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Cara amica, caro amico,

le ultime settimane di questa 
estate infuocata, che dal Brasile 
alla Siberia ha dimostrato 
come la più grande violazione 
intergenerazionale dei diritti 
umani, ovvero il disinteresse 
che per decenni ha caratterizzato 
l’atteggiamento della comunità 
internazionale nei confronti del 

cambiamento climatico, debba diventare una delle massime 
priorità dell’agire politico di ognuno, hanno portato qualche 
notizia positiva sul fronte della lotta contro i populismi europei. 
In Italia e nel Regno Unito, i partiti che negli ultimi anni hanno 
foraggiato il proprio successo politico alimentando l’odio 
verso i migranti, le minoranze, le donne, le persone Lgbtqi 
e chiunque praticasse una cultura dell’accoglienza, hanno 
finalmente cominciato a ricevere delle battute di arresto.
Come Amnesty International, possiamo gioire di aver avuto 
un ruolo importante, insieme con il resto della società civile, 
nella costruzione di questo risultato.
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 Abbiamo scritto, abbiamo presidiato, abbiamo marciato. 
Non abbiamo ceduto all’odio, e soprattutto, abbiamo aiutato 
altri a resistere. Dobbiamo essere fieri di questo. E tuttavia, 
non possiamo ancora abbassare la guardia. Perché ciò che 
combattiamo non è il volto di un politico in particolare ma 
una cultura della sopraffazione e dell’annientamento delle 
differenze, che è ben radicata in ampi strati della nostra società 
e che getta le fondamenta che hanno permesso a queste idee 
politiche oscurantiste di emergere. 
Come coloro che hanno riempito le strade di Hong Kong, 
riportando dopo giorni di proteste e repressioni importanti 
vittorie, ci hanno insegnato, dobbiamo ascoltare le parole di 
Bruce Lee e imparare a diventare acqua. Essere cioè in grado 
di mutare forma, penetrare la nostra società portando un 
sistema di valori che è nuovo solo per il nostro tempo ma è 
in realtà antico come le montagne. Insegnare l’armonia e la 
libertà, non dimenticando che le nostre scelte hanno un costo 
ma ci portano verso un mondo più inclusivo e sostenibile. 

      Emanuele Russo
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Turchia - 26 luglio
L’11 gennaio 2016 è stata lanciata una petizione sottoscritta da 2212 
accademici in favore di negoziati di pace tra il governo e il Partito dei 
lavoratori del Kurdistan. Da allora oltre 700 firmatari sono stati incriminati 
e molti hanno ricevuto in primo grado condanne fino a tre anni di carcere. 
La Corte costituzionale ha finalmente decretato che firmare una petizione in 
favore della pace è un atto legittimo che rientra nella libertà d’espressione.

Irlanda del Nord - 23 luglio
Una delle  legislazioni più dure al mondo in materia d’aborto, in vigore 
in Irlanda del Nord da 158 anni, è crollata il 22 luglio di fronte al voto del 
parlamento di Westminster, che ha anche approvato una legge che riconosce 
il matrimonio egualitario. Le due norme entreranno in vigore all’inizio del 
2020 ma già dal 22 ottobre 2019 l’interruzione di gravidanza non sarà più 
un reato e i procedimenti giudiziari in corso a quella data saranno annullati.

Italia - 12 luglio 
La Corte d’assise di Pavia ha condannato a 24 anni di carcere il soldato della 
Guardia nazionale ucraina Vitaly Markiv, giudicato responsabile dell’omicidio 
del fotoreporter Andrea Rocchelli, ucciso in Ucraina il 24 maggio 2014 in un 
attentato in cui perse la vita anche il difensore dei diritti umani Andrej Mironov.

Indonesia - 9 luglio 
La Corte suprema ha annullato definitivamente la vergognosa 
condanna  inflitta in primo grado a una  quindicenne  della provincia di 
Jambi che, rimasta  incinta dopo essere stata stuprata dal fratello, aveva 
deciso di interrompere la gravidanza.

Nigeria - 4 luglio
Dopo Celestine Egbunuche, tornato in libertà il 7 giugno all’età di 100 anni, 
19 dei quali trascorsi nel braccio della morte, il 4 luglio è stato scarcerato 
un altro anziano prigioniero: il suo nome è Azubuije Ehirio, ha 86 anni e 
ha trascorso gli ultimi 14 in attesa dell’esecuzione, per un omicidio mai 
commesso, insieme al figlio e a un cugino, impossibilitati per motivi 
economici a ricorrere in appello contro la sentenza.

Sri Lanka - 5 luglio 
La  Corte Suprema ha ordinato in via provvisoria la  sospensione  di tutte 
le esecuzioni in attesa dell’esame del ricorso di alcuni prigionieri contro la 
condanna a morte. La prima sessione della Corte si terrà il 29 ottobre.

Francia - 20 giugno 
Tom Ciotkovski, un cittadino britannico che aveva denunciato le violenze 
della polizia contro migranti, rifugiati e volontari che distribuivano loro 
il cibo, è stato assolto dalle accuse di oltraggio e violenza nei confronti di 
pubblici ufficiali, per le quali rischiava fino a cinque anni di carcere e una 
multa di 7500 euro.

Botswana - 11 giugno 
L’Alta corte  ha accolto un  ricorso  dell’ong  Legabibo  (Lesbians, gays and 
bisexuals of Botswana) e  dichiarato incostituzionali  gli  articoli  del  codice 
penale, risalenti al periodo coloniale, che  criminalizzavano gli atti 
omosessuali tra adulti consenzienti, attraverso la sanzione dei “reati contro 
natura” e delle “pratiche indecenti”.

INSIEME POSSIAMO FARE TANTO



4

BU
ON

E 
NO

TI
ZI

E INSIEME POSSIAMO FARE TANTO
Usa - 31 maggio
Il  New Hampshire  è divenuto il  ventunesimo stato abolizionista 
degli Usa. Al quarto tentativo dopo quelli del 2000, 2014 e 2018 
la legge che sostituisce la condanna a morte con l’ergastolo è stata approvata 
dalla camera e dal senato con la maggioranza necessaria a impedire l’esercizio 
del potere di veto da parte del governatore: ci ha provato, ma altri due voti di 
deputati e senatori, l’ultimo dei quali il 30 maggio, hanno ribadito la volontà 
abolizionista.

Grecia - 6 giugno
La Grecia è diventata il nono paese europeo a riconoscere per legge che 
il sesso senza consenso è stupro. Il governo, all’ultimo minuto, ha accolto 
un emendamento alla proposta di legge inizialmente pessima. Amnesty 
International aveva partecipato alla consultazione pubblica che ha portato 
all’emendamento.

Russia - 10 giugno 
Il  tribunale di Shali, in Cecenia, ha concesso  la libertà condizionale  al 
difensore dei diritti umani Oyub Titiev, dopo quasi un anno e mezzo in carcere. 
Direttore dell’ufficio per la Cecenia del Centro per i diritti umani Memorial, 
era stato fermato il 9 gennaio 2018 da una pattuglia, che in seguito aveva 
affermato di aver trovato droga nella sua auto; accusa sempre negata da 
Titiev. Dopo 14 mesi di detenzione preventiva, il 18 marzo di quest’anno era 
stato condannato a quattro anni di colonia penale per “possesso di droga”.

Uganda - 21 agosto 
Il parlamento ha approvato una serie di emendamenti che, modificando tre 
distinte norme del codice penale e la legge antiterrorismo,  limiteranno la 
pena di morte ai reati più gravi senza più l’obbligo per il giudice di applicarla.

El Salvador - 19 agosto
Evelyn Hernández è stata finalmente dichiarata innocente. Nel 2016, all’età 
di 21 anni, subì un intervento ostetrico d’emergenza che portò alla fine della 
sua gravidanza. Evelyn venne arrestata e condannata a 30 anni di carcere per 
omicidio aggravato. Nel 2018 un tribunale di secondo grado aveva annullato 
la condanna e ordinato un nuovo processo.

Giamaica - 16 agosto
Sei agenti  della  Jamaica Constabulary Force, la polizia giamaicana, sono 
stati  finalmente incriminati per l’omicidio di Matthew Lee, ucciso nel 
2013 a Kingston, all’uscita di una stazione di polizia, dove si era recato per 
apprendere le condizioni della sua libertà vigilata. 

Mauritania - 30 luglio
Il blogger Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaitir  è stato 
finalmente  rilasciato. Nel 2014, era stato arrestato e condannato a morte 
per “apostasia” per un post su Facebook in cui criticava l’uso della religione 
per giustificare la discriminazione contro la sua comunità, i blacksmith. Nel 
2017, in appello, la condanna a morte era stata commutata in due anni di 
carcere ma non era stato rilasciato. 



Salomé è una leader nativa del popolo 
kichwa nell’Amazzonia ecuadoriana. È 
una delle tante donne coraggiose che 
sono state prese di mira e attaccate per 
il proprio lavoro in difesa della foresta 
pluviale e per la loro lotta in difesa dei 
diritti umani. Dopo aver parlato con il 
presidente Moreno dei possibili impatti 
ambientali delle attività petrolifere 
sulle terre ancestrali e dei casi di abusi 
sessuali contro le donne indigene, 
Salomé e la sua famiglia sono stati 
attaccati e minacciati con pietre nella 
loro casa.
Chiedi che siano garantite 
giustizia e protezione alle attiviste 
dell’Amazzonia!

Magai Matiop Ngong è stato condan-
nato a morte per impiccagione  il 
14 novembre 2017, accusato di un 
omicidio che sostiene essere stato  un 
incidente. Aveva 15 anni al momento 
del reato e della condanna. Non ha 
avuto rappresentanza legale durante 
il processo. Ha avuto accesso a un 
avvocato, che ha  presentato ricorso, 
solo il 27 dicembre 2017, dopo la 
condanna. È ancora in attesa di essere 
ascoltato. 
La legge internazionale sui diritti umani 
e la costituzione transitoria del Sud 
Sudan vietano la condanna a morte di 
minorenni al momento del reato. 
Chiedi di annullare
la condanna a morte
di Magai Matiop Ngong!

Ahmadreza Djalali, ricercatore esperto 
di Medicina dei disastri e assistenza 
umanitaria presso l’università 
del Piemonte Orientale,  è stato 
condannato in via definitiva a 
morte da un tribunale iraniano per 
“spionaggio”. Djalali è stato arrestato 
dai servizi segreti mentre  si trovava 
in Iran  per alcuni seminari  nelle 
università di Teheran e Shiraz. Le 
autorità hanno fatto  forti pressioni 
su Djalali affinché firmasse una 
dichiarazione in cui “confessava”  di 
essere una spia di un “governo ostile”. 
Ahmad ha  urgente bisogno di cure 
mediche specialistiche. 
Chiedi che Ahmadreza Djalali 
venga curato e rilasciato 
immediatamente!

Il centro di “emergenza temporanea” 
di  Homestead, in Florida, è uno 
degli esempi più crudeli e inumani 
delle politiche dell’amministrazione 
Trump  in materia d’immigrazione, 
il cui obiettivo è  punire anziché 
proteggere  persone che cercano 
riparo negli Usa dalla violenza e dalla 
persecuzione. Amnesty International 
ha visitato Homestead e ha 
trovato  2100 minori migranti di età 
compresa tra 13 e 17 anni il cui unico 
“reato” è la loro condizione di migranti 
privi di documenti.  Homestead è un 
affronto ai diritti umani.
Chiedi che il centro 
di Homestead sia chiuso 
nel più breve tempo possibile!

ECUADOR
Protezione per le attiviste 

SUD SUDAN
Salviamo Magai Matiop Ngong

IRAN
Libertà per Ahmadreza Djalali

USA
Chiudere Homestead
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https://www.amnesty.it/appelli/salome-rischia-ogni-giorno-la-vita/
https://www.amnesty.it/appelli/pena-di-morte-sudan/
https://www.amnesty.it/appelli/iran-ricercatore-universitario-rischia-la-pena-morte/
https://www.amnesty.it/appelli/minori-separati-dai-genitori/
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               Sono 37 mesi che lotto per 
                salvare mio marito. Ma questa 
lotta sarebbe senza speranza se non 
ci fosse Amnesty. Ringrazio tutte 
le persone di Amnesty International 
che sono qui, perché essere qui vuol 
dire credere nella democrazia e nei diritti 
umani. Continuate ad aiutarmi 
a far tornare libero mio marito!”

Vida Merhannia, moglie di Ahmadreza Djalali, 
scienziato iraniano condannato a morte 
e in attesa di esecuzione
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Il rapporto “Fame di giustizia: crimini contro l’umanità 
in Venezuela”, reso pubblico da Amnesty International 
a maggio, analizza i crimini di diritto internazionale e le 
violazioni dei diritti umani commessi in modo costante in 
quasi ogni parte del Venezuela a partire da gennaio 2019. 
Il rapporto si basa su una  missione di ricerca  condotta 
a febbraio 2019 in Venezuela, con interviste a decine di 
vittime dei crimini avvenuti in particolare tra il 21 e il 25 
gennaio, quando sono scoppiate le proteste di massa in 
tutto il paese. Non si è trattato di azioni casuali o isolate 
ma di attacchi pianificati diretti dalle forze di sicurezza 
contro persone identificate o percepite come oppositori, 
soprattutto nei quartieri poveri, con l’obiettivo di 
neutralizzarle o eliminarle. Solo in quei giorni, in 12 dei 
23 stati del Venezuela, sono state uccise a colpi d’arma 
da fuoco almeno 47 persone. Almeno 33 vittime sono 
state uccise dalle forze di sicurezza, altre sei da soggetti 
che agivano con l’approvazione delle autorità. 
Undici delle morti sono qualificabili come esecuzioni 
extragiudiziali. Oltre 900 persone, tra cui bambini e 
adolescenti, sono state arrestate arbitrariamente. 

CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ IN VENEZUELA

https://www.amnesty.it/venezuela-crimini-umanita-report/
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ERITREA: REPRESSIONE SENZA FRONTIERE

Rappresentanti e sostenitori del governo dell’Eritrea, stato che 
attualmente siede nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni 
Unite, minacciano e prendono di mira difensori dei diritti umani 
e attivisti all’estero, critici verso il regime. Questa è la denuncia 
che Amnesty International ha lanciato il 27 giugno con la 
pubblicazione del rapporto “Eritrea, repressione senza frontiere”. 
Gli stati in cui i difensori dei diritti umani eritrei corrono maggiori 
rischi sono Kenya, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Svezia e 

Svizzera. L’elenco delle 
persone prese di mira 
comprende il prete 
candidato al Nobel per la 
pace  Mussie Zerai  (nella 
foto) e l’ex direttore di BBC 
Africa,  Martin Plaut. I 
sostenitori del partito al 
potere e i rappresentanti 
del governo eritreo 
impiegano tutte le 

tattiche per impaurire coloro che criticano l’amministrazione 
del presidente Isaias Afewerki: dalle minacce di morte alle 
aggressioni fisiche fino alla diffusione di notizie false. Il rapporto, 
che prende in esame il periodo dal 2011 al maggio 2019 e che 
si basa tra l’altro su numerose interviste realizzate con difensori 
dei diritti umani che si occupano di Eritrea, evidenzia anche l’uso 
dell’ala giovanile del partito al potere per “combattere i nemici 
all’estero”, in Europa e negli Usa.

Il rapporto “‘Uccidono e basta’: le continue esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni 
dei diritti umani nel contesto della ‘guerra alla droga’ delle Filippine”, diffuso a luglio da 
Amnesty International, denuncia che l’ondata di omicidi commessi dalla polizia, iniziata 
tre anni fa con la  campagna contro la droga  del presidente delle  Filippine  Rodrigo 
Duterte, continua a distruggere vite umane e a devastare intere comunità. Il governo 
filippino ha riconosciuto  almeno 6600 uccisioni da parte della polizia  ma molte 
migliaia di altri omicidi commessi da sconosciuti sarebbero probabilmente collegati 
alle forze di polizia. Queste operano nella totale  impunità, uccidendo persone delle 
zone più povere delle Filippine i cui nomi compaiono su “liste di sorvegliati” redatte al 
di fuori di qualsiasi procedura giudiziaria. Abbiamo esaminato 20 casi, in cui sono state 
uccise 27 persone, avvenuti nella provincia di Bulacan tra maggio 2018 e aprile 2019. 
In ciascuna operazione, la polizia ha citato la stessa giustificazione preconfezionata: 
una retata di spacciatori in cui si è costretti a ricorrere alla forza letale a causa della 
reazione armata dei fermati. Le  famiglie delle vittime e i testimoni oculari  hanno 
smentito questa versione. Il rapporto è basato sulle ricerche di Amnesty International 
e su interviste a 58 persone, inclusi testimoni oculari, familiari delle vittime, funzionari 
locali, esperti della scientifica e altri.

FILIPPINE: LE VITTIME DELLA GUERRA ALLA DROGA
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https://www.amnesty.it/eritrea-repressione-oppositori-estero/
https://www.amnesty.it/filippine-la-guerra-alla-droga-di-duterte-ha-fatto-almeno-6600-morti/
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Il 18 agosto, il sindaco di Gallarate accusa un tunisino di aver 
dato fuoco all’automobile di un italiano. In realtà è successo 
esattamente il contrario. Il giorno dopo, nella stessa città, un sa-

crestano italiano originario del Burundi viene picchiato.
L’estate terminata da poco ha segnato un punto in basso nella te-
nuta e nella cultura dei diritti nel nostro paese: leggi che hanno 
trasformato diritti in reati, atteggiamenti sprezzanti e inumani, un 
discorso pubblico e politico sempre più intriso di cattiveria, pregiu-
dizio, odio e razzismo hanno caratterizzato gli ultimi mesi.
Dopo il passaggio alla camera del 24 luglio, il 5 agosto il senato 
ha definitivamente approvato il cosiddetto “Decreto sicurezza bis”, 
un atto contro il senso stesso di civiltà, un provvedimento figlio del 
clima di odio che è stato consapevolmente fomentato nelle fasi che 

hanno preceduto la sua votazione.  Al di là di alcune specifiche nor-
me (non meno preoccupanti, quali quelle che limitano gli spazi di 
libertà inasprendo le sanzioni per oltraggio a pubblico ufficiale e 
altri reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche), l’obietti-
vo generale del decreto è evidente: per scongiurare un inesistente 
pericolo posto dai migranti per la sicurezza pubblica, si criminalizza 
l’azione di chi salva vite in mare, attraverso sanzioni draconiane. 
Il decreto stabilisce, all’articolo 1, che il ministro dell’Interno “può 
limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare 
territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, ovvero quando si pre-
suppone che sia stato violato il testo unico sull’immigrazione e in 
particolare si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina”.

di Riccardo Noury, portavoce

https://www.amnesty.it/nuovo-governo-riportare-i-diritti-umani-al-centro-dellagenda-politica-italiana/
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Il decreto stabilisce, all’articolo 1, che il ministro dell’Inter-
no “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di 
navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, 
ovvero quando si presuppone che sia stato violato il testo 
unico sull’immigrazione e in particolare si sia compiuto il 
reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.
L’articolo 2 prevede sanzioni da 150.000 a un milione di 
euro per il comandante di una nave che violi il “divieto 
di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. 
Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro 
della nave. Il comandante che compie il “delitto di resisten-
za o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del 
codice della navigazione” può essere arrestato in flagranza.
L’articolo 3 arriva addirittura a modificare l’articolo 51 del 
codice di procedura penale, per cui la procura distrettuale 
diventa competente per tutte le indagini che riguardano il 
reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. 
Seguono ulteriori articoli sullo stanziamento di fondi per 
il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, operazioni di polizia sotto copertura e rimpatri 
di irregolari, con una sorta di “premio in denaro” per quei 
paesi che risulteranno particolarmente collaborativi. Pa-
zienza se si tratterà di paesi governati da regimi liberticidi 
che sono tra le principali cause di fuga per cercare riparo e 
salvezza attraversando il Mediterraneo.
Al “noi contro loro” (gli italiani contro gli stranieri migranti), 
ormai da due anni si è aggiunta la formula “e anche contro 

voi, che state con loro”. I “voi” sono gli uomini e le donne 
della società civile italiana ed europea che svolgono un’a-
zione non solo archetipica ma anche prevista e regolamen-
tata dal diritto internazionale: soccorrere. 
L’atteggiamento ostile nei confronti delle Ong che svolgo-
no, al posto delle istituzioni nazionali e internazionali, atti-
vità di ricerca e soccorso in mare, parte da lontano: dall’af-
fermazione “taxi del mare” di Luigi di Maio (aprile 2017) 
al “codice di condotta per le Ong” di Marco Minniti (luglio 
- agosto 2017), fino alle reiterate (e mai confermate dalle 
inchieste giudiziarie) associazioni tra “Ong e trafficanti” che 
Matteo Salvini e altri esponenti politici ripropongono quo-
tidianamente, insieme alla vergognosa affermazione che la 
Libia sia “un porto sicuro”. 
Ma nei confronti dei migranti e delle Ong che li soccorro-
no non ci sono solo le leggi. Negli ultimi 12 mesi abbia-
mo assistito ad azioni inumane nei confronti di centinaia 
e centinaia di persone lasciate per giorni o settimane in 
mare, su navi delle Ong e persino navi della marina italia-
na “colpevoli” di aver soccorso. Il mondo ha potuto vedere 
che in Italia si può approdare solo in barella, quando si è in 
condizioni di salute estremamente gravi. 
C’è una parte d’Italia, imbevuta di retorica aggressiva, di 
slogan violenti, razzisti e misogini, che tutto questo appro-
va e rilancia; quell’Italia che pratica la “variabile dell’assas-
sino”, che disprezza coloro che mostrano umanità rimpro-
verandoli di essere artisti ricchi e noti, che sfoga rancore sui 

social, che ammira il vice primo ministro del Consiglio che 
“lavora” dalla spiaggia insultando giornalisti che osano far-
gli domande.
Ma c’è anche un’altra parte d’Italia, a malapena rappresen-
tata nei palazzi delle istituzioni ma presente nelle piazze, 
nella testimonianza concreta di solidarietà, nella risposta a 
mo’ di sberleffo al fiume di fango della propaganda social o 
di quella comiziante. Una parte d’Italia che capisce sempre 
di più e prova a spiegare con tenacia e pazienza che i pro-
blemi non sono le Ong e i migranti, bensì parole rimosse 
dal vocabolario della cultura politica di governo, perché da 
tempo non c’è governo che sappia pronunciarle con serie-
tà: lavoro, salute, scuola, ambiente, lotta alla povertà in cui 
sono finite migliaia di famiglie, italiane. Una parte d’Italia 
che si sta organizzando anche attraverso azioni di attivismo 
giudiziario, che chiede che l’odio razziale, l’apologia di fa-
scismo, la calunnia, l’istigazione alla violenza siano puniti 
dalle leggi. 
Questa parte d’Italia è ormai consapevole che il re è nudo 
e che, avendo toccato il fondo, ora si può e si deve solo ri-
salire. Per queste persone, italiane e straniere residenti in 
Italia, Amnesty International vuole continuare a essere un 
riferimento, con sempre maggiore presenza ed efficacia. 
Per stimolare ed essere parte attiva di una nuova stagione 
di rivalutazione e rinascita dell’umanità e dei diritti. 

(Questo articolo articolo è sato chiuso il 19 agosto 2019)

Una parte d’Italia che si sta organizzando anche attraverso azioni di attivismo giudiziario, 
che chiede che l’odio razziale, l’apologia di fascismo, la calunnia, l’istigazione alla violenza 
siano puniti dalle leggi. “



11

LEGITTIMA DIFESA
UNA RIFORMA INGANNEVOLE E PERICOLOSA

Lo scorso 28 marzo, il senato ha approvato in via 
definitiva le modifiche alla legge sulla “legittima 
difesa” (codice penale, artt. 52 e 55 e correlati). Le 

modifiche nascono dall’intento di trasformare in legge 
uno slogan di forte impatto sociale, tenacemente pro-
pagandato da alcune forze politiche: “la difesa è sempre 
legittima”. 

La nuova norma (Legge 26 aprile 2019, n. 36) riconosce 
“sempre proporzionale”, e quindi non punibile, l’atto di 
colui che è “stato costretto dalla necessità di difendere un 
diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una of-
fesa ingiusta”. Non solo: la nuova norma ritiene “sempre in 
stato di legittima difesa” anche “colui che compie un atto 
per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o 
minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, 

da parte di una o più persone”. Tutto questo porterebbe a 
pensare che la difesa in casa o in un esercizio commercia-
le sia diventata “sempre legittima”. Qui sta il primo e mag-
giore inganno. La nuova legge, infatti, non ha reso “sem-
pre legittima” la difesa, bensì stabilisce solo che “sussiste 
sempre il rapporto di proporzione” tra l’offesa e la difesa. 
Ma, per valutare se la difesa è legittima, devono esserci 
altre due condizioni che non sono state modificate: la “ne-
cessità di difendersi” e “il pericolo attuale”. In altre parole, 
anche con la nuova legge, la legittima difesa non è diven-
tata un diritto ma è rimasta una scriminante, un elemen-
to che costituisce motivo di non punibilità a fronte di un 
omicidio. E resta tale anche a fronte della modifica dell’art. 
55 del codice penale (eccesso colposo), che ha introdotto 
l’esclusione di punibilità anche per chi, per salvaguardare 
la propria o l’altrui incolumità, ha agito “in condizioni di 
grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo 
in atto”. Occorre pertanto ribadire che nessuno, anche con 
la nuova legge, è legittimato a uccidere un aggressore che 
recede e men che meno a sparare alle spalle a un ladro in 
fuga. La nuova legge ha mantenuto invariata anche un’al-
tra condizione: l’utilizzo per legittima difesa di “un’arma 
legittimamente detenuta”. Affermare, perciò, che la nuova 
norma non riguarda l’uso delle armi è una falsità. La legge 
non modifica le norme per la detenzione di armi. 

di Giorgio Beretta, Osservatorio permanente sulle armi leggere
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Ma è proprio qui il problema, per due ragioni. Innanzitutto, perché è facile ottenere 
una licenza per detenere armi (più facile che ottenere la patente di guida). In secon-
do luogo, perché in Italia ci sono più omicidi con armi legalmente detenute che per 
“furti e rapine”. Ciò significa che se c’è un’arma in casa è molto più facile che venga 
utilizzata per ammazzare un familiare (molto spesso la moglie o la compagna), un 
parente o un vicino fastidioso, che non per fronteggiare eventuali ladri.
I dati sono eloquenti. L’Istat riporta che nel 2017 ci sono stati “16 omicidi volontari 
consumati a scopo di furto o rapina” mentre, sempre nel 2017, l’Osservatorio Opal 
ha registrato 42 omicidi commessi da legali detentori di armi o con armi da loro 
detenute. Nel 2018 sono stati addirittura 52, in più di 30 casi le vittime erano don-
ne. In altre parole, gli omicidi compiuti con armi legalmente detenute superano 
ampiamente quelli commessi da malviventi per furti e rapine.
Non solo. Un recente rapporto dell’Istituto di ricerche economiche e sociali Eures 
sugli omicidi in famiglia documenta che negli ultimi 20 anni la maggior parte degli 
omicidi familiari è stata compiuta con armi da fuoco. Di più: nel 2018 in almeno 
42 casi (il 64,6 per cento) degli omicidi familiari, l’assassino risultava in possesso di 
un regolare porto d’armi (di cui in 10 casi per motivi di lavoro), mentre nei restanti 
23 casi, l’arma non risultava regolarmente detenuta. Ciò significa che oggi le armi 
legalmente detenute nelle case degli italiani ammazzano di più della mafia (38 
omicidi nel 2018).
Il rapporto Eures documenta inoltre che da diversi anni l’ambito familiare e di pros-
simità rappresentano il luogo di maggior rischio per l’incolumità e la vita delle 
persone, in particolare delle donne. Tra il 2000 e il 2018, hanno trovato la morte 
nell’ambito familiare 2265 donne, i tre quarti delle vittime femminili di omicidio. 
Nel 2018, ben l’83,4 per cento delle 130 donne assassinate in Italia è stata uccisa 
da un familiare, da un partner o ex partner. 
La famiglia è dunque un luogo pericoloso. A fronte di un consistente calo dagli anni 

Novanta degli omicidi compiuti dalla criminalità organizzata e comune, quelli in 
famiglia sono rimasti sostanzialmente stabili. Ciò significa che, mentre gli omici-
di della criminalità, mafiosa e comune, si possono ridurre con adeguate misure di 
prevenzione e controllo, è molto più difficile ridurre la piaga degli omicidi familiari: 
dipendono soprattutto da una cultura patriarcale che vede la donna e i figli come 
una proprietà insindacabile.
Tutto questo rende urgenti non solo controlli più accurati sui legali detentori di armi, 
in particolare in presenza di situazioni stressanti (separazioni, depressione, malattie 
croniche, anzianità, ecc.), ma soprattutto rende urgente un’ampia revisione delle 
norme per le licenze. Contrariamente a quanto si crede, è troppo facile ottenere una 
licenza per armi. È sufficiente essere incensurati, non soffrire di problemi psichici, 
non avere dipendenze croniche per droghe o alcool, fare una visita all’Asl (che non 
comporta esami tossicologici e psichici) e superare una prova di maneggio delle 
armi. Nonostante la pericolosità che rappresentano, non si hanno dati dal Viminale 
sul numero di armi legalmente detenute né sul numero complessivo delle licenze. 
Si sa che ci sono poco più di 700.000 licenze per “uso venatorio” e circa 600.000 per 
“uso sportivo” ma gli iscritti alle varie federazioni nazionali sportive non superano i 
150.000. Ciò significa che l’uso sportivo rappresenta spesso un pretesto per poter 
detenere armi in casa. È pertanto necessaria una riforma delle norme sulle licenze, 
oltre all’introduzione di una licenza “per difesa abitativa”, da rilasciare su motivata 
ragione e solo con precisi esami clinici e tossicologici annuali. Le armi e munizioni 
previste in questo caso dovrebbero essere di tipo non letale per evitare che, invece 
che per dissuadere eventuali ladri, vengano usate per ammazzare un famigliare, un 
vicino, un parente o per suicidarsi. 
Un fatto è certo: oggi le armi nelle case degli italiani non favoriscono la sicurezza. 
Sono armi detenute col pretesto della legittima difesa ma sono lo strumento più 
usato per l’illegittima offesa. 

Da diversi anni l’ambito familiare e di prossimità rappresentano il luogo 
di maggior rischio per l’incolumità e la vita delle persone, in particolare delle donne. “
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PORTI CHIUSI 
ALLE ARMI
Dal 15 marzo 2015 in Yemen, il più povero tra i paesi arabi, è scoppiata 

una guerra terribile che in quattro anni ha visto una quantità inaudita di 
crimini di guerra: attacchi indiscriminati contro i civili, detenzioni arbitra-

rie, sparizioni forzate, maltrattamenti, torture, stupri,  impiego di bambini solda-
to, utilizzo di bombe grappolo, aggressioni sessuali e l’imposizione di restrizioni 
all’ingresso e alla circolazione di beni e aiuti essenziali. Un bagno di sangue che 
chiama in causa proprio tutti: le forze governative yemenite, la coalizione militare 
guidata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti e i gruppi suoi alleati, gli 
huthi e le loro forze alleate. Ma chiama anche in causa i paesi occidentali, Italia 
inclusa. Diversi stati (tra cui Usa, Francia e Italia) continuano a fornire armi agli stati 
della coalizione, nonostante vi siano prove schiaccianti che siano state usate per 
commettere crimini di guerra. 
Ma il 2019 è l’anno della svolta. Finalmente la campagna di Amnesty International 
e delle associazioni partner sta portando a casa risultati concreti.
Molti stati europei, tra cui Norvegia, Finlandia, Danimarca e Germania hanno già 
annunciato la sospensione della vendita di armi. E a giugno, i governi e le corti di 
altri sei paesi hanno fatto una serie di passi positivi. 
Il 26 giugno, in Italia, la camera ha votato per fermare i trasferimenti di armi verso 
l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, per il rischio che vengano utilizzate per 
commettere violazioni in Yemen.
Non solo, come abbiamo appreso dalle dichiarazioni del vicepremier Di Maio del 

di Tina Marinari, ufficio Campagne

12 luglio, il Consiglio dei ministri avrebbe concluso l’iter grazie al quale l’Autorità 
nazionale per le autorizzazioni dei materiali di armamento potrà bloccare le espor-
tazioni di armi italiane verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, fermando 
non solo i nuovi contratti ma anche le forniture già autorizzate. La sera del 30 lu-
glio, l’azienda Rwm Italia ha reso nota ai propri lavoratori la sospensione per 18 
mesi delle esportazioni ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, nel rispetto della 
“volontà politica del parlamento e del governo”. 
A questo traguardo siamo arrivati mettendo un mattone alla volta: incontrando 
rappresentanti del governo, discutendo con i rappresentanti del ministero degli 
Esteri, raccogliendo firme e organizzando flashmob ma soprattutto facendo rete 
con tutte le realtà italiane impegnate su questo tema.
Abbiamo parlato con i lavoratori del Comitato riconversione Rwm per la pace e il 
lavoro sostenibile in Sardegna e ci siamo organizzati con i lavoratori portuali di 
Genova. L’estate del 2019, per noi, rimarrà l’estate in cui abbiamo fermato le navi 
cargo saudite.
Ogni 25 giorni ci sono navi da carico battenti bandiera saudita che partono dagli 
Stati Uniti, per poi toccare il Canada e infine attraccare nei vari porti europei per 
fare il pieno di armi da portare in Arabia Saudita. 

https://www.amnesty.it/report-armi-produttori-rischi-diritti-umani/
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Le associazioni per i diritti umani han-
no scoperto che la Bahri Yanbu, una di 
queste navi cargo, stava cercando di 
trasportare bombe e vario materiale 
militare  destinato anche alla  guerra in 
Yemen. Dopo aver caricato munizioni di 
produzione belga ad Anversa, ha visita-
to o tentato di visitare porti nel Regno 
Unito, in Francia e Spagna, per poi pun-
tare verso il porto di  Genova  all’alba 
dal 20 maggio.
Alla notizia che il cargo saudita puntava 
alle coste italiane, ci siamo attivati. As-
sociazioni locali, organizzazioni interna-
zionali, sindacati si sono coordinati per 
mettere in piedi una protesta partecipa-
ta e condivisa. Alle 5:40, il cargo è stato 
accolto nel porto di Genova da un cen-
tinaio di portuali, attivisti di Amnesty 
International, cittadini solidali, antimili-
taristi e scout con un messaggio chiaro: 
“porti chiusi alle armi”.
La Bahri Yanbu ha lasciato il porto di 
Genova nella serata, direzione Egitto, 
senza caricare armi. Di certo, il lavoro 
di pressione delle organizzazioni non 
avrebbe ottenuto lo stesso risultato sen-
za il coraggioso impegno dei portuali di 
Genova, sostenuti dai delegati Filt-Cgil, 
che hanno indetto uno sciopero per 
“non macchiarsi le mani di sangue”.
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In Yemen la guerra dura da 4 anni 
e non si vede una fine.
Molti paesi europei, anche l'Italia, 
hanno continuato a vendere armi 
a chi le ha usate per colpire scuole, 
case ospedali.
Migliaia di civili innocenti sono già 
morti sotto le bombe prodotte 
in Occidente. 

VOGLIAMO FERMARE PER SEMPRE 
QUESTO COMMERCIO IMMORALE 
E ILLEGALE.

IL MADE
IN ITALY.
ANCHE
IN GUERRA.

AIUTACI A FERMARE LE STRAGI COMPIUTE CON ARMI ITALIANE ED EUROPEE!
Unisciti a noi, sostieni la nostra campagna con:

• BONIFICO presso Banca Popolare Etica 
sul nuovo IBAN: IT 69 Y 05018 03200 000010000032

• BOLLETTINO POSTALE c/c n. 552000
• CARTA DI CREDITO su www.amnesty.it/sostienici/ 
• TELEFONO 06 449 02 10
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DONNE  SOTTO ATTACCO
La scrittrice Michela Murgia, la comandante Carola Rackete, la giudice Ales-

sandra Vella sono solo alcune delle donne attaccate con particolare vee-
menza sui social media durante l’anno in corso. Insulti, minacce di morte 

e stupro sono stati scatenati, in tutti e tre i casi, da una stessa dinamica. Il ministro 
dell’Interno Matteo Salvini, dai suoi canali di comunicazione online, ha lanciato 
invettive nei loro confronti: “intellettuale radical chic e snob” le parole usate per 
definire Murgia; “sbruffoncella”, “fuorilegge” e “comunistella” quelle riservate a 
Rackete; l’insinuazione “magari il signor giudice si è bevuta pure un bicchier di 
vino con la signorina che si è detta ricca, bianca, tedesca, magari un po’ annoiata e 
quindi legittimata a fregarsene delle leggi di uno stato” in riferimento alla gip, in 
risposta alla sua decisione di rilasciare la donna alla guida della SeaWatch.

di Tina Marinari, ufficio Campagne

di Martina Chichi, ufficio Campagne
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L’odio contro le donne online trova terreno fertile: secondo il Barometro dell’odio 
lanciato da Amnesty International Italia, su Facebook e Twitter un contenuto su 
100 consiste in un commento offensivo e/o discriminatorio o hate speech contro 
le donne (o contro una donna in particolare). Le donne sono tra i target preferiti 
dagli hater, al terzo posto dopo musulmani e migranti. Quando questi target si 
combinano, si incrociano coi temi divisivi (come minoranze religiose e immigra-
zione) oppure sono protagonisti di post e tweet di politici offensivi e/o discrimina-
tori, il livello d’intolleranza s’impenna, fino a sfociare in incitamento all’odio e alla 
violenza. Le donne sopracitate, alla luce di questi dati, rappresentano il bersaglio 
ideale da porgere agli utenti armati di tastiera, elemento che certo non sfugge a 
chi dirige la macchina dell’odio, a volte oleata da più o meno cospicui investimenti 
pubblicitari.
“La rappresentazione va di pari passo coi cambiamenti culturali”, commenta Sil-
via Garambois, presidente di Giulia (Giornaliste unite libere autonome), associa-
zione che tra le sue funzioni ha quella di modificare lo squilibrio informativo sulle 

donne. “Oggi viviamo un momento di restrizione assoluta, abbiamo un governo 
che delle donne fa spesso a meno. Anche laddove ci sono, le donne si fanno chia-
mare ministro e non ministra. A questo passo indietro corrispondono un linguag-
gio e un atteggiamento che non valorizzano il lavoro delle donne e ciò si riflette in 
modo immediato sui media, che restano un elemento di racconto della società”.
Di diritti e discriminazione di genere, in effetti, i politici sui social media parlano 
poco; un tema, questo, che genera pochi like, condivisioni e commenti. A trattare 
l’argomento sono soprattutto le esponenti politiche che, oltretutto, ricevono in rete 
molti più attacchi dei colleghi, un quarto dei quali consiste in insulti e affermazioni 
sessisti.
Una visione sociale, quella offerta dalle forze politiche e dalle istituzioni, riflessa 
nei media, in cui si forma l’atteggiamento delle persone, online e offline.
Contribuisci a rendere il terreno fertile, poi semini con meticolosità, strategia e or-
ganizzazione: odio e intolleranza crescono in abbondanza, somministrati per far 
sentire piene le pance, mentre i veri bisogni restano insoddisfatti. 

...su Facebook e Twitter un contenuto su 100 consiste in un commento 
offensivo e/o discriminatorio o hate speech contro le donne. “
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UN FUTURO MIGLIORE

Il  15 giugno, con i miei amici avevamo programmato di andare a nuotare 
e fare un barbecue. Invece mi sono svegliata con il suono dei messaggi e 
chiamate perse. Ho capito subito che era successo qualcosa alla mia amica 

Taibeh e alla sua famiglia. 
Taibeh Abbasi è nata in Iran da genitori afgani. Nel 2012, quando aveva 13 
anni, è arrivata in Norvegia e le è stato accordato lo status di rifugiata, che è 
stato poi revocato nel 2013, dopo che le autorità norvegesi hanno decretato 
che Kabul, in Afghanistan, era un luogo “sicuro” per i rimpatri. Taibeh non è 
mai stata in Afghanistan. Lei e la sua famiglia si sono appellati contro la deci-
sione ma dopo una lunga battaglia giudiziaria, hanno perso e sono rimasti in 
Norvegia senza uno status regolare.
Durante l’ultimo anno delle superiori, mio fratello mi ha raccontato la sua sto-
ria. Ha chiesto il mio aiuto, anche come rappresentate del consiglio degli stu-

denti, e presto sono diventata molto amica di Taibeh, e lo sono ancora. 
Ecco perché ero così sconvolta quando un’amica mi ha detto che dovevo anda-
re immediatamente alla stazione di polizia. Solo poche ore prima, gli agenti 
erano entrati nella casa degli Abbasis e li avevano portati via. Non riuscivo a 
crederci. 
Mentre andavo alla stazione di polizia, sono cominciate a piovere notizie. 
Le lacrime hanno cominciato a scendere sul mio viso e quando sono arrivata 
c’erano tantissime persone, tra cui amici, vicini, compagni di classe, insegnanti 
e sconosciuti. Presto abbiamo scoperto che la polizia aveva fatto irruzione nella 
casa, aveva messo insieme le loro cose, li aveva ammanettati e portati all’ae-
roporto di Røros, in un’altra città. Quell’aeroporto non era in uso, erano stati 
portati lì per poterli espellere velocemente e senza disturbi con un jet privato, 
spendendo decine di migliaia di euro.

di Mona Elfareh
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Da lì avrebbero dovuto volare verso Oslo, poi Istanbul e infine Kabul, in Afghanistan.  
Suo fratello dopo mi ha raccontato che erano impauriti, scioccati, traumatizzati. Tai-
beh mi aveva detto tante volte che il suo incubo peggiore era essere presa dalla po-
lizia norvegese e mandata in Afghanistan. La polizia ha sottratto loro i telefoni e ha 
permesso di fare solo alcune chiamate. Sono stata sciocca a pensare che avrebbero 
potuto rimanere a casa loro in Norvegia e che avrebbero permesso loro di condurre 
una vita sicura e tranquilla. 
Dopo due giorni, la mia tristezza era diventata rabbia. Dovevo fare qualcosa. Era 
stato creato un gruppo Facebook in caso fosse accaduto loro qualcosa. Quando l’ho 
aperto, la pagina era sommersa di messaggi di persone che volevano attivarsi. Era il 
momento di organizzare un’altra manifestazione. 
L’obiettivo era tenere una protesta due giorni dopo: sapevamo che ci sarebbe stato 
interesse intorno al caso di Taibeh e che Amnesty International si era attivata più 
velocemente possibile per fermare l’espulsione. 
Abbiamo organizzato tutto in fretta ma mentre ci stavamo dando da fare, la famiglia 
Abbasi avrebbe già dovuto volare da Istanbul all’Afghanistan. 
Abbiamo saputo che Atefa, la madre di Taibeh era svenuta e non era in condizione 
di viaggiare. Invece di permettere alla famiglia di tornare in Norvegia insieme, le 
autorità hanno fatto la cosa più crudele: hanno deciso di mandare Taibeh e i suoi 

due fratelli, il più piccolo di 16 anni, a Kabul senza la madre. Erano scioccati. Ma il 
giorno dopo è arrivata finalmente la notizia più bella: Taibeh e i fratelli non erano 
stati mandati in Afghanistan come pianificato, poiché le autorità afgane avevano de-
ciso che era troppo pericoloso mandare con la forza dei bambini senza i loro genitori 
in un altro paese. 
Poiché la madre non era ancora in grado di viaggiare, hanno permesso a tutti di 
tornare in Norvegia ma Taibeh e la famiglia sono rimasti in un limbo giuridico. Non 
hanno uno status regolare e anche se è stato assicurato loro di poter restare, potreb-
bero rischiare l’espulsione quando la madre starà meglio.
Abbiamo tenuto la manifestazione come programmato, perché volevamo comun-
que far sentire la nostra voce e mostrare il nostro sostegno. 
Ciò che è accaduto alla famiglia di Taibeh è ingiusto e indicibilmente crudele. È triste 
e imbarazzante che un paese che dichiara di credere nei diritti umani e nei diritti 
dei minori abbia preso in considerazione di rimandare un bambino in un paese che 
non ha mai visto, senza i genitori. Noi giovani non dobbiamo mollare. Vogliamo un 
futuro migliore per i nostri amici e la loro famiglia e non ci fermeremo finché non ci 
ascolteranno.

(Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su Metro.)

  Suo fratello dopo mi ha raccontato che erano impauriti, scioccati, trau-
matizzati. Taibeh mi aveva detto tante volte che il suo incubo peggiore 
era essere presa dalla polizia norvegese e mandata in Afghanistan.
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L’ULTIMO VOLO DEL CONDOR

Il 17 gennaio 2017, veniva pronunciata la sen-
tenza del Processo Condor: otto condanne 
all’ergastolo e 19 assoluzioni per gli imputati, 

accusati di aver sequestrato e ucciso 42 persone. La 
lettura avveniva nell’aula bunker di Rebibbia, silen-
ziosa e incupita dalla delusione di molti dei parenti 
delle vittime. 
Completamente diversa l’atmosfera l’8 luglio di 
quest’anno, quando la sentenza del processo di 
appello ha condannato all’ergastolo 24 imputati su 
25: un clima di euforia e soddisfazione pervadeva i 
parenti e gli avvocati di parte civile, che vedevano 
finalmente riconosciuta verità e giustizia dopo un 
percorso durato molti anni. 
Gli omicidi oggetto del processo erano avvenuti nei 
paesi dell’America Latina che negli anni ’70 e ’80 
del secolo scorso avevano vissuto sotto il dominio 
di governi repressivi e violenti. Ben 23 delle vittime 
risiedevano in quel continente ma avevano anche 
cittadinanza italiana; questo è uno dei motivi per 
cui il procedimento giudiziario si è svolto nel nostro 
paese. 
Che fra le dittature dei paesi del Cono Sud ci fosse 
una specie di patto di mutua assistenza era stato 
più volte denunciato ma tutto era ridotto a pura te-
oria e non mancavano i negazionisti. Nel dicembre 
1992 però avvenne un fatto che trasformò la teoria 
in realtà. A Lambarè, in Paraguay, un giudice riuscì 
ad avere accesso all’archivio di una caserma, dove 

sospettava fossero nascosti documenti relativi agli 
anni della dittatura. Quelli che trovò furono definiti 
gli “Archivi del terrore”, testimonianze delle trage-
die di decine di migliaia di cittadini sudamericani 
arrestati arbitrariamente, rapiti, incarcerati, torturati, 
uccisi, fatti scomparire in quei due decenni. Il Plan 
Condor era finalmente venuto alla luce. Secondo un 
documento presente nell’archivio, il suo scopo era 
“salvare la civiltà cristiana e occidentale dalla morsa 
del comunismo” e appariva evidente che il governo 
degli Stati Uniti non ne era all’oscuro.
Gli imputati del processo erano tutti contumaci 
tranne uno: Jorge Nestor Troccoli, ufficiale dei ser-
vizi segreti uruguayani che una decina di anni fa, 
temendo le conseguenze di un cambio di direzione 
politica nel proprio paese aveva rispolverato il pas-
saporto italiano per venire a trascorrere tranquilli 
anni da pensionato a Marina di Camerota. Il termine 
“pensionato” però non deve far pensare a un debo-
le vecchietto che cerca di dimenticare gli errori del 
passato: Troccoli ha solo 67 anni e al suo attivo c’è la 
pubblicazione di un libro “L’ira del Leviatano”, in cui 
giustifica l’uso della tortura.
La sentenza di primo grado ha deluso le attese di 
molti parenti delle vittime per l’alto numero di as-
soluzioni ma ha avuto il merito di affermare per la 
prima volta fuori dall’America Latina che parlare di 
Piano Condor non era fare dietrologia e ha giudicato 
responsabili di sequestri e omicidi i vertici politico-

militari di quei go-
verni. Quanto alle figure 
intermedie, queste erano 
state giudicate responsabili 
di sequestro e tortura (reati 
però prescritti perché i fatti 
erano avvenuti 30 e più anni 
fa) ma assolti dall’accusa di 
omicidio. 
Aveva prevalso la teoria che 
mancava la consapevolez-
za del fatto che l’esito di tali 
operazioni sarebbe stato la 
morte del sequestrato. Il pro-
cesso di appello ha mirato a 
dimostrare che una serie di 
condotte hanno portato a un 
evento finale: c’è stato chi ha sequestrato, chi ha te-
nuto in prigionia, chi ha torturato e chi ha eseguito 
materialmente l’omicidio ma tutti hanno contribui-
to in ugual misura all’esito mortale. Il principio del 
concorso in omicidio ha prevalso e ha portato alle 
nuove condanne all’ergastolo.
Una sentenza come questa ha anche un valore sim-
bolico per tutti quelli che hanno subìto violazioni 
dei propri diritti perché, come ha affermato Aurora 
Meloni, testimone e moglie di una delle vittime, di-
mostra che la giustizia può essere a volte anche len-
ta ma alla fine riesce a restituire verità e memoria. 

di L. Patrizia Sacco, Coordinamento America Latina
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Lo scorso giugno, Vida Merhannia, 
moglie di Ahmadreza Djalali, lo scienziato 
in prigione in Iran da oltre tre anni e da 
circa due anni in attesa dell’esecuzione 
per l’accusa falsa di “spionaggio”, è 
stata in Italia per sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni italiane sulla 
situazione del marito. Accompagnata 
da una nostra delegazione ha incontrato 
il presidente della Camera dei Deputati 
Roberto Fico. In quei giorni anche l’attore 
Gianmarco Saurino ha voluto incontrarla 
per esprimerle la sua solidarietà e l’ha 
intervistata per noi.

VIVERE UN INCUBO
Vida Merhannia

Intervista a cura di Gianmarco Saurino

21

Ci racconti la tua storia e quella di tuo marito Ahmadreza Djalali? 
Mio marito era un ricercatore dell’università del Piemonte Orientale. Nell’aprile del 2016, 
Ahmadreza è andato in Iran perché l’università di Teheran lo aveva invitato a partecipare a un 
workshop. Doveva restare in Iran per due settimane ma dopo la prima settimana, il 25 aprile, 
lo hanno arrestato. E da allora non è più tornato. Da più di 37 mesi si trova nel carcere di Evin 
a Teheran.  Su di lui pende una condanna a morte. È molto malato: da quando è entrato in 
carcere ha perso 28 chili, è pelle e ossa, i suoi globuli bianchi sono molto bassi. È molto provato 
anche a livello psicologico, la sua vita è completamente cambiata. Abbiamo chiesto più volte 
che fosse trasferito in ospedale, senza successo. Non sappiamo cosa gli accadrà, sappiamo solo 
che da 37 mesi su di lui pesa una condanna a morte e non sappiamo se questo cambierà. 
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Ci vuole molta forza per combattere questa battaglia. Lo fai per amore o sen-
so di giustizia? 
Per entrambe le cose. Quando lo hanno arrestato, ero sotto shock e per i primi nove 
mesi non sono riuscita a fare nulla. Ero convinta che si sarebbero accorti dell’errore, 
avrebbe affrontato un processo giusto e sarebbe stato rilasciato subito. Dopo nove 
mesi, ho realizzato che facevano sul serio e che anche la condanna a morte era 
vera. A quel punto ho iniziato a lottare e a condividere la sua storia con i colleghi, 
gli organi di stampa. Ho cercato Amnesty International.

In questi anni tremendi sei sempre stata in contatto con 
lui? Come avevi, e come hai, sue notizie? 
Per i primi sette mesi di detenzione, Ahmadreza è stato 
in isolamento. Non potevamo sentirci, se non una vol-
ta al mese per cinque minuti. Non poteva neanche 
vedere un avvocato. Dopo sette mesi, gli hanno per-
messo di incontrare un legale, dopo ulteriori cinque 
mesi gli hanno detto che non andava bene e che 
avrebbe dovuto cambiarlo. Ha iniziato uno sciopero 
della fame. L’ultima volta l’ho sentito due giorni fa, ora 
che non è in isolamento riusciamo a sentirci per pochi 
minuti quasi tutti i giorni. 

Avete due figli, come affrontano la situazione?
Il piccolo Ariyo, di sette anni, è molto arrabbiato con lui. Non conosce la 
situazione, pensa sia via per lavoro e non vuole sentirlo perché si sente trascurato. 
Quando vengono a trovarlo degli amichetti e arriva la telefonata ci tiene sempre 
a sottolineare che anche lui ha un padre, che esiste. Ma quando siamo soli in casa 
e Ahmadreza chiede di parlare con lui, Ariyo si rifiuta o gli parla per poco tem-
po. Amitis invece è triste, ma forte. A volte non ce la fa a parlare della situazione. 
Le dico sempre che tornerà ma non sappiamo quando. Il prossimo anno finirà la 
scuola superiore e ho paura che lui si perderà la cerimonia dei diplomi. I suoi amici 

e i suoi insegnanti conoscono la storia, tutti dicono che è forte, ma ogni tanto crolla. 
Viviamo in un incubo, ogni giorno il piccolo mi chiede quando il padre tornerà a 
casa. Si ricorda di quando Ahmadreza lo prendeva sulle spalle… non sa se quando 
tornerà sarà ancora possibile, forse quando tornerà sarà troppo grande per farlo. 

Dove trovi la forza per combattere contro questa ingiustizia? 
Lotto per i nostri figli perché soffrono tanto e non è colpa loro. Sono solo bam-

bini. Stiamo soffrendo tutti senza una ragione. Da tre anni la nostra 
vita è completamente cambiata e vorremmo che tutto tornas-

se come prima. A volte non so come affrontare le cose. La 
gente mi dice che sono forte: non sono forte, è che non 

ho altra scelta. Lo faccio per i miei figli: hanno bisogno 
del padre. Non ci sono prove contro di lui eppure lo 
hanno messo in carcere e lo hanno condannato a 
morte. 

Cosa possiamo fare tutti noi per aiutarlo?
Parlare di lui, far conoscere il suo caso il più possi-

bile. Amnesty International può chiedere al governo 
un aiuto. Sta male, ha bisogno di aiuto. Credo che non 

resisterà ancora a lungo. Temo che gli succederà qualco-
sa prima che lo rilascino. Ho il terrore che vogliano tenerlo 

dentro finché non accada l’irreparabile. 

Ti sei chiesta come mai è successo proprio a lui? Dopo tutto questo, credi 
ancora nella giustizia? 
Non c’è un motivo, penso sia una vittima, un ostaggio. A oggi temo anche a tornare 
nel paese: non è sicuro per me e devo proteggere i miei figli, fare in modo che 
abbiamo ancora almeno una madre. Spero ci sia giustizia, un giorno. Ora non so 
se ci credo ancora ma spero che un giorno possa tornare da noi, libero, dopo aver 
affrontato un giusto processo. Per ora viviamo in un incubo.

Clicca qui e firma l’appello 
  per la liberazione 
     di Ahmadreza Djalali 

https://www.amnesty.it/appelli/iran-ricercatore-universitario-rischia-la-pena-morte/


Di base sono un grande 
amante delle parole. Si può 
quasi dire che io sia un fan 
dell’uso della parola, orale 

o scritta che sia. Ma sono un grande appassionato 
dei silenzi, quelli pieni, che trasudano sensazio-
ni e sentimenti e frasi da dire e frasi da non dire 
e paure e pace. La storia di Vida e di suo marito 
Ahmadreza meriterebbe un’infinità di parole e 
altrettanti silenzi: parole perché una storia come 
questa andrebbe diffusa dappertutto, nelle piaz-
ze quanto nei paesi, in Italia quanto all’estero, 
per metterci al corrente di quanto certe brutalità 
dell’uomo siano ancora parte delle nostre esisten-
ze. Ahmadreza è un ricercatore iraniano residente 
in Svezia dopo aver lavorato in Italia per diversi 
anni, condannato a morte dalla Corte rivoluzio-
naria di Teheran dopo un processo gravemente 
iniquo: il verdetto afferma che ha lavorato come 
spia per Israele nel 2000, il tutto senza fornire al-
cuna prova per giustificare tali accuse. Nei primi 
10 giorni dopo il suo arresto, la famiglia non ha 
avuto informazioni sul luogo di detenzione ed 
egli ha affermato che mentre era in isolamento 
gli è stato negato il diritto a un avvocato ed è stato 
sottoposto a tortura e altri maltrattamenti.
Ahmadreza è malato e non ha accesso ad alcun 
tipo di cura.

Parole e silenzi dicevamo: silenzi perché davan-
ti agli occhi di Vida poco si può dire. La forza di 
questa donna, che per amore della famiglia gira 
il mondo per raccontare ad alta voce questa in-
giustizia, mi ha lasciato attonito e non può che 
sconvolgere chiunque le si ponga di fronte. Sono 
convinto che nelle poche ma importanti battute 
che abbiamo scambiato e che leggete in queste 
pagine, questa forza traspare. E sono giorni che 
mi interrogo su come provare a raccontare quanto 
sia importante per un essere umano e a maggior 
ragione per un artista, che solo e soltanto di vita si 
nutre, questo meraviglioso scambio umano. Sono 
dell’idea che la figura dell’artista sia sempre stata 
quella che coniugava nella maniera più organi-
ca cultura, socialità e politica, lì dove per politica 
intendo il termine nella sua accezione migliore. 
E sono altresì dell’idea che mai come in questo 
momento storico sia necessario schierarsi. Schie-
rarsi specialmente e soprattutto in difesa e tutela 
dei diritti umani. Ed è per questo che sono grato 
ad Amnesty International di avermi permesso di 
essere al suo fianco in questa enorme battaglia in 
difesa di Ahmadreza, perché gli abbracci e le risa-
te del piccolo Ariyo, in una mattina di giugno ne-
gli uffici di Amnesty, sono stati per me linfa vitale 
di cui porto i brividi addosso.

Gianmarco Saurino
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LA SCUOLA DEI 
DIRITTI 2019-2020
Il 20 novembre 2019, la “Convenzione 

internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza” (Convention on the 

Right of the Child - Crc) compirà 30 anni e 
Amnesty International ha voluto dedicare 
a questo straordinario documento l’offer-
ta educativa e il catalogo “Educare ai diritti 
umani con Amnesty International” per l’anno 
scolastico 2019 – 2020. 
La Crc è il trattato in materia di diritti umani 
che ha avuto più ratifiche al mondo: attual-
mente sono 196 gli stati che si sono impe-
gnati a rispettarne i principi e le idee. Gra-
zie alla Crc per la prima volta, i bambini e i 
ragazzi vengono riconosciuti come persone 
portatrici di diritti e come individui in grado 
di esprimere le proprie opinioni e partecipa-
re alle scelte che riguardano la loro vita.
L’aspetto veramente innovativo di questo 
documento, che ci rende fiduciosi per le que-
stioni ancora aperte del presente e per le sfi-
de del futuro, è che gli stati sono obbligati a 
rispettare e a garantire i diritti enunciati nella 

Crc e i minori, i genitori o le altre persone che 
agiscono per loro conto possono appellarsi 
alla Convenzione per esigere che i diritti di 
bambini/e e ragazzi/e non vengano violati.
Questo principio, oltre a tutelare i minori, ci 
rende tutti (genitori, insegnanti ed educato-
ri) responsabili nel promuovere la conoscen-
za e garantire il rispetto dei diritti dei minori, 
ascoltandoli, favorendone la partecipazione 
e aiutandoli a diventare cittadini attivi e con-
sapevoli.
L’educazione ai diritti umani ha tra i suoi 
obiettivi l’arricchimento del percorso forma-
tivo degli studenti, attraverso la conoscenza 
dei loro diritti sanciti a livello internazionale 
e il loro coinvolgimento in azioni di promo-
zione e protezione di questi diritti nel mon-
do. A questo scopo sono stati pensati nuovi 
strumenti educativi e progetti scolastici che 
si rivolgono a tutte le età, a cominciare dalla 
scuola dell’infanzia fino ad arrivare alle ra-
gazze e ai ragazzi della scuola secondaria di 
secondo grado.

di Flavia Citton, ufficio Educazione ai diritti umani
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Amnesty kids
I ragazzi e le ragazze del secondo ciclo della scuola primaria e quelle della scuola 
secondaria di primo grado, aderendo con la loro classe al progetto “Amnesty kids”, 
potranno approfondire i temi contenuti nella Crc e dare il loro importante contribu-
to alla difesa dei diritti umani, partecipando alle Azioni urgenti kids e unendosi agli 
oltre 10.000 giovani alunni e alunne che, durante il precedente anno scolastico, 
hanno partecipato al progetto e si sono attivati per difendere i diritti umani, invian-
do lettere e messaggi di solidarietà a prigionieri di coscienza in tutto il mondo.
www.amnesty.it/amnesty-kids 

Scuole amiche dei diritti umani
Alle scuole secondarie di secondo grado che aderiscono al progetto “Scuole amiche 
dei diritti umani”, saranno poste nuove sfide attraverso percorsi di conoscenza e par-
tecipazione attiva. Gli insegnanti riceveranno proposte didattiche ed educative per 
arricchire i percorsi didattici e favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione degli 
studenti e dell’intera comunità scolastica.
www.amnesty.it/scuole/le-scuole-amiche-dei-diritti 

Risorse e pubblicazioni
I più piccoli capiranno la forza dei piccoli gesti quotidiani e l’importanza dell’amici-
zia e della solidarietà sfogliando, tra le novità, il bellissimo silent book “Io sto con Va-
nessa”, e rideranno e rifletteranno sul tema dell’accoglienza e sulla forza dell’amore, 
seguendo le avventure di una tenerissima famiglia di marsupiali ne “Il nuovo nido 
dei piccoli Marsù”,  si immedesimeranno infine nei grandi e piccoli protagonisti di 
“Uccelli migratori” con il  loro desiderio di fermarsi in un posto e di essere accolti 
con umanità.
Come ogni anno, anche per questi nuovi titoli, saranno disponibili sul sito di Amne-
sty International schede con attività e spunti di approfondimento da accompagnare 
alla lettura.
https://www.amnesty.it/entra-in-azione/archivio-pubblicazioni/

Corsi docenti
Per i docenti di ogni ordine e grado Amnesty International organizza anche quest’an-
no corsi di formazione e workshop, cercando di fornire idee e metodologie per af-
frontare le nuove sfide che pone l’educazione ai diritti umani. 
www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/corsi-formativi/

https://www.amnesty.it/scuole/amnesty-kids/
https://www.amnesty.it/scuole/le-scuole-amiche-dei-diritti/
https://www.amnesty.it/entra-in-azione/archivio-pubblicazioni/
https://www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/corsi-formativi/
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STRISCIONI PER GIULIO REGENI IN OGNI CITTÀ!
Prima delle vacanze estive e dopo le elezioni amministrative, è successo qualcosa 
di incredibile. Con giustificazioni alquanto surreali (“Lasciare spazio agli striscioni 
del campionato Under 21”, “Evitare speculazioni politiche”, “Era impolverato”, “Il 
vento l’aveva rovinato”, “No a campagne con striscioni e braccialetti”) alcune ammi-
nistrazioni, tra cui quella del Friuli Venezia Giulia, hanno iniziato a rimuovere dalle 
facciate dei palazzi istituzionali lo striscione “Verità per Giulio Regeni”. 
Il sindaco di Sassuolo ha osato perfino dire che “quella di Giulio Regeni è una storia 
vecchia”. Come si può pensare che la tortura e l’uccisione di un uomo, di un figlio 
possano essere storia vecchia? Chi fa campagne per i diritti umani, soprattutto chi 
le fa in prima persona, sa che i tempi sono lunghi: la ricerca della verità e della 
giustizia è impegnativa e fastidiosa, soprattutto per le istituzioni, e coinvolge più 
generazioni. Obbliga a ricordare e costringe a pensare al presente.

WRITE FOR RIGHTS 2019
Qualunque cosa tu faccia per partecipare alla nostra Write for Rights, le 
tue azioni avranno il potere di liberare le persone dalle violazioni dei 
diritti umani in tutto il mondo.
Persone di oltre 170 paesi e territori prenderanno parte a tanti tipi di 
eventi, nei bar, nelle scuole ovunque ci si possa ritrovare per scrivere mi-
lioni di lettere, e-mail, tweet e petizioni per le persone che sono state 
maltrattate, minacciate e rinchiuse, solo per aver esercitato i loro diritti. 
Ci riuniremo dal 25 novembre al 20 dicembre per fare pressione sui go-
verni, leader e politici, per mostrare solidarietà e sostegno alle vittime e 
alle loro famiglie e per innescare un cambiamento. Partecipa anche tu!

HATE SPEECH E HATE CRIMES 
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla retorica del “noi contro loro”, in cui i racconti 
di odio contro quanti vengono percepiti come “diversi” hanno assunto un rilievo di pro-
porzioni mai viste. Espressioni come hate speech e hate crimes fanno parte del nostro 
lessico ma abbiamo le conoscenze per poterli riconoscere? Per fornire gli strumenti con-

cettuali per analizzare questi fenomeni e per porre in essere strategie efficaci di contra-
sto, Amnesty International Italia, con ISPI, organizza a Milano un corso intensivo di 15 
ore, l’8 e il 9 novembre 2019. 
Per maggiori informazioni e iscrizioni: 
https://www.ispionline.it/it/ispi-school/course/calendar/hate-speech-e-hate-crimes-23538

https://www.flickr.com/photos/amnestyitalia/albums/72157665125062865
https://www.ispionline.it/it/ispi-school/course/calendar/hate-speech-e-hate-crimes-23538
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AMNESTY AL GIFFONI FILM FESTIVAL 2019

Per tutta la durata del Giffoni Film festival, oltre  60 attivisti e attiviste  dei gruppi locali di Amnesty 
International Italia hanno realizzato laboratori di educazione ai diritti umani legati al progetto “Start 
the Change!”, di cui Amnesty Italia è partner. Oltre 1200 ragazzi e ragazze hanno partecipato all’azione 
di Amnesty International volta a chiedere al governo messicano di ratificare l’accordo di Escazú, che 
servirebbe a tutelare maggiormente i difensori dei diritti ambientali e mitigare l’effetto dei cambia-
menti climatici sulle popolazioni. Nel corso di #Giffoni2019, una giuria composta da attiviste e attivisti 
di Amnesty International Italia ha scelto i due film che hanno meglio rappresentato il tema dei diritti 
umani. “In the name of your daughter” di Giselle Portenier, dedicato a Vera Manco, attivista dell’asso-
ciazione prematuramente scomparsa nel 2019, ha vinto il Premio Amnesty International Italia 2019. 
Il Premio Amnesty International Italia Corto 2019 è stato invece assegnato all’opera dedicata a Loren-
zo Cerrato, un altro attivista dell’associazione prematuramente scomparso nel 2018, “New neighbou-
rs” di Andrea Mannino, Sara Burgio e Giacomo Rinaldi. 

IN RICORDO DI ANDREJ 
MIRONOV E ANDREA ROCCHELLI

Il Coordinamento Europa e Amnesty International 
Friuli Venezia Giulia hanno organizzato la terza 
edizione del Concorso per gli Istituti scolastici 
superiori della regione, in memoria di Andrej Mi-
ronov, giornalista, ex-dissidente e prigioniero po-
litico sovietico, e del fotoreporter italiano Andrea 
Rocchelli, uccisi il 24 maggio 2014 in Ucraina, 
nella zona di Sloviansk. Al concorso hanno parteci-
pato oltre cento studenti. Durante la cerimonia di 
premiazione, avvenuta il 24 maggio 2019 nell’au-
la magna del liceo “Galileo Galilei” di Trieste, sono 
stati assegnati i premi: la partecipazione a un 
campo estivo di Amnesty International, la visita 
agli uffici della Sezione italiana di Roma, buoni 
per l’acquisto di libri e dvd.

ACTIVISTS 

Il 25 maggio, a Retorbido (PV), l’associazione 
Costa del Rile, ha presentato il progetto “Ac-
tivists” dell’artista Benny Mangone, un’instal-
lazione dedicata agli attivisti ambientalisti 
uccisi nel mondo, ispirata al lavoro dei ragazzi 
della scuola Margherita Hack di Suzzara, vi-
cina ad Amnesty International e molto attiva 
nella promozione dei diritti umani.

https://www.youtube.com/watch?v=bIA2jlpw-Bo&t=9s&fbclid=IwAR3t6416aXq2vEfyz65ZdJNAH0lTrvmF9nqkf-EgJk9FB1s7CRqHWYnyh8M
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Per gentile concessione di Agostino Ferrente e dell’Istituto Luce - Cinecittà

UN RAGAZZO COME NOI

Pietro Orlando (a sinistra) 
e Alessandro Antonelli (a 
destra) sono due ragazzi 
del rione Traiano a Napoli 
ed erano amici di Davide 
Bifolco, ucciso mentre era 
in motorino, a neanche 17 
anni, da un colpo sparato 
da un carabiniere durante 
un inseguimento. Si disse 
che era stato confuso con 
un ricercato. Il regista 
Agostino Ferrente ha
lasciato a loro l’opportunità 
di raccontare questa storia 
e la vita nel rione. “Selfie” 
il film che è nato da questa 
collaborazione, è uscito 
nelle sale il 30 maggio con 
il patrocinio di Amnesty 
International. Abbiamo 
intervistato Alessandro e 
Pietro per parlare di questa 
esperienza.

Pietro Orlando e Alessandro Antonelli 

Come vi siete trovati a partecipare al film? 
Alessandro: Ho conosciuto Agostino al bar dove lavoro, era 
con il papà di Davide Bifolco. Andavo di fretta, dovevo anda-
re alla festa della Madonna dell’Arco. Agostino mi fermò e mi 
chiese chi ero, voleva sapere la mia età. Quando gli dissi che 
avevo 16 anni mi propose di essere un attore del suo film.
Mi diede un telefono chiedendomi di fare delle riprese con 
quello, di autoriprendermi. Iniziai subito, proprio alla festa 

della Madonna dell’Arco. Lì incontrai Pietro, il mio amico che 
è diventato l’altro attore del film. All’inizio non riuscivamo a 
credere che stavamo girando un film, prendevamo anche in 
giro Agostino per questo, ci sembrava strano che si potesse 
girare un film con due telefonini. 
È stata una bella esperienza, sul set abbiamo creato una fa-
miglia, eravamo una cosa sola. E non ci aspettavamo mini-
mamente tutti questi riconoscimenti. 

di Flavia Citton, ufficio Educazione ai diritti umani

a cura di Francesca Corbo, ufficio del portavoce
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Pietro: Il primo a prendere parte al film è stato Ales-
sandro, io mi sono aggiunto in un secondo momento. 
Alla festa della Madonna dell’Arco vidi Alessandro che 
stava facendo delle riprese con il telefonino e gli chiesi 
cosa stesse facendo. Mi disse che stava girando delle 
scene per un film. Mi sembrava strano stesse girando 
col telefono, era curioso. Gli dissi che avrei voluto par-
tecipare anche io e mi mise in contatto con Agostino 
Ferrente, il regista. Agostino in un primo momento 
non voleva farmi partecipare: voleva ragazzi di 16 anni 
e non credeva che fossi sedicenne anche io, tanto che 
ho dovuto fargli vedere i documenti per convincerlo... 
Da lì anche io sono diventato uno dei protagonisti del 
film, con Alessandro.

Il film racconta la vicenda di Davide Bifolco. Lo co-
noscevate? Ci raccontate qualcosa di lui? 
Alessandro: Davide lo conoscevo fin da quando ero 
bambino, era più grande di me. Ci conoscevamo ma 
non stavamo sempre insieme, ognuno aveva il suo 
giro di amici. Era un ragazzo normale, come noi. Ri-
cordo che da piccoli giocavamo a pallone sotto casa 
sua, voleva diventare un calciatore. I giornali lo hanno 
dipinto come un mafioso, come se solo per il fatto di 
essere nato qui dovesse essere per forza spacciatore, 
truffatore... Davide era un ragazzo come noi, non ave-
va precedenti con la polizia, aveva dei sogni come tut-
ti noi. Era un ragazzo pieno di vita e la vita gli è stata 
strappata via.

Pietro: Conoscevo Davide da quando avevo 11 o 12 
anni. Stavamo spesso insieme. Nel quartiere non ab-
biamo molti punti di riferimento, di svago. Con lui e 
altri amici ci incontravamo nel piazzale dove ora c’è il 
murale con il suo volto e nella sala da biliardo. Davi-
de era un ragazzo come noi, pieno di vita. Io ora ho 
18 anni e ho degli obiettivi nella vita, quelli di Davide 
sono stati distrutti quella notte. Davide non era come 
l’hanno descritto i giornalisti. Quando parlo di lui è 
come se parlassi di me. È vero, aveva abbandonato la 
scuola, come me. Ma giocava a pallone e sognava di 
diventare un calciatore. 

Nel film si parla tanto del vostro quartiere. Com’è 
vivere al rione Traiano? 
Alessandro: Il rione Traiano è una zona come tante 
zone di Napoli: c’è la mafia ma anche del buono. Non 
si può generalizzare e pensare che siamo tutti uguali, 
c’è tanta gente, tutta diversa. Mi ricordo il primo pe-
riodo in cui Agostino era qui, tutti pensavano fosse un 
poliziotto, poi conoscendolo lo hanno accolto come se 
fosse uno di famiglia. 
Pietro: Io dico sempre che la cosa bella del rione Tra-
iano è l’umanità delle persone che ci vivono, la cosa 
brutta invece è l’abbandono di questa umanità. Noi 
ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. E questo è 
un grido di protesta per tutti i ragazzi che ci vivono. Io, 
come Alessandro, la mattina mi alzo e vado a lavorare 
e siamo fieri di questa scelta. 

La tua vita è cambiata da quando hai fatto il film? 
Alessandro: No, io sono rimasto con i piedi per terra, 
faccio sempre il barista e cerco di imparare al meglio il 
mio mestiere. Adesso però ho l’occasione di girare un 
po’, partecipando alle presentazioni del film. Mi piace, 
cerco di andarci sempre. Ma per ora sono qui con la fa-
miglia, gli amici, il lavoro. Se dovesse arrivare qualche 
altra occasione la prenderò.
Pietro: No, assolutamente. La mattina vado a lavorare 
come prima. Per noi è stata un’esperienza bellissima, 
se poi domani capiterà una nuova esperienza la af-
fronterò con piacere.

Quali sono i tuoi sogni e le tue speranze?
Alessandro: Recitare mi è piaciuto tantissimo e spe-
ro, non dico di avere successo, ma almeno di fare un 
altro film, anche come comparsa; è stata una grande 
emozione partecipare alle presentazioni e ricevere gli 
applausi. Per ora intanto cerco di dare il meglio nel 
mio mestiere. Vorrei anche che questo film facesse co-
noscere la verità sulla storia di Davide, sperando che 
quello che è successo a lui non accada più, perché pur-
troppo casi come quelli di Davide ce ne sono in tutto 
il mondo.
Pietro: Il mio sogno è di continuare la strada come par-
rucchiere e di aprire un salone tutto mio. Vorrei anche 
che le cose cambiassero, non solo al rione Traiano ma 
in tutti i quartieri di Napoli. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXKfW8fkcqQ
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NESSUN AMICO SE NON LE MONTAGNE

Nel 2013, dopo le intimidazioni e l’arresto di 
alcuni giornalisti, Behrouz Boochani parte dal 
Kurdistan iraniano e raggiunge clandestinamente 
l’Indonesia e da lì l’Australia, dove vuole chiedere lo 
status di rifugiato politico. Intercettato dalle forze 
militari australiane, viene confinato nel centro di 
detenzione per immigrati irregolari dell’isola di 
Manus, in Papua Nuova Guinea. Qui ha iniziato 
un’intensa campagna di denuncia della politica 
anti-migratoria e delle umiliazioni cui vengono 
sottoposti i rifugiati: articoli, documentari e questo 
libro, digitato in farsi su un cellulare e mandato 
via Whatsapp a Omid Tofighian, che lo ha tradotto 
in inglese. “Nessun amico se non le montagne” 
racconta cinque anni di carcere ed esilio, di 
reclusione illegale in condizioni degradanti e di 
lotta per la sopravvivenza, la salute e la dignità 
e lo fa intrecciando giornalismo, commento 
politico, riflessione filosofica, miti, poesia e 
folclore. Il risultato è un libro coerente, che riesce 
a descrivere con efficacia le conseguenze fisiche 
e psicologiche della detenzione a tempo indefinito 
in un sistema pensato per minare gli animi delle 
persone. Boochani si trova ancora a Manus e non 
sa cosa gli accadrà in futuro.

IN FONDO ALLA CAVERNA 

Diciassette storie che, in prosa e poesia, 
parlano delle vite interrotte di ragazzi e ra-
gazze, fra Napoli e una provincia squallida 
e abbandonata. Un esordio di un giovane 
penalista specializzato in legislazione mi-
norile che sembra trarre dal suo vissuto pro-
fessionale la materia del suo narrare, senza 
facili giudizi, senza assoluzioni scontate, la-
sciandoci la sensazione di dolore, violenza e 
sopraffazione che accompagna tutte queste 
vite spezzate.

In fondo alla caverna
Alessandro Perna
Graus Edizioni, novembre 2018, € 12,00
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Nessun amico se non le montagne
Behrouz Boochani
Add editore, settembre 2019, € 18,00
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LA MEMORIA DEL CONDOR

Il documentario “La memoria del Con-
dor” racconta le storie di alcune delle 
vittime delle dittature sudamericane 
degli anni Settanta partendo dal pro-
cesso chiuso a Roma lo scorso luglio. 
Sullo sfondo il drammatico periodo 
storico riletto alla luce dei racconti 
privati arricchiti da preziosi docu-
menti di archivi italiani, argentini, 
uruguayani, e da quelli dei sopravvis-
suti. I familiari e gli amici delle vit-
time ripercorrono quelle storie ancora 
oggi così dolorose, regalandoci testi-
monianze intense e intime.

La memoria del Condor
regia di Emanuela Tomassetti  
Land Comunicazioni, Italia 2018
Navid Kermani
Keller Editore, marzo 2019, € 18,00
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IO STO CON VANESSA

Vanessa, una nuova studentessa 
timida e riservata, diventa vittima di 
un bullo dopo scuola e corre a casa in 
lacrime. Ma un’altra bambina la vede 
e… Un originalissimo silent book 
che svela l’importanza dei piccoli 
ma rivoluzionari gesti quotidiani, per 
contrastare ipocrisia e indifferenza. 
Amnesty International ha deciso di 
impiegare questo libro per parlare 
ai bambini di diritti umani, perché 
le sue immagini sono più potenti di 
qualsiasi discorso contro il bullismo.

Io sto con Vanessa
Kerascoët 
De Agostini, settembre 2018, 
€ 12,90
Età: 5 +
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IL NUOVO NIDO DEI PICCOLI MARSÙ

Pagine coloratissime raccontano 
questa divertente e tenera avventura 
sull’accoglienza. Una famiglia di 
Marsupilami si trova senza più 
casa dopo una terribile tempesta. 
Inizia dunque il loro viaggio, pieno 
di incontri e sorprese, alla ricerca 
di un nuovo luogo dove vivere. 
Amnesty International ha scelto di 
inserire questo albo illustrato tra 
le risorse per iniziare a parlare ai 
piccolissimi di diritti umani e di 
accoglienza.

Il nuovo nido dei piccoli Marsù
Testi e illustrazioni di Benjamin 
Chaud
Bohem Press, ottobre 2017, 
€ 15,80
Età: 3 +

IO KHALED VENDO UOMINI E SONO 
INNOCENTE

La Libia governata da Gheddafi (per 
tutto il libro chiamato “Santana”, 
per la somiglianza col compositore 
messicano) era il regno della paura 
e del camaleontismo. Quella dopo 
è diventata il regno dell’illegalità e 
del terrore. Comanda chi è in strada 
e chi ha le armi. Per comprare le 
armi servono soldi. Per fare i soldi 
si commerciano esseri umani, i 
migranti. In tutto questo, l’ex ribelle 
Khaled non ha meno colpe di altri.

Io Khaled vendo uomini e sono 
innocente
Francesca Mannocchi
Einaudi, gennaio 2019, 
€ 17,00
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https://www.youtube.com/watch?v=m_xdRPs8lkY
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