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Cara amica, caro amico,

nel momento in cui hai aperto la cassetta della posta per 
prendere questo notiziario, in oltre 60 paesi del mondo si stava 
sparando. Migliaia di persone erano costrette a fuggire dalle 
loro case e a cercare di mettersi in salvo nei paesi confinanti o 
a intraprendere pericolosi viaggi verso l’Europa e altri luoghi, 
dove provare a ricostruirsi una vita. Ognuna di loro ha visto il 
proprio mondo disintegrarsi davanti agli occhi. Un mondo fatto di persone, relazioni 
ma anche di storia, di luoghi e di popoli, che non potranno più essere ciò che erano. Il 
nostro compito è non permettere che tutto questo passi sotto silenzio. 
In ogni teatro di guerra facciamo ricerca indipendente, ascoltiamo le vittime, 
documentiamo le violazioni dei diritti umani. Ovunque si firmino contratti milionari 
di vendita di armi, manifestiamo il nostro dissenso e facciamo pressione sui governi, 
perché conosciamo i volti di chi pagherà il prezzo reale di quelle transazioni. Abbiamo 
camminato fianco a fianco con coloro che si sono rifiutati di caricare armamenti su navi 
dirette verso luoghi di guerra.  Facciamo questo perché una delle più gravi emergenze 
del nostro tempo, seconda forse solo a quella climatica, è la guerra fabbricata a due 
passi da casa nostra e poi esportata, con immenso profitto, lontano dagli occhi. 
I trattati internazionali che regolano il commercio di armi vengono violati dagli 
stessi paesi che si rifiutano di assumersi alcuna responsabilità per i conflitti in corso. 
Crediamo che sia dovere di ognuno di noi prendere posizione contro questa politica. 
E il primo passo per renderlo possibile è fornire un’informazione di facile accesso. 
Anche per questo abbiamo ripensato questa rivista, in cui vogliamo raccontarvi cosa 
facciamo e cosa faremo, insieme a voi. Speriamo vi piaccia.

FIRMA

VIDEO

PHOTOGALLERY

APPROFONDIMENTO

LEGENDA

Presidente di Amnesty International Italia
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In ogni teatro 
di guerra 
facciamo ricerca
indipendente, 
ascoltiamo 
le vittime, 
documentiamo 
le violazioni 
dei diritti umani.
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UN APPELLO PER SILVIA ROMANO

È passato oltre un anno da quando, 
il 20 novembre 2018, un gruppo 
di uomini armati ha rapito Silvia 
Romano, in Kenya. La ricostruzio-
ne del rapimento ha ancora molti 
lati oscuri. Le indagini hanno por-
tato ad alcuni arresti ma il gover-
no italiano ha fornito poche infor-
mazioni. Insieme a Emergency, 
Un ponte per, Famiglia Cristiana, 
Mediterranea e Hic Sunt Leones 
abbiamo lanciato un appello per 
la sua liberazione!

Clicca e invia un messaggio di solidarietà alla 
sua famiglia
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BUONE NOTIZIE

ITALIA - 14 NOVEMBRE

La sentenza della prima Corte d’assise 
di Roma, al termine del cosiddetto 
“processo bis” sulla morte di Stefano 
Cucchi, ha finalmente stabilito verità e 
giustizia, dopo 10 anni di battaglie che 
la famiglia Cucchi ha portato avanti con 
grande coraggio. Due dei carabinieri 
imputati sono stati condannati a 12 anni 
per omicidio preterintenzionale e altri due a 
pene minori per falso. 

FILIPPINE - 6 NOVEMBRE

Le Filippine hanno accolto la richiesta di asilo 
di Bahareh Zarebahari, cittadina iraniana, 
trattenuta per oltre tre settimane nell’aeroporto 
di Manila. Zarebahari era stata arrestata il 17 
ottobre, appena arrivata da Dubai, sulla base 
di un mandato di cattura internazionale emesso 
dall’Iran per, a quanto pare, reati commessi 
nel 2018, quando si trovava all’estero già da 
quattro anni.

EGITTO - 15 OTTOBRE 

È stata disposta la scarcerazione di Ibrahim 
Metwaly, avvocato per i diritti umani 
egiziano. Era stato fermato il 10 settembre 
2017 mentre stava per imbarcarsi su un volo 
per Ginevra, invitato dal Gruppo di lavoro 
delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate 
e involontarie a parlare degli scomparsi 
in Egitto. Era scomparso per 48 ore dopo 
l’arresto, durante le quali era stato torturato.
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Marocco
CONCESSA LA GRAZIA 
A HAJAR RAISSOUNI 
Il 16 ottobre, il re del Marocco ha concesso la grazia a Hajar Raissouni, la 
giornalista della redazione del quotidiano indipendente Akhbar al-Yaoum, 
che il 30 settembre era stata condannata a un anno di carcere per aborto 
e relazione sessuale extramatrimoniale.
Era stata fermata il 31 agosto insieme al compagno Amin Rifaat, un 
medico e due assistenti, all’uscita di uno studio medico. Anche per loro si 
prospetta un provvedimento di grazia.
In Marocco l’aborto è consentito solo se la salute della sposa sia in pericolo 
e se lo sposo acconsente. Hajar ha 
sempre sostenuto di aver sposato il 
suo compagno ma che c’è stato un 
ritardo nella registrazione dell’atto di 
matrimonio. 
Quello che appare chiaro è che il 
suo arresto non fosse tanto dovuto 
all’aborto quanto al suo lavoro 
di giornalista, sempre critica nei 
confronti del governo, come hanno 
dimostrato anche i duri interrogatori 
che ha subìto riguardo al suo lavoro.

Australia
BOOCHANI FINALMENTE LIBERO
Behrouz Boochani, lo scrittore e giornalista curdo iraniano trattenuto 
per oltre sei anni sull’isola di Manus a causa delle politiche 
australiane in tema di asilo e immigrazione, è atterrato il 14 novembre 
in Nuova Zelanda, grazie all’invito di Amnesty International e altre 
organizzazioni a prendere parte a un festival letterario. Straordinario 
esempio di resistenza e resilienza, durante la detenzione in 
condizioni disumane e degradanti nel centro per richiedenti asilo 
di Manus (dove si sono registrati oltre 10 suicidi) Boochani è 
riuscito a trasmettere centinaia di messaggi via Whatsapp, che 
hanno dato vita a un libro di enorme importanza, “Nessun amico 
se non le montagne” (Add Editore), e a collaborare regolarmente 
con numerose testate internazionali tra cui The Guardian. Se oggi il 
mondo conosce il modo crudele con cui l’Australia tiene alla larga 
dalle sue frontiere i richiedenti asilo, molto del merito va a Boochani.

BUONE NOTIZIE
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GRAZIE AMNESTY
Ringrazio Amnesty International 
per aver lottato per i miei diritti. 
Ogni azione che le persone hanno 

intrapreso, piccola o grande, per me è stata 
di grande importanza, perché mi ha aiutato a 
dimostrare la verità.

Il nostro appello per il rilascio di Ahmed H. è stato 

firmato da più di 100.000 persone. In tutta Europa 

abbiamo promosso mobilitazioni, flash mob e sit-in. 

In Italia, abbiamo 

portato la sua storia 

nelle scuole amiche 

dei diritti umani. 

FIRMATO 
DA PIÙ 
DI 100.000
PERSONE

Ungheria
AHMED H. È TORNATO A CASA

A ottobre abbiamo ricevuto la bellissima notizia che Ahmed H., cittadino siriano, 
stava finalmente tornando dalla sua famiglia a Cipro, dopo quattro lunghi anni di 
detenzione in Ungheria. 
Nel 2015, Ahmed aveva lasciato sua moglie e due figlie piccole per andare ad aiutare 
gli anziani genitori nel viaggio attraverso l’Europa, dopo la fuga dalla guerra in Siria. 
Si sono ritrovati con centinaia di altri rifugiati al confine ungherese, nel tentativo 
di oltrepassare la recinzione. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni e cannoni 
ad acqua, ferendo molte persone. Ci sono immagini registrate che mostrano Ahmed 
con un megafono che cerca di calmare la situazione ma alcune persone lanciano dei 
sassi per la frustrazione, compreso Ahmed. Lui e altri vengono arrestati con l’accusa 
assurda di “atto di terrorismo”. Adesso è finalmente a casa e ha potuto celebrare con 
la sua famiglia il decimo compleanno della figlia maggiore.

SOSTIENICI
PER DIFENDERE I DIRITTI UMANI

CLICCA QUI E

BUONE NOTIZIE

6

© Archivio privato

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


Kumi Naidoo,
Segretario Generale di Amnesty International.

Il movimento dei difensori dei diritti umani 
deve diventare più grande, più audace 
e più inclusivo se vuole affrontare le sfide 
che abbiamo davanti al giorno d’oggi.

Puoi rinnovare la tua adesione con:
 bollettini allegati
 sul sito www.amnesty.it 
 con il ccp 552000 
	 con	un	bonifico	IBAN:	IT	69	Y	05018	03200	000010000032

RINNOVA LA TUA TESSERA PER IL 2020 PER PARTECIPARE AL PIÙ GRANDE MOVIMENTO INTERNAZIONALE 
CHE DIFENDE I DIRITTI UMANI. ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ GIUSTO. 
SE NON TU, CHI? SE NON ORA, QUANDO?

SOSTIENICI
PER DIFENDERE I DIRITTI UMANI

CLICCA QUI E

https://www.amnesty.it/sostienici/dona-ora/


SALOMÉ E LE ALTRE 
ATTIVISTE A RISCHIO
Minacciate perché difendono 
la foresta amazzonica 
e le loro comunità

Salomé Aranda è una leader nativa del popolo kichwa, che 
lotta per difendere la foresta amazzonica e il diritto delle 
donne della sua comunità a vivere in un ambiente sano e 

libero dal pericolo della violenza sessuale.
Salomé è la leader delle donne e delle famiglie del comune di 
Moretecocha, nella provincia di Pastaza. 
La zona dove vive è da tempo al centro delle mire di grandi 
aziende petrolifere. La popolazione non viene consultata né presa 
in considerazione per queste attività estrattive, che danneggiano 
il territorio e le risorse idriche e che impattano fortemente sulla 
vita dei nativi e mettono le donne a rischio di violenze sessuali. 
Salomé non è rimasta in silenzio. Il 22 marzo 2018 ha approfittato 
dell’incontro tra le donne amazzoniche e il presidente dell’Ecuador, 
Lenín Moreno, per denunciare apertamente la situazione.
A poche settimane da quell’incontro, un gruppo di individui 
sconosciuti ha attaccato e minacciato Salomé e la sua famiglia, 
lanciando pietre contro la loro abitazione.
L’ufficio del procuratore provinciale di Pastaza non ha ancora 
identificato gli autori materiali e i mandanti dell’attacco e non 
ha compiuto progressi nelle indagini, nonostante la denuncia di 
Salomé. Le autorità non hanno offerto misure di protezione per 
lei e la sua famiglia.
L’attacco contro Salomé non è un caso isolato, altre attiviste 
come lei sono a rischio. Portano avanti con coraggio battaglie per 
i diritti delle popolazioni native, per la difesa dell’ambiente, per 
denunciare l’impatto delle attività estrattive sulle loro comunità, 
e in particolare sulle donne. È per questo che rischiano la vita 
ogni giorno.

8

APPELLI

https://www.youtube.com/watch?v=QIRTZHj9a2o


©
 G

ab
rie

l U
ch

io
la

A minacciare la vita e la salute delle popolazioni native 
dell’Amazzonia non sono solo le attività estrattive. 
L’allevamento di bestiame è il principale motivo di 
acquisizione illegale di terreni delle riserve e dei territori 
nativi della foresta amazzonica del Brasile. L’allevamento 
favorisce la deforestazione e viola i diritti dei popoli nativi e 
tradizionali a vivere sulla loro terra, compromettendo il loro 
sostentamento. 
Di frequente queste azioni si accompagnano a minacce agli 
abitanti. 
Questa è la denuncia contenuta nel rapporto di Amnesty 
International “Recinta e porta le bestie: l’allevamento 
illegale di bestiame nell’Amazzonia brasiliana”, basato 
sulle ricerche sul campo condotte da Amnesty International 
nel corso del 2019 in cinque aree protette dell’Amazzonia. Il 
rapporto è stato presentato in occasione della consegna alle 
autorità del Brasile di una petizione sottoscritta 
da oltre 162.000 persone, che chiede la fine 
all’acquisizione illegale di terreni protetti 
in Amazzonia.

NON SOLO PETROLIO

Quello di Salomé non è un caso isolato, 
altre attiviste come lei rischiano la 
vita: Margoth Escobar, impegnata nella 
difesa dell’ambiente, la cui casa è stata 
incendiata; Patricia Gualinga, leader 
nativa del popolo kichwa, attaccata con 
delle pietre e minacciata di morte, Nema 
Grefa, anche lei minacciata di morte per 
la sua nomina come presidentessa di 
nazionalità Sápara dell’Ecuador.

ALTRE 
ATTIVISTE 
SOTTO ATTACCO

Siamo uniti e continueremo 
la nostra lotta per difendere 
la Madre Terra.

Patricia Gualinga

FIRMA
l’APPELLO
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di Riccardo Noury, portavoce

I conflitti di questo inizio di XXI secolo dovrebbero spingerci ad 
aggiornare la frase: “In guerra le prime vittime sono i civili”. 
Negli spaventosi conflitti scoppiati in Siria e in Yemen, 

rispettivamente nel 2012 e nel 2015, che le prime vittime siano 
i civili è l’effetto sia di attacchi diretti e indiscriminati contro i 
centri abitati sia, ed è questo ciò che va sottolineato, di attacchi 
contro le infrastrutture civili: scuole, ospedali, sistemi fognari, 
centrali elettriche, magazzini di scorte alimentari e sanitarie, 
mercati, ponti e strade, porti e aeroporti.
In altre parole, si distruggono tutti i servizi, rendendo impossibile 
la vita dei civili. Assedi, posti di blocco, bombardamenti delle 
vie di comunicazione terrestri, ostruzione di quelle marittime 
completano l’opera, rendendo impossibile l’arrivo degli aiuti 
umanitari e dei soccorsi a chi ne ha terribilmente bisogno: 
donne e bambini in primo luogo. E poi le persone con disabilità. 

Il nostro ultimo rapporto sullo Yemen, 
pubblicato lo scorso 3 dicembre, racconta 
il dramma di quattro milioni e mezzo (il 
15 per cento della popolazione) di uomini, 
donne e bambini disabili. 

2.436.351
persone morte 
nei conflitti dal 1989

12.000
bambini morti 
e feriti nel 2018

20 persone al minuto
sfollate a causa 
di conflitti e persecuzioni

circa

CHI PAGA IL PREZZO 
DEI CONFLITTI?
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• le parti coinvolte nei conflitti armati comprendano che non  
   esiste giustificazione  agli attacchi contro la popolazione 
   e le strutture civili, come previsto dal diritto internazionale;

• la fine del reclutamento e dell’impiego di bambini soldato, la 
   loro smobilitazione, riabilitazione e reintegrazione nella società;

• l’applicazione del Trattato internazionale sul commercio delle armi.

• i nostri ricercatori svolgono indagini sul  campo, intervistano testimoni  
   e sopravvissuti,  raccolgono informazioni da molteplici organizzazioni 
   locali e fonti ufficiali;

• adottiamo tecniche di telerilevamento all’avanguardia, comprese 
   le analisi di immagini satellitari e prove digitali disponibili, come video 
   e foto forniti dai testimoni;

• i consulenti esperti di armi e di altro materiale bellico individuano le 
   armi e le munizioni e analizzano i loro effetti;

• in base a tutte queste informazioni conduciamo azioni di pressione 
   di alto livello e organizziamo campagne dal basso dedicate alla 
   protezione dei civili nei conflitti armati e volte a offrire supporto ai   
   sopravvissuti e alle loro richieste di giustizia.

Sono quelli che a causa delle difficoltà motorie spesso 
non riescono a salvarsi dai bombardamenti; in un 
sistema sanitario collassato, devono cercare da soli 
stampelle, sedie a rotelle e altri ausili; nel caos della 
fuga, si perdono o vengono lasciati indietro. Lo Yemen, 
un paese dove una persona di 25 anni ha vissuto già 14 
conflitti armati nella sua vita, è l’esempio perfetto delle 
crisi dimenticate: quelle che solo le organizzazioni non 
governative possono cercare di attenuare nell’immediato 
periodo e, in un arco di tempo più lungo, risolvere.
Un segnale di possibile contrasto all’impunità che ha 
sin qui segnato la terza crisi di questo decennio, quella 
del popolo rohingya in Myanmar, arriva da due sviluppi 
nell’ambito della giustizia internazionale. 
La procuratrice del Tribunale penale internazionale ha 
ottenuto il via libera per andare avanti sulle indagini 
relative a sospetti crimini contro l’umanità commessi 
da parte delle forze armate di Myanmar. 
Il governo del Gambia ha poi denunciato alla Corte 
internazionale di giustizia lo stesso Myanmar per il 
crimine di genocidio.

COSA FACCIAMO

Ho passato più di due mesi a cercare un 
posto dove stare e qualcosa da mangiare... 
abbiamo perso i nostri bambini nella foresta. 
Morivano di fame e di sete... Ne sono morti 15.
Biessoh, sopravissuto al conflitto del Darfur Occidentale, Sudan

COSA CHIEDIAMO
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83%
della popolazione sotto 
la soglia di povertà

33%
della popolazione soffre 
dI insicurezza alimentare

11,7 milioni 
di persone hanno 
bisogno di assistenza

2,1 milioni 
di bambini non vanno 
a scuola

SIRIA
L’IMPATTO DEL CONFLITTO
di Asmae Dachan, giornalista freelance

Alle 10:27 arriva sulla chat di WhatsApp che riunisce giornalisti 
siriani e internazionali il primo bollettino di guerra della giornata. 
Un elenco scritto a mano, con i nomi di 10 civili caduti a seguito dei 

bombardamenti su un villaggio nel nord della Siria. Vengono condivise 
anche immagini, foto e video girati negli istanti successivi alle esplosioni, 
che mostrano scene di grande violenza: bambini sanguinanti in lacrime, 
corpi esanimi, macerie. Chiusa la chat ed effettuate non senza fatica le 
doverose verifiche (raccontare un conflitto da lontano è estremamente 
difficile), la notizia viene condivisa, ma senza enfasi, perché ormai, dopo 
oltre otto anni, la guerra sembra la normalità in Siria, ma la guerra non 
può essere, né mai diventare, la normalità. 
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Le guerre solitamente si raccontano illustrando le parti in causa, gli equilibri geopolitici, le 
alleanze, ma anche prendendo in esame i dati sulle vittime, sui profughi, gli sfollati, guardando 
alle stime sull’entità dei danni e alle previsioni sui costi necessari al sostegno della popolazione 
e alla ricostruzione. Le conseguenze delle azioni militari, tuttavia, vanno oltre questi quadri. La 
guerra entra prepotentemente nella vita dei non belligeranti, delle famiglie, dei bambini, degli 
studenti, delle donne, degli anziani e le sconvolge in modo inesorabile. I soldati e i miliziani 
portano materialmente avanti i progetti delle parti per cui combattono e spesso perdono la 
vita, ma sono i civili a pagare, sempre, le conseguenze maggiori. Donne e uomini subiscono 
bombardamenti e spari, assedio e persecuzioni, ma essere donne significa essere esposte 
anche alla barbarie della violenza di genere come arma di guerra, ai cosiddetti stupri etnici, 
alla schiavitù sessuale. Nessuno può dimenticare le immagini della liberazione di Nadia Murat 
e il suo racconto della drammatica esperienza subita a causa degli orrori contro il popolo 
Yazida, compiuti dai terroristi del Daesh/Isis in Iraq. Esistono convenzioni internazionali per 
la protezione dei civili anche in situazioni di guerra ma in Siria, come in Yemen, continuano a 
essere costantemente violate. Lo testimonia il lungo elenco di scuole, ospedali e luoghi di culto 
diventati deliberatamente target dei bombardamenti aerei. 
Con il crollo delle certezze e delle regole base di convivenza emergono, inoltre, nuove piaghe 
sociali come il reclutamento di bambini soldato e atti di pedofilia contro le bambine, mascherati 
sotto il nome di matrimonio. 
Un’intera generazione di bambini è a rischio per i traumi fisici e psicologici subiti dalla guerra 
in Siria, una generazione resa analfabeta, che non sa neppure cosa voglia dire giocare. Bambini 
che non sono mai stati bambini, nati sotto le bombe e gli spari, senza aver mai conosciuto la 
bellezza della parola pace.   
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Due giorni dopo siamo stati bombardati. Quasi 
tutti sono rimasti uccisi. Solo io, mio marito, 
suo fratello e suo cugino siamo sopravvissuti. 
Era domenica 20 agosto, circa alle 7 di sera. 
Sono svenuta e quando ho ripreso coscienza 

ho sentito il cugino di mio marito che mi chiamava. 
Non riuscivo a muovermi né a parlare. Poi mio marito e suo fratello 
mi hanno trovata. Mio marito era quello più gravemente ferito: aveva 
una ferita alla testa e perdeva sangue dalle orecchie. 
Era buio e non vedevamo niente. Abbiamo chiamato ma nessuno ha 
risposto; nessuno si è mosso. C’era un silenzio totale, a parte gli 
aerei sopra di noi. La mattina dopo abbiamo trovato il corpo di Tulip; 
la nostra bambina era morta. L’abbiamo sepolta lì vicino, accanto a 
un albero.

Dal 6 giugno al 12 ottobre 2017, le operazioni militari della coalizione 
per liberare Raqqa dallo Stato islamico uccisero o ferirono migliaia di 
civili e distrussero buona parte della città. 
Abitazioni, edifici pubblici e privati e infrastrutture furono rase al suolo o 
danneggiate in modo irreparabile. Emblematica è la storia della famiglia 
Badran, che ha visto morire 39 parenti uccisi in quattro attacchi aerei 
della Coalizione, mentre si spostavano da un luogo all’altro cercando 
di stare lontano dalla linea del fronte. Rasha Badran ha raccontato ad 
Amnesty International la loro storia.

STORIE
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DA NON PERDERE

                   ALLE ARMI 
ITALIANE IN TURCHIA

Dopo l’ingresso delle forze armate della Turchia nel 
nordest della Siria per allontanare dai propri confini le 
forze curde sostenute dagli Usa, l’offensiva militare ha 
avuto devastanti conseguenze sul piano umanitario. 
La Turchia è da molti anni uno dei maggiori clienti 
dell’industria bellica italiana e le forze armate turche 
dispongono di diversi elicotteri T129, una licenza 
di coproduzione degli elicotteri italiani di AW129 
Mangusta di Augusta Westland.

Chiediamo all’Italia di sospendere tutte le forniture 
di armi verso la Turchia e di non limitare lo stop solo 
alle commesse future.

Il Premio Diritti umani di Amnesty 
International Italia al 25° Med 
Film Festival è andato a un 
documentario straordinario: 
“For Sama”, di Waad al-Kateab 
ed Edward Watts. È il racconto 
autobiografico di cinque anni di 
vita ad Aleppo, dalle speranze 
della rivoluzione alla disperazione 
dell’assedio. Waad al-Kateab, 
giornalista siriana, racconta la 
nascita della sua bambina e le 
difficili scelte che in Siria devono 
essere fatte ogni giorno.

FIRMA
L’APPELLO

STOP
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YEMEN
BOMBE SUI CIVILI

Il 28 giugno scorso, una delle bombe che piovono sullo Yemen ha causato l’ennesima 
tragedia sulla tragedia, centrando un’abitazione nella provincia yemenita di Ta’iz e 
uccidendo sei persone tra cui tre bambini.

Era una bomba a guida laser statunitense, prodotta dall’azienda Raytheon, l’ennesima 
conferma della fornitura di armi statunitensi alla coalizione guidata da Arabia Saudita 
ed Emirati Arabi Uniti, impegnata nel conflitto dello Yemen.
A confermarlo sono stati i ricercatori di Amnesty International, che sono andati nel luogo 
dell’attacco e hanno potuto parlare coi superstiti e analizzare le immagini dei resti 
dell’ordigno che i familiari delle vittime avevano estratto dal cratere provocato dalla 
bomba. Hanno inoltre confrontato immagini satellitari, foto e video.

3,65 milioni  
milioni di persone sfollate

40% 
della popolazione vive 
in povertà estrema

24,1 milioni 
di persone bisognose 
di assistenza umanitaria

233.000  
persone morte a causa 
dei combattimenti e 
della crisi a scuola

16



Dopo una lunga campagna di Amnesty 
International e di altre organizzazioni 
partner, il nostro governo qualche mese 
fa ha annunciato la sospensione dei 
trasferimenti di armi italiane in Arabia 
Saudita ma non sono stati resi noti i 
dettagli di questa decisione. 
Le nostre richieste al governo italiano:

• sospendere subito ogni esportazione  
   di ogni tipologia di armi verso tutti gli  
   attori del conflitto;

• promuovere un embargo sugli 
   armamenti a livello europeo; 

• promuovere iniziative per la risoluzione  
   del conflitto;

• incrementare l’impegno finanziario per  
   il Piano di risposta delle Nazioni Unite;

• sostenere alternative lavorative per 
   le aziende italiane soggette al  
   “ricatto”occupazionale nel settore 
   armamenti.

COSA CHIEDIAMO

Le vittime appartenevano alla famiglia 
Al-Kindi: due uomini, una donna e tre 
bambini di 12, nove e sei anni. “Non 
c’erano autopsie da fare, i corpi erano 
privi di arti, i brandelli di carne di una 
persona mischiati con quelli dell’altra. Li 
abbiamo avvolti nelle lenzuola e sepolti 
immediatamente”, ha raccontato un loro 
familiare.
Il possibile obiettivo militare più vicino 
al momento dell’attacco era un centro 
operativo del gruppo armato huthi, a circa un chilometro di distanza, che tuttavia, dopo essere stato 
ripetutamente colpito della coalizione nel 2016 e nel 2017, non era più funzionante.
I testimoni ci hanno riferito che nei paraggi, in quel momento, non c’erano combattenti né altri obiettivi 
militari. Dopo la prima bomba, una seconda è stata sganciata sulla casa della famiglia Al-Kindi, dopo 
circa un quarto d’ora. Un terzo attacco è seguito cinque giorni dopo, mentre i familiari superstiti 
stavano ispezionando la zona, fortunatamente senza causare vittime.
Dal marzo 2015 i nostri ricercatori hanno indagato su decine di attacchi aerei e hanno ripetutamente 
trovato e identificato resti di munizioni fabbricate negli Usa. Dall’inizio della guerra si calcola che 
siano oltre 230.000 i civili morti a causa del conflitto e delle sue conseguenze, come fame, malattie e 
mancanza di cure, esacerbando una situazione umanitaria già disastrosa nel paese.  
Scuole, ospedali, moschee, funerali: sembra che nulla sia al sicuro dai raid aerei. Di fronte a questo e 
a molteplici rapporti che indicano la condotta spericolata della coalizione guidata dall’Arabia Saudita 
nello Yemen, continua il flusso di armi verso l’Arabia Saudita, da Usa ed Europa. 
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Sono dovuta scappare [da 
Myanmar] quattro volte nella 
mia vita... l’ultima nel 2017. 

Sono uscita dopo la preghiera del mattino e ho 
visto le uccisioni. Non ho pensato a niente, sono 
scappata. Sono arrivata qui senza nessuno della 
famiglia... ho trovato un ragazzo. Mi ha portato 
sulla schiena per un po’, poi mi ha messo a terra. 
Qualcuno mi ha dato del riso e una banana. 
Sono sopravvissuta così. Qui il mio problema 
principale è la latrina. È giù in fondo alla collina 
ed è difficile per me arrivarci.

Sokhina Khatun, circa 90 anni, vive in un campo 
rifugiati in Bangladesh. Amnesty International ha 
stilato un rapporto sulle ripercussioni specifiche 
del conflitto e dello sfollamento sulle persone 
anziane che hanno difficoltà di movimento, 
bisogno di assistenza medica e psicologica e 
che spesso hanno perso le loro famiglie.

TUTTA UNA VITA 
A SCAPPAREMYANMAR

TRA DUE FUOCHI

Il decennale conflitto nello stato 
dello Shan Settentrionale ha visto 
un peggioramento in seguito agli 

attacchi compiuti da tre gruppi armati, 
il 15 agosto 2019. Per il governo, sono 
stati la risposta alle operazioni contro 
il traffico di stupefacenti, mentre per 
i gruppi armati etnici sono stati una 
reazione all’offensiva militare nello stato 
di Rakhine e nello Shan Settentrionale.  
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Il cessate il fuoco proclamato a dicembre 2018 non è mai 
stato del tutto rispettato.
Durante il 2019, Amnesty International ha compiuto due 
missioni, intervistando 88 persone, vittime e testimoni, 
personale umanitario, attivisti, giornalisti, funzionari e leader 
comunitari. 
La popolazione civile è tra due fuochi e subisce gravi violazioni 
sia da parte dell’esercito che dai gruppi armati etnici. 
L’esercito si è reso responsabile di arresti arbitrari, basati 
sull’identità etnica, detenzioni in incommunicado, ricorso 
alla tortura. Ha aperto il fuoco in aree civili, ucciso e ferito 
innocenti, occupato luoghi pubblici e confiscato beni. 
Dall’altro lato ci sono I gruppi armati che rapiscono abitanti 
e li costringono a lavori forzati. Estorcono cibo e denaro e 
compiono attacchi e violenze.
Aumenta anche il numero di civili uccisi o feriti da mine 
terrestri. Il ripetuto e talvolta temporaneo sfollamento dei 
civili ha reso difficile l’accesso all’assistenza umanitaria. 
Anche se il 14 novembre, la Corte penale internazionale ha 
autorizzato le indagini sui presunti crimini commessi contro 
la popolazione rohingya in Myanmar, dopo la formalizzazione 
dell’accusa di genocidio per i fatti del 2017 che causarono 
l’uccisione di almeno 10.000 rohingya e l’esodo di oltre 
740.000 in Bangladesh, il processo di pace è allo stallo e 
la popolazione civile è esposta a una costante violenza 
incrociata.
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Le parti in conflitto per il controllo della capitale 
libica Tripoli hanno ucciso e ferito decine di 
civili a seguito di attacchi indiscriminati e 

dell’impiego di armi esplosive imprecise contro 
insediamenti urbani. 
Dal 4 aprile, giorno in cui è iniziato il conflitto per 
Tripoli, i nostri ricercatori hanno visitato i luoghi 
colpiti da 33 attacchi aerei o terrestri, intervistato 
156 persone e scoperto prove di possibili crimini di 
guerra.
Gli attacchi indiscriminati o sproporzionati hanno 
colpito case, ospedali, ambulanze, scuole, cortei 
funebri. Nessuno è al sicuro!
Nonostante l’embargo sulle forniture di armi 
proclamato dalle Nazioni Unite già nel 2011, 
Emirati Arabi Uniti e Turchia hanno collaborato 
rispettivamente con l’Esercito nazionale libico e con 
il Governo di accordo nazionale attraverso forniture 
illegali di armi e diretto sostegno militare.

33 attacchi documentati

  100 persone uccise

     100.000 sfollati

LIBIA
TRIPOLI IN FIAMME
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Continuano le sofferenze della popolazione afgana. Il 18 ottobre è stata bombardata una 
moschea nella provincia di Nangarhar con la morte di almeno 62 civili in preghiera e il ferimento 
di molti altri. Le uccisioni, sempre più numerose, vengono commesse sia dai gruppi armati 

sia dalle forze afgane e internazionali. Nella stessa provincia a settembre un drone statunitense 
aveva ucciso oltre 30 contadini e quasi contemporaneamente altri 20 civili erano stati uccisi in un 
attentato suicida contro un ospedale nella provincia di Zabul, rivendicato dai talebani.
La Missione Onu in Afghanistan ha definito la sofferenza della popolazione come “scioccante e 
inaccettabile”. Oltre alle uccisioni e ai ferimenti dovuti al conflitto, i civili soffrono per la mancanza 
di servizi di base, lavoro, ripari sicuri e vivono a un passo dalla carestia. 

AFGHANISTAN
MORTE E SOFFERENZA

PROTEZIONE PER I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Amnesty International ha patrocinato il 
film d’animazione “I racconti di Parvana”, 
di Nora Twomey. È la storia di una ragazza 
di 11 anni cresciuta a Kabul, devastata da 
anni di guerra e dal dominio dei talebani.
Quando il padre viene arrestato, Parvana 
decide di vestirsi da ragazzo per aiutare la 
sua famiglia, rischiando in ogni momento di 
essere smascherata.

21

Ad agosto 2019, Amnesty International aveva pubblicato un rapporto che denunciava in modo 
dettagliato le minacce, le vessazioni, le intimidazioni, la violenza e in alcuni casi le uccisioni di cui 
sono vittime i difensori dei diritti umani in Afghanistan. 
Dopo mesi di pressioni, durante un evento organizzato da Amnesty International a Kabul, con la 
collaborazioni di 32 organizzazioni per i diritti umani afgane, è stata presentata una strategia 
per tutelarli. Il secondo vicepresidente dell’Afghanistan, Sarwar Danish, presente all’evento, ha 
promesso di implementare misure di protezione per i difensori dei diritti umani a rischio e di 
prendere seriamente in considerazione le loro denunce e richieste. 
È un primo passo importante.



Nel mondo, in Europa, in Italia, i diritti sono sotto attacco. Ma 
per donne, migranti, difensori dei diritti umani, comunità Lgbtqi 
sui diritti non dobbiamo tornare indietro! Lo abbiamo scritto, lo 
abbiamo gridato, lo abbiamo ribadito negli spazi reali e virtuali per 
tutto il 2019 e continueremo a farlo nel 2020. 

Gli attacchi ai diritti e alle libertà fondamentali sono diventati 
sempre più frequenti e noi abbiamo dovuto unire le forze con i nostri 
amici e colleghi. Solo insieme, si può sconfiggere l’oscurantismo e 
il machismo che caratterizzano sempre di più la nostra era.

IL CAMBIAMENTO
CHE VOGLIAMO

Odio, repressione, machismo, discriminazione, 
conflitti, sfruttamento: il 2019 è stato caratterizzato 
da una grave crisi dei diritti umani. 
Ma abbiamo fatto sentire la nostra voce, negli spazi 
virtuali e reali e nel 2020 continueremo a farlo!di Marco Guadagnino, uffcio Campagne
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Gli ultimi mesi del 2019 sono stati segnati da una serie 
di crisi dei diritti umani senza precedenti. Abbiamo visto 
scendere in piazza studenti, uomini e donne, a Hong 
Kong, in Iran, in Cile, in Iraq. Abbiamo assistito a una 
nuova offensiva turca contro la già martoriata Siria. Ma 
ci sono stati anche tanti giovani donne e uomini che 
sono scesi in piazza per difendere l’ambiente, il nostro 
futuro.Contrastare il linguaggio d’odio è ormai diventata 
parte costante del nostro lavoro: abbiamo monitorato 
la violenza e la discriminazione nelle parole dei politici, 
abbiamo condannato il linguaggio offensivo verso i 
più deboli e i più vulnerabili. Abbiamo denunciato gli 
attacchi contro le donne da parte di haters e da parte 
di governi oscurantisti. E abbiamo sostenuto donne che 
lottano contro le multinazionali, per la difesa della terra, 
dell’ambiente, della loro dignità. 
Abbiamo incontrato i braccianti sikh di Latina e siamo 
scesi in piazza con loro perché lo sfruttamento dei 
lavoratori nel settore ortofrutticolo abbia finalmente fine. 
E siamo tornati a Lampedusa per parlare di migranti, 
di accoglienza, di umanità. Lo abbiamo fatto insieme 
a nuovi compagni di viaggio, rafforzando competenze, 
scambiando buone pratiche, progettando percorsi comuni. 
Tra queste nuove esperienze, la missione in Senegal, per 
scoprire come i nostri colleghi lavorano sul campo per 
difendere i diritti delle bambine e delle ragazze, è stato 
un passo importante per diventare nel corso del 2020 
sempre più protagonisti del cambiamento che vogliamo, 
sia in Italia che nel mondo.

CONTRASTARE L’ODIO ONLINE
Riparte un nuovo progetto della campagna per contrastare l’odio online. Questa volta il 
focus sarà su genere, identità di genere e orientamento sessuale. Già nelle precedenti 
edizioni, abbiamo rilevato che il tema dei diritti delle donne scatena discorsi d’odio nel 
4,2 per cento dei casi. È stato notato che quasi uno su due commenti e/o risposte degli 
utenti ai post o tweet sul tema, è offensivo o discriminatorio, con molti degli attacchi di 
natura sessista.

LA CAMPAGNA

Per quattro 
settimane monitoriamo 
i contenuti pubblicati 
su Facebook e Twitter 
relativi a un campione 
di personaggi influenti.

I dati raccolti vengono 
utilizzati per una 
riflessione sul fenomeno 
dell’odio online e per 
sviluppare risposte e 
strumenti adeguati anche 
sotto il profilo legislativo.

Seguiamo i profili 
di politici di spicco 
dei vari schieramenti,  
personaggi della cultura, 
dello spettacolo e dello 
sport.

Utilizziamo algoritmi 
per la raccolta dei dati 
e coinvolgiamo gli 
attivisti, con il supporto 
di esperti nell’ambito di 
hate speech.

4weeks

4weeks

4weeks

4weeks

SEGUI QUI LE NOSTRE CAMPAGNE
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GIUSTIZIA PER DAPHNE
Era un normale giorno lavorativo prima 

che tutto accadesse. Il mio telefono ha 
squillato e ho visto che era mio nipote. Quando ho risposto mi ha 

detto soltanto: “Devi venire adesso, c’è stata una bomba!”.
Daphne Caruana Galizia era mia sorella. Amava i libri, l’arte, amava le 
cose belle. È diventata molto velocemente una giornalista. Usava il suo 
vero nome, di solito le persone come lei non lo fanno. Lei diceva di non 
avere paura. Ha rilasciato un’intervista 10 giorni prima di morire e ha 
parlato onestamente perché non pensava venisse pubblicata. 
Diceva che ogni mattina si alzava con l’ansia di cosa le sarebbe successo 
in futuro, riferito alle indagini che stava seguendo. Lei non lavorava in 
un ambiente normale. Per anni Daphne ha subìto numerose minacce e 
intimidazioni. Più volte le hanno ucciso i cani, la prima volta quando i suoi 
bambini erano piccoli. Hanno dato fuoco alla sua casa due volte. Il secondo 
attacco è stato orribile perché progettato per ucciderla; la famiglia era in 
casa, dormivano. 
E, alla fine, è stata uccisa. Il mio telefono ha squillato. Non ho chiesto 
quando è stato e lei dove fosse, non ho chiesto niente, ho preso le chiavi 
e sono corsa. Sono arrivata in 10 minuti. Lì mi hanno bloccata perché 
la strada era chiusa. Stavano ancora spegnendo il fuoco. I due processi 
possono solo stabilire gli autori materiali del crimine, non indagheranno su 
come lo stato abbia fallito nel proteggere Daphne. L’attenzione dei media, 
il sostegno delle Ong, la pressione dei paesi stranieri e le organizzazioni 
internazionali, tutti possono aiutare, perché alla fine non riguarda solo il 
caso di Daphne ma di come lo stato dovrebbe agire correttamente.

   di Corinne Vella

A marzo abbiamo consegnato 

  45.000 firme 
  all’Ambasciatore maltese 
per chiedere verità e giustizia 
       per Daphne! 
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Il 16 ottobre 2017, Daphne Caruana Galizia, nota giornalista investigativa 
maltese, moriva nell’esplosione della sua automobile a Bidnija. Lavorava 
dal 1987 al Times of Malta e gestiva il blog Running Commentary, sul quale 
denunciava casi di presunta corruzione. 
Aveva seguito l’inchiesta sui MaltaFiles ed era stata la prima a denunciare il 
coinvolgimento dei politici maltesi Konrad Mizzi e Keith Schembri nei traffici 
dei Panama Papers. 
A fine 2017 tre uomini sono stati accusati come esecutori materiali dell’omicidio 
ma l’inchiesta sui mandanti è ancora in corso e ha portato a una crisi nel 
governo maltese, con le dimissioni di alcuni politici. A novembre Yorgen 
Fenech, imprenditore maltese collegato alla politica, è stato accusato di aver 
organizzato e finanziato l’omicidio. 
A dicembre è stato emesso un mandato d’arresto emesso per il capo della 
segreteria del primo ministro, Keith Schembri e anche il primo ministro Muscat 
è stato costretto a dimettersi per il suo coinvolgimento nel caso.

I FATTI
Daphne Caruana Galizia

Sono trascorsi 48 mesi da quando il 25 gennaio 2016 Giulio uscì di 
casa al Cairo per raggiungere un amico in piazza Tahrir. Il suo corpo 
fu ritrovato nove giorni dopo, il 3 febbraio, abbandonato sul ciglio della 
strada. Ancora nessuna verità sulla sua morte. 
Di recente la famiglia e i suoi legali hanno aperto una piattaforma 
anonima, in collaborazione con la Repubblica, nella speranza di ricevere 
informazioni importanti per le indagini. A dicembre si è finalmente 
insediata la Commissione monocamerale d’inchiesta sulla morte di 
Giulio Regeni, che era stata decisa ad aprile 2019.
La Commissione, che avrà gli stessi poteri 
della magistratura, dovrà concludere entro 
12 mesi la propria inchiesta. Per la ricorrenza 
della morte, Amnesty International anche 
quest’anno è scesa in circa 100 piazze 
italiane per chiedere ancora una volta verità 
per Giulio Regeni. Speriamo sia l’ultima volta. 

4 ANNI SENZA GIULIO

FIRMA
L’APPELLO

  121.000 
   firme 
     raccolte
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ACCORDI ITALIA-LIBIA COSA CHIEDIAMO
Lo scorso 2 novembre è scattata la proroga automatica, per la durata 
di altri tre anni, del memorandum d’intesa con la Libia, firmato nel 
2017 dall’allora premier italiano Gentiloni e dal capo del governo 
di Tripoli Al Sarraj.  Sulla base di quell’accordo, l’Italia continua a 
sostenere con ingenti finanziamenti e dispiego di risorse la guardia 
costiera libica e i centri di detenzione in Libia. Il risultato delle politiche 
adottate è il forte aumento del tasso di mortalità nel Mediterraneo 
centrale, mentre i migranti intercettati in mare vengono rinchiusi 
nei centri di detenzione libici, in condizioni disumane, denutriti, 
senza cure mediche né spazio sufficiente, sottoposti a torture e 
violenza sistematiche. Amnesty International continua a richiedere 
una revisione completa degli accordi di cooperazione, focalizzandola 
sulla sicurezza delle persone e la protezione dei loro diritti.

La maratona di raccolta firme Write for Rights 2019 si è svolta dal 29 novembre al 22 dicembre, per 
celebrare il 10 dicembre, ricorrenza della nascita della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
Quest’anno siamo stati al fianco di coraggiosissimi difensori dei diritti umani, tutti molto giovani. 
Si dice spesso che i giovani siano i nostri futuri leader. Diciamo che sono già qui e stanno già combattendo 
per un mondo migliore: dalla denuncia dell’ingiustizia climatica alla rivendicazione dei diritti delle donne, 
fino alla lotta contro gli abusi da parte delle forze di polizia, i giovani e i ragazzi sono una forza trainante 
per il cambiamento. 
Ci siamo attivati per Nasu Abdulaziz, 23 anni, Nigeria; Yasaman Aryani, 23 anni, Iran; Sarah Mardini, 
24 anni, rifugiata siriana a Berlino e Seán Binder, irlandese di 25 anni, Grecia; Marinel Ubaldo, 21 anni, 
Filippine; Loujain al-Hathloul, 
29 anni, Arabia Saudita. 
Vogliamo cambiare le loro storie.   180.000 circa raccolte   firme

#CAMBIAMOLASTORIA

Insieme alle associazioni del Tavolo 
Asilo, chiediamo al governo e 
al parlamento italiano:
• l’annullamento del memorandum      
   del 2017 e i precedenti accordi 
   con il governo libico; 
• l’evacuazione dei centri 
   di detenzione per migranti;
• un programma efficace di ricerca 
   e salvataggio in mare a livello 
   nazionale ed europeo.
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Quando siamo sbarcate dall’aereo, eravamo stordite dal 
ritardo, dal caldo e dall’immagine di una luna bellissima 
che ci ha accolto a mezzanotte nella capitale senegalese. Ci 

aspettavano poche ore di riposo in hotel e poi subito in missione 
nei villaggi remoti delle foreste senegalesi, per parlare di diritti 
umani.
L’angelo che abbiamo incontrato si chiama Aminata Dieye, 
responsabile dei programmi di educazione e formazione di 
Amnesty International Senegal. Aminata è una donna incredibile 
che lavora in difesa dei diritti umani da 20 anni in vari paesi 
dell’Africa. Dal 2017 gestisce un programma sui matrimoni 
precoci e forzati e contro le mutilazioni dei genitali femminili che 
la porta a girare instancabilmente per tutto il paese alla ricerca 
di partner locali con cui sviluppare corsi di formazione, dialoghi 
con le comunità, percorsi intergenerazionali sui diritti umani, 
costruzione di “comitati di allerta”, che possano monitorare cosa 
succede alle ragazze e alle bambine nei villaggi tra un incontro e 
l’altro con gli attivisti di Amnesty.

MISSIONE 
IN SENEGAL
di Tina Marinari, ufficio Campagne

Aminata è una donna incredibile    
   che lavora in difesa dei diritti   
     umani da 20 anni in vari paesi  
 dell’Africa. Dal 2017 gestisce   
   un programma sui matrimoni   
      precoci e forzati e contro le  
    mutilazioni dei genitali femminili 
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Abbiamo accompagnato Aminata in una delle sue 
missioni di monitoraggio periodico del programma 
e abbiamo potuto prendere parte in modo attivo agli 
incontri, condotti in modo partecipativo e flessibile.  
Durante gli spostamenti in auto Aminata ci ha 
raccontato i dettagli sul programma e la situazione 
dei diritti delle donne in Senegal. Ci ha raccontato 
quanto sia importante essere periodicamente 
presente nei villaggi ed entrare in contatto con gli 
anziani del villaggio. 
Sarà difficile dimenticare la discussione che 
si è aperta quando un anziano del villaggio ha 
sentenziato che “i diritti umani sono una cosa da 
bianchi”, in un piccolo villaggio vicino Kolda. “Il 
fatto che i tuoi figli abbiamo un bagno in casa è una 
cosa da bianchi o da esseri umani? Il fatto che le 
tue figlie possano andare a scuola è una questione 
da bianchi o da essere umani? Il fatto che tuo figlio 
possa vivere in un ambiente pulito è da bianchi o 
da esseri umani?”, con queste domande Aminata 
ha messo a tacere i pregiudizi e ci ha confermato, 
ancora una volta, quanto sia importante parlare con 
le persone di diritti umani. 
Vedere in quella stanza padri e madri che, grazie 
al lavoro degli attivisti di Amnesty International, 
hanno deciso di rinunciare a un matrimonio precoce 
e forzato per la propria figlia ripaga il lavoro che 
portiamo avanti ogni giorno.
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La Convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza è stata adottata il 20 novembre 1989 dalla 
Assemblea generale dalle Nazioni Unite e, ad oggi, è il 
documento internazionale più ratificato nella storia. Anche 
in questo caso, come per la Dichiarazione universale dei 
diritti umani, è stata una donna, l’attivista Eglantyne Jebb, 
a volere fortemente e a redigere la prima Dichiarazione dei 
diritti dei bambini, adottata dalla Società delle Nazioni nel 
1924. Molti traguardi sono stati raggiunti, altrettante sono 
le sfide che ci pone il futuro. C’è ancora molto da fare perché 
il diritto all’istruzione sia davvero un diritto di tutti. 
Per celebrare questa ricorrenza ma soprattutto per portare 
avanti i valori di questa Convenzione abbiamo organizzato 
moltissime attività. Per citarne solo alcune, a Verona in occasione 
del convegno “La tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a 30 
anni dalla Convenzione”, più di 500 studentesse e studenti delle scuole 
superiori hanno discusso dello stato di salute dei diritti dei minori. 
La città di Torino è stata invasa da centinaia di studenti del progetto Amnesty Kids, 
che hanno manifestato in piazza per i diritti dei minori e contro il clima di odio e intolleranza 
nel nostro paese. 
A Roma, ne abbiamo parlato con studenti ed educatori in occasione del convegno “Infanzia: 
diritti umani, azione educativa, ricerca” e, alla Casina di Raffaello, bambine e bambini hanno 
giocato e riflettuto grazie al laboratorio “Caccia ai diritti”.

I DIRITTI DEI MINORI 
COMPIONO 30 ANNI

Un nuovo formato 
per le “carte in tavola” 
edite da Fatatrac, 
creato per festeggiare 
il 30° anniversario della 
Convenzione internazionale 
per i diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.
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Uscito il 10 dicembre, in occasione dell’anni-
versario della Dichiarazione universale dei 
diritti umani, il cd 20×22. Una compilation nata 
per celebrare la 22a edizione del festival “Voci per 
la Libertà”, arricchita da un libretto in cui, a fianco di ciascun 
brano, compare un’illustrazione  di un artista contemporaneo. 
Nella compilation troverete: 
Roy Paci,  Grace N Kaos, Picciotto,  ,  Chiara Effe, Giulio 
Wilson,  The Roomors,  Chiara Patronella  Valerio Piccolo,  La 
Municipàl, Michele Mud, Gio Evan, Marcondiro, Kumi, Mujeres 
Creando, Pupi di Surfaro, Danilo Ruggero, Do’Storieski, Elisa 
Erin Bonomo, Marmaja, Anna Luppi
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NESSUNO È TROPPO 
PICCOLO PER FARE 
LA DIFFERENZA
Grazie a tutti. Sono molto onorata di essere in questa stanza con così tante 

persone meravigliose. Per favore fatevi un applauso.
Questo è un riconoscimento per milioni di persone, di giovani, che in ogni 

parte del mondo si sono uniti nel movimento chiamato Fridays for future. Tutti 
questi giovani senza paura combattono per il loro futuro. Un futuro che dovrebbero 
essere loro garantito. Ma non è così, al momento. Continuando come sempre, 
stiamo andando verso un mondo in cui miliardi di persone potrebbero essere 
sfollate dalle loro case, togliendo a innumerevoli persone anche le condizioni più 
basilari di vita. Rendendo aree del mondo inabitabili per gli esseri umani. Il fatto 
che questo porterà a un enorme conflitto e a implicite sofferenze è tutt’altro che un 
segreto. Tuttavia, molte persone non hanno chiaro il collegamento tra l’emergenza 
climatica ed ecologica, le migrazioni di massa, le carestie, le violazioni dei diritti 
umani e le guerre.
Ad oggi, i cambiamenti e le politiche necessarie per affrontare la crisi semplicemente 
non esistono. Ecco perché ognuno di noi deve far pressione, in ogni modo possibile, 
affinché i responsabili siano tenuti a rendere conto e affinché le persone al potere 
agiscano e adottino le misure necessarie.

di Greta Thunberg

31

STORIE
A settembre, Greta Thunberg ha ritirato, anche a nome 
del movimento Fridays for future, il premio Ambasciatore 
di coscienza conferitole da Amnesty International. 
Vi proponiamo il suo potente discorso durante la premiazione.
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Noi, il movimento dei Fridays for future, stiamo 
combattendo per le nostre vite. Ma non solo. 
Stiamo combattendo per il futuro dei nostri figli 
e dei nostri nipoti, per le future generazioni, per 
ogni singolo essere vivente sulla terra, con cui 
condividiamo la biosfera: quella biosfera che 
stiamo saccheggiando, quella biosfera che stiamo 
distruggendo. Noi stiamo combattendo per tutti. 
Anche per voi.
Persone che respirano aria tossica, che bevono 
acqua contaminata, che hanno dovuto lasciare 
le loro case per calamità collegate a clima e 
ambiente.
Per le comunità native, la cui acqua e terra sono 
in via di distruzione. Per le persone che vedono 
minacciato il loro accesso al cibo e all’acqua 
a causa di catastrofi collegate all’ambiente, 
periodi di siccità più estremi e più frequenti, 
pioggia, tempeste e scioglimento dei ghiacciai. 
Intere nazioni sono letteralmente cadute in 
rovina o stanno scomparendo sotto il livello del 
mare che sale.
Le persone stanno morendo. E ancora così tanti 
di noi guardano dall’altra parte.
Il mondo non ha mai conosciuto una minaccia 
ai diritti umani di questa portata. Questo ha 
detto di recente la commissaria per i diritti 
delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, durante 

in Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 
a Ginevra, riferendosi alla crisi climatica.
Ha affermato che questa avrà un impatto 
sulle economie di tutte le nazioni, sul tessuto 
istituzionale, politico, sociale e culturale di 
ogni stato e sui diritti di tutti noi e delle future 
generazioni. È esattamente questa la chiarezza 
di cui abbiamo bisogno da parte dei governi e 
delle persone al potere.
Al momento, le emissioni di gas serra nel 
mondo continuano ad aumentare rapidamente. 
La distruzione degli habitat naturali continua 
a una velocità spaventosa nonostante le belle 
parole e le promesse dei nostri leader. Stiamo 
ancora andando nella direzione sbagliata, 
a un ritmo inimmaginabile. Può sembrare 
impossibile tirare il freno d’emergenza e 
tuttavia è ciò che dobbiamo fare.
Ma ora, credo che stia arrivando una presa di 
coscienza. Anche se lenta, sta accelerando e il 
dibattito sta cambiando.
Questo grazie a vari motivi ma molto dipende 
dagli innumerevoli attivisti e specialmente i 
giovani attivisti.
L’attivismo funziona. 
Quindi, quello che vi chiedo ora è di agire. 
Perché nessuno è troppo piccolo per fare la 
differenza.
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IO STO CON AMNESTY
Io sto con Ammesty perché difende i 
diritti degli ultimi. Io sto con Amne-
sty perché mi fido del loro giudizio in 
difesa dei diritti umani.
Souad Maddahi, 
mediatrice culturale

In un momento storico così preoc-
cupante la domanda dovrebbe esse-
re “non sei con Amnesty perché...”. 
Siamo costretti ogni giorno a farci 
spazio in un mare di odio che 
pregiudica i nostri sentimenti, le 
nostre emozioni. Difenderci da soli 
sarebbe inefficace e logorante; ho 

scelto Amnesty affinché la mia voce 
si unisse a quella di tanti altri atti-
visti che credono come me in una 
cultura di pace.
Vincenzo Francomagro, 
Gruppo Giovani 037, Milano

Sto con Amnesty per l’approccio alla 
mission di difendere i diritti umani, 
l’accountability, l’osmosi nei processi 
decisionali, la perizia nel reperire 
e fornire informazioni, strumenti e 
valori che ci rendono una grande 
famiglia unita sotto il solido tetto 
dei diritti umani.
Mario Gallo, 
Gruppo Amnesty 261, Agro Nocerino

Sto con Amnesty perché credo nei 
diritti, nelle libertà e nella giustizia e 
Amnesty mi ha dato la possibilità di 
attivarmi affinché tutti, nel mondo, 
ne godano. Sto con Amnesty perché 
grazie ad Amnesty sono entrata a 
far parte di una comunità di persone 
sensibili ai diritti umani, nella quale 
mi sento a casa.
Vanessa Giunti, 
Circoscrizione Toscana Amnesty

Sto con Amnesty perché per me si-
gnifica conoscenza, consapevolezza 
e rispetto dei diritti umani e soltanto 
attraverso questi valori si potrà co-
struire un mondo libero da abusi e 

violazioni. Sto con Amnesty perché 
credo che sia il solo futuro possibile.
Marisa Lanzillotti, 
ufficio Risorse umane Amnesty Italia

E tu perché stai con 
Amnesty International?
Mandaci poche righe 
per raccontarcelo su

notiziario@amnesty.it
33
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LA PAURA 
DIVENTA ARTE
di Francesca Corbo, ufficio del portavoce

In “Dove è l’Italia” racconti il tema dell’immigrazione da un punto di vista non politico, 
ma umano. Perché hai deciso di parlare di questa tematica? 
Penso sia necessario per analizzare se stessi guardare fuori. E quando ho guardato fuori 
mi sono spaventato. Ho sentito l’urgenza di raccontare una storia d’amore che parla anche 
d’immigrazione. Questa gente spesso perde tante libertà, anche quella di amare. 

Quando sei stato a Lampedusa insieme ad Amnesty Italia hai avuto modo di incontrare 
superstiti del naufragio e loro familiari. Cosa ha significato per te? 
È stata un’esperienza incredibile. Toccare così da vicino e parlare con queste persone mi ha 
spaventato e scosso inizialmente. Ho avuto paura e non mi sono sentito assolutamente forte. 
In quell’occasione ho incontrato anche degli studenti. Abbiamo parlato di emozioni. Di quanto 
sia importante esorcizzare le paure e trasformarle attraverso l’arte, nel mio caso con le canzoni. 

La scorsa estate durante un concerto sei stato contestato perché “un cantante deve 
cantare e non fare politica”. Qual è il ruolo di un artista rispetto alla società in cui vive? 
Lo stesso ruolo che deve avere ogni cittadino. Assumersi le responsabilità di analizzare lo 
stato civile in cui vive. 

Ci sono altri temi relativi ai diritti umani che ti interessano in modo particolare? 
Certo. Qualsiasi tipo di oggettiva ingiustizia. 

Il 3 ottobre, Francesco Motta 
si è esibito a Lampedusa 
in un evento organizzato 
da Amnesty International 
all’interno della commemorazione 
della Giornata della memoria 
e dell’accoglienza, istituita 
in ricordo delle 368 persone
che persero la vita nel 
naufragio del 3 ottobre 2013. 
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La Sezione Italiana di Amnesty International ha recepito 
gli adeguamenti imposti dalla legge di riforma del terzo 
settore alle Onlus e alle organizzazioni di volontariato. 
Vi raccontiamo cosa cambia.

Perché dal 2020 ci sarà una nuova modalità per gestire 
l’Assemblea Generale (AG)? 
La riforma del terzo settore ha imposto la regola “un 
associato, un voto”, non compatibile con il nostro 
sistema precedente. Nell’AG del 2019 è stato approvato 
l’adeguamento dello Statuto alla normativa.

Cos’è un’Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS)? 
L’ACS è convocata dal Presidente della Sezione 
unicamente per eleggere i delegati e le delegate all’AG. 
Nella prossima AG potranno votare solo gli eletti come 
delegati/e nelle Assemblee Circoscrizionali Separate. 
I/le delegati/e vengono eletti in proporzione di 1 ogni 5 
soci presenti o rappresentati. In ACS ogni socio/a può 
avere un massimo di 3 deleghe e quindi esprimere fino 
a 4 voti (il suo e quello dei soci di cui ha la delega). Se 
il numero dei votanti non è un esatto multiplo di 5, ma è 
comunque superiore a 5, viene eletto un delegato anche 
per questa frazione. 
All’ACS possono partecipare tutti i soci ascrivibili al 
territorio della Circoscrizione in regola con l’iscrizione. 
Anche chi partecipa tramite delega deve essere in 

regola con l’iscrizione, così come chi si candida come 
delegato/a all’AG. Per chi è già socio sarà possibile 
rinnovare l’iscrizione anche in sede di ACS. 
Invece, l’iscrizione di un nuovo socio deve essere 
approvata dal Comitato Direttivo (CD) che ha 60 
giorni di tempo dalla presentazione della domanda. È 
consigliabile che le persone interessate ad associarsi 
ne facciano richiesta entro il 31/01/2020 in modo che il 
CD abbia tempo per approvare l’iscrizione e i nuovi soci 
possano partecipare all’ACS. 

Che ne è della “vecchia” Assemblea Circoscrizionale 
(AC)?
La vecchia AC si chiama ora Assemblea Circoscrizionale 
Autonoma (ACA), viene convocata dal/la Responsabile 
Circoscrizionale e i suoi compiti sono invariati (discutere 
e approvare la relazione dell’esecutivo, il bilancio 
circoscrizionale, eleggere le cariche circoscrizionali etc.).  

Come sarà la “nuova” AG? 
I compiti dell’AG non cambiano: discussione ed eventuale 
approvazione della relazione del CD, del bilancio, delle 
mozioni, elezioni delle cariche nazionali.
Partecipano e votano i delegati eletti dalle ACS, ciascuno 
con un voto e senza alcun vincolo di mandato.
Partecipano (possono intervenire) ma non votano i soci 
che hanno presentato delle mozioni.

Assistono (nel senso che non possono intervenire) gli 
altri soci. L’AG è sempre stata anche un momento di 
approfondimento sui diritti umani, di conoscenza tra 
soci: che ne sarà di questo aspetto?
In termini di compiti statutari, l’AG si conclude con la 
discussione e la votazione dei temi all’odg.
Al termine dell’AG si aprirà la riunione annuale dei soci e 
delle socie della Sezione italiana di Amnesty International 
con approfondimenti sui diritti umani, incontri con 
ricercatori, testimonianze di difensori dei diritti umani, 
flash mob etc. alla quale possono partecipare tutti i soci 
e le socie.
Come Comitato Preparatorio stiamo lavorando, d’intesa 
con CD, Consiglio Responsabili Circoscrizionali e uffici, 
per far sì che la prossima riunione dei soci e delle socie 
di Amnesty International sia ricca di spunti di interesse 
e di arricchimento per chi ha a cuore la difesa dei diritti 
umani. 

Vi aspettiamo in tanti e tante a Verona e restiamo a 
disposizione per qualsiasi chiarimento: 
ag2020@amensty.it.

Un caro saluto da Annalisa, 
Alba, Juan, Marco e Silvia

LE ASSEMBLEE DEI SOCI



CONVOCAZIONE DELLA XXXV ASSEMBLEA GENERALE

CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CIRCOSCRIZIONALI SEPARATE (ACS) 
ASSEMBLEE CIRCOSCRIZIONALI AUTONOME (ACA) 2020

La XXXV Assemblea Generale della Sezione Italiana di Amnesty International è convocata per i giorni 
dal 24 al 26 aprile 2020 a Verona, presso il San Marco Hotel, via Baldassarre Longhena, 42. 

1. Approvazione ordine del giorno
2. Cerimonia di apertura dei lavori
3. Presentazione e approvazione 
    della relazione del Comitato Direttivo 
4. Presentazione e approvazione 
    del Bilancio Consuntivo Annuale

5. Discussione e approvazione mozioni 
    presentate in Assemblea Generale
6. Elezione del Presidente e Presidente  
    Aggiunto della XXXVI Assemblea Generale
7. Varie ed eventuali

Ricordando che l’Assemblea Generale è 
il massimo organo deliberante dell’associazione 
mi auguro di incontrarvi numerosi a Verona 
e vi saluto cordialmente.

Emanuele Russo, 
Presidente Amnesty International Italia

ORDINE DEL GIORNO COMUNE ACS
LE ACS SONO CONVOCATE DA EMANUELE RUSSO, 
PRESIDENTE DI AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

1. Verifica accredito soci e socie
2. Elezione del/della Presidente dell’ACS
3. Approvazione ordine del giorno
4. Presentazione delle/dei candidate/i 
   per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
5. Elezione delle/dei delegate/i
6. Proclamazione degli eletti
7. Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO COMUNE ACA 
LE ACA SONO CONVOCATE DAI RESPONSABILI CIRCOSCRIZIONALI

1. Nomina presidente dell’ACA
2. Approvazione odg
3. Presentazione ed eventuale approvazione della relazione 
    del/della responsabile circoscrizionale
4. Presentazione ed eventuale approvazione del rendiconto 
    consuntivo 2019 e della relazione del/della tesoriere/a circoscrizionale
5. Eventuale elezione di cariche circoscrizionali
6. Discussione delle mozioni presentate alla XXXV Assemblea Generale
7. Varie ed eventuali
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CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CIRCOSCRIZIONALI SEPARATE (ACS) 
ASSEMBLEE CIRCOSCRIZIONALI AUTONOME (ACA) 2020
ABRUZZO/MOLISE
Pescara, 15 marzo
c/o Spazio Più
via del Santuario 156
ACS
I convocazione ore 09.45
II convocazione ore 10.00
ACA
I convocazione ore 14.00
II convocazione ore 14.30

CALABRIA
Reggio Calabria, 8 marzo
via Guido Miggiano 4
ACS
I convocazione ore 09.30
II convocazione ore 10.00
ACA
I convocazione ore 12.00
II convocazione ore 12.30

CAMPANIA/POTENZA
Napoli, 8 febbraio
via San Liborio 1
ACS
I convocazione ore 15.15
II convocazione ore 15.30
ACA
I convocazione ore 10.45
II convocazione ore 11.00

EMILIA ROMAGNA
Bologna, 23 febbraio 
via Irma Bandiera 1/a
 

ACS
I convocazione ore 9.00
II convocazione ore 9.30
ACA
I convocazione ore 14.00
II convocazione ore 14.30

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste, 8 febbraio
c/o Polo Giovani Toti
via della Cattedrale 5/a
ACS
I convocazione ore 9.30
II convocazione ore 9.45
ACA
I convocazione ore 14.45
II convocazione ore 15.00

LAZIO
Roma, 1 marzo 
c/o Amnesty International
Sezione Italiana
via Magenta 5
ACS
I convocazione ore 9.45
II convocazione ore 10.00
ACA
I convocazione ore 14.30
II convocazione ore 14.45

LIGURIA
Genova, 1 marzo
Salita Superiore della Noce 27

ACS
I convocazione ore 9.45
II convocazione ore 10.00
ACA
I convocazione ore 14.00
II convocazione ore 14.30

LOMBARDIA
Milano, 15 marzo 
via Pucci 7
ACS
I convocazione ore 10.00
II convocazione ore 10.30
ACA
I convocazione ore 14.00
II convocazione ore 14.30

MARCHE
Ancona, 14 marzo 
via Della Montagnola 69/a
ACS
I convocazione ore 14.15
II convocazione ore 14.30
ACA
I convocazione ore 16.30
II convocazione ore 17.00

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA
Torino, 1 marzo
c/o Casa del Quartiere 
di San Salvario via O. Morgari 14
ACS
I convocazione ore 13.45
II convocazione ore 14.00

ACA
I convocazione ore 10.00
II convocazione ore 10.15

PUGLIA/MATERA
Bari, 15 marzo 
largo Don Franco Ricci 1
ACS
I convocazione 10.15
II convocazione 10.30
ACA
I convocazione 14.00
II convocazione 14.30

SARDEGNA
Oristano, 15 marzo 
c/o Hotel Mistal 2
via XX Settembre 34
ACS
I convocazione ore 10.00
II convocazione ore 10.30
ACA
I convocazione ore 14.30
II convocazione ore 15.00

SICILIA
Bagheria, 15 marzo 
c/o Palazzo Cutò 
via Consolare 105
ACS
I convocazione ore 10.15
II convocazione ore 10.30
ACA
I convocazione ore 12.00

II convocazione ore 12.30

TOSCANA
Firenze, 1 marzo 
via Gian Paolo Orsini 44 
ACS
I convocazione ore 10.00
II convocazione ore 10.30
ACA
I convocazione ore 13.30
II convocazione ore 14.00

UMBRIA
Perugia, 23 febbraio 
piazza Mariotti 1
ACS
I convocazione ore 9.00
II convocazione ore 9.30
ACA
I convocazione ore 11.00
II convocazione ore 11.30

VENETO/TRENTINO ALTO ADIGE
Verona, 22 marzo 
c/o sala conferenze Stadio
via Brunelleschi 12
ACS
I convocazione ore 10.00
II convocazione ore 10.30
ACA
I convocazione ore 13.30
II convocazione ore 14.00



I AMNESTY-TRIMESTRALE SUI DIRITTI UMANI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Direzione, Amministrazione, Redazione e Pubblicità: 
Amnesty International - Sezione Italiana - via Magenta, 5 - 00185 Roma  
tel. 06 44901 - fax 06 4490222 - e-mail: infoamnesty@amnesty.it

Direttore Responsabile: Massimo Persotti 
Direttore: Riccardo Noury
Coordinamento editoriale: Beatrice Gnassi
Hanno collaborato: Flavia Citton, Laura Landi, Michele Lionello
Tina Marinari, Chiara Pacifici, Laura Petruccioli
Questo numero è stato chiuso il 4/6/2019 Aut. Trib. Roma n. 00296/96 
dell’02/06/1996. Iscrizione al R.O.C. n. 21913 del 22/02/2012

Comitato Direttivo: 
Emanuele Russo (presidente), 
Miriam Cusati (vicepresidente), 
Chiara Bianchi (vicepresidente), 
Grazia Di Cerbo (tesoriera),
Osvalda Barbin, Simona Di Dio, Giuseppe Provenza, 
Simone Samuele Rizza, Gerardo Romei.

SOSTIENI AMNESTY INTERNATIONAL, UNISCITI A NOI! 
Socio/a ordinario/a (+26 anni) € 35,00
Socio/a junior (14-25 anni)  € 20,00 
Destina il tuo 5X1000 ad Amnesty International: 
c.f. 03031110582 SOSTIENI.AMNESTY.IT
 

Per ogni informazione sulla tua iscrizione scrivi a: 
Servizio Sostenitori Amnesty International, via Magenta, 5 - 00185 Roma 
tel. 064490210 - fax 064490243 infoamnesty@amnesty.it 
  

De
si

gn
 e

 w
eb

 e
di

tin
g:

 Z
ow

ar
t 

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.

FAI UN LASCITO TESTAMENTARIO
AD AMNESTY INTERNATIONAL
Scopri di più su amnesty.it/lasciti

Nella tua vita, hai sempre fatto di tutto per 
combattere contro ciò che non ritenevi giusto.  
E ora che credi che non ci sia più niente che  
tu possa fare, è arrivato il momento di  
riprendere in mano la tua lotta.

Con un lascito testamentario ad Amnesty 
International, noi potremo lottare al tuo posto, 
quando non ci sarai più, e combattere per  
sempre per i diritti umani.

https://www.youtube.com/watch?v=CkrHQID1mpk

