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WRITE FOR RIGHTS 
20 ANNI DI LETTERE
CHE CAMBIANO LA VITA

PRIMA DI INIZIARE 
Questa attività di Educazione ai diritti umani può essere 
realizzata sia online che in presenza e può essere svolta in classe, 
tra un gruppo di amici, in famiglia o tra attivisti. In qualità di 
facilitatore puoi adattare come meglio credi l’attività al gruppo con 
cui lavori insieme. Ad esempio, potresti informarti se il gruppo 
ha già lavorato su questi temi, valutare la dimensione del gruppo 
e organizzare al meglio l’attività per consentire la partecipazione 
attiva. L’attività in presenza potrebbe presentare qualche problema 
a causa delle limitazioni dovute al COVID-19, per questo è bene 
valutare se le condizioni per svolgere l’attività e l’azione sono 
sicure. Le attività sono tutte basate su metodi di apprendimento 
partecipativo grazie ai quali agli studenti non vengono 
semplicemente presentate informazioni, ma viene chiesto loro di 
discutere, analizzare e mettere in discussione tutte le questioni 
relative ai casi. Questa metodologia consente ai partecipanti di:

Quest’anno la maratona di lettere “Write for Rights” 
si concentra sulle persone prese di mira per il 
proprio attivismo pacifico, per le proprie opinioni o 
per le proprie caratteristiche personali: attivisti per 
i diritti LGBTI, ambientalisti e manifestanti pacifici. 
Queste persone sono state indebitamente picchiate, 
intimidite, incarcerate e ad alcune la polizia ha 
addirittura sparato contro. Grazie alla “Write for 
Rights” riceveranno messaggi di solidarietà da 
migliaia di persone in tutto il mondo. Loro e le loro 
famiglie sanno quanto sia importante non essere 
dimenticati e che l’opinione pubblica venga a 
conoscenza della situazione che stanno vivendo.

Accanto alla scrittura di lettere di solidarietà rivolte 
a chi ha subito violazioni dei diritti umani, Amnesty 
si rivolge anche a chi ha il potere di cambiare la 
situazione di queste persone, come i politici dei 
loro Paesi. La campagna “Write for Rights” dà 
visibilità alle ingiustizie, oltre che con le lettere, 
anche attraverso eventi pubblici e mantenendo alta 
l’attenzione internazionale sui social media.  
Singole persone e gruppi coinvolti nella “Write 
for Rights” negli anni precedenti hanno potuto 
sperimentare la differenza che queste azioni hanno 
fatto rispetto alla loro situazione e hanno descritto 

SVILUPPARE competenze e abilità

AVERE L’OPPORTUNITÀ di crearsi una 
propria opinione, fare domande 
e raggiungere una maggiore 
comprensione dei problemi proposti.

PRENDERE IL CONTROLLO del loro 
apprendimento e impostare le 
discussioni in base ai loro interessi, 
capacità, preoccupazioni.

AVERE LO SPAZIO necessario per poter 
sviluppare la propria empatia ed 
esprimere le proprie attitudini

 � Per approfondire 
cosa sono le metodologie 
partecipative e come 
svilupparle in aula: 
https://www.amnesty.
it/pubblicazioni/
manuale-facilitazione-
guida-alluso-delle-
metodologie-partecipative-
leducazione-ai-diritti-umani/

 � Amnesty International 
propone dei percorsi 
educativi online sui diritti 
umani, compreso un breve 
corso in inglese che introduce 
la campagna “Write for 
Rights”: https://academy.
amnesty.org/learn

la forza che gli ha dato sapere che tante persone 
si preoccupano per loro. Spesso, da parte delle 
autorità territoriali si ottiene un cambiamento 
importante nel trattamento di chi ha subito violazioni 
dei diritti umani e di chi che si trova in situazioni 
simili: le persone possono essere liberate, possono 
migliorare le condizioni in cui sono tenute in 
carcere, i governi possono introdurre leggi o norme 
più giuste e in linea con gli standard internazionali 
in materia di diritti umani.
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IL POTERE  
DELLE PAROLE

PADRE DI TRE FIGLI DI NUOVO 
INSIEME ALLA SUA FAMIGLIA

ATTIVISTA LIBERATA  
IN ARABIA SAUDITA
Nassima al-Sada, attivista per la libertà delle donne, è 
stata arrestata nel 2018 per aver difeso pacificamente 
i diritti umani. Mentre era in carcere, è stata picchiata 
dalle guardie e a nessuno – neanche al suo avvocato 
– è stato consentito di farle visita. Ma grazie ai molti 
sostenitori in tutto il mondo che hanno scritto 777.611 
fra lettere, tweet e altro, a giugno 2021, Nassima è stata 
liberata ed è tornata dalla sua famiglia e dai suoi cari.

Nell’aprile 2018, Germain Rukuki, impiegato in una organizzazione 
non governativa e difensore dei diritti umani, è stato dichiarato 
colpevole di una serie di false accuse e condannato a 32 anni di 
carcere, in Burundi. Fu arrestato prima di poter abbracciare il figlio 
più piccolo nato poche settimane dopo l’arresto. La sua famiglia 
è fuggita dal Paese per timore di rappresaglie. Il 30 giugno 2021, 
Germain è stato finalmente liberato anche grazie alle oltre 400 mila 
azioni intraprese per richiedere la sua scarcerazione.

IN SUD AFRICA UN PASSO IN PIÙ  
VERSO LA GIUSTIZIA
Popi Qwabe e Bongeka Phungula, due amiche, furono assassinate nel maggio 
2017 mentre trascorrevano una serata fuori casa. Fino a poco tempo fa le loro 
famiglie hanno vissuto l’angoscia dei ritardi e delle irregolarità nelle indagini 
da parte della polizia. Ma, nel marzo 2021, la polizia è finalmente tornata ad 
occuparsi del caso dopo aver ricevuto 341.106 firme di sostenitori da tutto il 
mondo che hanno risposto alla petizione. 
La polizia ha così concluso le indagini e ha passato il caso all’autorità 
giudiziaria nazionale. “Sono ottimista”, ha detto la sorella di Popi, Thembelihle, 
“Sento che finalmente qualcosa sta per cambiare”.
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LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI (DUDU)

Attiviste di Amnesty International Benin scrivono 
lettere per la “Write for Rights”, dicembre 2020.

La DUDU è stata scritta dalle Nazioni Unite appena costituitesi, negli anni 
immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Dal 1948 ha 
rappresentato la spina dorsale del sistema internazionale dei diritti umani. Tutti 
i Paesi del mondo hanno accettato di seguire i principi generali espressi nei 30 
articoli di questo documento. 

La stessa DUDU è, come suggerisce il nome, una dichiarazione,  
un impegno da parte di tutti i governi del mondo a rispettare determinati 
standard nel trattamento dei singoli esseri umani. I diritti umani sono diventati 
parte del diritto internazionale: dall’adozione della DUDU, numerose altre leggi 
e accordi – anche vincolanti – sono stati elaborati ispirandosi ai suoi principi. 
È sulla base di queste leggi e di questi accordi che organizzazioni come 
Amnesty International possono chiedere ai governi di interrompere qualsiasi 
forma di violazione dei diritti umani, di cui sono vittime le persone difese nella 
“Write for Rights”.
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COSA SONO I DIRITTI 
UMANI
I diritti umani sono le libertà e le protezioni 
fondamentali che appartengono a ciascuno di noi. Si 
basano su principi di dignità, uguaglianza e rispetto 
reciproco, indipendentemente da età, nazionalità, 
genere, razza, religione e opinioni personali. 

I diritti umani fondamentali sono universali - 
appartengono a tutti noi; tutti nel mondo. Sono 
inalienabili - non ci possono essere tolti da nessuno. 
E sono indivisibili e interdipendenti - sono tutti di 
uguale importanza e sono correlati. 

Dopo le atrocità commesse durante la seconda 
guerra mondiale, gli strumenti internazionali per i 
diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale 
dei diritti umani (DUDU) hanno fornito un solido 
quadro per la legislazione nazionale, regionale e 
internazionale, volto a migliorare la vita di ognuno in 
ogni parte del mondo. I diritti umani possono essere 
considerati come leggi per i governi, dal momento 
che obbligano i governi o i funzionari statali a 
rispettare, proteggere e realizzare i diritti di coloro che 
sono nella loro giurisdizione e anche all’estero. 

I diritti umani non devono essere un lusso da 
permettersi solo quando le circostanze lo consentono.
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DIRITTI E LIBERTÀ CIVILI 
Diritto alla vita, libertà dalla 
tortura e dalla schiavitù, libertà 
di espressione e credo religioso, 
diritto di non discriminazione.

Articolo 1 Liberi ed uguali in dignità e diritti

Articolo 2 Principio di non discriminazione

Articolo 3 Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza

Articolo 4 Libertà dalla schiavitù

Articolo 5 Libertà dalla tortura

DIRITTI LEGALI 
Diritto alla presunzione di 
innocenza, ad un giusto 
processo, a non essere arrestato 
o detenuto arbitrariamente.

Articolo 6 Protezione della legge

Articolo 7 Uguaglianza davanti alla legge

Articolo 8 Diritto a essere aiutato dalla legge quando i tuoi diritti sono violati

Articolo 9 No arresto, detenzione o esilio ingiusti

Articolo 10 Diritto a un processo equo

Articolo 11 Innocente fino a prova contraria

Articolo 14 Diritto di andare in un altro Stato e chiedere protezione

DIRITTI SOCIALI 
Diritto all’educazione, a formare 
e mantenere una famiglia, allo 
svago, alle cure sanitarie

Articolo 12 Diritto alla privacy, alla casa e alla famiglia

Articolo 13 Diritto di vivere e muoversi liberamente all’interno di uno Stato

Articolo 16 Diritto di sposarsi e avere una famiglia

Articolo 24 Diritto di riposarsi e di andare in vacanza

Articolo 26 Diritto all’educazione, inclusa l’istruzione primaria gratuita

DIRITTI ECONOMICI 
Diritto ad avere proprietà  
e possedimenti, al lavoro,  
a un’abitazione, alla pensione,  
a un adeguato standard di vita.

Articolo 15 Diritto ad avere una nazionalità

Articolo 17 Diritto ad avere proprietà e possedimenti 

Articolo 22 Diritto alla sicurezza sociale

Articolo 23
Diritto di lavorare per un giusto salario e di far parte di 
associazioni sindacali

Articolo 25 Diritto di vivere con dignità e in salute

DIRITTI POLITICI 
Diritto di prendere parte al governo 
del tuo Paese, diritto di voto, di 
associazione e di riunirti con altre 
persone in modo pacifico.

Articolo 18 Diritto ad avere un credo (incluso un credo religioso)

Articolo 19 Diritto di espressione e di informazione

Articolo 20
Diritto di associazione e di riunirti con altre persone in modo 
pacifico

Articolo 21 Diritto di prendere parte al governo del tuo Paese

DIRITTI SOCIALI E CULTURALI 
Diritto di prendere parte alla vita 
culturale della tua comunità

Articolo 27 Diritto di prendere parte alla vita culturale della tua comunità

Articolo 28
Diritto ad un ordine internazionale in cui tutti questi diritti possano  
essere pienamente realizzati

Articolo 29 Responsabilità di rispettare i diritti degli altri

Articolo 30 Nessuno può eliminare questi diritti

DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI
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ATTIVITÀ

BASTA CON L’USO ECCESSIVO DELLA 
FORZA DA PARTE DELLA POLIZIA

CONCETTI CHIAVE
�� Applicazione della legge / mantenimento dell’ordine pubblico
�� Uso della forza
�� Riunione pacifica
�� Impunità
�� Riparazioni
�� Giustizia di genere

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ 
I partecipanti impareranno nuovi concetti riguardanti 
l’applicazione della legge, il ruolo della polizia durante le 
proteste in Messico e la violenza che subiscono donne e 
ragazze. Scopriranno cosa è consentito alla polizia in base 
alla legislazione sui diritti umani, con particolare riguardo al 
mantenimento dell’ordine pubblico durante i raduni di persone. 
Scopriranno le azioni possibili da intraprendere nei casi in cui i 
funzionari di polizia non si attengano alle norme internazionali 
sull’impiego della forza e delle armi da fuoco. 

OBIETTIVI 
I partecipanti saranno in grado di:
�� comprendere la funzione della polizia nella protezione dei 

diritti umani, correlandola alla loro vita personale;
�� illustrare le norme che si applicano in relazione all’uso 

della forza da parte della polizia e il modo con cui sono 
legate a specifici diritti umani;

�� comprendere la particolare situazione in cui si trovano 
donne e ragazze che manifestano per i loro diritti in 
Messico;

1. INTRODUZIONE: IL RUOLO DELLA POLIZIA   
Chiedete ai partecipanti di riflettere sulla funzione che la polizia dovrebbe svolgere in una società.

 �  Perché abbiamo la polizia?
 �  Secondo voi, cosa deve fare?
 �  Come pensate che debba agire?

Se i partecipanti non ne fanno menzione, ricordate loro che nella maggior parte dei paesi, la 
polizia svolge le seguenti funzioni fondamentali:

 �  garantire che le persone rispettino la legge (applicazione anche coattiva della legge).
 �  proteggere le persone e i beni e mantenere l’ordine pubblico.
 �  indagare sui reati ed effettuare gli arresti.

2.  PRESENTAZIONE DI WENDY GALARZA
Leggete il breve brano riportato di seguito. Precisate ai partecipanti che i fatti descritti sono 
avvenuti davvero:

Il 9 novembre 2020, Wendy Galarza partecipava a una marcia organizzata da collettivi 
femministi a Cancún, in Messico, per chiedere giustizia per l’uccisione di una donna, 

10 MINUTI

�� aumentare l’empatia nei confronti delle 
donne i cui diritti sono stati violati dalla 
polizia; 

�� conoscere la campagna “Write for 
Rights” di Amnesty International;

�� scrivere messaggi di sostegno e 
solidarietà a Wendy Galarza.

ETÀ:  
DAI 14 ANNI IN SU 

TEMPO:  
60 minuti.  

MATERIALI
�� Informazioni di base: uso della forza e 

diritti umani (pagina 9)
�� Scheda: La storia di Wendy Galarza 

(pagina 11)
�� Scheda: Protestare per i diritti delle 

donne in Messico (pagina 10)
�� Azione di solidarietà per Wendy Galarza, 

(pagina 8 e pagina 12). 
 

PREPARAZIONE 
�� Facoltativo: stampare le schede per 

ciascun partecipante/gruppo 

ATTENERSI ALLE MISURE COVID-19
Prestate attenzione a rispettare le indicazioni 
previste dalla sanità pubblica nella vostra 
zona per la pandemia Covid-19. Svolgete 
l’attività in modo da garantire la sicurezza di 
tutti i partecipanti e rispettate le eventuali 
misure di distanziamento necessarie.

Se state svolgendo l’attività online: 

�� adattate l’attività in modo da consentire che 
tutte e tutti possano esprimere le proprie 
opinioni e partecipare al debriefing (in piccoli 
gruppi)

�� fornite ai partecipanti il supporto tecnico 
che consenta una buona partecipazione.

35 MINUTI
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conosciuta con il nome di Alexis. Ma quando un gruppo di manifestanti ha iniziato a 
demolire e bruciare alcune barriere di legno che ostacolavano la loro protesta, la situazione è 
degenerata rapidamente, divenendo pericolosa. Wendy si è messa a correre per allontanarsi 
dalla folla. Più tardi, si è accorta però di essere stata ferita da alcune pallottole nella gamba 
e nelle parti intime.

Chiedete ai partecipanti di esprimere la loro reazione (10 minuti)

 �  Cosa pensate sia accaduto? 
 �  Perché è accaduto?
 �  Cosa avrebbe dovuto fare la polizia, considerato che Wendy Galarza era stata ferita 

con un’arma da fuoco?

Suddividete i partecipanti in piccoli gruppi e consegnate a ciascun gruppo le schede La storia 
di Wendy Galarza (pagina 11) e Protestare per i diritti delle donne in Messico (pagina 10). 
Concedete il tempo necessario per leggerli.

Facoltativo: se non avete tempo sufficiente, potete leggere voi La storia di Wendy Galarza per 
spiegare ai partecipanti cosa è accaduto e come è stata ferita Wendy. 

Chiedete a ciascun gruppo di rispondere alle seguenti domande (15 minuti)

 �  Per quali problemi protestano le donne e le ragazze nel vostro Paese?
 �  La situazione del Messico vi sorprende? Accade nel vostro Paese?
 �  Cosa avrebbe dovuto fare o non fare la polizia?
 �  Pensate che fosse giustificato l’uso delle armi da fuoco da parte della polizia?
 �  Cosa si dovrebbe fare per ottenere che si indaghi in modo efficiente sugli spari 

contro Wendy Galarza e per assicurare alla giustizia chiunque sia sospettato di aver 
commesso un reato contro di lei? 

Riunite tutti insieme e condividete le risposte dei gruppi (10 minuti). Possibili domande su cui 
riflettere: 

 �  Le vostre conclusioni cambiano in base a chi ha sparato?
 �  Dovrebbero essere svolte le stesse indagini se le lesioni fossero state causate dalla 

polizia?
Tale questione sarà affrontata più a fondo nella prossima fase dell’attività.

Concludete spiegando che, in Messico, alcuni membri delle forze di polizia hanno violato 
i diritti delle donne e delle ragazze, tra cui i diritti a riunirsi pacificamente, alla libertà, 
all’integrità fisica, a non subire torture e altri maltrattamenti e a una vita senza violenza. 
Amnesty International ha accertato che le autorità hanno risposto alle proteste delle donne 
con un uso eccessivo e non necessario della forza, con arresti illegali e arbitrari, con 
maltrattamenti verbali e fisici e con la violenza sessuale.

3.  L’USO DELLA FORZA DA PARTE DELLA POLIZIA
Consegnate o presentate le Informazioni di base: uso della forza e diritti umani (pagina 9). 

Leggete l’elenco delle norme sull’uso della forza, accanto ai principi per il mantenimento 
dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta, uno per uno. Chiedete ai 
partecipanti se concordano con il fatto che la polizia si sia attenuta a tali norme nel caso di 
Wendy Galarza.

Potreste chiedere di alzarsi se ritengono violata la norma e di rimanere seduti in caso 
contrario. Chiedete ai partecipanti (sia seduti che in piedi) perché ritengono che questa 
norma sia stata violata o meno. In alternativa, accoppiate i ragazzi 
e chiedete loro di contrassegnare le norme più pertinenti al caso 
di Wendy Galarza e in che modo tale scelta sia correlata alle loro 
risposte nel precedente esercizio sul comportamento che la polizia 
avrebbe dovuto tenere.

15 MINUTI
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Concludete chiedendo:

 �  Pensate che l’uso delle armi da fuoco da parte della polizia fosse 
giustificato in queste circostanze?

 �  Cosa potrebbe aiutare Wendy Galarza a lasciarsi alle spalle questo 
episodio e riprendere serenamente a vivere?

Terminate sottolineando il fatto che, in Messico, le donne e le ragazze che 
manifestano contro la violenza di genere sono soggette a un rischio maggiore di 
violazioni dei diritti umani. Le autorità messicane lo sanno e devono osservare 
con maggiore impegno l’obbligo di rispettare, proteggere e garantire tutti i diritti 
umani di donne e ragazze che manifestano.

4.  ENTRA IN AZIONE PER WENDY GALARZA
Illustrate la campagna “Write for Rights” di Amnesty. Spiegate che Amnesty sta 
esortando le persone a chiedere giustizia per Wendy Galarza. Fornite esempi 
tratti dalla campagna dello scorso anno (pagina 3), per dimostrare come, 
attraverso le lettere o altre azioni, si possono ottenere risultati.

Se non c’è tempo sufficiente per far attivare le ragazze e i ragazzi, invitateli a 
organizzarsi per farlo successivamente. Incoraggiateli a essere creativi.

15-30 MINUTES

 � Mostrate ai partecipanti il video di Wendy, 
reperibile qui: https://www.youtube.com/
watch?v=fgjlPf9Exhw (disponibile in inglese).

In alternativa è possibile scrivere al Procuratore generale di Quintana Roo, 
servendosi delle seguenti informazioni. 

Di seguito alcune indicazioni su come scrivere il messaggio: 

 �  Raccontate al Procuratore generale qualche dettaglio su di voi.
 �  Esprimetegli quanto vi ha scosso il caso di Wendy Galarza.
 �  Chiedetegli di provvedere a un’immediata indagine sull’episodio 

accaduto a Wendy Galarza e di portare davanti alla giustizia i 
presunti responsabili.

Óscar Montes de Oca,
Attorney General of Quintana Roo, 
Av. Adolfo López Mateos No.500,  
esquina Nápoles,
Colonia Italia, C.P. 77035,
Chetumal, Quintana Roo, 
Mexico

Formula di saluto: Gent. Attorney General 
Indirizzo e-mail: fiscal.general@fgeqroo.gob.mx
Telefono: +52 983 83 5 0050, ext.1114
Twitter: @FGEQuintanaRoo, 
Facebook: www.facebook.com/FGEQuintanaRoo

  SCRIVI UNA LETTERA

Invitate le ragazze e i ragazzi a dimostrare la loro solidarietà utilizzando le 
cartoline che trovano alla fine di questo percorso. Da sole/i, con il gruppo 
Amnesty, con gli amici o con la classe, possono scrivere un messaggio a 
Wendy nel cartello disegnato sulla cartolina. 

Nei messaggi è possibile esprimere solidarietà per quello che le è successo e 
incoraggiarla nella sua battaglia per la giustizia! Mi raccomando, ricordate alle 
ragazze e ai ragazzi di firmare il messaggio solo con il proprio nome (senza 
il cognome). È possibile personalizzare la cartolina, disegnando o colorando i 
vestiti o gli accessori delle persone che stanno manifestando. 

Tutte le cartoline vanno raccolte in una 
busta e inviate, ricordando di scrivere il 
mittente e il nome della scuola, della 
classe o del gruppo giovani di Amnesty, 
entro il 28 gennaio 2022 a:

Ufficio Edu, Amnesty International Italia, via Goito 
39, 00185 Roma 

  MOSTRA SOLIDARIETÀ PER WENDY

 � Per approfondire il tema del diritto di protesta, 
proponete alla classe di seguire il corso online “Il 
diritto di protesta” disponibile sulla piattaforma 
digitale ‘Amnesty Academy’. Per accedere è 
necessario iscriversi, inserendo pochi e semplici dati. 
(https://academy.amnesty.org/learn/course/external/
view/elearning/210/il-diritto-di-protesta). Il corso, 
della durata di 3 ore, illustra cosa sono la libertà 
di espressione e di riunione, le proteste nella 
legislazione internazionale, le protezioni, l’uso della 
forza e il dovere di facilitare le proteste da parte delle 
forze dell’ordine e, infine, come protestare e attivarsi 
in sicurezza. Il corso è adatto dai 16 anni in su. 
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Wendy Galarza
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USO DELLA FORZA E DIRITTI UMANI 
Ai funzionari di polizia è consentito compiere azioni vietate alle persone comuni, 
ad esempio servirsi della forza per arrestare qualcuno, detenere qualcuno in una 
cella o portare armi. La polizia è dotata di queste facoltà per poter svolgere le sue 
mansioni di protezione delle persone e di mantenimento dell’ordine pubblico.

Tuttavia, al potere si accompagna la responsabilità: alla polizia è consentito 
utilizzare la forza contro altre persone, ma deve sempre farlo in conformità 
con la legge e le norme sui diritti umani. Tale concetto risulta particolarmente 
importante laddove l’uso della forza comporti una minaccia alla vita di qualcuno 
o rischi di provocare gravi lesioni.

NORME SULL’USO DELLA FORZA
 �  L’uso della forza deve essere assolutamente necessario, e vi si ricorre 

soltanto quando non esista alcuna alternativa ed esercitando il livello 
minimo di forza necessario per raggiungere un obiettivo legittimo.

 �  La forza deve essere proporzionata al rischio o al pericolo (ad esempio, 
non si possono usare le armi da fuoco contro qualcuno perché lascia in 
giro rifiuti).

 �  Qualora l’uso della forza da parte della polizia abbia causato lesioni o 
morte, devono essere svolte indagini immediate, esaustive, indipendenti 
e imparziali.

 �  I funzionari di polizia devono essere chiamati a rispondere dell’eventuale 
uso improprio dei loro poteri e devono affrontare un regolare processo.

 �  Le autorità delle forze dell’ordine devono redigere istruzioni chiare che 
illustrino come agire in situazioni in cui possono imbattersi i funzionari 

SCHEDA

INFORMAZIONI DI BASE

di polizia durante il loro lavoro, compresa 
l’assunzione di decisioni sull’appropriatezza 
o meno dell’uso della forza.

MANTENIMENTO DELL’ORDINE PUBBLICO DURANTE LE 
PROTESTE
I governi hanno l’obbligo di garantire che chiunque 
possa godere del diritto alla libertà di riunione pacifica, 
ivi compresa la partecipazione a manifestazioni di 
protesta. Esistono chiare linee guida internazionali 
in materia di condotta della polizia durante le 
manifestazioni di protesta. Rientra nelle funzioni della 
polizia favorire lo svolgimento pacifico delle proteste e 
garantire che chiunque possa esercitare i suoi diritti 
in modo pacifico e senza timori di rappresaglia. Se 
sorgono tensioni, la polizia ha il dovere di riportare la 
calma, tenendo conto dei seguenti principi:

 �  Se alcuni manifestanti intraprendono azioni 
violente, tale comportamento non trasforma 
una protesta altrimenti pacifica in un raduno 
non pacifico. La polizia deve garantire a 
coloro che mantengono un atteggiamento 
pacifico la possibilità di proseguire la protesta.

 �  Gli atti di violenza da parte di una 
piccola minoranza non giustificano l’uso 
indiscriminato della forza.

 �  Se fosse inevitabile ricorrere alla forza per 
garantire la sicurezza di altre persone, la 
polizia dovrebbe usare la forza nella misura 
minima necessaria.

 �  La decisione di disperdere una 
manifestazione di protesta deve rappresentare 
l’ultima risorsa, qualora tutti gli altri mezzi 
meno restrittivi si siano dimostrati inefficaci.

 �  I lacrimogeni e gli idranti per disperdere 
una manifestazione di protesta devono 
essere utilizzati solo se le persone hanno 
la possibilità di abbandonare la zona 
interessata. Possono essere utilizzati solo 
per contrastare una violenza generalizzata e 
qualora mezzi più mirati non siano riusciti a 
contenere la violenza.

 �  Non si deve MAI ricorrere alle armi da fuoco 
per disperdere la folla.
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LE PROTESTE A FAVORE DEI DIRITTI 
DELLE DONNE IN MESSICO

La violenza contro le donne e le ragazze è un problema di enorme rilevanza 
in Messico e risulta in crescita. Dai sondaggi svolti dall’Istituto di Statistica 
Nazionale del Messico (INEGI), emerge che due terzi delle donne dai 15 anni 
in su, in Messico, hanno subito qualche forma di violenza; quasi nel 44% dei 
casi si tratta di maltrattamenti da parte del proprio partner. Nel 2020, sono 
state registrate oltre 260.000 chiamate a numeri di emergenza riguardanti la 
violenza contro le donne, mentre l’anno precedente non raggiungevano la cifra 
di 198.000.

In Messico, la violenza contro donne e ragazze è pressoché invisibile ed è 
purtroppo entrata nella normalità. Le azioni penali a carico degli autori dei reati 
hanno percentuali molto basse, mentre le donne vengono spesso escluse dal 
pieno esercizio dei loro diritti umani. In anni recenti, un numero crescente di 
donne e ragazze ha scelto di scendere in strada per protestare contro i tanti 
femminicidi (assassinii di donne per il fatto di essere donne) e altre forme di 
violenza contro le donne e le ragazze, nonché contro l’alto tasso di impunità e 
la bassa possibilità di ottenere giustizia per le donne. Di fronte a tali proteste, le 
forze di polizia hanno violato i diritti delle donne e delle ragazze, tra cui il diritto 
a riunirsi pacificamente, alla libertà, all’integrità fisica, a non subire torture e altri 
maltrattamenti e a una vita senza violenza.

Amnesty International ha accertato che le autorità hanno risposto alle proteste 
delle donne ricorrendo in modo eccessivo e non necessario alla forza, ad arresti 
illegali e arbitrari, a maltrattamenti verbali e fisici contro le donne e alla violenza 
sessuale.

Le proteste e le manifestazioni che richiedevano la fine della violenza contro 
le donne sono state essenzialmente pacifiche. Eppure, cominciano a essere 
stigmatizzate come violente. Etichettando in tal modo le proteste, le autorità 
e vari settori dei mezzi di informazione creano un ambiente ostile al diritto 
alla libertà di riunione per le donne, erodono la legittimità del loro attivismo e 
rendono più probabile la violenza contro le donne da parte sia delle autorità, 
sia dei comuni cittadini. Lo stigma contro le donne che partecipano a tali 
dimostrazioni si basa su dannosi stereotipi di genere e sul loro ruolo nella 
società. Ad esempio, secondo mentalità stereotipate, le donne devono stare a 
casa invece di mettersi nei guai manifestando. Il tentativo stesso di giustificare 
le violazioni dei diritti umani subite dalle donne  a causa del comportamento 
delle donne stesse, costituisce di per sé uno stereotipo che le discrimina per 
aver osato protestare.

 � Fonte: Amnesty International, Messico. La collera delle donne: stigma e violenza contro le 
donne che protestano. Indice: AMR 41/3724/2021.
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SCHEDA

LA STORIA DI WENDY 
GALARZA

Wendy Galarza si occupa con passione di assistenza 
all’infanzia. È entusiasta di offrire ai bambini un 
sostegno nei loro primissimi anni, perché ritiene che 
sia il modo più efficace per creare società più gentili 
e solidali. È un obiettivo per cui Wendy si adopera 
intensamente in Messico, dove le donne spesso 
subiscono umiliazioni, aggressioni e uccisioni per il 
solo fatto di essere donne. Da attivista femminista, 
anche lei ha quasi perso la vita per denunciare tale 
violenza.

Il 9 novembre 2020, Wendy partecipava a una 
marcia organizzata da collettivi femministi a 
Cancún, per chiedere giustizia per l’assassinio di 
una donna conosciuta con il nome di Alexis. Ma 
quando un gruppo di manifestanti ha iniziato a 
demolire e bruciare alcune barriere di legno, la 
polizia ha sparato in aria e, secondo alcuni, verso la 
folla. Più tardi, Wendy ha scoperto di avere ferite di 
arma da fuoco nella gamba e nelle parti intime.

Due giorni dopo, ha sporto denuncia a carico 
della polizia. Sono occorsi mesi perché il Pubblico 
ministero accettasse le sue ulteriori prove, tra cui gli 
abiti del giorno della manifestazione, in cui erano 
presenti fori di pallottola. La causa è tuttora in corso. 
I presunti autori penalmente responsabili degli 
spari contro di lei non sono stati portati davanti alla 
giustizia.

Imperterrita, Wendy ha costituito un collettivo con 
altre donne aggredite durante la manifestazione.

“Non lascerò che il 9N (il 
9 novembre 2020) venga 
dimenticato” dichiara. 

“Continuerò ad alzare la voce 
e difendere i diritti umani 
per me e le mie compagne di 
lotta” afferma Wendy. 
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Firma SOLO con il tuo nome _____________________

Firma SOLO con il tuo nome ________________________

Firma SOLO con il tuo nome _________ __________

Firma SOLO con il tuo nome ________________________
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AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA
www.amnesty.it/educazione
Via Goito 85 
00185 Roma 
eduform@amnesty.it

INFORMAZIONI SU 
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International è un movimento globale di oltre 10 
milioni di persone che considerano l’ingiustizia una 
questione personale. Organizziamo campagne per un 
mondo in cui tutti godano dei diritti umani. 

Verifichiamo e divulghiamo i fatti, in qualunque 
momento o luogo avvengano abusi. Esercitiamo pressioni 
sui governi e su altri potenti gruppi, come le aziende, 
perché mantengano le loro promesse e rispettino il 
diritto internazionale. Raccontando le dure storie delle 
persone con cui lavoriamo, mobilitiamo milioni di 
sostenitori in ogni parte del mondo, perché si attivino 
per un cambiamento e prendano posizione in difesa 
degli attivisti in prima linea. Attraverso l’istruzione e la 
formazione, aiutiamo le persone a conoscere e difendere 
i propri diritti.

La nostra attività tutela e responsabilizza le persone, 
dall’abolizione della pena capitale ai progressi dei diritti 
sessuali e riproduttivi e dalla lotta contro le 
discriminazioni alla difesa dei diritti dei rifugiati e dei 
migranti. Contribuiamo ad assicurare alla giustizia i 
torturatori, a cambiare le leggi oppressive e a liberare le 
persone in carcere solo per aver espresso la loro opinione. 
Leviamo la nostra voce per chiunque sia minacciato nella 
sua libertà e dignità.


