ancora di più nel 2019.  
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LA TUA MENTE È IN PRIGIONE

Il 19 aprile 2018, Miguel Díaz-Canel è diventato il nuovo presidente di Cuba. 
Per la prima volta in 60 anni, un Castro non è più a capo del governo. La 
nuova leadership è stata vista come un’opportunità per promuovere cambia-

menti per i diritti umani ma già i primi mesi dell’amministrazione hanno deluso 
le aspettative.
Nel maggio 2018, durante l’Upr (Universal Periodic Review - Esame periodico 
universale) a Ginevra, la nuova amministrazione ha respinto le raccomandazioni 
delle Nazioni Unite per la ratifica dei trattati sui diritti umani e per accettare la 
presenza di osservatori internazionali sull’isola, oltre a quelle per rafforzare l’in-
dipendenza del sistema giudiziario e adeguare le leggi penali cubane al diritto 
internazionale.
Nel settembre 2018, durante la riunione conclusiva dell’Upr, il governo cubano 
ha risposto alle nostre richieste di visitare il paese, affermando che “Amnesty In-
ternational non entrerà a Cuba”. Ad oggi, Cuba rimane l’unico paese nelle Ame-
riche a cui Amnesty International non può accedere.
Poco dopo aver giurato, Díaz-Canel ha annunciato la riforma della costituzione. 
Anche questa avrebbe potuto essere un’occasione per migliorare la salvaguardia 
dei diritti umani ma molte delle riforme proposte hanno invece limitato i diritti 
umani.  In particolare, il Decreto 349, una delle prime leggi firmate dal nuovo 
presidente ad aprile 2018, di fatto censura le attività artistiche. Gli artisti cuba-
ni che hanno organizzato una campagna di protesta contro il decreto sono stati 
arrestati e incarcerati. Dal 1980, Amnesty International ha documentato le vessa-
zioni subite dagli artisti indipendenti a Cuba, compresa la detenzione arbitraria. 

Oggi, a causa di questa nuova 
normativa, la situazione si sta 
aggravando con ulteriori limi-
tazioni della libertà d’espres-
sione.  Il Decreto 349 pone 
gli artisti cubani di fronte al 
rischio sempre maggiore di 
interventi censori. Infatti, non 
solo sono proibite quelle espressioni artistiche che lo stato ritiene “oscene”, “vol-
gari” o “dannose per i valori etici e culturali”, ma gli artisti sono anche costretti ad 
avere la previa approvazione del ministero della Cultura per le loro opere; se non 
la ottengono possono essere multati e subire la confisca delle loro attrezzature.
A dicembre 2018, l’amministrazione cubana ha annunciato inoltre che, sebbene 
i servizi Internet siano ora disponibili per la prima volta nell’isola, tuttavia questi 
sono posti sotto il controllo del governo e censurati. Il presidente Díaz-Canel e 
altri funzionari governativi hanno creato l’hashtag twitter #SomosContinuidad 
(“Siamo continuità”), per uniformare e rafforzare la propaganda sui social media.
Amnesty International ha lanciato una campagna per dare visibilità alle continue 
violazione della libertà d’espressione a Cuba in seguito al Decreto 349 e per por-
tare la solidarietà agli artisti cubani prigionieri di coscienza.

Se sei interessato/a ad avere maggiori informazioni e ad attivarti contatta il Coor-
dinamento Nord America all’indirizzo: coord.nordamerica@amnesty.it

Chiara Casotti, Coordinamento Nord America e Isole Caraibiche di Amnesty International
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TORNARE A CASA NEL NUOVO

SUDAN Per anni, ogni volta che visitavo il Sudan, il mio paese, provavo una 
grande apprensione e ansia. Non questa volta. Non appena sono at-
terrato all’aeroporto di Khartoum, 10 giorni dopo la deposizione di 

Omar al Bashir, ho sentito un legame con la mia terra che avevo dimenticato. 
Invece del timore per la mia famiglia, ho apprezzato di nuovo il Nilo, che ser-
peggia lentamente attraverso il paese, la polverosa Khartoum e l’animo gene-
roso della mia gente.
I tre fantastici giorni a Khartoum sono stati un sogno. Ho visitato molti zii e 
cugini in zone diverse della città. I convenevoli finivano presto e ogni conver-
sazione velocemente si spostava sulla situazione politica. Il popolo sudanese 
sembra sorpreso di fronte alla comprensione della propria forza. Quattro mesi 
di proteste per le strade hanno sconfitto al Bashir, che sembrava intoccabile, e 
il suo Partito del congresso nazionale. 
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Ahmed Elzobier, ricercatore di Amnesty International per il Sudan
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Dopo così tanti anni di sofferenze, il popolo sudanese 
ha bisogno di un governo che rispetti i suoi diritti.“Durante gli ultimi 30 anni al potere, al Bashir ha provocato indicibili sofferenze 

in tutti gli angoli del paese ed è ricercato dalla Corte penale internazionale per 
molteplici accuse come crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità.
Sono passati quattro anni dalla mia ultima visita e ho trovato Khartoum com-
pletamente cambiata. I bambini sono diventati rivoluzionari; le nonne sono 
analiste politiche; i tassisti esperti di questioni internazionali. Prendere parte 
a queste conversazioni mi ha riempito di orgoglio e speranza. Il nuovo senso 
di libertà è palpabile. Quando le persone parlano di come si sentono, vengono 
fuori parole come “sognare”, “sgomento” e “incredibile”.
Khartoum è stata cantata dal poeta sudanese Mahjoub Sharief, morto cinque 
anni fa. Sharief ha raccontato la battaglia per la libertà e la democrazia ed è 
stato più volte incarcerato per il suo lavoro. Mi spiace che non sia riuscito a 
vedere la nuova Khartoum ma mentre cammino per le strade della città, alcu-
ne delle sue poesie risvegliano il mio spirito: “Canta Khartoum canta; madre 
dei nostri cari, noi siamo i tuoi frutti; nel cammino delle notti, noi siamo i tuoi 
giorni; prima che la tua attesa si prolunghi; siamo arrivati… siamo arrivati 
nel tuo abbraccio”. Spero che un giorno non lontano, Khartoum sarà un luogo 
noto per la sua poesia e bellezza, non per lo spargimento di sangue e l’oppres-
sione. Per arrivare a questo momento il cammino è stato lungo e doloroso. Da 
dicembre 2018, il popolo sudanese ha continuato a manifestare per le strade e 
nelle piazze chiedendo la deposizione di al Bashir. Il motto era “Libertà, pace, 
giustizia”; per mesi si è opposto con coraggio alla risposta violenta, e talvolta 
letale, delle forze di sicurezza.
Tra il 6 e l’11 aprile, sono state uccise 26 persone in un sit-in davanti al quar-
tier generale dell’esercito a Khartoum. Quella che era iniziata come una ma-
nifestazione pacifica è finita velocemente in un bagno di sangue, non appena 
gli agenti della sicurezza hanno cercato di disperderla. Tuttavia, la pressione 
ha portato allo sgretolamento del Partito del congresso nazionale. L’11 aprile, 

l’esercito ha ceduto alla volontà popolare e ha destituito al Bashir, insieme ai 
suoi alleati e amici più stretti. È stato un momento storico per i sudanesi, il cui 
coraggio ha aperto la porta a una nuova era di speranza.
Quando ho visitato il luogo del sit-in, l’energia dei manifestanti era esplosa, 
con persone che cantavano, ballavano e parlavano animatamente delle que-
stioni che ora il Sudan deve affrontare. Il popolo dimostrava la sua generosità: 
cibo e acqua distribuiti gratuitamente e giovani con in mano contenitori per le 
donazioni con su scritto “Se hai soldi dona, se no prendi”.
Nelle ultime ore che ho passato in città, due donne mi hanno letteralmente 
trascinato in mezzo alla folla. 
Migliaia di persone erano ancora lì accampate, per chiedere alle autorità mili-
tari di consegnare pacificamente il potere nelle mani di governanti civili. Dopo 
così tanti anni di sofferenze, il popolo sudanese ha bisogno di un governo che 
rispetti i suoi diritti e ascolti quello che ha da dire. Questo è un momento ec-
citante ma ancora delicato. I nuovi leader hanno l’opportunità di interrompere 
decenni di violazioni dei diritti umani e onorare il coraggio e la resilienza di 
queste persone. Questo significa accertare le responsabilità di al Bashir e gli 
altri in merito alle violazioni che hanno commesso e indagare sul ruolo delle 
forze di sicurezza nella recente uccisione dei manifestanti.
Sono stati versati lacrime e sangue e molti hanno perso la vita ma lo spirito di 
determinazione del popolo sudanese è intatto. Come ha detto un uomo: “Non 
saremo mai più gli stessi”. 
Sono totalmente d’accordo.

L’articolo è stato pubblicato la prima volta il 17 maggio 
su Mail&Guardian. Nelle settimane successive alla 
stesura di questo articolo, la situazione in Sudan è 
precipitata. Si contano numerosi morti tra i manifestanti.

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/06/protesters-in-sudan-are-shocked-angry-sad-but-unbowed-as-protests-head-for-sixth-month/
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Fine settembre, Margoth Escobar era alla festa di compleanno di un’ami-
ca nella città di Puyo, nell’Amazzonia ecuadoriana, quando un vicino l’ha 
chiamata per dirle che la sua casa stava andando a fuoco.

L’incendio ha distrutto la casa e pezzi di artigianato per il valore di 50.000 dol-
lari, che lei e la madre avrebbero dovuto vendere nel periodo natalizio. Il dipar-
timento dei vigili del fuoco locale ha detto che era stato un incendio doloso per 
colpire Escobar, che appartiene alle Donne dell’Amazzonia, un collettivo forma-
to per lo più da donne native che difende la terra e l’ambiente dall’estrazione 
petrolifera e dalle attività minerarie. È stato uno dei molti attacchi allarmanti 
contro membri del collettivo in Ecuador lo scorso anno, in mezzo a un più gene-

rale aumento delle minacce, di campagne denigratorie e violenza fisica contro 
le attiviste per i diritti umani in tutto il Sud America. Passando sopra alla sua 
sfiducia nella polizia e nel sistema giudiziario ecuadoregno, a ottobre Escobar 
ha sporto una formale denuncia presso l’ufficio del procuratore generale. Non 
le sono state garantite misure di protezione, nonostante i rischi legati al suo 
attivismo e gli attacchi già subiti. “Il governo attuale è un lupo travestito da pe-
cora, perché le sue politiche a favore delle estrazioni vanno avanti senza pietà, 
senza compassione e, soprattutto, senza rispetto per l’autodeterminazione delle 
popolazioni native”, ha dichiarato l’attivista commentando l’amministrazione di 
Lenin Moreno in una recente intervista con Amnesty International.

LE ATTIVISTE NATIVE IN PERICOLO
di Erika Guevara-Rosas, direttrice per la regione delle Americhe di Amnesty International
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In modo simile, in Bolivia, i funzionari di più alto livello del governo 
hanno cercato di distruggere la reputazione dell’attivista per i diritti 
umani Amparo Carvajal, dopo che aveva denunciato le forze di sicurezza 
statali di detenzioni arbitrarie e uso eccessivo della forza nei confronti 
dei lavoratori agricoli.
La situazione era esplosa lo scorso agosto, quando due contadini e un 
poliziotto erano morti a causa di colpi d’arma da fuoco durante un raid 
in una piantagione di coca nella comunità rurale andina di La Asunta, 
un’area dove le popolazioni native coltivano da millenni.
In un’intervista al canale di notizie nazionale, il ministro di governo 
Carlos Romero ha attribuito la responsabilità delle uccisioni a Carvajal, 
presidentessa ottantenne dell’Assemblea permanente per i diritti uma-
ni della Bolivia, definendola un’“irresponsabile” e una “sostenitrice di 
organizzazioni criminali”.
Alcuni giorni dopo, il presidente Evo Morales ha scritto su Twitter che 
l’Assemblea permanente è un’organizzazione “pro-imperialista e di 
destra”, responsabile della “campagna di menzogne e false denunce” 
contro il governo.
Queste accuse senza fondamento rappresentano il tentativo esplicito ed 
evidente d’indebolire il lavoro ampiamente apprezzato di Carvajal e di 
eludere un’analisi della responsabilità dello stato per le violazioni dei 
diritti umani.
“Il governo deve restituire i diritti a Madre Terra e dare alle popolazioni 
native il riconoscimento che meritano”, ha detto Carvajal ad Amnesty In-
ternational a gennaio. “La natura ci sta gridando che dobbiamo amarla 
e prenderci cura di questo pianeta, per tutti noi che dipendiamo da lei”.
In un altro caso esemplare, lo scorso agosto, uomini armati hanno mi-
nacciato Amada Martínez, un’attivista nativa avá guaraní, della comunità 
tekoha sauce, nel sud-est del Paraguay.

Martínez se ne stava andando dalla comunità in un taxi con suo figlio di 
sette anni, sua sorella e due nipoti piccoli, quando sono stati intercettati 
da un camion con il logo del vicino impianto idroelettrico Itaipú Bina-
cional. Martínez ha detto ad Amnesty International che tre uomini con 
indosso un passamontagna e le uniformi della Itaipú Binacional sono 
usciti dal veicolo, armati di fucili e revolver. Uno le ha puntato il fucile al 
viso e l’altro l’ha minacciata, dicendo che aveva “la lingua lunga” e che 
l’avrebbero trovata da sola per strada, prima o poi.
Alcuni giorni prima, aveva incontrato il Relatore speciale delle Nazioni 
Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani per denunciare il 
grave impatto della centrale idroelettrica sul dislocamento della comu-
nità tekoha sauce.

Le donne native come Martínez ed Escobar sono particolarmente a ri-
schio quando difendono l’ambiente e i diritti umani, poiché affrontano 
ulteriori discriminazioni legate al genere e alla loro identità.
Invece di permettere o addirittura prender parte alla violenza contro le 
attiviste per i diritti umani, i leader del Sud America devono riconoscere 
l’importanza del loro lavoro e adottare misure immediate e realmente 
appropriate, sulla base del genere e dell’identità culturale, per proteg-
gerle. Queste donne coraggiose non faranno un passo indietro, nono-
stante i pericoli che affrontano.
“Mi comporto in base alle mie idee. Qualsiasi cosa accada a me o alle 
cose materiali che mi appartengono è di secondaria importanza”, ha det-
to Escobar. “Non ci fermeranno”.

Il governo attuale è un lupo travestito da 
pecora, perché le sue politiche a favore 
delle estrazioni vanno avanti senza pietà.“
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Immigrazione protagonista e Unione europea in secondo piano, tono molto negativo e dominato da poche voci: questa la narrazione prevalente 
nella campagna elettorale online che ha accompagnato i cittadini verso l’elezione del nuovo europarlamento lo scorso maggio. A rilevarlo è il Ba-
rometro dell’odio, il monitoraggio dei social media condotto da Amnesty International Italia a partire dal 15 aprile, col coinvolgimento di circa 150 

attivisti su tutto il territorio nazionale. Per sei settimane abbiamo raccolto e valutato i contenuti pubblicati dai candidati all’europarlamento (soli seggi 
italiani) e dai leader di riferimento, sulle loro pagine Facebook e account Twitter, insieme a un ampio campione di commenti e risposte degli utenti.
Relegata a un ruolo quasi marginale l’Europa: tanti gli spot elettorali, pochi i contenuti costruttivi e le proposte. Una tendenza ancora più evidente tra i 
politici anti-europeisti: “questa Europa non funziona, cambiamo tutto”, ma l’alternativa è un “dettaglio” mai presentato. D’altra parte, la situazione non 
è migliore tra gli utenti generici: di Europa parlano poco, manifestando, nella maggior parte dei casi, insofferenza e sentimenti negativi. Svetta invece 
l’immigrazione, vera protagonista tra i temi legati ai diritti umani, con tutto ciò che le ruota intorno: dalle minoranze religiose alla solidarietà. Trattato 
in chiave negativa il più delle volte, è questo l’argomento intorno al quale si è giocata, anche stavolta, la campagna elettorale. Non sorprende che sia il 
preferito dai politici: polarizzante, riesce a generare con facilità like, condivisioni e commenti. Lo stesso accade con temi meno trattati, sui quali tuttavia 
i politici si esprimono più negativamente. È un esempio il tema “rom”: poco presente nel dibattito, con un’alta incidenza di contenuti problematici e di 
discorsi d’odio, riesce a scatenare numerosissime reazioni (negative) tra gli utenti. L’odio si conferma un’arma potente, scatena emozioni coinvolgenti e 
spinge il lettore a partecipare al dibattito, a prendere posto nella tribuna virtuale.
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di Martina Chichi, ufficio Campagne

• Unione europea: 

• alle urne ha vinto l’odio
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Il fenomeno dell’odio online, però, non si ferma qui. Non sempre è necessario 
che siano i politici a istigarlo, alcuni temi possono scatenarlo senza che vi siano, 
alla base, un messaggio e un linguaggio problematici veicolati dall’esponente. 
Ne è un esempio il tema “donne”: anche se di rado presentato in chiave negativa 
dai leader (e slegato da casi di cronaca o altri episodi particolari nel periodo di 
osservazione), continua a provocare polemiche tra gli utenti. Non solo, gli insulti 
sessisti sono molto diffusi e le esponenti politiche, a prescindere dallo schiera-
mento rappresentato, ricevono attacchi personali più spesso di quanto non acca-
da ai colleghi uomini.
Infine, se guardiamo all’influenza dei singoli politici sul dibattito online, scopria-
mo che è monopolizzato da pochi, pochissimi feed. Il “fenomeno Salvini” è con-
fermato dai dati, da solo genera la maggior parte delle interazioni, tenendo a 
grandissima distanza gli altri leader. Tra l’ala di destra e quella di centro-sinistra 
e sinistra vi è, inoltre, una profonda differenza nell’uso dei social, con la seconda 
che, nonostante alcune rilevanti eccezioni, vi ricorre in modo più parsimonioso e 
con toni e modalità tradizionali, pacati, “seri”, riuscendo a coinvolgere un numero 
inferiore di utenti.
Il risultato delle elezioni lo conosciamo: ha vinto l’odio. E il dibattito online, sebbe-
ne sia solo uno dei tanti fattori che contribuiscono a formare l’opinione pubblica, 
ha avuto un suo peso. Speriamo sia l’occasione per riflettere su nuove strategie di 
comunicazione, al passo con la tecnologia e con la società, che offrano una rispo-
sta costruttiva ai bisogni e ai timori della gente, che creino vicinanza con le per-
sone, riempiendo l’attuale vuoto di contenuti. Amnesty International prosegue, 
con il lavoro di monitoraggio e il coinvolgimento di una rete di esperti, il Tavolo 
per il contrasto all’odio, a studiare questo fenomeno per individuare modalità di 
contrasto efficaci e forme di narrazione alternativa.

Amnesty kids in azione

Grazie ad Amnesty kids, che quest’anno è stato 
inserito nel progetto “#IORISPETTO”, cofinanziato 
da Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo), con Cifa Onlus come capofila, più di 
10.000 bambine e bambini della scuola prima-
ria e secondaria di primo grado hanno ragionato 
sull’importanza e il potere delle parole e sul le-
game tra la libertà d’espressione e diritti umani. 
Discutendo e confrontandosi fra di loro, i giovani 
studenti hanno compreso che le parole possono 
ferire e allontanare ma anche scaldare i cuori e 
unire le persone. Al termine del percorso, i piccoli 
difensori dei diritti umani hanno deciso di passa-
re all’azione e chiedere al ministro dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca Marco Bussetti di 
abolire le parole d’odio a scuola. Il 29 maggio, una 
delegazione di 10 studenti è stata ricevuta dalla 
dott.ssa Giovanna Boda, direttrice generale della 
Dg per lo studente, l’integrazione, la partecipa-
zione e la comunicazione, e ha consegnato i mol-
tissimi messaggi delle classi Amnesty kids. Con il 
loro impegno, i kids hanno dimostrato ancora una 
volta che la scuola può diventare 
uno dei luoghi privilegiati per la 
difesa e la promozione dei diritti umani.  
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https://www.amnesty.it/cosa-facciamo/elezioni-europee/
https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157708768841291
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Negli ultimi anni, i discorsi d’odio online sono diventati 
un fenomeno molto diffuso e preoccupante, con i giovani 
esposti a rischi maggiori a causa dell’uso massiccio dei 
social network. L’educazione e la sensibilizzazione sono le 
strategie più efficaci per combatterlo. Il progetto Silence 
Hate, promosso da Amnesty International Italia in cinque 
scuole secondarie di secondo grado, mira a combattere la 
diffusione su Internet dei discorsi d’odio nei confronti di 
migranti e minoranze, attraverso l’educazione dei giovani 
ai mezzi d’informazione. Il quaderno di lavoro, realizzato 
nell’ambito del progetto Bricks dal centro Cospe e Zaffiria, 
fornisce appunti e idee operative per educatori e insegnanti 
che intendono affrontare e contrastare questo fenomeno. 
Silence Hate è un progetto co-finanziato dal programma 
Fundamental Rights and Citizenship dell’Unione europea.

SILENCE HATE
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Sempre più spesso le campagne elettorali sono inondate di messaggi colmi di odio e violenza 
che rischiano di far perdere la bellezza del confronto politico. Non potendo rimanere in silenzio 
di fronte a questo fenomeno, Amnesty International ha deciso di impegnarsi per tutelare e 
preservare il rispetto e la dignità dell’essere umano. Le attiviste e gli attivisti si sono mobilitati 
per documentare le dichiarazioni dei candidati sindaci delle 30 province in vista del voto lo 
scorso 26 maggio. Hanno anche contattato tutti gli aspiranti sindaci per raccontare le attività di 
monitoraggio e ottenere un impegno da parte del candidato nell’attuare, una volta eletto, attività 
nel territorio volte al contrasto all’odio e alla promozione dei valori che tutelano l’individuo e la 
comunità.

ELEZIONI LOCALI E DIRITTI

Diciassette anni di carcere: questa la condanna 
pesantissima nei confronti di  Nasrin Sotoudeh, la 
nota avvocata  iraniana per i diritti umani. Le accuse 
contro di lei sono la conseguenza del suo pacifico lavoro 
in favore dei diritti umani, inclusa la sua  difesa delle 
donne che protestano contro l’obbligo di indossare il 
velo in Iran e la sua pubblica opposizione alla pena di 
morte. Per chiedere il suo rilascio, abbiamo ottenuto 
oltre 160.000 firme solo online, oltre alle centinaia 
raccolte dai nostri attivisti nelle piazze. Firme che il 
13 giugno sono state consegnate all’ambasciata 
iraniana a Roma, come hanno fatto moltissime altre 
sezioni di Amnesty International in tutto il mondo. 
Il sostegno in Italia è arrivato anche dagli ordini dei 
avvocati che in varie città (Roma, Milano, Bari) hanno 
manifestato per chiedere il suo rilascio indossando 
un drappo bianco o rosso.

LIBERTÀ PER NASRIN SOTOUDEH

https://www.silencehate.it


Dal 26 al 28 aprile si sono svolti a Bologna i lavori della XXXIV Assemblea 
generale, che hanno visto la partecipazione di oltre 350 soci/e, persone di staff e 
ospiti esterni.L’Assemblea generale, che rappresenta il più importante momento 
partecipativo dell’associazione, è anche una fondamentale occasione di scambio, 
formazione e attivismo. Quest’anno i soci e le socie, oltre a eleggere i nuovi organi 
nazionali e a votare il bilancio 2018, sono stati impegnati in un delicato lavoro 
di discussione e confronto, che ha portato alla modifica dello Statuto necessaria 
per l’adeguamento al nuovo Codice del terzo settore. Tanti gli ospiti e i temi 
affrontati durante le sessioni di approfondimento: accoglienza e inclusione dei 

migranti, islamofobia e radicalizzazione, rappresentazione delle donne nei media, 
educazione ai diritti umani per contrastare i discorsi d’odio. Presente anche uno 
spazio in cui le articolazioni territoriali hanno potuto scambiarsi le “buone pratiche” 
messe in atto da gruppi e circoscrizioni.
È stata anche l’occasione per conferire i premi “Arte e diritti umani” al disegnatore 
Gianluca Costantini e “Sport e diritti umani” al cestista Pietro Aradori.
Sabato 27 aprile i partecipanti all’Assemblea generale e altri simpatizzanti, insieme 
al Coro Mikrokosmos, hanno riempito piazza Maggiore per esprimere, con tutta la 
vitalità della musica, la necessità che ognuno di noi faccia la sua parte nella difesa 
dei diritti umani. “To change everything, we need everyone”: per cambiare tutto c’è 
bisogno di tutti.

LA XXXIV ASSEMBLEA GENERALE
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PARLIAMO DI INCLUSIONE

“Oh, che uovo!” è lo splendido albo illustrato di Eric Battùt, pubblicato da Bohem Press, che gli attivisti del gruppo 277 hanno 
utilizzato per parlare di diritti umani a circa 300 bambine e bambini della scuola materna del Basso Lazio. Immagini eloquenti e 
parole semplici sono riuscite a trasmettere valori fondamentali. Chiediamo ad Annalisa, Gennaro, Silvia, Viviana, Rossella, Maria 
Rita e Valentina, gli attivisti che hanno portato avanti questa bellissima iniziativa, di raccontarci questa esperienza.
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a cura di Flavia Citton, ufficio Educazione ai diritti umani



Perché vi siete rivolti alla scuola materna?
Abbiamo iniziato a novembre 2018. Da circa sei anni collaboriamo con le scuole medie e superiori ma 
questa volta abbiamo ricevuto la richiesta di due scuole dell’infanzia. Crediamo che l’educazione ai diritti 
umani sia importante a tutte le età, per cui non ci abbiamo pensato due volte e abbiamo accettato la sfida.

Avete trattato un tema specifico? 
Entrambe le scuole chiedevano di approfondire il tema della non discriminazione. 
Abbiamo portato nelle classi “Oh, che uovo!”, che è la storia di tre uova: uno bianco, 
uno nero e uno… “diverso”. I due primi nati decidono di sbarazzarsi del terzo ma nel 
buttarlo fuori dal nido finiscono tutti per cadere! Sarà proprio l’ovetto “diverso”, che 
li aiuterà a tornare a casa.

Avete incontrato ben 300 bambine/i! Come vi siete organizzati?
Abbiamo svolto 15 incontri, di 30/40 minuti, nell’arco di tre mesi. Ad ognuno erano 
presenti circa 20 bambine e bambini e le maestre. Oltre alla lettura del libro, pre-
sentato ai bambini su grandi fogli colorati, abbiamo svolto attività partecipative che, 
attraverso il gioco, hanno stimolato creatività e collaborazione. 

Come sono stati i riscontri da parte del corpo docente?
Molto positivi. Questo il commento della maestra Ida Plini, del plesso di Spigno 
Saturnia (LT): “La venuta delle attiviste di Amnesty Formia nella nostra scuola dell’in-
fanzia è stata fantastica perché ha rappresentato un momento di partecipazione 
di bambine e bambini al processo di cittadinanza attiva. La lettura partecipata di 
‘Oh, che uovo!’, tra domande, commenti e risate dei piccoli, è molto piaciuta e il 

messaggio, relativo alla ‘non diffidenza verso il diverso/inclusione’, è stato compreso con naturalezza. 
Ricordiamoci che non è mai troppo presto per educare ai diritti umani, perché è importante a ogni età. 
Grazie a tutti voi e vi aspettiamo il prossimo anno scolastico con altri albi illustrati”.
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RITORNIAMO UMANI
“Salvagente”, il brano composto 
da Roy Paci & Aretuska con il rapper 
Willie Peyote e dedicato al tema 
dell’integrazione, ha vinto il Premio 
Amnesty 2019. Ne parliamo con Roy 
Paci, artista eclettico e da sempre 
vicino alle tematiche dei diritti umani.

Roy Paci
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Come è nato “Salvagente”? 
È un brano che ho iniziato a scrivere durante la produzione globale di 
“Valelapena”, il mio ultimo album uscito alla fine del 2017. Non ero del 
tutto convinto del risultato finale, volevo comporre un pezzo sulla stessa 
tematica ma qualcosa non mi convinceva. A volte è così, la musica deve 
piacere prima a te che agli altri. Ci ho lavorato talmente tanto che alla 
fine ho sforato il periodo di produzione, così il brano non è stato neanche 

incluso nell’album e io ho continuato a pensarci su. Poi una sera mentre 
ero con un amico, Willie, gliene ho parlato e abbiamo iniziato a lavorarci 
insieme, in maniera del tutto naturale. Così è venuto fuori questo pez-
zo. Willie lo conoscevo già perché in passato lo avevo aiutato coi suoi 
dischi, era un mio fan, veniva ai concerti di Aretuska. Questo brano è ve-
nuto fuori con una comunione d’intenti, d’ispirazione legata a tematiche 
sociali importanti che ci accumunano. 
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a cura di Francesca Corbo, ufficio del portavoce

https://www.youtube.com/watch?v=XRahv7FByXw
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Nel 2015 hai ricevuto da Amnesty International anche un premio per 
il tuo costante impegno per i diritti umani.  Qual è il tuo “salvagente” 
personale, quello che ti permette di andare avanti nel mondo della 
musica, tenendo sempre d’occhio quello che succede nel mondo?  
Il mio salvagente personale è il mio carapace, quello che mi sono creato 
ogni giorno sfidando anche realtà difficili e nel contempo ab-
bracciando tutta una serie di elementi umani che sono 
in giro per il mondo. È la mia protezione, quella che 
mi sono costruito pian piano nel tempo. È questa 
corazza che spesso mi ha permesso di abbat-
tere gli steccati con la forza, che mi porto ad-
dosso nella musica e nella vita personale.

Hai un modello a cui ti ispiri quando 
unisci la musica all’impegno sociale?  
Non ho dei veri e propri modelli di riferi-
mento ma se c’è una persona che posso 
considerare un “demiurgo”, quello è don 
Gallo. Per me le sue parole sagge e “angeli-
camente anarchiche”, come lui stesso le defi-
niva, sono state un punto di riferimento in molte 
occasioni.

Che momento è per i diritti umani nel nostro paese? 
Quali sono le tue speranze e le tue paure? 
La mia speranza è che un movimento di persone sensibili risorga e si atti-
vi. Perché queste persone ci sono, esistono, ma per strani meccanismi di 

questo paese, molte sono come assopite. Spero vivamente che ritorniamo 
“umani”, per dare una sferzata al brutto andazzo che abbiamo preso. 
Ci troviamo spesso di fronte a situazioni agghiaccianti e vergognose. Io ho 
tanta speranza nei bambini, nei giovani virgulti che saranno le donne e 
gli uomini di domani. I giovani hanno probabilmente più capacità di co-

noscenza, anche grazie alla possibilità di informarsi su Internet. 
Perché anche di Internet se ne può fare buon uso o catti-

vo uso ma, con la giusta educazione, può diventare 
un’arma importante per fare muro e lottare contro 

le ingiustizie che abbiamo sotto gli occhi. 
Oggi c’è un’ondata politica pesante, che ormai 

sfiora il ridicolo. Ciò che fanno emergere dai 
social non è la realtà e la massa mediocre 
sta andando verso un tunnel senza uscita. 
Spero che davanti al muro alla fine del 
tunnel capiranno che quello che accade 
seguendo alcuni personaggi politici è una 

grande rovina per tutti, per l’umanità stessa. 

Il prossimo luglio ritirerai il Premio Amnesty 
Italia sul palco di Voci per la libertà a Rosolina 

Mare. C’è qualcosa che vuoi dire ai sostenitori di 
Amnesty International? 

In Amnesty devono crederci tutti, perché è formata da gente che 
veramente si batte per un mondo migliore, per un’umanità migliore, quin-
di l’unico mio appello è quello di supportare questa struttura, che ha delle 
finalità molto nobili e concrete, perché riguardano la vita umana. 

Foto al centro © Antonio Triolo

https://www.vociperlaliberta.it
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SELFIE
Napoli, notte tra il 4 e il 5 settembre 
2014: Davide Bifolco, neanche 17 anni, 
viene ucciso a bordo di un motorino da 
un colpo sparato da un carabiniere 
durante un inseguimento. Si disse 
che il ragazzo era stato confuso 
con un ricercato. Il carabiniere in 
secondo grado ottenne una riduzione 
della pena, che venne poi sospesa. Il 
regista lascia il compito di raccontare 
la vicenda a due coetanei e amici 
del ragazzo, Alessandro e Pietro, che 
con la telecamera dello smartphone 
conducono lo spettatore nel quartiere 
di Davide, il Rione Traiano, tra vite 
perdute, tanta “fatica” e voglia 
di riscatto. Un film tutto girato in 
“video-selfie” che racconta la scelta 
di stare lontani dalla malavita. Un 
documentario potente e vero, con 
un enorme valore didattico, che 
ci immerge in una realtà spesso 
romanzata, attraverso gli occhi di 
chi ci vive dentro, senza stereotipi né 
filtri. Il film ha ottenuto il patrocinio di 
Amnesty International Italia.

IN MEZZO AL MARE 

Cinque storie vere di giovani che, nel corso 
della storia, hanno preso il mare, in fuga 
da guerre, persecuzioni, fame, rischian-
do la vita. Storie di coraggio e resilienza 
a lieto fine, che ci ridanno speranza per 
il futuro. Acquistando il libro si sostiene 
il progetto della Biblioteca IBBY di Lam-
pedusa, i cui ragazzi su base  volontaria 
hanno contribuito a tradurre i testi. 

In mezzo al mare. Storie di giovani 
rifugiati
Testi di Mary Beth Leatherdale
Illustrazioni di Eleanor Shakespeare    
Il Castoro, marzo 2019, € 15,00 
Età: 12+
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Selfie
Regia di Agostino Ferrente
Francia, Italia 2019
Distribuito da Cinecittà Luce
Nella sale dal 30 maggio
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https://www.youtube.com/watch?v=ZXKfW8fkcqQ


STATO DI EMERGENZA

Una raccolta di reportage del giorna-
lista tedesco di origini iraniane Navid 
Kermani: suggestioni e riflessioni per-
sonali si alternano a rigorose sintesi 
storiche ed efficaci resoconti giorna-
listici, dal Cairo all’India passando 
per Palestina, Iran, Pakistan, Iraq. 
Kermani ci regala una lettura avvin-
cente raccontando un mondo doloroso 
e affascinante, una realtà intrecciata 
e al tempo stesso così distante dalla 
nostra.

Stato di emergenza. Viaggi in un 
mondo inquieto.
Navid Kermani
Keller Editore, marzo 2019, € 18,00
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CON I MIEI OCCHI

Scampata ai lager nazisti rifugiandosi 
prima nell’Urss e poi in Israele, 
l’avvocata Felicia Langer, ebrea e 
comunista, ha dedicato gran parte 
della sua attività professionale alla 
difesa dei palestinesi di fronte ai 
tribunali militari israeliani. Questo 
libro, ristampato poco dopo la sua 
morte, è il racconto di circa 50 
processi cui Langer prese parte dal 
1967 al 1973 denunciando, a volte 
con successo, le abnormi arbitrarietà, 
compreso l’uso della tortura, di quei 
procedimenti. 

Con i miei occhi
Felicia Langer
Zambon, ottobre 2018, € 18,00
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STORIEMIGRANTI

Trentadue straordinarie storie 
normali, di vita vissuta e 
quotidiana, per ricordare come, 
quando sentiamo parlare di 100 
persone in una barca al largo delle 
nostre coste, stiamo parlando di 
tutti noi. Trentadue storie di viaggi 
alla ricerca di un futuro migliore, 
di una salvezza. Trentadue vite, 
raccontate sul confine. Un libro 
drammatico e comico, che mette 
insieme fumetto e fotografia. 

Storiemigranti
Nicola Berardi e Sio
Feltrinelli, maggio 2019, € 16,00

MORIRE È UN MESTIERE DIFFICILE

Nell’incontro che lo ha visto 
protagonista al Festival dei diritti 
umani di quest’anno, il titolo del nuovo 
libro del grande scrittore damasceno 
è stato modificato in “Morire è un 
mestiere difficile... tranne in Siria”. 
Il racconto del trasferimento di una 
bara dalla capitale ad Aleppo diventa 
un viaggio nella devastazione del 
conflitto. Nella Siria di oggi, dice 
Khalifa, “sono i vivi a invidiare i 
morti”, perché almeno per questi 
ultimi la sofferenza è finita.

Morire è un mestiere difficile
Khaled Khalifa
Bompiani, aprile 2019, € 17,00
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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/

