
 
COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA

amnesty.it
#nessunoescluso

DISCRIMINAZIONE Il Grande Colibrì: il coronavirus spiegato ai 
migranti in Italia
 

Il Grande Colibrì è un’associazione nata nel 2016 

per supportare i rifugiati e i richiedenti asilo Lgbt in 

Italia. Con l’aiuto di una vasta rete di organizzazioni 

territoriali, l’associazione ha finora tradotto in 46 

lingue testi e video sulla prevenzione dal Covid-19 e 

su questioni di natura legale.
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Rsa: 15 per cento delle strutture chiuse dai 
Nas, perquisizione della GdF al Pio Alberto 
Trivulzio
 
Da inizio febbraio, i controlli dei Nas sulle residenze 

sanitarie assistenziali di tutta Italia hanno portato 

alla dichiarazione di non conformità di 104 strutture 

su 601, di cui 15 sono state chiuse. Tra le principali 

criticità rilevate, inadeguatezza del personale, 

affollamenti pericolosi per la salute, carenze 

strutturali, gestionali ed autorizzative, nonché 

situazioni penalmente rilevanti, in particolare 

abbandono di anziani e esercizio abusivo della 

professione sanitaria. Intanto, la Procura di Milano 

ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo ed 

epidemia colposa a carico della direzione del Pio 

Alberto Trivulzio nella gestione dell’epidemia di 

Covid-19, per verificare carenze nei protocolli interni 

e nei dispositivi di sicurezza della struttura.
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DONNE E 
VIOLENZA 
DOMESTICA

Bologna: preparare un numero maggiore di 
strutture d’accoglienza per le donne vittime 
di violenza
 

Susanna Zaccaria, assessora alle Pari opportunità 

del Comune di Bologna, ha lanciato ieri un allarme a 

tutta la comunità. Quando si passerà alla fase 2, le 

donne potranno ricominciare a contattare i centri 

antiviolenza e le richieste d’aiuto aumenteranno in 

maniera esponenziale e bisognerà essere pronti ad 

accoglierle. “Ci potrebbero essere situazioni che non 

andranno più bene”, spiega l’assessora, “ad 

esempio se ci dicono che una casa accoglienza può 

ospitare un certo numero di persone e che gli 

assembramenti non possono essere superiori a una 

determinata cifra: se arrivano 10 volte tanto di 

richieste dobbiamo capire in che luoghi fare 

accoglienza”.
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Coronavirus, panificio multato in provincia di 
Palermo: “Ma il pane era per le famiglie 
bisognose”
 
Un panettiere di Termini Imerese (Pa), la cui attività 

ha chiuso in ottemperanza alle disposizioni sul 

Covid-19, aveva iniziato a produrre qualche 

centinaio di kg di pane da donare gratuitamente alle 

famiglie in difficoltà, in virtù di un accordo preso con 

la Protezione civile e alcune organizzazioni 

caritatevoli locali. Le forze dell’ordine gli hanno 

contestato l’apertura e la violazione delle direttive, 

con una sanzione da pagare e cinque giorni di 

chiusura. Il panettiere ha dichiarato che «non esiste 

un decreto che mi obblighi a non fare beneficenza» 

e che non pagherà la multa.
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Foggia: volontari aiutano ghanesi per 
richiedere il bonus Inps di 600 euro
 
A Foggia, un gruppo di volontari dell’associazione 

Aiims – Associazione immigrati per l’integrazione e 

la motivazione sociale – hanno deciso di aiutare la 

comunità ghanese a raccogliere le richieste dei 

lavoratori stranieri che hanno diritto al bonus di 600 

euro e che, per difficoltà con la lingua, non possono 

gestire in autonomia la pratica con l’Inps.
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Carceri: procura indaga su contagi e violenze 
al carcere Santa Maria Capua Vetere
 

È stata aperta un’inchiesta per fare luce su quanto 

accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, 

nel casertano, il 6 aprile scorso, quando è scattata 

una rivolta da parte dei detenuti dopo la notizia di 

alcuni casi di contagio che si sono verificati 

nell’istituto penitenziario. L’ufficio inquirente è 

impegnato ad accertare se ci siano state o meno 

presunte violenze sia ai danni dei carcerati sia nei 

confronti della polizia penitenziaria. Il garante dei 

detenuti della Campania di Napoli e l’associazione 

Antigone hanno denunciato le presunte violenze, 

pubblicando file audio e foto a testimonianza.
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Alan Kurdi: un tentato suicidio e condizioni 
sempre più drammatiche
 
Dopo undici giorni in mare con 149 persone a 

bordo, si aggravano le condizioni dei migranti sulla 

Alan Kurdi, la nave della Ong Sea Eye ferma davanti 

alle coste siciliane in attesa che le autorità italiane 

individuino una nave dove far trascorrere la 

quarantena ai migranti soccorsi. Un uomo di 24 

anni ha infatti tentato il suicidio nelle scorse ore 

mentre tre persone sono state evacuate nella notte. 

Una condizione sempre più drammatica, dove la 

disperazione delle persone sta raggiungendo livelli 

senza precedenza.
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“Un pugno al Covid”: l’iniziativa di raccolta 
fondi a Ravenna per far fronte all’emergenza
 
“Un pugno al Covid-19”, è questo il motto sotto il 

quale si sono riunite associazioni e cooperative di 

migranti, diversi cittadini stranieri e italiani e varie 

altre realtà ravennati per dare vita a una raccolta 

fondi a favore del reparto terapia intensiva 

dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. La 

raccolta finale è stata di 8000 euro. A questa 

somma se ne è aggiunta un’altra a favore del fondo 

generi alimentari che ha raggiunto 2500 euro. La 

cifra, raccolta sul conto corrente del comune, sarà 

distribuita a coloro che si trovano in difficoltà 

economiche a causa di questa emergenza.
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