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Cara amica, caro amico,

si è da poco riaperta la possibilità di uscire di casa e stiamo tutti 
cercando di recuperare gli spazi di vita che la pandemia ha precluso 
per quasi due mesi. Se quello trascorso è stato per molti versi 
un periodo di limbo, nel campo dei diritti umani le cose hanno 
continuato ad andare avanti. Raramente come avremmo sperato. I 
governi di Ungheria, Brasile, Cina e di molti altri paesi non hanno 
perso tempo per liberarsi dei vincoli ancora posti all’uso indiscriminato del loro potere e 
hanno condotto in modo sempre più aperto politiche di repressione delle opposizioni. In 
altri casi, come Stati Uniti e Regno Unito, la gestione della pandemia è stata condotta in 
aperto contrasto con le prescrizioni dell’Oms, generando difficoltà gratuite e morti evitabili. 
In Italia, il governo non è stato sempre capace di tracciare linee chiare e inclusive per 
affrontare correttamente la situazione. L’opposizione ha, in troppi casi, anteposto logiche 
di profitto elettorale all’interesse generale. Quasi ovunque nel mondo si sta rinunciando a 
sfruttare questa crisi come un’opportunità per costruire un mondo più giusto e più in linea 
con il rispetto dei diritti umani. 
Amnesty International sta cogliendo ogni occasione per denunciare le derive autoritarie nate 
con la pandemia e ricordare ai governi che nessuno può rimanere escluso dagli aiuti. Ma 
sta anche compiendo ogni sforzo possibile per non abbassare la guardia su altre battaglie, 
come ad esempio la lotta per l’eradicazione della pena di morte ovunque nel mondo, di cui 
parliamo in questo numero. Anche quando l’attenzione di tutti è catalizzata su un singolo 
evento, noi attiviste e attivisti dobbiamo avere sempre cura di mantenere il nostro cuore e 
la nostra testa aperti abbastanza da non lasciare nessuno privo del nostro aiuto.

FIRMA

VIDEO

PHOTOGALLERY

APPROFONDIMENTO

LEGENDA

Presidente di Amnesty International Italia
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Se la polizia non 
avesse fatto un 
uso eccessivo e 
illegale della forza, 
George Floyd oggi 
sarebbe ancora 
vivo. L’omicidio di 
George è l’ultimo di una serie di atti di 
violenza razzista contro i neri statunitensi. 
Attivati ora e chiedi alle autorità 
statunitensi di assicurarsi che tutti i 
responsabili della morte di George Floyd 
siano portati di fronte alla giustizia. 
Unisciti agli amici, alla famiglia e alla 
comunità di George e chiedi:
 

GIUSTIZIA PER FLOYD

#JusticeforFloyd!

https://www.youtube.com/watch?v=Zj_7wFEuWjU
https://www.amnesty.it/appelli/giustizia-per-george-floyd/


BUONE NOTIZIE

RUANDA - 22 MAGGIO

Il presidente Paul Kagame ha annunciato 
di aver disposto la grazia in favore di 50 
donne che si trovavano in carcere per aver 
abortito. Sei stavano scontando l’ergastolo, 
due una condanna a 25 anni, tutte le altre 
pene fino a 20 anni. Le organizzazioni 
locali per i diritti delle donne hanno accolto 
favorevolmente la notizia e sollecitato 
l’avvio di un dibattito per rivedere la 
legislazione in materia d’aborto.

COSTA RICA - 26 MAGGIO

Il presidente Carlos Alvaredo Quesada ha 
annunciato la legalizzazione delle nozze tra 
persone dello stesso sesso. Una decisione 
attesa, dopo che nel 2018 la Camera 
costituzionale della Corte suprema aveva 
giudicato incostituzionale la parte del 
codice di famiglia che non prevedeva il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso. 
Il Costa Rica è il primo stato dell’America 
Centrale ad aver istituito il matrimonio 
egualitario.

BAHREIN - 9 GIUGNO 

Nabil Rajab, uno dei più importanti difensori 
dei diritti umani del Bahrein, è stato 
rilasciato. Stava scontando una condanna 
a cinque anni di carcere, inflittagli nel 2018, 
perché aveva criticato su Twitter l’intervento 
militare dell’Arabia Saudita (partner 
strategico del Bahrein) in Yemen. Per questo 
era stato giudicato colpevole di “diffusione 
di notizie false e dicerie in tempo di guerra”, 
“offesa a stati esteri” e “offesa al ministro 
dell’Interno”. 
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Per la terza volta, il 7 maggio, la Corte europea dei diritti umani ha dato 
ragione alla giornalista Khadija Ismayilova, stabilendo che il governo 
dell’Azerbaigian aveva violato il suo diritto alla privacy. Nel 2012 la 
giornalista e dissidente azera era stata al centro di una volgare campagna 
diffamatoria conclusasi con la pubblicazione di un video di contenuto 
sessuale girato da una telecamera nascosta nel suo appartamento. Non 
solo il governo aveva lasciato correre, Ismayilova era stata condannata 
nel 2015 a sette anni e mezzo di carcere, poi ridotti a tre, sulla base 
di accuse false. Considerata anche la detenzione preventiva, era stata 
rilasciata nel 2016. A febbraio 2020, la Corte aveva stabilito che la 
sentenza mirava a “ridurre al silenzio e punire il suo lavoro giornalistico”. 
Un anno prima, aveva giudicato che il governo azero aveva violato il 
diritto alla libertà d’espressione di Ismayilova.
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BAHREIN
JEHAD E EBRAHIM 
SONO LIBERI
Il 23 maggio, Ebrahim Ahmed Radi al-Moqdad è stato rilasciato dal carcere di 
Jaw, il giorno successivo al decreto di clemenza emanate dal re del Bahrein che 
prevedeva il rilascio di 154 prigionieri che avevano quasi finito di scontare la loro 
pena. Il 18 marzo era stato scarcerato anche il suo coimputato Jehad Sadeq Aziz 
Salman, tra i 1486 detenuti rilasciati a causa dell’emergenza Covid-19. Jehad e 
Ebrahim erano stati arrestati a luglio 2012 durante una protesta antigovernativa, 
quando avevano rispettivamente 15 e 16 anni. Per 48 ore dall’arresto non avevano 
potuto parlare coi loro familiari né con un avvocato. Erano stati poi condannati 
a 10 anni di carcere alla fine di un processo iniquo per tentato omicidio, aver 
incendiato un’automobile della polizia, tentato di rubarne un’altra, partecipato a 
una manifestazione illegale e lanciato molotov. Amnesty International ha seguito 
il loro caso fin dall’inizio e organizzato negli anni varie attività per fare pressione 
sulle autorità del Bahrein.

AZERBAIGIAN 
KHADIJA ISMAYILOVA 
UNA SENTENZA GIUSTA

BUONE NOTIZIE
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GRAZIE AMNESTY
           Questo è un miracolo
           che davvero non 
mi sarei mai aspettato. 
Grazie a tutte le persone 
che hanno contribuito a 
realizzarlo.

James Dube, 46 anni, rilasciato 
il 5 maggio dal braccio della 
morte dello Zimbabwe dopo 
avervi trascorso oltre due decenni, 
per lo più in isolamento. Con lui 
sono stati rilasciati altri cinque 

condannati a morte.

BUONE NOTIZIE
ITALIA
SILVIA ROMANO FINALMENTE A CASA
Silvia Romano, dopo un anno e mezzo di prigionia, è tornata libera il 9 maggio.
Una bellissima notizia per i suoi genitori e per le persone a lei care. In questi mesi, insieme ad altre 
organizzazioni, ci siamo mobilitati per tenere accesi i riflettori sul rapimento e sulla sparizione di Silvia 
Romano e per stringerci intorno alla sua famiglia. A novembre scorso, dopo esserci consultati con i 
suoi genitori, avevamo lanciato una campagna per fare pressioni sul governo italiano ed esprimere 
solidarietà ai suoi cari, raccogliendo migliaia di messaggi di sostegno. 
Adesso chiediamo di nuovo a tutti di mandare un messaggio, questa volta per accogliere Silvia. Insieme 
a tutta la nostra comunità vogliamo inondare lei e la sua famiglia con la nostra felicità per il suo ritorno. 
È possibile partecipare attraverso il nostro sito.

SOSTIENI
I DIRITTI
UMANI
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Questo è 
il risultato 
del nostro
impegno

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


VULNERABILI 
E SFRUTTATI
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APPELLI
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“Lavoravo nelle miniere perché i miei genitori non potevano permettersi 
di pagare per il cibo e i vestiti per me. Papà è disoccupato e mamma 
vende carbone”, ci ha raccontato Arthur di 13 anni, che ha lavorato 

nelle miniere dai nove agli 11 anni.
Anche Charles ha 13 anni e lavora col padre tutti i pomeriggi. La mattina va 
a scuola quando ha abbastanza soldi per andarci. Nonostante la Repubblica 
Democratica del Congo preveda un’istruzione primaria obbligatoria e gratuita, 
le scuole richiedono tasse mensili che i genitori spesso non possono pagare. 
Charles seleziona e lava i minerali e poi aiuta a trasportarli al punto di raccolta.
Paul ha 14 anni e lavora nelle miniere da quando ne aveva 12: “Passo 24 ore di 
fila dentro ai tunnel. Arrivo la mattina e ne esco la mattina seguente”. 
Queste sono le condizioni di vita di circa 40.000 bambini nella Repubblica 
Democratica del Congo, secondo le stime dell’Unicef. La maggior parte lavora 
fino a 12 ore al giorno. Scavano le miniere a mani nude e trasportano sacchi 
anche di 20 e 40 kg. Oltre che in miniera, lavorano a cielo aperto, sotto la 
pioggia o con temperature elevate. Non hanno alcuna protezione, né guanti 
né mascherine, e molti sviluppano malattie ai polmoni e dermatiti croniche 
a causa delle polveri. I bambini guadagnano circa uno o due euro al giorno 
e vengono pagati meno degli adulti. Amnesty International ha chiesto a 29 
grandi aziende che fabbricano cellulari, laptop, macchine elettriche e altri 
apparecchi elettronici di affrontare le loro responsabilità in questo circolo 
vizioso di povertà e sfruttamento ma le risposte sono state poche o nulle. Il 
governo della Repubblica Democratica del Congo ha promesso di porre fine 
al lavoro minorile nelle miniere entro il 2025 ma non sta facendo abbastanza, 
mentre ancora migliaia di bambini perdono la loro infanzia e la loro salute. 

  Lavoro minorile nelle miniere di cobalto
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Le università di Lubumbashi, Lovanio e Gand hanno realizzato 
una nuova ricerca sui difetti congeniti nei figli dei minatori della 
Repubblica Democratica del Congo, causati dall’inquinamento, 
con risultati molto preoccupanti. Mark Dummett, direttore 
del programma Imprese, sicurezza e diritti umani di Amnesty 
International, ha raccontato: “Quando si visita questa zona 
della Repubblica Democratica del Congo, si è immediatamente 
colpiti dal forte inquinamento e dalla mancanza di azione da 
parte del governo e delle aziende dell’industria estrattiva per 
evitarlo e per proteggere le persone che lì vivono e lavorano e che 
non hanno alcun modo di sfuggire alle polveri. Quando ci siamo 
recati per la prima volta nelle miniere, nel 2015, abbiamo visto 
uomini, donne e bambini lavorare persino senza l’attrezzatura di 
protezione più essenziale come guanti e mascherine per il volto. 
I minatori ci hanno riferito delle patologie di cui soffrivano, tra 
le quali tosse, dolore ai polmoni e infezioni alle vie urinarie. Gli 
abitanti di un paese in cui siamo stati ci hanno mostrato l’acqua 
della sorgente del fiume locale, che bevevano, contaminata dallo 
scarico dei rifiuti di un impianto di lavorazione dei minerali. 
Questo rapporto dovrebbe spingere le autorità della Repubblica 
Democratica del Congo ad accelerare urgentemente le ricerche 
sull’impatto di questo tipo di inquinamento e il monitoraggio 
sulla salute delle persone impegnate in questo settore”. 

DANNI PERMANENTI
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Chiedi al governo della Repubblica 
Democratica del Congodi mettere 
immediatamente fine
a questa barbarie! 
Firma l’appello

  COSA PUOI FARE TU

EURO

APPELLI

https://www.amnesty.it/appelli/ferma-lavoro-minorile-nelle-miniere-cobalto-del-congo/


In  un periodo in cui gli attacchi ai diritti 
umani sembrano accentuarsi durante la 
crisi del Covid-19, il trend descritto dal 

nostro nuovo rapporto sulla pena di morte 
nel 2019 sembra andare contro corrente. 
L’anno scorso abbiamo di nuovo riscontrato 
un declino nel numero di esecuzioni globali 
rispetto all’anno precedente. Le esecuzioni 
che abbiamo documentato sono scese da 
almeno 690 nel 2018 ad almeno 657 nel 
2019, raggiungendo il totale più basso che 
Amnesty International ha rilevato in più di 10 
anni. Questo dato continua a non includere 
le migliaia di esecuzioni che crediamo 
siano state effettuate in Cina, dove le cifre 
rimangono un segreto di stato. 
Questo declino è significativo per molti 
motivi. Per il secondo anno di fila, abbiamo 
visto un calo considerevole nelle esecuzioni 

riportate in Iran, il secondo paese con il 
maggior numero di esecuzioni al mondo, 
a seguito di modifiche alla legge contro il 
traffico della droga. 
Ci sono state anche riduzioni importanti 
nelle cifre che abbiamo rilevato in Egitto, 
Giappone e Singapore, tutti paesi ferventi 
sostenitori della pena di morte. 
Ancora più rilevante è che il calo complessivo 
è avvenuto in un anno in cui l’Iraq e l’Arabia 
Saudita hanno rispettivamente raddoppiato 
e riportato un picco nel loro conteggio delle 
esecuzioni. In Iraq, l’aumento è collegato 
a molti casi di persone accusate di essere 
membri o affiliati al gruppo armato chiamato 
Isis, molto spesso a seguito di processi 
iniqui; mentre in Arabia Saudita abbiamo 
denunciato l’uso della pena di morte come 
arma politica contro i dissidenti sciiti. 
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PRIMO PIANO

Chiara Sangiorgio, esperta di pena di morte di Amnesty International

La pena di morte nel mondo
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https://www.amnesty.it/rapporto-2019-pena-morte/
https://www.amnesty.it/rapporto-2019-pena-morte/
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PRIMO PIANO

In un mondo in cui l’86 per cento di tutte le esecuzioni note ad Amnesty International sono state effettuate 
in solo quattro paesi (Arabia Saudita, Egitto, Iran ed Iraq), non sembra azzardato comparare il lavoro 
contro la pena di morte, di cui Amnesty International è tra i principali fautori, a quello dell’acqua sulla 
roccia. 
Quando Amnesty International ha cominciato il suo impegno contro la pena di morte nel 1977, solo 16 
paesi erano abolizionisti per legge. L’anno scorso, 20 paesi hanno portato a termine esecuzioni e 142 sono 
abolizionisti per legge o nella pratica. 
Ci sono stati molti passi importanti nel 2019, come l’abolizione della pena di morte in New Hampshire e la 
dichiarazione di una moratoria sulle esecuzioni in California.
Pochi giorni dopo il lancio del nostro rapporto, le autorità saudite hanno annunciato che non applicheranno 
più la pena capitale in casi di minori non condannati per terrorismo. Goccia dopo goccia, anche le ultime 
roccaforti della pena di morte danno segni di sgretolamento e sta a noi continuare a spingere fino alla fine 
di questa punizione crudele e disumana.
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Dai un bacio a chi vuoi tu
Testi e illustrazioni di Rachel Brian De Agostini, 2020, 
€ 12,90 - Età: 5+
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Il  28 aprile scorso, a N’Djamena, l’Assemblea nazionale del Ciad ha 
cancellato con un voto unanime l’eccezione contenuta nel codice penale 
che manteneva la possibilità di punire con la morte i reati di terrorismo. 

Formalmente adesso sono 32 gli stati africani a prevedere la pena capitale 
nell’ordinamento giudiziario. Tra questi però ben 21 sono abolizionisti de 
facto, mentre due, Mali e Algeria, hanno deliberato una moratoria sulle 
esecuzioni. Nove i paesi realmente mantenitori: Botswana, Egitto, Gambia, 
Guinea Equatoriale, Libia, Nigeria, Somalia, Sudan e Sud Sudan. L’ultimo 
rapporto annuale di Amnesty International segnala che nel 2019 solo cinque 
tra questi hanno effettivamente disposto esecuzioni nei loro territori: Egitto, 
Botswana, Somalia, Sudan e Sud Sudan.
Malgrado il presente non possa che apparire nella sua drammaticità, l’Africa 
non è soltanto sinonimo di miseria e arretratezza. L’Africa è cambiata, 
divenendo la terra delle mille opportunità. Considerando l’applicazione della 
pena di morte nel continente africano, il panorama è di certo più confortante 
rispetto a quello asiatico. L’Africa ha dato un contributo notevole al percorso 
abolizionista e si configura come il secondo continente, dopo l’Europa, sulla 
strada dell’abolizione della pena capitale. Grazie anche all’impegno contro 
la pena di morte della Comunità di Sant’Egidio. È convinzione comune a 
Sant’Egidio che l’Africa sia decisiva in questa battaglia di civiltà per i 
contenuti dell’umanesimo africano espressi lungo tutta la sua storia. 

di Antonio Salvati, Comunità di Sant’Egidio 

AFRICA
VERSO L’ABOLIZIONE

La maggior parte degli stati africani 
ritiene la pena di morte una violazio-
ne irrimediabile della sacralità della 
vita e della dignità umana, che im-
poverisce e non difende la società. 
Il libro racconta il cammino positivo 
dell’Africa verso l’obiettivo concreto 
di un continente libero dalla pena 
capitale.
L’Africa non uccide più
Antonio Salvati
Infinito Edizioni, luglio 2019, € 13,00

  DA NON PERDERE! 
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Le recenti positive evoluzioni in questa battaglia, la riduzione reale dell’applicazione della pena 
capitale nel continente africano, la coraggiosa scelta di alcuni governi africani (anche di paesi a 
maggioranza musulmana) per la sua totale abolizione, mostrano qual è l’apporto che l’Africa può 
dare in termini di civiltà al nostro tempo. Nel 1989, quando Amnesty International cominciò a censire 
e ad analizzare i dati statistici sulla situazione globale della pena di morte, rilevò che l’unico paese 
africano ad averla abolita fosse Capo Verde. Oggi la situazione è cambiata in misura significativa. 
Venti stati africani hanno abolito per legge la pena di morte e altri possono essere aggiunti all’elenco 
degli abolizionisti de facto. Negli ultimi anni, dopo il Togo e il Burundi nel 2009, il Gabon nel 2010, 
il Madagascar nel 2014, la Repubblica del Congo nel 2015, il Benin nel 2016, la Guinea Conakry nel 
2017, il Burkina Faso nel 2018 sono gli ultimi paesi africani ad aver abolito la pena di morte. L’Africa 
ha molto da insegnarci. La giustizia tradizionale africana non coltiva l’idea della vendetta e della 
punizione fine a sé stessa. Malgrado le tante tragedie che contraddistinguono il continente africano, 
è forte l’idea che la giustizia sia chiamata a ristabilire rapporti e sia un fatto sociale; in questo senso 
la pena di morte rappresenta in maniera chiara la negazione del rapporto umano.

La prima campagna di Amnesty 
International contro la pena di morte 
è stata lanciata nel 1989. Da allora 
le percentuali tra paesi mantenitori 
e abolizionisti si sono ribaltate ma 
la voglia di porre fine a questa pratica è sempre la stessa. 
Lavorare per una persona condannata a morte è un po’ come 
stringere un’amicizia. Conosciamo i dettagli del processo, le 
dinamiche che hanno portato alla condanna, i componenti 
della famiglia e gli amici più stretti.
Dopo quattro di attività sul suo caso, Ahmadreza Djalali è 
ormai come qualcuno di famiglia. Durante la pandemia, 
pensare ad Ahmadreza rinchiuso in un carcere in Iran, in 
attesa di esecuzione, fa male. Ahmadreza è un ricercatore 
di medicina dei disastri, esperto in lotta alle pandemie ed 
è rinchiuso in carcere per essersi rifiutato di diventare una 
spia del governo. Amnesty Italia continua a lottare per la sua 
liberazione.
Ma ci sono anche buone notizie. Il 16 giugno 2019, le 
autorità saudite hanno annunciato che non verrà chiesta la 
pena di morte per Murtaja Qureiris, arrestato a 13 anni per 
reati commessi quando ne aveva 10. L’Arabia Saudita ha 
annunciato nel 2020 che non imporrà più la pena capitale ai 
minori. Staremo a vedere!
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COSA FACCIAMO / SPECIALE COVID-19

COVID-19
L’IMPATTO SUI DIRITTI UMANI
di Ilaria Masinara, ufficio Campagne

La pandemia globale di Covid-19 ha sconvolto le nostre vite 
in modi inimmaginabili e la risposta degli stati sta avendo 
un impatto sui diritti umani di milioni di persone. Sono tempi 

straordinari ma la legge sui diritti umani è più che mai valida e 
Amnesty International non ha mai smesso di monitorare violazioni 
e abusi. Ecco la panoramica, non esaustiva, delle segnalazioni che 
abbiamo raccolto a livello globale. La maggior parte dei governi ha 
ratificato almeno un trattato sui diritti umani che impone di garantire 
il diritto alla salute e l’obbligo di assicurare, senza discriminazioni, le 
misure necessarie per la prevenzione, il trattamento e il controllo delle 

malattie. A Hong Kong, uno dei primi paesi colpiti dal 
Covid-19, una Ong locale ha osservato che quasi il 
70 per cento delle famiglie a basso reddito non poteva permettersi 
di acquistare i dispositivi di protezione, compresi mascherine e 
disinfettanti. 
Se gli stati approvano l’uso di tali articoli, devono assicurarsi che 
tutti possano accedervi. Un altro aspetto critico è il diritto di essere 
informati. Nel dicembre 2019, i medici di Wuhan, in Cina, dove è stato 
segnalato per la prima volta il virus, hanno condiviso con i colleghi le 
loro paure per i pazienti con sintomi respiratori. 

Sono tempi strani, 
a volte sospesi e solitari, 
ma la lotta per i diritti umani 
non si ferma mai.
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https://www.youtube.com/watch?v=S3DXzz1mN3o
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COSA FACCIAMO / SPECIALE COVID-19

Sono stati immediatamente messi a tacere dalle autorità locali, una decisione 
che ha messo a rischio la salute di tutti. Gli operatori sanitari hanno continuato 
a fornire servizi nonostante i rischi personali per loro e le loro famiglie ed è 
fondamentale che i governi ne proteggano i diritti durante e dopo la pandemia.
Su 21 interviste approfondite condotte da Amnesty International con personale 
sanitario delle Americhe, 19 operatori hanno riferito ai nostri ricercatori 
preoccupazioni sulla mancanza di adeguati dispositivi di protezione e in merito 
ai congedi per malattia, le pause di riposo e lo scarso supporto psicologico al 
lavoro. Anche le segnalazioni di violenza contro le donne sono aumentate in 
modo allarmante in diversi paesi. Abbiamo pubblicato “Una guida per l’Europa: 
La protezione dei diritti delle donne e delle ragazze in tempi di pandemia da 
Covid-19 e delle sue conseguenze”, che fornisce ai governi una tabella di 
marcia per l’adozione delle misure necessarie per proteggere i diritti delle donne 
e delle ragazze, che sono state colpite in modo sproporzionato dalla pandemia, 
in particolare quelle che subiscono forme di discriminazione persistente.
Insomma, sono tempi strani, a volte sospesi e solitari, ma la lotta per i diritti 
umani non si ferma mai e noi non abbassiamo la guardia.

Non appena sono cominciate le misure per rispondere
all’emergenza, Amnesty International si è subito attivata 
per fare una serie di richieste al governo:

• assicurare che le misure siano necessarie e proporzionate e soggette a 
supervisione;

• rilasciare migranti trattenuti o detenuti quando il diritto alla salute non 
possa essere sostenuto, garantendo l’accesso ai servizi essenziali;

• prevedere misure di sicurezza per i lavoratori migranti, garantendo pieno 
accesso a diritti e servizi;

• garantire il diritto all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti anche 
negli insediamenti informali e per le persone senza dimora;

• fornire alle persone detenute lo stesso livello di assistenza sanitaria di-
sponibile per il resto della popolazione, prendendo in considerazione misure 
per ridurre temporaneamente la popolazione carceraria;

• garantire che le persone con disabilità continuino a ricevere sostegno e 
servizi essenziali;

• proteggere gli operatori sanitari e i lavoratori nelle industrie ritenute 
“chiave” o “essenziali” particolarmente esposti e le loro famiglie;

• garantire i diritti dei lavoratori e l’accesso alla sicurezza sociale e alla 
protezione, anche quelli con contratti precari o non regolari;

• porre in primo piano la parità di genere, garantendo la protezione dalla 
violenza di genere;

• garantire la libertà di espressione e l’accesso a un’informazione corretta e 
trasparente;

• garantire che il rispetto della privacy.

LE NOSTRE RICHIESTE

https://www.amnesty.it/nessunoescluso/#appello


14

Quando siamo venuti a conoscenza delle 
prime denunce a carico di persone senza 
dimora per aver violato il verbo del “io resto a 

casa”, abbiamo capito subito che il lockdown non 
sarebbe stato uguale per tutte le persone, poiché 
non tutte sono garantite nell’esercizio dei propri 
diritti, umani, civili, sociali. Prima della pandemia, 
la nostra attività di monitoraggio si è svolta sul 
campo, con l’osservazione dell’uso della forza 
delle autorità nelle manifestazioni, cortei, sit-in. 
Già nella prima settimana di lockdown abbiamo 
creato la Task force osservatori per le fasce deboli 
(composta da circa 20 osservatori volontari di 
Amnesty International in un gruppo WhatsApp), 
dedicata al monitoraggio degli effetti delle misure 
anticontagio su quelle persone particolarmente 

vulnerabili rispetto alle limitazioni personali, 
economiche e sociali. Il monitoraggio è suddiviso 
in categorie-etichette, che sono apposte ai link e ai 
documenti delle segnalazioni inviate sul gruppo e 
riportate da stampa, social network, testimonianze 
dirette/indirette e comunicazioni istituzionali. 
Ogni giorno viene pubblicato un report con tutti gli 
aggiornamenti. Dalla situazione delle sex worker 
alla mensa dei poveri, dal rider multato sul lavoro 
ai detenuti ostaggi del panico sociale: la nostra 
attività è quella di illuminare le patologie sociali 
che l’emergenza ha fatto uscire dai gangli dello 
status quo. Affinché nessuno sia escluso, 
onoriamo il dovere inderogabile di 
solidarietà che abbiamo in quanto 
persone e difensori dei diritti umani.

COSA FACCIAMO / SPECIALE COVID-19  CATEGORIE DEL MONITORAGGIO
 1. SALUTE 
 2. ACQUA E IGIENE 
 3. MISURE E VIOLENZA 
 4. PRIVACY 
 5. LIBERTÀ
 6. DISCRIMINAZIONE 
 7. VIOLENZA DI GENERE
 8. DETENUTI
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COVID-19
IL NOSTRO MONITORAGGIO
di Mattia Battistelli, Task force osservatori

https://www.amnesty.it/notizie/covid-19-e-diritti-umani-il-monitoraggio/


Durante la pandemia da Covid-19, per molte donne e ragazze, la minaccia 
incombe su dove dovrebbero essere più al sicuro, ovvero nelle loro case. Alcune 
donne si sono ritrovate chiuse in casa con uomini che erano già violenti. La 
pandemia e l’isolamento forzato non fanno altro che esacerbare una situazione 
terribile di violenza. In Italia, la rete D.i.Re ha registrato una crescita esponenziale 
con circa 2900 casi di donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel mese 
di marzo, oltre il 74 per cento rispetto alla media mensile registrata nel 2018. 
Ma il problema, non è solo la violenza domestica. Gli ospedali e le cliniche hanno 
ridotto i servizi di salute sessuale e riproduttiva al minimo indispensabile o li 
hanno chiusi del tutto a causa, tra l’altro, della carenza e della riassegnazione 
di personale. La situazione peggiora per le donne che devono affrontare forme 
multiple e intersecanti di discriminazione, come le donne rom, migranti o 
richiedenti asilo, le lavoratrici del sesso, le donne con disabilità, le donne trans 
e altre in situazioni di emarginazione.

COSA FACCIAMO / SPECIALE COVID-19

Chiediamo al governo di porre la parità di genere 
al centro della risposta all’emergenza, garantendo 
la protezione dalla violenza di genere. 

DIRITTI DELLE DONNE

Il 5 marzo è cambiato tutto. Le bambine e i bambini di domani sono stati privati 
della possibilità di condividere esperienze e conoscenze con i compagni di 
classe, giocare, mangiare e stare insieme nei diversi momenti della quotidianità 
scolastica. Tutto questo ha avuto e avrà sicuramente un impatto psicologico, 
che non è ancora possibile valutare. Il passaggio obbligato dalla didattica in 
presenza alla forma emergenziale della didattica a distanza è diventato in 
alcuni casi una vera e propria “distanza dalla didattica”. La scuola è un luogo 
dove le differenze familiari, sociali ed economiche vengono superate dalla 
condivisione di spazi e tempi che sono uguali per tutte e per tutti. 
Non importa come sia la casa o che lavoro facciano i genitori: in classe tutti i 
bambini sono uguali e hanno gli stessi diritti. Nella didattica a distanza questo 
importante principio di uguaglianza rischia di perdersi tra collegamenti internet 
che non funzionano, mancanza di strumentazione tecnologica per soddisfare i 
bisogni di un’intera famiglia e l’assenza di una figura, quella dell’insegnante, 
fondamentale per l’apprendimento. 

L’IMPATTO SUI MINORI

Clicca e guarda il video 
del progetto europeo 

“Start the change” che 
racconta esperienze e idee 
dei ragazzi sulla pandemia!
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https://www.youtube.com/watch?v=bMUWHhYZFcg&feature=youtu.be
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#NESSUNOESCLUSO
La nostra immediata reazione al decreto 
#IoRestoaCasa è stata interrogarci su chi una 
casa non ce l’ha, chi vive in condizioni di estrema 
marginalità, chi non ha accesso a un’assistenza 
sanitaria adeguata. È da questa riflessione che 
ha preso forma la campagna #NessunoEscluso. 
Tra le tante azioni concrete intraprese, abbiamo 
deciso di dare il nostro supporto alle attività 
di tre associazioni impegnate sul campo a 
sostegno delle persone e dei gruppi vulnerabili: la 
distribuzione quotidiana dei pasti di Arci Torino, 
l’accoglienza in sicurezza dei senza dimora di 
Binario 95 e il supporto alle misure di screening, 
prevenzione e individuazione dei casi sintomatici 
negli insediamenti informali di Medici per i diritti 
umani. Nessuno deve rimanere escluso!  
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https://www.amnesty.it/in-strada-per-dare-un-aiuto-a-chi-non-ha-di-cosa-mangiare/
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Con il pretesto della risposta al Covid-19, alcuni governi hanno imposto misure 
non necessarie, disumane e discriminatorie contro persone traumatizzate e in 
condizioni di fragilità estrema. 
È il caso del Mediterraneo centrale, dove le misure di quarantena in luoghi 
straordinari ed eccezionali è diventata prassi in Italia e a Malta, lasciando le 
persone in una situazione di limbo, senza la possibilità di esercitare i diritti che 
questi paesi riconoscono e si impegnano a rispettare, come quello di chiedere 
asilo.
Le azioni di molti governi sono state guidate da discriminazione e xenofobia, come 
in Bosnia ed Erzegovina dove le autorità locali hanno intenzionalmente smesso 
di fornire acqua al campo di Vucjak per costringere gli abitanti a spostarsi 
altrove. Molti rifugiati vivono in condizioni economiche precarie e l’isolamento e 

il coprifuoco hanno reso ancora più difficile la loro sopravvivenza: in Giordania, 
nel campo di Zaatari, l’isolamento ha impedito di svolgere qualsiasi tipo di 
lavoro e gli abitanti non sono più in grado di pagare neanche i servizi minimi 
essenziali. Molti governi hanno continuato a imprigionare senza motivo persone 
che avevano chiesto asilo, ponendoli a rischio di contrarre il virus. Mancano 
tamponi e dispositivi di protezione, tanto per i detenuti quando per il personale. 
Coloro che si trovano nei centri di detenzione per migranti dell’Australia hanno 
supplicato di essere rilasciati perché temono che il personale, privo di dispositivi 
di protezione, possa contagiarli.
Di fronte a questa agghiacciante rinuncia alla responsabilità collettiva di 
proteggere i rifugiati e i migranti, sollecitiamo tutti gli stati ad agire subito per 
impedire che accada una catastrofe. 

MIGRANTI I RISCHI DELLA PANDEMIA di Ilaria Masinara, ufficio Campagne
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PRIGIONIERI DI COSCIENZA  

LIBERI TUTTI
L a pandemia Covid-19 è democratica, colpisce tutte e tutti ma 

allo stesso tempo è un moltiplicatore di ingiustizie. Lo dimostra 
la condizione di alcuni prigionieri di coscienza per cui Amnesty 

International si batte e la cui vita è a rischio.
Oggi, ancora di più, i prigionieri di coscienza sono prigionieri dimenticati, 
sono vulnerabili e devono essere protetti. A destare preoccupazione sono 
le condizioni di detenzione di molti di loro. 
Non hanno commesso alcun reato eppure continuano a restare dietro 
le sbarre in condizioni sempre più pericolose. Il sovraffollamento e 
la mancanza di servizi igienico-sanitari in molti centri di detenzione 
del mondo rende impossibile l’adozione di misure di protezione dalla 
pandemia, come la distanza fisica e il lavaggio regolare delle mani. 
In molti paesi del Medio Oriente, l’epidemia è fuori controllo e ha messo 
in crisi sistemi sanitari già fragili. Nelle carceri iraniane, ad esempio, il 
rischio di contagio è così elevato che stiamo assistendo ai primi casi di 
scarcerazione di detenuti politici. Ma non basta. 
Un’altra conseguenza del diffondersi dell’epidemia Covid-19 è stata il 
rinvio o la sospensione di numerosi processi. Tra questi, quelli in corso ai 
danni di Patrick George Zaki in Egitto e di Loujain Al-Hathloul in Arabia 
Saudita, che resta in carcere in attesa di giudizio.

di Tina Marinari, campaigner

COSA FACCIAMO / SPECIALE COVID-19

https://www.amnesty.it/prigionieri-continuano-a-restare-in-carcere-in-condizioni-sempre-piu-pericolose/
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PATRICK ANCORA IN CARCERE
Patrick George Zaki, attivista e ricercatore egiziano 
di 27 anni, si trova dal 7 febbraio 2020 in detenzione 
preventiva fino a data da destinarsi. Rischia fino 
a 25 anni di carcere per alcuni post su un account 
Facebook, che la sua difesa considera “falso” ma che 
ha consentito alla magistratura egiziana di formulare 
pesanti accuse di “incitamento alla protesta” e 
“istigazione a crimini terroristici”. A causa della 
diffusione del Covid-19, la nuova udienza sul suo caso 
è stata ripetutamente rimandata, vista l’impossibilità 
di trasferire i detenuti da Tora nel rispetto degli 
ordini diffusi dalle autorità. Per Patrick, così come 
per altre decine di migliaia di detenuti egiziani, le 
preoccupazioni legate all’emergenza sanitaria sono 
fortissime.

COSA FACCIAMO / SPECIALE COVID-19

https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-patrick/


#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/nessunoescluso/#dona
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LO STATO DEI DIRITTI UMANI NEL MONDO  
di Beatrice Gnassi, curatrice del Rapporto

https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=JjCYGc_YtyY


potenti che sta distruggendo il pianeta; da donne e ragazze che reclamano 
la loro libertà dalla violenza sulle note di “Un violador en tu camino”; dalle 
popolazioni native che tengono testa a giganti economici per difendere le 
loro terre ancestrali; dalla comunità Lgbti che porta avanti la sua battaglia 
per ottenere libertà e rispetto; dai difensori dei diritti delle persone in 
movimento che salvano vite in mare e alleviano le sofferenze e che per la 
loro solidarietà finisco spesso sul banco degli imputati; e da molte e molti 
altri.Amnesty International fa parte e sostiene questa grande comunità, che 
immagina e pretende un mondo diverso. Leggere questo Rapporto non deve 
scoraggiarci ma farci capire quanto c’è bisogno dell’impegno di ognuno di 
noi per difendere i diritti umani.

  DA NON PERDERE! 

e d i z i o n i
infinito

Amnesty International

Rapporto 2019-2020
La situazione dei diritti umani nel mondo

Prefazione di Moni Ovadia
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Una parte essenziale del lavoro di Amnesty International è la ricerca 
sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Per due motivi: da 
un lato la necessità di basare le nostre azioni su dati accertati e 

documentati; dall’altro la volontà di rendere evidenti e accessibili a tutti 
informazioni sulle violazioni. Il Rapporto annuale è la summa di questo 
lavoro. Si basa sulle ricerche che l’organizzazione ha compiuto durante 
l’anno precedente, per dare una visione generale dello stato dei diritti 
umani nel mondo, con focus specifici sui paesi. Non possiamo certo dire 
che il rispetto dei diritti umani goda di buona salute. Anzi, le violazioni 
sembrano essere sempre più diffuse anche in paesi e aree dove alcuni 
diritti venivano quasi dati per scontati. 
I conflitti continuano ad affliggere milioni di persone, con la responsabilità 
non solo delle parti coinvolte ma anche di altri paesi che le appoggiano 
o forniscono loro armi e materiale bellico. I diritti economici, culturali e 
sociali sono sotto attacco anche in zone non di conflitto e aumenta la 
disparità tra i ricchi e i poveri, ai quali vengono negati diritti basilari come 
quelli all’assistenza sanitaria, alla casa, all’istruzione. La discriminazione 
è pervasiva e colpisce donne, migranti, persone di etnie o religioni diverse, 
persone Lgbti, rom, popolazioni native e altri gruppi marginalizzati. Il 
cambiamento climatico ha conseguenze gravissime sui diritti umani e non 
riguarda solo il futuro del nostro pianeta ma il presente di popolazioni 
colpite da inondazioni, incendi e perdita dei loro mezzi di sostentamento. 
Tutte queste problematiche sono alla base degli spostamenti massivi di 
richiedenti asilo, rifugiati e migranti, colpiti da violazioni che ironicamente 
non hanno confini. Un quadro non certo edificante. Ma di fronte a questo 
muro di sofferenze e abusi, la comunità internazionale dei diritti umani 
è forte e grande come non mai. Questa marea umana è composta da 
giovani che inondano le piazze per difendere il futuro dalla follia dei 

Il Rapporto 2019-2020 è un’analisi approfondita 
dell’attuale situazione dei diritti umani nel mondo, 
dei fatti salienti del 2019 e delle prospettive per il 
2020, arricchito dalla prefazione di Moni Ovadia. 
Il Rapporto di Amnesty International continua 
a essere un riferimento indispensabile per 
ricercatori, avvocati, giornalisti, rappresentanti 
delle istituzioni, associazioni, attivisti e per tutte 
le persone che non si arrendono all’idea che il 
cambiamento sia impossibile. 

Rapporto 2019-2020 Amnesty International
Infinito Edizioni, 2020, € 14,90
Il volume può essere acquistato 
nelle librerie o sul sito dell’editore: 
www.infinitoedizioni.it

COSA FACCIAMO

https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/rapporto-2019-2020la-situazione-dei-diritti-umani-nel-mondo/
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Una foca e il suo cucciolo sono costretti a lasciare il loro scoglio. Devono trovare 
una nuova casa, ma dove? Le altre foche saranno disposte ad accoglierli? Un 
albo illustrato davvero speciale: letto dall’inizio alla fine è una storia di rifiuto 
ma letto dalla fine al principio è una storia di accoglienza. Un libro con cui far 
ripartire il nostro paese, in un momento in cui abbiamo bisogno di ritrovarci nei 
valori fondamentali alla base delle nostre società. 

(NON) C’È POSTO PER TUTTI 

Vedi qui accanto 
la lettura realizzata 
da Giorgio Marchesi 

e Daphne Scoccia.

  DA NON PERDERE! 
Il discorso d’odio, o hate speech, non è una novità, ma nell’epoca 2.0 ha trovato il modo di 
dilagare ovunque, inquinando e polarizzando ogni canale del dibattito pubblico. #Odio è un 
manuale di resistenza che non solo setaccia la cronaca dei nostri giorni ma ricostruisce una 
genealogia storico-giuridica e fornisce strumenti di contrasto.
#Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole - Federico Faloppa
Utet, giugno 2020, € 18,00 

(NON) C’È POSTO PER TUTTI
Testi di Kate & Jol Temple 
Illustrazioni di Terri Rose Baynton, 
Traduzione di Susanna Mattiangeli 
Il Castoro, marzo 2020, € 14,00  - Età: 4+

https://www.facebook.com/watch/?v=876062379575029


24

Sto con Amnesty perché i diritti umani hannoancora 
bisogno di essere ricordati e rispettati, perché se 
mille voci ancora non sono abbastanza c’è bisogno 
di altre mille. Sto con Amnesty perché penso che 
chiunque abbia una passione e abbia la fortuna di 
poterla esprimere allora deve usarla come voce 
portatrice di un messaggio, e se esiste una missione 
che è per l’umanità allora chi porta in mano la fiam-
ma ha il diritto ma anche un po’ il dovere di far sì 
che questa voce arrivi più lontano possibile, tramite 
un disegno, una poesia, una canzone; nella speran-
za che il quadro si completi e che un giorno nessuna 
minoranza sarà più sottomessa e abbandonata. 
Chiara Fazi, illustratrice 

Sto con Amnesty (oramai da più di 30 anni!) perché 
fin da bambina ho sentito il bisogno di fare qualcosa 
per chi era diverso, emarginato, debole.
Agata Alpini, socia

Voi siete un insostituibile luminoso punto di riferi-
mento per tanti, troppi esseri umani che subiscono 
ingiustizie di ogni genere. 
E per questo la mia stima per tutti voi di Amnesty è 
veramente sconfinata.
Carla, socia

Io sto con Amnesty perché a mio avviso l’impegno di 
Amnesty International si unisce agli sforzi della Luce 
vivente eterna dello Spirito Santo che secondo la mia 
speranza e visione si impegna da sempre con tutta 
la sua energia per creare sulla terra su tutta la linea 
condizioni almeno sufficientemente positive, e come 
obiettivo massimo per far nascere in tutto l’universo 
un paradiso eterno.
Martin Dissertori, socio

Sto con Amnesty perché Zaki potrebbe essere mio 
figlio, perché la violazione dei diritti si nutre di soli-
tudine e indifferenza... perché quella candela acce-
sa illumina anche me.
Andrea Fedeli, socio

Io sto con Amnesty perché la storia di Nadia Murad 
mi ha molto toccata e ho compreso che avete dato 
l’aiuto, il sostegno, la visibilità, la voce a tante per-
sone alle quali come a Nadia sono stati negati gli 
umani diritti. Grazie.
Luisa Garuti, sostenitrice

Mi congratulo con tutta Amnesty International per 
il prezioso lavoro che sta portando avanti, vista la 
delicata situazione attuale nel dare voce e forza ai 
diritti umani violati, insieme alla mia scelta di con-
tinuare l’attivismo, appena superiamo questa emer-
genza sanitaria che ci vede coinvolti.  
Francesco

Io sto con Amnesty perché mi dà la possibilità di es-
sere sempre e solo me stesso, e sentirmi parte di 
una grande comunità, con la consapevolezza che 
il mio lavoro contribuisca ad essere di aiuto a chi 
subisce violazioni dei propri diritti fondamentali, mi 
riempie di un orgoglio speciale.
Danilo Pirelli, ufficio Services Amnesty Italia 
(nella foto)

IO STO CON AMNESTY
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Margherita Vicario è una 
giovanissima attrice e cantante 
indie. Il singolo “Mandela” 
l’ha portata a essere in 
nomination tra le 10 canzoni 
in lista per il Premio Amnesty 
di quest’anno. Proprio di questo 
ha dialogato con le studentesse 
del Liceo Orazio di recente 
in un evento organizzato 
all’interno del progetto 
“Start the Change”

La tua canzone “Mandela” è un inno all’uguaglianza. Cosa 
suggerisci a un giovane che vuole stare vicino ai tanti “Mandela” 
che ci passano ogni giorno accanto? 
È importante mantenere sempre la propria umanità e non essere 
indifferenti di fronte alle ingiustizie. Credo che ciascuno di noi abbia la 
libertà e la facoltà di compiere le sue azioni ma bisogna farlo nel miglior 
modo possibile per rendere davvero il mondo un posto migliore, perché 
ogni azione ha delle ripercussioni su chi ci circonda. Personalmente 
consiglio ai giovani di informarsi, di andare a fondo delle cose. Se ti 
viene una curiosità su quale sia la storia di una persona o su come sia 
finito in questa condizione, o cosa l’abbia portato qui, penso che sia 
importante andare a fondo, studiare e informarsi per capire le cause 
e le motivazioni alla base di fatti o avvenimenti.  

Che significato ha per te “Mandela”, da dove nasce e qual è per te 
il suo scopo? 
Spesso una canzone nasce da un’esigenza interna. “Mandela” nasce 
sicuramente dopo un lungo periodo di osservazione e dal fatto che 
volessi dire la mia su delle questioni importanti e delicate quali 
l’integrazione, l’accoglienza e il sentimento di umanità, questioni che 
sebbene non siano più in primo piano nei mezzi di comunicazione, sono 
di estrema attualità. Al tempo io vivevo a Piazza Vittorio, il quartiere 
multietnico di Roma per eccellenza. Non c’era uno scopo preciso ma 
avevo l’esigenza di dire la mia, in chiave leggera, su queste tematiche 
che molto spesso vengono veicolate con modi violenti. Possiamo dire 
che “Mandela” nasce così, tra le strade di Piazza Vittorio. 

Quale cambiamento ti aspetti nel mondo dopo un periodo come 
quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi a causa del lockdown? 
Ogni grande cambiamento dipende dalle piccole azioni quotidiane 
che ciascuno di noi compie. Sicuramente dipende anche da chi ci 
governa ma spero che cambino e si scardino i meccanismi che ci 
hanno governato fino ad ora e che hanno sicuramente fatto il proprio 
corso. Spero che vengano relativizzate le emergenze e le priorità e 
spero che cambi un pochino la gerarchia delle emergenze in questo 
senso, mettendo in primo piano il valore della vita umana di tutti 
quelli che ci stanno intorno.

UN INNO 
ALL’UGUAGLIANZA 
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IO STO CON AMNESTY

https://www.youtube.com/watch?v=A1GnILhQR7g


EVENTI

Nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, la 
23a edizione di Voci per la Libertà - Una canzone 
per Amnesty si terrà anche quest’anno, dal 31 
luglio al 2 agosto e ospiterà anche le semifinali e 
finali della sezione emergenti del Premio Amnesty 
e vari ospiti musicali per una grande festa di 
musica e diritti umani. Il 2 agosto, avremo 
anche il piacere di avere Niccolò Fabi, che ha 
vinto il Premio Amnesty con il brano “Io sono 
l’altro”. Emanuele Russo, presidente di Amnesty 
International Italia, ha ricordato che: “In un 
momento drammatico come quello che viviamo 
non potevamo non premiare ‘Io sono l’altro’ di 
Niccolò Fabi, una riflessione sull’importanza 
dell’empatia. 
È un testo profondo che esalta la musica per merito 
della sua intensità, che racconta di un tempo in 
cui si tende a preferire egoismo e chiusura rispetto 
alla comprensione e alla conoscenza dell’altro. 
Racchiude in sé tutte le campagne che Amnesty 
International porta avanti da quasi 60 anni. Senza 
comprensione, empatia e rispetto reciproco non si 
potrà mai mettere fine alla catena di violazioni 
dei diritti umani a cui assistiamo, ogni giorno”.
Vi aspettiamo a Rosolina Mare!

IO SONO 
L’ALTRO 

                L’altro che mi interessa non è necessariamente 

                il diverso, nella accezione più iconografica e 

scontata della diversità etnica sociale o religiosa. 

Ho provato a parlare semplicemente dell’altro e della 

sua importanza. Di ogni altro che è il potenziale 

responsabile della nostra salvezza come della nostra 

infelicità, così come reciprocamente noi lo siamo della 

sua. Sono particolarmente orgoglioso che Amnesty 

International e Voci per la libertà abbiano riconosciuto 

come riuscito il mio tentativo, premiando questa canzone
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https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic
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https://www.vociperlaliberta.it
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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/

