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DISCRIMINAZIONE
Sgombero e identificazione dei migranti 
presso il presidio di Baobab a Roma Tiburtina
Sgomberato nella mattina del 25 maggio il presidio 

di migranti vicino stazione Tiburtina: prelevate 26 

persone e trasferite in questura per l’identificazione. 

Il coordinatore di Baobab Experience ha dichiarato: 

“Durante il lockdown non si è visto nessuno e ora 

che la vita torna alla normalità queste persone 

tornano a essere scomode. Persone che con i mezzi 

bloccati non sono riuscite a raggiungere la loro 

destinazione finale e richiedenti asilo che non hanno 

potuto finire il loro iter perché gli uffici erano chiusi”. 

Durante l’emergenza  i volontari avevano scritto alla 

sindaca Raggi chiedendo di individuare locali per 

accogliere le persone senza dimora.

 
LEGGI TUTTO
Roma Today
Baobab

25-05-2020

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.romatoday.it/cronaca/sgombero-baobab-oggi-25-maggio.html
https://www.facebook.com/BaobabExperience/?__tn__=kC-R&eid=ARCazHtZoisXBVAwW7JQF4vBjQhJu0OjxrlxUAAB4HlnYrMOvz5CbLffiS3G35zJwCL5am1Em0HB9XIF&hc_ref=ARRgki2Xx-1zjAWoSv-33J4KAdItRzmpfYfiU5rgacLlJZkeHxNBq0gUTn4yDm4Iwng&fref=nf


 
COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA

amnesty.it
#nessunoescluso

Covid-19: Ivg sospese o ridotte negli ospedali 
durante il lockdown
In tempo di Covid-19, nonostante l’interruzione di 

gravidanza abbia sempre un carattere d’urgenza e 

rientri nelle prestazioni inderogabili anche secondo il 

decreto del ministro della Salute, alcuni ospedali 

stanno riducendo, altri sospendendo, gli accessi alle 

pratiche per l’aborto, senza fornire chiare 

informazioni a riguardo, con enormi differenze da 

regione a regione. L’Associazione Luca Coscioni, 

con altre associazioni di medici non obiettori e la 

rete pro-choice, ha proposto di prevedere l’aborto 

farmacologico ambulatoriale in combinazione con 

parte di somministrazione autonoma.
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Carceri ancora sovraffollate, 281 i contagiati 
tra detenuti e operatori
Il sistema penitenziario ai tempi dell’emergenza 

coronavirus: questo il focus del XVI rapporto di 

Antigone, che mette insieme i dati disponibili per 

tracciare il quadro di questi ultimi mesi. Nonostante 

i detenuti nelle carceri italiane siano stati ridotti di 

oltre 8500 unità (- 14 per cento), tra fine febbraio e 

maggio, il tasso di sovraffollamento è ancora alto: il 

decremento lo ha portato dal 130 per cento al 112 

per cento. Il virus ha mietuto vittime anche qui: 119 

i detenuti e 162 gli operatori penitenziari contagiati 

dal Covid-19 e otto i decessi a esso direttamente 

riconducibili (quattro detenuti e quattro operatori).
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Moby Zazà, Palma chiede al ministero 
dell’Interno di fare chiarezza
Il Garante delle persone private della libertà 

personale vuole far luce sulla morte del ventottenne 

che alcuni giorni fa si è gettato in mare dalla nave 

Moby Zazà, dove trascorreva la quarantena insieme 

a altri 120 migranti e rifugiati dopo il soccorso nel 

Mediterraneo centrale. “Quello che intendiamo 

capire è se sia stato fornito anche supporto 

psicologico alle persone”, spiega il Garante Mauro 

Palma, che il 21 maggio ha inviato una lettera al 

ministero dell’Interno. “Presuntivamente hanno tutti 

diritto di chiedere asilo. Non è mia intenzione 

mettere in discussione la necessità della 

quarantena, che ha una sua giustificazione, anche 

se penso che si possa fare a terra, ma capire cosa è 

successo”.
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Forum Terzo Settore: lettera a Beppe Sala 
per una Milano Summer city a prova di 
bambino
In una lettera aperta al sindaco di Milano, il Forum 

Terzo Settore chiede di lavorare insieme per la 

messa a punto di una serie di attività estive che 

rendano la città viva, vivibile e soprattutto sicura per 

tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli 

anziani, fino a disabili. Tra le azioni suggerite, 

pressione sulle “autorità regionali e nazionali per 

soluzioni autorizzative e di finanziamento ragionevoli 

e capaci di contemperare sicurezza e realizzabilità”, 

e mettere in campo “un’alleanza tra soggetti della 

società civile e istituzioni locali con il metodo della 

coprogettazione”.
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Toscana, garante infanzia: bambini fino a 3 
anni penalizzati
Le misure contenute nell’ultimo Dpcm penalizzano 

le bambine e i bambini da zero a tre anni che 

continuano a essere dimenticati con tutte le 

conseguenze certamente sui genitori ma anche e 

soprattutto sui piccoli “privati del loro diritto alla 

socialità e al gioco”. Questo è quanto dichiarato 

dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza della 

Toscana, Camilla Bianchi, che ha scritto 

direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte.
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Milano: noto manager muore per Covid-19 e 
viene sepolto in una fossa comune, all’oscuro 
dei familiari
È accaduto a Gianni Fossati, ex dirigente milanese, 

morto lo scorso 24 marzo per coronavirus al 

Fatebenefratelli. La famiglia è venuta a sapere della 

perdita solo due giorni dopo la morte, tramite 

conoscenti. Il fratello di Gianni ha quindi inviato le 

richieste di conferma alla direzione dell’ospedale, 

per sapere dove si trovasse il corpo. Solo in seguito 

a vari tentativi e lunghi giorni di angosciante attesa è 

arrivata la scoperta che Gianni era stato sepolto 

d’ufficio il 4 aprile, nel campo 87, fossa 23. Sepolto 

quindi in una fossa comune, senza l’opportunità per 

i propri cari di dargli l’ultimo saluto.
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Inail: più di 43.000 i contagi da Covid-19 sul 
lavoro
È quanto emerge dal terzo report elaborato dall’Inail: 

sono 43.399 i contagi da Covid-19 di origine 

professionale denunciati tra la fine di febbraio e il 

15 maggio in Italia, con un aumento di circa 6000 

contagi rispetto alla rilevazione del 4 maggio. I casi 

mortali sono 171, 42 in più rispetto al monitoraggio 

precedente, e circa la metà riguarda il personale 

sanitario e socioassistenziale, con i tecnici della 

salute e i medici al primo posto tra le categorie più 

colpite. Inoltre, l’analisi territoriale conferma il 

primato negativo del Nord-Ovest, con oltre la metà 

delle denunce complessive (55,2 per cento) e il 

57,9 per cento dei casi mortali.
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