
Trimestrale dei 
diritti umani di 

Amnesty International
Numero 2

APRILE 2020

CONSENSO: 
#IOLOCHIEDO
Cambiamo la legge sullo stupro

COSA FACCIAMO           17

COVID-19:
L’IMPATTO SUI
DIRITTI UMANI

GLI APPELLI              6

LIBERTÀ PER
AHMET ALTAN

IO  STOCON AMNESTY   31

DIODATO:
MUSICA CONTRO
IL SILENZIO



Cara amica, caro amico,

la crisi Covid-19, trasformatasi in poco tempo in una pandemia 
senza precedenti, ha modificato per sempre le nostre vite. A troppi 
di noi ha portato via persone care. 
Per tutti, ha comportato severe restrizioni nei movimenti, uno 
sconvolgimento totale della quotidianità e un’incertezza costante 
sul futuro. L’immobilità imposta ha generato anche il crollo delle 
emissioni a livello globale, migliorato la qualità dell’aria e permesso alla natura di 
riappropriarsi di spazi da tempo a lei preclusi, come i canali di Venezia per i delfini o 
anche solo il canto degli uccelli nei parchi. E l’intera umanità ha forse compreso la vera 
natura della nostra fragilità. Nel nostro paese questi giorni di clausura stanno producendo 
episodi di solidarietà ovunque, per quanto ancora si assista ad azioni egoistiche di persone 
che non capiscono che l’unica cosa da fare è impedire che il nostro sistema sanitario 
nazionale collassi. Dobbiamo restare a casa. Solo che non tutti possono farlo. Non può 
chi una casa non ce l’ha. Non può chi lavora negli ospedali, chi deve badare alle persone 
anziane o malate, chi deve assicurare che i nostri supermercati non siano mai vuoti, chi 
questi supermercati, assieme agli altri esercizi commerciali essenziali, li tiene aperti. Si 
sta a casa per aiutare il paese, ma anche per evitare che chi continua a rischiare ogni 
giorno la propria salute per noi, corra rischi inutili. Ma c’è anche chi, con l’isolamento, 
è rimasto completamente tagliato fuori dal mondo. Come gli anziani che vivono soli, 
o chi, a causa di malattie psichiatriche, era già isolato. E poi, c’è chi in casa preferirebbe 
non restare: migliaia di donne vittime di violenza domestica. Per tutte queste persone, 
dobbiamo trovare la forza di attraversare questo momento rimanendo sani e al sicuro, in 
modo da uscirne in fretta. E dobbiamo tenere alta l’attenzione perché l’emergenza non 
diventi una scusa per privarci definitivamente dei nostri diritti.
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VIDEO
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Vi informiamo che a 
causa dell’emergenza 
Covid-19, l’Assemblea 
generale di Amnesty 
International Italia è 
rimandata a data da 
destinarsi.
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BUONE NOTIZIE

EGITTO - 9 MARZO

La sentenza della prima Corte d’assise 
Ammar el-Sudany, Belal Hasnein, 
Mohamed Badr e Abdullah Moniem, 
arrestati nel 2016 quando erano ancora 
minorenni, sono stati assolti. Il processo 
durato due anni, nel quale rischiavano la 
pena di morte, era legato all’accusa di 
appartenenza a una formazione terrorista 
denominata Hasm, che reclutava giovani 
per compiere attentati contro le forze di 
sicurezza.

BANGLADESH - 28 GENNAIO

Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Masud 
bin Momen, ha annunciato alla stampa che i 
bambini rifugiati rohingya andranno a scuola 
fino a 14 anni e che i maggiori di quell’età 
prenderanno parte a corsi di formazione. 
Un progetto pilota congiunto dell’Unicef e 
del governo del Bangladesh coinvolgerà 
inizialmente 10.000 bambini e sarà 
successivamente esteso agli altri.

SIERRA LEONE - 30 MARZO

Il governo ha abolito un decreto del 2010 
che impediva alle ragazze incinte di 
prendere parte alle lezioni e agli esami, 
“per non influenzare negativamente le 
altre alunne”. Il divieto era effettivamente 
entrato in vigore nell’aprile 2015, in piena 
crisi del virus Ebola. Saranno adottate due 
nuove politiche, sull’“inclusione radicale” 
e sulla “salute complessiva” nel sistema 
scolastico. 
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Il 3 dicembre, un tribunale ha condannato a 34 anni di carcere Elvin 
Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte e Henry Javier Hernández, per 
l’omicidio di Berta Cáceres, la coraggiosa difensora dell’ambiente e dei 
diritti dei popoli nativi assassinata nel 2016.
Nella sentenza sono stati inoltre condannati a 30 anni di prigione Douglas 
Bustillo, Sergio Rodríguez e Mariano Díaz Chavez, anch’essi legati 
all’omicidio dell’attivista, oltre a un ex alto ufficiale delle forze armate. La 
sentenza è un passo importante ma non basta. 
Come ha ribadito l’associazione Copinh, di cui Berta faceva parte, occorre 
ora arrestare i mandanti, perché “esistono prove sufficienti”.
Berta e l’associazione Copinh avevano lanciato una campagna contro il 
progetto di costruzione di una diga per la produzione di energia idroelettrica 
chiamato Agua Zarca, a causa dell’impatto che avrebbe avuto sul popolo 
lenca. Berta è stata uccisa a causa del suo lavoro per i diritti umani.
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FRANCIA: 
PIERRE MUMBER FINALMENTE ASSOLTO
In Europa è in corso un vero e proprio attacco alla solidarietà che espone 
difensori dei diritti umani dei migranti e attivisti a rischio di persecuzioni 
ingiuste. Pierre Mumber è una guida alpina esperta e una persona 
solidale. L’accusa nei suoi confronti era scattata dopo che il 6 gennaio 
2018 aveva offerto tè caldo e vestiti pesanti a quattro richiedenti asilo 
africani, tra cui una donna gravemente ferita, nei pressi del passo del 
Monginevro, lungo il confine montano tra Italia e Francia. Il 21 novembre, 
Pierre Mumber è stato assolto dalla corte d’appello di Grenoble dall’accusa 
di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, dopo che in primo grado 
era stato condannato a tre mesi di carcere con sospensione della pena. 
Le immagini televisive messe a disposizione da una troupe italiana in 
occasione del processo d’appello hanno smentito la ricostruzione secondo 
la quale Mumber aveva aperto lo sportello della macchina della polizia 
per favorire la discesa e la fuga dei quattro fermati.

HONDURAS:
BERTA CÁCERES 
VERSO LA 
GIUSTIZIA

BUONE NOTIZIE



La vicenda del prigioniero politico Iskander 
Yerimbetov (nella foto sotto) ricorda quelle 
di altri imprenditori dello spazio ex sovietico, 
caduti in disgrazia per la loro intraprendenza. 
Yerimbetov era stato arrestato il 13 novembre 
2017 con l’accusa di riciclaggio, interrogato 
in assenza di un avvocato e picchiato 
perché confessasse la sua colpevolezza. 
All’inizio del 2018, il difensore civico del 
Kazakistan aveva confermato la presenza 
di segni di tortura sul suo corpo. Il Gruppo 
di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni 
arbitrarie aveva giudicato illegali l’arresto e 
la prolungata detenzione senza processo di 
Yerimbetov. 
Il suo rilascio, avvenuto il 30 dicembre 2019, 
è stato motivato dalle sue gravi condizioni 
di salute, causate dai maltrattamenti e le 
torture. Dopo forti insistenze della famiglia, 
a settembre era stato sottoposto a un 
esame medico e gli era stato diagnosticato 
un aneurisma celebrale derivante da una 
lesione cerebrale traumatica. Adesso è 
finalmente a casa.
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GRAZIE AMNESTY
Ho una notizia molto importante 
da darvi. Mio fratello, il detenuto 
politico Iskander Yerimbetov, è 

stato rilasciato dalla prigione. Purtroppo, il 
motivo del rilascio è che le sue condizioni di 
salute sono molto preoccupanti. 
Ma è a casa con la sua famiglia ora e potrà 
ricevere cure mediche. Vi sono estremamente 
grata per il vostro sostegno.

Bota Jardemalie, avvocata del Kazakistan rifugiata in 

Belgio sorella di Iskander Yerimbetov, rilasciato dopo 

oltre due anni di detenzione per accuse non provate di 

riciclaggio.

SOSTIENI
I DIRITTI
UMANI

BUONE NOTIZIE

QUESTO È IL RISULTATO 
DEL NOSTRO IMPEGNO!

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


LIBERTÀ PER 
AHMET ALTAN

Il giorno prima del tentativo di colpo di stato in Turchia nel luglio 2016, 
Ahmet Altan, scrittore turco di fama mondiale, aveva partecipato 
come ospite a un dibattito televisivo insieme al conduttore Nazlı Ilıcak 

e a suo fratello Mehmet Altan, economista e commentatore. Le autorità 
turche hanno inizialmente sostenuto che nel corso del programma 
avevano inviato messaggi subliminali a coloro che erano coinvolti nel 
colpo di stato. Nazlı Ilıcak è stato arrestato subito dopo, mentre Ahmet e 
Mehmet Altan sono stati rinviati in custodia cautelare a settembre 2016.
Il primo processo contro Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak e altri 
tre imputati ha stabilito la condanna all’ergastolo per “tentativo di 
rovesciare l’ordine costituzionale”.
Nel luglio 2019, la Corte suprema ha annullato il verdetto ma il nuovo 
processo, con un nuovo capo d’imputazione, è terminato all’inizio di 
novembre con le condanne a 10 anni e mezzo per Ahmet Altan e a otto 
anni per Ilıcak. Mehmet Altan è stato assolto.
Il 4 novembre 2019, il tribunale ha concesso il rilascio di Ahmet, 
imponendogli il divieto di viaggiare all’estero ma il 12 novembre è 
tornato in carcere a seguito del ricorso della procura contro la sentenza 
di scarcerazione.
Il 7 gennaio 2020, Ahmet Altan ha ricevuto la condanna definitiva a 
ulteriori cinque anni e 11 mesi di carcere, per accuse infondate e 
politicamente motivate, che hanno l’unico obiettivo di metterlo a tacere. 
Ma dal carcere Ahmet continua a scrivere: l’unica libertà che gli è 
rimasta è quella di esercitare il potere delle sue parole.
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laNonostante la fine dello stato d’emergenza durato due anni, proclamato a luglio 2016, in Turchia continua 

una dura repressione della libertà d’espressione e di riunione pacifica. Giornalisti, difensori dei diritti umani 
e attivisti politici percepiti come critici verso il governo sono andati incontro a detenzioni, persecuzioni e varie 
forme di limitazione della loro libertà, come i divieti di recarsi all’estero. In particolare, sono stati presi di mira 
coloro che hanno espresso opinioni critiche riguardo all’operazione Sorgente di pace, l’offensiva militare turca 
contro le forze curde nel nord-est della Siria. Almeno 839 account di social network sono stati messi sotto 
indagine per la presunta “condivisione di contenuti di rilievo penale”, in relazione all’operazione Sorgente di 
pace. Usare in un post sui social parole come “guerra”, “occupazione” o “rojava” è considerato un crimine, 

come ha raccontato un avvocato ai nostri 
ricercatori. 
Dall’inizio dello stato d’emergenza, oltre 
300.000 libri sono stati tolti dalle scuole e 
dalle biblioteche. L’obiettivo delle autorità 
turche è infondere paura e mettere a 
tacere ogni dissenso.

REPRESSIONE IN TURCHIA
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Sto scrivendo nella cella di una prigione.
Prima di cominciare a impietosirvi, però, 
ascoltate ciò che ho da dire.
Sì, sono stato rinchiuso in una prigione di 
alta sicurezza in mezzo al nulla.
Sì, vivo in una cella le cui porte di ferro si 
aprono e si chiudono con rumori pesanti.
Sì, i pasti mi vengono serviti attraverso 
una fessura nella porta.
Sì, anche il piccolo cortile con il suo 
pavimento di pietra dove cammino 
avanti e indietro è coperto da sbarre.
Sì, non posso vedere nessuno tranne 
il mio avvocato e i miei figli; non mi è 
nemmeno concesso di scrivere ai miei 
cari. Tutto questo è vero, ma non è tutta 
la verità.
Ho amici in tutto il mondo che mi aiutano 
a viaggiare, anche se non ho mai 
incontrato la maggior parte di loro. 
So di essere uno schizofrenico perché 
tutte queste persone abitano solo 
nella mia testa. Ma so anche che sono 
uno scrittore e che un giorno tutti si 
ritroveranno tra le pagine di un libro.
Sono uno scrittore. Ovunque mi 
chiuderete, io viaggerò per il mondo sulle 
ali dei miei pensieri.

Ahmet Altan

Chiedi la liberazione 
di Ahmet Altan e 
degli altri giornalisti 
ingiustamente 
incarcerati o minacciati! 

30  COSA PUOI FARE TU

sostieni i nostri 
ricercatori sul campo 
per documentare le 

violazioni dei diritti umani

EURO

EUROFIRMA
l’APPELLO

APPELLI

https://www.amnesty.it/appelli/rilasciare-ahmet-altan/


DONNE QUALI 
DIRITTI?
Sembra che il no di una donna, in Italia, non valga 

quanto quello di un uomo. Il dibattito sui diritti delle 
donne in Italia potrebbe fermarsi intorno a questa 

semplice valutazione. 
Ma i dati che ci vengono forniti dalle agenzie nazionali e 
internazionali ci confermano che non siamo soli: la violenza 
sessuale è diffusa e sistemica in tutto il mondo. È una 
violazione di diritti umani fondamentali, come il diritto alla 
libertà, all’integrità fisica e psichica, all’autonomia sessuale, 
alla salute, alla sicurezza, di cui si hanno testimonianze fin 
dall’antichità ma su cui è calato a lungo un velo di tolleranza 
e di omertà sulla scena pubblica e culturale, fino alla seconda 
metà del secolo scorso quando un grande movimento 
soprattutto femminile lo ha portato all’attenzione generale. 
In Italia, il codice penale fa riferimento a una definizione di 
stupro basata esclusivamente sull’uso della violenza, della 
forza, della minaccia di uso della forza o della coercizione. 
Senza alcun riferimento al principio del consenso, come 
previsto dall’articolo 36 della Convenzione di Istanbul, 
ratificata dal nostro paese nel 2014.
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di Tina Marinari, 
campaigner
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L’introduzione del principio del consenso nella legislazione contribuirebbe a garantire il 
pieno accesso alla giustizia alle vittime di violenza sessuale. Ed è per questo che abbiamo 
deciso di lanciare la campagna “Io lo chiedo”. È necessario un cambiamento culturale e 
legislativo, per affermare il concetto di consenso e quello del rispetto e della parità tra tutti 
i generi.  Chiederemo di firmare il nostro appello al ministro della Giustizia, chiederemo alle 
scuole di lavorare sul concetto di consenso e su come esprimerlo e chiederlo. Insieme alle 
associazioni dei diritti delle donne organizzeremo eventi in tutta Italia e, insieme a “Libere 
sinergie”, allestiremo la mostra “Com’eri vestita”. 
Fino a quando le donne saranno viste come mero oggetto sessuale che deve soddisfare le 
necessità fisiologiche maschili, fino a quando la libertà sessuale delle donne rimarrà un 
dibattito tra pochi gruppi ristretti, fino a quando la maggior parte delle persone penserà che 
apostrofare una sconosciuta per strada “Ciao bella!” sia un complimento e non una molestia, 
fino a quando il concetto del consenso non sarà introdotto nell’articolo 609 bis del codice 
penale italiano, continuerà a essere necessario parlare di diritti delle donne, di parità e di lotta.

“Dai un bacio a chi vuoi tu” è finalmente arrivato anche in 
Italia, un fumetto che, con semplicità e umorismo, aiuta la 
comprensione dei propri e degli altrui diritti anche nei più 
piccoli e che spiega concetti fondamentali quali il consen-
so, il rispetto per sé e per gli altri e l‘importanza dell’ascol-
to. Cosa posso fare con te senza metterti a disagio? Come 
possiamo comunicare cosa ci piace e cosa no? Possiamo 
cambiaare idea? Quesiti fondamentali che sottendono valori 
irrinunciabili alla base dei diritti umani

  DA NON PERDERE! 

31,5% 
delle donne
tra 16 e 71 anni 
ha subìto una 
qualche violenza 
fisica o sessuale

39,3% 
della popolazione
ritiene che una 
donna sia in grado 
di sottrarsi a un 
rapporto sessuale 
se non lo vuole

23,9%  
della popolazione
pensa che le donne 
possano provocare 
la violenza sessuale 
con il loro modo 
di vestire

DA
TI

 IS
TA

T

PRIMO PIANO

Dai un bacio a chi vuoi tu
Testi e illustrazioni di Rachel Brian De Agostini, 2020, 
€ 12,90 - Età: 5+
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IN 9 PAESI SU 31
IL SESSO SENZA 

CONSENSO È STUPRO

1 DONNA SU 20
 dopo i 15 anni 

È STATA STUPRATA

1 DONNA SU 10 
dopo i 15 anni 

ha subìto qualche 
forma di 

VIOLENZA SESSUALE

DIRITTI

IN EUROPAIl consenso è dire sì a qualcuno. È molto semplice. 
Nell’arco di una giornata esprimiamo il nostro consenso 
centinaia di volte, senza neanche accorgercene. È un 

atto intimo o un atto sociale. Posso dire sì al mio compagno 
in un momento di tenerezza, posso dire sì alla mia collega 
di lavoro che mi propone un progetto. Quello che è certo è 
che il consenso implica un rapporto tra due o più persone. 
Come scrive Geneviève Fraisse in “Du consentement”, 
presuppone un rapporto paritario, il riconoscimento della 
volontà dell’altro. Ma poiché il consenso è l’espressione 
massima della propria libertà, esso può essere anche 
ottenuto in modo forzato, con violenza, con parole dure o 
suadenti, con sguardi che prospettano qualcosa senza 
dircelo, con l’esercizio di un ruolo di potere. Basta stare 
seduti da una parte o dall’altra di un tavolo in un luogo 
determinato (università, scuola, ufficio del personale, 
ecc.), per comprendere che è difficile dire se il consenso 

CONSENSO 
Paola Di Nicola Travaglini, 
giudice del Tribunale penale di Roma 

UNA QUESTIONE DI LIBERTÀ

prestato sia frutto di una scelta autentica. È quel 
tavolo che separa a fare la differenza perché stabilisce 
un assetto gerarchico. Ma il consenso non sempre si 
esprime attraverso le parole. Ogni giorno, ogni minuto 
esprimiamo il nostro sì attraverso atti, comportamenti o 
semplici segni. Chi ascolta quel sì lo interpreta. 
Ma in questo rapporto tra il dentro e il fuori, tra sé 
stessi e gli altri, nasce la prima e più difficile questione 
da avere sempre ben chiara: il consenso è solo 
un’espressione di libertà e autonomia oppure è l’esito 
finale di un inevitabile rapporto di forza tra chi chiede e 
chi acconsente, in qualsiasi contesto ciò avvenga? 
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Quante volte abbiamo detto il nostro sì perché spinti da esigenze che contrastavano 
con il nostro profondo desiderio, solo per assecondare la volontà altrui, tanto da 
sentire di aver tradito noi stessi, mentre l’altro, che riceveva l’atto di consenso, era 
pienamente consapevole del nostro straziante dilemma? 
Il consenso va inserito in un preciso contesto, di luogo e di tempo, in cui chi ascolta 
può approfittare dell’incertezza o del disagio di chi lo esprime, sapendolo.  
Inseriamo tutto questo complesso percorso tra il dentro e fuori, tra l’esprimere 
volontà e tacere desideri e il reato di violenza sessuale. Ci sembra così lontano, 
invece ci riguarda tutti e tutte perché attiene ai nostri comportamenti quotidiani, 
al sapere e volere ascoltare l’altra persona per quello che vuole davvero e non per 
la nostra proiezione di desiderio. Nel codice penale italiano e in quello di quasi 
tutti i paesi del mondo, non interessa il consenso o il dissenso della vittima; si 
ricercano violenza, minaccia o induzione da parte dell’autore a compiere quell’atto 
sessuale. Non sempre sono riconoscibili in questo modo, ciononostante i giudici, 
da una parte all’altra del globo, chiedono alle donne o alle bimbe se hanno urlato il 
loro no. La realtà è molto più sfumata, spesso c’è quel tavolo di mezzo che impone 
il silenzio che un giudice deve saper tradurre; per questo la violenza sessuale è 
un reato pressoché impunito in tutto il mondo. Le vittime sono per oltre il 90 per 
cento donne, bambini e bambine che hanno paura di denunciare perché temono 
di non essere credute e di aver in qualche modo indotto il violentatore a quel 
comportamento. Il contesto sociale e culturale copre quella violenza, specialmente 
quando avviene in famiglia. Spesso nei tribunali si dice che l’uomo era confuso, 
il dissenso della vittima non era chiaro perché indossando la minigonna quella 
donna lo aveva incoraggiato e poi non era fuggita alla sua mano intrusiva.
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La donna diventa imputata, le si nega di essere libera. Questa è un’inversione 
giuridica e culturale di ciò che i giudici devono accertare. Il nucleo della 
violenza sessuale è solo accertare se la donna voleva o non voleva quell’atto, 
un atto che non ha nulla a che vedere con il sesso, ma solo con l’esercizio di 
potere. Il resto è un brusio di fondo volto a mischiare le carte e giustificare 
lo stereotipo millenario di una sessualità maschile incontenibile e di una 
disponibilità assoluta del corpo delle donne. Le ricerche scientifiche dicono 
che il 70 per cento delle vittime resta paralizzato. Alcuni giudici lo confondono 
con il consenso, scrivendo che se quella donna non è fuggita allora l’ha 
voluto. È un salto logico inaccettabile. Anche chi viene rapinato non fugge, 
ma nessuno pensa di assolvere il rapinatore sostenendo che la vittima non 
gli ha spiegato con chiarezza di non volere essere derubata. 
Ogni uomo sa riconoscere un sì, un no e un forse. Il forse non è un sì. 
Si chiama libertà, si chiama dignità.  

Amnesty International ha avviato la campagna “Let’s talk about yes!” 
per l’introduzione del concetto di consenso nelle leggi dei paesi europei 
in merito alla violenza sessuale e per sollevare un dibattito pubblico su 
questo tema. Al momento solo nove lo prevedono: Belgio, Cipro, Germania, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia.
In tutti gli altri paesi europei, il reato di stupro deve includere uso della 
forza o minaccia di uso della forza ma nella grande maggioranza dei 
casi non è così che vanno le cose. Nonostante la sua gravità, lo stupro 
rimane molto poco denunciato. La paura di non essere credute, la 
mancanza di fiducia nel sistema giudiziario e lo stigma scoraggiano le 
donne dallo sporgere denuncia. Per alcune è particolarmente difficile, 
come le lavoratrici del sesso, le donne transgender, quelle che vivono 
in aree rurali, le senza dimora, le richiedenti asilo e migranti, o quelle 
che soffrono di disturbi mentali. Anche quando le donne denunciano, 
sono pochi i casi in cui si arriva in tribunale, ancora meno quelli che 
garantiscono giustizia. 
Un sondaggio recente svolto in Europa ha rilevato che più di una persona 
su quattro ritiene il sesso senza consenso sia giustificato se la vittima 
è ubriaca o drogata, se va volontariamente a casa di qualcuno, se veste 
in modo provocante, se non dice chiaramente no e se non si oppone 
fisicamente alla violenza. Più di una persona su cinque ritiene che le donne 
inventano o esagerano le loro denunce relative a violenze o 
stupri. Modificare le leggi e abbattere gli stereotipi sono 
due obiettivi necessari e strettamente connessi.

PARLIAMO DI CONSENSO

Paola Di Nicola Travaglini ha pubblicato “La 
mia parola contro la sua. Quando il pregiudi-
zio è più importante del giudizio” (HarperCol-
lins, 2018,  €  17,50), un libro molto interes-
sante sul tema del consenso e della giustizia 
riguardo ai casi di stupro e violenza sessuale, 
maturato dalla sua esperienza di magistrata, 
che ci mostra quanto gli stereotipi entrino an-
che nelle aule di tribunale.

  DA NON PERDERE! 

PRIMO PIANO

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/11/rape-in-europe/
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ANDAMENTO GENERALE DEL DIBATTITO

PROPENSIONE AGLI ATTACCHI PERSONALI

COMMENTI SESSISTI

I CASI DI HATE SPEECH
SUL TOTALE DEI CONTENUTI

SONO LO 0,7% OSSIA

INCIDENZA MASSIMA
DI ATTACCHI SESSISTI VERSO
UNA SINGOLA INFLUENCER

1 SU 100

71%

CORPUS 
ANALIZZATO

42.143
COMMENTI

65%
CON ACCEZIONE 

NEGATIVA

14%
OFFENSIVI,

DISCRIMINATORI,
HATE SPEECH

MESSAGGI SESSISTI
SUL TOTALE DEI COMMENTI

OFFENSIVI, DISCRIMINATORI
O HATE SPEECH RELATIVI
A TUTTI GLI INFLUENCER

E ALLE INFLUENCER

ATTACCHI PERSONALI
SUL TOTALE DEI COMMENTI

OFFENSIVI, DISCRIMINATORI
O HATE SPEECH,
RELATIVI ALLE 
INFLUENCER

E AGLI INFLUENCER

L’INCIDENZA
PER IL TOTALE 

DEGLI INFLUENCER
È DEL 19%

22%
DONNE

18%
UOMINI

6%
TUTTI GLI 

INFLUENCER
10%
DONNE

“L’ odio online possiede tantissime sfumature e anche nel caso 
di quello diretto alle donne, non consiste solo nel ‘classico’ 
commento sessista. L’obiettivo, però, resta sempre lo stesso: 

ridurti, sminuirti, zittirti, farti male, emarginarti, oppure esercitare potere 
e controllo su di te, o quanto meno dare l’impressione di averne”, racconta 
Silvia Semenzin, 27 anni, sociologa e attivista che, dopo essersi imbattuta in 
una chat chiamata “donne tutte puttane”, ha intrapreso una battaglia contro 
il revenge porn.  È una delle voci che raccontano il proprio rapporto con social 
network e odio online, nel “Barometro dell’odio - Sessismo da tastiera”, il 
monitoraggio di Amnesty International Italia, giunto alla terza edizione, che 
misura il livello di intolleranza e discriminazione online. Riflettori puntati 
questa volta sull’odio di genere. Con il contributo di 60 attivisti e un gruppo di 
esperti abbiamo valutato 42.143 post, tweet e commenti su Facebook relativi 
a 20 influencer, 10 donne e 10 uomini influenti nel panoramaitaliano, in rete e 

offline, nel mondo della politica, dell’informazione, dello spettacolo, 
dello sport. Più di uno  su 10 è risultato offensivo, discriminatorio 
o hate speech. Focalizzandoci sui soli casi di hate speech, incita 
all’odio o alla violenza quasi un contenuto su 100 (0,7 per cento).

SESSISMO 
di Martina Chichi, 
Hate Speech 
Project Officer DA TASTIERA

PRIMO PIANO

https://www.youtube.com/watch?v=FLeLTXe2K3Q
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LE DONNE SONO PIÙ SPESSO OGGETTO DI COMMENTI OFFENSIVI QUANDO SI PARLA DI:
commenti offensivi, 
discriminatorio hate speech di cui hate speech

Donne e diritti di genere

L’influencer stesso

Immigrazione

Minoranze religiose

Altro

20,2%

25,6%

19,6%

15,5%

52,6%

2,5%

0,5%

0,3%

0,1%

1,1%

E guardando alle donne in particolare? Agli insulti sessisti per eccellenza (da 
“cesso” a “zoccola”) si affiancano altre manifestazioni del sostrato culturale. 
I contenuti relativi alle influencer donne sono nel 10,7 per cento dei casi 
offensivi, discriminatori o hate speech, contro l’8,9 di quelli che riguardano gli 
uomini. La situazione peggiora per gli attacchi personali: quelli alle influencer 
superano di oltre un terzo quelli agli uomini. I casi di hate speech per le donne 
sono oltre il doppio. Non solo, degli attacchi personali alle donne, un terzo è di 
stampo sessista, con percentuali che arrivano fino al 71 per cento per singole 
influencer. 
Da una parte i dati ci indicano che le donne risultano maggiormente prese 
di mira, anche quando l’insulto non è tipicamente sessista. E i picchi di odio 

individuati suggeriscono che sono sempre le donne a finire più facilmente alla 
gogna sui social. Dall’altra abbiamo tutte quelle offese e i casi di incitamento 
all’odio più facili da riconoscere che sono esplicitamente sessisti. 
Li troviamo non solo rivolti alle influencer, bensì anche alle donne come gruppo 
sociale. Tra le parole più ricorrenti possiamo trovare quelle che colpiscono la 
sfera dell’impegno per i diritti, biasimando la donna per le sue opinioni e 
azioni; quelle che la sminuiscono, ricorrendo spesso a degradanti stereotipi 
(come “isterica”, “oca”, “gallina”); quelle che la attaccano nell’aspetto 
(“cesso”, “brutta”, “patacca” o “plastica”) o nella sessualità (dagli epiteti 
come “zoccola” e “prostituta”, ai riferimenti più o meno volgari a parti del 
corpo).

PRIMO PIANO
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Al governo italiano:
• campagne di comunicazione per scardinare stereotipi e pregiudizi  legati a  
   genere e orientamento sessuale;
• programmi di educazione nelle scuole;
• condanna dei discorsi d’odio, in particolare quelli veicolati da soggetti che   
   ricoprono cariche pubbliche;
• promozione della conoscenza degli strumenti di tutela e supporto alle vittime;
• politiche volte all’educazione e responsabilizzazione di un uso  consapevole  
   della rete.

Al parlamento:
• approvazione di proposte di legge sul contrasto a omofobia e 
   transfobia e altre discriminazioni;

  COSA CHIEDIAMO • costante attenzione nel dibattito parlamentare al fenomeno 
   della discriminazione legata a genere e orientamento sessuale.

Alle piattaforme social network:
• staff adeguato per gestire le segnalazioni per la rimozione  tempestiva dei 
   discorsi d’odio;
• intensa attività di monitoraggio per la tempestiva chiusura di
   gruppi che incitano all’odio;
• adeguati strumenti per fornire rapidamente agli utenti risposte condivise  
   e ben fondate ai post di odio;
• maggiore chiarezza su come identificare e segnalare gli abusi sulle 
  piattaforme;
• informazioni sulla natura e sui livelli di violenza e abuso contro le donne 
   e su come rispondervi.

PRIMO PIANO

https://www.amnesty.it/sessismo-da-tastiera-online-le-donne-subiscono-piu-attacchi-rispetto-agli-uomini/


Come sostenere Amnesty
Bonifico bancario 
Banca Popolare Etica
IBAN IT 69 Y 05018 03200 000010000032 

Conto corrente postale 
N° 552000 intestato a Amnesty International - 
Sezione Italiana ODV, via Magenta 5, 00185 Roma

5x1000
Indicando nella tua dichiarazione dei redditi 
il codice fiscale  03 03 11 10 582

Ricordando Amnesty International nel tuo testamento
Per informazioni  lascito@amnesty.it

Festeggiando le tue ricorrenze speciali insieme a noi
Per informazioni  infoamnesty@amnesty.it

€

Amnesty International è in prima linea per contrastare i discorsi d’odio.

Monitoriamo con metodi scientifici i discorsi dei candidati alle elezioni, per denunciare chi usa l’odio in 
campagna elettorale. Sappiamo che i bersagli più frequenti sono i migranti e le donne.

Formiamo e monitoriamo centinaia di attivisti online che lavorano in rete, ogni giorno, per mantenere toni 
pacati anche nelle discussioni più spinose.

Diffondiamo materiali utili, come la guida per il contrasto ai discorsi d’odio, pensata per coloro che vorrebbero 
fare qualcosa, ma non sanno ancora come.

Con l’aiuto di tutti possiamo vincere questa battaglia!

COMBATTIAMO INSIEME 
I DISCORSI D’ODIO!
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SOSTIENI LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI DISCORSI D’ODIO!



COVID-19L’IMPATTO SUI DIRITTI UMANI
“L’11 marzo 2020, l’Organizzazione mondiale della 

sanità ha dichiarato il focolaio internazionale di 
Covid-19 una pandemia globale e ha invitato gli 

stati a intraprendere azioni urgenti per affrontarlo. 
Nella maggior parte dei paesi europei, i governi hanno introdotto 
misure rigorose per fermare la diffusione del virus e approvato 
leggi e misure di emergenza che limitano la libertà di movimento, 
associazione, espressione e assemblea pubblica, il diritto alla 
vita privata e familiare e il diritto al lavoro, mettendo in atto 
quarantene, divieti di viaggio e chiusura temporanea di scuole, 
aziende e fabbriche. Sebbene alcune misure di emergenza sono 
giustificate di fronte a una minaccia globale per la salute pubblica, 
i governi devono garantire che tali misure siano temporanee, 
soggette a controllo e revisione periodica e sempre necessarie, 
proporzionate e giustificate da obiettivi legittimi di salute pubblica. 
Le restrizioni ad alcuni dei nostri diritti più fondamentali si stanno 
diffondendo in Europa quasi alla stessa velocità del virus, mentre 
le disuguaglianze strutturali di tipo socioeconomico acutizzano la 
vulnerabilità e la discriminazione indiretta di alcuni gruppi. 

TENIAMO ALTA L’ATTENZIONE 
SUI DIRITTI UMANI!  

PER SAPERNE DI PIÙ 

16

di Ilaria Masinara, ufficio Campagne

LEGGI LE NEWS SUL NOSTRO SITO!

COSA FACCIAMO

https://www.amnesty.it/nessunoescluso/
https://www.amnesty.it/nessunoescluso/
https://www.amnesty.it/nessunoescluso/
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Tra questi, le persone che vivono in insediamenti informali con accesso 
limitato all’acqua e ai servizi igienico-sanitari; rifugiati, migranti e 
richiedenti asilo in strutture di trattenimento o detenzione; persone 
detenute in carceri e in altre strutture; persone senza fissa dimora e altri 
gruppi che hanno accesso limitato o inesistente a misure preventive 
come il lavaggio frequente delle mani, la distanza sociale e l’isolamento. 
Le restrizioni alla libera circolazione e altri provvedimenti presentano 
rischi specifici per i bambini e possono avere un impatto diretto sulle 
violazioni basate sul genere, come nel caso di donne e ragazze vittime 
di violenza domestica, che possono essere costrette ad auto-isolarsi 
con i loro partner o parenti violenti. I governi hanno l’obbligo di ridurre 
al minimo il rischio di infortuni e malattie professionali, garantendo 
la sicurezza degli operatori sanitari, in prima linea nel contrasto alla 
pandemia, così come degli altri lavoratori particolarmente a rischio di 
esposizione, e delle loro famiglie, mantenendo fermi i diritti di tutti i 
lavoratori e l’accesso alla sicurezza sociale e ad altre forme di protezione.
Adesso più che mai, Amnesty International non abbassa la guardia. In 
Italia e nel resto del mondo monitoriamo che la risposta degli stati sia 
in linea con i loro obblighi internazionali e regionali sui diritti umani. 
Questa crisi sta rivelando come esclusione, disuguaglianza e violazioni 
dei diritti umani siano collegate. Ma può costituire per i governi anche 
un’opportunità per fare quei cambiamenti radicali necessari per 
diventare la società che vogliamo: una società che ponga i diritti umani 
al centro di ogni provvedimento, che non lasci nessuno indietro e che si 
prenda cura dei gruppi più a rischio.

...un’opportunità per fare 
quei cambiamenti radicali 
necessari per diventare 
la società che vogliamo: 
una società che ponga 
i diritti umani alcentro 
di ogni provvedimento. 
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COSA FACCIAMO

https://www.amnesty.it/nessunoescluso/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=EHr_Nv2qGaE&feature=emb_logo


In molti paesi le misure intraprese per arrestare la pandemia 
sono state usate dai governi per aumentare la repressione e 
compiere violazioni dei diritti umani. I provvedimenti devono 
essere proporzionati, utili all’obiettivo e sottoposti a revisione 
periodica. Tutti i paesi devono inoltre fornire accesso a cure 
mediche, informazioni utili e altri servizi fondamentali, con 
un’attenzione particolare ai gruppi vulnerabili. I lavoratori nel 
settore sanitario e in quello dei servizi indispensabili devono 
essere tutelate adeguatamente. A destare particolare preoc-
cupazione sono le situazioni di rifugiati e migranti in paesi 
come Bangladesh, Grecia, Libano, Qatar, Usa, o quelle dei de-
tenuti in carceri sovraffollate e insicure, come in Cambogia, 

NEL MONDO Colombia, Madagascar, Iran, Egitto. Si teme che le tecnologie 
di sorveglianza vengano usate per controllare non solo la dif-
fusione del virus ma anche e soprattutto i difensori dei diritti 
umani e gli attivisti, ponendo anche problematiche complesse 
sulla privacy, come accade ad esempio in Cina, Israele, Corea 
del Sud. In Ungheria il parlamento ha approvato una perico-
losa legge che autorizza l’esecutivo a governare, ai sensi del-
lo stato d’emergenza, attraverso decreti, senza supervisione 
efficace, senza una data di chiusura né revisioni periodiche. 
Nelle Filippine, il presidente Duterte ha apertamente ordinato 
alle forze di sicurezza di sparare a chi viola il lockdown. 
Negli Usa si è registrato un aumento della vendita di armi, 
considerata un’attività “essenziale”. In Siria, Yemen e altri 
luoghi di conflitto, la situazione è quanto mai tragica.

18
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https://www.amnesty.it/nessunoescluso/
https://www.youtube.com/watch?v=GW3m9btNJfE&t=78s
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In queste settimane difficili abbiamo contattato i nostri sostenitori 
per mandare loro un grande abbraccio virtuale di solidarietà. 
Abbiamo ricevuto tantissime risposte che ci hanno toccato. Ve ne 
proponiamo qualcuna, ricordandovi che anche da casa ci sono 
molti modi per sostenere i diritti umani. Grazie!

UN ABBRACCIO 
VIRTUALE

Grazie per quello che fate. Sto pensando in queste settimane che noi ci 
lamentiamo di essere chiuse in casa ma così tante persone sono chiuse 
in prigione senza speranza di un processo e senza la nostra sicurezza che 
“tutto andrà bene”. Spero solo che dopo vedremo il mondo in modo diverso.
Christine

Non sono molte le “charity” che ti scrivono senza concludere con una ri-
chiesta di denaro (e capisco che chi fa attività umanitaria in genere ha 
sempre bisogno di nuovi soldi). Per fortuna c’è Amnesty. Buon lavoro e un 
abbraccio (virtuale, purtroppo: verranno tempi migliori).
Filippo

Buongiorno carissimi un abbraccio che fa il giro del mondo. Grazie per 
questo bellissimo messaggio. Sono una dipendente di una catena di su-
permercati, quindi non mi sento sola di certo ma è bello sapere che qual-
cuno si preoccupa per te. Sto dando il mio piccolo contributo alla vostra 
associazione. 
Piccolo ma con tutto il cuore. 
Elisabetta

Ringrazio tutta la grande famiglia di Amnesty. Che la forza non vi manchi 
mai perché il lavoro da fare è immane!!!
Francesco

Sono certo come voi che quanto avete scritto corrisponde al pensiero e al 
sentire di ogni iscritto ad Amnesty, non solo in questo momento difficile per 
tutti noi ma in ogni momento della nostra vita dovremmo rivolgere il nostro 
pensiero a chi vive in condizioni di sofferenza di qualsiasi origine e a qualsi-
asi livello. Vi ringrazio per avermi ancora una volta fatto sentire parte di una 
grande famiglia che è parte della mia vita. Un affettuoso abbraccio a tutti 
voi che ogni giorno lottate per la giustizia ed un futuro migliore per tutti.
Alberto 

Un abbraccio anche a voi tutti e grazie per quello che fate. Sto bene e non 
sono sola. Spero solo che quando tutto questo finirà la gente si ricordi della 
solidarietà spontanea e bellissima che ci ha circondato e ha illuminato 
questi giorni bui. Un caro saluto
Mirella

https://www.amnesty.it/difendi-i-diritti-umani-da-casa/


#IORESTOACASA
E chi una casa non ce l’ha?

#NESSUNOESCLUSO

IL DIRITTO ALLA SALUTE 
DEV’ESSERE GARANTITO A TUTTI
Amnesty International lavora perché 
anche i più vulnerabili siano protetti.
Le persone che vivono per strada 
o in alloggi insicuri rischiano la vita 
come e più di noi: vogliamo offrire loro 
un posto sicuro, strumenti di protezione 
dal virus, informazioni.

CARTA DI CREDITO  
collegandoti a www.amnesty.it/sostienici 
o chiamando il numero 06 4490210

BOLLETTINO POSTALE 
c/c n. 552000

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

SITO 
amnesty.it

Sostieni il lavoro di
Amnesty International!
La tua donazione sosterrà la 
campagna per il diritto alla salute di 
tutti, l’assistenza diretta per i senza 
fissa dimora e il lavoro di Amnesty 
International di difesa dei diritti umani 
in Italia e nel mondo.

SOSTIENI
I DIRITTI
UMANI

https://www.amnesty.it/sostienici/
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DECRETO SICUREZZA
UNA LEGGE IRRESPONSABILE

Affermava Tolstoj che “la legge degli uomini è 
come la banderuola di un vecchio campanile che 
varia e si muove secondo come spirano i venti”. 

E non sono venti sereni quelli che spirano in Italia, 
considerando la continua promulgazione di norme e 
circolari e poi la sedimentazione di prassi che anziché 
tutelare i diritti di tutti i cittadini concorrono a generare 
discriminazione, sfruttamento, emarginazione. 
Il caso più eclatante riguarda il decreto sicurezza, 
divenuto legge il 1° dicembre del 2018 (lex n.132), 
emanato dal primo governo Conte, per volontà del suo 
ex ministro Salvini.

di Marco Omizzolo, ricercatore

©
 F

au
st

o 
Po

da
vi

ni

COSA FACCIAMO



22

Amnesty International Italia ha condotto lo studio “I sommersi 
dell’accoglienza”, per analizzare i contenuti della norma salviniana. 
È emerso, in modo inequivocabile, la matrice discriminatoria 
contenuta nel decreto, finalizzato a discriminare donne e uomini 
migranti, esponendoli a sfruttamento e povertà.
Il decreto ristruttura il sistema di accoglienza italiano in senso 
palesemente peggiorativo e sgretola l’esperienza d’accoglienza più 
virtuosa, quella dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati). Nel contempo agevola i grandi centri di prima 
accoglienza, trasformandoli in luoghi di permanenza passiva per 
migliaia di persone, in attesa di conoscere il loro destino, peraltro 
privandoli di alcuni servizi fondamentali per l’inclusione sociale. 
L’accesso al sistema Sprar, ad esempio, che precedentemente 
poteva ospitare anche richiedenti asilo oltre a coloro che avevano 
una qualche forma di protezione, ora viene vietato ai richiedenti 
protezione internazionale. Questa scelta politica impedisce 
l’accesso ai richiedenti asilo che vivono situazioni di vulnerabilità 
(sanitaria, psicologica, psichiatrica, ecc.). 
Gli effetti sociali della norma infine sono certamente negativi per 
il paese. Basti pensare che, tra giugno 2018 e dicembre 2020, 
il numero di migranti privi di permesso di soggiorno in Italia 
aumenterà di almeno 140.000 unità. Un dato che sconfessa le 
retoriche sovraniste che invece rivendicano il merito di aver sconfitto 
l’irregolarità di soggiorno di migliaia di migranti. 
L’abolizione della protezione umanitaria va esattamente in questa 
direzione. Un esempio evidente, citato da Amnesty Italia, è quello 
di Hamed, originario del Ghana e residente a Castel Volturno, 
provincia di Caserta. Ormai completamente non vedente, Hamed 

sopravvive solo grazie all’assistenza quotidiana di alcuni operatori 
dell’ex centro Sprar locale. Eppure, nonostante la sua condizione 
fisica ed economica, la sua richiesta di rinnovo del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari è stata rigettata a causa del decreto 
sicurezza. E tra dicembre 2019 e giugno 2020, Hamed dovrà fare a 
meno dell’assistenza: “Mi sento impotente e sperduto, finirò presto 
in mezzo a una strada e non vedendo nulla sono finito se non trovo 
qualcuno che mi aiuti. Ho paura di non farcela”. Un decreto dunque 
irresponsabile, che l’Italia deve abolire definitivamente.

PER SAPERNE DI PIÙ 
Leggi le risposte di Amnesty International 
alle domande e ai dubbi più  frequenti sui 
decreti sicurezza

COSA FACCIAMO

https://www.amnesty.it/decreti-sicurezza-le-domande-piu-frequenti/
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Il 2 febbraio è stato purtroppo rinnovato il memorandum di intesa 
con la Libia, un accordo firmato nel 2017 dall’allora premier Paolo 
Gentiloni e dal capo del governo di Tripoli Al Sarraj, che prevede 
che l’Italia sostenga economicamente e con il dispiego di risorse la 
guardia costiera libica nel controllo delle migrazioni. Il memorandum 
ignora le violazioni dei diritti umani in Libia: con il nostro lavoro di 
ricerca abbiamo più volte denunciato le condizioni inumane a cui 
sono soggetti migranti e rifugiati trattenuti nel paese, soprattutto 
quelli intercettati in mare dalla guardia costiera libica, sostenuta 
dall’Unione europea, e poi riportati nei centri di detenzione dove la 
tortura è la regola. Insieme alle altre organizzazioni del Tavolo Asilo 
avevamo avanzato la richiesta di non rinnovare questo dannoso 
accordo, con una lettera aperta a governo e parlamento.
Occorre un piano di evacuazione immediata delle persone nei centri 
di detenzione e la chiusura dei centri stessi. 

MEMORANDUM CON LA LIBIA

FIRMA ANCHE TU

RACCOLTE
  46.894  firme 
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https://www.amnesty.it/appelli/fermiamo-la-detenzione-la-vendita-rifugiati-migranti-libia/


YEMEN STOP ALLE ARMI
Il 17 febbraio 2020 alle 10.30 del mattino è arrivata nel porto di Genova la Bahri Yanbu. Dopo il successo 
della mobilitazione cittadina di maggio 2019, le autorità hanno deciso di militarizzare il porto: ingresso 
proibito a chi non ci lavora, varchi presidiati dalle forze di polizia, mentre sotto il ponte Etiopia i nostri 
attivisti, insieme ad altre organizzazioni e vari portuali, hanno portato avanti il presidio. Insieme abbiamo 
chiesto il rispetto della legge 185/90, che impone di non agevolare traffici di armi verso paesi in guerra. 
Tramite il Collettivo autonomo lavoratori portuali, abbiamo saputo che il ministero degli Esteri dichiara 
che tale legge non è applicabile alla guerra in Yemen in quanto è il governo, seppur fantoccio, dello Yemen 
ad aver chiesto l’intervento dell’Arabia Saudita. Sulla Bahri Yanbu, secondo alcuni portuali, “sono stati 
imbarcati due trattori, cinque camion senza rimorchio e un ampio tonnellaggio di lingotti di alluminio”, 
quindi non materiale bellico. Ora chiediamo una presa di posizione definitiva da parte del nostro governo.  

PUNIRE LA COMPASSIONE   
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  230.000 
OLTRE

  VITTIME 
DELLA GUERRA

LEGGI IL RAPPORTO

In Europa, la solidarietà verso rifugiati e migranti sembra ormai essere considerata un 
reato. Amnesty International ha pubblicato a marzo un rapporto che analizza le azioni 
intraprese per contrastare il lavoro di chi difende i diritti di rifugiati, migranti e richiedenti 
asilo in otto paesi: Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Regno Unito, Spagna e Svizzera. 
In questi paesi, le forze di polizia e le procure hanno usato impropriamente le leggi 
antiterrorismo e quelle sugli ingressi illegali per criminalizzare il lavoro di singoli attivisti 
od Ong impegnati per i diritti dei migranti. Tra il 2015 e 
il 2018, 158 persone sono state indagate o perseguite 
per favoreggiamento dell’ingresso o del soggiorno 
irregolari di cittadini stranieri in uno stato dell’Ue e 
16 Ong sono state colpite da procedimenti penali. 
Come dimostrano i singoli casi analizzati nel rapporto, 
le autorità dei paesi europei, invece di riconoscere 
e apprezzare il ruolo cruciale dei difensori dei diritti 
umani e di garantire loro di poter operare liberamente e 
in sicurezza, hanno creato un clima ostile.

https://www.amnesty.it/chi-aiuta-rifugiati-e-migranti-rischia-il-carcere-la-criminalizzazione-della-solidarieta-in-europa/
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LIBERTÀ 
PER PATRICK 
ZAKI!

Patrick George Zaki è un ricercatore e attivista egiziano di 27 
anni. Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio è partito da Bologna, 
dove frequenta il master “Gemma” dell’Erasmus Mundus 

in studi di genere, per andare in vacanza nella sua città natale, 
Mansoura, in Egitto. Ma all’arrivo all’aeroporto del Cairo, alle 4.30 
del mattino, la sua vita è cambiata. Funzionari dell’immigrazione 
lo hanno trattenuto e gli agenti dell’Agenzia di sicurezza nazionale 
lo hanno bendato, ammanettato e interrogato per 17 ore. Patrick 
è stato picchiato e torturato con scosse elettriche. L’obiettivo era 

estorcere informazioni sul suo impegno per i diritti umani e sulla 
sua residenza in Italia. 
Di lui non si è saputo più nulla per 24 ore, fino a che è ricomparso 
negli uffici della procura di Mansoura, che ha disposto 15 giorni 
di detenzione preventiva, poi rinnovati il 22 febbraio. Subito è 
scattata la mobilitazione in Italia e Amnesty International si è 
attivata immediatamente per chiedere il suo rilascio, mobilitare 
l’opinione pubblica e fare pressioni sul governo italiano affinché 
si adoperi sul caso.

COSA FACCIAMO



Zaki non è un pericoloso criminale, è stato 
incarcerato per il suo impegno a favore dei diritti 
delle minoranze oppresse nel suo paese e della 
comunità Lgbti, per la sua collaborazione con 
l’Ong Iniziativa egiziana per i diritti della persona. 
Le accuse contro di lui, tra cui “diffusione di notizie 
false”, “incitamento alla protesta” e “istigazione 
alla violenza e ai crimini terroristici”, fanno 
riferimento a 10 post pubblicati su Facebook.
Moltissime le manifestazioni e le iniziative di 
solidarietà, a Bologna e in tutta Italia. L’11 
febbraio, Amnesty International ha lanciato una 
campagna per la sua liberazione. 
Il 19 febbraio abbiamo manifestato davanti 
all’Ambasciata egiziana a Roma insieme ad 
altre associazioni. Il 20 febbraio ci siamo uniti a 
centinaia di persone in una grande mobilitazione. 

Come hanno documentato i rapporti e le ricerche 
di Amnesty International e come tragicamente 
dimostrato dal caso di Giulio Regeni, le autorità 
egiziane abusano dei poteri speciali compiendo 
rapimenti, torture e sparizioni forzate, nel 
tentativo di mettere a tacere ogni dissenso 
pacifico. 
La detenzione preventiva ha una durata media 
di 345 giorni e non ci sono strumenti efficaci per 
contestare l’arbitrarietà di queste misure illecite.
La nuove udienza, fissata inizialmente per il 
21 marzo è stata più volte rimandata, anche a 
causa della pandemia. Ora più che mai, con il 
rischio del Covid-19, è importante che Zaki, che 
tra l’altro è asmatico, venga liberato.
Non lasceremo Patrick Zaki da solo in balia di 
questo meccanismo di repressione e violenza.
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FIRMA ANCHE TU

  OLTRE 90.000
FIRME RACCOLTE

Dalla vicenda del “tipografo delle Br”, 
condannato per calunnia per avere 
denunciato le torture subite, a quella 
del cappellano militare argentino; dai 
fatti in Somalia a quelli di Genova; dal 
caso di Abu Omar in Egitto ai respin-
gimenti verso la Libia; fino alla tragica 
storia di Giulio Regeni: la tortura è una 
costante che dobbiamo sradicare.
Contro la tortura
Antonio Marchesi
Infinito Edizioni, 2019, € 14,00

  DA NON PERDERE! 
COSA FACCIAMO

https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-patrick/
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Che cos’è Hatemeter e come funziona?
Hatemeter è una piattaforma che si occupa di monitorare le modalità con 
cui si parla di Islam sui social network e di ideare, con l’aiuto di tre Ong, 
tra cui Amnesty Italia, soluzioni per rispondere ai messaggi d’odio con 
contenuti islamofobici, utilizzando tecniche di intelligenza artificiale. 

Che cos’è Hatemeter e come funziona?
Hatemeter è una piattaforma che si occupa di monitorare le modalità con 
cui si parla di Islam sui social network e di ideare, con l’aiuto di tre Ong, 
tra cui Amnesty Italia, soluzioni per rispondere ai messaggi d’odio con 
contenuti islamofobici, utilizzando tecniche di intelligenza artificiale. 

UN PROGETTO CONTRO
HATEMETER

Il progetto europeo Hatemeter mira a sistematizzare, 
aumentare e condividere la conoscenza dell’odio 
antimusulmano online e ad aumentare l’efficacia delle Ong 
nella prevenzione e nella lotta all’islamofofobia a livello 
europeo. Abbiamo intervistato Sara Tonelli, responsabile 
tecnica del progetto per la Fondazione Bruno Kessler.

a cura di Francesca Cesarotti, ufficio Edu

COSA FACCIAMO

http://hatemeter.eu


28

Cosa può fare la piattaforma Hatemeter per i diritti umani?
La piattaforma può affiancare gli operatori delle Ong nell’individuare in modo mirato quali 
soggetti sono stati presi di mira online dagli odiatori e per quali motivi questi attacchi 
si stanno verificando. Può aiutare a intercettare velocemente incrementi anomali dei 
messaggi d’odio e fornire informazioni per collegarli a eventi o personaggi nel mondo reale. 
In alcuni casi, ha evidenziato in modo chiaro e inconfutabile collegamenti diretti tra le 
dichiarazioni di politici postate in rete e attacchi virtuali contro alcune minoranze tra cui 
quella musulmana, registrando la presenza di “eserciti virtuali” volti a diffondere in modo 
sistematico messaggi d’odio online. 

Che cos’altro Hatemeter potrebbe fare in futuro?
L’aspetto più innovativo del progetto riguarda sicuramente la generazione automatica di 
contro-narrativa, utilizzando un software che ha provato a imparare dagli operatori come 
rispondere in modo pacato e corretto agli attacchi islamofobici. Una prima valutazione di 
questa tecnologia ha dimostrato che consente di ridurre il tempo richiesto agli operatori nelle 
risposte, semplicemente affiancandoli con alcuni suggerimenti. Questa sperimentazione 
non era mai stata provata prima e se portata avanti potrà sicuramente avere un impatto 
sulla lotta all’odio online. Nel futuro, ci auguriamo anche che questa prima esperienza 
sull’islamofobia possa estendersi a tutela di altri gruppi che spesso vengono attaccati 
online, come la comunità Lgbti, le donne o le persone con disabilità, prestando particolare 
attenzione all’intersezionalità tra queste comunità.

27/06-03/07 San Venanzo (PG)  
Diritti umani e discriminazione (14-19 anni)

04/07-10/07 - San Venanzo (PG) 
Diritti umani e discriminazione (14-19 anni)

17-24/07 - Agro Pontino
Sfruttamento lavorativo e DESC (18-35 anni)

01-08/08 - Camini
Paura, narrazione, accoglienza (18-35 anni)

22-29/08 - Lampedusa
Migrazioni e Mediterraneo (+35 anni)

Amnesty Summer Lab 

ECCO DOVE E QUANDO. TI ASPETTIAMO!

Il progetto, coordinato dall’università di Trento (eCrime-facoltà di 
Giurisprudenza con dipartimento di Sociologia e ricerca sociale) ha avuto 
come partner la Fondazione Bruno Kessler, l’università Teesside, l’università 
Toulouse1 Capitole e tre Ong: Amnesty International, Stop Hate Uk, Collectif 
contre l’islamophobie en France. 

COSA FACCIAMO

https://www.amnesty.it/entra-in-azione/campi-estivi-settimana-iniziare-cambiare-insieme/


IO STO CON AMNESTY

“Sto con Amnesty” perché Amnesty è casa, è ri-
fugio, è ristoro. Se mi chiedessero di descrivere
il ruolo di un’attivista Amnesty con una parola, 
sceglierei sempre “cuore”. Perché difendere 
i diritti umani è una questione di cuore, di co-
scienza, di etica. Perché difendere i diritti uma-
ni è una scelta: la scelta di agire con il cuore.
Giusi Squillaci, viceresponsabile Circoscrizione 
Sicilia

Io sto con Amnesty International perché non 
posso restare indifferente di fronte alle innume-
revoli violazioni dei diritti umani che continuano 
ad accadere; perché lottare pacificamente per 
la giustizia è un segno di profonda umanità; per-
ché contribuisce a dare senso all’esistenza.
Antonella Domine, socia

Sono diventata attivista di Amnesty per non sen-
tirmi più impotente davanti alle ingiustizie. Ogni 
giorno imparo quanto valore abbia ogni singola 
voce e quanto sia importante unirsi per cercare 
soluzioni che impediscano che violazioni siste-
matiche dei diritti umani avvengano in Italia e 
nel mondo.
Francesca Mazzotti, vice responsabile 
Circoscrizione Amnesty Emilia Romagna

Sto con Amnesty International perché non mi 
stanco di sognare un mondo più pulito, più giu-
sto, solidale, in cui ogni donna e ogni uomo, in-
dipendentemente dal colore della sua pelle, sia 
rispettato, accolto e riconosciuto “fratello”.
Carmelina Allia, socia

Io sto con Amnesty International perché credo 
che sperare non basti, che occorra mettersi in 
gioco, fare la nostra parte, per difendere i diritti 
umani. Sto con Amnesty perché i diritti degli al-
tri sono i miei diritti.
Beatrice Gnassi, collaboratrice ufficio del Portavoce
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IO STO CON AMNESTY

Io sto con Amnesty perché difendere i diritti 
umani è, purtroppo, ancora necessario, all’e-
stero come anche in Italia, e la situazione at-
tuale di odio e discriminazione lo ricorda ogni 
giorno. Ma io sto con Amnesty anche perché nel 
mio gruppo, nella circoscrizione e in tutta Italia 
ho trovato degli amici, una seconda famiglia.
Tommaso Paolini, viceresponsabile Gruppo Gio-
vani di Cremona

Io sto con Amnesty perché amo la libertà e odio 
le torture.
Vallero Giovanni, socio

Io sto con Amnesty perché amo i diritti umani, 
odio la pena di morte e non sopporto la tor-
tura. Fin da ragazzina ho provato un senso di 
repulsione quasi fisico per questi trattamenti 
disumani. Scoprendo l’associazione di Amnesty 
International ho trovato un luogo dove poter 
difendere chiunque subisca la violazione dei 
propri diritti. 
Sto con Amnesty perché ho a cuore la dignità 
della persona e la sacralità della vita.
Laura Biasetti, insegnante Amnesty Kids

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

per ogni informazione sulla tua iscrizione 
scrivi a:
Servizio Sostenitori Amnesty International, 
via Magenta, 5 
00185 Roma - tel. 064490210
fax 064490243  infoamnesty@amnesty.it  
Ricordiamo a tutti i soci che dal 
2017 l’iscrizione ad Amnesty 
International segue l’anno solare. 
Per essere soci è necessario 
effettuare il pagamento della 
quota associativa tra l’1 gennaio 
e il 31 dicembre dell’anno in 
corso. Tutte le iscrizioni scadranno 
a fine anno.

SOSTIENI AMNESTY 
INTERNATIONAL

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

 notiziario@amnesty.it
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SOSTIENI
I DIRITTI
UMANI

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


Nel 2017 Diodato, vincitore dell’ul-
tima edizione di Sanremo, era salito 
sul palco del festival Voci per la 
libertà - Una canzone per Amnesty. 
Vi proponiamo qui un testo che ha 
scritto per il libro celebrativo dei 20 
anni del festival musicale per i diritti 
umani, nel quale ci racconta il suo 
impegno a fianco di Amnesty Inter-
national.
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DIODATO: 
MUSICA CONTRO 
IL SILENZIO
Nel 2017 Diodato, vincitore 
dell’ultima edizione di Sanremo, 
era salito sul palco del festival 
Voci per la libertà - Una canzone 
per Amnesty. Vi proponiamo qui 
un testo che ha scritto per il libro 
celebrativo dei 20 anni del festival 
musicale per i diritti umani, nel 
quale ci racconta il suo impegno a 
fianco di Amnesty International
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Ci sono storie che sembrano invisibili, che sono più 
o meno note a tutti, ma che tanti fingono di non 
vedere. Per fortuna c’è chi dedica la propria vita 

o parte di essa a denunciare le ingiustizie, a cercare di 
riaccendere la luce su situazioni inaccettabili del nostro 
tempo. Io non sono tra questi, io sono solo un altro 
essere spaventato ed egoista, ma mi è capitato più volte 
di prestare la mia voce, quel che faccio, per provare a 
dare una mano, per aiutare iniziative importanti. Sarà 
un modo per sentirsi a posto con la coscienza, o sarà 
che certe cose mi fanno stare bene, mi riconnettono 
con la parte più umana di me. Sempre una questione 
di egoismo direte, ma se può servire a qualcuno, se può 
produrre qualcosa di buono…
Lo faccio da qualche anno con l’UnoMaggioTaranto, 
una delle manifestazioni di denuncia più importanti 
del nostro paese e sono stato felice di partecipare alla 
ventesima edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone 
per Amnesty. Ho incontrato persone entusiaste, attente, 
che lottano e che hanno deciso di affidare all’arte un 
compito importante: abbattere il muro dell’indifferenza, 
arrivare al cuore di tutti attraverso qualcosa di 
primordiale, l’emozione. Condivido pienamente 
questa scelta e credo non ci sia niente di più forte di 
questo linguaggio universale. Gli artisti, con la loro 
arte divengono un megafono, una cassa di risonanza 
importante per arrivare a cancellare il silenzio. Musica 
contro il silenzio, l’indifferenza, per restare umani, fino 
a fare qualcosa di concreto, fosse anche, soltanto, dar 
voce e far sentire meno solo chi continua a chiedere 
aiuto. Tutto questo mi piace e quindi ci sono. 



CATTURA LA LUCE 
DEI DIRITTI UMANI
Ecco i vincitori della seconda edizione del concorso fotografico 
“Cattura la luce dei diritti umani”, organizzato da Amnesty Lazio:
“Il sogno” di Alberta Rossi si è aggiudicata il primo posto, mentre 
“Dream” di Matteo Trevisan e “Illusione” di Fosca Banchelli 
rispettivamente il secondo e terzo posto. Il tema era l’“Incontro”. 

“Il sogno”

“Illusione”“Dream”
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Ricordiamo a tutti i soci che dal 2017 l'iscrizione ad Amnesty International segue l'anno solare. 
Per essere soci è necessario aver effettuato il pagamento della quota associativa tra l'1 gennaio 
e il 31 dicembre dell'anno in corso. Tutte le iscrizioni scadranno a fine anno.

FAI UNA DICHIARAZIONE 
CHE SIA UNIVERSALE

DONA IL TUO 5X1000 AD AMNESTY INTERNATIONAL.

Con il tuo aiuto, combattiamo ogni giorno contro le ingiustizie in Italia e nel mondo, 
per difendere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e fermare 
il terribile fenomeno delle spose bambine.

0 3 0 3 1 1 1 0 5 8 2
CODICE FISCALE 

Il matrimonio potrà
essere concluso soltanto
con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi

Art. 16 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

SOSTIENI
I DIRITTI
UMANI

https://www.amnesty.it/sostienici/5x1000/
https://www.amnesty.it/sostienici/
https://www.amnesty.it/sostienici/5x1000/

