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Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Portorico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Romania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Ruanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Slovacchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Stati Uniti d’America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Sud Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Sudafrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Sudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Suriname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Tagikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Taiwan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Thailandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Timor Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Trinidad e Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Turkmenistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Ucraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Ungheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
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Amnesty International è un movimento mondiale che conta oltre tre milioni tra sostenitori,
soci e attivisti, impegnati nel rispetto e nella protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. La sua visione è quella di un mondo in cui ciascuna persona possa
godere dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e altri
standard internazionali sui diritti umani.
La missione di Amnesty International è di condurre ricerche e intraprendere azioni specifiche per prevenire e porre fine alle gravi violazioni di tutti i diritti umani: civili, politici,
sociali, culturali ed economici. Dalla libertà d’espressione e d’associazione all’integrità
fisica e mentale, dalla protezione dalla discriminazione al diritto all’alloggio, tutti i suddetti diritti sono indivisibili.
Amnesty International è sovvenzionata principalmente dai propri soci e da libere donazioni. Nessun finanziamento è ricercato o accettato dai governi per le attività d’indagine
e le campagne contro le violazioni dei diritti umani. Amnesty International è indipendente
da qualsiasi governo, ideologia politica, interesse economico o credo religioso.
Amnesty International è un movimento democratico autogovernato. Le principali decisioni
vengono assunte da rappresentanti di tutte le sezioni nazionali, che si riuniscono ogni
due anni nel Consiglio internazionale. Gli attuali membri del Comitato esecutivo internazionale, eletti dal Consiglio con la funzione di dare attuazione alle decisioni dello stesso,
sono: Bernard Sintobin, (Belgio, lingua fiamminga – tesoriere internazionale); Guadalupe
9
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Rivas (Messico – vicepresidente), Julio Torales (Paraguay), Mwikali Nzioka Muthiani
(Kenya), Nicole Bieske (Australia), Pietro Antonioli (Italia – presidente), Rune Arctander
(Norvegia), Sandra S. Lutchman (Paesi Bassi) e Zuzanna Kulinska (Polonia).
Uniti contro l’ingiustizia, lavoriamo assieme per difendere i diritti umani.

LA SEZIONE ITALIANA
La Sezione Italiana sviluppa e coordina le attività delle diverse strutture locali e il lavoro
dei soci e dei sostenitori di Amnesty International nel paese. Oltre a ciò, intraprende
azioni di sensibilizzazione, promozione, educazione ai diritti umani, campaigning, lobby
nei confronti delle istituzioni e raccolta fondi. Lo staff cura la gestione dell’archivio soci,
l’organizzazione delle campagne, i rapporti con la stampa e con le istituzioni, le iniziative
nazionali di raccolta fondi, la produzione di materiale promozionale, le attività editoriali
ecc. A livello nazionale, strutture di volontari specializzati, i Coordinamenti, con conoscenze e competenze approfondite su paesi o su temi, svolgono un importante ruolo di
collegamento con i ricercatori del Segretariato Internazionale. A livello locale operano le
circoscrizioni, i gruppi, le antenne e i gruppi giovani. I gruppi sono la struttura base dell’attivismo di Amnesty International e svolgono attività di mobilitazione, sensibilizzazione
(manifestazioni, presenza in pubblico, partecipazione ad azioni ed eventi, raccolta fondi)
e di campaigning (raccolta di firme e adesioni ad appelli).
I principi ispiratori del modello di governance sono la democraticità e la rappresentatività
degli attivisti e dei soci. L’organo di governo dell’associazione, il Comitato direttivo, è
eletto ogni due anni dai soci nell’Assemblea generale ed è costituito da attivisti volontari.
La Sezione Italiana ha reso pubblico il proprio Bilancio sociale per il 2012, uno strumento
fondamentale per conoscere le attività svolte e i risultati raggiunti dall’organizzazione. Il
Bilancio sociale può essere consultato su: www.amnesty.it/bilancio-sociale-2012.
I NUMERI DELLA SEZIONE ITALIANA NEL

2012

64.212 soci e sostenitori
2165 attiviste e attivisti per i diritti umani
187 gruppi sul territorio nazionale
15 circoscrizioni regionali
43 dipendenti e collaboratori a progetto della sede nazionale e delle sedi decentrate
20 coordinamenti su tema o area geografica
597.491 firme raccolte online e dai gruppi
134 appelli e azioni urgenti pubblicate online
672 azioni urgenti distribuite a gruppi e attivisti
115.000 fan su Facebook
10
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97.470 follower su Twitter
489.000 visitatori unici su amnesty.it
1229 incontri educative e formative
23.601 studenti e docenti coinvolti nell’educazione ai diritti umani
407 comunicati stampa e web news
5,9 mln € proventi complessivi.

ABBREVIAZIONI USATE NEL PRESENTE RAPPORTO
• Asean

(Association of South-East Asian Nations) si riferisce ad Associazione delle nazioni
del Sud-Est Asiatico.
• Au (African Union) si riferisce a Unione africana.
• Cedaw (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
si riferisce a Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
delle donne.
• Cerd (Convention on the Elimination of Racial Discrimination) si riferisce a Convenzione
internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.
• Comitato Cedaw (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women) si riferisce a Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.
• Comitato Cerd (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) si riferisce a
Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.
• Comitato europeo per la prevenzione della tortura si riferisce a Comitato del Consiglio
d’Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, disumani e
degradanti.
• Convenzione europea sui diritti umani si riferisce a Convenzione (europea) per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
• Convenzione sui diritti dell’infanzia si riferisce a Convenzione delle Nazioni Unite sull’infanzia.
• Convenzione delle Nazioni Unite contro il razzismo si riferisce a Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.
• Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura si riferisce a Convenzione contro la
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti.
• Convenzione delle Nazioni Unite sui lavoratori migranti si riferisce a Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i loro familiari.
• Convenzione sullo status dei rifugiati si riferisce a Convenzione delle Nazioni Unite sui
rifugiati.
• Convenzione internazionale contro la sparizione forzata si riferisce a Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata.
• Convenzione n. 169 dell’Ilo si riferisce a Convenzione n. 169 dell’Ilo sulle popolazioni
native e tribali.
• Ecowas (Economic Community of West African State) si riferisce a Comunità economica
degli stati dell’Africa Occidentale.
11
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• Eu

(European Union) si riferisce a Unione europea.
(International Criminal Court) si riferisce a Corte penale internazionale.
• Iccpr (International Covenant on Civil and Political Rights) si riferisce a Patto internazionale sui diritti civili e politici.
• Icescr (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) si riferisce a
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
• Icrc (International Committee of the Red Cross) si riferisce a Comitato internazionale
della Croce Rossa.
• Ilo (International Labour Organization) si riferisce a Organizzazione internazionale del lavoro.
• Lgbti (Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex) si riferisce a persone lesbiche,
gay, bisessuali, transgender e intersessuate.
• Nato (North Atlantic Treaty Organization) si riferisce a Organizzazione del trattato nordatlantico.
• Ngo (Non-governmental organization) si riferisce a Organizzazione non governativa.
• Oas (Organization of American States) si riferisce a Organizzazione degli stati americani.
• Osce (Organization for security and co-operation in Europe) si riferisce a Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà d’espressione si riferisce a Relatore
speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione.
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani si riferisce a Relatore
speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani.
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sui popoli nativi si riferisce a Relatore speciale
sulla situazione dei diritti umani e le libertà fondamentali dei popoli nativi.
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sul razzismo si riferisce a Relatore speciale sulle forme
contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza collegata.
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura si riferisce a Relatore speciale sulla
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti.
• Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne si riferisce a Relatore
speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze.
• Un (United Nations) si riferisce a Nazioni Unite.
• Undp (United Nations Development Program) si riferisce a Programma di sviluppo delle
Nazioni Unite.
• Unfpa (United Nations Population Fund) si riferisce a Fondo delle Nazioni Unite per la
popolazione
• Unhcr, agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner
for Refugees, the UN Refugee Agency) si riferisce ad Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati.
• Unicef (United Nations Children’s Fund) si riferisce a Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia.
• Usa (United States of America) si riferisce a Stati Uniti d’America.
• Who (World Health Organization) si riferisce a Organizzazione mondiale della sanità.
• Icc

12
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Il segretario generale Salil Shetty e altri delegati di Amnesty
International visitano, assieme ad alcuni membri della comunità di Bodo, un sito d’estrazione petrolifera situato alla
periferia della città di Bodo, nel distretto amministrativo di
Gokana, nello stato di Rivers della regione del Delta del
Niger, novembre 2012.
© Amnesty International
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I DIRITTI UMANI NON
CONOSCONO CONFINI
di Salil Shetty
Segretario generale di Amnesty International

“L’ingiustizia che si verifica in un luogo minaccia la giustizia ovunque. Siamo tutti presi
in una rete di reciprocità alla quale non si può sfuggire, legati a un unico destino. Qualsiasi cosa colpisca direttamente uno, colpisce indirettamente tutti.”
Martin Luther King Jr, Lettera dal carcere di Birmingham, Usa, 16 aprile 1963

Il 9 ottobre 2012, in Pakistan, talebani armati hanno sparato un colpo alla testa della
quindicenne Malala Yousafzai. La sua colpa era di aver invocato il diritto all’istruzione
per le ragazze. Il suo mezzo di comunicazione, un blog. Come Mohamed Bouazizi, il cui
atto estremo nel 2010 aveva innescato un effetto a cascata di proteste nell’intera regione
del Medio Oriente e Africa del Nord, la determinazione di Malala è andata ben oltre i
confini del Pakistan. Il coraggio e la sofferenza delle persone, insieme alla potenza senza
confini dei social network, hanno cambiato la nostra visione della lotta per l’affermazione
dei diritti umani, dell’uguaglianza e della giustizia e hanno determinato un sensibile cambiamento del dibattito che circonda il concetto di sovranità e diritti umani.
In ogni parte del mondo la gente è scesa per le strade, correndo un grande rischio personale, si è esposta nella sfera digitale, per mettere in luce la repressione e la violenza esercitate dai governi e dagli altri potenti attori. Attraverso i blog, i vari mezzi di comunicazione
sociale e la stampa tradizionale, la gente ha creato un sentimento di solidarietà internazionale in grado di far rivivere il ricordo di Mohamed e i sogni di Malala.
Tale coraggio, insieme alla capacità di comunicare la nostra profonda fame di libertà,
giustizia e diritti, ha messo in allarme i potenti. Le espressioni di sostegno a coloro che
manifestano contro l’oppressione e la discriminazione sono in aperto contrasto con le
14

1_INTRODUZIONE_amnesty 2013 09/05/13 13:45 Pagina 15

INTRODUZIONE

azioni di molti governi che reprimono proteste pacifiche e tentano disperatamente di controllare la sfera della comunicazione digitale, ristabilendo anche qui i loro confini nazionali.
Pertanto, che cosa potrà significare per i potenti, che si aggrappano al concetto di “sovranità”, e abusano del suo significato, rendersi conto della forza potenziale che ha la
gente di smantellare le strutture di governo e di puntare i riflettori sugli strumenti della
repressione e della disinformazione che loro usano per restare al potere? Il sistema economico, politico e commerciale creato da coloro che detengono il potere spesso è stato
la causa di violazioni dei diritti umani. Ad esempio, il commercio delle armi annienta vite
umane eppure viene difeso dai governi, che o impiegano le armi per reprimere il proprio
popolo o traggono profitto dal loro commercio. Il tutto è giustificato in nome della “sovranità”.
SOVRANITÀ E SOLIDARIETÀ

In questa ricerca di libertà, diritti e uguaglianza, dobbiamo ripensare il concetto di sovranità. La forza della sovranità dovrebbe – e di certo può – derivare dalla conquista del
proprio destino, come è accaduto per gli stati emersi dal colonialismo o dalla sottomissione di paesi vicini o che sono sorti dalle ceneri di movimenti che hanno rovesciato
regimi repressivi e corrotti. Di certo, questo è il potere della sovranità. Per mantenerlo
vivo e per limitare la sua strumentalizzazione, dobbiamo ridefinire il concetto e riconoscere sia la solidarietà globale sia la responsabilità globale. Siamo cittadini del mondo.
Possiamo interessarci a ciò che avviene altrove, perché abbiamo accesso alle informazioni
e possiamo scegliere di non rimanere chiusi nei confini.
Gli stati si richiamano regolarmente alla sovranità, facendola corrispondere al controllo
sugli affari interni senza interferenze esterne, per poter fare quello che vogliono. Si richiamano alla sovranità, comunque in modo pretestuoso, per nascondere o negare uccisioni di massa, genocidi, oppressione, corruzione, morte per fame o persecuzione di
genere.
Ma chi abusa del potere e dei propri privilegi non può più nascondere facilmente tali
abusi. Le persone registrano con i telefoni cellulari e caricano in rete filmati che rivelano
la realtà delle violazioni dei diritti umani in tempo reale e fanno luce sulla verità al di là
della retorica ipocrita e delle giustificazioni autoreferenziali. Analogamente, le multinazionali e altri potenti attori privati sono più facilmente soggetti a controllo in quanto le
conseguenze delle loro azioni, per quanto subdole o criminali, sono ormai difficili da nascondere.
Operiamo in un sistema dei diritti umani che dà per scontato il concetto di sovranità ma
che di fatto non lo difende, neppure dopo la formulazione della dottrina della Responsa15
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bilità di proteggere, concordata nel corso di un summit mondiale delle Nazioni Unite nel
2005, e ripetutamente riaffermata da allora. È facile vedere perché; anche solo nel 2012
ci sono stati molti esempi di governi che hanno violato i diritti delle persone che governano.
Un elemento chiave della protezione dei diritti umani è il diritto di tutte le persone di essere libere dalla violenza. Un altro elemento fondamentale è dato dai forti limiti imposti
alla possibilità dello stato d’interferire nella nostra vita e in quella dei nostri familiari.
Ciò comprende la protezione della nostra libertà d’espressione, associazione e coscienza.
Significa anche non interferire con il nostro corpo e con i modi in cui lo impieghiamo,
ovvero con le decisioni che prendiamo in termini di riproduzione, d’identità sessuale e di
genere e con il modo in cui scegliamo di vestirci.
Nei primi giorni del 2012, 300 famiglie sono rimaste senza tetto nella capitale della
Cambogia, Phonm Penh, dopo essere state sgomberate con la violenza dal loro quartiere.
Soltanto qualche settimana dopo, 600 brasiliani sono andati incontro allo stesso destino
nella baraccopoli di Pinheirinho, nello stato di San Paolo. A marzo, in Giamaica 21 persone sono state uccise in una serie di sparatorie dalla polizia, in Azerbaigian musicisti
sono stati percossi, arrestati e torturati in detenzione e il Mali è sprofondato in una crisi
in seguito a un colpo di stato nella capitale Bamako.
E così via: altri sgomberi forzati sono stati attuati in Nigeria; giornalisti sono stati assassinati in Somalia, in Messico e altrove; donne sono state stuprate o sessualmente
aggredite tra le mura domestiche, per strada o mentre esercitavano il loro diritto di manifestare; persone Lgbti sono state duramente picchiate mentre alle loro comunità è
stato impedito di partecipare agli eventi del Pride; attivisti dei diritti umani sono stati
uccisi o mandati in carcere per accuse false. A settembre, per la prima volta dopo 15
anni, il Giappone ha messo a morte una donna. A novembre c’è stata una nuova escalation del conflitto tra Israele e Gaza, mentre nella Repubblica Democratica del Congo
decine di migliaia di civili sono fuggiti dalle loro abitazioni quando il gruppo armato
Movimento 23 marzo (M23), sostenuto dal Ruanda, ha marciato sulla capitale della
provincia del Nord Kivu.
E poi c’è stata la Siria. A fine anno, secondo le Nazioni Unite i morti ammontavano a
60.000 e il loro numero purtroppo era in continua crescita.
MANCANZA DI PROTEZIONE

Troppo spesso negli ultimi decenni, la sovranità degli stati, sempre più strettamente legata
al concetto di sicurezza nazionale, è stata impiegata per giustificare azioni contrarie ai
diritti umani. A livello interno, i detentori del potere sostengono di essere gli unici a poter
prendere delle decisioni riguardo alla vita delle persone che governano.
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Come aveva fatto suo padre prima di lui, il presidente Bashar al-Assad si è mantenuto al
potere mettendo l’esercito e le forze di sicurezza siriane contro il popolo che gli chiedeva
di andarsene. Ma c’è una fondamentale differenza. All’epoca del massacro di Hama, nel
1982, nonostante Amnesty International e altri avessero messo in luce ciò che stava accadendo e lavorato instancabilmente per cercare di porvi fine, le uccisioni di massa erano avvenute in larga parte lontano dagli occhi del resto del mondo. Al contrario, negli ultimi due
anni, coraggiosi blogger e attivisti siriani sono riusciti a raccontare direttamente al mondo
ciò che stava succedendo nel loro paese, persino nel momento stesso in cui accadeva.
Nonostante il crescente numero di vittime, e malgrado le numerose prove dei crimini
commessi, ancora una volta in Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha provveduto a proteggere i civili. Per quasi due anni i militari e le forze di sicurezza siriani hanno
lanciato attacchi indiscriminati e detenuto, torturato e ucciso persone perché sospettate
di sostenere i ribelli. Un rapporto di Amnesty International ha documentato 31 differenti
forme di tortura e altri maltrattamenti. Gruppi armati d’opposizione hanno inoltre perpetrato uccisioni sommarie e torture, benché di portata più limitata. Il mancato intervento
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viene difeso, in particolare da Russia e
Cina, in nome del rispetto alla sovranità dello stato siriano.
L’idea che né i singoli stati né la comunità internazionale debbano intervenire in maniera
decisa per proteggere i civili quando i governi e le loro forze di sicurezza prendono di
mira il loro stesso popolo, a meno che non esista un loro tornaconto, è del tutto inaccettabile. Sia che si tratti del genocidio in Ruanda del 1994, della letale “no fire zone” in
cui circoscrivere i tamil nel nord dello Sri Lanka, dove migliaia di civili sono stati uccisi
nel 2009, della morte per fame che affligge il popolo nordcoreano o del conflitto siriano,
l’inerzia in nome del rispetto per la sovranità di uno stato non ha scusanti.
In definitiva, gli stati sono responsabili dell’affermazione dei diritti delle persone presenti
sul loro territorio. Chi ha a cuore la giustizia e i diritti umani non può sostenere che la sovranità al momento sia in alcun modo al servizio di questi principi ma anzi è un ostacolo
alla loro realizzazione.
Davvero è arrivato il momento di contestare questo mix deleterio di richiami degli stati
alla loro sovranità assoluta e all’interesse per la sicurezza nazionale, più che ai diritti
umani e alla sicurezza della popolazione. Non abbiamo più scuse. È ormai ora che la comunità internazionale si faccia avanti e torni a farsi carico del suo dovere di proteggere
tutti i cittadini di questo pianeta.
I nostri paesi hanno l’obbligo di rispettare, proteggere e realizzare i nostri diritti. Molti
non lo fanno o al massimo lo fanno in maniera incoerente. Nonostante tutti i successi
raccolti negli ultimi decenni dal movimento per i diritti umani, dal rilascio di prigionieri
17
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di coscienza alla proibizione a livello globale della tortura e alla creazione della Corte penale internazionale, questa distorsione del concetto di sovranità significa continuare a
lasciare indietro milioni di persone.
CUSTODI O SFRUTTATORI

Uno degli esempi più emblematici di questa situazione creatasi negli ultimi decenni è il
trattamento riservato alle popolazioni native nel mondo. Un valore fondamentale che accomuna le comunità native in tutto il mondo è il loro rifiuto del concetto di “proprietà”
della terra. Al contrario, tradizionalmente s’identificano come custodi del territorio sul
quale vivono. Questo rifiuto del concetto di possedere un terreno è stato pagato a caro
prezzo. Molte terre abitate dalle popolazioni native si sono rivelate ricche di giacimenti e
risorse. Così il governo, che dovrebbe tutelare i loro diritti, si appropria delle loro terre in
nome dello “stato sovrano”, poi le vende, le dà in concessione o consente il loro sfruttamento da parte di terzi.
Invece di rispettare il valore delle comunità che sono custodi della terra e delle sue risorse,
gli stati e le multinazionali arrivano in queste zone, cacciano con la forza le comunità native e requisiscono la proprietà della terra o i diritti minerari associati a essa.
In Paraguay, i sawhoyamaxa hanno trascorso il 2012 così come hanno trascorso gli ultimi
20 anni: sfollati dalle loro terre ancestrali, malgrado una sentenza della Corte interamericana dei diritti umani del 2006, che aveva riconosciuto il loro diritto a quelle terre. Più
a nord, decine di comunità delle Prime nazioni in Canada hanno continuato a opporsi
alla proposta di costruire un oleodotto che collega le sabbie bituminose dell’Alberta alle
coste della Columbia Britannica, attraversando le loro terre ancestrali.
In un’epoca in cui i governi dovrebbero imparare dalle comunità native a ripensare il proprio rapporto con le risorse naturali, le popolazioni native di tutto mondo sono sotto assedio.
Ciò che rende tale devastazione particolarmente allarmante è fino a che punto gli stati e
le multinazionali ignorano la Dichiarazione universale delle Nazioni Unite sui diritti delle
popolazioni native, che stabilisce esplicitamente che gli stati debbano assicurare la piena
e concreta partecipazione delle popolazioni native in tutte le questioni che le riguardano.
Attivisti dei diritti delle popolazioni native rischiano di essere vittime di violenza o persino
uccisi, quando cercano di difendere le loro comunità e le loro terre.
Discriminazione, emarginazione e violenza non sono fenomeni limitati alla regione delle
Americhe ma riguardano ogni parte del pianeta, dalle Filippine alla Namibia, dove nel
2012 i bambini del popolo san, ovahimba e di altre minoranze etniche hanno incontrato
numerosi ostacoli che hanno impedito loro l’accesso all’istruzione. Ciò si è verificato in
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modo particolare a Opuwo, tra i bambini ovahimba, costretti a tagliarsi i capelli e a non
indossare il loro abito tradizionale per poter frequentare la scuola pubblica.
IL FLUSSO DI DENARO E DI PERSONE

La corsa alle risorse è soltanto uno degli aspetti del nostro mondo globalizzato. Un altro
è il flusso di capitali attraverso i confini, al di là degli oceani, fino a entrare nelle tasche
dei potenti. Certo, la globalizzazione ha portato crescita economica e prosperità per alcuni
ma l’esperienza dei nativi resta fuori da questa crescita in quelle comunità, che osservano
governi e multinazionali trarre profitto dalla terra su cui vivono e sulla quale muoiono di
stenti.
Nell’Africa Subsahariana, ad esempio, nonostante la significativa crescita in molti paesi,
milioni e milioni di persone continuano a vivere in condizioni di povertà al limite della
sopravvivenza. La corruzione e il flusso di capitali nei paradisi fiscali al di fuori dell’Africa
continuano a essere due delle principali motivazioni. La ricchezza mineraria della regione
continua ad alimentare affari tra le multinazionali e i politici, da cui entrambi traggono
profitto; ma a quale prezzo? La mancanza di trasparenza sugli accordi di concessione e
la totale assenza di accertamento delle responsabilità si traducono nell’indebito arricchimento degli azionisti delle multinazionali e dei politici da un lato e dall’altro nella sofferenza di quanti sperimentano lo sfruttamento del loro lavoro, il degrado della loro terra e
la violazione dei loro diritti. La giustizia è decisamente fuori dalla loro portata.
Un altro esempio del libero flusso dei capitali è il denaro che i lavoratori migranti in tutto
il mondo inviano a casa. Secondo la Banca mondiale, le rimesse dei lavoratori migranti
provenienti dai paesi in via di sviluppo corrispondono al triplo dei fondi internazionali
d’assistenza allo sviluppo. E tuttavia, durante l’anno questi stessi lavoratori migranti sono
stati spesso lasciati senza una casa e privi di un’adeguata protezione dei loro diritti da
parte degli stati ospitanti.
Le agenzie di collocamento per il lavoro in Nepal, ad esempio, nel 2012 hanno continuato
a trafficare lavoratori migranti a scopo di sfruttamento e lavoro forzato e hanno addebitato
costi superiori ai limiti tariffari imposti dal governo, costringendo i lavoratori a ricorrere
a onerosi prestiti a tassi d’interesse elevati. I proprietari delle agenzie hanno ingannato
molti migranti circa i termini e le condizioni di lavoro ma queste strutture, che hanno
violato la legislazione nepalese, raramente sono state sanzionate. Per fare un esempio,
con una legge che difende solo a parole i diritti delle donne, ad agosto il governo ha
vietato alle donne al sotto dei 30 anni di migrare per lavorare come domestiche in Kuwait,
Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, a causa delle denunce di abusi sessuali ed
altri abusi fisici nei suddetti paesi. Ma il divieto ha potenzialmente aumentato il rischio
per le donne, costrette a cercare un lavoro attraverso i canali non ufficiali. Ciò che avrebbe
dovuto fare il governo era preoccuparsi di garantire loro ambienti di lavoro sicuri.
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Una volta che sono partite, gli stati da cui provengono queste persone sostengono di non
avere più obblighi nei loro confronti, dal momento che i lavoratori migranti non si trovano
più all’interno del loro territorio, mentre gli stati ospitanti sostengono che, poiché non
sono loro cittadini, non hanno diritti. Intanto, la Convenzione internazionale delle Nazioni
Unite sui diritti dei lavoratori migranti e loro familiari, la cui adesione è stata aperta nel
1990, resta uno dei trattati sui diritti umani che ha raccolto meno ratifiche. Nessuno
stato ricevente dell’Europa Occidentale ha ratificato la Convenzione. Né lo hanno fatto
altri che ospitano moltissimi migranti come Usa, Australia, Canada, India, Sudafrica e
gli stati del Golfo.
Questa vulnerabilità assume proporzioni ancor più rilevanti per i rifugiati. I più esposti restano i 12 milioni di apolidi sparsi nel mondo, un numero che equivale alla popolazione
di alcune delle maggiori metropoli come Londra, Lagos o Rio. Per circa l’80 per cento si
tratta di donne. In assenza della protezione del loro stato “sovrano” queste persone sono
veri e propri cittadini del mondo. La loro protezione riguarda tutti noi. Rappresentano la
quintessenza della realizzazione del dovere di proteggere. Poiché la protezione dei diritti
umani deve essere applicata a tutti gli esseri umani, che si trovino a casa loro o no.
Ora come ora, questa protezione è percepita come subordinata alla sovranità dello stato.
Nei campi profughi del Sud Sudan le donne sono stuprate, dall’Australia al Kenya richiedenti asilo sono rinchiusi in centri di detenzione o container metallici, a centinaia muoiono mentre a bordo di barconi fatiscenti cercano disperatamente di raggiungere un porto
sicuro.
Durante l’anno, ancora una volta imbarcazioni di africani in difficoltà al largo delle coste
italiane sono state allontanate dalla salvezza delle spiagge europee, perché gli stati sostenevano che il controllo dei loro confini era sacrosanto. Il governo australiano ha continuato a interdire in mare le imbarcazioni di rifugiati e migranti. La guardia costiera
statunitense ha difeso così la propria prassi: “interdire i migranti in mare significa poterli
rimandare rapidamente indietro nei loro paesi d’origine, senza le costose procedure che
si rendono invece necessarie quando riescono a entrare negli Stati Uniti”. In ciascuno di
questi casi, la sovranità ha avuto la meglio sul diritto degli individui di chiedere asilo.
Ogni anno circa 200 persone muoiono nel tentativo di attraversare il deserto per raggiungere gli Usa, una diretta conseguenza delle misure adottate dal governo statunitense per
far sì che i passaggi più sicuri siano del tutto impraticabili per i migranti. Il loro numero
è rimasto stabile nonostante una flessione del fenomeno dell’immigrazione.
Questi esempi rappresentano la più atroce rinuncia alla responsabilità di promuovere i
diritti umani, compreso il diritto alla vita, e sono in netto contrasto con il libero flusso
dei capitali citato in precedenza.
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I controlli sull’immigrazione sono in netto contrasto anche con il flusso per lo più indisturbato di armi convenzionali attraverso le frontiere, comprese armi di piccolo calibro e
armi leggere. Centinaia di migliaia di persone sono uccise, ferite, stuprate e costrette a
fuggire dalle loro abitazioni a causa di questo commercio. Il traffico di armi è inoltre strettamente legato alla discriminazione e alla violenza di genere, che colpisce in maniera sproporzionata le donne. Ciò ha implicazioni di ampia portata sugli sforzi per consolidare la
pace, la sicurezza, l’uguaglianza di genere e uno sviluppo sicuro. Gli abusi sono alimentati
in parte dalla facilità con cui le armi vengono comprate e vendute, barattate e spedite in
giro per il mondo, finendo troppo spesso nelle mani di governi responsabili di abusi e delle
loro forze di sicurezza, dei signori della guerra e di bande criminali. Si tratta di un affare
redditizio, pari a 70 miliardi di dollari Usa all’anno, e pertanto coloro che hanno interessi
consolidati cercano di evitare ogni regolamentazione. Mentre scriviamo questo testo, i governi principali intermediari di armi si apprestano ad avviare colloqui per un trattato sul
commercio di armi [poco prima di andare in stampa, il trattato è stato approvato, N.d.C.].
La nostra richiesta è che in presenza di un sostanziale rischio che queste armi saranno
impiegate per commettere violazioni del diritto internazionale umanitario o gravi violazioni
delle norme sui diritti umani, il loro trasferimento debba essere proibito.
IL FLUSSO D’INFORMAZIONI

L’aspetto decisamente positivo che si può trarre da questi esempi, tuttavia, è che noi
siamo a conoscenza della loro esistenza. Da mezzo secolo, Amnesty International documenta le violazioni dei diritti umani nel mondo e impiega ogni risorsa a disposizione per
cercare di fermare e impedire gli abusi e tutelare i nostri diritti. La comunicazione globalizzata sta creando opportunità un tempo inimmaginabili per i fondatori del moderno
movimento per i diritti umani. Ormai governi e multinazionali possono fare ben poco per
nascondersi dietro i loro confini “sovrani”.
La velocità con cui le nuove forme di comunicazione prendono piede nella nostra vita lascia senza fiato. Dal 1985, anno in cui fu creato il primo dominio .com, fino a oggi, con
due miliardi e mezzo di persone che hanno accesso a Internet, le ruote del cambiamento
hanno girato con una velocità straordinaria. Nel 1989, Tim Berners-Lee propose il sistema
di ricerca documentale di Internet, nel 1996 nacque Hotmail, i blog comparvero nel
1999 e Wikipedia fu lanciata nel 2001. Nel 2004 arrivò Facebook, seguito da YouTube
un anno dopo, quando Internet toccò il suo miliardesimo utente, individuato “statisticamente in una donna di 24 anni di Shanghai”. Il 2006 fu la volta di Twitter e della versione
censurata cinese di Google, Gu Ge. Nel 2008 la Cina aveva più persone online degli Usa.
E nello stesso anno, alcuni attivisti svilupparono in collaborazione con giornalisti keniani
un sito web chiamato Ushahidi, un termine swahili che significa “testimonianza”, inizialmente per tracciare una mappatura della violenza in Kenya dopo le elezioni, e che da
allora si è evoluto in una piattaforma utilizzata in tutto il mondo con la missione di “democratizzare l’informazione”.
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Viviamo in un mondo in cui le notizie abbondano. Gli attivisti hanno gli strumenti per far
sì che le violazioni non siano nascoste. L’informazione crea l’obbligo di agire. Affrontiamo
un’epoca cruciale: continueremo ad avere accesso a queste informazioni oppure gli stati
in collusione con altri potenti attori le bloccheranno? Amnesty International vuole assicurarsi che tutti abbiano gli strumenti per poter accedere e condividere le informazioni e
per contestare il potere e la sovranità, qualora si verifichino abusi. Con Internet, possiamo
costruire un modello di cittadinanza globale. Internet fa da contrappunto all’intero concetto di sovranità e di cittadinanza fondata sui diritti.
Il concetto che Martin Luther King Jr espresse con tanta efficacia con le frasi “rete di reciprocità alla quale non si può sfuggire” e “legati a un unico destino”, è stato abbracciato
e promosso da molti grandi pensatori e difensori dei diritti prima e dopo di lui. Ma ora è
il momento d’instillarlo nel vero “tessuto” del nostro modello internazionale di cittadinanza. Il concetto africano del “Ubuntu” lo esplicita con estrema chiarezza: “Io sono
perché noi siamo”.
Si tratta di essere connessi gli uni agli altri, non consentendo che i confini, i muri, i mari, le
rappresentazioni dei nemici identificati con “l’altro” inquinino il nostro naturale senso di giustizia e umanità. È così che il mondo digitale ci connette realmente tramite l’informazione.
RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

È semplice. L’apertura del mondo digitale spiana il campo da gioco e consente a molte
più persone di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per sfidare i governi e le
multinazionali. È uno strumento che incoraggia la trasparenza e l’accertamento delle responsabilità. L’informazione è potere. Internet ha il potenziale di offrire in maniera significativa questo potere ai sette miliardi di persone che popolano il mondo oggi. È uno
strumento che ci permette di vedere e documentare e contrastare le violazioni dei diritti
umani ovunque stiano accadendo. Ci permette anche di condividere informazioni in modo
tale da poter lavorare assieme per risolvere i problemi, promuovere la sicurezza umana e
lo sviluppo di ciascun individuo e realizzare così la promessa dei diritti umani.
L’abuso della sovranità dello stato è l’opposto di tutto questo. Riguarda i muri, il controllo
delle informazioni e della comunicazione e il nascondersi dietro oscure leggi dello stato
e altre rivendicazioni di privilegi. L’argomentazione addotta per sostenere il richiamo alla
sovranità è che quello che fa un governo non è interesse di nessuno se non di quel governo
e, fintanto che questo agisce all’interno dei propri confini, non può essere contestato.
Sono le azioni dei potenti contro chi non ha potere.
La forza e le potenzialità del mondo digitale sono immense. E poiché la tecnologia ha valore neutro, queste potenzialità possono portare sia ad azioni coerenti con la costruzione
di società che rispettano i diritti umani sia ad azioni del tutto antitetiche ai diritti umani.
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È interessante per Amnesty International, la cui storia nasce dalla difesa della libertà
d’espressione, vedere ancora una volta come si comportano i governi quando non sono in
grado di controllarla e decidono di manipolare l’accesso all’informazione. Mai questo è
stato più evidente che nella persecuzione o vessazione di blogger, dall’Azerbaigian alla Tunisia, da Cuba all’Autorità Palestinese. In Vietnam, ad esempio, i popolari blogger Nguyen
Van Hai, conosciuto come Dieu Cay, la blogger di “Giustizia e verità” Ta Phong Tan e Phan
Thanh Hai, conosciuto come AnhBaSaiGo, sono stati processati a settembre per aver “fatto
propaganda” contro lo stato. Sono stati condannati rispettivamente a 12, 10 e quattro
anni di carcere e, una volta rilasciati, dai tre ai cinque anni di arresti domiciliari. Il processo
è durato appena poche ore e i loro familiari sono stati vessati e detenuti per impedire loro
di parteciparvi. Il procedimento giudiziario a loro carico è stato rinviato per tre volte, l’ultima delle quali perché la madre di Ta Phong Tan era morta dopo essersi data fuoco davanti
agli uffici governativi, per protestare contro il trattamento riservato alla figlia.
Ma mandare in carcere persone per aver esercitato la loro libertà d’espressione e aver contestato i detentori del potere utilizzando la tecnologia digitale è soltanto la prima linea di
difesa dei governi. Sempre più spesso vediamo stati che cercano di costruire programmi di
protezione attorno a qualsiasi sistema di comunicazione o d’informazione. Iran, Cina e Vietnam hanno tutti cercato di costruire un sistema che consentisse loro di riottenere il controllo
sia sulle comunicazioni sia sull’accesso alle informazioni disponibili nella sfera digitale.
Ma ciò che potrebbe diventare ancor più preoccupante è il numero di paesi che stanno
esplorando mezzi meno ovvi di controllo in quest’area, tramite una massiccia sorveglianza
e sempre più sofisticati mezzi di manipolazione dell’accesso alle informazioni. Gli Usa,
che continuano a dimostrare una notevole mancanza di rispetto dei parametri di riconoscimento, come evidenziato dagli attacchi con droni effettuati in varie parti del mondo,
hanno recentemente proclamato il diritto d’esercitare una sorveglianza su qualsiasi informazione trattenuta nei sistemi cloud di conservazione dei dati, luoghi d’archiviazione
digitale non legati a domini territoriali. In pratica, si tratta di controllare informazioni di
proprietà di singole persone e di aziende che non hanno sede negli Usa o che non sono
cittadini statunitensi.
Questa battaglia sull’accesso all’informazione e sul controllo dei mezzi di comunicazione
è soltanto all’inizio. Che cosa può fare la comunità internazionale per dimostrare il suo
rispetto per coloro che hanno così coraggiosamente rischiato la loro vita e la loro libertà,
mobilitandosi durante le rivolte nella regione del Medio Oriente e dell’Africa del Nord?
Che cosa possiamo fare tutti noi per dimostrare la nostra solidarietà a Malala Yousafzai e
a tutti gli altri che hanno osato alzarsi in piedi e dire “Basta”?
Possiamo chiedere che gli stati garantiscano a tutte le persone nel loro territorio un significativo accesso al mondo digitale, preferibilmente attraverso un collegamento a In23
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ternet ad alta velocità e realmente affidabile, sia che si tratti di un dispositivo portatile,
come un cellulare, che di un computer fisso. In tal modo, realizzerebbero uno dei principi
dei diritti umani sancito all’art. 15 dell'Icescr: “godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni”. E all’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti
umani che afferma: “ognuno ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”.
Un significativo accesso a Internet certamente si qualifica come partecipazione ai benefici
del progresso scientifico.
Molti anni fa, gli stati crearono un servizio postale internazionale, partendo ciascuno da
un proprio sistema nazionale ma interconnesso con tutti gli altri servizi postali, realizzando
così un sistema postale planetario. Chiunque poteva scrivere una lettera, acquistare un
francobollo e spedire questa lettera a qualcun altro, pressoché in qualunque parte del
mondo. Dove non esisteva un servizio di consegna porta a porta, c’era un sistema di cassette o di consegna generale che indicava un luogo dove far recapitare la posta.
E quella posta era considerata qualcosa di privato, indipendentemente dai confini che
avrebbe attraversato per giungere a destinazione. Questa forma di comunicazione e di
condivisione delle informazioni, che può sembrare piuttosto bizzarra nel mondo odierno,
cambiò il modo in cui comunicavamo e fu costruita sulla presunzione del diritto alla riservatezza. Ma ancor di più, gli stati s’impegnarono a garantire che tutte le persone avessero accesso a tale servizio. E anche se molti governi indubbiamente utilizzarono il loro
accesso alla posta per leggere ciò che era privato, non contestarono il principio del diritto
alla riservatezza di queste comunicazioni. In innumerevoli paesi del mondo ciò spalancò
la porta alla condivisione delle informazioni e della vita familiare e comunitaria tra le persone.
Oggi, l’accesso a Internet è decisivo per garantire la possibilità di comunicare e anche
per assicurare l’accesso alle informazioni. Trasparenza, accesso alle informazioni e possibilità di prendere parte ai dibattiti politici e alle decisioni sono determinanti per costruire
una società rispettosa dei diritti.
Poche azioni dei governi possono avere conseguenze tanto positive, immediate, potenti e
di ampia portata per i diritti umani.
Ogni governo del mondo deve fare una scelta: considerare questa come una tecnologia
dal valore neutro e servirsene per rivendicare il proprio potere sugli altri o utilizzarla per
concretizzare e promuovere la libertà degli individui.
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L’avvento di Internet e la sua diffusione planetaria, attraverso i telefoni cellulari, gli Internet café, i computer accessibili nelle scuole, nelle biblioteche pubbliche, sui luoghi
di lavoro e nelle case, hanno creato un’enorme opportunità di dare alle persone gli strumenti per rivendicare i loro diritti.
LA SCELTA PER IL FUTURO

Gli stati hanno la possibilità di cogliere questo momento per assicurare che tutta la loro
popolazione abbia un reale accesso a Internet. Possono garantire che le persone siano in
grado di connettersi alla rete a costi accessibili. Possono inoltre sostenere la creazione di
molti altri luoghi d’incontro, come biblioteche e café, dove le persone possano accedere
a Internet in maniera gratuita o a tariffe convenienti.
Di certo, gli stati possono garantire che le donne, soltanto il 37 per cento delle quali ha
attualmente accesso alla rete, possano partecipare attivamente a questo sistema d’informazione e pertanto alle azioni e alle decisioni che vengono prese nel mondo in cui vivono.
Come precisa un nuovo rapporto pubblicato dall’agenzia Un Women, da Intel e dal Dipartimento di stato americano, esiste un enorme divario di genere che riguarda Internet,
in paesi come India, Messico e Uganda.
Il che significa che gli stati devono creare dei sistemi che permettano di connettersi alla
rete in casa, a scuola e sul luogo di lavoro, in quanto punti d’accesso come gli Internet
café sono impraticabili per quelle donne che non possono uscire di casa per motivi religiosi e culturali.
Gli stati possono inoltre lavorare per sradicare la discriminazione sociale contro le donne
e gli stereotipi negativi che le riguardano. Una donna indiana con una laurea in ingegneria
ha raccontato agli autori del rapporto che le era stato vietato l’uso del computer “per
paura che se lo avesse toccato, qualcosa avrebbe potuto non funzionare più”. Un altro
resoconto ha evidenziato come alcuni mariti vietino alle loro mogli di utilizzare il computer
della famiglia, per timore che vedano contenuti sessuali inappropriati. È proprio questa
la motivazione addotta in Azerbaigian, per cui soltanto il 14 per cento delle donne possono connettersi alla rete, a fronte del 70 per cento degli uomini.
Riconoscendo il diritto delle persone di accedere a Internet, gli stati possono adempiere
ai loro doveri riguardo alla libertà d’espressione e al diritto all’informazione. Ma devono
farlo rispettando il diritto alla riservatezza.
Fallire in questo significa creare due categorie di persone, sia a livello nazionale che globale: quelle che hanno accesso agli strumenti di cui necessitano per far valere i loro diritti
e quelle che rimangono indietro.
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“

CIÒ CHE CI DÀ SPERANZA È IL SOSTEGNO E LA SOLIDARIETÀ DELLA GENTE
COMUNE. LA GENTE RAPPRESENTA L’UNICO
SLANCIO PER IL CAMBIAMENTO. I GOVERNI NON FARANNO NULLA SE NON SONO
PRESSATI DALLA GENTE… LA QUANTITÀ
DI MESSAGGI CHE HO RICEVUTO (DAGLI
ATTIVISTI DI AMNESTY INTERNATIONAL)
MI HA DATO DAVVERO TANTA SPERANZA,
MALGRADO TUTTE LE DIFFICOLTÀ.

”

Conoscenza, informazione e possibilità di
parlare significano potere. Gli stati che rispettano i diritti non temono questo potere. Gli stati che rispettano i diritti
promuovono la capacità di agire. E la natura priva di confini della sfera digitale
comporta che tutti noi possiamo provare
a esercitare la nostra cittadinanza globale,
utilizzando questi strumenti per promuovere il rispetto dei diritti umani nei piccoli
luoghi vicino a casa, come in solidarietà
con le persone che vivono lontano da noi.

Azza Hilal Ahmad Suleiman, ancora convalescente
dopo essere stata aggredita vicino a piazza Tahrir,
in Egitto. È stata uno dei 12 casi di cui si è occupata
Amnesty International nella sua campagna “Write
for Rights” nel dicembre 2012. Azza Hilal Ahmad
Suleiman era intervenuta dopo aver visto un gruppo
di soldati che picchiava una giovane donna, strappandole i vestiti, e aveva riportato un trauma cranico e problemi di memoria. Ha sporto denuncia
contro i militari

Le forme tradizionali di solidarietà possono avere un impatto ancor più forte
quando diventano “virali”. Prendiamo ad
esempio le 12 persone per le quali si sono
impegnati migliaia di attivisti in occasione della 10ª maratona mondiale “Write
for Rights”, una campagna di Amnesty International svoltasi a dicembre. Si tratta
del più grande evento mondiale a favore
dei diritti umani degli ultimi anni, che ha
raccolto due milioni di adesioni tramite
l’invio di email, petizioni online, messaggi sms, fax e tweet, per esprimere solidarietà,
fornire sostegno e contribuire al rilascio di persone che erano state incarcerate a causa
delle loro convinzioni.
Come Amnesty International, vediamo in Internet quella radicale promessa e quelle possibilità che il nostro fondatore Peter Benenson intravide più di 50 anni fa, ovvero che
persone diverse al di là dei confini, possano lavorare assieme per chiedere libertà e diritti
per tutti. Il suo sogno fu liquidato come una delle più grandi follie della nostra epoca.
Molti ex prigionieri di coscienza devono la loro libertà e la loro vita a quel sogno. Ci troviamo ora a un punto cruciale per creare e realizzare un altro sogno, che alcuni liquideranno come una pazzia. Ma oggi, Amnesty International abbraccia questa sfida e chiede
agli stati di riconoscere che il nostro mondo è cambiato e di creare quegli strumenti in
grado dare nuove possibilità a tutte le persone.
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I paesi
Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Camerun
Centrafricana, Repubblica
Ciad
Congo, Repubblica del
Congo, Repubblica Democratica del
Costa d’Avorio
Eritrea
Etiopia
Gambia

30

Ghana
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Kenya
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambico
Namibia
Niger

Nigeria
Ruanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sud Sudan
Sudafrica
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Uganda
Zimbabwe

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:44 Pagina 31

AFRICA SUBSAHARIANA

PANORAMICA
REGIONALE
SULL’AFRICA
SUBSAHARIANA

L’acuirsi durante l’anno della crisi in Mali è stato emblematico dei numerosi problemi
che attanagliano profondamente la regione. In tutta l’Africa, la vita delle persone e la
loro possibilità di realizzare i loro diritti hanno continuato a essere ostacolate da conflitti
armati, da un’onnipresente povertà e dagli abusi compiuti dalle forze di sicurezza e dai
gruppi armati. Tutto questo ha evidenziato la debolezza intrinseca dei meccanismi regionali e internazionali relativi a diritti umani, pace e sicurezza.
A gennaio, nel contesto di un diffuso malcontento che da anni serpeggiava nel nord del
Mali a causa della povertà, della discriminazione e della mancanza di progressi nello sviluppo, tuareg e gruppi armati islamisti hanno dato il via a una rivolta. Questa ha innescato
un colpo di stato militare nella capitale Bamako, realizzato a marzo, che ha portato all’effettiva divisione del Mali ad aprile. Per il resto dell’anno, il nord è rimasto sotto il
controllo dei gruppi armati. I tuareg e i gruppi islamisti hanno commesso numerosi gravi
abusi, compresa l’uccisione sommaria di soldati catturati, amputazione di arti, esecuzioni
tramite lapidazione e stupri di ragazze e donne.
Contemporaneamente, le forze di sicurezza del Mali hanno compiuto esecuzioni extragiudiziali e bombardamenti indiscriminati su zone controllate dai tuareg. Sia i gruppi armati che le milizie sostenute dal governo hanno reclutato bambini soldato. Oltre 400.000
uomini, donne e bambini sono fuggiti dalle loro abitazioni per cercare di mettersi in
salvo.
Anche nella Repubblica Democratica del Congo (Democratic Republic of Congo – Drc)
le violazioni dei diritti umani, commesse sia dalle forze di sicurezza sia dagli innumerevoli
gruppi armati, hanno avuto ripercussioni drammatiche sulla popolazione civile. La già
precaria situazione della sicurezza si è significativamente deteriorata quando i gruppi
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armati, compreso il Movimento 23 marzo, hanno rafforzato il controllo su alcune zone
della provincia del Nord Kivu, nell’est del paese.
Nel contempo, è aumentata la tensione tra Sud Sudan e Sudan in merito a questioni
come le risorse petrolifere, la cittadinanza e la demarcazione del confine. A causa del
protrarsi del conflitto in Darfur, negli stati del Kordofan del Sud e del Nilo Blu, la crisi
umanitaria è rimasta drammatica. I combattimenti si sono intensificati verso la fine dell’anno, determinando pesanti perdite di vite umane tra la popolazione civile, un peggioramento della crisi umanitaria e la fuga di oltre 200.000 persone negli stati confinanti.
Si sono inoltre tenute proteste di massa contro le misure di austerità attuate dal governo,
alle quali le forze di sicurezza hanno risposto commettendo abusi.
La brutalità della polizia e delle forze di sicurezza è stata un elemento costante in diverse
paesi della regione. In Nigeria, il gruppo armato islamista Boko Haram ha ucciso oltre
1000 persone in attacchi dinamitardi e sparatorie. In risposta agli attentati, le forze di
sicurezza nigeriane hanno perpetrato gravi violazioni dei diritti umani, comprese sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali e detenzioni illegali, oltre a bruciare abitazioni.

“

Ad agosto, le autorità di polizia sudafricane hanno schierato unità armate con
fucili d’assalto, che hanno aperto il fuoco
per reprimere uno sciopero dei lavoratori
della miniera di platino Lonmin Marikana, nella provincia Nordoccidentale.
Sedici minatori sono morti sul posto e
altri 14 nel luogo dove avevano cercato
riparo per sfuggire al fuoco della polizia.
Gli indizi raccolti lasciano intendere che
la maggior parte dei minatori sia stata
raggiunta dai proiettili mentre tentava di
mettersi in salvo o di arrendersi. Altri
Un ragazzo di 16 anni del Mali, arrestato quando Diabaly
quattro minatori sono morti poco dopo lo
è stata ripresa dalla forze francesi e maliane, nel gennaio
2013 ha raccontato ad Amnesty International di quando
stesso giorno a causa delle ferite riporè stato costretto a unirsi a un gruppo armato islamista
tate. I lavoratori della miniera erano impegnati in una disputa salariale con la
Lonmin. La portata e lo scalpore suscitato dalle uccisioni, insieme al crescente malcontento nell’intero settore minerario, hanno provocato una crisi nazionale.

DUE MESI FA, IL NIPOTE DEL MIO MAESTRO CORANICO CI HA VENDUTO AGLI ISLAMISTI... CI HANNO INSEGNATO A SPARARE MIRANDO
AL CUORE O AI PIEDI. PRIMA DI COMBATTERE CI
HANNO DATO DA MANGIARE RISO MESCOLATO
CON UNA POLVERE BIANCA E UNA SALSA CON
UNA POLVERE ROSSA. CI HANNO FATTO ANCHE
UN’INIEZIONE. DOPO DI CHE POTEVO FARE
QUALUNQUE COSA PER IL MIO MAESTRO... VEDEVO I NEMICI COME FOSSERO CANI E TUTTO
QUELLO A CUI PENSAVO ERA SPARARE.

”

Difensori dei diritti umani, giornalisti e membri di gruppi d’opposizione hanno affrontato
un aumento della repressione: sono stati condannati a lunghe pene detentive, come nel
caso dell’Etiopia, o arbitrariamente arrestati, vessati e minacciati di morte, come in Gam-
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bia. In Costa d’Avorio, una serie di attacchi lanciati da combattenti armati non identificati
hanno innescato una violenta repressione sulla base della presunta appartenenza etnica
o affiliazione politica.
La pena di morte è stata ampiamente comminata in diversi paesi della regione ma soltanto pochissimi l’hanno applicata. Con una decisione preoccupante, il Gambia ha ripreso le esecuzioni dopo 30 anni.
Donne e ragazze hanno continuato a essere particolarmente vulnerabili alla discriminazione e alla violenza di genere: la violenza domestica è rimasta diffusa ma anche la violenza orchestrata dallo stato e quella nel contesto di conflitti armati. Sono stati commessi
stupri sia da soldati sia da membri di gruppi armati in molte zone di conflitto, come in
Ciad, Drc, Mali e Sudan. Secondo le notizie pervenute, in Sudan alcune manifestanti
sono state sottoposte a “test di verginità” e in molti paesi sono persistite pratiche tradizionali dannose, comprese le mutilazioni genitali.
In tutta l’Africa, la corruzione e i conflitti dilaganti hanno continuato a rappresentare
un’ardua sfida per gli africani, che si apprestano a celebrare il 50° anniversario dell’Au
nel 2013. Ma non sono mancati segnali di speranza in tutta la regione, dove la gente ha
continuato a pretendere con metodi non violenti dignità, giustizia sociale e il rispetto
dei diritti umani.
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Un ragazzino guida una rifugiata cieca nuba nel mercato del
campo profughi di Yida, in Sud Sudan, aprile 2012. Per tutto
l’anno migliaia di rifugiati sono fuggiti in Sudan dalle zone degli
stati del Kordofan del Sud e Nilo Blu, colpite dal conﬂitto.
© Pete Muller
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ANGOLA
REPUBBLICA DELL’ANGOLA
Capo di stato e di governo:
José Eduardo dos Santos

Polizia e forze di sicurezza hanno continuato a fare un uso eccessivo della forza, anche
contro manifestanti non violenti, oltre ad attuare arresti e detenzioni arbitrari. La libertà
di riunione è stata repressa in tutto il paese. Si è temuto che due persone siano state
vittime di sparizione forzata. La libertà d’espressione è stata limitata e la stampa censurata. Sono stati segnalati sgomberi forzati.

CONTESTO
Ad aprile, l’Angola ha presentato il proprio rapporto sui diritti umani alla Commissione
africana sui diritti umani e dei popoli.
Ad aprile, la Corte costituzionale ha registrato un nuovo partito politico, la Convergenza
ampia per la salvezza dell’Angola-Coalizione elettorale (Convergência ampla de salvação de
Angola-Coligação eleitoral – Casa-Ce), che ha partecipato alle elezioni nazionali del 31 agosto, le seconde dal 1992 e le terze dall’indipendenza dell’Angola nel 1975. Prima delle
elezioni, sono pervenute notizie di sporadiche violenze politiche da parte di membri del partito di governo Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (Movimento popular de libertação de Angola – Mpla), contro l’Unione nazionale per l’indipendenza totale dell’Angola
(União nacional para a independência total de Angola – Unita), la Casa-Ce e altri partiti politici, così come da parte di membri dell’Unita contro l’Mpla. Quest’ultimo ha vinto con oltre
il 72 per cento dei voti ma circa il 40 per cento della popolazione si è astenuta dal voto.
Benché siano state registrate alcune irregolarità prima delle elezioni, gli osservatori hanno
giudicato le elezioni libere ed eque. I risultati sono stati ufficialmente contestati dall’Unita,
dalla Casa-Ce e dal Partito per il rinnovamento sociale (Prs) ma il Comitato elettorale nazionale dell’Angola (Cne) ha respinto le contestazioni ritenendole immotivate.
Il 27 ottobre, Media Investe, la società proprietaria del periodico settimanale Semanário
Angolense, ha censurato un’edizione, a quanto pare perché conteneva un discorso sullo
stato della nazione pronunciato dal leader dell’Unita, Isaías Samakuva, in cui si criticava
il governo. Nonostante le versioni stampate del giornale siano state bruciate, è circolata
una versione online.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Sono pervenute notizie di uso eccessivo della forza e di arresti e detenzioni arbitrari da
parte della polizia, anche di manifestanti non violenti. Secondo quanto riferito, la polizia
36
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ha inoltre fatto uso eccessivo della forza contro i detenuti, causando almeno un decesso.
Si sono inoltre verificati casi di sospette esecuzioni extragiudiziali per mano della polizia,
comprese quelle di sette giovani ritrovati ammanettati e uccisi a colpi d’arma da fuoco
nella municipalità di Cacuaco, a Luanda. Non sono state rese pubbliche altre informazioni riguardanti le indagini sui presunti casi di violazioni dei diritti umani da parte della
polizia compiute in passato.
Il 3 ottobre, Manuel “Laranjinha” Francisco è stato arrestato da poliziotti che, secondo le notizie ricevute,
lo hanno percosso durante l’arresto, prima di portarlo al 17° comando di polizia, divisione Cazenga, nel
quartiere di Luanda noto come Antenove. Testimoni hanno affermato che gli agenti lo hanno picchiato alla
stazione di polizia. Il giorno successivo la polizia ha detto ai suoi familiari che era stato trasferito al comando di polizia di Cazenga. Lì i familiari non sono riusciti a trovarlo; avrebbero in seguito ricevuto una
telefonata che li informava che il corpo di Manuel Francisco si trovava all’obitorio di un ospedale di Luanda,
dopo che era stato ritrovato nella municipalità di Cacuaco. Pare che il cadavere portasse i segni delle percosse, gli mancasse l’unghia di un dito e un dente e avesse una gamba fratturata. Sebbene la famiglia
abbia sporto denuncia presso la divisione della polizia di Cazenga, le autorità di polizia non hanno rilasciato
dichiarazioni sulle accuse secondo cui Manuel Francisco era stato ucciso mentre era in custodia, né hanno
fatto sapere se fosse in corso un’indagine sulle circostanze della sua morte. A ﬁne anno non erano disponibili altre informazioni.

LIBERTÀ DI RIUNIONE E D’ASSOCIAZIONE
Le autorità hanno continuato a reprimere la libertà di riunione in tutto il paese. Le manifestazioni antigovernative che erano iniziate a marzo 2011 sono proseguite nel 2012
e si sono svolte principalmente a Luanda, Benguela e Cabinda. Come nel 2011, la polizia
non soltanto non è intervenuta per impedire la violenza contro coloro che manifestavano
pacificamente ma, stando alle notizie, ha fatto uso eccessivo della forza contro i dimostranti, alcuni dei quali sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti. La polizia è in seguito ricorsa a uso eccessivo della forza durante gli scioperi, compreso quello indetto
dal sindacato dei lavoratori sanitari a Cabinda e durante una manifestazione dei veterani
di guerra delle Forze armate popolari per la liberazione dell’Angola (Forças armadas populares de libertação de Angola – Fapla), a Luanda. Nessuno è stato ritenuto responsabile
per l’uso eccessivo della forza e gli arresti arbitrari durante le manifestazioni del 2011.
A marzo, i mezzi d’informazione di stato hanno mandato in onda minacce nei confronti di manifestanti
antigovernativi da parte di un individuo che sosteneva di rappresentare un gruppo anonimo, che si autodeﬁniva “difensore della pace nazionale, della sicurezza e della democrazia”. Per tutto l’anno, alcuni
uomini non identiﬁcati, sospettati di essere allineati con la polizia, si sono inﬁltrati in manifestazioni paciﬁche e hanno attaccato i dimostranti. Il 22 maggio, un gruppo di persone che si era incontrato per organizzare una manifestazione è stato aggredito e percosso da individui non identiﬁcati, a Bairro Nelito
Soares, a Luanda. Lo stesso mese, gli organizzatori delle manifestazioni hanno identiﬁcato quattro persone
legate alla polizia che ritenevano coinvolte negli attacchi contro i manifestanti paciﬁci. Sebbene le autorità
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di polizia abbiano sostenuto che erano in corso indagini sulle minacce e gli attacchi trasmessi in televisione, a ﬁne anno nessuno era stato chiamato a risponderne.
La polizia di Cabinda ha impiegato manganelli e cannoni ad acqua contro membri del sindacato dei lavoratori sanitari, che stavano facendo un picchettaggio davanti all’ospedale provinciale, tra il 30 gennaio e
il 3 febbraio. Il 3 febbraio, la polizia ha bloccato loro l’accesso all’ospedale e il giorno dopo gli scioperanti
si sono spostati negli ufﬁci del sindacato generale. Gli agenti li hanno picchiati e hanno impiegato un cannone ad acqua per disperdere la folla, che ritenevano stesse manifestando illegalmente in stretta prossimità
di un ediﬁcio governativo. Diciassette donne e cinque uomini sono stati arrestati e rilasciati il giorno stesso.
La libertà d’associazione è stata limitata.
Il 15 settembre è iniziato presso il tribunale militare regionale di Luanda il processo a carico di 15 guardie
presidenziali dell’unità centrale per la protezione e la sicurezza, in servizio presso il dipartimento militare
della presidenza angolana. Le guardie dovevano rispondere dell’accusa di “aver avanzato domande collettive”
per aver ﬁrmato, l’11 settembre, una petizione in cui chiedevano maggiore equità dei salari, contestavano le
procedure di assegnazione delle posizioni dei giovani ufﬁciali e chiedevano un miglioramento della previdenza
sociale in caso di morte improvvisa di uno stretto familiare. A ﬁne anno il processo era ancora in corso.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
La libertà d’espressione, in particolare per la stampa, ha continuato a essere repressa. Si
è tentato in più occasioni d’impedire la pubblicazione di giornali o articoli ritenuti potenzialmente antigovernativi. Non ci sono stati altri sviluppi in merito agli appelli presentati
da Armando Chicoca e William Tonet, giudicati colpevoli di diffamazione nel 2011.
Il 12 marzo, circa 15 poliziotti della direzione nazionale delle indagini penali (Direcção nacional de investigação criminal – Dnic) sono entrati negli ufﬁci del giornale Folha-8 e hanno conﬁscato 20 computer,
nel contesto di un’indagine sulla pubblicazione, risalente al 30 dicembre 2011, di un fotomontaggio satirico
nei confronti del presidente, del vicepresidente e del capo del dipartimento militare. A giugno, sette dipendenti del giornale sono stati interrogati dalla Dnic.

SPARIZIONI FORZATE
Durante l’anno sono stati riportati almeno due casi di sospette sparizioni forzate.
António Alves Kamulingue e Isaías Sebastião Cassule sono scomparsi rispettivamente il 27 e 29 maggio.
Erano coinvolti nell’organizzazione di una manifestazione programmata per il 27 maggio da veterani di
guerra ed ex guardie presidenziali, per chiedere il pagamento delle pensioni e dei salari dovuti.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – SGOMBERI FORZATI
Nonostante i colloqui di governo per migliorare l’accesso all’alloggio, gli sgomberi forzati
sono proseguiti su bassa scala e migliaia di persone sono rimaste a rischio. Migliaia di
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famiglie sgomberate con la forza in passato non sono mai state indennizzate. Il governo
si era impegnato a giugno 2011 a ridare un alloggio entro l’aprile 2012 a oltre 450 famiglie di Luanda, le cui abitazioni erano state demolite tra il 2004 e il 2006 ma a fine
anno nessuna aveva ricevuto un nuovo alloggio. A settembre, l’agenzia delle Nazioni
Unite Un Habitat ha annunciato che era in procinto di firmare un accordo di cooperazione
con l’Angola, per inviare un rappresentante nel paese allo scopo di fornire servizi di consulenza tecnica in materia di alloggi, a Luanda, a partire dal 2013.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA E POSSIBILI PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Due membri della Commissione del manifesto giuridico sociologico del protettorato di
Lunda Tchokwe, Mário Muamuene e Domingos Capenda, che erano rimasti nel carcere
di Kakanda nonostante il 9 ottobre 2011 avessero finito di scontare la loro pena, sono
stati rilasciati il 17 gennaio 2012.
Sebbene il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria avesse concluso nel novembre 2011 che i membri della Commissione, detenuti tra il 2009 e il
2011, dovessero essere rilasciati, cinque suoi membri, Sérgio Augusto, Sebastião Lumani, José Muteba, António Malendeca e Domingos Henrique Samujaia, sono rimasti in
carcere. Durante l’anno sono pervenute ulteriori notizie di arresti di membri della Commissione.
Il 12 febbraio, Eugénio Mateus Sangoma Lopes e Alberto Mulozeno sono stati arrestati e accusati di reati
contro la sicurezza dello stato dopo che, stando alle notizie, la polizia di Lucapa era andata nelle loro abitazioni chiedendo di presentarsi al comando di polizia per parlare della Commissione. Secondo l’ordine
scritto della corte, a giugno sono stati condannati a 18 mesi di reclusione per ribellione.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Angola ad aprile.
Angola: Submission to the African Commission on Human and Peoples’ Rights, 51st Ordinary Session, April 2012 (AFR 12/001/2012)
Angola: Open letter to Presidential candidates, candidates to the National Assembly and
political party leaders – A human rights agenda for political parties and candidates in
the general elections, 17 July 2012 (AFR 12/002/2012)
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BENIN
REPUBBLICA DEL BENIN
Capo di stato: Thomas Boni Yayi
Capo del governo: Pascal Koupaki

Per tutto l’anno il governo ha cercato di reprimere le voci di dissenso, nel contesto di dispute riguardanti l’amministrazione e un progetto di revisione della costituzione. Il Benin
ha ratificato il Secondo protocollo opzionale all’Iccpr, finalizzato all’abolizione della pena
di morte.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
A settembre, le trasmissioni del canale televisivo privato Canal 3 sono state sospese per qualche giorno,
a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Lionel Agbo, ex consulente del presidente Boni Yayi, che accusava
di corruzione il capo dello stato. La televisione di stato ha giustiﬁcato l’interruzione adducendo una non
conformità al regolamento delle trasmissioni. Lionel Agbo era accusato di offesa al capo dello stato ma a
ﬁne anno non era ancora stato processato.

CONDIZIONI CARCERARIE
Le carceri sono rimaste sovraffollate. Il penitenziario di Cotonou ospitava sei volte il numero di detenuti previsto per la sua capienza, determinando condizioni di vita estremamente difficili. Dati ufficiali indicano che dei 2250 reclusi, il 97 per cento era in
detenzione preprocessuale.

PENA DI MORTE
A luglio, il Benin ha ratificato il Secondo protocollo opzionale all’Iccpr, finalizzato all’abolizione della pena di morte. A fine anno, il governo non aveva ancora adottato le
norme attuative per eliminare la pena capitale dalla propria legislazione nazionale.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Benin ratifies key UN treaty aiming at the abolition of the death penalty (AFR
14/001/2012)
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BURKINA FASO
BURKINA FASO
Capo di stato: Blaise Compaoré
Capo del governo: Luc Adolphe Tiao

Nei mesi che hanno preceduto le elezioni legislative e amministrative di dicembre ci
sono stati manifestazioni e scontri, causati dai tentativi da parte del partito del presidente
di emendare la costituzione, per permettere al presidente Compaoré di candidarsi per
un altro mandato. A seguito della crisi in Mali, circa 100.000 persone hanno cercato rifugio nel nord del Burkina Faso. Nei campi mancavano i beni di prima necessità e l’assistenza medica.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A gennaio, Moumouni Isaac Zongo e Ousséni Compaoré, entrambi arrestati perché sospettati di furto, sono stati maltrattati da membri della brigata anticrimine della polizia
nazionale, a Boulmiougou.
A febbraio, guardie del corpo del ministro della Giustizia e della promozione dei diritti
umani, Jérôme Traoré, hanno maltrattato un meccanico a seguito di una lite. Qualche
giorno dopo, il ministro è stato destituito.

DIRITTO ALLA SALUTE – MORTALITÀ MATERNA
La salute materna e infantile è rimasta una priorità per le autorità, che hanno lavorato a
fianco di organizzazioni della società civile, per valutare la fattibilità delle politiche finalizzate a migliorare l’accesso ai servizi per i bambini al di sotto dei cinque anni e in
parte per le donne. Tuttavia, non è stato ottenuto un miglioramento reale nella qualità
dei servizi per la salute materna né nell’accesso ai servizi sanitari relativi alla pianificazione familiare e riproduttivi.

IMPUNITÀ
A giugno, il parlamento ha approvato una legge di amnistia per i capi di stato che ne
sancisce l’impunità.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Burkina Faso: La compétence universelle pour mettre fin à l’impunité (AFR
60/001/2012)
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BURUNDI
REPUBBLICA DEL BURUNDI
Capo di stato e di governo: Pierre Nkurunziza

Il ciclo d’impunità non si è spezzato e il governo non ha completamente indagato e perseguito le esecuzioni extragiudiziali commesse negli anni precedenti. I promettenti segnali, che lasciavano intendere che il governo avrebbe istituito una commissione verità
e riconciliazione nel 2012, si sono progressivamente affievoliti nel corso dell’anno. Difensori dei diritti umani e giornalisti hanno affrontato una crescente repressione a causa
del loro lavoro.

CONTESTO
Il partito di governo, Consiglio nazionale per la difesa della democrazia-Forze per la difesa
della democrazia (Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie – Cndd-Fdd), ha governato senza una reale opposizione. Il partito
di governo e l’Adc-Ikibiri, la coalizione formata dai partiti dell’opposizione che si erano
ritirati dalle elezioni del 2010, non hanno intrattenuto un dialogo significativo.
A seguito dell’aumento del carovita, la società civile burundese ha organizzato una campagna nazionale per chiedere al governo di rendere conto della sua gestione economica.

IMPUNITÀ
Gli organi di monitoraggio sui diritti umani delle Nazioni Unite hanno registrato 30 esecuzioni extragiudiziali durante l’anno. La cifra è inferiore se paragonata al 2010 e al
2011, quando ne furono registrate in tutto 101. La maggior parte delle uccisioni avvenute nel 2012 sembrava non avere connotazioni politiche; tuttavia, è persistito un clima
d’impunità.
A giugno, il procuratore della repubblica ha istituito una commissione d’inchiesta per
indagare sulle accuse di esecuzioni extragiudiziali e tortura, avanzate da organizzazioni
per i diritti umani burundesi e internazionali, oltre che dalle Nazioni Unite. Il rapporto
della commissione, reso pubblico ad agosto, ha confermato che c’erano state delle uccisioni ma ha negato che si trattasse di uccisioni extragiudiziali. La commissione ha dichiarato che erano stati aperti fascicoli giudiziari su determinati casi denunciati da
organizzazioni per i diritti umani. A seguito del rapporto, sono stati arrestati due poliziotti,
un maggiore dell’esercito, un amministratore locale e diversi imbonerakure (giovani affiliati al partito di governo); tuttavia, non sono stati celebrati processi. Si continua a temere che non tutti i responsabili siano stati chiamati a rispondere.
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VERITÀ E RICONCILIAZIONE
Non ci sono stati progressi nelle indagini per stabilire la verità sulle gravi violazioni dei
diritti umani commesse tra il 1962 e il 2008. È stata presentata in parlamento una
bozza di legge per l’istituzione di una commissione verità e riconciliazione (Truth and
Reconciliation Commission – Trc) ma non è stata discussa.
La bozza legislativa ha aperto la strada alla possibilità di amnistie, anche per quanti
erano accusati di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, tortura, sparizioni
forzate ed esecuzioni extragiudiziali. Il documento non specifica che il tribunale speciale,
ovvero il meccanismo giudiziario che farà seguito alla Trc, dovrebbe avere un pubblico
ministero indipendente, in grado d’indagare e perseguire sia i casi giudiziari segnalati
dalla Trc, sia nuovi casi.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Il reclutamento dei giudici attraverso il ministero della Giustizia non è stato condotto in
maniera pubblica e trasparente, lasciando il processo aperto ad accuse di corruzione e
di parzialità politica. Secondo la legge, il ministro della Giustizia è tenuto a organizzare
un apposito concorso pubblico con esami per scegliere i candidati.
Il sistema giudiziario è rimasto debole e politicizzato e le autorità non hanno provveduto
ad assicurare alla giustizia i responsabili di violazioni dei diritti umani.
Il verdetto di maggio, relativo al processo contro gli accusati dell’uccisione dell’attivista anticorruzione
Ernest Manirumva, assassinato nel 2009, non ha fatto giustizia. La pubblica accusa non ha tenuto conto
delle raccomandazioni espresse dal Federal Bureau of Investigations (Fbi) statunitense, secondo cui gli
ufﬁciali di alto rango della polizia e dell’intelligence implicati dai testimoni dovevano essere interrogati e
sottoposti al test del Dna. A ﬁne anno, la decisione della corte d’appello di Bujumbura era ancora pendente.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI E DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Giornalisti e difensori dei diritti umani hanno denunciato vessazioni e intimidazioni da
parte delle autorità.
A febbraio, Faustin Ndikumana, presidente dell’organizzazione Parole in azione per il risveglio della coscienza
e l’evoluzione delle mentalità, ha trascorso due settimane in custodia, unicamente per aver esercitato il
proprio diritto alla libertà d’espressione, per poi essere rilasciato su cauzione. Aveva fatto dichiarazioni pubbliche sui mezzi d’informazione dopo aver scritto al ministro della Giustizia, chiedendogli d’indagare e di
fermare la corruzione nella designazione dei giudici. A luglio, il tribunale anticorruzione lo ha ritenuto colpevole di falso e lo ha condannato a cinque anni di carcere e al pagamento di un’ammenda di 500.000
franchi burundesi (all’incirca 333 dollari Usa). La sentenza a ﬁne anno non era stata ancora applicata.
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Una bozza di legge, se resa esecutiva nella forma attuale, potrebbe minacciare la libertà
d’espressione e d’associazione. Un progetto di legge sulle manifestazioni e gli incontri
pubblici conferirebbe alle autorità poteri sproporzionati d’interromperli. Una bozza di revisione della legge sulla stampa conteneva nuove disposizioni che prevedevano circostanze in cui i giornalisti sono tenuti a rivelare le loro fonti; un numero crescente di
possibili reati in materia di stampa; un eccesso di norme statali sulla stampa e multe
esorbitanti per i giornalisti che violano le disposizioni di legge e il codice penale.

CONDIZIONI CARCERARIE
Nelle carceri i reclusi erano tenuti in condizioni estremamente insalubri e migliaia di
persone si trovavano in detenzione preprocessuale.
Il 25 giugno, il presidente Nkurunziza ha approvato un decreto che concedeva la grazia
ai prigionieri che stavano scontando una sentenza pari o inferiore a cinque anni (escludendo coloro che sono stati condannati per stupro, rapina a mano armata, rapina a mano
armata in associazione a delinquere, possesso illegale di armi da fuoco o coloro che costituivano una minaccia alla sicurezza dello stato), donne incinte o che allattavano, prigionieri ultrasessantenni, minori di età inferiore ai 18 anni non ancora processati e
prigionieri affetti da patologie in fase terminale. Tutte le altre condanne sono state dimezzate. Ad aprile, in 11 carceri erano reclusi 10.567 prigionieri, a fronte di una capienza complessiva di soltanto 4050 unità. A fine dicembre, il numero era sceso a 6581.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Burundi a maggio.
Burundi: Free activist who spoke out – Faustin Ndikumana (AFR 16/001/2012) and further information (AFR 16/002/2012)
Burundi: Time for change – A human rights review: Submission to the UN Universal Periodic Review (AFR 16/003/2012)
Burundi: Verdict in activist’s killing fails to deliver justice (PRE01/262/2012)
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CAMERUN
REPUBBLICA DEL CAMERUN
Capo di stato: Paul Biya
Capo del governo: Philémon Yang

Come negli anni precedenti, le autorità hanno continuato a limitare le attività degli oppositori politici e dei giornalisti. Persone sospettate di relazioni omosessuali sono state
detenute e alcune condannate a pene carcerarie. Attivisti impegnati nella difesa dei
diritti delle persone Lgbti hanno subito vessazioni e abusi. Le autorità non sono intervenute per proteggere le persone dagli attacchi. Nelle carceri le condizioni erano difficili,
in alcuni casi tali da rappresentare un rischio per la vita dei detenuti.

CONTESTO
A novembre, il presidente Biya ha celebrato i 30 anni al potere. Le azioni di protesta da
parte dei gruppi d’opposizione, legate all’anniversario, sono state disperse dalla polizia
antisommossa.
La corruzione è rimasta pervasiva e gli sforzi del governo per affrontare la problematica
sono risultati poco efficaci. A settembre, un ex ministro di gabinetto è stato condannato
a 25 anni di carcere per appropriazione indebita di fondi pubblici pari a 29 milioni di
dollari Usa.
A settembre, Amnesty International ha inviato un memorandum al governo in cui ha sottolineato le sue preoccupazioni in tema di diritti umani.

VESSAZIONE DI OPPOSITORI POLITICI
Le autorità hanno continuato a servirsi del sistema di giustizia penale per vessare e ridurre al silenzio gruppi d’opposizione politica.
A ﬁne anno non era ancora iniziato il processo a carico di diverse decine di membri del Consiglio nazionale
dei camerunesi del sud (Southern Cameroons National Council – Scnc), arrestate nel 2008 e accusate di aver
tenuto raduni illegali e di non aver esibito le carte d’identità. Gli accusati erano comparsi in tribunale più di
30 volte ma il processo era stato sempre aggiornato a causa dell’incapacità della pubblica accusa di convocare i testimoni o per l’assenza di funzionari giudiziari, compresi i giudici che dovevano presiedere la corte.
Tre membri dell’Scnc, Felix Ngalim, Ebeneza Akwanga e Makam Adamu, sono stati arrestati ad aprile e
accusati di secessione e rivoluzione, reati previsti dal codice penale, in relazione alla loro appartenenza e
alle attività legate all’Scnc. A maggio, membri della polizia di sorveglianza territoriale sono stati accusati
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di aver condotto Felix Ngalim, detenuto nel carcere di Kondengui, nella capitale Yaoundé, nei loro ufﬁci situati in città e di averlo percosso con un manganello, a quanto pare provocandogli ferite sotto la pianta
dei piedi, alle gambe e in altre parti del corpo. Il 28 maggio, è stato trasferito nel carcere centrale di Bamenda, capitale della provincia del Nord-Ovest. È poi comparso davanti all’Alta corte di Bamenda il 5 e
17 giugno e nuovamente il 3 luglio; ogni udienza è stata aggiornata con la motivazione che i testimoni
della pubblica accusa non erano disponibili per deporre. Secondo le notizie ricevute, Ebeneza Akwanga è
evaso dal carcere di Kondengui ed è fuggito dal Camerun a maggio. Felix Ngalim ha ottenuto la libertà
provvisoria il 4 dicembre e a ﬁne anno era in attesa di processo.
A dicembre, Dieudonné Enoh Meyomesse, un autore critico verso il presidente Biya, è stato ritenuto colpevole
di rapina armata e condannato a sette anni di carcere al termine di un processo iniquo, celebrato da un
tribunale militare di Yaoundé. È considerato prigioniero di coscienza. Assieme a diversi altri coimputati,
anch’essi condannati dai due ai nove anni di carcere, era stato arrestato nel novembre 2011.
Voci critiche verso il governo hanno espresso il timore che alcuni procedimenti per corruzione fossero volti a prendere di mira persone che erano in disaccordo con l’esecutivo.
Titus Edzoa e Michel Thierry Atangana, che dovevano scontare una pena a 15 anni di carcere per corruzione,
sono stati processati per nuovi capi d’imputazione e condannati a 20 anni di reclusione a ottobre. Come
nel 1997, il processo a loro carico del 2012 è stato iniquo ed è parso avere motivazioni politiche.
Paul Eric Kingué, incarcerato per il suo presunto coinvolgimento nei disordini del febbraio 2008 e per corruzione, è stato condannato all’ergastolo a febbraio, a seguito di procedimenti iniqui per accuse di corruzione. La corte d’appello ha annullato la sentenza ma ha celebrato un nuovo processo e a novembre lo ha
condannato a 10 anni di carcere.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
I difensori dei diritti umani e i loro familiari hanno ricevuto minacce di morte o sono
stati presi di mira da persone da loro ritenute agenti o sostenitori del governo.
Il 27 marzo, funzionari governativi hanno impedito ad attivisti per i diritti delle persone Lgbti di Yaoundé
di tenere un seminario ﬁnanziato dall’Eu sui diritti delle minoranze sessuali. L’azione faceva seguito a
una violenta interruzione del seminario da parte dei membri di un gruppo che si deﬁnisce antilgbti, conosciuto come Raggruppamento della gioventù camerunese. Membri delle forze di sicurezza avevano in
precedenza arrestato Stéphane Koche, l’organizzatore del seminario, e lo avevano trattenuto per diverse
ore.
A gennaio, l’attivista per i diritti umani Maximilienne Ngo Mbe è stata minacciata di stupro da uomini che
sostenevano essere membri delle forze di sicurezza. Sua nipote è stata rapita e stuprata da uomini che le
hanno detto che l’aggressione era una conseguenza delle attività antigovernative di sua zia.

46

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:44 Pagina 47

AFRICA SUBSAHARIANA

Gli avvocati Michel Togue e Alice Nkom sono stati minacciati di violenza per aver rappresentato persone
accusate di rapporti omosessuali. Anche i loro familiari hanno ricevuto minacce. Le autorità non sono intervenute per condannare questi atti o per fornire una qualche protezione.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
Diversi giornalisti sono stati perseguiti nel corso dell’anno.
I giornalisti televisivi Alex Gustave Azebaze, Thierry Ngogang e Anani Rabier Bindji, arrestati nel giugno
2008 assieme al docente universitario Manassé Aboya, erano ancora in attesa di processo, accusati di
complicità in possesso di un documento riservato senza autorizzazione e in commenti faziosi. Si ritiene
che le accuse abbiano motivazioni politiche. I quattro uomini erano stati arrestati dopo che avevano
espresso critiche contro un’iniziativa governativa anticorruzione e contro l’arresto di due editorialisti durante un dibattito televisivo.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Sono continuati gli atti di violenza, gli arresti arbitrari e i provvedimenti di detenzione,
così come altre violazioni dei diritti umani, per motivi legati al reale o percepito orientamento sessuale. Le autorità non sono intervenute per proteggere le vittime di aggressioni
e di altri abusi da parte di attori non statali.
Franky Ndome Ndome, che, assieme a Jonas Nsinga Kimie, stava scontando una condanna a cinque anni
di carcere per comportamento omosessuale, è stato percosso e altrimenti maltrattato a giugno, dalle guardie carcerarie nel penitenziario di Kondengui. I due uomini sarebbero stati anche ripetutamente aggrediti
dai compagni di cella. Le autorità non hanno intrapreso alcun provvedimento nei confronti dei responsabili
o per proteggere i due uomini dalla violenza.
Tre donne, Martine Solange Abessolo, Esther Aboa Belinga e Léonie Marie Djula, sono state arrestate il 14
febbraio ad Ambam, nella provincia Meridionale. Sono state accusate di essere lesbiche dopo che, stando
alle notizie, il marito di Léonie Djula aveva raccontato alle autorità che sua moglie era stata adescata
dalle altre due donne per una relazione omosessuale. Martine Abessolo e Esther Belinga sono in seguito
comparse davanti al tribunale di prima istanza di Ambam, per rispondere dell’accusa di relazioni omosessuali e di diffamazione nei confronti di Léonie Djula. Il 20 febbraio, hanno ottenuto la libertà provvisoria
e hanno presentato ricorso contro le irregolarità del loro arresto. A ﬁne anno, la corte d’appello di Ebolowa
non aveva ancora pronunciato un verdetto.
Il 17 dicembre, la corte d’appello ha confermato il verdetto di condanna nei confronti di Jean-Claude Roger
Mbede per attività omosessuale. Era stato condannato a tre anni di carcere.

CONDIZIONI CARCERARIE
Le condizioni nelle due carceri principali del Camerun, a Yaoundé e a Douala, erano difficili ed equiparabili a trattamento crudele, disumano o degradante, in alcuni casi ri47
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schiose per la vita dei detenuti. I prigionieri con disabilità mentale non avevano accesso
a cure mediche psichiatriche. A fine anno, entrambe le carceri contenevano cinque volte
la capienza per la quale erano state create.

PENA DI MORTE
Le informazioni fornite dal governo indicavano che all’inizio dell’anno i prigionieri nel
braccio della morte erano 102. La commissione nazionale camerunese sui diritti umani
e le libertà ha raccomandato al governo di abolire la pena di morte.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Camerun a dicembre.

CENTRAFRICANA,
REPUBBLICA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Capo di stato: François Bozizé
Capo del governo: Faustin
Archange Touadéra

La popolazione della Repubblica Centrafricana (Central African Republic – Car) è rimasta
esposta a grave rischio di abusi e violenze, a causa dei numerosi gruppi armati ancora
attivi, nonostante diverse dichiarazioni secondo cui avevano messo fine ai combattimenti.
Molti civili sono stati uccisi, rapiti, maltrattati o vittime di stupro e di altre forme di violenza
sessuale. La maggior parte dei perpetratori ha goduto della più completa impunità.

CONTESTO
La Comunità economica degli stati dell’Africa centrale (Economic Community of Central
Africa States – Eccas) ha deciso che la Missione di consolidamento della pace nella Repubblica Centrafricana (Mission for the consolidation of peace in Central African Republic – Micopax) sarebbe terminata a dicembre 2013. Diverse centinaia di soldati francesi
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hanno continuato a essere schierati nella Car, con compiti di supporto e addestramento
delle truppe governative e di assistenza alla Micopax.
A settembre, l’Au ha assunto la responsabilità politica di una forza regionale per combattere l’Esercito di resistenza del Signore (Lord’s Resistence Army – Lra). Le truppe di peacekeeping schierate nella Car si sono scontrate diverse volte con piccoli contingenti
dell’Lra, uccidendo alcuni suoi membri e catturandone altri. A maggio, l’esercito ugandese
ha annunciato di aver catturato l’alto comandante dell’Lra, Caesar Achellam.
Agli inizi di dicembre, una coalizione di gruppi armati, conosciuta come Seleka, ha lanciato una campagna per rovesciare il governo. Entro la fine di dicembre, la coalizione
aveva conquistato ampie fasce della Car settentrionale ma le truppe della Micopax le
avevano impedito di avanzare sulla capitale, Bangui. A fine anno, le due parti hanno
concordato di negoziare. Diverse centinaia di truppe sudafricane sono state schierate a
Bangui su richiesta del governo.

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
Per tutto l’anno si sono succedute notizie di violazioni da parte dei gruppi armati, come
uccisioni, torture e rapimenti, nel nord e nell’est del paese.
Numerosi abusi compiuti nella Car settentrionale, tra cui uccisioni, rapimenti e saccheggi, sono stati attribuiti a truppe residue del Fronte popolare per la restaurazione
(Front populaire pour le redressement – Fpr), originarie del Ciad. A gennaio, una forza
congiunta formata dall’esercito della Car e del Ciad ha attaccato basi dell’Fpr nel nord
della Car, mettendo in fuga i combattenti. A settembre, il leader dell’Fpr, Baba Laddé,
è rientrato in Ciad. Centinaia di combattenti dell’Fpr e i civili che vivevano assieme a
loro sono stati rimpatriati il mese successivo.
Nonostante siano pervenute notizie di una diminuzione delle uccisioni per mano dell’Lra
rispetto agli anni precedenti, combattenti dell’Lra hanno continuato a fare vittime tra i
civili disarmati, a saccheggiare proprietà e a ridurre in schiavitù sessuale donne e ragazze.
A marzo, 13 uomini che lavoravano in una miniera all’interno di una riserva naturale nella provincia di
Mbomou sono stati uccisi. Erik Mararv, un cittadino svedese proprietario della riserva, e David Simpson,
un pilota britannico, sono stati accusati di averli uccisi ma gruppi e avvocati per i diritti umani hanno sostenuto che le uccisioni avevano le caratteristiche di quelle compiute dall’Lra. Le accuse a carico dei due
uomini sono state archiviate ad agosto dopo diversi mesi di detenzione.

DISARMO, SMOBILITAZIONE E REINTEGRO
Diversi gruppi armati hanno annunciato la fine del conflitto con il governo e si sono impegnati ad attuare il disarmo, la smobilitazione e il reintegro (disarmament, demobilita49
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tion and reintegration – ddr) dello loro truppe. L’Unione delle forze repubblicane (Union
des forces républicaines – Ufr) ha annunciato a giugno di aver completato il proprio disarmo e scioglimento. L’Esercito popolare per la restaurazione della democrazia (Armée
populaire pour la restauration de la démocratie – Aprd) ha dichiarato a luglio di aver cessato di esistere come gruppo armato. La sua smobilitazione era stata rinviata a gennaio,
dopo che il suo leader (il vicepresidente nazionale del programma di ddr, Jean-Jacques
Demafouth) e altri due politici erano stati accusati di complotto contro il governo e quindi
arrestati. I leader dell’opposizione hanno dichiarato che gli arresti avevano connotazioni
politiche e miravano a sabotare il programma di ddr. Le accuse sono state archiviate e a
maggio gli uomini sono stati rilasciati.
Ad agosto, il gruppo armato Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (Convention
des patriotes pour la justice et la paix – Cpjp) e il governo della Car hanno firmato un accordo per cessare le ostilità. Decine di bambini soldato della Cpjp erano stati smobilitati
nei mesi precedenti. Tuttavia, a fine anno non era stato ancora completato il processo di
disarmo dei combattenti della Cpjp e, nella seconda metà dell’anno, una fazione del
gruppo armato che non sosteneva l’accordo ha condotto attacchi contro truppe governative.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Soldati della Car hanno maltrattato e ucciso civili, per lo più impunemente. Molti dei
perpetratori erano membri della guardia presidenziale.
Mijora Delphine Dengwize è morta ad agosto a seguito delle ferite riportate, dopo che era stata raggiunta
dai proiettili sparati da un capitano dell’esercito. Questi aveva aperto il fuoco su una folla che si era radunata per protestare contro il suo tentativo di arrestare dei civili, che secondo lui erano coinvolti in un
episodio violento avvenuto a Bangui. L’ufﬁciale era noto per aver commesso per molto tempo violazioni
dei diritti umani nell’impunità.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Soldati governativi del Ciad, che avevano preso parte all’operazione di gennaio contro
l’Fpr, hanno stuprato più di 12 donne nella cittadina settentrionale di Ndele. Né le autorità della Car né quelle del Ciad hanno intrapreso azioni contro i responsabili.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Undici prigionieri di coscienza, arrestati nel giugno 2010 per i loro legami con un avvocato e un uomo d’affari ricercati dalle autorità, hanno ottenuto la libertà provvisoria ad
aprile, dopo che un giudice aveva stabilito il non luogo a procedere. Tuttavia, il governo
è ricorso in appello contro la decisione del giudice e a fine anno rimaneva pendente un
pronunciamento per l’accusa di incendio doloso.
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DETENZIONE SENZA ACCUSA NÉ PROCESSO
Diverse persone collegate con i ministri delle Finanze e della Giustizia (licenziati rispettivamente a giugno e a luglio, a quanto pare perché il presidente Bozizé sospettava un
loro complotto per rovesciare il governo) sono state arrestate a luglio e ad agosto. Gli arrestati erano Laurent Feindiro, fratello dell’ex ministro della Giustizia, Jean Bianga e
Serge-Venant Magna, rispettivamente autista e dipendente pubblico dell’ex ministro delle
Finanze. A fine anno si trovavano ancora detenuti senza accusa né processo.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Car a maggio e giugno.

CIAD
REPUBBLICA DEL CIAD
Capo di stato: Idriss Déby Itno
Capo del governo: Emmanuel
Djelassem Nadingar

Sindacalisti, giornalisti e difensori dei diritti umani hanno subito intimidazioni e il sistema di giustizia penale è stato usato per vessare oppositori politici. Sono proseguiti gli
arresti arbitrari e le detenzioni preprocessuali per lunghi periodi. Molti bambini sono
stati reclutati come soldati. Nelle carceri le condizioni sono rimaste estremamente dure.
È proseguita l’impunità per le violazioni dei diritti umani e gli abusi.

CONTESTO
Il Ciad ha continuato a ospitare un gran numero di rifugiati e sfollati interni. Secondo le
Nazioni Unite, al 31 dicembre, c’erano 281.000 rifugiati sudanesi in 12 campi profughi
nella regione orientale del Ciad e 79.000 rifugiati della Repubblica Centrafricana nel
sud del paese, oltre a 120.000 persone sfollate internamente in vari siti lungo il confine
con il Darfur, in Sudan.
Il leader ribelle Abdel Kader Baba Laddé, del Fronte popolare per il risarcimento (Front
populaire pour le redressement – Fpr), che aveva la propria base nel nord della Repub51
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blica Centrafricana, è ritornato in Ciad a settembre, a seguito di negoziati tra l’Fpr e i
governi del Ciad e della Repubblica Centrafricana. Gruppi per i diritti umani lo accusavano di aver reclutato bambini soldato.

PENE CRUDELI, DISUMANE E DEGRADANTI
Le forze di sicurezza e le guardie carcerarie hanno continuato a infliggere punizioni crudeli, disumane e degradanti, comprese percosse, nella pressoché totale impunità.

DETENZIONE SENZA PROCESSO
La maggior parte dei prigionieri era trattenuta in detenzione preprocessuale. Diversi reclusi avevano trascorso anni in detenzione senza che le autorità fossero a conoscenza
della loro presenza. A marzo, un ragazzo di 17 anni aveva trascorso più di 18 mesi nel
carcere di Doba all’insaputa del procuratore locale.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Sono proseguiti gli arresti e le detenzioni senza accusa. I detenuti erano comunemente
trattenuti nelle guardine della polizia o in strutture di detenzione segrete.

CONDIZIONI CARCERARIE
Le condizioni nelle carceri sono rimaste difficili ed equiparabili a trattamento crudele,
disumano e degradante. Le celle erano estremamente sovraffollate e il cibo e l’acqua insufficienti. Nei penitenziari non c’era assistenza medica, neppure per malattie ad alto
contagio come la tubercolosi. Nella maggior parte delle carceri, uomini, donne e minori
venivano tenuti indiscriminatamente assieme. Non era previsto alcun meccanismo per
permettere ai prigionieri di sporgere denuncia per il trattamento ricevuto.
Nei penitenziari di Abéché, Sarh e Doba, i reclusi spesso venivano incatenati. Nel carcere di Abéché, a
marzo almeno 15 prigionieri sono rimasti giorno e notte con le catene alle gambe.

SPARIZIONI FORZATE
Non sono state intraprese azioni concrete per assicurare alla giustizia coloro che erano
sospettati della sparizione del leader dell’opposizione Ibni Oumar Mahamat Saleh. Da
più di quattro anni non si sapeva dove si trovasse, dopo che era stato arrestato nel febbraio 2008. Un rapporto di una commissione nazionale d’inchiesta del 2009 aveva confermato che fu arrestato nella sua abitazione da otto membri delle forze di sicurezza.

VESSAZIONI DI OPPOSITORI POLITICI
Le autorità ciadiane hanno continuato a servirsi del sistema di giustizia penale per vessare oppositori politici e influenzare la magistratura.
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A marzo, il deputato dell’opposizione Gali Ngothé Gatta dell’Unione delle forze democratiche (Union des
Forces Démocratiques) è stato arrestato e condannato a un anno di reclusione per tentata corruzione e
bracconaggio dal tribunale di primo grado di Sahr, nella regione meridionale del Ciad. È stato processato
e condannato tre giorni dopo il suo arresto, nonostante la sua immunità parlamentare non fosse stata revocata. È stato detenuto nel carcere di Sahr e in seguito trasferito in quello di Moundou, a seguito di un
appello. Il 24 aprile, la corte d’appello di Moundou ha annullato i procedimenti a seguito di “vizi gravi” e
ha ordinato il rilascio di Gali Ngothé Gatta. La Corte suprema ha successivamente confermato la sentenza
della corte d’appello.
Emmanuel Dekeumbé, un giudice della corte d’appello di Moundou, che si era riﬁutato di condannare Gali
Ngothé Gatta e aveva denunciato irregolarità procedurali, è stato destituito dal Consiglio superiore della
magistratura. A luglio, un’ordinanza presidenziale ha confermato la decisione.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
LEADER RELIGIOSI

Il 14 ottobre, le autorità hanno espulso dal Ciad monsignor Michele Russo, vescovo cattolico di Doba, a
seguito di un’omelia che aveva pronunciato durante una messa il 30 settembre. Nel suo discorso, trasmesso
da una stazione radiofonica di Doba, aveva denunciato la malversazione delle autorità e l’iniqua distribuzione delle ricchezze derivanti dai proventi petroliferi nella regione.
GIORNALISTI

Le autorità hanno continuato a minacciare gli organi d’informazione e a vessare i giornalisti.
Il 18 settembre, Jean-Claude Nekim, caporedattore del periodico quindicinale N’Djamena Bi-Hebdo, è stato
condannato a un anno di reclusione con sospensione della pena e multato per un milione di cfa (2000
dollari Usa), dopo che il suo giornale aveva pubblicato stralci di un’istanza presentata dall’Unione dei
sindacati del Ciad (Union des syndicats du Tchad – Ust ). È stato accusato di “incitamento all’odio razziale”
e “diffamazione”. Il periodico è stato inoltre messo al bando per tre mesi. A ﬁne anno, pendeva il ricorso
presentato dal giornalista contro la decisione.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Difensori dei diritti umani, compresi leader sindacali, sono stati attaccati e hanno continuato a essere vittime d’intimidazioni e vessazioni da parte delle autorità di governo.
In alcuni casi, l’ordinamento giudiziario è stato usato per ridurli al silenzio.
Il 18 settembre, Michel Barka, Younous Mahadjir e François Djondang, tutti membri di spicco dell’Ust,
sono stati condannati a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena e multati ciascuno per un milione
di cfa (2000 dollari Usa). Il tribunale di primo grado di N’Djamena ha ritenuto i tre uomini colpevoli di “incitamento all’odio razziale” e “diffamazione”, in relazione alla petizione dell’Ust pubblicata in precedenza
lo stesso mese. A ﬁne anno il ricorso rimaneva in sospeso.
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Il 19 ottobre, Jacqueline Moudeina, avvocatessa e presidente dell’organizzazione per i diritti umani Associazione ciadiana per la promozione e la difesa dei diritti umani (Association tchadienne pour la promotion
et la défense des droits de l’homme – Atpdh), è stata aggredita da uomini armati non identiﬁcati davanti
alla sua casa a N’Djamena. La donna è rimasta incolume ma hanno portato via la sua auto, che è stata
ritrovata il 22 ottobre nel villaggio di Malo-Tama, a 35 km di distanza. L’episodio è accaduto diversi giorni
dopo che Jacqueline Moudeina aveva ricevuto il Premio per il diritto alla sussistenza 2011, per il suo lavoro
a favore dei diritti umani. Sono stati effettuati arresti ma a ﬁne anno non era chiaro se qualcuno fosse
stato incriminato per il fatto.
Il 20 ottobre, sei uomini che indossavano l’uniforme militare della gendarmeria sono entrati nel complesso
abitato da Dobian Assingar, attivista per i diritti umani e presidente onorario della Lega ciadiana dei diritti
umani (Ligue tchadienne des droits de l’homme – Ltdh). Hanno perquisito la casa senza mandato e hanno
affermato che stavano cercando un’auto rubata. Dobian Assingar ha sporto denuncia ma a ﬁne anno non
aveva ancora ricevuto risposta.

BAMBINI SOLDATO
Durante l’anno si sono succedute notizie secondo cui nelle file dell’esercito nazionale
del Ciad venivano reclutati minori, anche in numeri massicci nel periodo compreso tra
febbraio e marzo. È proseguito anche il reclutamento e l’impiego di minori da parte di
gruppi armati ciadiani e sudanesi. Secondo varie fonti, tra febbraio e aprile, molti bambini nei dipartimenti di Assoungha e Kimiti, nella regione orientale del Ciad, compresi
minori già smobilitati e ricongiunti alle loro famiglie, si recavano regolarmente in Sudan
dove prestavano servizio nei gruppi armati.
A giugno, almeno 24 minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono stati trovati da operatori sociali nel
centro di addestramento militare di Mongo.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – SGOMBERI FORZATI
Sono proseguiti per tutto l’anno gli sgomberi forzati, anche nei casi in cui c’era un’ingiunzione di tribunale contro lo sgombero. Alle vittime non è stato offerto alcun tipo di
alloggio alternativo, neppure a coloro che avevano ottenuto una compensazione in tribunale.
A gennaio, più di 600 persone sono state sgomberate con la forza e le loro case sono state distrutte nel
quartiere Sabangali, a N’Djamena, per fare spazio alla costruzione di un albergo. Ad aprile, ad alcune delle
persone sgomberate sono stati assegnati degli appezzamenti di terreno ma soltanto la metà degli ex residenti ha ricevuto l’indennizzo che era stato loro promesso da una commissione interministeriale.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE – HISSÈNE HABRÉ
Il 22 agosto, il Senegal e l’Au hanno siglato un accordo per la creazione di un tribunale
speciale per processare l’ex presidente Hissène Habré. A settembre, le autorità ciadiane
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hanno dichiarato di aver confermato il loro contributo finanziario pari a due miliardi di
cfa (all’incirca quattro milioni di dollari Usa) per il processo. A dicembre, l’assemblea
nazionale del Senegal ha adottato una legge per la creazione di un tribunale speciale
per processare Hissène Habré.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Le autorità non sono intervenute per prevenire e combattere la violenza sessuale da parte
di attori statali e non statali.
La notte dell’8 gennaio, 13 donne detenute sono state sessualmente aggredite da guardie carcerarie nel
penitenziario di Moussoro. Tutte le donne detenute nel carcere sono state in seguito trasferite nell’istituto
di pena di Amsinene, a N’Djamena, per ordine del ministro della Giustizia. A ﬁne anno non era stata avviata
alcuna indagine indipendente.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Ciad a marzo e a settembre.
Chad: “We are all dying here” – human rights violations in prisons (AFR 20/007/2012)
Chad: Judicial harassment of political opponents and journalists must stop
(PRE01/455/2012)

CONGO,
REPUBBLICA DEL
REPUBBLICA DEL CONGO
Capo di stato e di governo:
Denis Sassou-N’Guesso

Sono stati segnalati casi di tortura e altri maltrattamenti da parte di membri delle forze
di sicurezza, in alcuni casi con esiti mortali. Tre richiedenti asilo della Repubblica Democratica del Congo (Democratic Republic of Congo – Drc), trattenuti senza accusa né
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2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:44 Pagina 56

RAPPORTO 2013

processo dal 2003, sono stati rilasciati. La libertà d’espressione è stata negata alle persone che criticavano il governo, le quali sono state detenute per diversi mesi.

CONTESTO
Il 4 marzo, almeno 300 persone sono morte, circa 2000 sono rimaste ferite e quasi
20.000 sono rimaste senza tetto a seguito di esplosioni causate da un incendio divampato in un deposito di munizioni, presso il reggimento armato congolese, nella capitale
Brazzaville. Il governo ha istituito una commissione d’inchiesta per indagare sulle cause
e per stabilirne le responsabilità; a fine marzo, più di 20 persone sono state arrestate e
a fine anno rimanevano trattenute senza essere state processate. Gli arrestati, tra cui figuravano il colonnello dell’esercito Marcel Ntsourou, vicesegretario generale del consiglio
per la sicurezza nazionale, sono stati inizialmente detenuti dal servizio di sicurezza della
direzione generale per la sorveglianza del territorio (Direction générale de la surveillance
du territoire – Dgst) e successivamente trasferiti nel carcere centrale di Brazzaville. L’ex
ministro della Difesa, Charles Zacharie Bowao, lasciato fuori dal governo nel rimpasto di
settembre, è stato in seguito formalmente accusato di “inettitudine, incuria, disattenzione e negligenza che hanno determinato gli eventi del 4 marzo e provocato morti, feriti
e significativi danni materiali”. A fine anno nessuno degli accusati in relazione alle esplosioni era stato processato e la commissione d’inchiesta non aveva ancora reso pubblici
i propri risultati.
A luglio e agosto si sono svolti i due turni delle elezioni all’assemblea nazionale, entrambi
vinti dal partito di governo, Partito dei lavoratori congolesi (Parti congolais du travail –
Pct). I partiti d’opposizione e diverse associazioni per i diritti umani hanno sostenuto
che aveva votato meno del 20 per cento dell’elettorato.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Membri delle forze di sicurezza hanno commesso torture e altri maltrattamenti. In alcuni
casi le vittime sono morte a seguito delle ferite e i responsabili non sono stati consegnati
alla giustizia.
Delly Kasuki è morto il 26 maggio, dopo essere stato duramente picchiato da membri del Gruppo per la repressione del banditismo (Groupe de répression contre le banditisme – Grb), che hanno poi abbandonato
il suo cadavere all’ospedale universitario della capitale, senza informare la famiglia. Un’organizzazione
per i diritti umani locale ha riferito che Delly Kasuki era stato percosso quando aveva opposto resistenza
a quello che aveva ritenuto essere un arresto illegale.
A luglio, due guardie del corpo di un ministro di gabinetto e candidato all’assemblea nazionale per il partito
di governo Pct hanno percosso duramente François Batchelli, che accusavano di sostenere un candidato
rivale. Le guardie hanno inoltre detenuto brevemente Felix Wamba, un sospetto sostenitore di un candidato
dell’opposizione e hanno picchiato sua moglie e i suoi ﬁgli.
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RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Tre richiedenti asilo della Drc, che si trovavano detenuti senza accusa né processo dal
marzo 2003, sono stati rilasciati. Médard Mabwaka Egbonde è stato rilasciato a giugno,
Germain Ndabamenya Etikilime a settembre e Bosch Ndala Umba a novembre. Médard
Mabwaka Egbonde ha chiesto asilo in Svezia. Il futuro degli altri due uomini e quello
della famiglia di Germain Ndabamenya rimaneva incerto, in quanto continuava a essere
loro negato l’asilo nella Repubblica del Congo o in un paese terzo.
Da maggio, migliaia di rifugiati che erano fuggiti nel nord della Repubblica del Congo
nel 2009 sono rientrati nella Drc.
Quasi 300 cittadini congolesi, il cui status di rifugiati era arrivato a termine, sono stati
rimpatriati con la forza dal Gabon. Secondo le notizie ricevute, circa altri 100 hanno
fatto ritorno spontaneamente. Alcuni di coloro che erano stati rimpatriati con la forza
hanno sostenuto di essere stati maltrattati dalle autorità del Gabon e di aver perso i loro
beni.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Paul Marie Mpouele, candidato all’assemblea nazionale e vice presidente del Partito del
popolo congolese (Parti du peuple congolais – Ppc), è stato arrestato il 17 aprile dopo
che le autorità lo avevano accusato di aver insultato il presidente e di averlo minacciato
di morte. L’accusa si riferiva a un’istanza presentata da Paul Marie Mpouele, che chiedeva le dimissioni del presidente Sassou-N’Guesso in relazione alle esplosioni nel deposito di munizioni, avvenute a marzo. È stato dapprima detenuto dalla Dgst e poi trasferito
nel carcere centrale di Brazzaville. A settembre, gli è stata concessa la libertà provvisoria;
a fine anno a suo carico non erano state formulate accuse formali. Gli è stato impedito
di recarsi all’estero o di svolgere qualsiasi attività politica.
Due avvocati, che patrocinavano il colonnello Marcel Ntsourou e altre persone arrestate in relazione alle
esplosioni di munizioni di marzo, sono stati arrestati il 9 aprile. Ambroise Hervé Malonga e Gabriel Hombessa avevano cercato di tenere una conferenza stampa per denunciare il fatto che era stato loro negato
l’accesso ai clienti. Sono stati accusati di aver messo in pericolo la sicurezza dello stato per aver tentato
di organizzare la conferenza nell’abitazione di Marcel Ntsourou, situata all’interno di una caserma militare,
poiché era stato loro impedito di tenerla in un hotel. Ambroise Hervé Malonga era inoltre accusato di aver
tentato di esercitare la professione di avvocato della difesa senza licenza. Gabriel Hombessa è stato rilasciato a luglio e Ambroise Hervé Malonga ad agosto.
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CONGO, REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL
REPUBBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO
Capo di stato: Joseph Kabila
Capo del governo: Augustin Matata Ponyo
Mapon (subentrato a Louis Koyagialo
a maggio, a sua volta subentrato ad
Adolphe Muzito a marzo)

La già precaria situazione della sicurezza nella Repubblica Democratica del Congo (Democratic Republic of Congo – Drc) si è fortemente deteriorata a causa della proliferazione
dei gruppi armati, compreso il gruppo di recente formazione 23 Marzo, della facilità di
accesso a munizioni e armi e delle violazioni compiute dalle forze armate congolesi. Sia
i gruppi armati sia le forze di sicurezza governative hanno minacciato, vessato o sottoposto ad arresti arbitrari difensori dei diritti umani, giornalisti e membri dell’opposizione
politica.

CONTESTO
Il 28 aprile, il neoeletto presidente Joseph Kabila ha nominato il nuovo governo dopo
mesi di contestazioni sui risultati delle elezioni.
L’esercito nazionale (Forces Armées de la République Démocratique du Congo – Fardc)
ha proseguito il processo di riconfigurazione che implicava, in parte, l’integrazione dei
gruppi armati nell’esercito. La ristrutturazione non è stata coordinata e ha in definitiva
aperto la strada alla conquista da parte dei gruppi armati di zone lasciate dalle Fardc.
Ad aprile, disertori delle Fardc nel Nord e nel Sud Kivu hanno formato il gruppo armato
23 Marzo (M23), a seguito di un invito all’ammutinamento da parte del generale Bosco
Ntaganda, messo sotto accusa dall’Icc per crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
L’M23 sosteneva di combattere affinché il governo congolese rispettasse pienamente
l’accordo di pace del 23 marzo 2009.
Gli scontri tra le Fardc e i gruppi armati hanno acuito l’insicurezza costringendo migliaia
di persone a fuggire dalle loro abitazioni. Tra aprile e settembre, ci sono stati violenti
scontri tra soldati delle Fardc e l’M23 e poi di nuovo a novembre, quando la capitale del
Nord Kivu, Goma, è caduta sotto il controllo dell’M23 per 11 giorni. Altri gruppi armati
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sono stati accusati di essere coinvolti e tutte le parti in conflitto hanno commesso diffuse
violazioni dei diritti umani.
Sono aumentati gli attacchi contro la popolazione civile.
Il contingente di peacekeeping della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione
della Drc (UN Organization Stabilization Mission in the Drc – Monusco) ha adottato varie
misure per affrontare la mancanza di sicurezza e ha aumentato la sua presenza nelle
zone abbandonate dalle Fardc ma le sue già esigue risorse hanno gravemente limitato la
capacità di fornire adeguata protezione alla popolazione civile.
Nel corso dell’anno, il Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Repubblica Democratica del Congo, Amnesty International e diverse Ngo internazionali hanno documentato
il sostegno offerto all’M23 dal Ruanda, favorendo e sostenendo tra l’altro il reclutamento
nell’M23 in territorio ruandese e contribuendo al rifornimento di armi e munizioni.
A seguito della ripresa dei combattimenti tra l’M23 e le Fardc a novembre e la temporanea
conquista di Goma da parte dell’M23, il 9 dicembre sono iniziati i negoziati tra i paesi
della regione, sotto l’egida della Conferenza internazionale per la Regione dei grandi laghi.

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
Il dispiegamento delle truppe delle Fardc contrapposte all’M23 nella Drc orientale ha
creato problemi di sicurezza in altre località. Questo ha consentito a vari gruppi armati,
come il Raia Mutomboki, il Nyatura, le Forze democratiche di liberazione del Ruanda
(Forces démocratiques de libération du Rwanda – Fdlr), le Forze nazionali di liberazione
del Burundi (Forces nationales de libération – Fnl), il Mayi Mayi Sheka e l’Alleanza dei
patrioti per un Congo libero e sovrano (Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain – Apcls), di compiere gravi violazioni dei diritti umani, espandendo le loro operazioni militari in queste zone.
Tra le violazioni commesse sono state documentate uccisioni illegali, esecuzioni sommarie, reclutamento forzato di minori, stupro e violenza sessuale, saccheggi su vasta scala,
distruzione di proprietà, tutte caratterizzate da violenza estrema, in alcuni casi di matrice
etnica. La situazione è stata alimentata dalla facilità d’accesso ad armi e munizioni.
La notte del 13 maggio, a Bunyakiri, nel territorio di Kalehe, nella provincia del Sud Kivu, almeno 20 civili
sono stati uccisi illegalmente e altri sono rimasti feriti nel corso di un attacco, stando alle notizie, sferrato
dalle Fdlr, a pochi chilometri di distanza da una base della Monusco.
Altri gruppi armati hanno continuato le loro attività nel nord-est del paese, compreso
l’Esercito di resistenza del Signore (Lord’s Resistance Army – Lra), il Mayi Mayi Lumumba
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e le Forze democratiche alleate/Esercito nazionale per la liberazione dell’Uganda (Allied
Democratic Forces/National Army for the Liberation of Uganda – Adf/Nalu).

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Le donne e le ragazze hanno pagato un prezzo terrificante per l’intensificarsi delle ostilità,
vittime di stupri dilaganti e di altre forme di violenza sessuale da parte sia delle Fardc
sia dei gruppi armati. Particolarmente a rischio sono state donne e ragazze in quei villaggi
che erano stati presi di mira per saccheggi e operazioni intimidatorie da parte dei gruppi
armati e dell’esercito nazionale, oltre a quelle che vivevano nei campi per sfollati, spesso
costrette a camminare per lunghe distanze per raggiungere i terreni da coltivare.
Secondo le notizie ricevute, tra aprile e maggio, combattenti dell’M23 hanno stuprato decine di ragazze e
donne nella zona di Jomba, nel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu, dove l’M23 aveva stabilito la propria
base. La maggior parte delle donne aggredite era sfollata a causa del conﬂitto.
La violenza sessuale era maggiormente diffusa laddove l’esercito nazionale viveva in prossimità della popolazione.
A ﬁne novembre, le Nazioni Unite hanno denunciato che le Fardc si erano rese responsabili di almeno 126
casi di stupro nell’arco di qualche giorno a Minova, dove l’esercito nazionale aveva ripiegato dopo la caduta
di Goma il 20 novembre.
In altre località del paese, membri della polizia nazionale e di altre forze di sicurezza
hanno continuato a compiere stupri e violenze sessuali.
Le sopravvissute agli stupri hanno subito lo stigma delle loro comunità e non hanno ricevuto adeguato sostegno o assistenza.

BAMBINI SOLDATO
Sia i gruppi armati sia le Fardc hanno reclutato minori nelle loro file. Molti hanno subito
violenza sessuale e trattamento crudele e disumano mentre venivano impiegati come
combattenti, portatori, cuochi, guide, spie e messaggeri.
A marzo e aprile, prima della formazione del gruppo armato M23, soldati fuoriusciti delle Fardc hanno
rapito e reclutato con la forza minori, in particolare nel territorio di Masisi, nel Nord Kivu.
Il 4 ottobre, il governo della Drc ha firmato un piano d’azione, adottato nel quadro delle
Risoluzioni 1612 (del 2005) e 1882 (del 2009) del Consiglio di sicurezza, per porre
fine al reclutamento di minori. L’accordo indicava misure specifiche per il rilascio e il
reintegro dei minori che si erano uniti alle forze di sicurezza governative e misure per
prevenire ulteriori arruolamenti.
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La Monusco ha continuato le attività di smobilitazione, disarmo, rimpatrio, reinsediamento e reintegro di soldati delle Fdlr, compresi i bambini soldato.

SFOLLATI INTERNI
In parte a causa dell’escalation del conflitto nella Drc orientale a partire da aprile, durante l’anno il numero di sfollati interni è aumentato, fino a superare i 2,4 milioni di
persone, la cifra più alta di sfollati interni mai raggiunta dal 2009. Al 1° novembre, nei
soli Nord e Sud Kivu, c’erano circa 1,6 milioni di persone sfollate internamente. Molte
erano civili in fuga dal reclutamento forzato da parte dei gruppi armati.
A luglio, migliaia di persone, per lo più donne, bambini e persone anziane, sono state sfollate quando
l’M23 si è scontrato con l’esercito nazionale, conquistando il controllo della città di Bunagana, nel territorio
di Rutshuru.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Tortura e altri maltrattamenti sono stati endemici in tutto il paese e spesso sono stati praticati durante gli arresti e le detenzioni illegali da parte dei servizi di sicurezza statali.

PENA DI MORTE
I tribunali militari hanno continuato a pronunciare sentenze di condanna a morte, anche
nei confronti di civili. Non ci sono state notizie di esecuzioni.
Il 30 maggio, un tribunale militare di Uvira ha condannato a morte in contumacia due soldati e molti altri
ufﬁciali all’ergastolo, per aver partecipato all’ammutinamento invocato ad aprile dal generale Bosco Ntaganda.

IMPUNITÀ
L’impunità ha continuato ad alimentare ulteriormente le violazioni dei diritti umani. Gli
sforzi delle autorità giudiziarie per accrescere l’organico dei tribunali per far fronte ai casi,
compresi casi giudiziari riguardanti violazioni dei diritti umani, hanno avuto pochi esiti positivi; molti casi di vecchia data non sono andati avanti. Le iniziative avviate dal ministero
della Giustizia nel 2011 per affrontare l’impunità riguardo ai crimini di diritto internazionale umanitario, sia attuali che del passato, sono state bloccate e alle vittime ha continuato
a essere negato l’accesso a verità, giustizia e riparazione. Le sentenze dei tribunali non
sono state applicate e casi giudiziari di rilievo, come quelli di Walikale e degli stupri di
massa di Bushani e Kalambahiro del 2010 e 2011, non hanno fatto progressi.
Nonostante a febbraio il ministero della Giustizia e dei diritti umani avesse chiesto alle
autorità giudiziarie, civili e militari di avviare le indagini sulle accuse di violenze elettorali,
durante l’anno ci sono stati pochi segnali di un qualche progresso nelle indagini.
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PROCESSI INIQUI
La mancanza d’indipendenza dei tribunali, le violazioni dei diritti degli imputati, l’inesistenza di un servizio di difesa legale d’ufficio e la corruzione hanno ostacolato l’equità
dei processi.
Anche se profondamente viziato, il sistema di giustizia militare congolese ha mantenuto
la giurisdizione esclusiva sui reati di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di
guerra, anche in casi che vedevano imputati civili.

CONDIZIONI CARCERARIE
Il sistema carcerario ha continuato a essere gravemente sottofinanziato e incapace di affrontare situazioni caratterizzate da strutture fatiscenti, sovraffollamento e condizioni
igieniche estremamente carenti. Decine di reclusi sono morti in carcere o in ospedale,
come conseguenza della malnutrizione e della mancanza di cure mediche appropriate.
Le già precarie condizioni di sicurezza dei detenuti sono ulteriormente peggiorate per la
mancanza di un’effettiva separazione delle donne dagli uomini, delle persone in detenzione preprocessuale da quelle condannate e del personale militare dai civili.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
La situazione della sicurezza per i difensori dei diritti umani nell’est del paese è peggiorata nel corso dell’anno. I difensori hanno affrontato sempre più frequenti intimidazioni
e sono stati spesso sottoposti ad arresti arbitrari o hanno ricevuto minacce di morte da
parte delle forze di sicurezza statali, dell’M23 e di uomini armati non identificati, che
hanno ostacolato pesantemente il loro lavoro.
A partire da luglio, quando l’M23 ha assunto il controllo della città di Rutshuru, nel Nord
Kivu, i difensori dei diritti umani hanno dovuto chiudere i loro uffici. Molti sono fuggiti
dopo aver ricevuto ripetute minacce di morte tramite sms, telefonate anonime e visite
notturne da parte di uomini armati. Analogamente, a fine novembre, quando l’M23 ha
assunto il controllo temporaneo di Goma, molti difensori dei diritti umani della città sono
fuggiti per ragioni di sicurezza.
Il 6 dicembre, l’assemblea nazionale ha adottato una legge per istituire la commissione
nazionale sui diritti umani. Se verrà creata, la commissione avrà il compito di aiutare le
autorità ad adempiere ai loro obblighi in materia di diritti umani.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
In tutto il paese sono sistematicamente continuati gli arresti e le detenzioni arbitrari. I
servizi di sicurezza, in particolare la polizia nazionale, i servizi d’intelligence, l’esercito
nazionale e la polizia dell’immigrazione hanno condotto arresti arbitrari e hanno fre62
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quentemente estorto denaro e altri oggetti di valore a civili durante operazioni di ordine
pubblico o ai posti di blocco. In particolare, nelle province occidentali, le forze di sicurezza hanno effettuato arresti arbitrari per interesse personale o per ottenere pagamenti
illegali.
Attivisti politici d’opposizione sono stati vittime di arresti arbitrari durante il periodo post
elettorale. Un leader dell’opposizione è stato arrestato a febbraio dai servizi di sicurezza
e, stando alle accuse, torturato e altrimenti maltrattato prima di essere rilasciato pochi
giorni dopo.
L’oppositore politico Eugène Diomi Ndongala è scomparso il 27 giugno mentre stava per sottoscrivere
un’intesa di coalizione con altri partiti politici. È stato rilasciato 100 giorni dopo, dopo essere stato trattenuto in incommunicado dai servizi d’intelligence (Agence nationale de renseignements) a Kinshasa,
senza possibilità di contattare né la famiglia né un avvocato né un medico, nonostante avesse una patologia cronica.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
La libertà d’espressione è stata significativamente limitata, in particolare nel periodo
postelettorale e a seguito del crescente controllo esercitato dall’M23 nell’est del paese.
I principali obiettivi erano oppositori politici e giornalisti, che sono stati minacciati o
arbitrariamente arrestati. Mezzi d’informazione radiotelevisivi e organi di stampa sono
stati sottoposti a sospensioni arbitrarie delle loro attività da parte delle autorità, oltre
che ad attacchi incendiari e altri danni alle loro sedi, da parte di persone non identificate.
Il 30 novembre, il consiglio superiore per le comunicazioni audiovisive ha sospeso senza notiﬁca la messa
in onda di Radio Okapi, a Kinshasa, a seguito di un programma radiofonico in cui era stata trasmessa
un’intervista al portavoce dell’M23.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Il 10 luglio, l’Icc ha condannato a 14 anni di carcere Thomas Lubanga Dyilo, presunto
fondatore e presidente dell’Unione dei patrioti congolesi e comandante in capo della sua
ala armata, le Forze patriottiche per la liberazione del Congo (Forces patriotiques pour
la libération du Congo – Fplc). Il 14 marzo era stato giudicato colpevole di crimini di
guerra per aver coscritto e arruolato minori al di sotto dei 15 anni e per averli costretti a
partecipare attivamente alle ostilità nel distretto di Ituri.
Il 13 luglio, l’Icc ha emesso un mandato d’arresto per Sylvestre Mudacumura, presunto
comandante dell’ala armata delle Fdlr, per nove capi d’imputazione per crimini di guerra
che, stando all’accusa, erano stati commessi tra gennaio 2009 e settembre 2010, nella
Drc orientale.
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A luglio è stato emesso un secondo mandato d’arresto a carico di Bosco Ntaganda per
tre capi d’imputazione per crimini contro l’umanità, oltre ad altri quattro capi d’accusa
per crimini di guerra. Le autorità congolesi si sono rifiutate di arrestare e consegnare
Bosco Ntaganda, prima della sua defezione dall’esercito congolese ad aprile.
Il 18 dicembre, l’Icc ha prosciolto Mathieu Ngudjolo Chui, presunto ex leader del Fronte
d’integrazione nazionalista, dalle accuse legate ai crimini che furono perpetrati nel villaggio di Bogoro, nel distretto di Ituri, nel febbraio 2003.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Drc a febbraio, maggio e settembre.
Democratic Republic of Congo: The Congolese government must arrest and surrender
Bosco Ntaganda to the ICC (AFR 62/004/2012)
“If you resist, we’ll shoot you” The Democratic Republic of the Congo and the Case for
an effective Arms Trade Treaty (AFR 62/007/2012)
Petition containing 102,105 signatures delivered by Amnesty International to the Minister of Justice and Human Rights (AFR 62/008/2012)
The Human Rights Council must act for better protection of civilians and an end to threats and intimidation against human rights defenders, journalists and political opponents
(AFR 62/011/2012)
Democratic Republic of Congo: Letter to the five permanent members of the Security
Council (AFR 62/015/2012)
Democratic Republic of Congo: ICC acquits Congolese armed group leader (AFR
62/017/2012)
Canada: Court decision in Kilwa Massacre case denies right to remedy for victims of corporate human rights abuses (AMR 20/002/2012)
DRC urged to stop violence as it plays host to Francophonie Summit in Kinshasa, 10 ottobre 2012
DRC must investigate assassination attempt on activist Dr Denis Mukwege, 26 ottobre 2012
DRC: Civilian protection urged as tens of thousands flee escalation in fighting, 19 novembre 2012
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COSTA D’AVORIO
REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO
Capo di stato: Alassane Ouattara
Capo del governo: Daniel Kablan Duncan
(subentrato a Jeannot Kouadio-Ahoussou
a novembre, a sua volta succeduto a
Guillaume Soro a marzo)

Per tutto l’anno sono state messe in atto detenzioni arbitrarie e sono state commesse torture, in uno scenario di persistente insicurezza e di attacchi da parte di combattenti armati
non identificati. Molte persone sono rimaste di conseguenza sfollate. La libertà di stampa
è stata sotto attacco e alcuni giornali sono stati messi al bando. I procedimenti giudiziari
a livello nazionale e internazionale sono stati lenti; molti detenuti sono rimasti trattenuti
senza processo. È proseguita l’impunità, specialmente per i sostenitori delle autorità che
avevano commesso crimini di diritto internazionale durante la crisi postelettorale del
2011. Il dialogo e il processo di riconciliazione sono rimasti a un punto di stallo.

CONTESTO
Per l’intero anno, è rimasto un clima d’insicurezza, con attacchi lanciati da combattenti
armati non identificati contro obiettivi militari. Ci sono state perdite di vite umane tra i
militari e i civili, così come tensioni etniche e politiche tra i servizi di sicurezza e i civili.
Gli attacchi sono aumentati dopo che a giugno sette peacekeeper dell’Operazione delle
Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UN Operation in Côte d’Ivoire – Unoci) erano stati uccisi
assieme a 10 civili, nel sud-ovest del paese, da milizie provenienti dalla Liberia. Questi
attacchi hanno causato nuovi sfollamenti di persone e ondate di arresti. Le autorità hanno
accusato il Fronte popolare ivoriano (Front populaire ivorien – Fpi), partito dell’ex presidente Laurent Gbagbo, di essere il mandante degli attacchi e hanno dichiarato di aver
sventato diversi tentativi di colpo di stato e complotti finalizzati a destabilizzare il governo. L’Fpi ha respinto le accuse.
Nel contesto del processo di riforma delle Forze repubblicane della Costa d’Avorio (Forces
républicaines de Côte d’Ivoire – Frci), avviato a dicembre 2011, è stato creato un corpo
di polizia militare per porre fine agli abusi commessi dall’esercito. Nella pratica, tuttavia,
questo ha arbitrariamente detenuto e torturato reali o presunti oppositori. Inoltre, per
l’intero anno, membri delle forze armate oltre che i cosiddetti dozos (miliziani sostenuti
dal governo) hanno continuato ad attuare detenzioni arbitrarie e a commettere torture
nella totale impunità.
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In un contesto di reciproca sfiducia tra il governo del presidente Ouattara e l’Fpi, sono
falliti i tentativi di ripresa del dialogo politico. L’Fpi ha continuato a porre come condizione per la propria partecipazione alla vita politica il rilascio dei suoi membri arrestati
nel periodo successivo alla crisi postelettorale, compreso Laurent Gbagbo.
Membri di gruppi etnici (tra cui bété e guéré), generalmente accusati di essere sostenitori
dell’ex presidente Gbagbo, sono stati presi di mira su basi etniche, specialmente nell’ovest
del paese dove, secondo le segnalazioni, i dozos impedivano agli sfollati interni che si
apprestavano a ritornare di accedere alle loro terre o imponevano loro pagamenti arbitrari.

DETENZIONE ARBITRARIA
Oltre 200 persone sospettate di minacciare la sicurezza dello stato, compresi membri
dell’Fpi, sono state trattenute illegalmente, per lo più in luoghi di detenzione non ufficiali. Molte, a fine anno, si trovavano ancora detenute mentre altre sono state rilasciate
previo pagamento di un riscatto.
A marzo, 77 persone sono state arrestate in quanto sospettate di aver tentato di destabilizzare il potere
dello stato. Erano tutti ex membri delle Forze di difesa e sicurezza (Forces de défense er de sécurité – Fds,
l’ex esercito regolare). Sono stati trattenuti in un accampamento dell’Frci, ad Abidjan, e poi rilasciati senza
accusa dopo due mesi.
Ad agosto, un membro dell’Fpi è stato detenuto ad Abidjan da due uomini in borghese e accusato di essere
un miliziano. È stato rilasciato due giorni dopo, quando i suoi genitori hanno pagato un riscatto.

TORTURA E DECESSI IN CUSTODIA
Le Frci hanno fatto sistematicamente ricorso a tortura e altri maltrattamenti contro persone sospettate di attacchi armati e di complotti politici. In alcuni casi, i sospettati sono
rimasti per lunghi periodi in luoghi di detenzione non ufficialmente riconosciuti, prima
di essere condotti davanti a un giudice e trasferiti in carcere.
A marzo, un membro delle ex forze armate regolari, detenuto in un accampamento delle Frci, ad Abidjan,
è stato spogliato, ammanettato a una sbarra di ferro e percosso, gli è stata poi versata plastica fusa sul
corpo.
Ad agosto, il sergente capo di polizia Serge Hervé Kribié è morto il giorno del suo arresto mentre gli venivano
inﬂitte scosse elettriche alla postazione di comando delle Frci, a San Pedro. Per tre settimane la sua famiglia non ha saputo che cosa gli fosse accaduto.

RIFUGIATI E SFOLLATI INTERNI
A giugno, circa 13.000 persone sono state sfollate dopo che erano scoppiati violenti incidenti in villaggi situati tra Taï e Nigré, lungo il confine con la Liberia. A fine anno, circa
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160.000 ivoriani rimanevano sfollati, compresi circa 80.000 sfollati interni e quasi
60.000 rifugiati in Liberia. Gli attacchi armati contro civili e personale militare hanno
suscitato timori per la sicurezza, oltre che continua sfiducia reciproca tra le comunità e
nuovi sfollamenti, principalmente nell’ovest del paese.

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E ABUSI NELL’OVEST DEL PAESE
La regione occidentale del paese è rimasta nell’insicurezza. Membri di gruppi etnici,
compresi guéré, che venivano percepiti come sostenitori di Laurent Gbagbo, sono stati
presi di mira dalle Frci e dai dozos e sono stati vittime di uccisioni extragiudiziali, percosse, torture, arresti illegali e sparizioni forzate.
A luglio, membri della comunità dioula, con il coinvolgimento attivo di combattenti dozos
e di soldati delle Frci, hanno attaccato un campo per sfollati controllato da personale
dell’Unoci, a Nahibly, alla periferia di Duékoué, che ospitava all’incirca 4500 persone.
Secondo quanto riferito, l’attacco era stato lanciato come rappresaglia per presunti crimini commessi da alcuni abitanti del campo, compresa l’uccisione di quattro persone a
Duékoué. Almeno 13 sfollati sono stati uccisi. Molti sono rimasti gravemente feriti, anche
a seguito di torture con gocce di plastica fusa e percosse. Decine di persone sono state
arbitrariamente arrestate, molte delle quali risultavano scomparse.
A ottobre è stata scoperta una fossa comune a Duékoué, dove si ritiene fossero sepolti i
cadaveri di persone scomparse dopo l’attacco al campo. È stata aperta un’inchiesta ma
a fine anno aveva fatto scarsi progressi.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il diritto alla libertà d’espressione è stato violato in numerose occasioni.
A settembre, il consiglio nazionale della stampa ha sospeso per sei giorni tutti i quotidiani vicini al partito
d’opposizione Fpi, affermando che le fotograﬁe e le didascalie relative all’ex presidente Gbagbo e agli ex
ministri prolungavano la crisi postelettorale.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Diciotto mesi dopo la crisi postelettorale, sono state arrestate solo persone collegate con
il governo dell’ex presidente Gbagbo. Nessuno dei membri delle ex forze nuove (Forces
Nouvelles) né alcun responsabile militare o civile di gravi violazioni dei diritti umani tra
coloro che sostenevano il presidente Ouattara è stato portato davanti alla giustizia.
I ritardi e i vizi dei procedimenti giudiziari contro parenti e collaboratori dell’ex presidente
Laurent Gbagbo hanno fatto temere che potessero rimanere detenuti per lunghi periodi
senza processo o che fossero a rischio di processi al di sotto degli standard internazionali
di equità.
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Tra maggio e giugno, otto persone sono state accusate di genocidio, inclusa Simone
Gbagbo, moglie dell’ex presidente Gbagbo.
Il 20 dicembre, è stato annunciato il rilascio provvisorio di nove stretti collaboratori dell’ex presidente Laurent Gbagbo, per lo più detenuti nel nord del paese.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
A febbraio, la Camera preprocessuale dell’Icc ha autorizzato il pubblico ministero a indagare su altri reati rilevanti commessi tra il settembre 2002 e il 2010. Mentre entrambe
le parti erano accusate di crimini di diritto internazionale, le indagini dell’Icc si sono concentrate sui presunti crimini commessi dall’amministrazione dell’ex presidente Gbagbo.
Le indagini sull’ex presidente Laurent Gbagbo, trasferito all’Icc nel novembre 2011,
hanno fatto pochi passi avanti. A novembre, l’Icc ha emesso un mandato d’arresto per
l’ex first lady, Simone Gbagbo, per presunti crimini contro l’umanità, tra cui omicidio,
stupro e altre forme di violenza sessuale, altri atti disumani e persecuzione, commessi
durante la crisi postelettorale.
Sono stati fatti passi avanti verso la ratifica dello Statuto di Roma. A dicembre, il parlamento
ha adottato un progetto di legge per emendare la costituzione, al fine di rimuovere tutti gli
ostacoli legali interni alla ratifica. Una settimana dopo, il parlamento ha adottato un progetto di legge per autorizzare la ratifica, dato che ancora non era stato reso esecutivo.

IMPUNITÀ
Il governo ha ripetutamente dichiarato la propria volontà di processare i responsabili di crimini
commessi durante la crisi postelettorale. Ad agosto, una commissione d’inchiesta nazionale,
istituita per indagare sulla violenza commessa durante quel periodo, ha presentato il suo
rapporto e ha concluso che entrambe le parti avevano ucciso centinaia di persone. Tuttavia,
a fine anno non erano noti procedimenti giudiziari avviati contro i presunti perpetratori.

COMMISSIONE SU DIALOGO, VERITÀ E RICONCILIAZIONE
Creata nel luglio 2011, la commissione su dialogo, verità e riconciliazione ha incontrato
difficoltà organizzative ed economiche ed è stata invitata a “rivedere e accelerare le proprie attività” dall’Unoci, a maggio. A giugno, la commissione ha pubblicamente denunciato arresti illegali ma gli inviti pubblici alla riconciliazione e al dialogo non sono stati
seguiti da sviluppi concreti.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
A sei anni da quando decine di migliaia di persone nella zona di Abidjan furono colpite
dallo scarico di rifiuti tossici, molte delle vittime non avevano ancora ricevuto un’adeguata
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compensazione. A fine anno, le autorità non avevano ancora adottato misure per far sì
che tutte le persone registrate che avevano avuto conseguenze per la loro salute potessero
accedere al programma di risarcimenti da parte dello stato, che era stato sospeso. A fine
anno, l’inchiesta sull’appropriazione indebita nel 2010 di parte degli indennizzi corrisposti
dalla compagnia commerciale petrolifera Trafigura alle vittime, che avevano fatto causa
alla compagnia nel Regno Unito, non aveva registrato progressi. Nonostante il presidente
avesse destituito a maggio il ministro dell’Integrazione africana per il suo presunto ruolo
nell’appropriazione indebita dei fondi, non erano note altre iniziative da parte delle autorità
per recuperare l’ammanco né per far avanzare le indagini sulle persone coinvolte.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
The toxic truth: About a company called Trafigura, a ship called the Probo Koala, and
the dumping of toxic waste in Côte d’Ivoire (AFR 31/002/2012)
Côte d’Ivoire: Time to put an end to the cycle of reprisals and revenge (PRE01/513/2012)

ERITREA
REPUBBLICA D’ERITREA
Capo di stato e di governo: Isaias Afewerki

L’arruolamento militare nazionale è rimasto obbligatorio e spesso esteso a tempo indeterminato. È rimasto obbligatorio anche l’addestramento militare per i minori. Le reclute
sono state impiegate per svolgere lavori forzati. Migliaia di prigionieri di coscienza e prigionieri politici hanno continuato a essere detenuti arbitrariamente in condizioni spaventose. L’impiego di tortura e altri maltrattamenti è stato un fenomeno diffuso. Non
erano tollerati partiti politici d’opposizione, mezzi d’informazione indipendenti od organizzazioni della società civile. Soltanto quattro religioni erano autorizzate dallo stato;
tutte le altre erano vietate e i loro seguaci sono stati sottoposti ad arresti e detenzioni.
Cittadini eritrei hanno continuato a fuggire in massa dal paese.

CONTESTO
Nel paese è stata segnalata una grave situazione umanitaria a causa della continua stagnazione dell’economia. Tuttavia, il settore minerario ha continuato a espandersi, con
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governi esteri e società private che hanno mostrato interesse nei significativi depositi
auriferi, di potassa e di rame dell’Eritrea, malgrado il rischio di complicità in violazioni
dei diritti umani per l’impiego del lavoro forzato nei siti minerari.
A marzo, l’esercito etiope ha condotto due incursioni militari in Eritrea, annunciando di
aver portato a termine con successo attacchi nei campi nei quali ritenevano avvenisse
l’addestramento di gruppi ribelli etiopi. L’Etiopia ha incolpato l’Eritrea di aver fornito appoggio a un gruppo ribelle che a gennaio ha attaccato alcuni turisti europei in Etiopia
(cfr. Etiopia). Il gruppo, che ha rivendicato la responsabilità dell’episodio, ha affermato
di non avere campi in Eritrea.
A luglio, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha nominato un Relatore speciale sull’Eritrea, in risposta alle “continue, diffuse e sistematiche violazioni dei diritti
umani […] da parte delle autorità eritree”. Il governo eritreo ha respinto la nomina giudicandola politicamente motivata.
A luglio, il Gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite su Somalia ed Eritrea ha riferito
che il sostegno fornito dall’Eritrea ad al-Shabab in Somalia era diminuito ma che l’Eritrea
continuava a ospitare gruppi armati d’opposizione dei paesi vicini, specialmente etiopi.
Secondo il Gruppo di monitoraggio, inoltre, funzionari eritrei erano coinvolti nel traffico
di armi e di esseri umani.
A metà anno, le notizie pervenute indicavano che il governo stava distribuendo pistole
alla popolazione civile, per motivi rimasti sconosciuti.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA E PRIGIONIERI POLITICI
Migliaia tra prigionieri di coscienza e prigionieri politici sono rimasti in detenzione arbitraria in condizioni spaventose. Tra loro c’erano politici, giornalisti e praticanti religiosi
ma anche persone che erano state colte nel tentativo di eludere il servizio di leva nazionale, di fuggire dal paese o di spostarsi all’interno dei suoi confini senza un permesso.
Alcuni prigionieri di coscienza erano detenuti senza accusa da oltre un decennio.
Ai prigionieri di alto profilo non sono state consentite visite e nella maggior parte dei
casi le loro famiglie non sapevano dove si trovassero né in quali condizioni di salute fossero i loro cari. Il governo si è più volte rifiutato di confermare o negare le notizie secondo
cui alcuni prigionieri erano deceduti in detenzione.
Sono pervenute informazioni secondo le quali tre giornalisti, Dawit Habtemichael, Mattewos Habteab, Sahle
Tsegazab, tutti arbitrariamente detenuti dal loro arresto nel 2001, erano morti in detenzione negli ultimi
anni. Il governo non ha confermato queste notizie.
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LIBERTÀ DI RELIGIONE O DI CREDO
Soltanto i membri di culti autorizzati, la Chiesa ortodossa eritrea, la Chiesa cattolica e
quella luterana e l’Islam, potevano praticare la loro fede. Seguaci di culti vietati hanno
continuato a essere arrestati, arbitrariamente detenuti e maltrattati.
Ad aprile, 10 testimoni di Geova sono stati arrestati nella città di Keren, in relazione alla loro partecipazione
a un funerale. Secondo le informazioni ricevute, a ﬁne anno erano 56 i testimoni di Geova in carcere per
aver praticato la loro fede.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Nel paese, l’impiego di tortura e altri maltrattamenti di prigionieri è stato un fenomeno dilagante. Prigionieri sono stati percossi, legati in posizioni dolorose, lasciati in condizioni climatiche estreme e tenuti in isolamento per lunghi periodi. Le condizioni di detenzione erano
equiparabili a trattamento crudele, disumano o degradante. Molti detenuti sono stati chiusi
all’interno di container metallici o in celle sotterranee, spesso in località situate nel deserto,
e dunque esposti a caldo e freddo estremi. Il cibo e l’acqua erano insufficienti e ai prigionieri
sono state spesso negate, o fornite in modo del tutto inadeguato, le cure mediche.
Secondo le informazioni ricevute, la giornalista Yirgalem Fisseha Mebrahtu, arrestata a febbraio 2009, è
stata ricoverata in ospedale a gennaio, dove è rimasta costantemente piantonata senza possibilità di ricevere visite. La sua famiglia non è stata informata dei motivi del suo ricovero.
Secondo quanto riferito, l’ex ministro degli Esteri Petros Solomon, uno degli 11 politici di primo piano detenuti arbitrariamente dal 2001, conosciuti come gruppo G15, a luglio è stato ricoverato in ospedale a
causa di una grave malattia, per la quale in Eritrea non erano disponibili cure mediche adeguate. Di lui
non si è più saputo nulla.
Sono stati denunciati alcuni decessi in custodia.
È stato riferito che, ad agosto, Yohannes Haile, un testimone di Geova detenuto dal settembre 2008, è
morto nel carcere di Me’eter per le conseguenze del caldo estremo, dopo essere rimasto conﬁnato in un locale sotterraneo dall’ottobre 2011. Secondo le segnalazioni ricevute, altri tre detenuti assieme a lui versavano in condizioni critiche. Di loro non si è saputo più nulla.

LEVA MILITARE
Il servizio militare nazionale è rimasto obbligatorio per tutti gli adulti, uomini e donne.
Tutti i minori in età scolare erano tenuti a completare l’ultimo anno della scuola secondaria presso il campo d’addestramento militare di Sawa, una prassi che riguardava ragazzi di appena 15 anni. A Sawa, i minori vivevano in condizioni difficili ed erano
sottoposti a dure punizioni se infrangevano le regole.
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L’iniziale periodo di 18 mesi del servizio di leva nazionale è stato spesso esteso a
tempo indeterminato, in cambio di salari minimi del tutto inadeguati a soddisfare le
necessità di base di una famiglia. Le reclute continuavano a essere ampiamente impiegate per prestare lavoro forzato nel contesto di progetti statali, come produzioni
agricole, o in società private di proprietà delle élite militari o di governo. Gli arruolati
incorrevano in dure punizioni in caso di evasione, tra cui detenzione arbitraria e maltrattamento.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Durante l’anno migliaia di cittadini eritrei sono fuggiti dal paese, principalmente per eludere il servizio militare a tempo indeterminato. Per coloro che venivano colti nel tentativo
di attraversare il confine con l’Etiopia è rimasta in vigore la cosiddetta prassi di “sparare
per uccidere”. Persone colte mentre varcavano il confine con il Sudan sono state arbitrariamente detenute e duramente percosse. Familiari di persone che erano riuscite a
fuggire sono stati costretti a pagare multe per non finire in carcere.
Richiedenti asilo eritrei rimpatriati con la forza sono stati esposti a grave rischio di essere
arbitrariamente detenuti e torturati. Ciononostante, diversi paesi, tra cui Egitto, Regno
Unito, Sudan, Svezia e Ucraina hanno attuato rimpatri forzati in Eritrea.
Il 24 luglio, il Sudan ha rimpatriato con la forza in Eritrea nove richiedenti asilo e un rifugiato, giudicati
colpevoli d’ingresso illegale nel paese da un tribunale sudanese.

TRATTA DI ESSERI UMANI
Il rapporto del Gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite sulla Somalia e l’Eritrea, reso
pubblico a luglio, affermava che funzionari eritrei, compresi alti ufficiali militari, coordinavano il contrabbando di armi e la tratta di esseri umani, tramite i canali della criminalità in Sudan e nel Sinai, in Egitto. Secondo il rapporto, la portata dell’attività era tale
da far sospettare la complicità da parte del governo eritreo.
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ETIOPIA
REPUBBLICA FEDERALE
DEMOCRATICA D’ETIOPIA
Capo di stato: Girma Wolde-Giorgis
Capo del governo: Hailemariam Desalegn
(subentrato a Meles Zenawi ad agosto)

Lo stato ha represso la libertà d’espressione, limitando gravemente le attività dei mezzi
d’informazione indipendenti, dei partiti politici d’opposizione e delle organizzazioni per
i diritti umani. Il dissenso non è stato tollerato a nessun livello. Le autorità hanno mandato in carcere reali o presunti oppositori del governo. Sono state represse proteste pacifiche. Arresti e detenzioni arbitrari sono stati frequenti e nei centri di detenzione era
diffuso l’impiego di torture e altri maltrattamenti. In tutto il paese sono stati segnalati
sgomberi forzati su vasta scala.

CONTESTO
Ad agosto, le autorità hanno annunciato la morte del primo ministro Zenawi, che aveva
governato l’Etiopia per 21 anni. Hailemariam Desalegn è stato nominato suo successore
con tre vice primi ministri per far sì che tutti i partiti politici con base etnica fossero
rappresentati nella coalizione di governo.
L’esecutivo ha continuato a offrire in concessione agli investitori esteri ampi appezzamenti
di terreno. Spesso le concessioni coincidevano con il programma noto come “villaggizzazione”, che prevedeva il reinsediamento di migliaia di persone. Entrambe le attività sono
state di frequente collegate a numerose accuse di sgomberi forzati su vasta scala.
Sono proseguite le schermaglie tra l’esercito etiope e gruppi ribelli armati in diverse parti
del paese, comprese le regioni di Somali, Oromia e Afar.
Le forze etiopi hanno continuato a condurre operazioni militari in Somalia. Sono pervenute denunce di esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie, tortura e altri maltrattamenti, per mano sia delle truppe etiopi sia delle milizie alleate con il governo somalo.
A marzo, le forze etiopi hanno compiuto due incursioni in Eritrea, riferendo in seguito di
aver attaccato campi dove ritenevano si stessero addestrando gruppi ribelli etiopi (cfr.
Eritrea). L’Etiopia ha incolpato l’Eritrea di fornire appoggio a un gruppo ribelle che a
gennaio ha attaccato alcuni turisti europei nella regione di Afar.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Alcuni giornalisti ed esponenti politici d’opposizione sono stati condannati a lunghe pene
carcerarie con accuse di terrorismo per aver invocato riforme, criticato il governo o per
legami con movimenti di protesta pacifici. Gran parte delle prove utilizzate contro queste
persone si riferivano a situazioni in cui avevano esercitato i loro diritti alla libertà
d’espressione e associazione.
I processi sono stati caratterizzati da gravi irregolarità, come la mancanza d’indagini sulle
accuse di tortura, il diniego o la limitazione dell’accesso all’assistenza di un legale e l’utilizzo di confessioni estorte sotto coercizione come prove ammesse agli atti processuali.
A gennaio, i giornalisti Reyot Alemu, Woubshet Taye ed Elias Kiﬂe, il leader politico dell’opposizione Zerihun
Gebre-Egziabher e l’ex sostenitore dell’opposizione Hirut Kiﬂe sono stati condannati per reati di terrorismo.
A giugno, il giornalista Eskinder Nega, il leader dell’opposizione Andualem Arage e altri dissidenti sono
stati condannati a pene carcerarie variabili dagli otto anni all’ergastolo, per accuse di terrorismo.
A dicembre, i leader dell’opposizione Bekele Gerba e Olbana Lelisa sono stati condannati rispettivamente
a otto e 13 anni di carcere per “aver provocato reati contro lo stato”.
Tra luglio e novembre, in tutto il paese sono state arrestate centinaia di musulmani durante una serie di proteste contro il governo, accusato di aver imposto restrizioni alla libertà di religione. Mentre molti degli arrestati sono stati successivamente rilasciati,
moltissimi altri a fine anno rimanevano in detenzione, comprese figure di spicco del movimento di protesta. Il governo ha tentato in tutti i modi di schiacciare il movimento e di
soffocare ogni attività d’informazione relativa alle proteste.
A ottobre, 29 esponenti di primo piano del movimento di protesta, compresi membri di un comitato nominato
dalla comunità per trasmettere al governo le proprie rimostranze, oltre ad almeno un giornalista, sono
stati incriminati ai sensi della dichiarazione antiterrorismo.
Sia a maggio che a ottobre, corrispondenti di Voice of America sono stati temporaneamente detenuti e interrogati in merito alle interviste che avevano raccolto tra i manifestanti.
A quel poco che ormai rimaneva di un’informazione indipendente sono state imposte ulteriori restrizioni.
Ad aprile, Temesgen Desalegn, direttore di Feteh, una delle ultimissime pubblicazioni indipendenti rimaste,
è stato multato per oltraggio alla corte per aver condotto una “cronaca di parte” nel processo a carico di
Eskinder Nega e di altri. Feteh aveva pubblicato dichiarazioni rilasciate da alcuni degli imputati. Ad agosto,
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il giornalista è stato incriminato per alcuni articoli che aveva scritto o pubblicato, ritenuti critici nei confronti del governo o in cui si invocavano proteste paciﬁche contro la repressione attuata dal governo. È
stato rilasciato dopo alcuni giorni di detenzione e le accuse a suo carico sono state archiviate.
A maggio, le autorità hanno emanato una direttiva che imponeva alle case editrici di eliminare da ogni pubblicazione che stampavano qualsiasi contenuto che potesse essere
definito “illegale” dal governo. Le disposizioni eccessivamente vaghe contenute nella dichiarazione antiterrorismo hanno permesso che moltissimi contenuti legittimi potessero
essere ritenuti illegali.
A luglio, un’edizione di Feteh è stata conﬁscata, dopo che le autorità statali avevano disapprovato un editoriale di apertura riguardante le proteste musulmane e un altro che entrava nel merito della salute del
primo ministro. Successivamente, l’editore statale Berhanena Selam si è riﬁutato di stampare Feteh e
Finote Netsanet, una pubblicazione del maggiore partito dell’opposizione, l’Unità per la democrazia e la
giustizia. A novembre, il partito ha annunciato che il governo aveva imposto la totale messa la bando di
Finote Netsanet.
Moltissimi siti web di notizie, politica e diritti umani sono stati oscurati.
A luglio, il parlamento ha approvato la dichiarazione sui reati di falso nelle telecomunicazioni, che ostacola la diffusione e l’impiego di varie tecnologie utilizzate in rete e nelle
telecomunicazioni.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Il proclama sugli enti e le associazioni di beneficenza, insieme alle relative direttive, ha
continuato a limitare significativamente il lavoro dei difensori dei diritti umani, in particolare negando loro l’accesso a finanziamenti essenziali.
A ottobre, la Corte suprema ha confermato la decisione di congelare i beni delle due principali organizzazioni
di tutela dei diritti umani del paese, il Consiglio per i diritti umani e l’Associazione etiope delle donne avvocato, per una cifra pari a circa un milione di dollari Usa. I conti correnti delle organizzazioni erano stati
congelati nel 2009 dopo l’approvazione della legge.
Ad agosto, l’agenzia governativa per gli enti e le associazioni di beneﬁcenza ha negato al Consiglio per i
diritti umani, la più antica Ngo di tutela dei diritti umani, il permesso di svolgere le attività nazionali di
raccolta fondi programmate.
Secondo le notizie pervenute, l’agenzia aveva iniziato a dare applicazione alla disposizione di legge che impone che il lavoro delle Ngo sia sottoposto alla supervisione del
competente organo governativo, un provvedimento che compromette gravemente l’indipendenza delle Ngo.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Nel paese, tortura e altri maltrattamenti sono stati largamente impiegati, in particolare
durante gli interrogatori e in detenzione preprocessuale di polizia. Solitamente, ai prigionieri poteva capitare di essere presi a pugni, schiaffeggiati, percossi con bastoni e
altri oggetti, ammanettati e tenuti appesi a un muro o al soffitto, privati del sonno e abbandonati in isolamento per lunghi periodi. Sono stati segnalati alcuni casi di elettrocuzione, annegamento simulato e applicazione di pesi ai genitali. Molti prigionieri sono
stati costretti a firmare confessioni. Alcuni detenuti sono stati inoltre usati per impartire
punizioni fisiche ai danni di altri reclusi.
Le accuse di tortura avanzate dai detenuti, anche nelle aule dei tribunali, non sono state
indagate.
Le condizioni delle carceri erano deplorevoli. Cibo e acqua scarseggiavano e i servizi igienici erano molto carenti. Le cure mediche erano inadeguate e in alcuni casi sono state
negate ai prigionieri. Ci sono state notizie di decessi in detenzione.
A febbraio, il leader dell’opposizione in carcere, Andualem Arage, è stato duramente percosso da un compagno
di prigionia che era stato spostato nella sua cella alcuni giorni prima. Secondo le notizie ricevute, in seguito
durante l’anno, un altro leader dell’opposizione, Olbana Lelisa, è stato sottoposto al medesimo trattamento.
A settembre, due giornalisti svedesi, condannanti nel 2011 a 11 anni di carcere per accuse di terrorismo,
hanno ricevuto la grazia. Dopo il rilascio, i due uomini hanno denunciato di essere stati costretti a incriminare se stessi e di essere stati sottoposti a un’esecuzione simulata, prima che fosse loro consentito di
contattare la loro ambasciata o un avvocato.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Le autorità hanno arrestato membri di partiti politici d’opposizione e altri reali o presunti
oppositori. Le detenzioni arbitrarie sono state frequenti.
Secondo quanto riferito dai familiari, alcune persone sono scomparse dopo l’arresto. Le
autorità hanno preso di mira familiari di indiziati, detenendoli e interrogandoli. È stato
segnalato l’impiego di luoghi di detenzione non ufficiali.
A gennaio, il Partito dell’unità etiope ha invocato il rilascio di 112 suoi membri che, secondo quanto riferito
dal partito stesso, erano stati arrestati nell’arco di una settimana a gennaio, nella Regione delle nazioni,
nazionalità e popoli del sud (Southern Nations, Nationalities and Peoples – Snnp).
Centinaia di oromo sono stati arrestati, con l’accusa di sostenere il Fronte di liberazione
oromo.
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A settembre, secondo le notizie riportate, più di 100 persone sono state arrestate durante il festival oromo
di Irreechaa.
Moltissimi civili sarebbero stati arrestati e arbitrariamente detenuti nella regione di Somali, in quanto sospettati di sostenere il Fronte di liberazione nazionale ogaden (Ogaden
National Liberation Front – Onlf).
Le autorità hanno continuato a detenere arbitrariamente il dipendente delle Nazioni Unite, Yusuf Mohammed, nella città di Jijiga. Secondo le notizie riportate, la sua detenzione, che risale al 2010, aveva l’obiettivo
di costringere suo fratello, sospettato di legami con l’Onlf, a rientrare dall’esilio.
Tra giugno e agosto, nelle Snnp sono state arrestate moltissime persone di etnia sidama.
Secondo le informazioni ricevute, gli arresti sarebbero stati la reazione alle ripetute richieste di creare uno stato regionale separato per la comunità sidama. Alcuni degli arresti
sono stati attuati ad agosto, in concomitanza con la celebrazione del Fichee, il capodanno
sidama. Molti degli arrestati sono stati brevemente detenuti e poi rilasciati. Tuttavia, alcune delle principali personalità della comunità sono rimaste in detenzione, con l’accusa
di reati contro lo stato.
Sono pervenute notizie di persone arrestate per aver partecipato a proteste pacifiche e
per essersi pubblicamente opposte a determinati “progetti di sviluppo”.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
In diverse occasioni, la polizia è stata accusata di aver fatto uso eccessivo della forza
nel rispondere al movimento di protesta musulmano. Due episodi avvenuti ad Addis
Abeba a luglio sono sfociati in violenza e i poliziotti sono stati accusati di aver utilizzato
proiettili e percosso i manifestanti per strada e durante la detenzione, provocando molti
feriti. In almeno altri due episodi collegati alla protesta, occorsi in altre località del paese,
la polizia ha sparato proiettili, uccidendo e ferendo diverse persone. Nessuno di questi
episodi è stato oggetto di indagini.
Ad aprile, la polizia aveva ucciso a colpi d’arma da fuoco almeno quattro persone, ad Asasa, nella regione
di Oromia. I resoconti dei testimoni contraddicevano la versione fornita dal governo.
A ottobre, la polizia avrebbe aperto il fuoco contro abitanti locali della città di Gerba, nella regione di Amhara, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre. Le autorità hanno affermato che i manifestanti avevano dato il via alla violenza; i dimostranti hanno raccontato che la polizia aveva sparato proiettili contro
persone disarmate.
Le forze di sicurezza sono state accusate di aver compiuto esecuzioni extragiudiziali nelle
regioni di Gambella, Afar e Somali.
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CONFLITTO NELLA REGIONE DI SOMALI
A settembre, il governo e l’Onlf hanno intrattenuto brevi colloqui di pace, nella prospettiva di porre fine al ventennale conflitto in corso nella regione di Somali. Tuttavia, i colloqui si sono fermati a ottobre.
L’esercito e le sue milizie paramilitari, il corpo di polizia speciale Liyu, sono stati al
centro di ripetute accuse di violazioni dei diritti umani, comprese detenzioni arbitrarie,
esecuzioni extragiudiziali e stupri. Sono stati segnalati molti casi di tortura e altri maltrattamenti. Nessuna delle accuse è stata oggetto d’indagini e l’accesso alla regione è
stato fortemente limitato.
A giugno, il dipendente delle Nazioni Unite Abdirahman Sheikh Hassan è stato ritenuto colpevole di reati
di terrorismo, in merito a presunti legami con l’Onlf, e condannato a sette anni e otto mesi di carcere. Era
stato arrestato nel luglio 2011, dopo aver negoziato con l’Onlf per ottenere il rilascio di due operatori del
World Food Programme delle Nazioni Unite, che erano stati rapiti.

SGOMBERI FORZATI
Nelle regioni di Gambella, Benishangul-Gumuz, Somali, Afar e nelle Snnp è stata attuata
la cosiddetta “villaggizzazione”, un programma che implicava il reinsediamento di centinaia di migliaia di persone. L’adesione al programma, apparentemente finalizzato a migliorare i servizi di base, era stato proposto come volontario. Tuttavia, secondo le
informazioni ricevute, molti degli spostamenti erano di fatto sgomberi forzati.
Sfollamenti di persone su vasta scala, in alcuni casi accompagnati da accuse di sgomberi
forzati, sono stati segnalati in relazione alla concessione di ampi appezzamenti di terreno
a investitori esteri e per progetti destinati alla costruzione di dighe.
Sono proseguiti i vasti progetti di costruzione di dighe che hanno destato grave preoccupazione per la mancanza di consultazione, lo sfollamento della popolazione locale, senza
meccanismi di tutela adeguati, e per gli effetti negativi sull’ambiente.
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GAMBIA
REPUBBLICA DEL GAMBIA
Capo di stato e di governo: Yahya Jammeh

Per la prima volta dopo quasi 30 anni, è stata applicata la pena di morte, con l’esecuzione senza preavviso di nove reclusi nel braccio della morte, che non avevano ancora
esaurito tutti i gradi d’appello. Le autorità hanno inoltre represso il dissenso tramite vessazioni e intimidazioni. Le forze di sicurezza hanno abitualmente attuato arresti arbitrari
e sottoposto persone a detenzione arbitraria. Nelle carceri le condizioni di vita erano deplorevoli.

PENA DI MORTE
Ad agosto, nove prigionieri del braccio della morte, di cui sette uomini gambiani, un
uomo e una donna senegalesi, sono stati messi a morte per fucilazione, una settimana
dopo che il presidente Jammeh aveva annunciato l’intenzione di dare applicazione a
tutte le condanne a morte esistenti. L’esecuzione è avvenuta senza che fosse data alcuna
notifica né ai singoli prigionieri né alle loro famiglie né agli avvocati né alle autorità senegalesi. Le autorità gambiane non hanno confermato, se non dopo molti giorni, le esecuzioni, suscitando proteste a livello internazionale. Tre delle persone messe a morte,
Malang Sonko, Tabara Samba e Buba Yarboe, sono stati uccisi senza che avessero esaurito i gradi d’appello, in violazione degli standard internazionali di equità processuale.
Un altro uomo messo a morte, Dawda Bojang, era stato condannato all’ergastolo nel
2007 per omicidio. Quando presentò appello contro la sentenza presso l’Alta corte nel
2010, l’ergastolo fu cambiato in una condanna a morte. Al momento dell’esecuzione,
non aveva ancora esaurito il grado d’appello presso la Corte suprema. La costituzione
sancisce che a chiunque sia condannato a morte debba essere garantito il diritto d’appellarsi alla Corte suprema.
A settembre, il presidente ha annunciato una moratoria sulle esecuzioni condizionata al
tasso di criminalità, facendo in tal modo dipendere la vita di coloro che vivono nel braccio
della morte da fattori esterni.
A ottobre, la Corte suprema ha confermato il verdetto di condanna per tradimento a
carico di sette uomini, condannati a morte nel giugno 2010 per complotto finalizzato a
rovesciare il governo. Agli osservatori internazionali è stato impedito l’ingresso nell’aula
di tribunale.
A fine anno nel braccio della morte rimanevano almeno 36 persone.
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ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
L’agenzia d’intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia) e la polizia hanno
condotto abitualmente arresti arbitrari. Le persone arrestate sono state spesso trattenute
senza accusa e oltre il limite massimo di 72 ore, entro cui un sospettato deve comparire
di fronte alla corte, in violazione della costituzione.
Ad aprile, 20 persone, di cui 18 uomini e due donne, sono state arrestate durante un’irruzione in un locale
notturno, per il loro reale o presunto orientamento sessuale. Sono state incriminate per aver tentato di
commettere “atti innaturali” e “associazione a delinquere”. Le accuse sono state archiviate ad agosto per
mancanza di prove.
A ottobre, fonti di stampa e familiari hanno denunciato che l’ex ministro di gabinetto Mambury Njie era
stato arrestato e detenuto dalla Nia. La sua detenzione aveva superato il limite delle 72 ore e la sua
famiglia non era stata informata circa la motivazione dell’arresto. È stato rilasciato su cauzione alcuni
giorni dopo e arrestato nuovamente a dicembre, dopo essersi presentato alla polizia come stabilito dalle
condizioni del suo rilascio su cauzione. È comparso in tribunale dove è stato formalmente accusato di reati
ﬁnanziari e abuso d’ufﬁcio, senza che fossero forniti altri dettegli, prima di essere trasferito in custodia
nel carcere Mile II. In aula, Mambury Njie non ha avuto un rappresentante legale né è stato informato del
suo diritto di avere un avvocato. A ﬁne anno rimaneva in detenzione. Fonti di stampa hanno riferito che
mentre ricopriva la carica di ministro degli Esteri, ad agosto, Mambury Njie si era opposto agli ordini di
esecuzione nei confronti dei reclusi nel braccio della morte.

REPRESSIONE DEL DISSENSO
A gennaio, l’ex ministro dell’Informazione e della comunicazione, il dottor Amadou Scattred Janneh, è stato
condannato all’ergastolo e ai lavori forzati per tradimento. Modou Keita, Ebrima Jallow e Michael Uche Thomas
sono stati condannati ciascuno a tre anni di lavori forzati per sedizione. I quattro erano stati arrestai nel
giugno 2011 perché in possesso di magliette sui cui era stampato lo slogan “Basta con la dittatura ora”. Michael Uche Thomas è morto in carcere a luglio, a seguito di una malattia e, a quanto pare, per la mancanza
di assistenza medica. A settembre, il dottor Janneh ha beneﬁciato della grazia presidenziale ed è stato espulso
dal paese. Un mese dopo, anche Modou Keita è stato rilasciato. Ebrima Jallow è rimasto in carcere.
A settembre, due giornalisti, Baboucarr Ceesay e Abubacarr Saidykhan, sono stati arbitrariamente arrestati,
dopo che avevano presentato domanda alla polizia per ottenere il permesso di manifestare paciﬁcamente
contro le esecuzioni di nove reclusi del braccio della morte, avvenute ad agosto. Entrambi sono stati detenuti illegalmente con l’accusa di sedizione e poi rilasciati su cauzione. A ottobre, le accuse sono state
archiviate per ordine del presidente. Pochi giorni dopo i giornalisti hanno ricevuto minacce di morte, che
la polizia ha affermato sarebbero state indagate ma a ﬁne anno non erano stati compiuti progressi.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
A gennaio, una stazione radiofonica indipendente, Teranga Fm, è stata chiusa senza spiegazione. Ad agosto, qualche mese dopo la sua riapertura, agenti della Nia ne hanno di80
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sposto nuovamente la chiusura. La stazione radiofonica era stata in precedenza chiusa
per un breve periodo nel 2011.
A settembre, uomini in borghese, sospettati di essere membri della Nia, sono entrati
negli uffici dei quotidiani The standard e del Daily News e hanno ordinato la sospensione
delle attività. Non era stato emesso alcun ordine o documento di tribunale e alla direzione
dei giornali non è stata fornita alcuna spiegazione. A fine anno erano ancora chiusi.
Lo stesso mese, un giornalista della Bbc, cittadino francese, è rimasto trattenuto per
oltre cinque ore all’aeroporto di Banjul. Gli hanno detto di lasciare il paese entro 48 ore
senza alcuna spiegazione e malgrado il fatto che avesse ottenuto una precedente autorizzazione per svolgere l’attività di corrispondente dal Gambia. Era arrivato in Gambia
per seguire la notizia delle esecuzioni di agosto.

SPARIZIONI FORZATE
A maggio, l’ispettore generale della polizia ha dichiarato che, secondo le informazioni ricevute dall’Interpol, Ebrima Manneh, un giornalista scomparso mentre era in custodia di
polizia nel 2006, era stato visto negli Usa. Questa informazione non è stata confermata
dall’Interpol ed Ebrima Manneh rimaneva nell’elenco delle persone scomparse, pubblicato
sul sito web dell’Interpol. L’avvistamento è stato smentito con forza dalla sua famiglia.
Il 3 dicembre, due agenti della Nia hanno arrestato l’imam Baba Leigh, noto religioso musulmano e attivista
per i diritti umani. L’imam Leigh aveva pubblicamente condannato l’esecuzione di nove persone nel carcere
di Mile II ad agosto, deﬁnendo le esecuzioni “contrarie all’Islam” e aveva esortato il governo a restituire i
corpi alle famiglie afﬁnché ricevessero opportuna sepoltura. L’imam Leigh non è stato poi condotto in tribunale né la sua detenzione è stata riconosciuta dalla Nia; sia la sua famiglia sia il suo avvocato continuavano a non sapere dove si trovasse o che cosa gli fosse accaduto. Di conseguenza, è stato vittima di
sparizione forzata ed era a rischio di tortura e altri maltrattamenti. A ﬁne anno, Amnesty International riteneva che fosse trattenuto da agenti statali e lo ha dichiarato prigioniero di coscienza.

CONDIZIONI CARCERARIE
Le carceri del Gambia erano caratterizzate da carenti condizioni igieniche, malattie, mancanza di assistenza medica, sovraffollamento, caldo estremo e malnutrizione. È stato
negato l’accesso agli osservatori esterni. La mancanza di attrezzature come estintori ha
messo a rischio l’incolumità dei prigionieri.
Ai prigionieri del braccio della morte non era consentito di ricevere le visite dei familiari
o degli amici. Nelle carceri il cibo era di cattiva qualità ma soltanto ai prigionieri in attesa
di giudizio era consentito di ricevere cibo dall’esterno. I programmi di riabilitazione erano
del tutto inesistenti.
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A ottobre, è stato segnalato che quattro reclusi erano deceduti in seguito a malattia,
compresi due prigionieri del braccio della morte, Abba Hydara e il cittadino della Guinea-Bissau, Sulayman Ceesay; non erano disponibili altre informazioni. Secondo alcune
fonti, il detenuto Amadou Faal, conosciuto come Njagga, è stato percosso duramente a
ottobre da una guardia carceraria. Ha riportato la perdita di un occhio ma per diversi
giorni gli sono state negate le cure mediche. La guardia non è stata sanzionata né incriminata.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
The Gambia must release four activists jailed for distributing anti-government T-shirts
(AFR 27/001/2012)
Gambia: Statement for 52nd Ordinary Session of the African Commission on Human and
Peoples’ Rights (AFR 27/011/2012)
Gambia: Two Gambian journalists receive death threats (AFR 27/012/2012)
Gambia: Government must stop intimidation and harassment of human rights defenders,
journalists, lawyers and government critics (AFR 27/015/2012)

GHANA
REPUBBLICA DEL GHANA
Capo di stato e di governo: John Dramani
Mahama (subentrato a John Evans Atta
Mills a dicembre)

Oltre 1000 persone sono state sgomberate con la forza dalle loro abitazioni nella capitale
Accra. Altre migliaia rimanevano a rischio di sgombero forzato. È proseguita la violenza
contro persone sospettate di relazioni omosessuali, che continuavano ad avere una scarsa
se non inesistente tutela giuridica. Non ci sono state esecuzioni. La pena di morte continuava a essere prevista nella legislazione, malgrado il governo abbia recepito le raccomandazioni per la sua abolizione. Il sistema di giustizia penale è rimasto lento.
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CONTESTO
Il presidente John Atta Mills è morto a luglio. Il suo vice, John Dramani Mahama, ha assunto immediatamente la carica di presidente. A dicembre si sono tenute le elezioni generali e John Dramani Mahama è stato proclamato vincitore. A giugno, il governo ha reso
pubblico il proprio libro bianco in risposta al rapporto finale della commissione per la
revisione costituzionale (Constitutional Review Commission – Crc), che non è stato invece
reso pubblico dal governo. A fine anno non era stato ancora promulgato il disegno di
legge sulla libertà d’informazione.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Nelle aule dei tribunali le procedure sono state lunghe e lente. L’accesso all’assistenza
legale è stato limitato o inesistente e alcuni prigionieri attendavano da anni di essere
processati. Le carceri erano sovraffollate e non in grado di fornire ai reclusi servizi basilari, come cure mediche. A marzo, 200 prigionieri sono stati trasferiti nel carcere di massima sicurezza di Ankaful, nel tentativo di affrontare il problema del sovraffollamento.

PENA DI MORTE
Ventisette uomini sono stati condannati a morte. A fine anno, nel braccio della morte
c’erano 166 persone, comprese quattro donne. Non ci sono state esecuzioni. A giugno,
il governo ha recepito la raccomandazione espressa dalla Crc di abolire la pena capitale.
Tuttavia, a fine anno, questa rimaneva prevista dalla legislazione ordinaria.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO
A gennaio, l’autorità metropolitana di Accra ha demolito circa 500 tra case e strutture
lungo la linea ferroviaria della capitale. Si calcola che a seguito della demolizione siano
rimaste senza tetto più di 1500 persone, alle quali era stato dato un preavviso di soli tre
giorni per lasciare le loro comunità e non era stata offerta alcuna compensazione o sistemazione alternativa. Altre migliaia di persone rimanevano a rischio di sgombero forzato.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La violenza contro donne e ragazze ha continuato a essere dilagante, con quasi 10.000
denunce ricevute durante l’anno dall’unità d’assistenza contro la violenza domestica
della polizia del Ghana. Si ritiene che la violenza contro le donne sia un fenomeno sottostimato e non adeguatamente affrontato dalle autorità.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
I rapporti sessuali tra persone adulte consenzienti dello stesso sesso è rimasto un reato
previsto dal codice penale del Ghana. Nel paese hanno continuato a verificarsi violenze
contro le persone sospettate di relazioni omosessuali. A marzo, alcuni giovani nella co83
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munità di James Town di Accra hanno interrotto una cerimonia di matrimonio tra due
donne e le hanno aggredite assieme agli invitati. Le donne sono state in seguito arrestate
e detenute presso la stazione di polizia di James Town per “pratiche illegali”. Sono state
quindi rilasciate dopo l’intervento dei loro parenti.
Il rapporto finale della Crc raccomandava alla Corte suprema di pronunciarsi in merito
alla legalizzazione delle relazioni omosessuali in Ghana. Il governo si è limitato a “prendere nota” della raccomandazione.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A giugno, il consiglio del Ghana per i rifugiati ha annunciato che era in programma la
chiusura del campo rifugiati Buduburam, ad Accra. Secondo il consiglio, erano circa
11.000 i rifugiati della Liberia e della Sierra Leone in corso di registrazione per essere
rimpatriati nei loro rispettivi paesi.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International ha visitato il Ghana ad aprile.
“Prisoners are bottom of the pile”: The human rights of inmates in Ghana (AFR
28/002/2012)
Ghana: Human rights shortcomings in law and in practice – Submission to the UN Universal Periodic Review (AFR 28/003/2012)

GUINEA
REPUBBLICA DI GUINEA
Capo di stato: Alpha Condé
Capo del governo: Mohamed Saïd Fofana

Le elezioni legislative previste per il 2012 sono state rinviate al 2013. Le forze di sicurezza si sono rese responsabili di violazioni dei diritti umani come uso eccessivo della
forza ed esecuzioni extragiudiziali, torture e altri maltrattamenti. Le libertà di riunione e
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2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:45 Pagina 85

AFRICA SUBSAHARIANA

d’espressione sono rimaste sottoposte a rigidi controlli. Un giornalista indipendente ha
subito intimidazioni e percosse.

CONTESTO
Il consiglio nazionale della transizione (Conseil national de la transition – Cnt), istituito
con gli accordi di Ouagadougou del gennaio 2010, a fine anno non aveva ancora trasferito
i poteri all’assemblea nazionale eletta. Ad aprile, il presidente Condé ha rinviato le elezioni legislative, fissate per luglio, citando la necessità di assicurare che si svolgessero
in modo trasparente e democratico. L’opposizione ha messo in dubbio l’imparzialità della
commissione elettorale nazionale indipendente (Commission électorale nationale indépendante – Ceni). A ottobre, quest’ultima è stata oggetto di un rimpasto e le elezioni
sono state fissate per luglio 2013.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA ED ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
Durante tutto l’anno, le marce di protesta organizzate dall’opposizione, compresa l’Unione
delle forze democratiche della Guinea (Union des forces démocratiques de Guinée – Ufdg),
sono state represse dalle forze di sicurezza, che hanno ucciso almeno otto persone.
A maggio, sono proseguite a Conakry le proteste organizzate dall’Ufdg per chiedere elezioni legislative libere e trasparenti. Diverse persone sono rimaste ferite, compreso un
uomo che, stando alle notizie, è stato raggiunto alla schiena da colpi d’arma da fuoco
sparati dalle forze di sicurezza.
All’inizio di agosto, gli uffici di una società mineraria brasiliana sono stati danneggiati a
seguito di uno sciopero indetto da lavoratori che vivevano nelle vicinanze, compreso il
villaggio di Zogota, a 900 km da Conakry. Lo stesso giorno, le forze di sicurezza hanno
poi raggiunto Zogota e ucciso a colpi d’arma da fuoco almeno cinque persone. Altre sono
state arrestate e sottoposte a percosse e torture.
A settembre, a seguito di disordini scoppiati nel quartiere Koloma di Conakry, le forze di
sicurezza hanno aperto il fuoco in maniera sproporzionata, come rappresaglia. Mamadou
Alpha Barry è rimasto ucciso dagli spari e oltre 40 persone sono rimaste ferite.

PROCESSI – ATTACCO ALLA RESIDENZA PRESIDENZIALE
È iniziato a febbraio il processo a carico di 48 persone sospettate di aver attaccato la residenza del presidente Condé nel luglio 2011. A marzo, 17 persone sono state scagionate
da ogni accusa e rilasciate. A luglio, il pubblico ministero si è appellato contro la decisione del tribunale di Conakry. A novembre, la corte d’appello di Conakry ha ribaltato la
decisione di archiviare i capi d’imputazione nei confronti di 15 degli imputati e li ha rinviati a giudizio davanti a un tribunale militare e alla corte d’assise. Alcuni prigionieri
sono stati torturati e altrimenti maltrattati al momento dell’arresto.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono continuate le denunce di tortura e altri maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza.
A febbraio, tre uomini sospettati di rapina a mano armata sono stati arrestati e torturati presso la stazione
di polizia di Bambeto, a Conakry. Uno è stato torturato con l’elettricità e un altro è stato picchiato per
quattro ore con le mani legate dietro la schiena, una tecnica conosciuta come la “cinese”. Dopo che si era
riﬁutato di confessare, è stato denudato, preso a calci e percosso con il calcio del fucile davanti alla sua
famiglia. Entrambi sono stati mandati alla squadra mobile n. 2 a Hamdallaye, dove gli sono state inﬂitte
bruciature di sigaretta e sono stati tenuti nella cosiddetta posizione dello “spiedino” (ammanettati e sospesi in posizione accovacciata, con un pezzo di legno posto tra le ginocchia). Il terzo uomo arrestato è
scomparso per una settimana, prima che il suo cadavere fosse ritrovato nella cella mortuaria dell’ospedale
di Donka. Secondo le notizie ricevute, era morto in seguito alle torture.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
Hanno continuato a destare preoccupazione le restrizioni imposte alla libertà d’espressione e di stampa, oltre agli attacchi a determinati giornalisti.
A febbraio, Kounkou Mara, una giornalista del gruppo editoriale guineano privato LynxLa Lance, è stata percossa da gendarmi, mentre si recava a un evento organizzato dalla
Banca centrale della Repubblica di Guinea (Banque Centrale de la République de Guinée
– Bcrg), a Conakry. La giornalista è rimasta brevemente ricoverata in ospedale. La direzione del gruppo editoriale Lynx-La Lance non ha sporto denuncia per timore di rappresaglie. A fine anno, nessuno dei gendarmi era stato assicurato alla giustizia.
Ad agosto, le autorità della regione sudorientale N’Zerekore hanno chiuso la stazione radiofonica Liberté Fm, a quanto pare per impedirle di coprire la cronaca delle proteste in
programma il giorno successivo.

IMPUNITÀ
L’inchiesta relativa al massacro nel grande stadio di Conakry nel settembre 2008, iniziata
nel febbraio 2010, ha fatto alcuni passi avanti.
A febbraio e nuovamente a settembre, diverse persone, compresi funzionari pubblici,
sono state incriminate a Conakry per violazioni dei diritti umani e per il loro presunto
ruolo nel massacro. Tra queste, c’era il colonnello Moussa Tiegboro Camara, che continuava a ricoprire un incarico di governo, e il colonnello Abdoulaye Chérif Diaby, ministro
della Salute nel 2009.
Ad aprile e maggio, quattro persone hanno sporto due denunce distinte presso un tribunale di Conakry, in merito a torture avvenute nel 2011 e 2012. Queste riguardavano due
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episodi in cui gendarmi avevano impiegato la tortura al fine di estorcere confessioni durante un interrogatorio, in un caso di rapina. Sette gendarmi, implicati nelle torture, a
fine anno non erano stati ancora processati. Una delle vittime era morta a causa delle
ferite e un’altra era rimasta gravemente ferita.

PENA DI MORTE
Sono state condannate a morte almeno due persone.

GUINEA
EQUATORIALE
REPUBBLICA DELLA GUINEA
EQUATORIALE
Capo di stato:
Teodoro Bang Nguema Mbasogo
Capo del governo:
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
(subentrato a Ignacio Milán Tang
a maggio)

A febbraio è stata promulgata una costituzione emendata che accresceva il potere del
presidente. In attesa delle elezioni previste per il 2013 è stato nominato un governo di
transizione. Sono pervenute notizie di uccisioni illegali per mano di soldati. Difensori
dei diritti umani, così come attivisti politici e persone critiche nei confronti del governo
sono stati vittime di vessazioni, arresti arbitrari e detenzioni. Alcuni detenuti sono stati
sottoposti a torture. Un prigioniero di coscienza e almeno altri 20 prigionieri politici sono
stati rilasciati a seguito di una grazia presidenziale. Le libertà d’espressione e di stampa
hanno continuato a essere limitate.

CONTESTO
A febbraio è stata promulgata una costituzione emendata, che era stata approvata tramite
referendum nel novembre 2011. In linea con la nuova costituzione e in attesa delle ele87
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zioni fissate per l’inizio del 2013, a maggio è stato nominato un governo tecnico comprendente 12 membri della famiglia del presidente Obiang Nguema. Benché non fosse
previsto dalla costituzione, il presidente ha nominato suo figlio maggiore, Teodoro, detto
“Teodorín” Nguema Obiang, in qualità di secondo vicepresidente.
A marzo, giudici inquirenti francesi hanno spiccato un mandato d’arresto internazionale
nei confronti di “Teodorín” Nguema Obiang, nel contesto di un’indagine per appropriazione
indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro. Ad agosto, la polizia francese ha confiscato la sua residenza di Parigi, sostenendo che era stata acquistata con denaro contante
derivante dall’appropriazione indebita in Guinea Equatoriale. A settembre, il governo della
Guinea Equatoriale ha chiesto alla Corte internazionale di giustizia d’imporre alla Francia
di archiviare l’indagine sul presidente del paese e su suo figlio, invalidare il mandato d’arresto nei confronti del figlio e restituire la proprietà confiscata. A ottobre, il tribunale investigativo di Malabo ha emesso un mandato di arresto contro il direttore della filiale
francese dell’Ngo Transparency International, accusandolo di calunnia, diffamazione, estorsione ai danni dello stato della Guinea Equatoriale e di accumulo illecito di ricchezze.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Difensori dei diritti umani hanno affrontato vessazioni e arresti in relazione al loro lavoro
e alle loro attività politiche non violente.
Il difensore dei diritti umani Wenceslao Mansogo Alo, medico ed esponente di spicco del partito politico
dell’opposizione Convergenza per la socialdemocrazia (Convergencia para la democracia social – Cpds),
è stato arrestato senza mandato presso il commissariato centrale di polizia centrale di Bata, sul continente,
il 9 febbraio. Aveva rilasciato una dichiarazione spontanea in merito alla morte di una donna durante un
intervento chirurgico, effettuato nella sua clinica privata il 1° febbraio. La famiglia della donna lo aveva
accusato di averla mutilata, sebbene due referti di autopsia avessero confermato che il corpo era intatto
e che la donna era morta a causa di un infarto cardiaco. Il ministro della Salute ha affermato che l’infarto
era stato provocato da imperizia nel somministrare l’anestesia. Malgado l’assenza di prove e senza formulare un’accusa formale o un’incriminazione nei suoi confronti, il giudice inquirente ha disposto l’arresto
di Wenceslao Mansogo. Diversi tribunali hanno respinto gli appelli presentati dai suoi avvocati contro il
suo arresto e la detenzione. A maggio, è stato giudicato colpevole di negligenza professionale e condannato
a tre anni di carcere, oltre che al pagamento di un risarcimento. È stato rilasciato a giugno a seguito di
una grazia presidenziale. A novembre la Corte suprema ha esaminato un ricorso in appello contro la condanna e la pena ma a ﬁne anno non si era ancora espressa.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Sospetti oppositori sono stati arrestati e detenuti arbitrariamente, anche per non aver
preso parte ad agosto alle celebrazioni dell’anniversario della presa del potere da parte
del presidente Obiang. La maggior parte è stata rilasciata senza accusa dopo pochi giorni
o settimane. Molti sono stati torturati o altrimenti maltrattati.
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Florentino Manguire Eneme, ex socio d’affari del ﬁglio maggiore del presidente Obiang, “Teodorín” Nguema
Obiang, è stato arrestato presso il commissariato centrale della polizia di Bata l’11 agosto, dopo che vi si
era recato per rispondere a una convocazione telefonica. È stato accusato di aver fornito a terze parti documenti che riguardavano gli affari di “Teodorín” Nguema. Due giorni dopo è stato trasferito a Malabo e
trattenuto presso il commissariato centrale di polizia, ﬁno al suo rilascio senza accusa il 23 agosto.
La polizia ha arrestato senza un mandato Agustín Esono Nsogo, nella sua abitazione di Bata, il 17 ottobre
alle 23. È stato trattenuto in incommunicado nel carcere Spiaggia nera per almeno una settimana ed è
stato torturato in tre occasioni, a quanto pare per cercare di costringerlo a confessare un complotto ﬁnalizzato a destabilizzare il paese. La sua detenzione non è stata convalidata se non dopo un mese dal suo
arresto, ben oltre il termine di 72 ore previsto dalla legislazione nazionale. A ﬁne anno non era stato ancora
formalmente accusato.
Circa 10 persone, compresi parenti e amici di Agustín Esono Nsogo, sono state successivamente arrestate a Bata. Almeno tre sono state trasferite nel carcere Spiaggia nera a
Malabo e rilasciate senza accusa il 30 ottobre, assieme all’avvocato di Agustín Esono
Nsogo, Fabián Nsue, arrestato senza mandato il 22 ottobre nel carcere Spiaggia nera,
dove si era recato per un colloquio con un suo assistito arrestato una settimana prima.

SPARIZIONE FORZATA
Antonio Lebán, membro delle forze speciali dell’esercito, è stato arrestato a Bata poco
dopo il 17 ottobre e da allora di lui non si sono più avute notizie. Pare che il suo arresto
fosse collegato a quello di Agustín Esono Nsogo.

ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
Secondo le notizie ricevute, soldati e poliziotti hanno condotto esecuzioni extragiudiziali.
Blas Engó è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco che, stando alle notizie ricevute, sono stati sparati
a distanza ravvicinata da un soldato, davanti al carcere di Bata, mentre cercava di fuggire assieme ad
altre 46 persone, la notte del 14 maggio.
A maggio, a Bata, un ufﬁciale militare ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Oumar Koné, un cittadino del
Mali, che si era riﬁutato di pagare una tangente durante un controllo stradale di routine.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
La stampa è rimasta sotto controllo dello stato e non erano ammesse critiche. A metà
ottobre, un programma diffuso alla radio nazionale è stato interrotto e sospeso indefinitamente, per aver trasmesso un’intervista con una rappresentante delle 18 famiglie sgomberate con la forza dalle loro abitazioni a Bata. La donna aveva criticato il presidente
della Corte suprema per il suo presunto coinvolgimento personale nella disputa.
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PRIGIONIERI DI COSCIENZA
A giugno, un prigioniero di coscienza e altri 20 detenuti, che potrebbero essere anch’essi
prigionieri di coscienza, sono stati rilasciati a seguito di un provvedimento di grazia presidenziale a giugno.

GUINEA-BISSAU
REPUBBLICA DELLA GUINEA-BISSAU
Capo di stato: Manuel Serifo Nhamadjo
(subentrato a Raimundo Pereira
a maggio, a sua volta succeduto a
Malam Bacai Sanhá a gennaio)
Capo del governo: Rui Duarte de Barros
(subentrato a Carlos Gomes Júnior a
maggio)

La situazione politica si è deteriorata rapidamente a seguito della morte a gennaio del
presidente Malam Bacai Sanhá, fino al colpo di stato di aprile. La situazione è peggiorata
ulteriormente a seguito delle notizie di un attacco sferrato a una caserma militare a ottobre, finendo con l’esacerbare la già fragile condizione umanitaria e dei diritti umani
nel paese. Le forze armate hanno commesso impunemente gravi violazioni dei diritti
umani, come arresti e detenzioni arbitrari, percosse ed esecuzioni extragiudiziali. Le libertà di riunione, d’espressione e di stampa sono state gravemente limitate. Le uccisioni
di esponenti politici e della sicurezza succedutesi dal 2009 sono rimaste impunite.

CONTESTO
A gennaio, il presidente Malam Bacai Sanhá è morto dopo una lunga malattia. Le elezioni
presidenziali tenute a marzo sono state vinte dall’ex primo ministro Carlos Gomes Júnior.
Non avendo ottenuto di poco la maggioranza assoluta, è stato fissato un ballottaggio per
la fine di aprile. Dieci giorni prima del secondo turno delle elezioni, i militari hanno
messo in atto un colpo di stato, assunto il controllo della capitale, Bissau, e arrestato
l’ex primo ministro e il presidente ad interim. Entrambi sono stati rilasciati dalla custodia
militare due settimane dopo e mandati in esilio.
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Sono state imposte misure repressive al fine di imbavagliare le critiche nei confronti dell’autoproclamato comando militare che aveva assunto il controllo. Tutte le manifestazioni
sono state messe al bando e i soldati hanno impiegato la forza per disperdere proteste pacifiche che erano sorte spontaneamente. I militari hanno sostenuto che la loro azione era
stata indotta dalla presenza di truppe angolane nel paese, in base a un accordo bilaterale
di aiuti per fornire assistenza nell’addestramento e nella riforma del settore della sicurezza.
All’inizio di maggio, il comando militare e i suoi alleati civili hanno raggiunto un accordo
con l’Ecowas per un anno di transizione, in cui sarebbero state schierate truppe dell’Ecowas
a Bissau. Due settimane dopo, sono stati nominati un presidente ad interim e un governo
transazionale, che non sono stati riconosciuti dalla comunità internazionale.
A ottobre, le autorità hanno dichiarato che un gruppo di soldati e civili aveva lanciato un
attacco a una base militare alla periferia di Bissau e che sei attentatori erano rimasti uccisi. Hanno accusato l’ex primo ministro di essere coinvolto nell’attacco. Nella ricerca
dei presunti perpetratori dell’attentato, membri del personale militare hanno commesso
gravi violazioni dei diritti umani.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
Al momento del colpo di stato militare, le stazioni radiofoniche private sono state chiuse
e le trasmissioni sono state sospese per due giorni. La messa in onda ha quindi potuto
riprendere sotto stretta censura e almeno una stazione radiofonica ha deciso di restare
chiusa. Ai giornalisti è stato inoltre impedito di svolgere il loro lavoro e sono stati vittime
di vessazioni o arrestati. Il corrispondente dell’emittente statale portoghese, Radio Televisão Portuguesa, è stato espulso a ottobre, per i suoi articoli critici nei confronti del governo e delle autorità militari.

UCCISIONI ILLEGALI ED ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
Secondo alcune segnalazioni, sei persone che sarebbero state uccise durante l’attacco
alla base militare a ottobre, di cui quattro civili e due ufficiali militari, sono state in
realtà vittime di esecuzione extragiudiziale. Secondo le notizie ricevute, cinque persone
sono state vittime di esecuzione extragiudiziale per mano dei soldati anche a Bolama,
nelle isole Bijagos, in quanto ritenute dai militari complici di Pansau Ntchama, accusato
di essere a capo dell’attacco di ottobre. Altre sono state uccise illegalmente per i loro legami con esponenti del deposto governo.
Luis Ocante da Silva, stretto amico dell’ex capo di stato maggiore delle forze armate José
Zamora Induta, è morto a seguito delle percosse subite da parte dei militari. Il 6 novembre, era stato prelevato dalla sua abitazione da un gruppo di soldati, picchiato e portato
in una località sconosciuta. Due giorni dopo, hanno lasciato il suo cadavere all’obitorio
dell’ospedale centrale. La sua famiglia ha potuto vedere soltanto il suo volto e non le è
stato consentito di riavere il corpo per la sepoltura.
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Non sono state condotte indagini su queste uccisioni o su altre violazioni dei diritti umani
commesse dai militari. È persistito un clima d’impunità anche per le uccisioni politiche
che si sono verificate dal 2009.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A seguito del colpo di stato di aprile, i soldati che ricercavano esponenti del deposto governo hanno percosso i loro familiari, amici e dipendenti e hanno danneggiato le loro
abitazioni. La maggior parte dei ministri è entrata in clandestinità, rimanendovi per diversi mesi; alcuni hanno lasciato il paese. Sono stati presi di mira anche membri di
gruppi della società civile. Alcuni, compresi diversi componenti della Lega guineana per
i diritti umani, hanno ricevuto minacce di morte e si sono rifugiati all’interno delle ambasciate.
Il giorno dopo l’attacco di ottobre alla base militare, soldati hanno arrestato e percosso
Iancuba Indjai, presidente del Partito della solidarietà e del lavoro, all’opposizione, e
portavoce del Fronte nazionale antigolpe, un raggruppamento di partiti politici e gruppi
della società civile contrari al colpo di stato di aprile. Incuba Indjai è stato abbandonato
sul ciglio della strada a circa 50 km da Bissau. Residenti locali lo hanno trovato gravemente ferito e hanno avvertito la famiglia. È stato successivamente ricoverato in un ospedale all’estero.
Lo stesso giorno, soldati si sono poi presentati nell’ufficio di Bissau di Silvestre Alves,
avvocato e presidente del partito Movimento democratico; lo hanno percosso e portato
via. È stato trovato più tardi per strada privo di conoscenza, a 40 km dalla città, da abitanti locali che lo hanno portato in ospedale. È stato trasportato all’estero per ricevere
cure mediche.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Guinea-Bissau: Amnesty International’s concerns following the coup in April 2012 (AFR
30/001/2012)
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KENYA
REPUBBLICA DEL KENYA
Capo di stato e di governo: Mwai Kibaki

Le libertà di riunione e d’espressione sono state sotto attacco. È persistita l’impunità
per le violazioni dei diritti umani del passato e del presente, comprese uccisioni illegali.
Rifugiati e richiedenti asilo somali sono finiti nel mirino di violenze di stampo xenofobo
e sono incorsi in arresti arbitrari da parte della polizia. Nelle città di confine della Provincia nordorientale e a Nairobi si sono verificati attacchi dinamitardi e lanci di bombe
a mano.

CONTESTO
È proseguita durante l’anno l’attuazione delle riforme costituzionali, con l’approvazione
da parte del parlamento di oltre 27 progetti di legge. Tuttavia, la commissione per l’applicazione della costituzione (Commission for the Implementation of the Constitution –
Cic) ha criticato alcuni dei progetti legislativi, in quanto non in linea con la costituzione
stessa. L’applicazione di alcune leggi che erano state approvate dal parlamento, compresa
quella sul servizio di polizia nazionale, è stata rinviata.
Gli episodi di violenza in tutto il paese, compresa la Provincia nordorientale, la Provincia
costiera e le città di Kisumu e Nairobi, hanno avuto conseguenze per la situazione della
sicurezza.

IMPUNITÀ – VIOLENZA POSTELETTORALE
Non sono state intraprese iniziative per assicurare alla giustizia le persone responsabili
di crimini e violazioni dei diritti umani, compresi possibili crimini contro l’umanità, che
sarebbero stati commessi durante le violenze che avevano fatto seguito alle elezioni nel
2007-2008, malgrado il governo abbia ribadito più volte che le indagini stavano proseguendo.
A febbraio, il direttore della procura generale ha istituito una task force per far fronte ai
5000 fascicoli giudiziari pendenti. Era la terza volta che veniva creata una task force
per cercare di esaminare tutti i casi. Ad agosto, la task force ha rivelato che la maggior
parte delle prove non raggiungevano lo standard sufficiente per essere ammesse agli atti
processuali.
Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nelle sue osservazioni conclusive rese
pubbliche a luglio, dopo l’esame della situazione relativa all’applicazione da parte del
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Kenya dell'Iccpr, ha espresso preoccupazione per l’assenza d’indagini e di procedimenti
giudiziari nei confronti dei responsabili della violenza.

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DA PARTE DELLA POLIZIA
Amnesty International ha continuato a ricevere denunce di una vasta gamma di violazioni
dei diritti umani da parte della polizia, tra cui uso eccessivo della forza, arresti arbitrari
e casi di maltrattamento di persone in detenzione di polizia. Sono inoltre giunte segnalazioni secondo cui, in tutto il paese, la polizia ha preso di mira membri di determinate
comunità, in particolare persone di origine somala.
Le violazioni dei diritti umani commesse dalla polizia sono rimaste impunite. L’applicazione di leggi decisive per stabilire il quadro della riforma delle forze di polizia ha subito
gravi ritardi. L’autorità indipendente di supervisione sulle operazioni di polizia (Independent Policing Oversight Authority – Ipoa) ha iniziato i lavori a giugno. L’autorità aveva il
mandato d’indagare sulle denunce e sugli illeciti disciplinari o penali, commessi da qualsiasi membro del servizio di polizia nazionale. Tuttavia, si è temuto che il budget stanziato
per l’Ipoa non fosse sufficiente per eseguire il suo mandato.
A ottobre la polizia ha arrestato il leader del Consiglio repubblicano di Mombasa (Mombasa Republican
Council – Mrc), Omar Mwamnuadzi, insieme a più di altre 40 persone ritenute membri dell’Mrc. Durante
il loro arresto, due sono state uccise e molte ferite dalla polizia, compreso Omar Mwamnuadzi, che è stato
picchiato. Erano accusati di una serie di reati, come appartenenza a un gruppo illegale, incitamento e
possesso di armi da fuoco. A ﬁne anno i casi giudiziari erano ancora in corso.
A ottobre, la polizia ha sparato proiettili di gomma sulla folla che manifestava davanti a una stazione di
polizia per la situazione d’insicurezza a Mathare, un insediamento informale di Nairobi. Tre manifestanti
sono stati arrestati e accusati d’incitamento alla violenza. Sette attivisti, tra cui un membro dello staff e
due volontari di Amnesty International, che avevano tentato di avere un incontro con la polizia per discutere
della protesta, sono stati arbitrariamente detenuti, trattenuti in incommunicado per tutta la notte nella stazione di polizia di Pangani e percossi. Sono stati incriminati per incitamento alla violenza, resistenza a pubblico ufﬁciale in servizio e disturbo dell’ordine pubblico. A ﬁne anno il procedimento giudiziario era in corso.
A novembre e dicembre, centinaia di persone di etnia somala sono state arbitrariamente
o in maniera discriminatoria detenute dalla polizia e da altre forze di sicurezza, in particolare nella zona Eastleigh di Nairobi, a seguito di attacchi con granate e altri ordigni
esplosivi. Si ritiene che gli attacchi fossero collegati ad al-Shabaab, un gruppo armato
islamista operante in Somalia, accusato di aver condotto alcune operazioni anche in
Kenya, ma che esista anche un atteggiamento di discriminazione nei confronti dei somali in Kenya, percepiti come un peso per i moltissimi rifugiati somali presenti nel
paese (cfr. Rifugiati e richiedenti asilo). Secondo le notizie ricevute, nell’arco di tre
giorni, a dicembre, sono state arrestate circa 300 persone, compresi rifugiati e richie94
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denti asilo somali, oltre che keniano-somali. La maggior parte è stata in seguito rilasciata senza accusa. Tuttavia, molti dei detenuti hanno dichiarato che le forze di sicurezza li avevano maltrattati durante l’arresto o la detenzione e che avevano estorto loro
denaro o avevano cercato di farlo. L’ondata di arresti e l’assenza di accuse ha destato
gravi timori che la risposta delle autorità fosse motivata da una radicata discriminazione
nei confronti dei somali.
A ottobre, Shem Kwega, un politico del Movimento democratico Orange, è stato ucciso da ignoti nella città
di Kisumu. La sua morte ha portato a una manifestazione pubblica che è poi sfociata in violenza, con lanci
di pietre contro la polizia. In risposta alla protesta, la polizia ha impiegato proiettili e, secondo le segnalazioni, quattro persone sono state colpite a morte. Altre sono inoltre rimaste uccise quando un container
in cui avevano cercato riparo aveva preso fuoco. Testimoni hanno riferito che l’incendio era divampato nel
momento in cui la polizia aveva sparato gas lacrimogeni nel container.

VIOLENZA COMUNITARIA
Si è intensificato il conflitto tra le comunità pokomo e orma, per l’acqua e per i pascoli
situati all’interno del distretto del fiume Tana. Si ritiene che a fine anno fossero circa
200 le persone rimaste uccise nel corso di questi scontri e all’incirca 30.000 sfollate.
Nonostante lo schieramento di più di 2000 poliziotti nel delta del Tana, a settembre, gli
scontri sono proseguiti, sollevando gravi dubbi sulla risposta delle forze di sicurezza alla
situazione e sulla loro capacità di tutelare i diritti umani della popolazione di Tana. Gli
abitanti hanno sostenuto di aver tentato ripetutamente, prima di agosto, di esprimere
alla polizia e alle forze di sicurezza la loro preoccupazione per il peggioramento della situazione ma di non essere stati presi sul serio.
Le autorità keniane hanno creato una commissione d’inchiesta per indagare su queste
uccisioni e sulle accuse secondo cui la polizia non aveva provveduto a dare una risposta
appropriata ma a fine anno non aveva ancora redatto un rapporto.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
A gennaio, la seconda camera preprocessuale dell’Icc ha deciso il luogo a procedere nei
confronti di William Ruto, Joshua arap Sang, Uhuru Kenyatta e Francis Muthaura, per
crimini contro l’umanità che sarebbero stati commessi durante la violenza che aveva
fatto seguito alle elezioni nel 2007-2008. Uhuru Kenyatta, attuale vice primo ministro,
e William Ruto, ex ministro di governo, avevano espresso l’intenzione di candidarsi alle
elezioni previste in Kenya nel 2013. Il governo keniano avrebbe tentato d’indebolire la
giurisdizione dell’Icc sui quattro casi giudiziari. L’Assemblea legislativa degli stati dell’Africa Orientale (East African Legislative Assembly – Eala) ha approvato ad aprile una
risoluzione che esortava il consiglio dei ministri della Comunità degli stati dell’Africa
Orientale a chiedere il trasferimento dei fascicoli dell’Icc alla Corte di giustizia dell’Africa
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Orientale (East African Court of Justice – Eacj). Tuttavia, la Corte dell’Africa Orientale
non ha giurisdizione sui crimini di diritto internazionale. A luglio, l’Icc ha annunciato
che i processi sarebbero ripresi ad aprile 2013.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A fine anno, il Kenya ospitava più di 600.000 rifugiati e richiedenti asilo, la stragrande
maggioranza dei quali provenivano dalla Somalia. La maggior parte viveva nei campi per
rifugiati di Dadaab. Le procedure di registrazione dei nuovi arrivati a Dadaab sono rimaste
sospese, così come il trasporto dei richiedenti asilo dal confine verso Dadaab, il che significava che le persone dovevano camminare per circa 100 km per cercare asilo. La
polizia ha continuato a commettere abusi nei campi di Dadaab. A maggio, gli agenti
hanno arbitrariamente arrestato, detenuto e percosso i rifugiati, dopo che nei campi era
stato compiuto un attentato a un veicolo della polizia. Secondo la versione ufficiale, i
poliziotti stavano cercando esplosivi.
Durante tutto l’anno, alti funzionari di governo hanno ripetutamente minacciato di chiudere i campi per rifugiati di Dadaab e di rimpatriare con la forza gli abitanti nel sud della
Somalia, descrivendo Dadaab come una “minaccia per la sicurezza” e sostenendo che
le zone del sud della Somalia erano sicure. Amnesty International e altre organizzazioni
per i diritti umani hanno contestato tale affermazione (cfr. Somalia).
Oltre a coloro che vivevano nei campi per rifugiati in Kenya, circa 55.000 rifugiati e richiedenti asilo registrati presso l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, vivevano a Nairobi e in altri centri urbani.
A dicembre, il governo keniano ha annunciato che tutti i rifugiati e richiedenti asilo nelle
aree urbane dovevano essere reinsediati nei campi per rifugiati. L’Unhcr ha espresso
grave preoccupazione e ha invitato il governo a non attuare questa linea politica.

SFOLLATI INTERNI
A ottobre, il parlamento ha approvato la legge sugli sfollati interni. La legge impone al
governo e ad altri organi di proteggere le persone da fattori che potrebbero causare il
loro sfollamento e richiede al governo di realizzare strutture idonee a fornire assistenza
a quanti sono sfollati internamente.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – SGOMBERI FORZATI
Il 28 gennaio, la polizia ha sgomberato con la forza dalle loro case decine di persone a Mukuru Kwa N’jenga,
a est di Nairobi. Tre persone sono morte durante le operazioni. Una donna è rimasta folgorata da un cavo
elettrico scoperto che era caduto durante lo sgombero e un’altra donna è stata uccisa da un proiettile vagante.
La terza persona era un bambino, ucciso durante la calca dei manifestanti messi in fuga dalla polizia.
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Ad agosto, 70 abitazioni sono state sgomberate con la forza nell’insediamento informale di Kiamaiko, a
Nairobi, malgrado fosse in corso un procedimento giudiziario per stabilire la proprietà della terra.
La comunità di Deep Sea, a Nairobi, è rimasta a rischio di essere sgomberata con la forza per far spazio
a un progetto di costruzione di una strada da parte dell’autorità stradale del Kenya (Kenya Road Authority
– Kura). Mentre questa stava elaborando un piano di reinsediamento per gli abitanti colpiti, membri della
comunità hanno affermato di non essere stati adeguatamente consultati in merito al piano e che questo
non prendeva accuratamente in considerazione il numero delle persone che sarebbero state colpite dallo
sgombero.
A ottobre è stato presentato in parlamento un progetto di legge su proposta parlamentare,
che fornisce linee guida sugli sgomberi e che vieta gli sgomberi forzati. Tuttavia, a fine
anno il documento non era stato ancora discusso. A ottobre, il ministero del Territorio ha
nominato una nuova task force incaricata di rivedere un progetto di legge similare, che
il ministero aveva elaborato nel 2011 ma che non era stato presentato in parlamento.

PENA DI MORTE
Non ci sono state esecuzioni ma durante l’anno soo state comminate almeno 21 condanne a morte. La legge sulle forze di difesa del Kenya, approvata nel corso dell’anno,
consente la condanna a morte per i membri delle forze di difesa del Kenya, per una serie
di reati, tra cui tradimento, spionaggio, aiuti al nemico, favoreggiamento del nemico tramite informazioni d’intelligence e sostegno illegale a un cambiamento di governo.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International ha visitato il Kenya a gennaio, ottobre e dicembre.
Kenya: Submission to the Human Rights Committee, July 2012 (AFR 32/002/2012)
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LIBERIA
REPUBBLICA DELLA LIBERIA
Capo di stato e di governo:
Ellen Johnson Sirleaf

Il sistema giudiziario è rimasto caratterizzato da inefficienze. Sono state imposte restrizioni all’accesso alle carceri ed è proseguita la discriminazione nei confronti delle donne
e delle persone Lgbti. Quarantuno persone sono state estradate in Costa d’Avorio al di
fuori delle debite procedure.

CONTESTO
L’ex presidente liberiano Charles Taylor è stato giudicato colpevole dal Tribunale speciale
per la Sierra Leone e condannato a 50 anni di carcere per crimini commessi in Sierra Leone.
Tuttavia, il popolo liberiano non è ancora riuscito a vedere qualcuno processato per le violazioni dei diritti umani commesse durante il conflitto armato che ha infiammato il paese.

IMPUNITÀ
La maggior parte delle raccomandazioni espresse nel 2009 dalla commissione verità e riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission – Trc) liberiana non era stata ancora
attuata. Queste comprendevano l’istituzione di un tribunale penale per perseguire i crimini
di diritto internazionale, oltre ad altre riforme giuridiche e istituzionali, e raccomandazioni
relative all’accertamento delle responsabilità e alla riparazione per le vittime.

PENA DI MORTE
Nonostante la Liberia abbia aderito nel 2005 al Secondo protocollo opzionale all’Iccpr,
che impegna il paese ad adoperarsi per abolire la pena capitale, nel corso dell’anno sono
state emesse nuove condanne a morte, benché non ci siano state esecuzioni. La pena di
morte continua a essere prevista per rapina a mano armata, reati di terrorismo e dirottamento, nel caso in cui questi abbiano esiti mortali.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Il sistema giudiziario è rimasto caratterizzato da inefficienze, scarse risorse e corruzione.
Nelle aule dei tribunali i procedimenti sono stati lenti, determinando lunghi periodi di
detenzione preprocessuale. All’incirca l’80 per cento della popolazione carceraria era in
attesa di processo. A fine anno, in tutto il paese erano operativi i difensori d’ufficio ma
organizzazioni della società civile hanno riferito che continuava a essere problematico
riuscire a trovare un’assistenza legale gratuita.
98

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:45 Pagina 99

AFRICA SUBSAHARIANA

CONDIZIONI CARCERARIE
Durante l’anno nelle carceri le cure mediche sono leggermente migliorate, in quanto il
ministero della Salute e del welfare forniva una regolare assistenza medica, sebbene
continuassero a scarseggiare farmaci e altre provviste. La poca sicurezza e difficili condizioni di vita hanno contribuito ad almeno una decina di evasioni in tutto il paese, alle
quali il governo ha reagito diminuendo il tempo all’aria aperta e l’esercizio fisico. A gennaio, si è tenuta una cerimonia per la costruzione di un nuovo penitenziario centrale
nella provinia di Montserrado, che si sperava potesse ridurre il sovraffollamento e fornire
migliori strutture, ma a fine anno erano stati compiuti scarsi progressi in tal senso. Da
più parti sono stati espressi timori che un nuovo carcere non avrebbe risolto le questioni
alla base dell’enorme numero di detenuti in attesa di giudizio.
A seguito di un rapporto pubblicato da Amnesty International nel 2011 sulla situazione
delle carceri, il governo ha limitato l’accesso delle organizzazioni nazionali e internazionali agli istituti di pena e ai dati relativi. A fine anno, il governo non aveva provveduto a
rendere pubblico un rapporto del Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione
della tortura, a seguito di una visita condotta nel 2011 per ispezionare le strutture di
detenzione.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A giugno, 41 persone, arrestate nel 2011 e accusate di aver tentato di attraversare il
confine liberiano per entrare in Costa d’Avorio trasportando armi, sono state estradate in
Costa d’Avorio su richiesta del governo ivoriano, nonostante le agenzie delle Nazioni
Unite, organizzazioni per i diritti umani e altre voci avessero espresso timori che queste
persone fossero a rischo di tortura o altri maltrattatamenti, processi iniqui o altre violazioni dei diritti umani. Il principio del non-refoulement, stabilito dal diritto internazionale
consuetudinario, era stato inoltre violato durante le fasi dell’estradizione, così come il
diritto alle debite procedure di molti degli accusati. Nel corso del procedimento giudiziario relativo all’estradizione, molte di queste persone non avevano ricevuto l’assistenza
di un interprete e l’estradizione era avvenuta mentre erano in corso un appello contro la
stessa e un’istanza di habeas corpus. Almeno 11 di loro erano registrati come rifugiati.
Ad altri, che avevano espresso l’intenzione di chiedere asilo, non è stato consentito di
accedere alle procedure per presentare la loro domanda e sia l’Unhcr, l’agenzia delle
Nazioni Unite per i rifugiati, sia gli avvocati non hanno potuto incontrarli per verificare
la loro identità o le loro possibili richieste d’asilo.
A dicembre, è stata presentata un’altra richiesta d’estradizione per otto cittadini ivoriani,
sette uomini adulti e un minore. Erano accusati dal governo ivoriano di aver lanciato un
attacco a giugno, che aveva provocato la morte di sette peacekeeper delle Nazioni Unite
e di un soldato ivoriano. Erano inoltre incriminati in Liberia per vari reati tra cui omicidio,
stupro e accusati di essere mercenari. Sono state espresse gravi preoccupazioni per la
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mancanza di prove in entrambi i casi giudiziari. Se estradati, potrebbero essere a rischio
di tortura e altro maltrattamento, processo iniquo, detenzione arbitraria, sparizione forzata o esecuzione extralegale, arbitraria o sommaria.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La violenza domestica continuava a non essere un reato, nonostante fosse molto diffusa,
come anche i casi di stupro e di altre forme di violenza sessuale contro donne e ragazze,
comprese pratiche tradizionali dannose, come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
In uno scenario di diffusa omofobia all’interno dell’opinione pubblica liberiana e dei
mezzi d’informazione, sono state introdotte nella legislazione nazionale due leggi destinate a criminalizzare ulteriormente le relazioni tra persone dello stesso sesso e destinate
ad alimentare le discriminazioni. A luglio, il senato ha votato all’unanimità un emendamento alla legge sulle relazioni domestiche della Liberia, che si propone di rendere il
matrimonio tra persone dello stesso sesso un reato di secondo grado. A fine anno, si attendeva una votazione da parte della camera bassa dell’assemblea legislativa. Un secondo progetto di legge per emendare il nuovo codice penale, che criminalizzava la
cosiddetta “promozione” dell’omosessualità e imponeva lunghe pene detentive per i rapporti sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso, a fine anno era in attesa di essere votato dalla camera bassa dell’assemblea legislativa, prima di passare al senato.
L’ambiguità del termine “promozione” contenuta nella bozza del documento legislativo
potrebbe essere usata per criminalizzare il lavoro dei difensori dei diritti umani.
Alcune persone Lgbti hanno denunciato episodi di discriminazione, vessazione e minacce
per la loro sessualità. Molte hanno inoltre riferito che l’introduzione di queste norme,
che rafforzano lo stigma nei confronti dei rapporti tra persone dello stesso sesso, aumentano le preoccupazioni per la loro incolumità e il timore di accedere ai servizi pubblici
forniti dal governo come assistenza sanitaria, sicurezza e previdenza sociale.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Liberia tra settembre e ottobre.
Liberian police must take immediate action to protect journalist (AFR 34/001/2012)
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MADAGASCAR
REPUBBLICA DEL MADAGASCAR
Capo di stato: Andry Nirina Rajoelina
Capo del governo: Jean Omer Beriziky

Nel paese hanno continuato a essere compiute nella pressoché completa impunità gravi
violazioni dei diritti umani, tra cui centinaia di uccisioni illegali da parte delle forze di
sicurezza, oltre che arresti e detenzioni illegali. Leader politici, giornalisti, ministri di
culto e avvocati, così come altre voci critiche nei confronti delle autorità, hanno subito
intimidazioni e alcuni sono stati anche incarcerati a seguito di processi iniqui.

CONTESTO
La situazione politica e sociale ha continuato a essere influenzata dalle tensioni e la sicurezza è rimasta precaria in alcune parti del paese, specialmente nel sud. Alcuni importanti punti elencati nel “piano d’intervento per porre fine alla crisi in Madagascar”,
firmato nel settembre 2011 dalla maggioranza degli attori politici malgasci, con la mediazione della Comunità per lo sviluppo dell’Africa del Sud, non sono stati realizzati.
Questi comprendevano la fine dei procedimenti giudiziari con motivazioni politiche, la
protezione e promozione dei diritti umani e del rispetto delle libertà fondamentali e il
rientro in patria degli esuli politici. Esponenti della comunità internazionale e il governo
hanno confermato che le elezioni presidenziali si sarebbero tenute a maggio 2013. A
metà aprile 2012, entrambe le camere del “parlamento” hanno approvato una legge di
amnistia, che copriva il periodo dal gennaio 2002 al 31 dicembre 2009.
A settembre, il Madagascar ha firmato sia il Secondo protocollo opzionale all'Iccpr finalizzato all’abolizione della pena di morte, sia il Protocollo opzionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia.
A seguito di un comunicato stampa diffuso da Amnesty International il 20 novembre, in
cui l’organizzazione evidenziava le gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze
di sicurezza nel sud del paese e invocava indagini indipendenti, il primo ministro ha deciso d’istituire una commissione d’inchiesta, che sarebbe stata guidata dalle Nazioni
Unite. A fine anno erano ancora in corso i preparativi per l’inchiesta.

UCCISIONI ILLEGALI
Ci sono state moltissime uccisioni di civili per mano di attori statali nel contesto di furti di
bestiame e centinaia di persone non sono state protette dalla violenza comunitaria e da uccisioni di massa, specialmente nella regione meridionale di Anosy. Testimoni hanno rac101
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contato ad Amnesty International che chi non è riuscito a fuggire dalla propria abitazione è
stato bruciato vivo, quando le forze di sicurezza hanno incendiato indiscriminatamente i
villaggi nel contesto dell’operazione militare denominata “Tandroka”, lanciata a settembre.
Secondo le accuse, a settembre le forze di sicurezza hanno ucciso almeno 11 persone, tra cui una bambina
di sei anni, e bruciato 95 abitazioni nel distretto di Elonty. Durante gli attacchi, sono stati distrutti i raccolti
e almeno una scuola è stata rasa al suolo. Le autorità hanno affermato che le forze di sicurezza statali
avevano distrutto soltanto le fattorie che coltivavano cannabis.
Nel villaggio di Numbi, a settembre, le forze di sicurezza hanno commesso esecuzioni extragiudiziali di
sospetti ladri di bestiame (i “dahalo”), compresa una persona disabile. A ottobre, i genitori e la moglie di
un indiziato di primo piano sono stati vittime di esecuzione extragiudiziale, nel distretto di Mahaly.
Almeno 250 persone sono state uccise durante l’anno nei dintorni della città meridionale di Fort-Dauphin, in
quelli che le autorità hanno descritto come scontri comunitari innescati da furti di bestiame. Amnesty International
ha espresso il timore che il numero delle uccisioni potesse essere molto superiore. Testimoni hanno raccontato
che i vicini avevano informato le autorità riguardo a un attacco imminente al villaggio, in cui almeno 86 persone sono state poi fatte a pezzi con i machete, ma che le autorità non avaveno fatto niente per impedirlo.

IMPUNITÀ
Funzionari di sicurezza e membri di gruppi armati responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, hanno continuato ad agire impunemente.
A un anno dalla morte del procuratore Michel Rahavana, la denuncia relativa al suo caso era ancora
oggetto d’indagine. Era stato ucciso nel dicembre 2011 da un gruppo di poliziotti che tentavano di liberare
un collega arrestato dal procuratore, in relazione a un furto. Stando alle accuse, il ministro competente
per la polizia, il ministro della Sicurezza interna, che si trovava in città al momento dell’uccisione, era
stato informato dell’imminente aggressione ma non era intervenuto per impedirla. Alla ﬁne del 2011, il
ministro della Giustizia aveva annunciato che sul caso sarebbe stata condotta un’indagine.
Non è stata aperta alcuna indagine ufﬁciale in merito all’uccisione del tassista Hajaharimananirainy
Zenon, conosciuto con il nome di Bota, malgrado le rassicurazioni espresse dal ministro della Giustizia.
La famiglia di Bota aveva sporto formale denuncia il 30 agosto 2011, a seguito dell’arresto, della tortura
e dell’uccisione del loro congiunto per mano di membri della forza d’intervento della polizia (Force d’intervention de la police – Fip), il 17 luglio 2011, nel quartiere 67ha di Antananarivo.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
Diversi mezzi d’informazione, compresa Radio Fahazavana, sono rimasti chiusi. Almeno
altre cinque stazioni radiofoniche sono state chiuse a febbraio. Le autorità hanno continuato a servirsi del sistema giudiziario per esercitare intimidazioni e vessazioni nei confronti di giornalisti.
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Il 13 novembre, i giornalisti di Radio Free Fm Lalatiana Rakotondrazafy e Fidèle Razara Pierre sono stati
condannati a tre mesi di reclusione con sospensione della pena e al pagamento di un’ammenda pari a un
milione di ariary (500 dollari Usa), da un tribunale di Antananarivo. I due erano stati rilasciati il 3 maggio
dopo un fermo di 24 ore. A giugno, le autorità hanno impedito loro di lasciare il paese. Sono stati giudicati
colpevoli di diffamazione e diffusione di notizie false a seguito di una denuncia presentata da Ravatomanga
Mamy, uomo d’affari e consigliere ufﬁciale del presidente. Temendo per la loro incolumità, i due giornalisti,
assieme a un tecnico della stazione radiofonica, avevano in precedenza trascorso più di due mesi negli
ediﬁci dell’ambasciata sudafricana ad Antananarivo, a partire dal 1° di agosto.
L’8 e il 9 novembre, quattro giornalisti della carta stampata, Zo Rakotoseheno, direttore di Midi Madagasikara; Rocco Rasoanaivo, direttore di La Nation e presidente del sindacato dei giornalisti malgasci; Fidy
Robson e Herivonjy Rajaonah, rispettivamente direttore e caporedattore di Gazetiko, sono comparsi davanti
alla gendarmeria di Betongolo, ad Antananarivo. Ravatomanga Mamy, uomo d’affari e consigliere ufﬁciale
del presidente, aveva sporto denuncia contro i giornalisti dopo che i loro quotidiani avevano pubblicato
stralci di una dichiarazione rilasciata da un capo villaggio, che lo accusava di essere legato al trafﬁco di
legno di palissandro. I giornalisti sono stati deferiti all’ufﬁcio del pubblico ministero il 12 novembre. Non
erano in stato di fermo ma a ﬁne anno il loro caso era ancora oggetto d’indagine.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Un delegato di Amnesty International ha visitato il Madagascar a novembre.
Madagascar must end mass killings and investigate security forces (PRE01/570/212)

MALAWI
REPUBBLICA DEL MALAWI
Capo di stato e di governo: Joyce Banda
(subentrata a Bingu wa Mutharika
ad aprile)

Sono proseguite nella prima parte dell’anno le vessazioni e le intimidazioni nei confronti
di persone critiche verso il governo. A seguito del giuramento della presidente Joyce
Banda ad aprile, la situazione dei diritti civili e politici è rapidamente migliorata. Le
commissioni d’inchiesta sulla morte di 20 persone, nel corso delle manifestazioni che
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si erano tenute in tutto il paese nel 2011, e sulla morte di un attivista studentesco hanno
presentato i loro risultati. Sono state abrogate diverse leggi che rappresentavano una minaccia per i diritti umani garantiti a livello internazionale.

CONTESTO
A seguito dell’improvvisa morte del presidente Bingu wa Mutharika, il 5 aprile, l’allora
vicepresidente Joyce Banda ha prestato giuramento e ha assunto la carica di presidente.
A maggio, la presidente Banda ha chiesto all’Au di ritirare l’invito al presidente del Sudan
Al Bashir, sul quale pendeva un mandato d’arresto spiccato dall’Icc, a partecipare a un
summit dell’Au, previsto dal 9 al 16 giugno nella capitale, Lilongwe. L’Au ha respinto la
richiesta. Il Malawi ha successivamente rifiutato di organizzare il summit che è stato rinviato e spostato ad Addis Abeba, in Etiopia. La presidente Banda non ha partecipato.
Come riconoscimento per le riforme realizzate dalla presidente Banda, diversi importanti
donatori come l’Ue, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno ripristinato gli aiuti sospesi in precedenza.

SVILUPPI GIURIDICI
Diverse leggi, che erano state emanate tra molte critiche sotto il governo del presidente
Mutharika, a maggio sono state abrogate. Tra le disposizioni abrogate figura l’art. 46 del
codice penale che conferiva al ministro dell’Informazione il potere arbitrario di vietare
una pubblicazione, “nel caso in cui il ministro abbia ragionevoli motivazioni per ritenere
che la pubblicazione o l’importazione di una qualsiasi opera stampata siano contrarie al
pubblico interesse”.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Il 13 febbraio, Ralph Kasambara, un avvocato che difendeva attivisti per i diritti umani e
altri dissidenti, è stato arrestato a Blantyre, assieme alle sue cinque guardie del corpo. Gli
arresti facevano seguito a un episodio avvenuto nel suo ufficio in cui, stando alle accuse,
Ralph Kasambara e il suo team di sicurezza avevano aggredito un gruppo di uomini che
credevano fossero stati mandati per lanciare bombe incendiare nell’edificio. Il giorno prima,
Ralph Kasambara era stato citato dagli organi di stampa per aver criticato la linea di governo del presidente Mutharika. Ralph Kasambara e le sue guardie del corpo sono stati
detenuti e accusati di rapimento e ferimento illegale, prima di essere trasferiti nel carcere
di Chichiri. Il 15 febbraio, è stato rilasciato e arrestato nuovamente lo stesso giorno. Il 17
febbraio, l’Alta corte ha accordato un’ingiunzione per il suo immediato rilascio. Non era
stato ancora rimesso in libertà quando, lo stesso 17 febbraio, è stato trasferito in ospedale
per ricevere cure mediche. Gli è stata concessa la cauzione ed è stato rilasciato dalla custodia di polizia il 21 febbraio. Il suo caso non è stato portato in tribunale.
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SVILUPPI ISTITUZIONALI
Il 10 luglio è stato reso pubblico il rapporto della commissione d’inchiesta sulle manifestazioni
del luglio 2011, che avevano determinato la morte di 20 persone. Il rapporto rilevava che la
polizia aveva fatto uso eccessivo della forza e che i proiettili utilizzati avevano causato morti
e feriti che avrebbero potuto essere evitati. Il presidente ha consultato il procuratore generale
per stabilire se i risultati costituivano fondamenti legali per un procedimento penale.
Ad aprile, la presidente Banda ha nominato una commissione d’inchiesta sulla morte
dell’attivista studentesco Robert Chasowa, del quale era stato trovato il corpo il 24 settembre 2011. La commissione ha stabilito che lo studente era stato vittima di uccisione
illegale e che la polizia aveva deliberatamente tentato di occultare la verità sulla causa
della sua morte. Sono state arrestate e incriminate 10 persone in relazione alla morte;
l’Alta corte ha concesso loro il rilascio su cauzione.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
La presidente Banda ha annunciato il 18 maggio che sarebbe stata avviata l’urgente
abrogazione di leggi che violano i diritti umani, comprese quelle che rendono reato l’omosessualità. Mentre sono state realizzate diverse riforme, le leggi che criminalizzano l’omosessualità sono però rimaste in vigore.

MALI
REPUBBLICA DEL MALI
Capo di stato ad interim:
Diouncounda Traoré (subentrato ad
Amadou Toumani Touré ad aprile)
Capo del governo ad interim:
Diango Cissoko (subentrato a
Cheick Modibo Diarra a dicembre,
succeduto a sua volta a Mariam
Kaïdama Cissé Sidibé ad aprile)

Il conflitto armato nel nord del paese e il colpo di stato militare che ne è seguito hanno
portato a gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, tra cui ese105
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cuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e torture. Nel nord, i gruppi armati si sono resi
responsabili di abusi come violenze sessuali, uccisioni deliberate e arbitrarie e punizioni
corporali. Entrambe le parti hanno reclutato bambini soldato.

CONTESTO
A gennaio, gruppi armati tuareg e islamisti hanno avviato una rivolta che a marzo è sfociata in un colpo di stato militare nella capitale, Bamako, a seguito del quale è stato rovesciato il presidente democraticamente eletto, Amadou Toumani Touré. Ciò ha
determinato una divisione de facto del paese ad aprile. Nonostante la nomina nello stesso
mese di un capo di stato e di un primo ministro ad interim, i leader del colpo di stato
militare, al comando del capitano Amadou Haya Sanogo, hanno mantenuto la loro influenza politica.
Il conflitto nel nord del paese ha provocato morti tra i militari e i civili e ha determinato
lo sfollamento di massa di oltre 400.000 persone, che hanno trovato rifugio nel sud del
Mali o nei paesi vicini, come Algeria, Burkina Faso, Mauritania e Niger.
A partire da aprile, il nord del paese è stato totalmente sotto il controllo di diversi gruppi
armati, tra cui il Movimento di liberazione nazionale dell’Azawad (Mouvement national
de liberation de l’Azawad – Mnla) dei tuareg e tre gruppi islamisti: Ansar Eddin, il Movimento per l’unità e la jihad in Africa Occidentale (Movement for Unity and Jihad in
West Africa – Mujao) e al-Qaeda nel Maghreb islamico (al-Qa’ida in the Islamic Maghreb
– Aqim).
A luglio, il governo ha rinviato la situazione di crisi nel paese all’Icc, poiché le autorità
nazionali non erano in grado d’indagare e perseguire questi crimini. A luglio e agosto,
l’Icc ha inviato un’inchiesta preliminare per determinare l’eventualità di aprire un’indagine ufficiale. A fine anno, i risultati di tale inchiesta non erano noti.
A ottobre, i leader africani dell’Ecowas hanno deciso di elaborare un piano per un intervento militare al fine di riottenere il controllo del nord del paese, con l’appoggio delle
Nazioni Unite e di diversi altri governi, tra cui Francia e Usa.
A dicembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato un contingente
a guida africana a impiegare “tutte le misure necessarie” per riportare il nord del Mali
fuori dal controllo dei gruppi armati.

VIOLAZIONI DA PARTE DELLE FORZE GOVERNATIVE
Nella sua lotta contro l’Mnla, l’esercito ha lanciato diversi attacchi indiscriminati contro
obiettivi civili, nella regione di Kidal.
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A febbraio, un elicottero dell’esercito ha preso di mira il campo di Kel Essouck, vicino a Kidal, ferendo almeno 12 persone e uccidendo una bambina di quattro anni, Fata Walette Ahmedou, colpita mortalmente
da una scheggia.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI ED ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
Persone sospettate di sostenere i gruppi armati o prese di mira in quanto tuareg sono
state vittime di tortura e altri maltrattamenti o di esecuzioni extragiudiziali per mano
delle forze di sicurezza.
A gennaio, soldati hanno arrestato due tuareg accusati di aver fornito carburante a gruppi armati, a Ménaka. I due sono stati percossi con il calcio dei fucili.
Ad aprile, a Sévaré, soldati hanno arrestato tre uomini disarmati, tra cui due tuareg, accusati di essere spie
dell’Mnla. Sono stati percossi con il calcio dei fucili e poi sottoposti a esecuzione extragiudiziale.
A settembre, i militari hanno arrestato 16 cittadini maliani e mauritani a Diabaly, prima di sottoporli a
esecuzione extragiudiziale perché sospettati di essere sostenitori di gruppi armati islamisti. I 16 facevano
parte di un movimento di predicatori musulmani, il Dawa, ed erano arrivati dalla Mauritania per partecipare
a un incontro annuale del loro movimento, a Bamako. Sul caso è stata aperta un’inchiesta ma a ﬁne anno
i risultati non erano stati resi pubblici.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Persone sospettate di essere sostenitori dell’Mnla sono state arrestate e detenute senza
accusa.
A febbraio, quattro persone, tra cui la presidente e la vicepresidente dell’Assemblea delle donne dell’Azawad, sono state arrestate nella ragione di Kidal e trasferite a Bamako. Sono state tutte rilasciate ad aprile
in cambio del rilascio di 13 persone trattenute dall’Mnla.

VIOLAZIONI DA PARTE DELLA GIUNTA MILITARE
ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI, SPARIZIONI FORZATE E TORTURA
A maggio, dopo il tentativo di colpo di stato, soldati e agenti di polizia fedeli all’ex presidente Touré sono stati torturati e sottoposti a esecuzione extragiudiziale o sono stati
vittime di sparizioni forzate. Due soldati sono stati uccisi a coltellate nell’accampamento
militare di Kati, vicino a Bamako, da personale dell’esercito fedele alla giunta. Più di
altre 20 persone sono state vittime di sparizione forzata, dopo essere state portate via
dalle loro celle. A fine anno di loro non si avevano notizie. Alcuni soldati e agenti di polizia sono stati abusati sessualmente e trattenuti in dure condizioni durante l’interrogatorio e la detenzione.
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DETENZIONE ARBITRARIA

La giunta militare ha arrestato e arbitrariamente detenuto oppositori politici che protestavano contro il colpo di stato.
A marzo, la giunta ha arrestato diversi politici, tra cui il ministro degli Esteri, Soumeylou Boubèye Maïga,
e il ministro dell’Amministrazione territoriale, Kafougouna Koné. Sono stati detenuti senza accusa, alcuni
anche per 20 giorni, presso l’accampamento militare di Kati.
Ad aprile, diversi oppositori alla giunta militare, tra cui l’ex primo ministro Modibo Sidibé e l’ex ministro
delle Finanze, Soumaila Cissé, sono stati arrestati e portati nell’accampamento militare di Kati. Sono stati
rilasciati senza accusa nell’arco di due giorni.
LIBERTÀ DI STAMPA

A partire da marzo, la giunta militare ha preso di mira giornalisti per impedire loro di coprire gli eventi.
A marzo, soldati hanno arrestato a Bamako cinque giornalisti e li hanno condotti nell’accampamento militare di Kati, prima di rilasciarli qualche giorno dopo. Un altro giornalista, Omar Ouahmane, un cittadino
francese che lavorava per la stazione radiofonica France culture, è stato arrestato, maltrattato e minacciato
di morte da soldati fedeli alla giunta militare.
A giugno, una stazione televisiva privata, Africable Tv, è stata censurata mentre si apprestava a mandare
in onda un’intervista a un esponente dell’Mnla.

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
UCCISIONI ARBITRARIE E TORTURA

Gruppi armati hanno compiuto gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, torturando e sottoponendo a esecuzione soldati maliani catturati.
A gennaio, soldati maliani catturati durante un’imboscata a Tilemci sono stati legati e percossi con il
calcio dei fucili.
A gennaio, decine di soldati maliani, catturati da membri di Ansar Eddin, ad Aguelhoc, sono stati uccisi
a colpi d’arma da fuoco e ad altri è stata tagliata la gola.
VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE

Durante e dopo la conquista del nord del paese da parte dei gruppi armati, alcune donne
e ragazze in tenera età sono state vittime di stupro, anche di gruppo, da parte di membri
di questi gruppi armati. Nella maggior parte dei casi, le donne sono state rapite nelle
loro case o prese per strada e portate in un accampamento militare.

108

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:46 Pagina 109

AFRICA SUBSAHARIANA

Tra fine marzo e inizio aprile, molte donne sono state aggredite e stuprate a Gao, mentre ritiravano
derrate alimentari presso l’ufficio della sicurezza alimentare (Office des produits agricoles du Mali –
Opam).
Ad aprile, secondo le notizie ricevute, a Ménaka, donne appartenenti al gruppo etnico bambara sono state
prese di mira e stuprate da membri dell’Mnla.
Tra ﬁne luglio e inizio agosto, sei donne sono state aggredite a Gossi da diversi membri di un gruppo
armato in motocicletta. Le donne sono state derubate e tre sono state catturate e stuprate.
PUNIZIONI CORPORALI

Gruppi armati islamisti hanno inflitto punizioni corporali e commesso uccisioni deliberate
e arbitrarie di persone che si erano rifiutate di adeguarsi alle nuove regole e ai codici di
condotta imposti secondo la loro interpretazione della legge islamica.
A giugno, a Bourem, membri del Mujao hanno fustigato persone che stavano fumando.
A luglio, a Timbuctù, un uomo è stato accusato di aver bevuto alcolici e punito con 40 frustrate dai membri
di Ansar Eddin.
A luglio, ad Aguelhoc, membri di Ansar Eddin hanno pubblicamente lapidato una coppia non sposata che
aveva avuto un ﬁglio.
Ad alcune persone accusate di furto o rapina sono stati amputati gli arti al termine di
processi farsa.
Ad agosto, a un allevatore di bestiame tuareg, accusato di aver rubato una mandria, è stata amputata la
mano destra.
A settembre, a cinque persone accusate di rapina è stato amputato il piede destro e la mano sinistra.

BAMBINI SOLDATO
Entrambe le parti impegnate nel conflitto hanno reclutato minori.
Nella zona del paese controllata dal governo, milizie di autodifesa hanno reclutato e addestrato minori con il sostegno delle autorità, in vista di un’offensiva in programma per
riconquistare il controllo del nord del paese.
Anche i gruppi armati che avevano assunto il controllo del nord del paese hanno reclutato
minori. In molti casi questi venivano poi assegnati ai posti di blocco, con il compito di
perquisire le persone in transito.
109

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:46 Pagina 110

RAPPORTO 2013

DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA CULTURA
Nel nord del paese il diritto all’istruzione è stato compromesso da Aqim, che ha vietato l’insegnamento della lingua francese nelle scuole e le classi miste formate da ragazzi e ragazze.
A marzo, tutte le scuole e le biblioteche di Kidal sono state bruciate e saccheggiate, tranne due madrasas
(scuole islamiche).
Il diritto alla cultura è stato compromesso quando gruppi islamisti armati hanno distrutto
mausolei storici, sostenendo di voler porre fine al culto dei santi.
A maggio, membri di Aqim, sostenuti da Ansar Eddin, hanno iniziato una serie di distruzioni profanando
il mausoleo del santo musulmano Sidi (Mahmoud Ben) Amar, a Timbuctù.

ATTI DI TERRORISMO E RAPIMENTI
A fine anno, nel nord del paese erano 14 gli ostaggi in mano ai gruppi armati, tra cui Aqim.
Sette cittadini algerini, tra cui il console algerino a Gao, sono stati rapiti ad aprile da membri del Mujao.
Tre di loro sono stati rilasciati a luglio.
A luglio, tre persone, due spagnoli e un’italiana, che erano state rapite da membri del Mujao in Algeria
nell’ottobre 2011, sono state liberate vicino a Gao, stando alle notizie in cambio del rilascio di tre islamisti
in paesi vicini.
Il 20 novembre, Gilberto Rodriguez Leal, cittadino francese, è stato rapito nella zona occidentale del Mali.
Il suo rapimento è stato rivendicato dal Mujao.

PENA DI MORTE
La corte d’assise di Bamako durante l’anno ha condannato a morte 10 persone. Quattro
erano state giudicate colpevoli di associazione a delinquere, rapina, cospirazione e possesso illegale di armi da fuoco e due di complicità in omicidio.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Mali ad aprile, luglio e tra agosto e
settembre.
Mali: Five month of crisis. Armed rebellion and military coup (AFR 37/001/2012)
Mali: “We haven’t seen our cellmates since.” Enforced disappearances and torture of
soldiers and police officers opposed to the junta (AFR 37/004/2012)
Mali: Civilians bear the brunt of the conflict (AFR 37/007/2012)
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MAURITANIA
REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA
Capo di stato:
generale Mohamed Ould Abdel Aziz
Capo del governo:
Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

Le autorità hanno imposto gravi restrizioni alle libertà d’espressione, riunione e associazione. Per tutto l’anno si sono svolte marce di protesta per chiedere l’allontanamento
del presidente Mohamed Ould Abdel Aziz. Le autorità hanno continuato a minacciare gli
attivisti antischiavitù. L’ex capo dell’intelligence libica Abdullah al-Senussi è stato arrestato ed estradato in Libia, dove avrebbe potuto incorrere nella pena capitale. Sono state
condannate a morte almeno sei persone.

CONTESTO
A ottobre, il presidente Aziz è stato colpito da spari esplosi da una unità dell’esercito.
Le autorità hanno dichiarato che si era trattato di un errore. Il presidente è stato trasferito
in Francia per ricevere cure mediche, mentre cominciavano a circolare notizie di un colpo
di stato. A novembre, una serie di manifestazioni hanno sfidato il vuoto politico e giuridico determinato dall’assenza del presidente.
A ottobre, la Mauritania ha ratificato la Convenzione per la protezione di tutte le persone
dalla sparizione forzata e il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre
pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti.

SPARIZIONI FORZATE
Le autorità non hanno voluto rivelare dove si trovavano 14 prigionieri, giudicati colpevoli
per reati in materia di terrorismo e prelevati dal carcere centrale della capitale, Nouakchott,
a maggio 2011. Tra questi c’erano Mohamed Ould Chabarnou, Sidi Ould Sidina, Maarouf
Ould Heiba, Khadim Ould Semane, Mohamed Ould Abdou, Abderrahmane Ould Areda e
Mohamed Ould Chbih. Le autorità hanno continuato a sostenere che il loro trasferimento
in una località segreta era una misura temporanea dettata da motivi di sicurezza.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Almeno 36 persone sono state arrestate a seguito di manifestazioni non violente.
A febbraio, le manifestazioni paciﬁche organizzate dagli studenti dell’università di Nouakchott sono state
represse con la violenza. Più di 30 studenti sono stati arrestati. Alcuni sono stati rilasciati dopo qualche
giorno, mentre altri sono rimasti trattenuti per più di una settimana senza accusa né processo.
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PRIGIONIERI DI COSCIENZA E PRIGIONIERI POLITICI
Ad aprile, 11 membri di un’organizzazione antischiavitù, Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista in Mauritania (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie – Ira
Mauritanie), sono stati arrestati; tra questi c’erano Biram Ould Dah Ould Abeid, Yacoub Diarra, Ahmed
Hamdy Ould Hamat Fall, Abidine Ould Salem, El Id Ould Lemlih, Oubeid Ould Imijine e Boumediene Ould
Bata. Gli uomini avevano protestato contro gli scritti di studiosi islamici che, secondo Ira Mauritanie, giustiﬁcavano la schiavitù. Sono stati accusati di minacciare la sicurezza dello stato, offendere il senso comune e amministrare un’organizzazione non autorizzata. Il presidente di Ira Mauritanie è stato inoltre
accusato di apostasia. Sono stati tutti rimessi in libertà provvisoria a settembre, dopo aver trascorso quattro mesi in detenzione. A ﬁne anno non era stato ancora celebrato il processo a loro carico.
Lemine Ould Dadde, ex commissario per i diritti umani, a dicembre è stato provvisoriamente rilasciato.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Almeno 17 uomini sono stati processati e incarcerati o condannati a morte per reati
legati al terrorismo. Alcuni processi non hanno rispettato gli standard internazionali di
equità processuale.
Almeno tre detenuti condannati per accuse legate al terrorismo, tra cui Assad Abdel Khader Mohamed Ali,
erano rimasti in detenzione malgrado fosse stato disposto il loro rilascio. Sono stati inﬁne rimessi in libertà
dopo un ritardo rispettivamente di quattro, 10 e 12 mesi.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono pervenute continue denunce di tortura e altri maltrattamenti nei centri di detenzione,
comprese le stazioni di polizia di Ksar e Tevragh-Zeina e il carcere femminile di Nouakchott.
Uno studente, detenuto nella stazione di polizia di Ksar in seguito alle manifestazioni di febbraio, è stato
tenuto con le mani e i piedi legati assieme con una fune, percosso e calpestato durante un interrogatorio.
Due donne detenute nel carcere femminile hanno denunciato di essere state duramente percosse mentre
venivano arrestate nel 2010 e durante il loro interrogatorio in una stazione di polizia. Non sono state avviate
indagini sulle accuse di tortura e maltrattamenti in custodia di polizia e durante l’interrogatorio.

ESTRADIZIONE
A marzo, l’ex capo dell’intelligence libica Abdullah al-Senussi è stato arrestato mentre
arrivava dal Marocco. A luglio, le autorità hanno dichiarato che era entrato nel paese illegalmente e che stavano considerando differenti opzioni per la sua estradizione, compresa una richiesta avanzata dall’Icc. L’Icc aveva emesso un mandato d’arresto per
presunti crimini contro l’umanità in Libia. Le autorità della Mauritania lo hanno infine
estradato in Libia a settembre, dove avrebbe potuto essere condannato a morte.
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PENA DI MORTE
Durante l’anno sono state condannate a morte almeno sei persone.
Ad aprile, almeno tre persone, Mohamed Saleck Ould Cheikh, Youssouf Galissa e Mohamed Lemine Ould
Mballé, sono state condannate a morte, accusate di aver tentato di compiere un reato terroristico e di
essere membri di un gruppo terroristico.
La condanna a morte di Mohamed Abdellahi Ould Ahmednah Ould Mohamed Salem, emessa nel 2011, è
stata confermata ad aprile a seguito di un’udienza di appello del tribunale penale di Nouakchott. Era accusato di appartenenza ad al-Qaeda nel Magherb islamico e di responsabilità nell’omicidio di un cittadino
statunitense.

SCHIAVITÙ
Quattro attivisti di Ira Mauritanie sono stati arrestati l’11 gennaio e detenuti per quattro giorni, dopo che
avevano denunciato un caso di schiavitù ad Ayoun, una cittadina nel sud della Mauritania. Erano accusati
di tentata resistenza a pubblico ufﬁciale e d’incitamento alla ribellione.

DIRITTI DEI MIGRANTI
Migranti, per lo più provenienti dall’Africa Subsahariana, in particolare dal Mali, dalla
Guinea e dal Senegal, hanno continuato a essere arrestati e detenuti in quanto sospettati
di tentare di raggiungere l’Europa. Almeno 4000 migranti sono stati arrestati e mandati
in Mali o in Senegal.
Ad aprile, le forze di sicurezza armate hanno arrestato a Nouadhibou tra i 400 e gli 800 migranti, per lo
più provenienti dall’Africa Occidentale. Sono stati trattenuti in centri di detenzione per immigrati a Nouadhibou e Nouakchott; la maggior parte è stata rimandata in Mali o in Senegal. Non hanno avuto alcuna
possibilità di contestare la legalità della loro detenzione o la loro espulsione collettiva.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Mauritania a giugno e a luglio.
Mauritania: Activists held in unknown location (AFR 38/002/2012)
Mauritania: The families of 14 prisoners subjected to enforced disappearance for over a
year have the right to know their relatives’ whereabouts (AFR 38/008/2012)
Mauritania: Amnesty International calls on Mauritania to live up to their obligations after
the ratification of two key international instruments (AFR 38/009/2012)
Former Libyan intelligence chief must be sent to the ICC (PRE01/145/2012)
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MOZAMBICO
REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
Capo di stato: Armando Emílio Guebuza
Capo del governo: Alberto Vaquina
(subentrato ad Aires Bonifácio
Baptista Ali a ottobre)

La polizia ha attuato arresti e detenzioni arbitrari oltre a carcerazioni prolungate senza
processo. Sono stati denunciati casi di uso eccessivo della forza da parte di poliziotti.
Le spaventose condizioni nelle carceri hanno provocato rivolte.

CONTESTO
L’8 marzo, in uno scontro a fuoco tra la polizia della città di Nampula e circa 300 membri
del partito d’opposizione, Resistenza nazionale mozambicana (Resistência nacional moçambicana – Renamo), sono morti un agente e un membro della Renamo e diverse persone sono rimaste ferite, sia poliziotti sia membri della Renamo. La polizia aveva effettuato
un’irruzione nel quartier generale della Renamo, dove gli uomini erano accampati da dicembre 2011, a quanto pare nell’attesa di ricevere ordini da parte del leader del partito,
Afonso Dhlakama, per organizzare proteste antigovernative. A fine ottobre, Afonso Dhlakama si è spostato assieme a circa 800 uomini in quella che era stata la base della Renamo a Gorongosa, nella provincia di Sofala, minacciando di riprendere la guerra nel caso
in cui il governo non avesse acconsentito a incontrarli. A novembre è stata istituita una
commissione governativa incaricata di avviare il dialogo con la Renamo. A dicembre, quattro membri della Renamo sono stati giudicati colpevoli e condannati a nove mesi e 11
giorni di carcere, in relazione allo scontro a fuoco di marzo. Sono stati immediatamente
rilasciati in quanto avevano già trascorso tale periodo in detenzione preprocessuale.
L’11 maggio, il parlamento ha eletto l’ex ministro della Giustizia, José Abudo, quale
primo difensore civico del paese. Il 5 settembre, hanno prestato giuramento gli 11 commissari della nuova commissione nazionale sui diritti umani.
A settembre, il presidente Guebuza è stato rieletto presidente del Fronte di liberazione
del Mozambico (Frente de Libertaçao de Moçambique – Frelimo) al 10° congresso del
partito.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Tra febbraio e novembre, oltre 20 imprenditori asiatici e loro familiari sono stati rapiti
nella capitale Maputo e trattenuti a scopo di riscatto. La comunità imprenditoriale asia114
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tica ha accusato la polizia di essere coinvolta nei rapimenti. A settembre, individui sospettati di coinvolgimento nei rapimenti sono stati arrestati e rilasciati, a quanto pare
per mancanza di prove. Altri sono stati arrestati a novembre; a fine anno non erano disponibili altre informazioni.
Ad aprile il comandante generale della polizia ha agito senza tener conto di una decisione
di un tribunale e avrebbe dichiarato di non essere vincolato da quanto disposto dalla
magistratura per ciò che concerne la condotta della polizia.
A marzo, cinque agenti di polizia di Nacala, nella provincia di Nampula, tra cui il comandante della polizia
di Nacala, sono stati arrestati in relazione a un presunto deposito illegale di armi. Un giudice ha disposto
il loro rilascio con la condizionale in attesa delle indagini ma sono stati riarrestati e detenuti dalla polizia
per poi essere nuovamente rimessi in libertà dopo l’intervento degli avvocati. Il comandante generale della
polizia ha dichiarato che la polizia aveva agito in linea con il suo regolamento disciplinare del 1987 e che
non era vincolata alla decisione del tribunale. A settembre, il consiglio costituzionale ha stabilito che la
disposizione del regolamento citata dal comandante generale era già stata revocata.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
La polizia ha attuato arresti e detenzioni arbitrari, in alcuni casi con motivazioni politiche.
Alcune delle persone detenute sono state rilasciate senza accusa. A quanto risulta nessuna ha ricevuto un qualche indennizzo e nessun agente di polizia è stato ritenuto penalmente responsabile.
La polizia ha arrestato alcuni membri del Forum dei veterani di guerra, compreso il loro portavoce, Jossías
Alfredo Matsena, arrestato in tre occasioni distinte. Il 10 gennaio, è stato arrestato e rilasciato senza
accusa dopo poche ore. Il 19 gennaio è stato nuovamente arrestato e accusato di falso e minacce contro
un rappresentante di distretto del Frelimo. È stato processato per falso e prosciolto a marzo; le accuse relative alle presunte minacce sono state archiviate a giugno. Il 14 febbraio è stato arrestato per la terza
volta, senza un mandato, mentre si dirigeva verso gli ufﬁci della Lega mozambicana dei diritti umani. È
rimasto trattenuto presso la stazione di polizia di Machava, nella provincia di Maputo, per alcune ore prima
di essere trasferito al commissariato n. 1 di Inhambane, dove è rimasto due giorni per poi essere condotto
nel carcere di massima sicurezza di Inhambane. È stato accusato di aver nascosto armi e di incitamento
alla violenza ed è stato trattenuto per quattro mesi prima di essere rilasciato in attesa del processo.
Il 18 aprile, 38 membri del partito d’opposizione Movimento democratico del Mozambico (Movimento democrático de Moçambique – Mdm) sono stati arrestati durante le elezioni suppletive del sindaco, nella
provincia di Inhambane. Sono stati inizialmente rilasciati senza accusa ma ad agosto sono stati accusati
di aver fatto propaganda illegale ai seggi elettorali. I detenuti hanno affermato che stavano distribuendo
cibo e acqua per gli osservatori dell’Mdm presenti ai seggi. Il 5 ottobre, sono stati giudicati colpevoli di
presunti reati elettorali e condannati a due mesi di reclusione senza l’opzione di un’ammenda. Sette sono
stati condannati in contumacia.
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USO ECCESSIVO DELLA FORZA E UCCISIONI ILLEGALI
A luglio, il tribunale amministrativo di Maputo ha ordinato allo stato di pagare 500.000
meticais (circa 17.000 dollari Usa) come risarcimento per la madre di un ragazzo di 11
anni ucciso da un proiettile vagante sparato dalla polizia, nel corso delle violente manifestazioni che si erano svolte a Maputo nel settembre 2010. Nessun agente è stato ritenuto responsabile dell’accaduto. Durante l’anno sono stati registrati altri casi di uso
eccessivo della forza da parte della polizia.
A luglio, la polizia ha aperto il fuoco uccidendo un giovane di 19 anni, di cui si sa solo il nome, António,
nella città di Nampula. Secondo le notizie ricevute, António viaggiava assieme a un amico a bordo di
un’auto che era andata a sbattere contro un veicolo della polizia, parcheggiato davanti al commissariato
n. 2 di Nampula, ma i due non si erano fermati. La polizia li aveva inseguiti e aveva aperto il fuoco, colpendo
António, che in seguito è morto. Le autorità di polizia hanno riferito a delegati di Amnesty International, in
visita a novembre, che era in corso un’indagine. A ﬁne anno non erano disponibili altre informazioni.
Ad agosto, il comandante del distretto di polizia di Ilha de Moçambique, nella provincia di Nampula, ha
percosso una donna incinta, provocandole ferite che hanno reso necessario il suo ricovero in ospedale. Le
autorità di polizia hanno affermato che il comandante l’aveva percossa non nell’espletamento del servizio
ma nel contesto di una disputa privata. Hanno inoltre dichiarato che era stata avviata una procedura disciplinare e che era in corso un’indagine. A ﬁne anno non si avevano ulteriori informazioni.

DETENZIONE SENZA PROCESSO
In almeno tre carceri di Maputo e in due di Nampula, centinaia di persone erano trattenute senza essere state processate, alcune senza essere state formalmente incriminate,
per periodi più lunghi del termine stabilito dalla legge. Migliaia di persone rimanevano
detenute in situazioni analoghe in tutto il paese.
Il 16 febbraio, una delegazione congiunta di Amnesty International e della Lega mozambicana per i diritti
umani ha scoperto che José Capitine Cossa (conosciuto anche come Zeca Capetinho Cossa) era detenuto
senza accusa né processo nel carcere di massima sicurezza di Machava. Era trattenuto lì da più di 12
anni; le autorità hanno sostenuto di non sapere affatto perché fosse lì. A settembre, il procuratore generale
ha informato Amnesty International che José Capitine Cossa era stato rilasciato il 4 settembre, in quanto
la sua detenzione era irregolare e che era in corso un’indagine. A ﬁne anno nessuno era stato ritenuto responsabile e José Capitine Cossa non aveva ricevuto alcun risarcimento per essere stato arrestato e detenuto illegalmente.

CONDIZIONI CARCERARIE
I prigionieri del carcere centrale di Nampula e del carcere centrale di Beira hanno iniziato
una rivolta, rispettivamente a marzo e a settembre, per protestare contro il sovraffollamento, la carente qualità del cibo e le condizioni sanitarie. La forza d’intervento rapido
ha fatto un uso eccessivo della forza durante le rivolte nel carcere centrale di Nampula,
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comportamento poi disapprovato dal ministro della Giustizia. La situazione nel carcere
centrale di Nampula era pessima, caratterizzata da estremo sovraffollamento, condizioni
antigieniche, cibo inadeguato sotto il profilo nutrizionale e strutture medico-sanitarie carenti. Analoghe condizioni sono state segnalate in altri istituti di pena.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Mozambico a febbraio e novembre.
Locking up my rights: arbitrary arrest, detention and treatment of detainees in Mozambique (AFR 41/001/2012)

NAMIBIA
REPUBBLICA DI NAMIBIA
Capo di stato e di governo:
Hifikepunye Pohamba

È proseguito l’annoso processo per tradimento dei detenuti di Caprivi, la maggior parte
dei quali aveva ormai trascorso più di 12 anni in custodia. Membri del partito di maggioranza, Organizzazione popolare dell’Africa Sudoccidentale (South West Africa People’s
Organization – Swapo) hanno continuato a godere dell’impunità per le violazioni commesse ai danni dei loro oppositori politici. Le minoranze etniche sono state emarginate
ed escluse dai processi decisionali.

PROCESSO DEI DETENUTI DI CAPRIVI
L’ultimo dei 379 testimoni del processo per alto tradimento di Caprivi ha deposto e la
pubblica accusa ha concluso le proprie argomentazioni presso l’Alta corte il 7 febbraio.
I restanti 111 uomini rimasti sotto processo dovevano rispondere in tutto di 278 capi
d’imputazione, tra cui alto tradimento, nove imputazioni per omicidio e 240 capi d’accusa per tentato omicidio con presunta cospirazione finalizzata a separare la regione di
Caprivi dalla Namibia, tra gennaio 1992 e dicembre 2002. Dopo la chiusura del fascicolo
da parte della pubblica accusa, uno degli indiziati, Rodwell Kasika Mukendwa, arrestato
il 26 agosto 1999, è stato prosciolto il 10 agosto 2012.
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Per Amnesty International molti dei detenuti di Caprivi erano possibili prigionieri di coscienza in quanto erano stati arrestati unicamente sulla base delle loro reali o percepite
opinioni politiche, della loro appartenenza a una particolare etnia o a determinate organizzazioni. Il gruppo era processato secondo quella che è conosciuta come la dottrina
“dell’obiettivo comune”, che sostanzialmente solleva la pubblica accusa dal dover provare oltre ogni ragionevole dubbio che ciascuno dei partecipanti ha tenuto una condotta
tale da contribuire a causare conseguenze dall’esito illecito. Tale approccio sposta l’onere
della prova dalla pubblica accusa agli imputati e compromette il diritto alla presunzione
d’innocenza.

LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE E DI RIUNIONE
I diritti alla libertà di pacifica riunione e d’associazione sono stati violati dalla polizia
namibiana e da membri della Swapo.
A ottobre, sette insegnanti sono stati arrestati a Oshakati per aver manifestato contro le pessime condizioni
di lavoro. Erano tra i circa 300 insegnanti scesi in sciopero per chiedere una maggiore equità dei salari e
migliori condizioni di lavoro, nel contesto di un’azione sindacale intrapresa a livello nazionale dalla categoria.

CONDIZIONI CARCERARIE
La maggior parte delle carceri era ancora sovraffollata e alcune ospitavano più del doppio
del numero per il quale erano predisposte. Nel carcere centrale di Windhoek, costruito
per ospitare 912 reclusi, c’erano all’incirca 2000 tra prigionieri condannati e detenuti
in attesa di processo. Condizioni analoghe caratterizzavano anche i penitenziari delle
città di Ondangwa, Swakopmund, Oshakati e Otjiwarango.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La violenza di genere è rimasta motivo di grave preoccupazione. Molte donne sono state
uccise dal partner nel corso di dispute familiari.
Il 1° febbraio, Fransina Ndinelago Amuteka è morta dopo essere stata accoltellata dal suo ﬁdanzato che
le ha tagliato la gola, nel villaggio di Ondukutu, vicino a Ondangwa.
Il 15 febbraio, Melody Monde Mbololwa è morta dopo che il suo ragazzo le aveva inferto nove coltellate
nell’Estensione due Mavuluma, a Katima Mulilo, nella regione di Caprivi.
Il 19 luglio, Letitia Ndeshuulilwe Nghilongwa, una studentessa, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dal
suo ragazzo, nella città di Oshikuku, nella regione di Omusati.
Il 20 settembre, Tangi Nanguka Martin, del villaggio di Epuku, nella regione di Ohangwena, è stata uccisa
da suo marito.
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DISCRIMINAZIONE
A settembre, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni native,
nel visitare la Namibia, ha evidenziato la continua emarginazione subita dalle minoranze
del paese. I bambini delle popolazioni san e ovahimba e di altre minoranze etniche incontrano numerosi ostacoli nell’accesso all’istruzione. Ciò si verifica in maniera particolare a Opuwo, tra i bambini ovahimba, costretti a tagliarsi i capelli e a non indossare i
loro vestiti tradizionali per poter frequentare la scuola pubblica.

NIGER
REPUBBLICA DEL NIGER
Capo di stato: Mahamadou Issoufou
Capo del governo: Brigi Rafini

Persone accusate d’appartenere a gruppi terroristici sono state maltrattate in detenzione.
Alcuni operatori umanitari e il loro autista sono stati rapiti e trattenuti per tre settimane
da un gruppo armato.

CONTESTO
Le forze governative si sono scontrate con gruppi armati con base in Mali e Nigeria. Nel
nord del paese, l’esercito ha rafforzato il sistema di sicurezza per contrastare i membri
di gruppi armati coinvolti nella cattura di ostaggi, nel traffico di droga e nel banditismo
armato.
In seguito alla crisi che aveva fatto seguito al colpo di stato militare a Mali a marzo, almeno 50.000 persone hanno cercato rifugio in campi situati in Niger ma hanno avuto
un accesso molto limitato a beni di prima necessità e all’assistenza medica.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Diverse persone, compresi cittadini della Nigeria, accusate di appartenenza ad al-Qaeda
nel Maghreb islamico (al-Qa’ida in the Islamic Maghreb – Aqim) o a Boko Haram, un
gruppo armato islamista nigeriano, e sospettate di attività terroristiche, sono state maltrattate durante o subito dopo l’arresto, nel tentativo di estorcere loro confessioni.
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Ad aprile, Moustapha Madou Abba Kiari è stato arrestato nella città di Difa, vicino al conﬁne con la Nigeria,
e preso a pugni e a calci. È stato accusato di essere un membro di Boko Haram e incriminato per reati di
terrorismo.

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
Diverse persone, compresi cittadini stranieri, sono state rapite da gruppi armati.
A ottobre, cinque operatori umanitari, quattro cittadini nigerini e un cittadino ciadiano, e il loro autista,
un cittadino nigerino, sono stati rapiti a Dakoro da uomini armati e trattenuti per tre settimane. Il cittadino
ciadiano è stato ferito a colpi d’arma da fuoco mentre veniva catturato ed è morto poco dopo.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
A maggio, le autorità hanno espresso la loro disponibilità a esaminare la richiesta avanzata dalle autorità libiche di consegnare diversi funzionari di alto rango libici del governo
dell’ex presidente Mu’ammar al-Gaddafi, che avevano cercato rifugio in Niger.
A febbraio, nel contesto di un’operazione dell’Interpol, Saadi al-Gaddaﬁ, ﬁglio dell’ex leader libico, è stato posto
agli arresti domiciliari a Niamey, la capitale, dopo essere apparso alla televisione araba e aver minacciato la
Libia di un’imminente rivolta. A ﬁne anno era ancora soggetto a restrizioni di movimento e comunicazione.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Ad aprile, delegati di Amnesty International hanno visitato siti per rifugiati provenienti
dal Mali, situati in Niger.

NIGERIA
REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
Capo di stato e di governo:
Goodluck Jonathan

La situazione di violenza e d’insicurezza per i cittadini nigeriani è peggiorata e almeno
1000 persone sono state uccise in attacchi compiuti dal gruppo armato islamista Boko
Haram, nella zona centrale e settentrionale della Nigeria. Poliziotti e soldati hanno com120
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messo uccisioni illegali e sommarie nell’impunità. Migliaia di persone sono state sgomberate con la forza dalle loro abitazioni in diverse parti del paese. Detenzioni illegali e
arresti arbitrari sono stati sistematici.

CONTESTO
A gennaio, il Congresso sindacale della Nigeria, altri sindacati e organizzazioni per i diritti
civili hanno dichiarato un’azione di sciopero a livello nazionale contro le proposte di eliminare i sussidi per il carburante. Le proteste, per lo più pacifiche, sono iniziate il 2
gennaio e hanno coinvolto decine di migliaia di persone in molti stati. In diversi casi, la
polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti e almeno tre persone sono state uccise e altre
25 sono rimaste ferite negli stati di Kaduna, Kano e Lagos. Secondo le notizie riportate,
a gennaio un poliziotto è stato arrestato e detenuto in relazione all’impiego della forza
ma a fine anno non erano noti altri provvedimenti nei confronti dell’agente.
Il 20 gennaio, almeno 186 persone sono rimaste uccise nella città di Kano, quando
membri di Boko Haram hanno attaccato le forze di sicurezza in otto diverse località. Le
esplosioni sono state seguite da alcune ore di fuoco incrociato tra i membri di Boko
Haram e le forze di sicurezza. Tra le persone uccise c’erano anche poliziotti, loro familiari
e abitanti locali. Anche un giornalista della rete televisiva Channels, Enenche Akogwu,
è stato ucciso dagli spari.
Lo stesso mese, il presidente Jonathan ha dichiarato lo stato d’emergenza in 15 distretti
amministrativi di quattro stati, terminato dopo sei mesi.
È salita di nuovo la tensione nella regione del Delta del Niger, quando ex membri del
gruppo armato Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger (Movement for the
Emancipation of the Niger Delta – Mend) hanno sostenuto di non aver percepito i loro
sussidi mensili a titolo di “amnistia”, come stabilito da un accordo stipulato con il governo. Il gruppo ha inoltre criticato i programmi elaborati per il reinserimento dei militanti
nella società.
Tra agosto e ottobre, il paese è stato colpito dalla peggiore delle alluvioni da decenni,
che in 15 stati ha causato la morte di oltre 300 persone e lo sfollamento di un milione
di abitanti.

BOKO HARAM
ATTENTATI DI BOKO HARAM

Oltre 1000 persone sono state uccise nel corso di attacchi armati lanciati da Boko
Haram, che ha rivendicato la responsabilità di esplosioni e sparatorie nella zona settentrionale e centrale della Nigeria. Il gruppo ha attaccato stazioni di polizia, caserme,
chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione mu121

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:46 Pagina 122

RAPPORTO 2013

sulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati. A novembre, l’ufficio del procuratore dell’Icc ha annunciato che c’erano fondati motivi per ritenere che
Boko Haram stava commettendo crimini contro l’umanità dal luglio 2009.
Ad aprile, Boko Haram ha lanciato ordigni negli ufﬁci del quotidiano nigeriano Thisday ad Abujia e contro
un ediﬁcio che ospitava le sedi di tre giornali a Kaduna. Almeno sette persone sono rimaste uccise. Il 1°
maggio, Boko Haram ha lanciato un avvertimento per le sedi di 11 mezzi d’informazione nazionali e internazionali.
Il 17 giugno, Boko Haram ha lanciato bombe durante tre servizi religiosi a Kaduna, uccidendo almeno 21 persone. Attacchi di vendetta tra cristiani e musulmani hanno provocato la morte di almeno altre 70 persone.
RISPOSTE DELLA POLIZIA E DELLE FORZE DI SICUREZZA

Nel far fronte agli attacchi di Boko Haram, le forze di sicurezza nigeriane hanno perpetrato gravi violazioni dei diritti umani, come sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali,
distruzione di case e detenzioni illegali.
Decine di persone sono state vittime di uccisioni illegali per mano della task force congiunta (Joint Task Force – Jtf), formata da esercito, polizia e altre forze di sicurezza, istituita per gestire la violenza o per svolgere operazioni di mantenimento dell’ordine
pubblico; altre sono state vittime di sparizione forzata per mano della polizia o sono state
trattenute in custodia dalla Jtf.
Le case degli abitanti di almeno cinque comunità di Maiduguri sono state distrutte dalla
Jtf, spesso in seguito a raid e arresti effettuati in queste zone che in alcuni casi avevano
le caratteristiche di vere e proprie spedizioni punitive.
Centinaia di persone accusate di legami con Boko Haram sono state arbitrariamente detenute dalla Jtf. Molte sono state detenute in incommunicado per lunghi periodi, senza
accusa né processo, senza essere mai condotte di fronte a un giudice e senza poter contattare un avvocato. Centinaia di persone sono state detenute senza accusa né processo
nelle caserme di Giwa, della 21ª brigata armata, a Maiduguri, in condizioni deplorevoli
ed equiparabili a trattamento disumano e degradante.
Raramente sono state condotte indagini indipendenti e imparziali sulle accuse di violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza e, quando ciò è avvenuto, i risultati non sono stati resi pubblici.
Il 9 marzo, la Jtf ha aperto il fuoco in seguito a un attacco lanciato contro una vicina stazione di polizia,
uccidendo a colpi d’arma da fuoco Ali Mohammad Sadiq, Ahmed Yunusa, Auwalu Mohammed e altre due
persone, tutte dipendenti di un distributore di carburante della città di Rijiyar Zaki, nello stato di Kano. Ali
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Mohammed Sadiq è stato raggiunto da cinque proiettili, compreso uno alla testa. Sull’episodio non sono
note indagini e nessun agente è stato ritenuto responsabile. Il comandante della Jtf di Borno si è scusato
pubblicamente alla radio con le famiglie delle vittime.
La Jtf ha ignorato un’ordinanza di tribunale emessa il 4 gennaio per far ricomparire Goni Ali, arrestato da suoi
membri nella sua abitazione di Maiduguri il 16 ottobre 2011 e condotto nella caserma di Giwa. Da allora di lui
si sono perse le tracce. A ﬁne anno la sua famiglia continuava a non sapere dove si trovasse.
Il 1° maggio, a seguito dell’uccisione di un sospetto membro di Boko Haram a Kawar Maila, soldati della
Jtf hanno fatto uscire donne e bambini dalle abitazioni prima di appiccare il fuoco a circa 33 case. Una
scuola islamica frequentata da bambini del posto è stata rasa al suolo dalla Jtf. In quel momento nell’ediﬁcio non c’era nessuno.

UCCISIONI ILLEGALI
In tutta la Nigeria la polizia ha commesso uccisioni illegali. A marzo, il presidente del
consiglio direttivo della commissione nazionale sui diritti umani (National Human Rights
Commission – Nhrc) ha affermato che durante l’anno erano stati circa 2500 i detenuti
uccisi sommariamente dalla polizia.
L’8 aprile, Blessing Monday, un ragazzo di 16 anni che abitava per strada nelle vicinanze di Abali Park
Flyover, a Port Harcourt, è stato colpito e ucciso da proiettili esplosi da agenti della stazione di polizia di
Mile 1, che lo sospettavano di aver rubato una borsa. La polizia ha in seguito scoperto che Blessing Monday
non era stato l’autore del furto.
Il 24 maggio, Goodluck Agbaribote, un ex abitante del molo Abonnema, a Port Harcourt, ormai demolito, è
stato ucciso da agenti della squadra speciale antirapina (Special Anti-Robbery Sqad – Sars) mentre faceva
il bagno in un lavatoio pubblico. La polizia ha sostenuto che si trattava di un rapinatore armato.
A novembre, il corpo di polizia nigeriana ha alla ﬁne comunicato all’Alta corte di Port Harcourt, che Chika
Ibeku, “scomparso” nel 2009 dopo essere stato arrestato e detenuto dalla polizia, era stato in effetti ucciso
dagli agenti in uno “scontro a fuoco”. La sua famiglia, tramite una Ngo locale, ha sporto denuncia richiedendo il referto dell’autopsia.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Le forze di sicurezza hanno continuato a perpetrare in maniera diffusa torture e altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti nei confronti di sospetti criminali e detenuti.
Il 9 gennaio, Alexander Nworgu è stato arrestato a Owerri, nello stato di Imo, e condotto presso la sezione
antirapimenti della polizia nello stato di Rivers. Egli ha dichiarato che, mentre era in custodia, veniva regolarmente percosso con un machete e a giorni alterni veniva lasciato appeso a testa in giù con i piedi
attaccati al sofﬁtto. Dopo aver trascorso più di un mese in detenzione di polizia, è stato mandato in carcere
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prima di essere rilasciato su cauzione il 6 luglio. Mentre era in custodia di polizia le accuse a suo carico
sono state cambiate in furto.

SISTEMA GIUDIZIARIO
La corruzione dilagante e il mancato rispetto delle debite procedure e dello stato di diritto
hanno continuato a pesare sul sistema giudiziario nigeriano. Molte persone sono state
arbitrariamente arrestate e detenute per mesi senza accusa. La polizia ha continuato a
pretendere denaro in cambio del loro rilascio. Molti detenuti sono stati trattenuti in attesa
di giudizio per lunghi periodi, in condizioni deplorevoli. Le procedure dei tribunali sono
rimaste lente e hanno generato una diffusa sfiducia. Secondo il segretario generale dell’Nhrc, più del 70 per cento delle persone che si trovavano in detenzione erano o in
attesa di processo o di giudizio. La polizia e le forze di sicurezza hanno spesso ignorato
le ordinanze dei tribunali.
Il 30 aprile, Patrick Okoroafor è stato rilasciato dal carcere dopo 17 anni. Era stato ingiustamente condannato a morte per rapina all’età di 14 anni, al termine di un processo iniquo.

DIRITTI DEI MINORI
Dodici stati non hanno provveduto a promulgare la legge sui diritti dei minori. Gli istituti
correzionali minorili sono rimasti sovraffollati e sotto organico. La polizia continuava a
detenere i minori in cella assieme agli adulti.

VIOLENZA COMUNITARIA
La regione della Middle Belt della Nigeria ha continuato a essere colpita da violenze intercomunitarie che hanno provocato la morte di oltre 100 persone.
A marzo, la ripresa degli scontri causati da dispute sulla terra tra i gruppi etnici nello stato del Benue ha
causato lo sfollamento di circa 15.000 persone.
Secondo le notizie ricevute, oltre 60 persone sono rimaste uccise, tra il 6 e il 7 luglio, nel contesto di scontri
tra allevatori fulani e abitanti dei villaggi, nelle zone di Riyom, Barkin Ladi e in altri distretti amministrativi
dello stato del Plateau. L’8 luglio, il corteo funebre, al quale partecipavano il senatore Gyang Dantong e il
leader di maggioranza dell’assemblea legislativa dello stato del Plateau, Gyang Fulani, che seguiva il funerale di alcune delle persone uccise, è stato attaccato da uomini armati non identiﬁcati. Il 10 luglio, nello
stato del Plateau sono continuati gli scontri tra cristiani e musulmani in nove differenti comunità, causando
almeno 50 morti.

PENA DI MORTE
A settembre, l’Alta corte dello stato di Lagos ha dichiarato l’incostituzionalità dell’imposizione obbligatoria della pena di morte, in riferimento a una causa presentata nel 2008
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dal Consorzio per le risorse legali (Legal Resources Consortium – Lrc), patrocinato dall’Ngo Progetto di difesa e assistenza legale (The Legal Defence and Assistance Project
– Ledap). Tuttavia la pena capitale è rimasta obbligatoria nel codice penale nigeriano
per una vasta gamma di reati. A fine anno, nel braccio della morte c’erano circa 1002
reclusi, compresi condannati minorenni al momento del reato. Molti erano stati condannati al termine di processi platealmente iniqui, dopo aver trascorso anche più di 10 anni
in carcere. Il governo federale ha affermato durante l’anno che la moratoria sulla pena
capitale in vigore l’anno precedente era “volontaria”. I tribunali hanno continuato a comminare condanne a morte.
A ottobre, il governatore dello stato di Edo ha ﬁrmato l’ordine d’esecuzione di due reclusi del braccio della
morte del carcere centrale di Benin, nella città omonima, nello stato di Edo, malgrado fosse in corso un
appello. A ﬁne anno, le esecuzioni non erano ancora avvenute.
Il 13 luglio, Olatunji Olaide è stato rilasciato dal carcere di Kirikiri, a Lagos, dopo aver trascorso 23 anni
nel braccio della morte per una rapina a un’auto. Il 5 giugno, la corte d’appello lo ha dichiarato innocente
e lo ha assolto.

SGOMBERI FORZATI
Sono proseguiti in tutta la Nigeria gli sgomberi forzati e le demolizioni. Nel corso dell’anno sono state distrutte le case di decine di migliaia di persone in quattro diverse comunità di Port Harcourt, Lagos e Abuja. Le persone che rimanevano a rischio di sgombero
erano centinaia di migliaia, dal momento che i governi degli stati continuavano a minacciare provvedimenti di demolizioni di massa.
A luglio, tra le 10.000 e le 20.000 persone sono state sgomberate con la forza dalle loro abitazioni situate
sul molo di Abonnema, a Port Harcourt. L’insediamento è stato demolito senza adeguato preavviso o consultazione e senza che agli abitanti venisse offerta una compensazione o una sistemazione alternativa.
Gli abitanti hanno dovuto dormire in auto, da amici o al lato della strada. Centinaia sono rimasti senzatetto.
Secondo le informazioni ricevute dall’Ngo nigeriana Centro d’azione per i diritti sociali ed economici (Social
and Economic Rights Action Centre – Serac), il 16 luglio, decine di case e altre strutture sono state demolite
nell’insediamento di Makoko, a Lagos, causando lo sfollamento di più di 2000 persone, senza che fosse
loro offerta una sistemazione alternativa o una compensazione adeguata. Una persona è rimasta uccisa
quando la polizia ha aperto il fuoco contro manifestanti paciﬁci che protestavano contro le demolizioni.
L’agente che aveva sparato sarebbe stato arrestato.
Il 16 agosto, l’insediamento di Mpape ad Abuja è stato parzialmente demolito senza adeguato preavviso
o consultazione, nonostante un ricorso pendente presso l’Alta corte per impedire le demolizioni. Mpape è
una delle 19 comunità di cui era prevista la demolizione nel contesto del cosiddetto “piano urbanistico di
125

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:46 Pagina 126

RAPPORTO 2013

Abuja”. Ngo hanno calcolato che se il piano andasse avanti, sarebbero un milione le persone che rimarrebbero senzatetto.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Sono proseguite le intimidazioni e le aggressioni nei confronti dei difensori dei diritti
umani.
Il 26 gennaio, il difensore dei diritti umani e leader sindacale Osmond Ugwu ha ottenuto il rilascio su cauzione, per decisione dell’Alta corte dello stato di Enugu. Era stato arrestato il 24 ottobre 2011 da un gruppo
di soldati armati in assetto pesante, poliziotti e membri del servizio di sicurezza dello stato (State Security
Service – Sss), durante una sessione di preghiera non violenta, organizzata dal sindacato a Enagu, al termine di una campagna per l’applicazione della legge sul salario minimo. Era stato in seguito incriminato
per associazione a delinquere ﬁnalizzata all’omicidio.
Il 6 settembre, un giornalista del quotidiano Leadership è stato percosso da soldati e gli è stata sequestrata
l’attrezzatura tecnica, per aver coperto la notizia di un’esercitazione di demolizione nello stato di Anambra.
Il 24 dicembre, Musa Mohamed Awwal e Aliyu Saleh, due giornalisti che lavoravano per il giornale in lingua
hausa Al-Mizan sono stati arrestati nello stato di Kaduna e detenuti per una settimana da agenti dell’Sss.

DIRITTI DELLE DONNE
La Nigeria ha registrato ancora uno dei tassi di mortalità materna più alti del mondo.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il 14 per cento delle morti materne registrate a livello mondiale avveniva in Nigeria. La violenza domestica contro donne e ragazze, stupro compreso, le aggressioni sessuali e gli abusi domestici, continuavano a
rappresentare gravi problematiche nel paese.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Sono proseguite le violazioni dei diritti umani nei confronti di persone sospettate di relazioni omosessuali o d’identità di genere non convenzionale. Il disegno di legge sulla
(proibizione) del matrimonio tra persone dello stesso sesso, approvato dal senato a dicembre 2011, è passato in seconda lettura alla camera bassa dell’assemblea legislativa
il 13 novembre. Il disegno di legge stabilisce una condanna a 14 anni di carcere per
chiunque “[contragga] un contratto di matrimonio o un’unione civile omosessuale”. Se
promulgata, la legge criminalizzerebbe la libertà di parola, espressione e riunione.

INQUINAMENTO PETROLIFERO NEL DELTA DEL NIGER
L’inquinamento petrolifero e i danni ambientali hanno continuato ad avere effetti catastrofici sulla vita delle persone che abitano nel Delta del Niger e sui loro mezzi di sussistenza. Le leggi e i regolamenti in materia ambientale hanno trovato scarsa applicazione.
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Le raccomandazioni per la bonifica della regione di Ogoniland, nel delta del fiume Niger,
espresse dal Programma ambientale delle Nazioni Unite in un importante studio pubblicato nel 2011, a fine anno non erano state attuate.
Intorno al 21 giugno, è stata scoperta una fuoriuscita di petrolio nella comunità di Bodo, nel Delta del
Niger. La perdita è stata bloccata il 30 giugno. L’oleodotto era di pertinenza della Shell. L’indagine sulla
causa della fuoriuscita ha subito ritardi e a ﬁne anno non era stata ancora completata né era stata boniﬁcata la zona della perdita.
L’11 ottobre, è iniziata all’Aia, nei Paesi Bassi, una causa intentata contro la compagnia
petrolifera Shell da un gruppo di agricoltori del Delta del Niger.
Il 14 dicembre, una sentenza storica dell’Ecowas ha ritenuto che il governo nigeriano
non aveva provveduto a impedire che le operazioni della compagnia petrolifera danneggiassero i diritti umani e ha imposto al governo di applicare la normativa relativa alle attività petrolifere.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Nigeria sette volte tra febbraio e novembre.
Nigeria: Forced eviction of Abonnema Wharf waterfront – “Pack and go!” (AFR
44/034/2012)
Nigeria: Another Bodo oil spill – another flawed oil spill investigation in the Niger Delta
(AFR 44/037/2012)
Nigeria: Oil spill investigations in the Niger Delta – Amnesty International memorandum
(AFR 44/042/2012)
Nigeria: Trapped in the cycle of violence (AFR 44/043/2012)
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RUANDA
REPUBBLICA DEL RUANDA
Capo di stato: Paul Kagame

Il governo ha continuato a soffocare le legittime libertà d’espressione e d’associazione.
Non sono stati indagati i casi di detenzioni illegali e le accuse di tortura avanzate nei
confronti dell’intelligence militare ruandese. Il sostegno militare offerto dal Ruanda al
gruppo armato M23 nella vicina Repubblica Democratica del Congo (Democratic Republic of the Congo – Drc) ha danneggiato l’immagine del Ruanda, costruita grazie allo sviluppo economico e ai bassi livelli di corruzione. Il sostegno da parte della comunità
internazionale al Ruanda è vacillato.

CONTESTO
Un rapporto finale del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Drc, pubblicato a novembre, conteneva elementi che provavano che il Ruanda aveva violato l’embargo sulle
armi imposto dalle Nazioni Unite, trasferendo armamenti, munizioni ed equipaggiamento
militare all’M23. Il rapporto affermava che ufficiali militari ruandesi stavano appoggiando
l’M23 tramite il reclutamento di civili in Ruanda e fornendo supporto logistico, politico
e d’intelligence.
In un documento provvisorio allegato al rapporto reso pubblico a giugno, il Gruppo di
esperti aveva già citato i nomi di ufficiali militari di alto rango ruandesi, compreso il ministro della Difesa, che avevano svolto un ruolo decisivo nel fornire questo tipo di supporto.
Il Ruanda ha diffuso un dettagliato documento che confutava tali affermazioni, negando
qualsiasi sostegno e criticando la metodologia e la credibilità delle fonti utilizzate.
I principali donatori del Ruanda, tra cui gli Usa, l’Eu, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la
Germania e la Svezia, hanno successivamente sospeso o ritardato parte dei loro aiuti
economici. A ottobre, il Ruanda ha ottenuto un seggio non permanente nel Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite per due anni, a partire dal 2013.
I tribunali gacaca, tribunali speciali istituiti su base comunitaria per processare i casi di
genocidio, hanno completato il loro lavoro nel corso dell’anno e sono stati ufficialmente
chiusi a giugno, dopo una serie di rinvii.

IMPUNITÀ
Il governo non ha provveduto a indagare e perseguire penalmente casi di detenzione illegale e le accuse di tortura da parte dell’intelligence militare ruandese. A maggio e ot128
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tobre, Amnesty International ha pubblicato uno studio circostanziato che documenta
casi di detenzione illegale e in incommunicado e sparizioni forzate. La ricerca conteneva
accuse di tortura, tra cui gravi percosse, scosse elettriche e privazione sensoriale, tutti
metodi che erano stati utilizzati per estorcere confessioni durante gli interrogatori, per
lo più di civili, tra il 2010 e il 2011.
A maggio, il governo ha categoricamente negato tutte le accuse di detenzione illegale e
di tortura da parte dell’intelligence militare davanti al Comitato delle Nazioni Unite contro
la tortura. A giugno, il ministro della Giustizia ruandese ha ammesso che le detenzioni
illegali avevano avuto luogo, attribuendole a un “eccesso di zelo nell’espletamento di
una nobile missione” delle unità operative. Il 7 ottobre, il governo ha rilasciato una dichiarazione che confermava che si erano verificati casi di detenzione illegale ma non faceva riferimento a indagini o procedimenti penali.
Lo sceicco Iddy Abassi, un leader religioso congolese, fu rapito in Ruanda il 25 marzo 2010. Era un noto
sostenitore di Laurent Nkunda, un leader dell’ex gruppo armato congolese Congresso nazionale per la
difesa del popolo (Congrès National pour la défense du peuple – Cndp). La sua famiglia ne aveva denunciato la scomparsa alla polizia locale e all’esercito il giorno successivo, il 26 marzo. Mary Gahonzire, vicecommissaria generale del servizio correzionale del Ruanda, ha riferito al Comitato delle Nazioni Unite
contro la tortura che sul caso erano in corso indagini ma che, secondo le indicazioni raccolte, lo sceicco
Iddy Abassi si trovava nella Drc.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
In Ruanda non c’è stato praticamente spazio per un giornalismo critico. Il periodo successivo alla repressione attuata nel 2010 nei confronti dei giornalisti e dei membri dell’opposizione politica ha lasciato poche voci indipendenti. Gli organi di stampa privati
sono rimasti chiusi. Gli sforzi per accrescere la libertà dei mezzi d’informazione tramite
riforme legislative, miglioramenti delle tecnologie e investimenti nel settore privato sono
stati compromessi dalle continue carcerazioni cui sono stati sottoposti i giornalisti, a
causa del loro legittimo lavoro. La diffamazione è rimasta un reato.
LEGGI SULL’“IDEOLOGIA GENOCIDA” E IL “SETTARISMO”

Legislazioni dalla formulazione vaga sull’“ideologia genocida” e il “settarismo” sono
state impropriamente utilizzate per criminalizzare il legittimo dissenso e le critiche
espresse nei confronti del governo. Era all’esame del parlamento una nuova bozza di
legge sull’“ideologia genocida”.
GIORNALISTI

Il parlamento ha approvato diverse leggi in materia d’informazione che a fine anno erano
in attesa di promulgazione.
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Il 5 aprile, la Corte suprema ha ridotto le sentenze carcerarie di Agnes Uwimana Nkusi, direttrice del quotidiano popolare privato kinyarwanda Umurabyo, e la sua vicedirettrice, Saidati Mukakibibi, rispettivamente
a quattro e tre anni. Nel febbraio 2011, le donne erano state condannate rispettivamente a 17 e sette anni
di carcere per aver pubblicato editoriali che criticavano le politiche del governo e avanzavano accuse di
corruzione nel periodo che aveva preceduto le elezioni presidenziali del 2010. La Corte suprema ha assolto
Agnes Uwimana Nkusi dalle accuse d’“ideologia genocida” e “divisionismo” ma ha confermato la condanna
per diffamazione. Entrambe hanno otttenuto una riduzione della pena per il reato di minaccia alla sicurezza
nazionale.

PROCESSO INIQUO
Victoire Ingabire, presidente delle Forze democratiche unite (Forces démocratiques unifiées – Fdu-Inkingi), il 30 ottobre è stata condannata a otto anni di carcere. Era ritornata
in Ruanda nel gennaio 2010 dopo aver trascorso 16 anni in esilio e aveva cercato di registrare l’Fdu-Inkingi, in vista delle elezioni presidenziali dell’agosto 2010, prima di essere arrestata ad aprile dello stesso anno. Nonostante la presenza di osservatori
internazionali, il processo è stato guastato da violazioni delle debite procedure. La corte
non ha fatto verifiche sulle prove dell’accusa. Le confessioni di due coimputati che incriminavano Victoire Ingabire erano state ottenute dopo un lungo periodo di detenzione
in un campo militare, nel quale Amnesty International ha raccolto accuse di uso della
tortura per estorcere confessioni. Secondo un testimone della difesa, che ha affermato
di essere stato in detenzione militare con uno dei coimputati, la confessione sarebbe
stata estorta.
Durante lo svolgimento del processo, le autorità ruandesi hanno fatto dichiarazioni ufficiali
che ponevano il problema della presunzione d’innocenza di Victoire Ingabire. Le accuse
collegate alla libertà d’espressione mancavano di una chiara base legale e alcune erano
fondate su parti di leggi ruandesi imprecise e dalla formulazione vaga, che puniscono
l’“ideologia genocida” e “discriminazione e settarismo”. L’imputata non è stata trattata
con equità durante il processo, che è stato più volte interrotto e al centro di ostilità.

LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE
A determinati partiti politici è stata ancora preclusa la possibilità di registrarsi legalmente. Esponenti di partiti dell’opposizione hanno denunciato di essere stati vessati e
intimiditi; alcuni sono stati incarcerati per aver esercitato il loro diritto alla libertà d’associazione.
Il 27 aprile, la Corte suprema ha confermato le accuse formulate a carico di Bernard Ntaganda, presidente
del Partito sociale idealista (Parti social idéal – Ps-Imberakuri). Attualmente sta scontando una condanna
a quattro anni di carcere dopo essere stato ritenuto colpevole, l’11 febbraio 2011, di “divisionismo” e di
violazione della sicurezza dello stato, solo per aver criticato pubblicamente le politiche del governo in vista
delle elezioni del 2010 e per aver tentato di organizzare una “manifestazione non autorizzata”.
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Otto membri del partito Fdu-Inkingi di Victoire Ingabire, principalmente insegnanti e studenti, sono stati
arrestati a settembre, dopo aver tenuto un incontro in cui, stando alle notizie riportate, avevano discusso
di tematiche in materia di sviluppo e istruzione. Sono stati incriminati per incitamento all’insurrezione o
per procurato allarme tra la popolazione e mandati in detenzione preprocessuale. Uno di loro è stato rilasciato prima della ﬁne dell’anno.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL

RUANDA

La camera processuale del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (International
Criminal Tribunal for Rwanda – Ictr) ha deferito al Ruanda il suo primo fascicolo giudiziario, a carico dell’ex pastore pentecostale Jean Uwinkindi. Nel corso dell’anno molti
casi giudiziari sono stati trasferiti. Due membri dello staff dell’Ictr sono stati incaricati
di monitorare in via provvisoria il trasferimento dei casi, in attesa di accordi sul monitoraggio del processo con la Commissione africana sui diritti umani e dei popoli. Questi
erano tenuti a presentare mensilmente i loro resoconti attraverso il Registro al presidente
dell’Ictr o al presidente del Meccanismo per i tribunali internazionali, a seconda dei
casi.

GIURISDIZIONE UNIVERSALE
Si sono svolti in Belgio, Finlandia, Germania e nei Paesi Bassi procedimenti giudiziari a
carico di indiziati per genocidio.
La Corte europea dei diritti umani ha rigettato l’appello presentato da Sylvère Ahorugeze contro la decisione
del governo svedese di estradarlo in Ruanda. A ﬁne anno, era ancora in Danimarca.
È rimasta pendente l’estradizione in Ruanda di Charles Bandora. Il suo caso aveva completato tutti i gradi
di giudizio del sistema penale norvegese. Il suo ultimo appello era ancora pendente.
IMPUNITÀ PER CRIMINI DI GUERRA E CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ

Le autorità non hanno indagato o perseguito le accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dall’esercito ruandese in Ruanda e nella Drc, come è stato documentato nel Rapporto di mappatura delle Nazioni Unite.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
L’applicazione di una clausola di sospensione per i rifugiati ruandesi, invocata il 31 dicembre 2011 dall’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, è stata rinviata al
giugno 2013. Secondo tale clausola, i rifugiati che hanno lasciato il Ruanda fino all’anno
1998 compreso, perderebbero il loro status ma dovrebbero essere ascoltati per stabilire
su un piano individuale il persistere di timori per la loro incolumità in Ruanda.
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PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Charles Ntakirutinka, ex ministro di governo ruandese e prigioniero di coscienza, è stato
rilasciato il 1° marzo, dopo aver scontato una condanna a 10 anni di carcere, comminata
al termine di un processo iniquo. Era stato arrestato nell’aprile 2002, durante un giro di
vite in vista delle elezioni presidenziali del 2003, ed era stato giudicato colpevole di “incitamento alla disobbedienza civile” e di “associazione a delinquere”.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Ruanda a febbraio, marzo e giugno.
Un osservatore di Amnesty International ha monitorato il processo di Victoire Ingabire a
marzo e aprile.
Rwanda: Briefing to the UN Committee Against Torture (AFR 47/003/2012)
Shrouded in secrecy – Illegal detention and torture by military intelligence (AFR
47/004/2012)
Rwanda urged to end clampdown on dissent as Charles Ntakirutinka released
(PRE01/113/2012)
Rwanda must investigate unlawful detention and torture by military intelligence
(PRE01/464/2012)
Rwanda: Ensure appeal after unfair Ingabire trial (PRE01/523/2012)
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SENEGAL
REPUBBLICA DEL SENEGAL
Capo di stato: Macky Sall (subentrato
ad Abdoulaye Wade ad aprile)
Capo del governo: Abdoul Mbaye
(subentrato a Souleymane Ndéné
Ndiaye ad aprile)

Durante i disordini che hanno segnato il periodo preelettorale a gennaio e febbraio, si
sono verificate gravi violazioni dei diritti umani, compreso un uso eccessivo della forza
che ha provocato la morte di diversi manifestanti, tortura e altri maltrattamenti e attacchi
alla libertà d’espressione. Nella Casamance, nel sud del paese, all’inizio dell’anno si
sono intensificati gli scontri tra l’esercito e un gruppo armato, portando ad arresti e attacchi mirati nei confronti di civili. Il Senegal e l’Au hanno firmato un accordo per la
creazione di un tribunale speciale per processare l’ex presidente del Ciad, Hissène Habré.

CONTESTO
A gennaio e febbraio, le forze di sicurezza hanno represso con violenza coloro che si opponevano alla candidatura per un terzo mandato del presidente uscente Wade e hanno
fatto uso eccessivo della forza, provocando la morte di diverse persone. Nonostante questi
disordini, a marzo è stato eletto il nuovo presidente, Macky Sall; i risultati delle elezioni
non sono stati contestati.
A ottobre, rappresentanti del governo senegalese e membri del Movimento delle forze
democratiche della Casamance (Mouvement des forces démocratiques de la Casamance
– Mfdc) hanno avuto un incontro a Roma grazie alla mediazione della comunità cattolica
di Sant’Egidio.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Almeno sei persone sono state uccise dalle forze di sicurezza durante i disordini che
hanno preceduto le elezioni.
A gennaio, gendarmi (poliziotti paramilitari) hanno impiegato proiettili contro manifestanti non violenti,
a Podor. Due persone sono rimaste uccise: Mamadou Sy e Bana Ndiaye, una donna sulla sessantina, che
non aveva preso parte alla protesta.
A gennaio, Mamadou Diop è stato ucciso da un veicolo della polizia durante una manifestazione paciﬁca in
piazza dell’Obelisco, a Dakar. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta ma a ﬁne anno non era ancora conclusa.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Diverse persone sono state torturate e altrimenti maltrattate dalle forze di sicurezza e almeno due donne sono decedute in detenzione, a quanto pare, in seguito alle torture che
avevano subito.
A febbraio, Ibrahima Fall è stato torturato e altrimenti maltrattato, dopo essere stato arrestato a Tivavouane,
mentre tornava da una manifestazione di protesta contro la candidatura del presidente Wade. È stato torturato dai gendarmi, che lo hanno colpito con gli sfollagente, tubi idraulici e cavi elettrici.
A febbraio, Ousseynou Seck è morto dopo essere stato torturato in custodia. Tutti i poliziotti implicati sono
stati arrestati e a ﬁne anno erano in attesa di processo.
Ad agosto, Kécouta Sidibé, un uomo sordomuto, è morto, stando alle informazioni ricevute, in seguito alle
torture che aveva subito, mentre si trovava in custodia a Kédougou, dopo essere stato arrestato per aver
fatto uso di canapa indiana. A dicembre, la corte d’appello di Kaolack ha dichiarato colpevole di omicidio
il vicecomandante della gendarmeria di Kédougou, che è stato arrestato. A ﬁne anno era in corso un’indagine sul coinvolgimento di altri cinque gendarmi.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Attivisti politici e difensori dei diritti umani sono stati aggrediti e incarcerati per aver
espresso pacificamente la loro opposizione alla candidatura del presidente Wade.
A gennaio, tre giornalisti sono stati percossi dalla polizia: due giornaliste che lavoravano per il quotidiano
senegalese Le Populaire e il terzo per l’agenzia di stampa francese Agence France Presse.
A febbraio, le forze di sicurezza hanno impedito a membri del movimento Y’en a marre
(Ne abbiamo abbastanza) di organizzare un sit-in di protesta a piazza dell’Obelisco, a
Dakar, e hanno arrestato diverse persone, rilasciate subito dopo senza accusa.

VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E ABUSI NELLA CASAMANCE
Diversi civili sono stati arrestati o presi di mira nell’escalation di tensione tra l’Mfdc e
l’esercito.
A gennaio, otto persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza nel villaggio di Afﬁniam (30 km a nord
di Ziguinchor, capoluogo della regione), stando alle notizie, nel contesto di rappresaglie da parte dell’esercito, alcune ore dopo che un gendarme senegalese era stato ucciso e altri tre erano stati feriti nella zona
da presunti membri armati dell’Mfdc. Sono stati incriminati per aver minacciato la sicurezza dello stato e
rilasciati senza processo a giugno.
A febbraio e marzo, persone armate che sostenevano di appartenere all’Mfdc hanno aggredito e rapinato
civili, per dissuaderli dal votare alle elezioni presidenziali.
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A dicembre, otto ostaggi, compresi soldati senegalesi, trattenuti da oltre un anno da frange armate dell’Mfdc, sono stati rilasciati in Gambia.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE – HISSÈNE HABRÉ
Ad agosto, il Senegal e l’Au hanno firmato un accordo per istituire un tribunale speciale
per processare l’ex presidente del Ciad Hissène Habré. Il tribunale avrebbe avuto giurisdizione per giudicare i responsabili di crimini di diritto internazionale commessi in Ciad
tra il 1982 e il 1990.
Il 19 dicembre, l’assemblea nazionale ha adottato una legge che istituisce camere speciali presso le esistenti strutture di tribunale. Tuttavia, non sono stati fissati alcuni elementi essenziali per un’equa celebrazione del processo, come un programma di
protezione per le vittime e i testimoni e un efficace accordo di assistenza legale reciproca
con altri paesi, come la Francia e il Ciad, dove era possibile si trovassero vittime, testimoni, prove e beni.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Senegal a febbraio, marzo e giugno.
Senegal: The human rights situation – Brief overview in the run-up to the presidential
election (AFR 49/001/2012)
Senegal: An agenda for human rights – An opportunity not to be missed by the authorities
elected in the March 2012 presidential election (AFR 49/004/2012)

SIERRA LEONE
REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE
Capo di stato e di governo: Ernest Bai Koroma

L’ex presidente della Liberia, Charles Taylor, è stato giudicato colpevole e condannato
per crimini commessi in Sierra Leone durante gli 11 anni di conflitto armato nel paese.
Si sono tenute le terze elezioni dalla fine del conflitto, che gli osservatori internazionali
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hanno giudicato regolari e trasparenti. La polizia ha fatto un uso illegale della forza contro
cittadini disarmati. Il governo ha compiuto alcuni passi verso l’abolizione della pena di
morte. In alcuni casi, gli accordi tra il governo e le aziende non sono stati trasparenti e
le comunità colpite dalle attività delle imprese non sono state opportunamente consultate
sulle possibili conseguenze.

CONTESTO
Ad aprile, il Tribunale speciale per la Sierra Leone (Special Court for Sierra Leone – Scsl),
con sede all’Aia, ha riconosciuto la responsabilità individuale dell’ex presidente liberiano
Charles Taylor per pianificazione, concorso e complicità in crimini di guerra e crimini
contro l’umanità durante il conflitto armato interno in Sierra Leone. È stato giudicato
colpevole di tutti gli 11 capi d’imputazione ascritti, tra cui impiego di bambini soldato,
omicidio, stupro e schiavitù sessuale, e condannato a 50 anni di carcere. A luglio, sia la
difesa sia la pubblica accusa sono ricorsi in appello; un pronunciamento era atteso per
il 2013.
A causa di un provvedimento di amnistia stabilito dall’accordo di pace di Lomé e del limitato mandato dalla Scsl, migliaia di perpetratori di gravi violazioni dei diritti umani
durante il conflitto non sono mai stati indagati o assicurati alla giustizia. Decine di migliaia di vittime e le loro famiglie attendevano la piena implementazione degli ampi programmi di riparazione.
Ci sono stati scontri sporadici tra i sostenitori dei due principali partiti politici nel periodo
che ha preceduto le elezioni generali di novembre ma il processo elettorale si è svolto
nel complesso pacificamente. Il presidente Ernest Bai Koroma, del partito di governo
Congresso di tutto il popolo (All People’s Congress – Apc), è stato eletto per un secondo
mandato.
Da anni era atteso un processo di riforma costituzionale. Il governo aveva promesso di
dare spazio al dibattito dopo le elezioni del 2012. Due documenti legislativi chiave, il
progetto di legge sull’informazione e la bozza di legge sulla parità di genere, a fine anno
erano ancora all’esame del parlamento. Non sono stati fatti tentativi per emendare la
legge sull’ordine pubblico del 1965, che prevede l’imposizione di restrizioni alla libertà
d’espressione.

PENA DI MORTE
Il governo ha proseguito il suo cammino verso la completa abolizione della pena di morte,
grazie all’istituzione di una moratoria ufficiale sulle esecuzioni nel 2011. A fine 2012,
secondo organizzazioni della società civile, nel braccio della morte non c’erano reclusi e
non sono state pronunciate nuove condanne alla pena capitale.
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Tuttavia, la pena di morte continuava a essere prevista dal codice penale per tradimento
e rapina aggravata e obbligatoria nei casi di omicidio.

SISTEMA GIUDIZIARIO
A maggio, è stata approvata la legge sull’assistenza legale ma a fine anno non era stata
ancora attuata. Il sistema giudiziario continuava a essere carente in organico e risorse.
Organizzazioni della società civile hanno denunciato che molte persone non potevano disporre dei provvedimenti di cauzione, in quanto spesso veniva loro chiesto di pagare tangenti, alle stazioni di polizia o in tribunale, prima che la cauzione fosse loro concessa.
Secondo organizzazioni della società civile, erano diffuse le incacerazioni per indebitamento, sottrazione fraudolenta e altre accuse, oltre che per accattonaggio. Donne che
tentavano di mantenersi tramite attività di commercio o di microcredito hanno rischiato
di finire in carcere per indebitamento. La mancanza di competenza professionale all’interno del sistema di giustizia penale e la corruzione si sono dimostrate gravi problematiche soggiacenti. Non potendo accedere a un avvocato, molte persone rimanevano in
carcere per lunghi periodi.
Udienze continuamente aggiornate, ritardi nella formulazione delle imputazioni, fascicoli
giudiziari smarriti e carenza di magistrati hanno nel complesso contribuito a lunghi periodi di detenzione preprocessuale e al sovraffollamento nelle carceri.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
A gennaio è trapelata alla stampa la notizia secondo cui la polizia della Sierra Leone
aveva ricevuto una fornitura di armi acquistata per diversi milioni di dollari Usa, che
comprendeva armi di piccolo calibro, munizioni e lanciagranate. La fornitura, in vista
delle elezioni di novembre, ha allarmato diversi attori nazionali e internazionali. Membri
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno visitato il paese a maggio e hanno
sollevato la questione con il governo, che ha assicurato che alcuni degli armamenti erano
stati trasferiti alle forze armate.
Ad aprile, la polizia ha ucciso una donna disarmata, Musu Conteh, e ha ferito almeno altre 11 persone,
quando lavoratori di una società mineraria hanno tenuto una manifestazione paciﬁca contro le precarie
condizioni di lavoro e i bassi salari. La commissione sui diritti umani della Sierra Leone ha indagato sull’episodio e ha reso pubblici i propri risultati a settembre, raccomandando di avviare indagini e procedimenti penali. Il governo ha aperto un’inchiesta del coroner sull’uccisione ma a ﬁne anno non erano stati
ancora diffusi i risultati. Nessuno è stato chiamato a rispondere per l’accaduto.
A giugno, la polizia ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Alieu Sonkoh e Ishmael Kargbo-Sillah, a Wellington.
Un terzo uomo è rimasto gravemente ferito. Secondo le famiglie e i membri della comunità, testimoni dell’episodio, gli uomini disarmati facevano parte di una ronda di quartiere che si trovava nella zona in cui
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la polizia stava cercando un veicolo. Il presidente ha visitato la comunità e istituito un’inchiesta del coroner,
che si è conclusa a luglio. A ﬁne anno, i risultati dell’inchiesta non erano stati resi pubblici.
A giugno, a Goderich, un motociclista è stato raggiunto da proiettili sparati dalla polizia ed è morto, per
non essersi fermato a un posto di blocco della polizia. Uno degli agenti è stato arrestato e incriminato per
omicidio. A ﬁne anno, il processo era in corso.
Gruppi della società civile hanno invocato un meccanismo indipendente di supervisione
in grado d’indagare efficacemente sulle denunce e di chiamare i poliziotti a rispondere
delle loro azioni.

DIRITTO ALLA SALUTE
Il governo ha compiuto alcuni progressi per assicurare che l’iniziativa per l’assistenza
sanitaria gratuita (Free Health Care Initiative – Fhci), varata nel 2010, diventasse una
realtà per le donne e le ragazze in gravidanza e durante l’allattamento e per i bambini al
di sotto dei cinque anni. A giugno, il governo ha approvato la legge sulla fornitura farmaceutica nazionale, per monitorare e regolamentare la catena di approvvigionamento di
farmaci e attrezzature mediche. Il personale sanitario continuava a denunciare problemi
nella fornitura di materiali essenziali.
L’attuazione dell’Fhci ha incontrato ancora molti ostacoli. Le strutture sanitarie continuavano ad addebitare i costi di servizi che avrebbero dovuto essere gratuiti. Nonostante
la creazione di un numero verde per permettere agli utenti di sporgere reclamo, nel caso
in cui non avessero ricevuto l’assistenza a cui avevano diritto, la procedura è rimasta caratterizzata da ritardi e inefficienze.
I fondi complessivi stanziati a bilancio per il settore medico-sanitario sono stati ridotti
nel 2012 dall’11 al 7,4 per cento, pari ad appena la metà della percentuale del 15 per
cento raccomandata dalla Dichiarazione di Abuja sul finanziamento sanitario.

DIRITTI DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE
Ad agosto, è stata approvata la legge sui reati sessuali ma a fine anno non era stata ancora promulgata. L’art. 27(4)(d) della costituzione continuava a contenere disposizioni
discriminatorie in relazione all’adozione, al matrimonio, al divorzio, alla sepoltura, alla
devoluzione di proprietà dopo la morte o ad altri interessi di diritto privato.
Il tasso di violenza contro donne e ragazze è rimasto elevato e persistevano nel paese
pratiche tradizionali dannose, come i matrimoni precoci e le mutilazioni genitali femminili.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Gli accordi sull’utilizzo della terra stipulati tra comunità, aziende e il governo hanno fortemente favorito le società multinazionali a scapito delle comunità locali. Appezzamenti
di terreno sono stati consegnati da capi villaggio alle compagnie, senza che le comunità
colpite fossero adeguatamente consultate o senza esserlo affatto. Gli accordi sui terreni
spesso non erano tradotti nelle lingue locali né accessibili per le persone analfabete.
Membri delle comunità e organizzazioni della società civile che si erano espressi apertamente a favore della responsabilità sociale e della trasparenza delle imprese hanno subito vessazioni e intimidazioni.
Ad aprile, organizzazioni della società civile e attivisti si sono radunati a Freetown per
chiedere una revisione di tutti gli accordi sulla terra stipulati recentemente. Hanno esortato il governo a varare provvedimenti per assicurare che gli accordi tra le comunità e le
società multinazionali fossero equi e trasparenti.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Sierra Leone tra aprile e maggio e a
settembre.
Sierra Leone: Briefing on the events in Bumbuna (AFR 51/004/2012)
Seven-point human rights agenda for candidates in Sierra Leone’s 2012 elections (AFR
51/005/2012)
Taylor verdict sends message that no one is above the law (PRE01/226/2012)
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SOMALIA
REPUBBLICA SOMALA
Capo di stato: Hassan Sheikh Mohamud
(subentrato allo sceicco Sharif
Sheikh Ahmed a settembre)
Capo del governo: Abdi Farah Shirdon
Saaid (subentrato a Abdiweli
Mohamed Ali a ottobre)
Capo della Repubblica del Somaliland: Ahmed
Mohamed Mahamoud Silanyo

È proseguito il conflitto armato tra le forze filogovernative, la Missione dell’Au in Somalia
(African Mission to Somalia – Amisom) e il gruppo armato islamista al-Shabab, nella zona
meridionale e centrale della Somalia. Le forze filogovernative hanno sottratto al controllo
di al-Shabab alcune città di primaria importanza, compreso il porto di Kismayo. La transizione politica ha posto fine al mandato del governo federale di transizione (Transitional Federal Government – Tfg). Ad agosto è stato designato un nuovo parlamento, a settembre è
stato nominato un nuovo presidente e a ottobre il nuovo primo ministro. A causa del conflitto armato e della violenza generalizzata migliaia di civili sono stati uccisi, feriti o sfollati.
L’accesso delle agenzie umanitarie è rimasto limitato dai combattimenti, dall’insicurezza
e dalle restrizioni imposte dalle parti belligeranti. Sono stati uccisi 18 giornalisti; altri sono
stati attaccati, vessati e costretti all’esilio. Anche dipendenti delle agenzie umanitarie e
operatori dei diritti umani hanno subito abusi. I gruppi armati hanno continuato ad attuare
reclutamenti forzati, anche di minori, e a rapire, torturare e compiere uccisioni illegali.
Gravi violazioni dei diritti umani, compresi crimini di guerra, sono rimaste impunite. Nel
Somaliland, la libertà d’espressione si è deteriorata; un giornalista è stato ucciso.

CONTESTO
Il Tfg e l’Amisom hanno mantenuto il controllo sulla capitale della Somalia, Mogadiscio.
Sono proseguiti per tutto l’anno gli scontri con al-Shabab ma le notizie pervenute segnalavano una diminuzione degli episodi e di vittime civili. Al-Shabab ha perso il controllo
di alcune città di primaria importanza, tra cui Baidoa, Afgoye, Merka e Kismayo, mantenendo tuttavia la presa su ampie zone rurali. L’insicurezza è rimasta elevata. La popolazione civile era esposta al fuoco indiscriminato ed è stata colpita da attacchi mirati e
attentati suicidi.
A luglio, truppe keniane sono state formalmente incorporate nell’Amisom, a seguito del
loro intervento nell’ottobre 2011. È proseguito il sostegno internazionale alle forze di si140
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curezza governative e alle milizie loro alleate, nonostante il mancato accertamento delle
responsabilità per le loro reiterate e gravi violazioni dei diritti umani.
A luglio, il Gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite ha sottolineato le continue violazioni dei provvedimenti d’embargo sulle armi.
A febbraio, le Nazioni Unite hanno dichiarato la fine della carestia in Somalia ma hanno
avvisato che nel paese permaneva una crisi umanitaria. A fine anno, il 31 per cento della
popolazione continuava a vivere una situazione di crisi alimentare e aveva bisogno di aiuti.
Ad agosto, il mandato del Tfg è terminato. La scadenza del 20 agosto per l’avvicendamento del potere dal Tfg a favore di un nuovo governo più rappresentativo è stata rinviata
diverse volte. Il parlamento è stato designato ad agosto e a settembre è stato nominato
un nuovo presidente. Un gruppo di 135 anziani è stato chiamato a formare l’assemblea
costituente nazionale (National Constituent Assembly – Nca), che avrebbe selezionato
275 nuovi parlamentari e approvato la nuova costituzione della Somalia. L’Nca ha approvato la costituzione il 1° agosto. Benché non abbia apportato emendamenti al documento, l’Nca ha espresso una serie di raccomandazioni da sottoporre all’attenzione del
nuovo parlamento. A fine anno, il referendum pubblico necessario per approvare la costituzione non aveva ancora avuto luogo. Un comitato tecnico di selezione (Technical Selection Committee – Tsc) ha affiancato l’Nca nell’individuazione dei possibili parlamentari.
I candidati sono stati esaminati in base a una serie di criteri, che tra l’altro tenevano
conto di eventuali accuse di violazioni dei diritti umani nei loro confronti. L’Alta corte ha
ribaltato la decisione del Tsc di rifiutare 16 dei parlamentari designati, in quanto presunti
signori della guerra. A settembre, il parlamento ha eletto come presidente lo sceicco
Hassan Sheikh Mohamud, che aveva vinto il ballottaggio con il presidente uscente, lo
sceicco Sharif Sheikh Ahmed, per 190 a 79 voti. A ottobre, il presidente ha nominato
primo ministro Abdi Farah Shirdon Saaid e a novembre il parlamento ha approvato il
consiglio dei ministri da lui designati. Questo comprendeva la prima donna ministro degli
Esteri della Somalia.
A gennaio è stato creato lo stato di Khatumo, costituito dalle regioni di Sool, Sanag e
Ayn e che sarebbe stato affiliato al governo di Mogadiscio. Queste regioni sono oggetto
di dispute tra il Somaliland e il Puntland, che si contendono il loro controllo. Gli scontri
tra le forze armate del Somaliland e le milizie alleate con lo stato di Khatumo hanno
causato lo sfollamento di migliaia di persone.

VIOLAZIONI COMPIUTE DALLE PARTI COINVOLTE NEL CONFLITTO ARMATO
ATTACCHI INDISCRIMINATI

Centinaia di civili sono rimasti uccisi o feriti in attacchi indiscriminati lanciati da tutte
le parti coinvolte nel conflitto. Sono diminuiti gli attacchi di mortaio ma, secondo le no141
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tizie riportate, hanno comunque provocato alcune vittime tra i civili. Sparatorie e lotte
interne tra differenti unità del Tfg e miliziani, in particolare a Mogadiscio, hanno provocato morti e feriti tra i civili, così come gli ordigni rudimentali e le granate, fatti esplodere
sempre più spesso da al-Shabab o da loro simpatizzanti. Al-Shabab ha rivendicato la responsabilità di attacchi suicidi che hanno ucciso o ferito centinaia di persone. Anche gli
attacchi aerei, alcuni condotti dal Kenya, hanno ucciso o ferito civili nelle zone meridionali e centrali della Somalia.
Il 15 gennaio, un attacco aereo lanciato su Jilib ha ucciso almeno sette persone, compresi cinque bambini.
Nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.
Il 28 marzo, un attacco di mortaio che, secondo quanto riportato, era indirizzato contro milizie ﬁlogovernative, ha centrato il campo per sfollati interni di Beerta Darawiishta, a Mogadiscio, uccidendo tre persone,
tra cui un bambino di tre anni. Altre otto persone sarebbero rimaste gravemente ferite.
Ad aprile, attacchi suicidi a Mogadiscio e Baidoa hanno ucciso almeno 22 persone. Almeno 10, tra cui i presidenti del Comitato olimpico somalo e della relativa Associazione calcistica, sono state uccise in un attentato
al teatro nazionale della capitale, che era stato da poco riaperto. A Baidoa, in un attacco nelle vicinanze di
un mercato affollato, sono morte almeno 12 persone e più di 30 sono rimaste ferite, tra cui 10 giornalisti.
ATTACCHI MIRATI CONTRO CIVILI

La popolazione civile è rimasta a rischio di attacchi e uccisioni mirate a Mogadiscio.
Il 9 novembre, Malaaq Isaac Uus, uno degli anziani capi tribali incaricati di selezionare i nuovi parlamentari,
è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti a una moschea nel distretto di Waberi, a Mogadiscio.
Fazioni di al-Shabab hanno continuato a torturare e a uccidere illegalmente persone che
accusavano di spionaggio o di non essersi conformate alla loro interpretazione della legge
islamica. Hanno ucciso persone pubblicamente, anche tramite lapidazione, e hanno compiuto amputazioni e fustigazioni. Hanno inoltre imposto rigidi codici comportamentali a
donne e uomini.
Secondo le segnalazioni ricevute, a luglio, tre uomini sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in pubblico
da membri di al-Shabab, a Merka. I tre erano accusati di essere spie per conto della Cia e del servizio
d’intelligence britannico M16 e responsabili di attacchi con droni.
Una donna è stata rapita e decapitata ad agosto vicino a Baidoa. Stando alle notizie, giorni prima, alShabab l’aveva minacciata dicendole di smetterla di vendere tè alle forze governative presenti nella zona.
Secondo le informazioni ricevute, a Baidoa e a Beletweyne, le milizie alleate con il governo hanno compiuto esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie, tortura e maltrat142
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tamenti, spesso in risposta alla continua situazione d’insicurezza e agli attacchi lanciati
da al-Shabab.
Ad agosto, è stato segnalato che un uomo non udente era stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da truppe
etiopi a Baidoa, per non essersi fermato all’alt come gli era stato intimato.

BAMBINI SOLDATO
Al-Shabab ha continuato a reclutare con la forza minori tra le sue fila, prima e durante
le operazioni militari. La maggior parte delle reclute veniva mandata in prima linea.
Anche le milizie affiliate con il governo sono state accusate di continuare a reclutare e
impiegare bambini soldato.
A luglio, il Tfg ha sottoscritto un piano d’azione con le Nazioni Unite per porre fine al reclutamento e all’impiego di minori nelle proprie forze armate. A fine anno, l’attuazione del
piano non era ancora iniziata e nelle forze armate continuavano a essere impiegati minori.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Giornalisti somali e operatori dei mezzi d’informazione hanno continuato a essere attaccati e intimiditi dalle parti belligeranti. Almeno 18 operatori dell’informazione sono stati
uccisi. A novembre, il presidente ha annunciato la creazione di una task force per indagare sulle uccisioni di giornalisti e identificarne i perpetratori. Tuttavia, non è stato nominato alcun componente della task force e a fine anno non era stato individuato alcun
responsabile. Anche le autorità del Puntland hanno continuato a limitare arbitrariamente
la libertà dei mezzi d’informazione.
Il 28 gennaio, Hassan Osman Abdi (detto “il Fantastico”), direttore della rete Shabelle Media Network, è
stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da uomini armati non identiﬁcati. Pare sia deceduto mentre veniva
trasportato in ospedale.
Il 20 settembre, tre giornalisti, Abdirahman Yasin Ali, direttore di Radio Hamar, Abdisatar Daher Sabriye,
caporedattore del notiziario di Radio Mogadiscio, e Liban Ali Nur, caporedattore del notiziario di Somali
National Tv, sono stati uccisi in un attentato suicida contro un popolare ristorante di Mogadiscio. Almeno
altre 12 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite, compresi quattro giornalisti.
Il 27 settembre, il corpo di Abdirahman Mohamed, che lavorava per un sito web di sport, è stato trovato
decapitato vicino a un mercato di bestiame a Mogadiscio.
Il 4 marzo, Ali Ahmed Abdi, un giornalista di Radio Galkayo, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da
uomini armati non identiﬁcati. Farhan Jemiis Abdulle, un corrispondente di Radio Daljir, è stato ucciso
mentre tornava a casa il 2 maggio da due uomini non identiﬁcati. Entrambi i giornalisti sono stati uccisi
nella zona nord della città di Galkayo, controllata dalle autorità del Puntland.
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Il ministro dell’Interno del Puntland ha chiuso Radio Horseed a ottobre, accusandola di diffondere notizie
false allo scopo di destabilizzare il Puntland. In alcune zone del Puntland, è stato bloccato l’accesso al
sito web del gruppo editoriale Horseed Media, proprietario di Radio Horseed.

SFOLLATI INTERNI, RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Combattimenti, insicurezza e gravi situazioni di malnutrizione hanno continuato a provocare lo sfollamento di migliaia di persone. Secondo l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni
Unite per i rifugiati, quasi 1,36 milioni di somali erano sfollati internamente, per lo più
nelle zone meridionali e centrali della Somalia. I campi per sfollati situati a Mogadiscio
hanno continuato a crescere. Ci sono state denunce, anche da parte del Gruppo di monitoraggio delle Nazioni Unite, di sottrazione di aiuti da parte di funzionari di governo
e amministratori dei campi. Anche la scarsa sicurezza ha avuto effetti negativi sul servizio di approvvigionamento dei campi. Sono proseguite le denunce di violenze sessuali
contro donne e ragazze. Secondo le notizie riportate, le persone sfollate internamente
sono state sgomberate con la forza da ex edifici governativi, per fare spazio a progetti
di riqualificazione urbana, e dai campi situati nelle vicinanze dell’aeroporto per motivi
di sicurezza.
A febbraio, almeno 60.000 persone sono fuggite dal corridoio di Afgoye, la strada che collega Mogadiscio
con la città di Afgoye, in vista di un’annunciata offensiva del governo e dell’Amisom per riconquistare Afgoye, in mano ad al-Shabab.
A settembre, oltre 10.000 persone sono fuggite da Kismayo, in previsione di un’offensiva, con la quale il
porto omonimo è stato sottratto ad al-Shabab.
Nella regione erano presenti oltre un milione di rifugiati somali, in particolare in Etiopia
e in Kenya. A novembre, il complesso per rifugiati di Dollo Ado, in Etiopia, era il secondo
maggior sito per rifugiati del mondo, dopo il complesso di Dadaab, situato in Kenya, che
pure ospitava rifugiati somali.

RESTRIZIONI AGLI AIUTI UMANITARI
Le operazioni di soccorso umanitario hanno continuato a essere ostacolate dai combattimenti, dalla generale insicurezza e da restrizioni d’accesso.
A gennaio, al-Shabab ha annunciato di aver vietato all’Icrc di operare nelle zone sotto il suo controllo. AlShabab ha accusato l’Icrc di distribuire cibo immangiabile e di aver accusato al-Shabab di bloccare gli
aiuti. A marzo, al-Shabab ha annunciato la messa la bando di Save the Children, accusando l’organizzazione di aver distribuito alimenti scaduti, di corruzione e di non conformarsi alle regole stabilite da alShabab per le agenzie umanitarie. L’8 ottobre, al-Shabab ha annunciato su Twitter l’intenzione di mettere
al bando l’Islamic Relief Worldwide.
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A maggio, Ahmed Mohamed Noor, un operatore umanitario, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da
uomini non identiﬁcati davanti a una moschea, dopo essere uscito dalle preghiere della sera a Mursil,
vicino a Baidoa.

PENA DI MORTE
A Mogadiscio, rappresentanti del governo hanno dichiarato che erano state effettuate
quattro esecuzioni. Tuttavia, c’è motivo di ritenere che siano state almeno cinque. Sono
state comminate almeno 51 condanne a morte, al termine di processi celebrati da tribunali militari, che non hanno rispettato gli standard di equità processuale.
Nel Puntland, sono state segnalate sette condanne a morte e almeno un’esecuzione.

SOMALILAND
Migliaia di persone sono state sfollate dai combattimenti in corso nell’est della Somalia
tra l’esercito del Somaliland e le milizie affiliate al nuovo stato di Khatumo.
La libertà d’espressione è stata sempre più limitata. Decine di giornalisti sono stati arbitrariamente arrestati e detenuti. Alcuni hanno denunciato di essere stati percossi in
custodia. Un giornalista è stato ucciso. Un capo tribale è stato in carcere per quattro
mesi per aver rilasciato dichiarazioni in cui criticava il governo.
Ahmed Saakin Farah Ilyas, un giornalista di Universal Tv, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da uomini
armati non identiﬁcati, il 25 ottobre, nella città di Las Anod.
Boqor Osman Mohamoud Buurmadow è stato arrestato il 15 marzo a Hargeisa. Il 24 aprile, è stato formalmente accusato di “attività antinazionalista da parte di un cittadino all’estero”, “propaganda sovversiva
o antinazionalista” e “offesa reiterata”, per alcuni commenti che aveva rilasciato negli Emirati Arabi Uniti,
in cui aveva criticato la visita del presidente del Somaliland in Cina. L’8 luglio è stato giudicato colpevole
e condannato a un anno di reclusione per “oltraggio a pubblico ufﬁciale” ma è stato rilasciato il 18 luglio.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Somaliland: Release prisoner of conscience (AFR 52/007/2012)
Somalia: Protection of civilians and human rights are critical for stable future
(PRE01/100/2012)
Somalia: Attacks against journalists must stop (PRE01/112/2012)
Somalia must end impunity for killing of media workers (PRE01/390/2012)
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SUD SUDAN
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN
Capo di stato e di governo:
Salva Kiir Mayardit

Il Sud Sudan ha celebrato il suo primo anno d’indipendenza il 9 luglio. A fine anno erano
in corso i negoziati tra il Sud Sudan e il Sudan per raggiungere una serie di accordi successivi all’indipendenza, in materia di suddivisione delle risorse petrolifere, sicurezza,
demarcazione dei confini e sullo status della contesa zona di Abyei. L’Esercito di liberazione del popolo sudanese (Sudan People's Liberation Army – Spla, le forze armate sud
sudanesi) e il servizio di polizia sud sudanese (South Sudan Police Service – Ssps) hanno
continuato a commettere violazioni dei diritti umani, in parte nell’impunità. È proseguito
il vasto flusso di rifugiati e di persone che rientravano dal Sudan, oltre a quello generato
dallo sfollamento interno al paese.

CONTESTO
Il 9 gennaio, il presidente ha emanato un decreto di nomina dei membri della commissione di revisione costituzionale, con mandato di redigere una costituzione permanente.
La commissione ha iniziato i lavori ad agosto, dopo l’approvazione della legge sulle elezioni nazionali del 6 luglio.
A fine anno, rimaneva sospesa l’applicazione degli accordi successivi all’indipendenza
tra il Sud Sudan e il Sudan. A febbraio, il Sud Sudan ha fermato la produzione di petrolio
a causa dei disaccordi con il Sudan in relazione alle tariffe di transito del greggio, determinando per il Sud Sudan una perdita del 98 per cento delle entrate.
Il 24 aprile, il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Au ha adottato un documento
programmatico che fissa i tempi d’attuazione per risolvere le questioni rimaste in sospeso. Il 2 maggio, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha appoggiato il documento programmatico tramite l’adozione della Risoluzione 2046, che richiede a entrambi
i paesi di raggiungere un accordo generale sulle dispute entro un massimo di tre mesi.
A seguito della perdurante interruzione della produzione di petrolio, a luglio, l’assemblea
legislativa nazionale ha approvato un bilancio d’austerità, finalizzato a ridurre la spesa
del 34 per cento nell’anno fiscale 2012-2013. Il 27 settembre, ad Addis Abeba, in Etiopia, il Sud Sudan e il Sudan hanno siglato una serie di accordi in materia economica,
commerciale e di sicurezza. Gli accordi consentivano la ripresa delle esportazioni di petrolio, la creazione di una zona di confine smilitarizzata e la cessazione delle ostilità. È
stato inoltre concluso un accordo sui cosiddetti principi delle “quattro libertà”, che ga146
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rantiscono ai cittadini sud sudanesi e sudanesi la libertà di residenza, spostamento, acquisizione e disposizione di proprietà, e di avviare attività economiche in entrambi i
paesi. Si rendevano tuttavia necessari ulteriori negoziati per risolvere la disputa relativa
ad Abyei e per concordare l’esatto confine tra il Sud Sudan e il Sudan.
A marzo e aprile, il governo ha varato un articolato programma per affrontare la situazione
d’insicurezza determinata dalla violenza intercomunitaria, occorsa nello stato di Jonglei
tra il 2011 e l’inizio del 2012. Il programma comprendeva una campagna a tempo indeterminato per il disarmo dei civili a livello nazionale, nota come “Operazione per la
restaurazione della pace”, lanciata a marzo. Nella contea di Pibor, il processo di disarmo
civile si è arenato a settembre, a seguito degli attacchi sferrati da un gruppo di miliziani
guidati da David Yau Yau, che ad aprile era uscito per la seconda volta dall’Spla.
Il presidente ha inoltre istituito a marzo un comitato d’inchiesta sulla crisi nello stato di
Jonglei, con mandato d’indagare sulle responsabilità della violenza intercomunitaria. Tuttavia, a fine anno i membri del comitato non si erano ancora insediati e non erano ancora
stati stanziati i fondi necessari per renderlo operativo. Ad aprile, è stato rilanciato il processo di pace per Jonglei.
A marzo, il governo ha sottoscritto un accordo con Peter Kuol Chol, leader del gruppo armato d’opposizione Movimento democratico/Esercito sud sudanese, dando pertanto inizio
al processo di reintegro nell’Spla dei 1800 membri del gruppo.
A giugno, il presidente ha controfirmato l’ordinanza per i rifugiati temporanei e a luglio
il Sud Sudan ha aderito alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi protocolli aggiuntivi. Tuttavia, il Sud Sudan non è divenuto stato parte di altri trattati internazionali
sui diritti umani di primaria importanza, anche se, in base al diritto internazionale, il
paese è considerato vincolato da questi trattati dal momento che, all’epoca dell’indipendenza del Sud Sudan, il Sudan era un paese aderente. Alcune gravi lacune nella legislazione nazionale hanno compromesso la tutela dei diritti umani, compresa l’assenza di
un adeguato quadro legislativo per regolamentare il servizio di sicurezza nazionale.
A novembre, uno dei funzionari della Missione delle Nazioni Unite in Sud Sudan (Un
Mission in South Sudan – Unmiss), che si occupava di diritti umani, ha ricevuto l’ordine
di abbandonare il paese, contravvenendo agli obblighi legali del Sud Sudan sanciti dalla
Carta delle Nazioni Unite.

CONFLITTO ARMATO
A marzo, sono scoppiati combattimenti tra l’Spla e le forze armate sudanesi (Sudanese
Armed Forces – Saf) nei dintorni di Heglig/Panthou, una zona di produzione petrolifera
contesa, considerata parte dello stato sudanese del Kordofan del Sud ma reclamata
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anche dallo stato sudsudanese di Unità. Il 10 aprile, il Sud Sudan ha conquistato e occupato Heglig/Panthou e, il 15 aprile, i combattimenti si sono estesi lungo il confine tra
i due paesi, a Kiir Adem, nel Bahr El Ghazal Settentrionale. Il Sud Sudan ha ordinato il
ritiro incondizionato delle truppe dell’Spla dal campo petrolifero di Heglig/Panthou il 20
aprile, allo scopo di creare un clima più favorevole ai colloqui con il Sudan. Secondo le
notizie riportate, le Saf hanno lanciato bombardamenti aerei indiscriminati sullo stato
sudsudanese di Unità e sullo stato del Bahr El Ghazal Settentrionale tra aprile e maggio,
e su quest’ultimo anche a novembre.

VIOLENZA INTERCOMUNITARIA
Nello stato di Jonglei è proseguita la serie di attacchi, principalmente tra i due gruppi etnici lou nuer e murle. Dal 23 dicembre 2011 a febbraio 2012, le Nazioni Unite hanno
calcolato che erano rimaste uccise 888 persone. Tra la fine del dicembre 2011 e aprile
2012 erano state sfollate internamente più di 170.000 persone, si erano verificati rapimenti di donne e bambini, saccheggi di proprietà e furti di numerosi capi di bestiame. Il
22 agosto, sono stati segnalati scontri nella contea di Pibor, tra l’Spla e un gruppo di miliziani guidati da un ex generale dell’Spla, David Yau Yau. Il 27 agosto, almeno 24 soldati
sono rimasti uccisi in un’imboscata, che pare sia stata tesa dallo stesso gruppo di miliziani. A causa della minaccia di attacchi da parte del gruppo di David Yau Yau, l’Spla ha
inviato truppe aggiuntive e l’Unmiss ha schierato altri peacekeeper nella contea di
Pibor. Ad agosto e settembre, due delle tre cliniche di Medici senza frontiere sono
state saccheggiate, negando alla popolazione della contea di Pibor l’accesso all’assistenza medica.
Sono proseguite a fasi alterne le razzie di bestiame nel triangolo compreso tra lo stato di
Laghi, lo stato di Unità e quello di Warrap, attraverso i confini. Tra la fine di gennaio e
l’inizio di febbraio, al confine tra lo stato di Unità e lo stato di Warrap, si sono verificati
combattimenti che sarebbero stati provocati dall’incapacità delle autorità di governo di
dare seguito all’impegno di restituire il bestiame rubato durante un attacco del settembre
2011. Secondo le informazioni ricevute, durante gli attacchi sono rimaste uccise oltre
70 persone. A luglio, nello stato di Laghi sono scoppiati scontri tra i due sottoclan dinka,
che hanno causato l’uccisione di 20 persone e il ferimento di altre 20. A novembre, ci
sono stati ulteriori combattimenti nello stato di Laghi, che hanno provocato la morte di
12 persone e il ferimento di altre 20.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il clima in cui si trovavano a operare i lavoratori del mondo dell’informazione nazionale
e internazionale è rimasto assai difficile. Le forze di sicurezza hanno vessato gli operatori
dei mezzi d’informazione nazionali e internazionali, detenuto arbitrariamente giornalisti
e conduttori radiofonici e sequestrato attrezzature tecniche. Le autorità hanno inoltre
minacciato la chiusura di programmi radiofonici ritenuti critici nei confronti del governo,
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e l’unico quotidiano sud sudanese ha incontrato difficoltà a pubblicare in maniera continuativa.
Il 14 maggio, Ayak Dhieu Apar, una conduttrice radiofonica di Rumbek, nello stato di Laghi, è stata arrestata
e trattenuta senza processo per cinque giorni dalla polizia, per aver condotto, in una stazione radiofonica
di proprietà statale, un talk show in cui si chiedeva “come può l’opinione pubblica rispettare la polizia?”.
Gli ascoltatori intervenuti in trasmissione avevano criticato la polizia per le carenze del servizio offerto e
per il disprezzo dello stato di diritto. Ayak Dhieu Apar è stata rilasciata su cauzione, malgrado non fosse
stata formalmente accusata di alcun reato; la polizia ha minacciato di condurla in tribunale per presunta
“diffamazione e per aver offuscato l’immagine della polizia”. All’inizio di giugno, il generale maggiore
Saed Abdulatif Chawul Lom, commissario di polizia dello stato di Laghi, ritenuto l’arteﬁce dell’arresto di
Ayak Dhieu Apar, è stato rimosso dall’incarico, stando alle notizie, a causa del ruolo che aveva svolto nell’arresto e nella detenzione della conduttrice.
Il 30 maggio, Bonifacio Taban Kuich, un giornalista freelance di Bentiu, nello stato di Unità, è stato arrestato dall’Spla e detenuto in una caserma militare per sei ore, per aver scritto un articolo sul giornale
online Sudan Tribune. Pare avesse inoltre ricevuto minacce di morte da parte di funzionari di governo. Nell’articolo affermava che le oltre 500 donne, i cui mariti erano membri dell’Spla morti in combattimento,
non avevano ricevuto dal governo l’intera somma a titolo di compensazione alla quale avevano diritto.

MANCATO ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ
A fine anno era ancora in corso un’inchiesta avviata nell’agosto 2011 sulle accuse avanzate nei confronti dell’ex direttore del servizio di pubblica sicurezza e indagini penali.
L’inchiesta si stava occupando di tortura, corruzione, della creazione di centri di detenzione illegali e della sparizione forzata di John Louis Silvino, un architetto presso il ministero degli Alloggi, che era stato visto per l’ultima volta il 25 marzo 2011.
Le violazioni perpetrate dall’Spla e dal corpo ausiliario Ssps durante le fasi della campagna di disarmo civile, condotta in tutto lo stato di Jonglei, nota come “Operazione per
la restaurazione della pace”, avviata a marzo, sono rimaste in larga parte inaffrontate
dal governo. Queste riguardavano casi di esecuzioni extragiudiziali, percosse nei confronti
di uomini, donne e minori, annegamento simulato, violenza sessuale contro le donne e
saccheggi in città e villaggi. Sette soldati sarebbero stati arrestati proprio per le presunte
violazioni durante la campagna per il disarmo civile. A fine anno, solo due di loro erano
stati perseguiti penalmente.
Le indagini relative al rapimento e maltrattamento di due attivisti dell’Alleanza sudsudanese per la società civile rimanevano incomplete.
Il 4 luglio, Deng Athuai Mawiir, presidente dell’Alleanza, è stato prelevato dal suo hotel a Juba. Secondo le
informazioni ricevute, è stato picchiato per tre giorni e interrogato in merito al suo lavoro sulla corruzione
in Sud Sudan.
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Il 22 ottobre, Ring Bulabuk è stato rapito e lasciato in un cimitero abbandonato a Juba. Prima del suo rapimento, aveva ricevuto minacce che gli intimavano di interrompere il suo lavoro legato a una causa legale
contro un generale dell’esercito, riguardante l’accaparramento di alcuni terreni a Juba.
Durante l’anno sono stati segnalati altri casi di mancato accertamento delle responsabilità da parte delle forze di sicurezza.
Il 9 dicembre, le forze di sicurezza di Wau, nello stato del Bahr El Ghazal Occidentale, hanno fatto fuoco
uccidendo otto persone e ferendone altre 20, che manifestavano paciﬁcamente per la morte di un giovane
attivista e contro la decisione del governo di spostare a Bagari la sede della contea di Wau. Il governo ha
annunciato che sarebbe stata immediatamente avviata un’indagine della quale però non ci sono state
notizie. Membri delle forze di sicurezza coinvolti nelle sparatorie illegali non sono stati assicurati alla giustizia, mentre sono state detenute decine di presunti oppositori del governo, compresi membri dell’assemblea legislativa.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Le forze di sicurezza, compreso l’Spla, il servizio di sicurezza nazionale (National Security Service – Nss) e l’Ssps, si sono rese responsabili di vessazioni, arresti, torture e
altri maltrattamenti, anche a danno del personale delle Nazioni Unite e di Ngo. Sono
aumentate nel paese anche le aggressioni nei confronti di lavoratori originari dell’Africa
Orientale.
Il 13 aprile, Tabitha Musangi, un’insegnante keniana presso la scuola internazionale John Garang, è morta
sotto i colpi sparati dalle forze di sicurezza, dopo che il taxi su cui viaggiava non si era fermato mentre le
guardie ammainavano la bandiera nazionale a Juba.
Ad agosto, il farmacista keniano Joseph Matu è morto dopo essere stato torturato in custodia di polizia a
Torit, nello stato dell’Equatoria Orientale, stando alle notizie perché non possedeva la licenza necessaria
per esercitare la professione.
Il 31 ottobre, una studentessa di 17 anni e un insegnante sono rimasti feriti da colpi sparati dalle forze di
sicurezza alla scuola secondaria Juba Day, in seguito alle proteste per l’acquisizione della proprietà della
scuola da parte di un investitore privato. Stando alle notizie, poliziotti e personale della sicurezza in borghese sono entrati nell’ediﬁcio scolastico e hanno aperto il fuoco sui manifestanti con rafﬁche di proiettili.
Studenti e insegnanti sono stati arbitrariamente arrestati per aver preso parte alle manifestazioni e rilasciati il giorno stesso.

PRIGIONIERI POLITICI
Membri di gruppi armati d’opposizione sono rimasti in detenzione senza possibilità di
accesso alla giustizia.
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Il leader d’opposizione armata Gabriel Tanginye e due suoi vice sono rimasti agli arresti domiciliari nella
capitale Juba, con un provvedimento che era stato loro imposto nell’aprile 2011 a seguito dei combattimenti
tra le sue forze e l’Spla, nell’Alto Nilo e nel Jonglei. A ﬁne anno non erano state formulate accuse nei loro
confronti.
Peter Abdul Rahaman Sule, leader del gruppo d’opposizione Fronte democratico unito, era ancora in detenzione senza accusa a più di un anno dal suo arresto. Era stato fermato nel novembre 2011, nello stato
dell’Equatoria Occidentale, pare per aver reclutato giovani.

RIFUGIATI E SFOLLATI INTERNI
È proseguito il rientro di cittadini sudsudanesi che vivevano in Sudan prima dell’indipendenza del Sud Sudan e si stima che a fine anno il numero di coloro che erano già
rientrati superasse i 120.000.
Rifugiati provenienti dagli stati sudanesi del Kordofan del Sud e del Nilo Blu hanno continuato a fuggire verso il Sud Sudan, a causa del protrarsi del conflitto tra le Forze armate
sudanesi (Sudan Armed Forces – Saf) e il gruppo armato d’opposizione Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord (Sudan People’s Liberation Movement-North –
Splm-N). Da aprile a giugno, il numero di rifugiati nell’Alto Nilo e nello stato di Unità ha
superato i 50.000, a causa dell’escalation dei combattimenti e della carestia alimentare
nelle zone colpite dal conflitto. A partire da novembre è stato registrato un ulteriore flusso
di rifugiati, con l’inizio della stagione secca. A fine anno, i sudanesi che avevano cercato
riparo in Sud Sudan erano oltre 180.000.
La maggior parte delle 110.000 persone che erano fuggite dalla zona contesa di Abyei
nel maggio 2011, dopo che le Saf avevano conquistato la città, rimaneva sfollata in Sud
Sudan, continuando a dipendere dagli aiuti umanitari. Lo stato di Jonglei è stato duramente colpito dalle alluvioni stagionali che hanno provocato lo sfollamento di oltre
259.000 persone.

PENA DI MORTE
Nel braccio della morte c’erano più di 200 prigionieri. Almeno due uomini sono stati
messi a morte il 28 agosto, nel carcere di Juba, e altri tre uomini nel carcere di Wau, il
6 settembre.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Sud Sudan tra marzo e aprile e tra
agosto e settembre.
“We can run away from bombs, but not from hunger”: Sudan’s refugees in South Sudan
(AFR 65/001/2012)
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South Sudan: Overshadowed conflict – arms supplies fuel violations in Mayom County,
Unity State (AFR 65/002/2012)
South Sudan: Lethal disarmament – abuses related to civilian disarmament in Pibor
County, Jonglei State (AFR 65/005/2012)

SUDAFRICA
REPUBBLICA DEL SUDAFRICA
Capo di stato e di governo: Jacob G. Zuma

La polizia ha fatto uso eccessivo della forza contro manifestanti, commesso sospette
esecuzioni extragiudiziali e torture che hanno destato grave preoccupazione a livello nazionale; sono stati compiuti alcuni passi positivi nell’accertamento delle responsabilità.
Sono aumentati gli episodi di discriminazione e di violenza mirata nei confronti di richiedenti asilo e rifugiati e gli ostacoli nell’accesso alle procedure d’asilo. Sono stati
fatti limitati progressi nell’affrontare la violenza sistematica dei crimini motivati dall’odio
sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere delle vittime. Malgrado
la progressiva espansione nell’accesso alle terapie e all’assistenza per le persone sieropositive all’Hiv, le infezioni collegate alla malattia sono rimaste la principale causa di
morte materna. Difensori dei diritti umani hanno continuato a rischiare vessazioni e violenze.

CONTESTO
A dicembre, il presidente Zuma è stato rieletto presidente del Congresso nazionale africano (African National Congress – Anc). Le elezioni per la dirigenza del partito facevano
seguito a mesi di tensioni ed episodi di violenza tra le fazioni interne contrapposte. Apparenti interferenze politiche, rivalità e corruzione hanno creato una situazione di crescente instabilità agli alti livelli di comando della polizia e dell’intelligence criminale,
con conseguenze negative sull’affidabilità ed efficenza dei servizi.
Importanti sentenze di tribunale hanno tutelato i diritti umani e l’indipendenza del servizio di giustizia penale.
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Ci sono stati scioperi diffusi nel settore produttivo minerario e in quello agricolo e proteste
nelle comunità urbane più povere contro la corruzione delle amministrazioni locali, l’incapacità di garantire l’istruzione e altri servizi e le condizioni di lavoro. A ottobre, il governo ha pubblicato i dati relativi al censimento nazionale, che hanno rivelato il
perpetuarsi di significative disparità razziali nei redditi percepiti dalle famiglie e nei tassi
di disoccupazione.
Il Sudafrica ha ratificato l'Icescr.

DECESSI IN CUSTODIA ED ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
Ad aprile, è divenuta operativa la legge sulla direzione indipendente della polizia investigativa (Independent Police Investigative Directorate – Ipid), che rende i poliziotti passibili d’imputazioni penali in caso di mancata cooperazione con le proprie indagini. L’Ipid
ha riferito in parlamento di aver ricevuto 720 nuovi casi da indagare di sospetti decessi
in custodia o in altri contesti legati alla polizia, nel periodo compreso tra aprile 2011 e
marzo 2012.
Ad aprile, un richiedente asilo burundese, Fistos Ndayishimiye, è morto mentre veniva interrogato dalla
polizia nella sua abitazione, nella provincia del KwaZulu-Natal. La polizia aveva impedito ai testimoni di
entrare nella casa dopo che, stando ai resoconti, lo avevano sentito gridare per un po’ di tempo. Aveva riportato ferite multiple da corpo contundente sulla testa e sul corpo e gravi lesioni interne. L’Ipid ha avviato
un’indagine che tuttavia a ﬁne anno non era stata ancora completata.
A maggio, dopo numerosi ritardi e ostacoli, 12 agenti di polizia dell’ex unità investigativa sul crimine organizzato di Bellville Sud sono stati incriminati per il rapimento e l’omicidio di Sidwell Mkwambi e il rapimento e la presunta tortura di Siyabulela Njova, arrestato assieme a lui. Il corpo di Sidwell Mkwambi
mostrava ferite multiple da corpo contundente sulla testa e sul corpo, incompatibili con il resoconto fornito
dalla polizia sulle circostanze della morte.
A giugno, membri dell’unità per il crimine organizzato Cato Manor sono comparsi davanti al tribunale di
primo grado di Durban, per rispondere di una serie d’imputazioni. Dopo altri arresti e comparizioni in tribunale, a ﬁne anno erano complessivamente 30 gli agenti rinviati a giudizio per 116 capi d’imputazione,
tra cui ricettazione, omicidio, aggressione aggravata e possesso illegale di armi da fuoco e munizioni. I
reati emersi coprivano un periodo di quattro anni a partire dal 2008. Tutti gli accusati sono stati rilasciati
su cauzione in attesa del processo. Le famiglie delle vittime hanno continuato a temere per la loro incolumità. Gli arresti hanno portato a nuove indagini da parte dell’Ipid e dell’unità speciale dei “Falchi” della
polizia.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Il 16 agosto, le autorità di polizia hanno schierato unità armate con fucili d’assalto e
proiettili per reprimere uno sciopero dei minatori della miniera di platino della Lonmin
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Marikana, nella provincia Nordoccidentale. Sedici minatori sono morti sul posto e altri
14 in un’altra località dove erano fuggiti per sottrarsi al fuoco della polizia. Dalle segnalazioni ricevute c’è ragione di ritenere che la maggior parte sia stata colpita mentre tentava di fuggire o di consegnarsi. Altri quattro minatori sono morti poco dopo a seguito
delle ferite riportate. I minatori in sciopero erano impegnati in una disputa sul salario
con la Lonmin. La gravità e lo scalpore suscitato dalle uccisioni, insieme all’aumento
dei disordini nel settore minerario, hanno provocato una crisi a livello nazionale.
Il commissario nazionale della polizia ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa,
il 17 agosto, che le azioni della polizia erano state giustificate da motivi di autodifesa.
Nonostante ciò, il presidente Zuma ha ordinato una commissione giudiziaria d’inchiesta
sulle circostanze delle uccisioni e sulla morte di altre 10 persone la settimana precedente, tra cui due guardie di sicurezza della Lonmin e due agenti di polizia.
L’avvio dei lavori della commissione, presieduta dal giudice in pensione Ian Farlam, è
stato rinviato a causa di una tardiva emanazione dei regolamenti e da problemi sostanziali
circa l’integrità e l’accessibilità della commissione, come la difficoltà di garantire sostegno alla partecipazione delle famiglie degli uccisi e di finanziare la rappresentanza legale
per assicurare assistenza e protezione ai testimoni. A ottobre, Daluvuyo Bongo, un testimone del sindacato nazionale dei lavoratori minerari, è stato ucciso a colpi d’arma da
fuoco dopo aver collaborato con le autorità della commissione; quattro testimoni, che
avevano assistito gli avvocati che rappresentavano l’associazione dei lavoratori minerari,
il sindacato dei lavoratori edili e i minatori rimasti feriti, sarebbero stati incappucciati,
aggrediti e detenuti dopo essere usciti dall’incontro con la commissione. Il consiglio per
l’assistenza legale ha respinto una richiesta di finanziamento per garantire la rappresentanza legale di decine di minatori feriti dalla polizia il 16 agosto e di altri arrestati che,
stando alle accuse, erano stati torturati subito dopo le sparatorie.
Prima della sua chiusura a dicembre e della sua ripresa a gennaio, la commissione aveva
iniziato a raccogliere prove riguardanti l’operato della polizia in occasione dei fatti avvenuti il 16 agosto e in precedenza. Le prove fornite dai poliziotti non hanno fatto chiarezza
sul perché gli agenti avessero portato l’operazione per disarmare e disperdere i minatori
a un punto tale da dover ricorrere a unità della polizia armate soltanto di forza letale.
Inoltre, un testimone della polizia, incaricato di condurre indagini sulla scena dell’episodio del 16 agosto, ha riferito davanti alla commissione che la scena era stata alterata,
rendendo pertanto impossibile per lui e per gli altri inquirenti associare i singoli minatori
deceduti alle armi di cui sarebbero stati in possesso prima di essere colpiti dagli spari.
A ottobre, la commissione sudafricana sui diritti umani ha reso pubblico un rapporto che criticava la
polizia per aver fatto uso eccessivo della forza, tale da causare la morte di Andries Tatane durante una
protesta comunitaria a Ficksburg, nell’aprile 2011. Era stato percosso con gli sfollagente e colpito da pro154
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iettili di gomma a distanza ravvicinata, malgrado non rappresentasse una minaccia per i poliziotti o per
i passanti. A dicembre, il processo a carico di sette agenti di polizia accusati dell’omicidio di Andries
Tatane è stato rinviato a marzo 2013.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI E ISTITUZIONALI
A novembre, la commissione parlamentare sulla giustizia e gli sviluppi costituzionali ha
apportato emendamenti al progetto di legge sulla prevenzione e la lotta alla tortura in
preparazione del dibattito parlamentare completo, previsto per il 2013. Tali emendamenti
facevano seguito alle audizioni pubbliche relative al progetto legislativo tenute a settembre dalla commissione. Giuristi, organizzazioni per i diritti umani e altri gruppi della società civile, oltre ad Amnesty International, hanno fornito deposizioni ed espresso
raccomandazioni per rafforzare la bozza legislativa. Mentre alcune di queste sono state
recepite, le disposizioni relative alle forme di riparazione per le vittime di tortura non
erano in linea con gli standard internazionali.
A maggio, l’Alta corte ha accantonato come illegittima la decisione delle autorità di non
indagare sulle accuse di tortura in Zimbabwe, da parte di perpetratori che erano stati
identificati. Il Centro sudafricano per i contenziosi e il Forum degli esuli dello Zimbabwe
avevano presentato un’istanza relativa agli obblighi assunti dal Sudafrica secondo lo Statuto di Roma dell’Icc. L’Alta corte ha ordinato alle autorità di avviare le necessarie indagini.
A luglio, la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro una precedente
sentenza dell’Alta corte, che aveva dichiarato illegittimi i suoi tentativi di trasferire due
cittadini del Botswana nel loro paese, senza ottenere prima assicurazioni che nei loro
confronti non sarebbe stata applicata la pena di morte. Amnesty International è intervenuta in veste di amicus curiae, amico della corte, all’udienza tenuta davanti alla Corte
costituzionale.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Il sistema d’asilo è stato oggetto di progressive modifiche, con conseguenze sempre maggiori sull’accesso non discriminatorio alle procedure di determinazione dell’asilo. I documenti presentati dal governo durante le audizioni in aula lasciavano intendere la
volontà di trasferire i servizi alle frontiere.
La parziale o completa chiusura dei servizi presso gli uffici d’accoglienza per i rifugiati
a Port Elizabeth e a Città del Capo, così come la chiusura dell’ufficio di Johannesburg
nel 2011, hanno avuto un impatto sempre maggiore sulla possibilità per i richiedenti
asilo e le persone riconosciute come rifugiati di presentare le loro domande, di rinnovare
i loro permessi temporanei o di prolungare la validità dei documenti relativi allo status
di rifugiati. Come hanno dimostrato le testimonianze di coloro che erano stati colpiti dal
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provvedimento, in particolare gli appartenenti alle fasce più povere e con familiari a carico rischiavano di essere multati, detenuti e di essere sottoposti a refoulement diretto o
indiretto.
I ricorsi per queste procedure, presentati presso le Alte corti dalle associazioni per i rifugiati, dai fornitori di servizi e da avvocati per i diritti umani, a Port Elizabeth e a Città
del Capo, hanno portato a sentenze contro il dipartimento dell’Interno a febbraio, maggio,
luglio e agosto. Nonostante ciò, gli osservatori hanno rilevato che negli uffici d’accoglienza i servizi continuavano a essere negati.
A giugno, l’Anc, in occasione della sua conferenza sulla politica nazionale, ha adottato
raccomandazioni in materia d’immigrazione, compresa la creazione di “centri [campi]
per richiedenti asilo”. Secondo le notizie riportate, a dicembre, i partecipanti alla conferenza per l’elezione della dirigenza dell’Anc hanno recepito le raccomandazioni con
una risoluzione su “pace e stabilità”.
Durante l’anno, nella maggior parte delle nove province, sono stati documentati numerosi
episodi di saccheggio e distruzione di negozi e sfollamento di rifugiati riconosciuti, richiedenti asilo e migranti. In uno dei più incresciosi incidenti, iniziato alla fine di giugno,
nella provincia del Free State, si sono verificate distruzioni su vasta scala con quasi 700
rifugiati e richiedenti asilo, in maggioranza etiopi, sfollati in seguito al saccheggio dei
loro negozi. In questo, come in altri episodi, la risposta della polizia è stata lenta e in alcuni casi testimoni hanno raccontato che gli agenti erano stati complici delle violenze.
Nella provincia del Limpopo, la polizia ha chiuso con la forza almeno 600 piccole attività
produttive gestite da richiedenti asilo e rifugiati, nel contesto dell’operazione “Bastone
duro”. La polizia ha effettuato irruzioni senza preavviso e in maniera indiscriminata, confiscando inoltre interi stock di merce. Alcuni richiedenti asilo e rifugiati sono stati vittime
di insulti verbali di stampo xenofobo, detenzioni e incriminazioni o sono stati multati per
la gestione delle loro attività. La conseguente perdita dei loro mezzi di sussistenza e
delle abitazioni li ha resi più vulnerabili ad altri abusi. A settembre, 30 sfollati etiopi
sono stati costretti a fuggire dalla casa in cui avevano cercato riparo, dopo che questa
era stata colpita da una bomba incendiaria.
Hanno continuato a destare preoccupazione le detenzioni illegali e prolungate, attuate
nei confronti di migranti privi di documenti, così come di persone che necessitavano di
protezione internazionale. A novembre, un’istanza presentata dalla commissione sudafricana sui diritti umani e dall’Ngo Persone contro la sofferenza, la repressione, l’oppressione e la povertà ha spinto le autorità a rilasciare 37 migranti detenuti, che si trovavano
in carcere in media da 233 giorni, senza un mandato di tribunale.
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DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
La violenza motivata dall’odio, in particolare contro le donne lesbiche, ha continuato
a destare pubblica preoccupazione e timore. Tra giugno e novembre, almeno sette persone, cinque delle quali erano donne lesbiche, sono state assassinate in quelli che
sono parsi essere attacchi mirati per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere.
L’associazione governativa e civile “Task Team”, istituita nel 2011 per prevenire ulteriori episodi, ha registrato lenti progressi. A settembre, la situazione dei diritti umani
del Sudafrica è stata analizzata secondo l’Esame periodico universale delle Nazioni
Unite; il governo ha confermato che “l’impianto legislativo per combattere i crimini e
i discorsi motivati dall’odio e l’ingiusta discriminazione” era in “avanzata fase di definizione”.
A dicembre, il ministero della Giustizia ha condannato pubblicamente i crimini motivati
dall’odio e la violenza di genere, in quanto costituivano un attacco alla vita e alla dignità
umana e ha ammesso “la pressante necessità” di un’educazione pubblica per combattere
il pregiudizio basato sull’identità sessuale o di genere.

VIOLENZA CONTRO DONNE E MINORI
Sono persistiti nel paese elevati livelli di violenza sessuale contro le donne; la polizia ha
riferito 48.003 casi di stupro da aprile 2011 a marzo 2012. Nello stesso periodo di
tempo, dei 64.514 reati sessuali registrati, compreso lo stupro, le vittime erano per il
40,1 per cento donne e per il 48,5 per cento minori. Da più parti è stato nuovamente
invocato il ripristino di tribunali specializzati in reati sessuali, per affrontare l’impunità
che caratterizza questo tipo di crimini.

DIRITTI DELLE DONNE, HIV E SALUTE MATERNA
L’accesso alle terapie antiretrovirali per le persone sieropositive all’Hiv è ulteriormente
migliorato e a ottobre le persone in trattamento erano due milioni. Hanno continuato a
destare preoccupazione gli elevati livelli d’infezione da Hiv tra le donne in gravidanza:
nella sola provincia del KwaZulu-Natal, il tasso d’infezione tra le donne che si rivolgevano
agli ambulatori prenatali era del 37,4 per cento.
Ad agosto, un rapporto commissionato dal ministero della Salute sui dati relativi alla
mortalità materna ha rilevato che, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, il 40,5
per cento delle 4867 donne decedute durante la gravidanza o entro i 42 giorni dal parto
era riconducibile a infezioni non collegate alla gravidanza, in particolare all’Hiv. Tra le
cause c’era il ritardo nell’accesso alle cure prenatali e alle terapie antiretrovirali.
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DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Sono proseguite le vessazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e le indebite
pressioni sulle istituzioni, incluso l’ufficio del difensore pubblico, e nei confronti di magistrati di alto livello.
A gennaio, Ayanda Kota, presidente del Movimento per le persone disoccupate, è stato aggredito dalla polizia e detenuto illegalmente presso la stazione di polizia di Grahamstown. Si era presentato spontaneamente, a seguito di una denuncia che era stata sporta contro di lui. Le accuse a suo carico, compresa
resistenza all’arresto, sono state in seguito ritirate.
A luglio, un attivista ambientale, sopravvissuto a tortura, Kevin Kunene, è stato ucciso a colpi d’arma da
fuoco, 10 giorni dopo aver sporto, assieme ad altri, una denuncia per corruzione presso il difensore pubblico
contro l’autorità tribale di KwaMbonambi. A ﬁne anno nessuno degli indiziati era stato processato.
A ottobre, l’attivista della Coalizione per la giustizia sociale, Angy Peter, e il suo compagno Isaac Mbadu
sono stati arrestati con l’accusa di omicidio. Prima del loro arresto, avevano sporto denuncia contro un
alto ufﬁciale di polizia per corruzione. Angy Peter stava inoltre aiutando una commissione d’inchiesta giudiziaria, ordinata dal primo ministro del Capo Occidentale, su presunte negligenze da parte della polizia.
Sono stati rilasciati dalla custodia cautelare prima della ﬁne dell’anno ma hanno continuato a subire vessazioni. A novembre, il commissario nazionale della polizia ha intentato causa per fermare l’inchiesta.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Sudafrica tra febbraio e marzo, tra
maggio e giugno, tra agosto e settembre e tra ottobre e novembre.
Hidden from view: Community carers and HIV in rural South Africa [photo exhibition]
(AFR 53/002/2012)
Key human rights concerns in South Africa: Amnesty International’s submission to the
UN Universal Periodic Review, May-June 2012 (AFR 53/003/2012)
South Africa: Amnesty International encouraged by initial steps to strengthen protections
against torture but condemns continued use of excessive force by police and the failure
to uphold refugee rights (AFR 53/005/2012)
South Africa: Shop raids jeopardise safety of refugees (AFR 53/006/2012)
South Africa: Police arrests are a positive step in the fight against impunity (PRE01/297/2012)
Landmark ruling confirms South Africa cannot deport people at risk of death penalty
(PRE01/369/2012)
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South Africa: Judge must oversee probe into mine protest deaths (PRE01/398/2012)
South Africa: Marikana Inquiry must be enabled to operate effectively (PRE01/456/2012)

SUDAN
REPUBBLICA DEL SUDAN
Capo di stato e di governo:
Omar Hassan Ahmed Al Bashir

Sono proseguiti i negoziati con il Sud Sudan per la divisione delle risorse petrolifere, la
cittadinanza e la demarcazione dei confini a seguito dell’indipendenza del nuovo stato.
Nel Darfur e negli stati del Kordofan del Sud e del Nilo Blu è proseguito il conflitto. Il
servizio di sicurezza nazionale (National Security Service – Nss) e altri agenti governativi
hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani contro persone che ritenevano
aver criticato il governo, solo per il fatto di aver esercitato i loro diritti alla libertà d’espressione, associazione e riunione.

CONTESTO
È salita la tensione tra il Sud Sudan e il Sudan in relazione a questioni rimaste irrisolte
dopo l’indipendenza. L’interruzione della produzione di petrolio in Sud Sudan a febbraio,
dovuta a disaccordi con il Sudan in merito alle tariffe per il transito del greggio, ha portato
a un’escalation del conflitto. Gli scontri tra i due eserciti, compresi bombardamenti aerei
indiscriminati da parte delle forze armate sudanesi (Sudanese Armed Forces – Saf) sulle
zone di confine di Heglig/Panthou e Kiir Adem, dalla fine di marzo fino a maggio e a novembre, hanno provocato lo sfollamento di centinaia di persone. A febbraio, il Sud Sudan
e il Sudan hanno siglato un patto di “non aggressione” sul tratto di confine conteso. Il
protocollo d’intesa copriva cinque principi, due disposizioni dei quali facevano riferimento a “operazioni di non attraversamento del confine” e a “nessun supporto di miliziani”. Nonostante ciò, sono persistite le tensioni sul confine. Il 24 aprile, il Consiglio
per la pace e la sicurezza dell’Au ha adottato un documento programmatico per risolvere
le questioni rimaste in sospeso tra i due paesi, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha appoggiato con la Risoluzione 2046, in cui a entrambi i paesi era richiesto di
raggiungere un accordo in merito alle dispute entro un massimo di tre mesi.
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Il 27 settembre, ad Addis Abeba, in Etiopia, il Sud Sudan e il Sudan hanno firmato diversi accordi in materia di commercio, petrolio, sicurezza e questioni relative alla cittadinanza. Tuttavia, a fine anno, tali accordi non erano stati ancora attuati, così come
altri sullo status della contesa zona di Abyei e sull’esatto confine tra il Sud Sudan e il
Sudan.
Nel Kordofan del Sud e nel Nilo Blu è proseguito il conflitto armato tra le Saf e il gruppo
armato d’opposizione Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord (Sudan People’s Liberation Movement-North – Splm-N). Ad aprile e maggio, è stato dichiarato uno
stato d’emergenza in alcune località degli stati confinanti con il Sud Sudan, comprese
alcune zone degli stati del Kordofan del Sud, del Nilo Bianco e di Sennar. Ad agosto, il
governo del Sudan e l’Splm-N hanno sottoscritto due distinti protocolli d’intesa con il
Gruppo tripartitico (Nazioni Unite, Au e Lega araba), per permettere alle agenzie umanitarie di avere accesso alla popolazione colpita dal conflitto, negli stati del Kordofan
del Sud e del Nilo Blu. Tuttavia, a fine anno non si registravano progressi nella fornitura
degli aiuti umanitari alle popolazioni nelle zone controllate dall’Splm-N.
La maggioranza delle persone sfollate da Abyei è rimasta in Sud Sudan, malgrado la presenza del Contingente ad interim delle Nazioni Unite per Abyei (United Nations Interim
Security Force for Abyei – Unisfa), sin dal giugno 2011. Nonostante lo schieramento di
un comitato militare congiunto di osservazione per Abyei a luglio, i colloqui tra il Sudan
e il Sud Sudan in merito ad altri accordi amministrativi e più ampie tematiche politiche
relative ad Abyei sono rimasti a un punto di stallo. A novembre, il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato dell’Unisfa per altri sei mesi, in base alla
Risoluzione 2075. Il mandato comprendeva sin dall’inizio il monitoraggio sui diritti
umani ma non sono stati registrati progressi su questo aspetto.
Il 19 settembre, il presidente Al Bashir ha formalmente invitato le Ngo e i partiti politici
a partecipare a un incontro di consultazione sulla costituzione. Il testo era stato già redatto dal Partito del congresso nazionale e, secondo quanto riportato, non c’era stata alcuna consultazione sulla bozza prima che questa fosse resa pubblica. Tutti i principali
partiti politici d’opposizione si sono rifiutati di prendere parte alle consultazioni.
A gennaio e a giugno sono scoppiate ondate di proteste degli studenti che manifestavano
contro le politiche del governo e le misure d’austerità; agenti di sicurezza hanno risposto
con un uso eccessivo della forza. Centinaia di attivisti sono stati arrestati e molti hanno
subito torture e altri maltrattamenti prima di essere rilasciati.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Il governo ha continuato a non voler collaborare con l’Icc riguardo ai mandati d’arresto
emessi nei confronti del presidente Al Bashir, nel 2009 e 2010, così come per quelli
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del 2007 nei confronti di Ahmed Haroun, governatore del Kordofan del Sud, e di Ali Mohammed Ali Abdelrahman, un ex leader delle milizie janjaweed.
Il 1° marzo, l’Icc ha spiccato un mandato d’arresto per Abdel Raheem Muhammad Hussein, attuale ministro della Difesa nazionale, con 41 capi d’imputazione per crimini contro l'umanità e crimini di guerra che, secondo le accuse, erano stati commessi nel
contesto della situazione in Darfur.

RIFUGIATI E MIGRANTI
Richiedenti asilo e rifugiati eritrei sono stati rimpatriati con la forza, malgrado gli obblighi
assunti dal Sudan, secondo il diritto internazionale, di non rimandare le persone dove
fossero a rischio concreto di subire violazioni dei diritti umani.
A luglio, nove richiedenti asilo e un rifugiato sono stati giudicati colpevoli d’ingresso illegale in Sudan e
di conseguenza espulsi con la forza in Eritrea.
L’11 ottobre, un eritreo di 24 anni è stato rimpatriato con la forza in Eritrea in seguito a un’ordinanza
emessa da un tribunale di Kassala. Era stato arrestato dopo che si era presentato a una stazione di polizia
per chiedere asilo.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il governo ha gravemente limitato la libertà d’espressione, servendosi di nuove forme di
censura, confiscando intere tirature di giornali; impedendo la pubblicazione di articoli o
di editoriali; vietando a determinati giornalisti di scrivere sui quotidiani e vessando i direttori di testata allo scopo d’influenzare la loro scelta circa la pubblicazione di determinate notizie.
A gennaio e febbraio, le autorità hanno sospeso tre giornali ricorrendo a disposizioni contenute nella legge sulla sicurezza nazionale del 2010, che consente all’Nss di vietare
qualsiasi pubblicazione che contenga notizie considerate una minaccia per la sicurezza
nazionale. Le tirature del quotidiano Al Midan sono state sequestrate dalle autorità per
ben cinque volte nel solo mese di marzo. Il 2 gennaio, tre quotidiani, Alwan, Rai Al
Shaab e Al Tayyar, sono stati chiusi.
Giornalisti sono incorsi in arresti, torture e altri maltrattamenti da parte di membri dell’Nss e altri agenti della sicurezza. Molti dovevano rispondere di accuse penali e si sono
visti confiscare le attrezzature per impedire loro di continuare il lavoro d’informazione.
Per oltre 15 giornalisti è rimasto in vigore il divieto di scrivere.
Ad aprile e maggio, Faisal Mohammed Saleh, noto editorialista per conto di diversi giornali nazionali, è
stato ripetutamente arrestato e rilasciato, prima di essere formalmente accusato di “non cooperazione
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con un pubblico ufﬁciale”. Faisal Mohammed Saleh è stato prosciolto il 31 maggio ma continuava a dover
rispondere di accuse penali in relazione al lavoro d’informazione che aveva svolto nel 2011, riguardante
il presunto stupro di un’attivista da parte di agenti dell’Nss.
Najla Sid Ahmed, una video blogger sudanese che aveva denunciato le violazioni dei diritti umani commesse
in Sudan, raccogliendo interviste di attivisti e vittime di violazioni dei diritti umani poi diffuse su YouTube,
è stata vittima di continue vessazioni da parte dell’Nss e costretta all’esilio.
Jalila Khamis Koko, un’insegnate delle Montagne Nuba, appartenente all’Splm-N, è rimasta in detenzione
dopo essere stata arrestata a marzo. La donna aveva fornito aiuti alle persone sfollate provenienti dal
Kordofan del Sud ed era apparsa in un video postato su YouTube in cui denunciava le condizioni nelle Montagne Nuba. A dicembre, l’Nss ha esercitato pressioni per far incriminare Jalila Khamis Koko per sei capi
d’imputazione, cinque dei quali rientravano nella categoria dei reati contro lo stato, compresi due per i
quali è prevista la pena di morte.

LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE E DI RIUNIONE
Le autorità hanno continuato a limitare gravemente la libertà di riunione.
Il governo ha represso un’ondata di manifestazioni iniziate il 16 giugno, in risposta all’aumento dei prezzi, che presto sono confluite in un più ampio movimento di protesta
che si proponeva di richiedere un cambiamento politico di più ampia portata. Le manifestazioni si sono svolte a Khartoum, la capitale, e in altre città, oltre che nelle cittadine
di provincia. Da giugno ad agosto, le forze di sicurezza hanno impiegato manganelli, gas
lacrimogeni, proiettili di gomma e veri contro manifestanti per lo più pacifici, causando
morti e feriti. Secondo le informazioni ricevute, alcune donne sono state sottoposte a ripetuti “test di verginità”, che costituiscono tortura o altro maltrattamento. Agenti di sicurezza in borghese, schierati all’interno o nelle vicinanze degli ospedali, hanno arrestato
manifestanti che necessitavano di essere medicati.
L’Nss ha effettuato un’ondata di arresti trasversale a tutta la società civile in reazione
alle manifestazioni, detenendo centinaia di persone, dimostranti compresi, ma anche
avvocati, personale di Ngo, medici e membri organizzazioni giovanili e di partiti politici,
indipendentemente dal loro coinvolgimento nelle proteste. Molte persone sono state detenute senza accusa o sono state processate sommariamente per disordini o per disturbo
dell’ordine pubblico e condannate al pagamento di ammende o alla fustigazione. Altre
sono state trattenute anche per due mesi e incriminate per reati più gravi, soprattutto
terrorismo, ma senza essere condannate.
L’Nss ha torturato o altrimenti maltrattato molte delle persone arrestate in seguito alle
manifestazioni di giugno. Gli agenti dell’Nss hanno preso a schiaffi, pugni e calci i prigionieri e li hanno percossi con tubi di gomma. I detenuti venivano fatti stare in piedi al162
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l’aperto per ore sotto il sole cocente e costretti ad assumere posizioni di stress. A molti
è stato negato cibo o acqua, così come l’accesso a servizi igienici basilari.
Il 31 luglio, almeno 10 persone, in maggioranza studenti delle scuole superiori, sono state uccise quando
le forze di sicurezza e la polizia paramilitare hanno aperto il fuoco durante una manifestazione contro il
prezzo dei carburanti e il carovita, nella città di Nyala, in Darfur.
Il 6 e 7 dicembre, quattro studenti darfuriani dell’università Al Jazeera, a Wad Madani, sono stati trovati
morti in un canale nelle vicinanze dell’università. I quattro erano stati arrestati da agenti dell’Nss in
seguito alle proteste che si erano tenute presso l’università. Secondo le informazioni ricevute, i cadaveri
presentavano segni di percosse tali da far ritenere che gli studenti fossero stati torturati o maltrattati.
Il governo del Sudan ha continuato a vessare i membri dei gruppi d’opposizione. A ottobre
e novembre, oltre 100 persone sospettate di essere affiliate all’Splm-N sono state arrestate nelle località di Kadugli e Dilling e nelle loro vicinanze, nel Kordofan del Sud.

PENA DI MORTE
Sono state comminate nuove condanne a morte. Almeno due donne sono state condannate alla lapidazione. A entrambe era stata preclusa la rappresentanza legale, in netta
violazione del diritto a un equo processo.
Spesso le sentenze capitali sono state pronunciate al termine di processi che hanno apertamente violato il diritto alla difesa. Le autorità hanno continuato a ricorrere a rinvii
tattici al fine di indebolire i diritti degli imputati a presentare appello.
A maggio e luglio, due donne, Layla Ibrahim Issa Jumul, di 23 anni, e Intisar Sharif Abdallah, di 20 anni,
sono state condannate a morte per lapidazione per adulterio. In entrambi i casi le donne sono state giudicate colpevoli unicamente sulla base della loro confessione, che era stata ottenuta sotto coercizione.
Entrambe sono state rilasciate in appello.
Al-Tom Hamed Tutu, un leader del Jem, è rimasto nel braccio della morte a rischio d’imminente esecuzione.
Era stato condannato a morte nel 2011 al termine di un processo viziato.

CONFLITTO ARMATO – DARFUR
In tutto il Darfur sono proseguite le violazioni dei diritti umani in un contesto di continui combattimenti tra truppe governative e gruppi armati d’opposizione, con la perdita del controllo da parte del governo sulle milizie alleate. Le milizie filogovernative
hanno compiuto diffusi attacchi contro civili, bombardamenti aerei, saccheggi e distruzione di proprietà. Le Saf hanno continuato a lanciare bombardamenti aerei in
violazione del divieto imposto dalle Nazioni Unite sui voli militari in Darfur. Tra luglio
e novembre, la Missione congiunta Un/Au in Darfur (United Nations-African Union
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Mission in Darfur – Unamid) ha calcolato che i combattimenti avevano causato lo sfollamento di all’incirca 29.020 persone. L’Unamid ha riferito di aver continuato a incontrare ostacoli nell’espletamento delle proprie operazioni a causa delle restrizioni
imposte dal governo sullo spostamento degli aiuti umanitari e dei ritardi nella loro
approvazione.
Nel villaggio di Hashaba Nord e nei dintorni si sono veriﬁcati attacchi di uomini armati, nel periodo compreso tra il 26 settembre e il 2 ottobre. Secondo le informazioni ricevute, tali attacchi hanno provocato
oltre 250 vittime.
Il 2 ottobre, quattro peacekeeper dell’Unamid sono stati uccisi e altri otto sono rimasti feriti in un’imboscata
nel Darfur occidentale, vicino alla base del contingente situata a El-Geneina.
Il 17 ottobre, un gruppo di miliziani armati ha attaccato un convoglio dell’Unamid, diretto a Hashaba Nord
per condurre indagini in merito alle denunce di terribili violazioni dei diritti umani commesse nella regione.
Un peacekeeper dell’Unamid è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti.
Sono pervenute notizie di bombardamenti aerei effettuati la notte del 31 dicembre, nel Jebel Marra orientale,
in cui sono rimasti uccisi cinque civili e altri due sono rimasti feriti nel villaggio di Angero Rouka.
Le milizie filogovernative e le forze governative hanno continuato a compiere stupri e
violenze sessuali. Sono pervenute numerose segnalazioni di uomini armati che entravano
di notte nei campi per sfollati interni per saccheggiare proprietà e stuprare donne e ragazze.
Il 10 luglio, miliziani ﬁlogovernativi sono entrati nel campo di Hamidia, nella città di Zalingei, nel Darfur
centrale. Secondo quanto riferito, hanno stuprato quattro donne, ferito quattro persone e ne hanno rapite
altre 20. Una di queste, riuscita in seguito a fuggire, ha dichiarato che il gruppo era stato sottoposto a
torture e altri maltrattamenti.

CONFLITTO ARMATO – KORDOFAN DEL SUD E NILO BLU
È proseguito il conflitto tra le Saf e l’Splm-N negli stati del Kordofan del Sud e del Nilo
Blu, scoppiato nel giugno e nel settembre 2011. A partire da ottobre, i combattimenti
si sono intensificati con attacchi indiscriminati, compresi bombardamenti aerei, da parte
delle Saf, e con lanci di mortaio da entrambe le parti, nella località di Kadugli, nel Kordofan del Sud, che hanno provocato morti e feriti tra i civili. I bombardamenti aerei indiscriminati lanciati dalle Saf hanno causato ulteriori distruzioni di proprietà e rovinato
i raccolti. Insieme al divieto d’accesso degli aiuti umanitari nelle zone controllate dall’Splm-N, questa situazione ha determinato la fuga di oltre 200.000 persone, che hanno
cercato rifugio in Sud Sudan e in Etiopia.
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RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Sudan: No end to violence in Darfur. Arms supplies continue despite ongoing human
rights violations (AFR 54/007/2012)
Sudanese authorities must end the crackdown on demonstrators and activists (AFR
54/036/2012)
“We can run away from bombs, but not from hunger”: Sudan’s refugees in South Sudan
(AFR 65/001/2012)

SWAZILAND
REGNO DELLO SWAZILAND
Capo di stato: re Mswati III
Capo del governo:
Barnabas Sibusiso Dlamini

Sono proseguite le violazioni dei diritti alla libertà d’espressione, d’associazione e di pacifica riunione, con arresti arbitrari e uso eccessivo della forza per reprimere manifestazioni. Tortura e altri maltrattamenti sono rimasti motivo di grave preoccupazione. Sono
stati compiuti alcuni progressi per riformare alcune norme legislative che discriminavano
le donne.

CONTESTO
La situazione finanziaria del governo è rimasta incerta, malgrado l’aumento delle entrate
derivanti dall’Unione doganale dell’Africa del Sud. I tentativi dell’esecutivo di assicurarsi
prestiti da varie fonti non hanno avuto successo, in parte a causa della mancata applicazione di riforme in materia fiscale e della riluttanza ad accettare determinate condizioni, come il varo di riforme politiche. La pressione esercitata sui lavoratori dipendenti
pubblici, insegnanti compresi, ha portato a lunghi scioperi. Raggruppamenti politici e
organizzazioni della società civile hanno rinnovato gli appelli per una trasformazione politica. A ottobre, l’assemblea legislativa ha approvato un voto di sfiducia al governo senza
precedenti.
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SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI E ISTITUZIONALI
La magistratura è stata oggetto di costanti pressioni durante l’anno, con ripercussioni
nell’accesso alla giustizia.
A marzo, la situazione dei diritti umani dello Swaziland è stata analizzata secondo
l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite (Un Universal Periodic Review – Upr).
Lo Swaziland ha ribadito il proprio rifiuto alle raccomandazioni che lo esortavano a permettere ai partiti politici di partecipare alle elezioni. Ha inoltre confermato l’intenzione
di ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura
ma a fine anno non l’aveva ancora fatto.
A maggio, la Commissione africana sui diritti umani e dei popoli ha adottato una risoluzione che esprime preoccupazione per l’incapacità del governo di dare attuazione alla
decisione della Commissione del 2002 e alle raccomandazioni presentate nel 2006, relative ai diritti alla libertà d’espressione, associazione e riunione. La Commissione ha
inoltre espresso preoccupazione per la mancata registrazione del nuovo Congresso sindacale dello Swaziland (Trade Unions Congress of Swaziland – Tucoswa).

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
I diritti alla libertà d’espressione, d’associazione e di pacifica riunione hanno continuato
a essere violati e la polizia ha impiegato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e manganelli
per disperdere manifestazioni e raduni considerati illegali.
A marzo, l’Alta corte ha ascoltato le argomentazioni secondo cui i procedimenti giudiziari sommari per
oltraggio, intentati contro editori indipendenti e contro il direttore del giornale The Nation, costituivano
una violazione dei loro diritti a un equo processo e alla libertà d’espressione e d’opinione, ed erano pertanto illegittimi e incostituzionali. L’udienza faceva seguito alla pubblicazione di due articoli che sollecitavano la magistratura a impiegare la costituzione per migliorare la vita delle persone e che
sollevavano dubbi circa le intenzioni dell’allora presidente della Corte suprema. La causa per oltraggio
era stata intentata dal procuratore generale, consigliere legale del capo dello stato, sebbene non fosse
di competenza del suo ufficio avviare procedimenti giudiziari. A fine anno, la corte non aveva ancora
emesso una sentenza.
Alla vigilia delle manifestazioni programmate per aprile, il procuratore generale ha comunicato al Tucoswa,
che avrebbe dovuto partecipare, che non era stato legalmente registrato, malgrado il commissario del
lavoro incaricato ai sensi della legge sulle relazioni industriali avesse in precedenza confermato la registrazione. I funzionari del Tucoswa hanno continuato a contestare la legalità della mancata registrazione
ma la polizia ha disperso i suoi raduni, sequestrato gli striscioni in cui appariva il simbolo del Tucoswa,
attuato arresti arbitrari e minacciato esponenti e attivisti del sindacato. Almeno una degli attivisti detenuti,
l’avvocatessa Mary Pais da Silva, è stata aggredita mentre era in custodia.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI E PROCESSI INIQUI
Tortura e altri maltrattamenti hanno continuato a essere motivo di preoccupazione e ad
aprile un giudice dell’Alta corte ha invocato una commissione d’inchiesta sulle ripetute
accuse avanzate da imputati in processi penali, che affermavano di essere stati sottoposti
a torture, come percosse e tentativi di soffocamento. Hanno continuato a destare preoccupazione i decessi avvenuti in circostanze controverse e l’incapacità delle autorità di
assicurare indagini indipendenti e di accertare le responsabilità. Negli episodi denunciati
erano implicati poliziotti e personale militare.
A febbraio, Maxwell Dlamini, presidente dell’Unione nazionale studentesca, e Musa Ngubeni, un attivista
politico ed ex leader del movimento studentesco, sono stati rilasciati dopo aver trascorso 10 mesi in custodia cautelare, con condizioni di cauzione proibitive.
Il 12 marzo, Lucky Montero, di 43 anni, è stato percosso sulla testa e sul corpo da soldati di stanza a un
posto di blocco di frontiera. È morto 12 giorni dopo all’ospedale governativo di Mbabane, a seguito di complicanze derivanti dalle ferite riportate.
Ad agosto, l’Alta corte ha ritenuto il cittadino sudafricano Amos Mbedze colpevole di omicidio in relazione
all’esplosione di un’autobomba nel 2008, in cui sono morti due uomini che si trovavano a bordo del veicolo
e con i quali, stando all’accusa, egli avrebbe cospirato al ﬁne di compromettere la sicurezza dello stato.
Amos Mbedze è stato condannato a 85 anni di carcere. L’episodio, che era avvenuto nelle vicinanze della
residenza reale, ha determinato la rapida promulgazione della legge sulla repressione del terrorismo. Il
verdetto di colpevolezza per omicidio non era suffragato da nessuna delle prove presentate durante il processo a suo carico.

PENA DI MORTE
A novembre, la Corte suprema d’appello ha rigettato il ricorso presentato da David Simelane contro la condanna a morte che gli era stata comminata nel 2011, alla conclusione del processo a suo carico durato 10 anni per l’omicidio di 34 donne. Lo stesso
mese, Mciniseli Jomo Simelane è stato condannato a morte dall’Alta corte per omicidio.

DIRITTI DELLE DONNE
A marzo, durante la sessione dell’Esame periodico universale delle Nazioni Unite, lo
Swaziland ha accettato di emendare “senza indugio” le norme legislative che discriminano le donne.
A giugno, il parlamento ha approvato il progetto di legge (emendamento) sul registro
degli atti civili. Il documento emendava una disposizione contenuta nella legge originaria,
che impediva alla maggior parte delle donne sposate con rito civile di registrare a loro
nome la casa.
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A fine anno non era stato ancora presentato al senato il progetto di legge sui reati sessuali
e la violenza domestica, sebbene fosse già stato approvato in prima lettura dal parlamento
nell’ottobre 2011.
A settembre, il re ha dato l’assenso alla legge sulla protezione e il benessere dei minori.
La nuova legislazione accresce la tutela delle ragazze e delle giovani donne contro il matrimonio forzato. L’organizzazione Gruppo d’azione dello Swaziland contro gli abusi ha
espresso pubblicamente preoccupazione per l’annunciata intenzione da parte di un consigliere anziano del re in materia di diritto tradizionale e consuetudinario, di avviare una
revisione giudiziaria della legge.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato lo Swaziland a marzo e novembre.
Amnesty International urges Swaziland to take concrete and immediate measures to guarantee the independence and impartiality of the judiciary, and to amend laws which discriminate against women without delay (AFR 55/001/2012)

TANZANIA
REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
Capo di stato: Jakaya Kikwete
Capo del governo: Mizengo Peter Pinda
Capo del governo di Zanzibar: Ali
Mohamed Shein

Le autorità hanno limitato i diritti alla libertà d’espressione e di riunione. Sono proseguiti
gli episodi di violenza contro le donne e raramente i responsabili sono stati assicurati alla
giustizia. Il campo di Mtabila, che ospitava circa 37.000 rifugiati burundesi, è stato chiuso.

CONTESTO
La Tanzania ha avviato un processo di revisione della costituzione, dopo che, a febbraio,
la legge sulla revisione costituzionale del 2011 è stata emendata. Ad aprile, il presidente
168

2_AFRICA SUBSAHARIANA_amnesty 2013 09/05/13 14:47 Pagina 169

AFRICA SUBSAHARIANA

Kikwete ha istituito la commissione di revisione della costituzione (Constitution Review
Commission – Crc) e, a maggio, i suoi commissari hanno prestato giuramento. Il processo
di revisione dovrebbe concludersi entro ottobre 2013.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – MEZZI D’INFORMAZIONE
La Tanzania ha continuato a regolamentare il mondo della stampa tramite legislazioni
del tutto incompatibili con la costituzione e con il diritto internazionale. La legge sui
giornali e il codice penale sono stati impiegati per soffocare la libertà dei mezzi d’informazione, malgrado le richieste dei giornalisti di una revisione di queste norme.
A luglio, Mwanahalisi, una rivista settimanale, è stata vietata a seguito delle accuse di aver pubblicato
articoli sediziosi, che avrebbero potuto incitare alla violenza e mettere a repentaglio la pace, dopo che il
giornale aveva dato spazio a un articolo sul rapimento e le percosse di cui era stato oggetto il dottor Steven
Ulimboka, presidente del comitato speciale dei medici e leader dello sciopero indetto dalla categoria professionale. A ﬁne anno, il giornale continuava a essere messo al bando.
A settembre, David Mwangosi, un giornalista televisivo di Channel Ten, è stato ucciso dalla polizia. Stava
seguendo un evento organizzato dal partito politico d’opposizione Chama Cha Demokrasia na Maendeleo
(Chadema), nel villaggio di Nyolo, nella regione di Iringa, quando la polizia era intervenuta interrompendo
il raduno e disperdendo i sostenitori di Chadema. Un giovane agente di polizia è stato incriminato per omicidio in relazione alla sua morte e a ﬁne anno era in attesa di giudizio.

LIBERTÀ DI RIUNIONE E USO ECCESSIVO DELLA FORZA
La polizia della Tanzania e altre forze di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza
per disperdere manifestanti.
Ad agosto, la polizia antisommossa, secondo le accuse, avrebbe sparato ad Ally Nzona, un edicolante, colpendolo alla testa mentre gli agenti tentavano di disperdere una manifestazione di Chadema in una scuola
primaria di Morogoro. Ally Nzona, che non stava partecipando alla manifestazione, è morto in seguito alle
ferite riportate.
A febbraio, la polizia ha arrestato 16 difensori dei diritti umani, comprese 14 donne,
per aver tenuto un raduno illegale, per poi rilasciarli lo stesso giorno. I difensori facevano
parte di un gruppo di circa 200 attivisti che stavano partecipando a una manifestazione
pubblica organizzata nella capitale, Dar-es-Salaam, per chiedere al governo di risolvere
la vertenza dei medici.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Sono rimasti diffusi gli episodi di violenza sessuale e di altre forme di violenza di genere,
in particolare violenza domestica. Le donne più anziane sono state esposte ad aggressioni
motivate da accuse di stregoneria. Un numero esiguo di perpetratori è stato assicurato
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alla giustizia. La pratica delle mutilazioni genitali femminili è rimasta diffusa in alcune
zone del paese.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A seguito di un incontro tra i governi della Tanzania e del Burundi e l’Unhcr, l’agenzia
delle Nazioni Unite per i rifugiati, il 31 dicembre è stata concordata la chiusura del
campo di Mtabila, che ospitava circa 37.000 rifugiati burundesi. A luglio, il ministero
dell’Interno ha dichiarato che i rifugiati del campo di Mtabila avrebbero perso il loro status di rifugiati con la chiusura del campo.
A novembre, l’Unhcr ha riportato che circa 1000 persone al giorno venivano assistite
per ritornare spontaneamente in Burundi.

PENA DI MORTE
I tribunali hanno continuato a comminare condanne a morte ma non ci sono state esecuzioni. Un’istanza presentata dalla società civile nel 2008, in cui si contestava la costituzionalità della pena capitale, rimaneva pendente.

TOGO
REPUBBLICA TOGOLESE
Capo di stato: Faure Gnassingbé
Capo del governo: Kwesi Ahoomey-Zunu
(subentrato a Gilbert Fossoun Houngbo
a luglio)

Le forze di sicurezza hanno disperso con un uso eccessivo della forza manifestazioni organizzate da partiti politici e studenti. Sono stati impiegati metodi di tortura per estorcere
confessioni. Le autorità hanno indebolito le libertà d’espressione, di riunione e di stampa.
La commissione verità, giustizia e riconciliazione (Truth, Justice and Reconciliation Commission – Tjrc) ha reso pubblici i suoi primi risultati ma a fine anno non erano state intraprese iniziative concrete per porre fine all’impunità.
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CONTESTO
Per tutto l’anno si sono succedute manifestazioni organizzate per sollecitare cambiamenti
in campo politico ed economico, alcune delle quali sono sfociate in scontri tra manifestanti e forze di sicurezza.
A gennaio, le autorità hanno tentato d’impedire la pubblicazione di un rapporto da parte
della commissione nazionale sui diritti umani (National Commission of Human Rights –
Cndh). Il rapporto condannava la tortura messa in atto dalle forze di sicurezza e in special
modo dall’agenzia d’intelligence nazionale, contro civili e personale militare accusati di
complottare contro lo stato, compreso Kpatcha Gnassingbé, fratellastro del presidente.
A seguito delle proteste suscitate a livello nazionale e internazionale, le autorità hanno
accettato i risultati della Cndh e si sono impegnate a dare attuazione alle raccomandazioni espresse per combattere l’impunità. Tuttavia, a fine anno non erano state intraprese
iniziative concrete in tal senso.
A maggio, l’assemblea nazionale ha adottato una legislazione che modifica il codice elettorale. Diversi partiti d’opposizione hanno accusato le autorità di aver adottato gli emendamenti “unilateralmente” e ne hanno chiesto l’abrogazione. La legge è stata modificata
in seguito alle proteste ma alcuni partiti d’opposizione hanno continuato a rifiutarsi di
riprendere il dialogo e hanno espresso il loro disaccordo sulle condizioni imposte per organizzare le elezioni legislative, originariamente fissate prima della fine dell’anno e poi
rinviate al 2013.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Le forze di sicurezza sono regolarmente intervenute con un uso eccessivo della forza per
reprimere manifestazioni organizzate da partiti politici.
A giugno, le forze di sicurezza hanno dato la caccia ai manifestanti all’interno di abitazioni private, oltre
che nei luoghi di culto. Hanno inoltre gettato gas lacrimogeni in un’aula scolastica nella missione cattolica
di Amoutiévé, nella capitale Lomé.
A luglio, le forze di polizia hanno attaccato l’abitazione di Jean-Pierre Fabre, presidente dell’Alleanza nazionale per il cambiamento (Alliance nationale pour le changement – Anc). Hanno gettato gas lacrimogeni
per ore prima d’irrompere nell’abitazione e picchiare le persone presenti, arrestandone alcune.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono stati impiegati metodi di tortura in detenzione preprocessuale allo scopo di estorcere confessioni o per implicare penalmente gli imputati.
Ad aprile, quattro studenti, compresi tre membri dell’Unione nazionale degli alunni e studenti togolesi,
sono stati maltrattati durante il loro arresto e la detenzione presso il penitenziario civile di Kara, situato
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a circa 430 km a nord di Lomé. Sono stati incriminati per “incitamento alla ribellione”, per aver organizzato
un incontro per discutere sulle promesse del governo circa l’assegnazione di alcune borse di studio. Sono
stati rilasciati un mese dopo senza essere processati.
Ad agosto, Kossi Amétépé è stato arrestato durante una manifestazione antigovernativa. È stato percosso
da membri del nucleo d’intervento rapido e detenuto presso il loro quartier generale a Lomé, dove è stato
frustato con delle funi e calpestato.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Le autorità hanno limitato la libertà d’espressione e riunione, minacciato difensori dei
diritti umani e vietato manifestazioni, sostenendo che tali misure erano necessarie per
prevenire rischi per la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico.
A febbraio, Kofﬁ Kounté, presidente della Cndh, ha ricevuto minacce provenienti dall’entourage del capo
dello stato, dopo che si era riﬁutato di approvare un rapporto che si ritiene sia stato falsiﬁcato dal governo.
Temendo ritorsioni, Kofﬁ Kounté si è rifugiato in Francia.
Ad agosto, un incontro di educazione civica, organizzato nella zona di Kara dal movimento Collettivo salviamo il Togo (Collectif sauvons le Togo – Cst), è stato vietato. Alcuni leader del movimento sono stati aggrediti e ricercati dalle forze di sicurezza.
Le forze di sicurezza hanno preso di mira giornalisti che seguivano la cronaca o riprendevano le immagini delle marce antigovernative in corso nel paese.
A ottobre, Justin Anani, un giornalista afﬁliato alla Federazione internazionale dei giornalisti, è stato aggredito dalle forze di sicurezza a Lomé, mentre copriva una marcia organizzata dal Cst e da altri gruppi
d’opposizione.

CONDIZIONI CARCERARIE
Le condizioni all’interno di molti centri di detenzione erano equiparabili a trattamento
crudele, disumano o degradante, a causa del sovraffollamento e dalla mancanza di accesso alle cure mediche. Secondo le informazioni ricevute, la situazione ha provocato alcune morti, compreso il decesso di almeno 19 prigionieri nel penitenziario civile di Lomé.
A maggio, Bertin Sama, accusato di trafﬁco di droga, è morto per un’infezione polmonare nel penitenziario
civile di Lomé. Aveva più volte chiesto di essere curato ma era stato trasferito in ospedale soltanto due
giorni prima di morire.

IMPUNITÀ
Ad aprile, la Tjrc ha reso pubblico il suo primo rapporto, dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime e di presunti perpetratori delle violenze di matrice politica occorse
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nel paese tra il 1958 e il 2005. Il presidente ha chiesto scusa a nome della nazione e
le autorità si sono impegnate a intraprendere iniziative di riappacificazione e ad assegnare risarcimenti alle vittime. Tuttavia, a fine anno non erano state intraprese iniziative
concrete in tal senso.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Togo: The authorities censor a report denouncing torture (AFR 57/001/2012)
Togo: Vague d’arrestations et répression de manifestants (AFR 57/004/2012)

UGANDA
REPUBBLICA DELL’UGANDA
Capo di stato e di governo:
Yoweri Kaguta Museveni

Le libertà d’espressione e d’associazione sono rimaste limitate. Sono proseguite le vessazioni nei confronti delle persone Lgbti. Poliziotti e altri agenti delle forze di sicurezza
hanno continuato a commettere violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, e i responsabili non sono stati chiamati a risponderne.

CONTESTO
Il governo ha recepito a febbraio le raccomandazioni in tema di diritti alla libertà d’espressione, riunione e non discriminazione, espresse durante la valutazione della situazione
dei diritti umani del paese secondo l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite del
2011.
I tribunali hanno invalidato i risultati dell’assegnazione dei seggi elettorali del 2011,
che avevano portato a elezioni suppletive. I partiti d’opposizione hanno successivamente
vinto sette dei nove seggi contesi.
Accuse di appropriazione indebita all’interno dell’ufficio del primo ministro hanno spinto
Regno Unito, Svezia e Danimarca a ritirare i loro aiuti economici. I ministri accusati in
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relazione all’appropriazione indebita di fondi pubblici destinati al Meeting dei capi di
governo del Commonwealth nel 2007 sono stati prosciolti.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Giornalisti, leader d’opposizione e attivisti che avevano criticato le autorità hanno continuato ad affrontare intimidazioni, vessazioni, arresti arbitrari e accuse pretestuose. Durante l’anno, almeno 70 giornalisti hanno denunciato di aver subito aggressioni fisiche
e arresti arbitrari.
A settembre, la polizia ha vessato e percosso i giornalisti Isaac Kasamani e William Ntege e danneggiato
la loro attrezzatura tecnica, mentre riprendevano le fasi dell’arresto del dottor Kizza Besigye, leader del
Forum per il cambiamento democratico (Forum for Democratic Change – Fdc).
L’organo di governo che regolamenta il settore dei mezzi d’informazione, il consiglio ugandese per i mezzi d’informazione (Ugandan Media Council – Umc), ha vietato l’allestimento
di due spettacoli teatrali. Quando a settembre uno di questi, Il fiume e la montagna, è stato
messo in scena in via informale in altri luoghi, il suo coproduttore, David Cecil, è stato arrestato con l’accusa di “aver disobbedito a un ordine dato da un pubblico ufficiale” e rilasciato su cauzione. Il lavoro teatrale sarebbe stato vietato in quanto le autorità ritenevano
promuovesse l’omosessualità. Un altro spettacolo, Lo stato della nazione, che criticava la
presa di posizione del governo riguardo al tema della corruzione e altre questioni legate
al cattivo governo, è stato vietato a ottobre. I produttori hanno successivamente allestito
il dramma per due volte e nei loro confronti non sono stati intrapresi altri provvedimenti.

LIBERTÀ DI RIUNIONE E D’ASSOCIAZIONE
Ad aprile, il procuratore generale ha definito il gruppo di pressione Attivisti per il cambiamento (Activists for Change – A4C) come “associazione illegale” e l’ha quindi messa al
bando. Il gruppo aveva riavviato le manifestazioni contro il carovita, la corruzione e il cattivo
governo del 2011, che erano state represse con violenza dalla polizia. La messa al bando
del gruppo violava il rispetto dei diritti alla libertà di riunione, parola e associazione.
A ottobre, le autorità hanno vietato le manifestazioni in vista del 50° anniversario dell’indipendenza dell’Uganda e hanno disperso le marce che erano state organizzate dal
gruppo Per Dio e per il mio paese (For God and My Country – 4GC), per sollecitare indagini sulle uccisioni di dimostranti avvenute nel 2011. Il dottor Kizza Besigye, leader
dell’Fdc, è stato arbitrariamente arrestato due volte e rilasciato senza accusa. La polizia
ha giustificato le restrizioni imposte sostenendo che i componenti del 4GC erano le stesse
persone del gruppo A4C, già messo al bando.
Il governo ha preso di mira Ngo di advocacy e attivisti che avevano espresso il loro dissenso su tematiche come la gestione delle risorse petrolifere, la terra, la corruzione e i
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diritti umani e li hanno sottoposti a intimidazioni, vessazioni, provvedimenti di sorveglianza e divieti. Secondo le notizie ricevute, gli uffici di alcune Ngo sono stati oggetto
di effrazioni e furti di attrezzatura e di perquisizioni della polizia, che ha sequestrato
varie attrezzature di proprietà di alcune Ngo.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
A febbraio, il parlamento ha ripresentato il progetto di legge sull’omosessualità del 2009
ma non è stato dibattuto in attesa di un rapporto da parte della commissione parlamentare affari giuridici. A ottobre, il portavoce del parlamento ha dichiarato che il documento
legislativo sarebbe stato “presto” dibattuto. Se approvato, radicherebbe ulteriormente la
discriminazione contro le persone Lgbti, determinando altre violazioni dei diritti umani.
Sono aumentate le restrizioni alla libertà d’associazione dei gruppi Lgbti. A febbraio, il ministro dell’Etica e dell’integrità ha fatto interrompere con la forza un seminario per attivisti
Lgbti a Entebbe, dichiarandolo illegale. A giugno, la polizia ha chiuso arbitrariamente un
seminario e ha detenuto per breve tempo i suoi organizzatori. Il seminario, organizzato dal
Progetto per i difensori dei diritti umani dell’Africa Orientale e del Corno d’Africa, si proponeva d’insegnare tecniche di monitoraggio sui diritti umani ad attivisti Lgbti del Ruanda,
della Tanzania e del Kenya, oltre che dell’Uganda. Il ministero dell’Interno ha minacciato
di annullare la registrare di 38 Ngo, accusandole di promuovere l’omosessualità.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
A maggio, Caesar Acellam Otto, alto comandante dell’Esercito di resistenza del Signore
(Lord’s Resistence Army – Lra) è stato catturato dalle forze governative. Lo stesso mese,
il ministro dell’Interno ha cancellato una disposizione contenuta nella legge di amnistia
del 2010, che concedeva l’amnistia ai combattenti dell’Lra. La legge era servita in precedenza da scudo legale per i perpetratori di crimini di diritto internazionale, negando
pertanto giustizia alle vittime.
Il governo ha avviato le indagini su Caesar Acellam Otto ma a fine anno non erano state
formulate accuse a suo carico ed egli rimaneva in detenzione in incommunicado. Non è
stato chiarito se lui e gli altri successivamente catturati sarebbero stati di fatto perseguiti
dalla sezione crimini internazionali dell’Alta corte.
Sono rimasti in vigore i mandati d’arresto per il leader dell’Lra, Joseph Kony, e per tre comandanti dell’Lra, emanati nel 2005 dall’Icc. Gli uomini a fine anno erano ancora latitanti.

RIFUGIATI E MIGRANTI
La cessazione della protezione internazionale per i rifugiati ruandesi e i richiedenti asilo
che erano fuggiti prima del 1998 è stata rinviata al giugno 2013. Uganda, Ruanda e
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l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno tenuto discussioni trilaterali
riguardo all’applicazione della clausola di cessazione.
A marzo, la Corte costituzionale ha esaminato un’istanza per determinare se i rifugiati
avessero il diritto di ottenere la cittadinanza ugandese. L’udienza è stata ripetutamente
rinviata e a fine anno non si era ancora tenuta, facendo temere che potrebbe essere difficile per i rifugiati ruandesi che non vogliono ritornare in Ruanda ottenere uno status
alternativo, compresa la cittadinanza.
Oltre 40.000 rifugiati congolesi sono fuggiti in Uganda a causa della ripresa dei combattimenti tra l’esercito congolese e il gruppo armato conosciuto come M23 e a seguito
dell’insicurezza provocata, da aprile in poi, da vari gruppi armati nella provincia del Nord
Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
La legge contro la tortura, entrata in vigore durante l’anno, proibisce, criminalizza e persegue penalmente i responsabili di atti di tortura. La legge amplia la definizione di tortura
fino a comprendere gli attori non statali e rende inammissibili agli atti processuali quelle
informazioni che sono ottenute tramite tortura. Se applicata, la legge affronterebbe l’impunità, consentirebbe alle vittime di ottenere giustizia e limiterebbe la tortura.
Tuttavia, la polizia ha continuato a ricorrere a metodi di tortura e altri maltrattamenti in
maniera diffusa. Malgrado le indagini condotte dalla Commissione sui diritti umani dell’Uganda, non sono state intraprese iniziative per chiamare in giudizio gli agenti delle
forze di polizia per le violazioni dei diritti umani commesse o per garantire alle vittime e
ai loro familiari una concreta riparazione.

PENA DI MORTE
I tribunali civili e militari hanno continuato a imporre la pena di morte per reati capitali.
Durante l’anno non ci sono state esecuzioni.
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ZIMBABWE
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE
Capo di stato e di governo: Robert Mugabe

Un clima di sfiducia tra i membri del governo di unità nazionale (Government National
Unity – Gnu) ha continuato a ritardare il varo d’importanti riforme decise con l’accordo
politico globale del 2008 tra il partito del presidente Mugabe, lo Zanu-Pf e il Movimento
per il cambiamento democratico (Movement for Democratic Change – Mdc), l’MdcTsvangirai (Mdc-T) e l’Mdc-Ncube (Mdc-N). Indiscrezioni su possibili elezioni nella seconda metà dell’anno hanno gettato nel panico le zone rurali, colpite dalle violenze appoggiate dallo stato in occasione delle elezioni del 2008. La polizia ha continuato a
reprimere la libertà d’espressione, associazione e riunione per tutto l’anno, con arresti
arbitrari, detenzioni illegali e procedimenti giudiziari con connotazioni politiche.

CONTESTO
Lo Gnu non è riuscito a definire una nuova carta costituzionale, essenziale per il paese
al fine di organizzare elezioni, senza episodi di violenza, nel 2013. A ottobre, si è tenuta
la seconda conferenza delle parti per rivedere una bozza del documento, in cui lo ZanuPf ha cercato di ribaltare alcuni elementi che limiterebbero i poteri dell’esecutivo e rafforzerebbero la dichiarazione dei diritti concordata durante il processo di negoziazione
tra i partiti. La Comunità per lo sviluppo dell’Africa del Sud (Southern Africa Development
Community – Sadc), rappresentata dal presidente sudafricano Jacob Zuma, non è riuscita
a ottenere riforme significative in grado di garantire elezioni senza violenza, malgrado
diverse visite in Zimbabwe da parte del suo gruppo di mediatori.
I commenti di alti esponenti di comando dell’esercito, della polizia e dei servizi d’intelligence sulle loro speranze rispetto ai risultati elettorali hanno alimentato i timori che le
forze di sicurezza, già implicate nella violenza elettorale del 2008, avrebbero ancora una
volta cercato d’influenzare le prossime elezioni a favore dello Zanu-Pf. Il presidente Mugabe e il primo ministro Morgan Tsvangirai si sono espressi apertamente contro la violenza
politica; tuttavia, non sono state adottate misure concrete per porre fine alle attività delle
forze di sicurezza a sostegno di una parte.
Benché il numero degli episodi di violenza politica di massa sia rimasto contenuto, principalmente perché durante l’anno non si sono svolti eventi politici di rilevanza, almeno
300 persone sono rimaste ferite a seguito di atti di tortura o altre violenze di matrice politica.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Difensori dei diritti umani e attivisti politici, che appartenevano ad altri gruppi rispetto
allo Zanu-Pf, hanno continuato a operare sotto pesanti restrizioni. Nelle zone urbane, i
principali perpetratori erano i poliziotti, che si sono serviti della legge sull’ordine pubblico e la sicurezza per limitare arbitrariamente i diritti alla libertà d’espressione, d’associazione e di pacifica riunione, interrompendo tra l’altro legittimi convegni e attività
dei difensori dei diritti umani e di altri partiti politici. Nelle zone semiurbane e rurali,
attivisti locali dello Zanu-Pf hanno continuato a interrompere impunemente le legittime
attività dei loro oppositori. Lo Zanu-Pf ha anche impiegato alcuni leader tribali per limitare l’accesso alle zone rurali. Sono stati denunciati episodi in cui soldati in abiti
civili hanno aggredito persone che partecipavano ai comizi organizzati dai due partiti
dell’Mdc.
Un funzionario dell’Mdc-T, Cephas Magura, è morto a maggio nel distretto di Mudzi, a seguito degli scontri
veriﬁcatisi tra sostenitori dell’Mdc-T e dello Zanu-Pf, nel centro affari di Chimukoko. Secondo le notizie riportate, sostenitori dello Zanu-Pf hanno aggredito persone che stavano partecipando a un incontro dell’Mdc-T, autorizzato dalla polizia. In seguito all’episodio, sette membri dello Zanu-Pf, tra cui un consigliere
di Mudzi, David Chimukoko, sono stati arrestati e incriminati per omicidio e violenza pubblica.
Il 21 settembre, un gruppo di soldati del distretto di Mutoko, nella provincia di Mashonaland Est, ha interrotto un incontro tenuto dal professor Welshman Ncube (dell’Mdc-N, il minore dei due partiti dell’Mdc),
picchiando i suoi sostenitori.
A novembre, nel distretto di Zhombe, della provincia delle Midlands, un altro gruppo di soldati ha attaccato
sostenitori dell’Mdc-T che partecipavano a un meeting nel centro affari di Samambwa. Decine di sostenitori
sono rimasti feriti, compresi due uomini sulla settantina, arrivati all’ospedale di Harare con fratture agli
arti e lesioni interne.
Alcuni dei 29 membri dell’Mdc-T arrestati a maggio 2011, in relazione alla morte del poliziotto Petros Mutedza, a Glen View, hanno trascorso oltre un anno in custodia. Tuttavia, Cynthia Manjoro ha ottenuto la libertà su cauzione a ottobre, dopo che un testimone dello stato aveva affermato che la donna era stata
arrestata e detenuta per incastrare un altro indiziato, suo amico. Anche Solomon Madzore, presidente dell’assemblea giovanile dell’Mdc-T, ha ottenuto la libertà su cauzione il 13 novembre assieme a un altro detenuto, Taruvinga Magaya. Molti ritengono che alcuni indiziati siano stati arrestati unicamente in quanto
noti attivisti dell’Mdc-T di Glen View. A ﬁne anno rimanevano in custodia soltanto Last Maengahama, Tungamirai Madzokere, Rebecca Maﬁkeni, Yvonne Musarurwa e Simon Mapanzure.
Il 5 novembre, la polizia di Harare ha effettuato un’irruzione negli ufﬁci dell’unità servizi di consulenza
(Counselling Services Unit – Csu), un ambulatorio medico registrato che fornisce servizi alle vittime di
violenza organizzata e di tortura. La polizia all’inizio si è presentata senza un mandato di perquisizione e
ha minacciato di forzare l’ingresso. Dopo diverse ore, gli agenti hanno esibito un mandato per recuperare
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“materiale offensivo e sovversivo”, che “deturpa qualsiasi casa, ediﬁcio, muro, recinto, lampione, cancello
o ascensore” e ha illegalmente sequestrato referti medici riservati di pazienti, un computer e documenti
non rientranti nel mandato. Cinque dipendenti dell’ambulatorio sono stati arbitrariamente arrestati. Due
sono stati rilasciati il giorno stesso ma altri tre, Fidelis Mudimu, Zachariah Godi e Tafadzwa Geza, sono
stati trattenuti illegalmente in custodia di polizia per quattro giorni. Il terzo giorno sono stati illegalmente
trasferiti a più di 400 km di distanza da Bulawayo. I tre uomini sono stati rilasciati su cauzione l’8 novembre, accusati di “aver procurato danni premeditati alla proprietà”, in violazione dell’art. 140 della
legge (di codiﬁca e riforma) del codice penale. Le accuse formulate a carico di Fidelis Mudimu sono state
in seguito archiviate, dopo che era emerso che all’epoca in cui era stato commesso il reato, si trovava
fuori dal paese.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Per tutto l’anno, la polizia antisommossa ha regolarmente interrotto gli eventi promossi
dagli attivisti dell’organizzazione Women of Zimbabwe Arise (Woza). Molti membri dell’organizzazione sono stati percossi e alcuni feriti. Sono stati registrati almeno 200 arresti
di attivisti di Woza.
Il 19 gennaio, 17 attivisti sono stati arrestati a Bulawayo e condotti alla stazione di polizia di Donnington,
dove alcuni sono stati percossi e maltrattati. Gli attivisti sono stati in seguito trasferiti al commissariato
centrale di Bulawayo, dove sono proseguiti gli abusi, per poi essere rilasciati senza accusa.
Il 12 marzo, il pubblico ministero di Bulawayo ha illegittimamente revocato il provvedimento di cauzione
per le leader di Woza, Jennifer Williams e Magodonga Mahlangu, comparse in tribunale mentre erano in libertà su cauzione per rispondere di accuse pretestuose di rapimento e furto, e le ha rimandate in carcere.
Gli avvocati della difesa avevano chiesto il rinvio del caso a causa delle cattive condizioni di salute di
Jennifer Williams, suffragate da un certiﬁcato medico. Tuttavia, il procuratore l’ha accusata di ﬁngere di
essere malata.
La mattina del 27 giugno, il giorno dopo una marcia paciﬁca, 101 membri di Woza sono stati arrestati a
Bulawayo e detenuti per cinque ore, prima di essere rilasciati senza accusa.
L’art. 33 della legge (di codifica e riforma) del codice penale ha continuato a essere arbitrariamente applicato e attivisti politici e altre persone sono stati incriminati per “minaccia all’autorità od oltraggio al presidente”. Almeno 12 persone sono state arrestate
per imputazioni di questo tipo.
A ottobre, Elton Mangoma, esponente dell’Mdc-T e ministro dello Sviluppo energetico nel Gnu è stato arrestato e incriminato per “minaccia all’autorità od oltraggio al presidente”, in relazione a una dichiarazione
che aveva rilasciato a marzo presso il centro produttivo di Bindura, nella provincia del Mashonaland Centrale.
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TORTURA ED ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI IN CUSTODIA DI POLIZIA
Almeno otto persone sono decedute in custodia di polizia in circostanze tali da far ritenere che siano state torturate o vittime di esecuzioni extragiudiziali.
Il 19 marzo, tre giovani che si trovavano trattenuti in custodia presso la stazione di polizia di Southerton,
ad Harare, sono morti in circostanze molto sospette. Tendai Dzigarwi e Rufaro Mahohoma erano stati arrestati il 18 marzo dalla polizia della sezione furti di veicoli, a Kambuzuma, alla periferia di Harare. Erano
stati arrestati in quanto sospettati del furto di un veicolo a motore. Il terzo uomo, Emmson Ngundu, era
stato arrestato il 19 marzo nel distretto di Zvimba. La polizia ha sostenuto che i tre uomini erano stati
uccisi durante un tentativo di fuga ma una perizia post mortem indipendente, condotta sul corpo di
Tendai Dzigarwi ha concluso che era morto a causa di un colpo d’arma da fuoco alla testa, sparato a
una distanza di 2-3 cm. I resoconti dei testimoni circa le ferite degli altri due uomini portano alla stessa
conclusione.
Il 13 settembre, due giorni dopo il suo rilascio, Harrison Manyati è morto all’ospedale centrale di Harare
per le ferite riportate durante le torture subite in detenzione nella stazione di polizia di Makoni, a Chitungwiza. Harrison Manyati era stato arbitrariamente arrestato e detenuto illegalmente il 7 settembre, dopo
essersi presentato alla stazione di polizia per chiedere informazioni su un suo amico, che era stato arrestato
per effrazione, furto e violazione di domicilio. La polizia lo aveva accusato di essere un complice e detenuto
per quattro giorni senza che fosse formulata una qualche accusa nei suoi confronti o senza farlo comparire
di fronte a un giudice. La polizia ha detto ai familiari che Harrison Manyati non aveva commesso alcun
reato. Quando è stato rilasciato, ha sporto denuncia per aggressione contro gli agenti di polizia. Secondo
un testimone oculare, Manyati era stato torturato durante i primi due giorni della detenzione e quindi trattenuto per due giorni per permettere alle ferite di rimarginarsi. Un referto indipendente post mortem ha
concluso che il decesso di Manyati era stato conseguenza diretta delle torture subite.
Blessing Matanda è stato trovato morto in una cella di polizia nel commissariato di base di Munyati, a
Kwekwe, il 4 ottobre, giorno in cui era stato fermato dagli agenti in circostanze poco chiare. Matanda aveva
raccontato a un parente che lo aveva visitato in cella che gli agenti che lo avevano arrestato avevano minacciato di “sistemarlo”. La polizia ha sostenuto che Matanda si era sparato ma non ha saputo spiegare
in che modo si fosse procurato un’arma. Un patologo indipendente ha messo in dubbio l’ipotesi del suicidio.

SGOMBERI FORZATI
Dopo ben sette anni, decine di migliaia di persone che erano state colpite dagli sgomberi
di massa effettuati nel 2005 nel contesto dell’operazione “Murambatsvina”, vivevano
ancora in insediamenti privi di scuole, assistenza medica, acqua, servizi igienici o strade.
Malgrado le autorità avessero ammesso pubblicamente in particolare la mancanza delle
scuole, non erano stati intrapresi provvedimenti per assicurare che le migliaia di bambini
in questa situazione potessero accedere all’istruzione primaria gratuita.
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DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Nel paese hanno continuato a essere diffusi atteggiamenti di ostilità nei confronti delle
persone che non rientrano nei generi convenzionalmente riconosciuti e di discriminazione
contro le persone Lgbti. I mezzi d’informazione hanno contribuito ad alimentare i pregiudizi dell’opinione pubblica nei confronti delle persone Lgbti, pubblicando commenti
ostili contro queste persone pronunciati da leader politici, in particolare nel contesto del
dibattito sulla nuova costituzione. Lo Zanu-Pf e l’Mdc-T si sono accusati a vicenda di
“dare rifugio” alle persone Lgbti. La politicizzazione del dibattito sull’opportunità di vietare per legge la discriminazione per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità
di genere ha alimentato le vessazioni e le intimidazioni nei confronti delle persone Lgbti
da parte della polizia.
L’11 agosto, 44 membri dell’organizzazione Gay e lesbiche dello Zimbabwe (Gays and Lesbians of Zimbabwe – Galz) sono stati detenuti per una notte presso il commissariato centrale della polizia di Harare,
dopo che la polizia aveva fatto irruzione negli ufﬁci dell’organizzazione, ad Harare. L’irruzione faceva seguito
a un incontro organizzato dal Galz per discutere la bozza costituzionale dello Zimbabwe e per lanciare un
rapporto sulle violazioni dei diritti umani perpetrate contro i suoi membri. Dolo il loro rilascio, la polizia si
è presentata a casa e sul posto di lavoro di alcuni membri dell’organizzazione, esponendoli al rischio di
svelare il loro orientamento sessuale e di conseguenza a un rischio maggiore di subire discriminazione.
Il 20 agosto, la polizia ha fatto irruzione negli ufﬁci del Galz per una seconda volta e ha sequestrato computer e opuscoli. Il 23 agosto, il Galz è stato formalmente accusato di gestire un’organizzazione “non registrata”, in violazione dell’art. 6 (III) della legge sulle organizzazioni volontarie private. Per la prima volta
in 20 anni, il Galz è stato costretto a chiudere i propri ufﬁci a tempo indeterminato, per timore di ulteriori
irruzioni da parte della polizia.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato lo Zimbabwe ad aprile, agosto e tra settembre e ottobre.
Zimbabwean authorities must stop abusing the law to curtail the work of human rights
activists (AFR 46/001/2012)
Zimbabwe: Brief to SADC on harassment and intimidation of NGO workers by police (AFR
46/016/2012)
Zimbabwe: Members of the public at risk as police crack down on gang suspects
(PRE01/434/2012)
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Abitanti dell’insediamento informale di Deep Sea, a Nairobi, in
Kenya, agosto 2012. La maggior parte dei circa 7000 abitanti
non ha avuto accesso ad adeguati servizi igienici, cure mediche, scuole, strade o illuminazione stradale.
© Nikola Ivanovski
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Membri di una comunità nativa al processo di Efraín Ríos
Montt, Città del Guatemala, gennaio 2012. Efraín Ríos Montt,
che governò il paese dal 1980 al 1982, doveva rispondere
di accuse di genocidio risalenti alla sanguinosa guerra civile del Guatemala.
© REUTERS/Jorge Dan Lopez
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I paesi
Argentina
Bahamas
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Cuba
Dominicana, Repubblica
188

Ecuador
El Salvador
Giamaica
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Messico
Nicaragua

Panama
Paraguay
Perù
Portorico
Stati Uniti d’America
Suriname
Trinidad e Tobago
Uruguay
Venezuela
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PANORAMICA
REGIONALE
SULLE AMERICHE

Le diffuse violazioni dei diritti umani commesse in passato nella regione e l’incapacità
di chiamare i responsabili a risponderne hanno gettato ombre su molti paesi delle Americhe. Tuttavia, durante l’anno alcuni emblematici procedimenti giudiziari celebrati in
paesi come Argentina, Brasile, Cile, Guatemala e Uruguay hanno rappresentato nuovi
importanti passi avanti nella richiesta di giustizia per le violazioni commesse durante
le giunte militari del passato. In altri paesi della regione è invece proseguita la lotta per
ottenere un signiﬁcativo accesso alla giustizia e porre ﬁne all’impunità. Ad Haiti, ad
esempio, i procedimenti giudiziari a carico dell’ex presidente Jean-Claude Duvalier sono
rimasti a un punto di stallo nelle aule dei tribunali. E negli Usa, poco è stato fatto per
chiamare in giudizio i responsabili delle violazioni commesse nel contesto del programma di detenzioni segrete attuato dalla Cia, durante l’amministrazione del presidente Bush.
È proseguito il conﬂitto sociale legato allo sfruttamento delle risorse naturali e molte
persone hanno subito un aumento degli attacchi ai loro diritti. Tuttavia, il riconoscimento
dei diritti delle popolazioni native ha avuto un nuovo impulso in seguito ad alcune sentenze di tribunale che riaffermavano il loro diritto a un consenso libero, anticipato e informato riguardo ai progetti di sviluppo che li riguardavano. A giugno, ad esempio, la
Corte interamericana dei diritti umani ha emesso una sentenza storica a favore del popolo
kichwa di Sarayaku e ha ritenuto l’Ecuador colpevole di averne violato i diritti.
Lo stesso sistema interamericano dei diritti umani è stato al centro di nuove critiche da
parte dei governi della regione, in risposta alle decisioni prese. Il Venezuela è andato
anche oltre, annunciando ufﬁcialmente di aver avviato le procedure per il ritiro dalla
Convenzione americana dei diritti umani.
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Sono stati compiuti alcuni progressi nel
cammino verso l’abolizione della pena di
morte nella regione. Negli Usa, l’unico
paese dell’area che ancora mette a morte
delle persone, il Connecticut è divenuto il
17° stato abolizionista. E benché i paesi
caraibici anglofoni abbiano continuato a
emettere condanne a morte, durante l’anno
non ci sono state esecuzioni.

“

NON DOVREMMO MAI LASCIARE CHE LA PAURA ABBIA IL
SOPRAVVENTO SUL CORAGGIO.

”

Laísa Santos Sampaio, insegnante di scuola e attivista ambientale. Sua sorella e suo cognato sono stati uccisi a causa
delle sue attività contro la deforestazione illegale in Brasile

In Colombia, si sono tenuti i primi colloqui di pace formali, da oltre 10 anni a questa
parte, facendo così sperare che il conﬂitto armato tra le forze governative e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Revolutionary Armed Forces of Colombia – Farc) potesse ﬁnalmente ﬁnire dopo quasi 50 anni.
In tutta la regione, le persone hanno continuato a lottare contro consolidate forme di
discriminazione e violenza nei confronti delle donne a acondurre le campagne a favore
dei diritti sessuali e riproduttivi. Tuttavia, a milioni di donne non è stato garantito il diritto di scegliere in maniera libera e informata, senza coercizione o discriminazione, se
avere dei ﬁgli o quanti averne. In paesi come Cile, El Salvador, Nicaragua e Repubblica
Dominicana, donne e ragazze rimaste incinte a causa di uno stupro o per le quali il proseguimento della gravidanza avrebbe signiﬁcato mettere a rischio la salute o la
SE RESTO ZITTA, L’IMPUNITÀ
vita, hanno continuato a non poter acceVINCERÀ… NON IMMAGINAVO CERTO
dere a un aborto sicuro e legale. La negazione di questo diritto umano ha avuto
CHE PARLARE, SCRIVERE E RACCONconseguenze particolarmente gravi sulle
TARE LA VERITÀ SU QUELLO CHE
giovani ragazze e sulle donne apparteSTAVA ACCADENDO POTESSE SIGNIFInenti a fasce sociali svantaggiate.

“

CARE CAMMINARE SUL FILO DEL RASOIO TRA LA VITA E LA MORTE.

”

I giornalisti hanno continuato a svolgere
un ruolo cruciale nella denuncia delle
violazioni dei diritti umani, spesso a caro
Dina Meza, Comitato dei familiari dei detenuti e scomparsi
in Honduras (Cofadeh)
prezzo. Alcuni sono stati vittime dirette
della repressione del governo mentre, in
altri paesi, sono ﬁniti nel mirino di bande armate e reti criminali. I difensori dei diritti
umani, che spesso vivevano situazioni rischiose e difﬁcili, hanno continuato ad affrontare
i ripetuti tentativi di metterli a tacere, tramite la denigrazione, l’indebito ricorso alle vie
legali e la violenza. Attraverso le loro azioni hanno dimostrato quanto sia ormai forte e
profondamente radicato il movimento in difesa dei diritti umani e la speranza che il loro
impegno possa ispirare milioni di persone nell’intera regione.
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ARGENTINA
REPUBBLICA ARGENTINA
Capo di stato e di governo:
Cristina Fernández de Kirchner

Le donne rimaste incinte a seguito di uno stupro hanno continuato a incontrare ostacoli
nell’accesso all’aborto legale, nonostante una sentenza della Corte suprema che afferma
tale diritto. I diritti alla terra delle popolazioni native non sono stati rispettati. Sono proseguiti i processi per porre fine all’impunità per le violazioni dei diritti umani commesse
durante il regime militare del passato (1976-1983).

CONTESTO
A ottobre, la situazione dei diritti umani dell’Argentina è stata esaminata secondo
l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite. Sono state espresse raccomandazioni
in merito a diritti sessuali e riproduttivi, diritti delle popolazioni native, libertà dalla tortura e diritti dei migranti.
Sono proseguite durante l’anno le indagini in Argentina in base alla giurisdizione universale, sui crimini commessi in Spagna tra il 1936 e il 1977, incluso il periodo della
guerra civile spagnola e del regime di Franco.
A maggio, è stata approvata una legge che consente alle persone di cambiare il nome e
il sesso sui documenti ufficiali senza l’approvazione di un giudice o di un medico: un
passo importante verso il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
A luglio, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni native ha
pubblicato un rapporto in cui si esprime preoccupazione in merito a questioni come la
mancanza di misure per tutelare i diritti delle popolazioni native alle loro terre e alle risorse naturali. Il rapporto inoltre evidenzia il mancato adempimento alla Legge d’emergenza 26.160, che proibisce lo sgombero delle comunità native in attesa di uno studio
su scala nazionale per definire i territori nativi.
A fine anno era all’esame del parlamento una bozza di legge per la riforma del codice civile, che includeva misure che colpiscono i diritti delle popolazioni native alle loro terre
ancestrali. I nativi hanno espresso il timore che le loro posizioni non fossero prese in
considerazione nel corso del dibattito sulla legge.
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A marzo, la Corte suprema di giustizia ha tenuto un’udienza pubblica riguardante gli ostacoli che impediscono alla comunità toba qom di La Primavera, nella provincia di Formosa, di reclamare le terre ancestrali. A novembre, una corte federale ha archiviato le accuse contro i leader nativi Félix Díaz e Amanda
Asikak, in relazione a un blocco stradale che avevano realizzato nel 2010. I giudici hanno ritenuto che il
blocco stradale era l’unico mezzo di protesta che avevano a disposizione. Hanno continuato a destare preoccupazione le minacce e le azioni intimidatorie nei confronti di Félix Díaz e dei suoi familiari. Ad agosto,
Félix Díaz è stato investito da un autocarro mentre viaggiava sulla sua moto. Testimoni hanno affermato
che l’autocarro apparteneva alla famiglia che possiede la terra ancestrale reclamata dalla comunità. L’autista è fuggito e a ﬁne anno non c’erano state indagini sull’incidente.

DIRITTI DELLE DONNE
A marzo, una sentenza della Corte suprema ha stabilito che qualsiasi donna o ragazza incinta
a seguito di uno stupro debba aver accesso a un aborto sicuro, senza bisogno di un’autorizzazione giudiziaria. Tuttavia, la mancata ottemperanza alla sentenza è rimasta motivo di
preoccupazione in molte parti del paese. A seguito della sentenza della Corte suprema, il
parlamento della città di Buenos Aires ha approvato una normativa che permette l’aborto
legale, senza che sia necessario l’intervento di un giudice, per le sopravvissute a uno stupro
e nei casi in cui il proseguimento della gravidanza comporti rischi per la vita della donna.
Tuttavia, il governatore ha posto il veto alla legge, lasciando così in vigore a Buenos Aires
la precedente legislazione, non conforme alla decisione della Corte suprema.
A ottobre, un tribunale di Buenos Aires ha impedito a una donna di 32 anni di abortire. La donna era una
vittima della tratta di esseri umani, rimasta incinta a seguito di uno stupro. La decisione ha suscitato proteste nell’opinione pubblica e la Corte suprema ha ribaltato il verdetto del tribunale di grado inferiore. La
donna ha potuto alla ﬁne accedere ai servizi per l’aborto.
Ha continuato a destare preoccupazione la mancanza di completa attuazione della legge
approvata nel 2009 per prevenire e punire la violenza contro le donne, oltre all’incapacità
di raccogliere dati attendibili.
È stata approvata una legge che riconosce il movente di genere come un’aggravante nei
casi di omicidio.

IMPUNITÀ
Ci sono stati ulteriori passi avanti nell’assicurare il perseguimento giudiziario e la condanna dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani sotto il governo militare del
passato (1976-1983).
A giugno, l’ex ufﬁciale militare Alfredo Omar Feito e l’ex agente della polizia federale Pedro Santiago Godoy
sono stati condannati rispettivamente a 18 e 25 anni di carcere, per la tortura e la detenzione illegale di
181 persone nei centri di detenzione clandestini di Primer Cuerpo del Ejército Atlético, Banco e Olimpo.
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Gli ex presidenti argentini Jorge Rafael Videla e Reynaldo Bignone sono stati giudicati colpevoli a luglio
del rapimento sistematico di bambini e condannati rispettivamente a 50 e 15 anni di carcere.
A ottobre, tre ex marine sono stati condannati all’ergastolo in relazione al “massacro di Trelew”, in cui 16
prigionieri furono messi a morte dopo un tentativo di fuga da una prigione nella provincia di Chubut, nel
1972.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI E CONDIZIONI CARCERARIE
A novembre, è stata approvata la creazione di un meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura.
A luglio è apparso su Internet un filmato che mostra almeno cinque poliziotti che torturano due detenuti nel commissariato di General Güemes, nella provincia di Salta.
Il filmato, con ogni probabilità girato nel 2011, mostra i detenuti mentre vengono
percossi e asfissiati con una busta. A fine anno, le indagini sul caso erano ancora in
corso.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Argentina: Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review – 14th
session of the UPR working group (AMR 13/003/2012)

BAHAMAS
COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS
Capo di stato: regina Elisabetta II,
rappresentata da sir Arthur
Alexander Foulkes
Capo del governo: Perry Gladstone Christie
(subentrato a Hubert Alexander
Ingraham a maggio)

Secondo quanto riportato, almeno sei persone sono state uccise dalla polizia in circostanze controverse. Migranti haitiani hanno continuato a essere vittime di discriminazione
e a essere rimpatriati con la forza. Una persona era ancora nel braccio della morte.
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CONTESTO
Ad agosto, è stata istituita una commissione per rivedere la costituzione e per affrontare
tematiche come il rafforzamento dei diritti e delle libertà fondamentali e la pena di morte.
Le Bahamas hanno continuato ad affrontare una preoccupante crisi sul piano della pubblica sicurezza. Il numero di omicidi è rimasto elevato, nonostante una diminuzione del
13 per cento dei casi rispetto al 2011; nel 2012 sono stati denunciati 111 omicidi.

PENA DI MORTE
Ad agosto, la Commissione interamericana dei diritti umani ha esortato tutti gli stati
della regione a “imporre una moratoria sulle esecuzioni, quale passo in avanti verso la
graduale eliminazione di questa pena”. Tuttavia, il primo ministro Christie ha ribadito il
suo sostegno alla pena capitale e ha annunciato che sarebbe stata inviata una risposta
alla Commissione.
Si ritiene che a ﬁne anno nel braccio della morte ci fosse ancora una persona, Mario Flower, condannato
a morte nel 2010 per l’omicidio di un poliziotto.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Secondo quanto appreso, almeno sei persone sono state uccise dalla polizia in circostanze controverse e almeno un uomo è morto in custodia di polizia. Sono continuate ad
arrivare notizie di maltrattamenti e uso eccessivo della forza da parte della polizia. Il verdetto di condanna, emesso a giugno, a carico di un agente di polizia per il decesso in
custodia di Desmond Key nel 2007, costituisce un raro caso di un poliziotto chiamato a
rispondere per questo tipo di abusi.
Il 5 luglio, la polizia ha sparato a Reno Rolle, sull’isola di New Providence, senza un motivo apparente, davanti a diversi testimoni. Reno Rolle, che pare abbia difﬁcoltà di apprendimento, ha riportato gravi ferite
al rene e al pancreas.

RIFUGIATI E MIGRANTI
Le Bahamas non hanno accolto le esortazioni delle Nazioni Unite di interrompere i rimpatri non spontanei di cittadini haitiani. A giugno, l’Esperto indipendente sulla situazione
dei diritti umani ad Haiti ha affermato che “le persone rimpatriate ad Haiti sono esposte
a rischio di violazioni dei diritti umani, specialmente dei diritti fondamentali alla vita,
alla salute e alla famiglia”.
Hanno continuato ad arrivare denunce di ricorso alla violenza durante l’arresto di migranti
irregolari.
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DIRITTI DI PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
La discriminazione nei confronti di persone Lgbti continua a essere motivo di preoccupazione. Il governo non ha provveduto a creare un quadro normativo per tutelarle dalla
discriminazione.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A luglio, il Comitato Cedaw ha espresso preoccupazione per l’elevata incidenza della violenza contro le donne, incluso lo stupro, e per il persistere della violenza domestica.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Bahamas: Legislative challenges obstruct human rights progress – Amnesty International
submission to the UN Universal Periodic Review (AMR 14/001/2012)

BOLIVIA
STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA
Capo di stato e di governo: Evo Morales Ayma

I diritti delle popolazioni native a essere consultate e a un consenso libero, anticipato e informato riguardo a progetti di sviluppo che le riguardano non sono stati rispettati. Le vittime
di violazioni dei diritti umani commesse durante le giunte militari del passato non hanno
ancora ricevuto una completa riparazione. Sono continuati i ritardi nell’amministrazione
della giustizia. Sono stati denunciati episodi di violazione della libertà d’espressione.

CONTESTO
Ci sono state ampie proteste a sostegno di richieste in campo economico e sociale e dei
diritti delle popolazioni native. In alcuni casi la polizia ha risposto con un uso eccessivo
della forza.
A settembre, a seguito della sua visita in Bolivia, il Relatore speciale delle Nazioni Unite
sul razzismo ha riconosciuto alcuni miglioramenti ma ha espresso preoccupazione per la
persistente discriminazione nei confronti delle popolazioni native e di altre comunità a
rischio.
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DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
A febbraio, è stata approvata una legge che prevede la consultazione con le popolazioni
native del territorio dei nativi isiboro-sécure e del parco nazionale (Territorio indígena y
parque nacional isiboro-sécure - Tipnis), in merito ai progetti del governo di costruire
una strada attraverso il parco. Ad aprile, le comunità native che si oppongono alla strada
hanno marciato verso La Paz, sostenendo che la consultazione era contraria alla legge
approvata per tutelare il Tipnis, agli standard internazionali e alla costituzione.
A giugno, la Corte costituzionale plurinazionale ha stabilito che la consultazione era costituzionale ma che i suoi parametri dovevano prima essere concordati con tutte le comunità native che avrebbero potuto essere colpite dal progetto. A luglio, il governo ha
deciso di proseguire con la consultazione dopo aver ottenuto accordi soltanto con alcune
delle comunità native. A ottobre, prima che la consultazione fosse completata, è iniziata
la costruzione di una prima parte della strada al di fuori del parco e del territorio nativo.
A fine anno si attendevano ancora i resoconti ufficiali sui risultati della consultazione.
A fine anno non era stato assicurato alla giustizia nessuno dei poliziotti responsabili di
uso eccessivo della forza nel 2011, durante le proteste pacifiche contro la strada nel
Tipnis.
La mancanza di consultazione anticipata riguardo alle esplorazioni minerarie a Mallku
Khota, nel dipartimento di Potosí, da parte di una sussidiaria boliviana di una compagnia
mineraria canadese, ha portato a violenti disordini tra le comunità locali e la polizia. Ad
agosto, il governo ha annunciato la nazionalizzazione della miniera, per porre fine alle
proteste di chi si opponeva alla compagnia mineraria canadese. Tuttavia, i conflitti tra i
sostenitori e gli oppositori del progetto sono proseguiti nel mese di dicembre.

IMPUNITÀ E SISTEMA GIUDIZIARIO
Sono persistiti i ritardi nell’assicurare alla giustizia i responsabili delle violazioni dei
diritti umani durante le giunte militari (1964-1982). I ritardi nell’amministrazione della
giustizia hanno determinato l’impunità in altri casi giudiziari. Sono pervenute denunce
di uso improprio del sistema giudiziario contro oppositori o persone critiche nei confronti
del governo.
Ad aprile e maggio, è stata approvata una legislazione che modiﬁca l’erogazione di risarcimenti per le vittime della violenza politica durante le giunte militari e che prevede la pubblicazione dei nomi delle persone
aventi diritto a essere risarcite. Sono state espresse preoccupazioni per la mancanza di trasparenza e di
equità del processo di riparazione. Dei 6200 ricorrenti, soltanto circa 1700 si sono qualiﬁcati come beneﬁciari. Vittime delle violazioni dei diritti umani e loro familiari hanno continuato per mesi a protestare davanti al ministero della Giustizia per chiedere, tra le altre cose, una maggiore trasparenza.
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A settembre, le autorità statunitensi hanno respinto una richiesta di estradizione in Bolivia per l’ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Questi doveva rispondere di accuse in relazione agli eventi conosciuti
come Ottobre nero, in cui morirono 67 persone e più di 400 rimasero ferite, durante le proteste che ebbero
luogo a El Alto, vicino a La Paz, verso la ﬁne del 2003.
I procedimenti giudiziari legati al massacro di Pando del 2008, in cui furono uccise 19 persone, per lo più
contadini, e altre 53 rimasero ferite, sono proseguiti ma sono stati oggetto di rinvii.
A ottobre sono iniziate le udienze del caso giudiziario che vede 39 persone accusate di coinvolgimento in
un presunto complotto per uccidere il presidente Evo Morales. A ﬁne anno, non erano state ancora condotte
indagini sulle accuse di mancato rispetto delle procedure dovute o sugli omicidi di tre uomini collegati al
caso nel 2009.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Ad agosto, sono state sporte denunce penali per incitamento al razzismo e alla discriminazione nei confronti di due quotidiani e di un’agenzia di stampa nazionale. Secondo il
governo, i tre organi di stampa avevano dato un’interpretazione impropria ai commenti
del presidente Evo Morales sul comportamento di alcune persone nell’est del paese, raffigurandolo come un razzista. Si è temuto che il fatto costituisse una limitazione sproporzionata alla libertà d’espressione.
A settembre, la Corte costituzionale plurinazionale ha stabilito che il reato di “oltraggio
a pubblico ufficiale” era incostituzionale, oltre che una violazione della libertà d’espressione.
A ottobre, quattro uomini a volto coperto hanno dato fuoco al giornalista radiofonico Fernando Vidal, mentre era in onda a Yacuiba, vicino al confine argentino. Fernando Vidal,
rimasto gravemente ferito, aveva pubblicamente criticato funzionari locali e aveva diffuso
informazioni sul traffico di droga nella regione. Per l’aggressione sono stati arrestati quattro uomini. A fine anno, le indagini erano in corso.

DIRITTI DELLE DONNE
A settembre è stata approvata una legge che punisce le molestie e la violenza politica
contro le donne. La normativa, che è stata accolta con favore dalle organizzazioni femminili, stabilisce meccanismi di prevenzione e sanzioni per atti di molestia e violenza
nei confronti di donne candidate alle elezioni, funzionarie elette o che lavorano presso
istituzioni pubbliche.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Bolivia a marzo e giugno.

197

3_AMERICHE_amnesty 2013 09/05/13 14:13 Pagina 198

RAPPORTO 2013

Open letter to the authorities of the Plurinational State of Bolivia in the context of the
dispute concerning the Isiboro Sécure Indigenous Territory and National Park (TIPNIS)
(AMR 18/002/2012)

BRASILE
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
Capo di stato e di governo: Dilma Rousseff

I livelli di criminalità violenta sono rimasti elevati. Le autorità hanno risposto ricorrendo
spesso a un uso eccessivo della forza e a torture. Giovani uomini di colore hanno continuato a costituire una percentuale sproporzionatamente elevata tra le vittime di omicidio.
Sono pervenute notizie di tortura e altri maltrattamenti nel sistema carcerario, caratterizzato da condizioni crudeli, disumane e degradanti. Braccianti agricoli, nativi e comunità quilombola (discendenti di schiavi fuggitivi) sono stati vittime di intimidazioni e
aggressioni. Sono rimasti motivo di grave preoccupazione gli sgomberi forzati, sia negli
insediamenti urbani che nelle campagne.

CONTESTO
La situazione socioeconomica ha continuato a migliorare e un numero crescente di persone si è affrancato da condizioni di povertà estrema. Ciononostante, le abitazioni e i
mezzi di sussistenza delle popolazioni native, dei braccianti agricoli senza terra, dei pescatori e degli abitanti delle baraccopoli urbane hanno continuato a essere minacciati
da progetti di sviluppo.
A novembre, il Brasile è stato rieletto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.
Il Brasile ha criticato le violazioni compiute nel conflitto armato in corso in Siria ma si
è astenuto nella votazione di una risoluzione dell’Assemblea generale che esprimeva preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Iran.
A maggio, la camera dei deputati ha approvato un emendamento costituzionale che autorizza la confisca di terreni laddove siano riscontrate condizioni di lavoro in schiavitù.
A fine anno la riforma era in attesa di approvazione al senato.
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IMPUNITÀ
A maggio, la presidente Dilma Rousseff ha istituito la commissione di verità nazionale,
con il mandato di indagare le violazioni dei diritti umani commesse tra il 1946 e il 1988.
Nel corso dell’anno la commissione ha iniziato ad ascoltare le testimonianze e a esaminare i dati raccolti, sebbene abbia destato preoccupazione in alcuni casi il ricorso a
udienze “a porte chiuse”. La creazione della commissione di verità nazionale ha a sua
volta portato all’istituzione di diverse commissioni di verità a livello statale, ad esempio
negli stati di Pernambuco, Rio Grande do Sul e San Paolo. Tuttavia, sono rimasti dubbi
sulla capacità di affrontare l’impunità per i crimini contro l'umanità e la legge di amnistia
del 1979 è rimasta in vigore; quest’ultima era stata dichiarata “nulla e inapplicabile”
da una sentenza della Corte interamericana dei diritti umani nel 2010.
Procuratori federali hanno avviato procedimenti penali nei confronti di membri dei servizi
di sicurezza, accusati di rapimenti durante i governi militari (1964-1985), sostenendo
che si trattava di “reati reiterati” e pertanto non rientranti nella legge di amnistia.

PUBBLICA SICUREZZA
Gli stati hanno continuato ad adottare metodi di ordine pubblico repressivi e discriminatori, per fronteggiare la violenza della criminalità armata. Decine di migliaia di persone
sono state uccise nel contesto di crimini violenti, con un numero sproporzionatamente
elevato di vittime tra giovani uomini di colore, specialmente nel nord e nel nord-est del
paese.
Il tasso di uccisioni è diminuito in alcuni stati, spesso come conseguenza di programmi
locali in materia di pubblica sicurezza. Ad esempio, a Rio de Janeiro, il progetto delle
unità della poliza pacificatrice si è esteso ad altre favelas e ha contribuito a una riduzione
del tasso di omicidi.
A gennaio, il governo federale ha tagliato quasi la metà dei fondi destinati al progetto di
sicurezza nazionale (Programa nacional de segurança pública com cidadania – Pronasci).
Nonostante la promessa del governo di realizzare alcuni importanti progetti al fine di garantire una maggiore protezione, come il piano di prevenzione della violenza contro i giovani di colore (conosciuto come “Gioventù che vive”), ha destato preoccupazione il fatto
che questi programmi in realtà non fossero sufficientemente finanziati.
Negli stati di Rio de Janeiro e di San Paolo, le uccisioni per mano di agenti di polizia
hanno continuato a essere registrate come “atti di resistenza” o “resistenza seguita da
morte”. Pochi, per non dire nessuno, di questi casi sono stati indagati efficacemente,
malgrado le prove dell’uso eccessivo della forza e di sospette esecuzioni extragiudiziali.
Il consiglio nazionale per i diritti umani ha approvato una risoluzione a novembre che
esorta tutti gli stati a smettere di registrare le uccisioni da parte della polizia come “atti
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di resistenza” o “resistenza seguita da morte”. La risoluzione chiedeva inoltre di indagare
tutte le uccisioni avvenute per mano della polizia, di preservare le prove giudiziarie e di
rendere regolarmente noti i dati relativi alle uccisioni da parte di poliziotti. A fine anno,
la risoluzione era all’esame del governo dello stato di San Paolo, con la prospettiva di
modificare la definizione delle uccisioni da parte della polizia e di attuare provvedimenti
per preservare il luogo del crimine, nel corso del 2013.
Lo stato di San Paolo ha visto un drammatico incremento del tasso di omicidi, ribaltando
la tendenza verso una diminuzione degli otto anni precedenti. Tra gennaio e settembre
è stato registrato un aumento del 9,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011,
con 3539 omicidi. Le uccisioni di poliziotti sono anch’esse aumentate vertiginosamente:
nel solo mese di novembre sono state più di 90. La polizia, il mondo accademico e la
stampa hanno collegato questo aumento al contesto di scontri sempre più frequenti tra
la polizia e la principale banda armata dello stato, il Primo comando della capitale (Primeiro comando da capital – Pcc). Per combattere la violenza è stata annunciata un’iniziativa congiunta a livello federale e statale, sotto il controllo del segretario di stato per
la pubblica sicurezza, nominato di recente.
A maggio, sono stati arrestati tre membri delle truppe d’assalto della polizia militare, accusati dell’esecuzione extragiudiziale di un sospetto membro del Pcc durante un’operazione di polizia a Penha, nella regione orientale dello stato di San Paolo, avvenuta lo stesso mese. Un testimone ha descritto il modo in cui
gli agenti avevano arrestato uno dei sospettati, picchiandolo e uccidendolo a colpi d’arma da fuoco a
bordo di un veicolo della polizia.
La polizia ha continuato a essere coinvolta in attività criminali e corruzione. A Rio de Janeiro, nonostante alcuni progressi nel mantenimento della pubblica sicurezza, le milícias
(gruppi formati da agenti delle forze di sicurezza in servizio o in congedo) hanno continuato a controllare molte favelas della città.
A ottobre, sono giunte notizie che membri della milícia Lega della giustizia (Liga da justiça) avevano minacciato di morte i proprietari di una delle società di autobus non ufﬁciali della città, ammonendoli a
smettere di prestare il servizio in quattro aree urbane. Ciò ha di fatto tolto ogni mezzo di trasporto ad
almeno 210.000 persone. Le minacce sono state lanciate proprio quando il gruppo tentava di conquistare
il controllo dei servizi di trasporto nell’ovest della città.

TORTURA E CONDIZIONI CRUDELI, DISUMANE E DEGRADANTI
A luglio, il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura ha espresso
preoccupazione per il dilagante impiego della tortura e per l’incapacità delle autorità di
garantire indagini e procedimenti giudiziari efficaci a tal riguardo. Gli sforzi delle autorità
federali e di alcune autorità statali per combattere e prevenire la tortura s’inserivano nel
contesto del piano d’azione integrata per prevenire e combattere la tortura. Essenziale a
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tal proposito era l’attesa legge federale per la creazione di un meccanismo nazionale di
prevenzione, in linea con quanto richiesto dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura. Tuttavia, gruppi per i diritti umani si sono detti preoccupati
per la modifica apportata alla legge, che dà facoltà al solo presidente di selezionare i
membri del comitato nazionale per la prevenzione e la lotta alla tortura. Questo punto è
stato visto come una violazione del Protocollo opzionale delle Nazioni Unite e dei Principi
delle Nazioni Unite relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali (per
la protezione e promozione dei diritti umani), i cosidetti “Principi di Parigi”.
Il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura si è congratulato con
lo stato di Rio de Janeiro per aver istituito un meccanismo per salvaguardare l’indipendenza dei propri criteri di selezione, struttura e mandato. Tuttavia, sono stati espressi timori per il fatto che tale meccanismo non avesse completa copertura finanziaria.
Ha continuato ad aumentare il numero delle persone in detenzione. La mancanza di oltre
200.000 posti ha fatto sì che il sistema carcerario fosse caratterizzato da condizioni di
vita disumane e degradanti. Nello stato dell’Amazzonia, i detenuti erano rinchiusi in
celle maleodoranti, sovraffollate e insicure. Donne e minori erano detenuti nelle stesse
unità degli uomini e sono pervenute numerose notizie di tortura, come semisoffocamento
con un sacchetto di plastica, percosse e scosse elettriche. Queste denunce coinvolgevano
soprattutto membri della polizia militare statale.

DIRITTI SULLA TERRA
Centinaia di comunità sono state condannate a vivere in condizioni deplorevoli per l’incapacità delle autorità di garantire i loro diritti costituzionali alla terra. Attivisti della
terra e leader comunitari sono stati minacciati, aggrediti e uccisi. Gli appartenenti a comunità native e quilombola sono stati particolarmente a rischio, spesso a causa di progetti di sviluppo.
Una controversa risoluzione (Portaria 303), resa pubblica a luglio dalla procura generale,
ha scatenato le proteste delle popolazioni native e di Ngo in tutto il Brasile. La risoluzione
consentirebbe la realizzazione di progetti minerari e idroelettrici oltre che di installazioni
militari su terreni nativi, senza il libero, anticipato e informato consenso delle comunità
colpite. A fine anno, la risoluzione è stata sospesa, in attesa di un pronunciamento della
Corte suprema.
A fine anno era all’esame del congresso un emendamento costituzionale che avrebbe
trasferito la responsabilità di demarcare la terra nativa e quilombola dagli organi ufficiali
al congresso nazionale. Si teme che, se approvato, l’emendamento finirebbe col politicizzare il processo e mettere a repentaglio le garanzie costituzionali.
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I progetti di sviluppo hanno continuato ad avere un impatto deleterio sulle popolazioni
native. Gli annosi tentativi di identificare e demarcare i terreni nativi sono rimasti a un
punto di stallo.
Malgrado una serie di ricorsi giudiziari e di proteste, è proseguita la costruzione della diga di Belo Monte.
Ad agosto, i lavori sono stati interrotti a seguito di una sentenza di un tribunale federale, secondo la quale
le popolazioni native non erano state adeguatamente consultate ma la sentenza è stata successivamente
ribaltata dalla Corte suprema.
Nello stato di Mato Grosso do Sul, le comunità guarani-kaiowá hanno continuato a subire
intimidazioni, violenze e a vivere sotto la minaccia di sgombero forzato dalle loro terre
ancestrali.
Ad agosto, dopo aver messo in atto una rioccupazione delle loro terre ancestrali nel Mato Grosso do Sul, la
comunità guarani-kaiowà di Arroio-Korá è stata attaccata da uomini armati che hanno bruciato i raccolti,
gridato insulti e sparato colpi d’arma da fuoco. Secondo i testimoni, gli uomini armati hanno rapito Eduardo
Pires. A ﬁne anno, non si avevano sue notizie.
A fronte di un’ordinanza di sgombero, la comunità pyelito kue/mbarakay del Mato Grosso do Sul ha inviato
una lettera aperta al governo brasiliano e alla magistratura, in cui protestava per il fatto di vivere in
pratica sotto assedio, circondata da uomini armati e senza adeguato accesso a cibo e assistenza medica.
A ottobre, secondo le notizie ricevute, una donna della comunità pyelito kue/mbarakay è stata stuprata da
otto uomini armati che l’hanno poi sottoposta a un interrogatorio sulla sua comunità. La settimana successiva, un tribunale federale ha sospeso l’ordinanza di sgombero, in attesa del completamento di un rapporto antropologico che identiﬁcasse ufﬁcialmente le loro terre.
Le comunità quilombola, in lotta per l’affermazione dei loro diritti costituzionali alla
terra, hanno continuato a essere vittime di violenze e a vivere sotto la minaccia di sgombero forzato per mano di uomini armati al soldo di proprietari terrieri. La situazione nello
stato di Maranhão è rimasta critica, con almeno nove comunità oggetto di intimidazioni
violente e decine di leader comunitari minacciati di morte.
A novembre, la comunità di Santa Maria dos Moreiras, nella municipalità di Codó, nello stato di Maranhão, è stata invasa da uomini armati che hanno aperto il fuoco sull’insediamento. L’attacco faceva
parte di un tentativo sistematico messo in atto da proprietari terrieri locali per cacciare la comunità
dalla terra, avvalendosi di metodi come la distruzione dei raccolti e minacce di morte contro i leader
della comunità.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Difensori dei diritti umani sono stati vittime di minacce e intimidazioni come diretta conseguenza del loro lavoro. Particolarmente a rischio erano coloro che sfidavano interessi
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economici e politici acquisiti. La protezione dei difensori non è stata costante a causa
dell’incapacità di applicare in maniera efficace il programma federale di protezione.
A maggio, Nilcilene Miguel de Lima, un’attivista per la terra della municipalità di Lábrea, nello stato dell’Amazzonia, è stata minacciata, percossa e portata fuori dalla sua abitazione, dopo che aveva denunciato
l’abbattimento illegale di alberi nella regione. Alla donna era stata assegnata una protezione armata tramite il programma nazionale di protezione ma questo era stato poi ritirato dalla regione, dopo che si erano
intensiﬁcate le minacce. Dal 2007, almeno sei lavoratori agricoli sono stati uccisi nella regione, nel contesto
di conﬂitti sulla terra.
L’ambientalista Laísa Santos Sampaio, dell’insediamento di Praia Alta Piranheira, a Nova Ipixuna, nello
stato di Pará, ha continuato a ricevere minacce di morte. Le minacce erano iniziate a seguito dell’uccisione
di sua sorella, Maria do Espírito Santo da Silva, e del cognato, José Cláudio Ribeiro da Silva, da parte di
killer assoldati, avvenuta nel maggio 2011. A ﬁne anno, non le era stata assegnata la protezione a causa
della mancata applicazione del programma nazionale di protezione.
A Magé, nello stato di Rio de Janeiro, il presidente dell’associazione locale della pesca (Associação de homens e mulheres do mar – Ahomar), Alexandre Anderson de Souza, e sua moglie, Daize Menezes, hanno
ricevuto una serie di minacce di morte. Ahomar aveva realizzato una campagna contro la costruzione di
una rafﬁneria petrolchimica nella Baia di Guanabara, a Rio de Janeiro. A ﬁne giugno, i cadaveri dei due
pescatori, membri attivi di Ahomar, Almir Nogueira de Amorim e João Luiz Telles Penetra sono stati trovati
nella Baia di Guanabara. I due erano stati legati l’uno all’altro prima di essere affogati.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO
Progetti di sviluppo di infrastrutture urbane, molti in preparazione della Coppa del mondo
del 2014 e dei Giochi olimpici di Rio del 2016, hanno portato durante l’intero anno allo
sgombero forzato di famiglie in diverse comunità in tutto il Brasile. Gli sgomberi sono
stati condotti senza fornire ai residenti informazioni complete e tempestive circa i programmi del governo che avrebbero interessato le loro comunità. Le autorità non hanno
inoltre provveduto a intrattenere negoziati concreti con le comunità, per esplorare tutte
le alternative allo sgombero e, se necessario, a offrire piena compensazione o un alloggio
alternativo e adeguato nella zona. Al contrario, le famiglie sono state spostate a notevole
distanza in alloggi inadeguati, spesso con limitato accesso ai servizi essenziali e in zone
caratterizzate da gravi problematiche in materia di sicurezza.
A Providência, nel centro di Rio de Janeiro, durante l’anno sono state demolite 140 case, nel contesto di
un progetto di riqualiﬁcazione urbana nella zona del porto, dove è stata programmata la rimozone di almeno
800 case.
Alcune comunità sgomberate sono state spostate a notevole distanza nella zona occidentale di Rio de Janeiro, dove molte aree sono controllate dalle milícias. Le famiglie
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residenti in complessi abitativi nei quartieri di Cosmos, Realengo e Campo Grande hanno
raccontato di essere state minacciate e vessate da membri delle milícias e che alcune
sono state cacciate dai loro appartamenti con la forza.
A gennaio, più di 6000 persone sono state spostate dal sito conosciuto come Pinheirinho di São José dos
Campos, nello stato di San Paolo. Gli abitanti vivevano lì dal 2004. Durante lo sgombero la polizia ha impiegato cani, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Lo sgombero è stato attuato malgrado la sospensione
dell’ordinanza che lo disponeva e mentre erano in corso negoziati con il governo federale per trovare una
soluzione che avrebbe permesso ai residenti di rimanere. Gli abitanti non ne erano stati informati anticipatamente e non era stato dato loro tempo sufﬁciente per prendere le loro cose. Le autorità non hanno offerto un alloggio alternativo e, a ﬁne anno, la maggior parte di queste persone viveva in condizioni
degradanti in ripari provvisori e in altri insediamenti irregolari.
Nella città di San Paolo è stata avviata un’inchiesta parlamentare al fine di indagare
l’elevata incidenza di incendi che avevano distrutto una serie di favelas, molte delle quali
erano situate nelle vicinanze di quartieri benestanti. A settembre, 1100 persone sono
rimaste senza casa a seguito dell’incendio della favela Morro do Piolho. A novembre,
600 abitanti hanno perso la casa in un incendio che ha distrutto la favela Aracati. Circa
400 sono rimaste senza tetto a causa di un incendio divampato a luglio nella favela Humaitá. I residenti della favela Moinho hanno denunciato che la polizia aveva impedito
loro di ricostruire gli alloggi, dopo che a settembre un incendio aveva distrutto diverse
abitazioni della comunità.

DIRITTI DELLE DONNE
I diritti sessuali e riproduttivi delle donne hanno continuato a essere minacciati.
A marzo, l’Alta corte di giustizia ha prosciolto un uomo che aveva stuprato tre ragazze
dodicenni, con la motivazione che erano presumibilmente “lavoratrici del sesso”. La decisione, che ha suscitato condanne a livello nazionale e internazionale, è stata annullata
dall’Alta corte ad agosto.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato lo stato dell’Amazzonia a marzo per condurre ricerche sui maltrattamenti in detenzione.
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CANADA
CANADA
Capo di stato: regina Elisabetta II,
rappresentata dal governatore
generale David Johnston
Capo del governo: Stephen Harper

Ci sono state continue e sistematiche violazioni dei diritti delle popolazioni native. Le riforme in materia d’immigrazione e di diritto dei rifugiati hanno violato le norme internazionali sui diritti umani.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
A gennaio, sono iniziate le udienze davanti a un collegio di revisori nominato dal governo,
per prendere in esame una proposta di costruzione di un oleodotto che collega le sabbie
bituminose dell’Alberta alle coste della Columbia Britannica. Il controverso progetto Northern Gateway si estenderebbe attraverso o nelle vicinanze delle terre ancestrali appartenenti a membri delle Prime nazioni, molti dei quali hanno pubblicamente espresso la
loro contrarietà al progetto.
A febbraio, il governo federale ha riconosciuto davanti al Comitato Cerd che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni native potrebbe essere applicata
nell’interpretazione della legislazione canadese ma non ha intrapreso iniziative per lavorare assieme alle popolazioni native per implementare la Dichiarazione.
A febbraio, il governo ha presentato la legge sulla sicurezza dell’acqua potabile per le
Prime nazioni ma il regolamento attuativo della legge non prevede risorse aggiuntive per
le infrastrutture idriche in queste comunità.
Ad aprile, la corte federale ha ribaltato una sentenza del 2011 del Tribunale dei diritti
umani canadese, che archiviava una denuncia per discriminazione nell’allocazione di risorse pubbliche per la protezione dell’infanzia nelle comunità delle Prime nazioni, paragonata a quella per le comunità a predominanza non nativa. A fine anno, il fascicolo era
all’esame della corte d’appello federale.
Le modifiche legislative del 2012 hanno enormemente limitato le valutazioni sull’impatto
ambientale a livello federale. Il governo ha affermato che queste valutazioni sono decisive
per l’adempimento dei suoi obblighi costituzionali nei confronti delle popolazioni native.
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DIRITTI DELLE DONNE
A febbraio e giugno il Comitato Cerd e il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite
hanno rispettivamente esortato il Canada a elaborare un piano d’azione nazionale per fronteggiare la violenza contro le donne native. Il governo federale ha disatteso le richieste.
A ottobre, è stato diffuso un video del maltrattamento in detenzione della diciannovenne
Ashley Smith, che morì in un carcere provinciale dell’Ontario nel 2007. A fine anno sul
suo caso era in corso un’inchiesta del coroner.
A dicembre, è stato presentato il rapporto di un’inchiesta della Columbia Britannica
sulla risposta della polizia rispetto ai casi di donne scomparse e uccise, molte delle quali
native. Amnesty International e altre organizzazioni hanno criticato la mancanza di una
piena e concreta partecipazione delle comunità colpite all’inchiesta.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
A giugno, la commissione sui reclami contro la polizia militare ha pubblicato un rapporto
che scagiona singoli agenti della polizia militare dall’accusa di falso ma che evidenzia
sistematiche negligenze nel trasferimento di prigionieri in Afghanistan sotto la custodia
delle autorità afgane.
Ad agosto, è stata resa pubblica una direttiva ministeriale del 2011 che dà istruzione
alla polizia canadese a cavallo e all’agenzia canadese di frontiera, nei casi che implichino una seria minaccia alla sicurezza pubblica, di servirsi d’informazioni d’intelligence
estera, che potrebbero essere state ottenute sotto tortura e di condividere informazioni
con governi esteri, anche quando questo potrebbe determinare un rischio concreto di
tortura.
A settembre, Omar Khadr, un cittadino canadese catturato dalle forze statunitensi in Afghanistan nel 2002 all’età di 15 anni e da allora detenuto a Guantánamo Bay, è stato
trasferito in un carcere canadese. A seguito di un patteggiamento del 2011, aveva ottenuto il diritto al trasferimento per 11 mesi.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A giugno, è stata approvata una legislazione che impone l’obbligo di detenzione per i richiedenti asilo che giungono in Canada in maniera irregolare. La legislazione nega a queste persone, così come ai richiedenti lo status di rifugiati che provengono da determinati
paesi d’origine sicuri, l’accesso al dipartimento d’appello per i rifugiati.
A giugno, il governo ha introdotto anche una nuova legislazione che priverebbe ampie
fasce di residenti permanenti con precedenti penali della possibilità di presentare ricorso
o di invocare i motivi umanitari contro le ordinanze d’espulsione.
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A giugno, il governo ha disposto drastici tagli al programma federale di assistenza sanitaria temporanea per i rifugiati. Tra le varie restrizioni, i richiedenti lo status di rifugiati
provenienti da determinati paesi d’origine sicuri avrebbero diritto all’assistenza sanitaria
soltanto nei casi in cui rappresentino un rischio per la salute altrui.
A settembre, Kimberly Rivera, la cui richiesta dello status di rifugiata basata sulla sua diserzione dall’esercito militare statunitense per motivi di coscienza era stata respinta, è stata espulsa negli Usa dove
è stata arrestata. È stata conﬁnata presso la base dell’esercito di Fort Carson dove, a ﬁne anno, era in attesa della corte marziale.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
A maggio è stata emanata nella provincia del Quebec una legislazione d’emergenza che
limita la libertà d’espressione e di riunione, in risposta a manifestazioni studentesche di
massa. Con il cambiamento di governo di settembre, la normativa è stata sospesa. Il governo non ha dato risposta alle richieste di un’inchiesta pubblica sugli abusi della polizia
durante le manifestazioni.
A maggio, la direzione della sezione disciplinare indipendente della polizia della provincia
dell’Ontario ha raccomandato procedimenti disciplinari nei confronti di 26 poliziotti, per
reati legati alle operazioni di ordine pubblico durante le manifestazioni occorse in occasione del Summit G20 di Toronto, nel 2010. A fine anno erano in corso le udienze disciplinari e i ricorsi giudiziari.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
A maggio è stato pubblicato un rapporto su commissione, che analizza l’impatto sui
diritti umani dell’Accordo di libero scambio tra Canada e Colombia, entrato in vigore
nell’agosto 2011. Il governo ha sostenuto che era troppo presto per valutarne gli effetti.
A novembre, la Corte suprema si è rifiutata di esaminare un ricorso relativo a una denuncia nei confronti di una compagnia mineraria per presunta responsabilità in violazioni
dei diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo. Tribunali di grado inferiore
avevano stabilito che il Canada non era la giurisdizione appropriata per esaminare il caso.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Canada: Summary of recommendations from Amnesty International’s briefing to the UN
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (AMR 20/003/2012)
Canada: Briefing to the UN Committee against Torture, 48th Session (AMR 20/004/2012)
Canada: Briefing to the UN Committee on the Rights of the Child, 61st Session (AMR
20/006/2012)
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CILE
REPUBBLICA DEL CILE
Capo di stato e di governo: Sebastián
Piñera Echenique

Le popolazioni native hanno continuato a non essere adeguatamente consultate riguardo
ai progetti che le riguardavano. È stata approvata una legge per prevenire e punire la discriminazione. La polizia ha risposto a una serie di proteste con un uso eccessivo della
forza. Sono proseguiti i procedimenti giudiziari relativi alle violazioni dei diritti umani
del passato.

CONTESTO
Per tutto l’anno si sono susseguite manifestazioni, in alcuni casi violente, riguardanti le riforme del sistema scolastico pubblico, i diritti delle popolazioni native e il costo della vita.
Ha destato preoccupazione un progetto di legge sull’ordine pubblico per la possibile criminalizzazione delle proteste sociali. A fine anno, la legge era all’esame del congresso.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
A febbraio, residenti della regione di Aysen, in Patagonia, hanno bloccato strade e innalzato barricate per protestare contro l’incapacità del governo di affrontare le problematiche economiche. La polizia ha impiegato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e
cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti; diverse persone sono rimaste ferite.
A fine anno rimanevano ampiamente impunite le denunce di abusi da parte della polizia,
come la violenza sessuale contro donne e ragazze, durante le manifestazioni studentesche svoltesi in tutto il paese nel 2011.

DISCRIMINAZIONE
A luglio, è entrata in vigore la legge antidiscriminazione. La nuova normativa proibisce
la discriminazione per motivi di razza, etnia, religione, orientamento sessuale, identità
di genere, età, caratteristiche fisiche e disabilità. La legge è stata infine approvata in
seguito alla brutale uccisione a marzo di Daniel Za-mudio, a quanto pare assassinato
perché omosessuale. A fine anno era in corso l’indagine sul suo omicidio.
A febbraio, la Corte interamericana dei diritti umani ha emesso una sentenza storica che
condanna la decisione della Corte suprema cilena del 2003, che aveva privato una madre
lesbica della custodia delle sue tre figlie a causa del suo orientamento sessuale.
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IMPUNITÀ
A seguito di una visita in Cile ad agosto, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie ha apprezzato il progresso nelle indagini sulle violazioni dei
diritti umani commesse durante il governo del generale Augusto Pinochet (1973-1990).
Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il fatto che pochi dei perpetratori giudicati colpevoli stessero di fatto scontando una pena, a causa della brevità delle condanne comminate. Il Gruppo di lavoro ha inoltre chiesto l’abrogazione della legge di amnistia del
1978, la realizzazione di un piano nazionale per cercare le persone scomparse e lo stanziamento di fondi aggiuntivi allo scopo di velocizzare i procedimenti giudiziari.
A dicembre, un giudice ha ordinato l’arresto di otto ex ufficiali militari in relazione all’omicidio del cantautore Víctor Jara, avvenuto pochi giorni dopo il colpo di stato che
portò al potere il generale Pinochet nel 1973.
Secondo dati ufficiali di agosto 2012, dal 2002 sono stati 150 i casi giudiziari relativi
alle violazioni dei diritti umani del passato arrivati a termine; di questi 133 avevano portato a un verdetto di condanna.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
Ad aprile, la Corte suprema ha confermato una decisione emessa da una corte d’appello
che aveva sospeso un progetto minerario nel nord del paese, fino a quando la comunità
nativa locale non fosse stata consultata, secondo quanto stabilito dalla Convezione n.
169 dell’Ilo sulle popolazioni native e tribali.
Ad agosto, la maggior parte dei leader nativi ha respinto un progetto del governo finalizzato a sostituire l’ampiamente criticato decreto del 2009, che regolamenta la consultazione con le popolazioni native. Hanno obiettato che la nuova normativa non era conforme
agli standard internazionali sulla reale partecipazione. A novembre, il Relatore speciale
delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni native ha espresso preoccupazione per la
definizione del termine “consultazione” nella proposta del governo.
Sono state presentate nuove accuse di uso eccessivo della forza e di arresti arbitrari durante le operazioni di polizia contro le comunità native mapuche. Sono stati segnalati
processi iniqui a carico di membri delle comunità. Negli scontri con le forze di sicurezza
di aprile, un agente di polizia è rimasto ucciso.
A luglio, diversi membri della comunità mapuche temucuicui, compresi bambini, sono rimasti feriti quando
la polizia ha sparato proiettili di gomma e impiegato gas lacrimogeni per sgomberarli dalla terra che occupavano a Ercilla, nella regione di Araucanía, nel contesto della loro campagna per la restituzione del
loro territorio ancestrale.
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A ottobre, quattro mapuche incarcerati nel penitenziario di Angol hanno interrotto lo sciopero della fame
durato 60 giorni, dopo che la Corte suprema aveva concesso un nuovo processo per uno degli uomini e
aveva diminuito le accuse a carico dell’altro, la cui pena è stata di conseguenza ridotta da 10 a tre anni
di carcere, con la concessione della libertà condizionale. Entrambi gli uomini erano stati inizialmente giudicati colpevoli del tentato omicidio di un poliziotto nel 2011.
Ad agosto, un tribunale militare ha prosciolto un poliziotto dall’omicidio di Jaime Mendoza Collio, un ventiquattrenne mapuche, avvenuto nel 2009. Sono stati espressi dubbi circa l’imparzialità delle indagini sul
caso e ha destato preoccupazione l’impiego di tribunali militari per i crimini commessi da membri della
polizia e delle forze armate contro i civili.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
L’aborto rimane un reato in ogni circostanza. A ottobre, il Comitato Cedaw ha esortato il
Cile a rivedere la propria legislazione e a depenalizzare l’aborto nei casi di stupro, incesto
o in caso di rischio per la salute o la vita della donna.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Chile: Carta abierta al Presidente de la República de Chile al cumplir dos años de su
mandato (AMR 22/001/2012)

COLOMBIA
REPUBBLICA DI COLOMBIA
Capo di stato e di governo: Juan
Manuel Santos Calderón

A ottobre, sono iniziati in Norvegia colloqui di pace formali tra il governo e le Forze
armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), la prima occasione del genere negli ultimi
10 anni. Permane il timore che non sia possibile raggiungere una pace stabile senza la
reale volontà da entrambe le parti di porre fine alle violazioni dei diritti umani e senza
che le autorità si assumano l’impegno di assicurare alla giustizia i responsabili.
Il congresso ha approvato a dicembre una legge che conferisce al sistema di giustizia militare
un maggior controllo sulle indagini relative alle violazioni dei diritti umani, minacciando in
tal modo di compromettere i diritti delle vittime a ottenere verità, giustizia e riparazione.
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Tutte le parti in causa nell’annoso conflitto, ovvero le forze di sicurezza, sia da sole sia
in collusione con i paramilitari, e i gruppi della guerriglia, hanno continuato a rendersi
responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di violazioni del diritto internazionale
umanitario, comprese uccisioni illegali, sfollamento forzato, tortura, rapimenti o sparizioni forzate e violenza sessuale. Le principali vittime sono state le popolazioni native,
gli afroamericani e le comunità contadine, difensori dei diritti umani e sindacalisti.
Il 1° gennaio è entrata in vigore la legge sulle vittime e la restituzione della terra, che
prevede la restituzione ai legittimi proprietari di alcuni dei milioni di ettari di terreni indebitamente espropriati, spesso con la violenza, durante il corso del conflitto. Tuttavia,
la reazione violenta da parte di chi aveva beneficiato dei terreni indebitamente espropriati
ha portato a minacce e uccisioni di persone impegnate in campagne per la restituzione
dei terreni e di altre che cercavano di far ritorno alle loro terre.

CONFLITTO ARMATO INTERNO
La popolazione civile ha continuato a pagare il peso maggiore delle violazioni dei diritti
umani e del diritto internazionale umanitario legate al conflitto. Sebbene non siano disponibili dati precisi, si ritiene che nel 2012 decine di migliaia di persone siano state
costrette ad abbandonare le loro case a causa del conflitto. La maggior parte era composta da membri di comunità native, afroamericane e contadine delle zone rurali.
A giugno, più di 130 persone di El Tarra, nel dipartimento di Norte de Santander, e circa 400 di Leiva, nel
dipartimento di Nariño, sono state costrette ad abbandonare le loro case.
Comunità di civili, come la Comunità di pace di San José de Apartadó, nel dipartimento di Antioquia, impegnate per evitare che le parti belligeranti le trascinassero nel conﬂitto, hanno continuato a essere vittime
di gravi violazioni dei diritti umani.
Il 28 giugno, due membri della Comunità di pace sono stati seguiti da 50 paramilitari armati delle cosiddette Forze gaitaniste della Colombia, che hanno minacciato di uccidere il contadino Fabio Graciano.
Il 4 febbraio, due paramilitari a bordo di una motocicletta hanno sparato a Jesús Emilio Tuberquia, rappresentante legale della Comunità di pace. L’attacco, nella cittadina di Apartadó, è avvenuto ad appena
100 metri da un posto di blocco della polizia.
Attentati dinamitardi in zone rurali hanno fatto vittime tra i civili.
Il 15 maggio, un’autobomba è esplosa nella capitale Bogotá, ferendo più di 50 persone, tra cui l’ex ministro
dell’Interno Fernando Londoño. Il suo autista e la sua guardia del corpo sono rimasti uccisi. Nessun gruppo
ha rivendicato l’attentato, sebbene le autorità lo abbiano attribuito alle Farc.
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A luglio, la Colombia ha ratificato la Convenzione internazionale per la protezione di tutte
le persone dalla sparizione forzata. Tuttavia, non ha riconosciuto la competenza del Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate, negando in tal modo alle vittime e
alle loro famiglie un importante ricorso alla giustizia. Benché siano difficili da stabilire
dati precisi, si ritiene che durante il conflitto siano stati almeno 30.000 i casi di sparizioni forzate.
Hernán Henry Díaz, portavoce della tavola rotonda dipartimentale delle organizzazioni sociali del dipartimento di Putumayo e membro del sindacato nazionale dei lavoratori agricoli, è stato visto per l’ultima
volta il 18 aprile. Al momento della sua sparizione forzata, stava coordinando la partecipazione dei delegati
di Putumayo a una manifestazione politica nazionale, in programma lo stesso mese a Bogotá.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
L’impatto del conflitto sulle popolazioni native si è intensificato mentre le ostilità imperversavano nei loro territori, specialmente nei dipartimenti di Cauca e di Valle del Cauca.
Secondo l’Organizzazione nazionale nativa, nel corso dell’anno sono stati uccisi almeno
84 nativi, inclusi 21 leader.
Il 12 agosto, Lisandro Tenorio, leader spirituale del popolo nativo nasa, è stato ucciso a colpi d’arma da
fuoco, secondo quanto riportato, per mano di guerriglieri delle Farc, davanti alla sua abitazione di Caloto,
nel dipartimento di Cauca.
Migliaia di nativi sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni a causa delle ostilità. A
luglio, oltre 1500 nativi sono stati sfollati con la forza dalle loro terre a Bagadó, nel dipartimento di Chocó.
Funzionari di alto rango hanno rilasciato dichiarazioni che collegavano leader nativi e
comunità con gruppi della guerriglia. Ad esempio, ad agosto, il ministro della Difesa ha
accusato le Farc di essersi infiltrate nel movimento nativo. Questo tipo di affermazioni
ha favorito un clima in cui le violazioni ai danni delle popolazioni native sono state tollerate, incoraggiate o facilitate.

RESTITUZIONE DELLA TERRA
La legge sulle vittime e la restituzione della terra ha provocato la reazione violenta di coloro che avevano beneficiato dei terreni indebitamente espropriati. Persone impegnate
in campagne per la restituzione della terra sono state uccise o minacciate e permanevano
dubbi circa la capacità delle autorità di proteggerle. In diverse parti della Colombia, è
stata segnalata la presenza di paramilitari che si autodefinivano “eserciti antirestituzione”. Durante l’anno questi gruppi hanno mosso diverse minacce di morte alle organizzazioni di tutela dei diritti umani e agli attivisti per la terra.
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Questa legge esclude molte vittime di abusi da parte dei gruppi paramilitari, che il governo non riconosce più come parte in causa nel conflitto. Contiene inoltre disposizioni
che compromettono gli sforzi per restituire la terra e il diritto delle vittime alla verità,
alla giustizia e alla riparazione. Il 12 settembre, la Corte costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità di alcuni aspetti della legge. Tra questi, ci sono misure che escludono
da possibili persecuzioni penali i cosiddetti “prestanome”, che hanno consegnato i terreni indebitamente appropriati. La Corte ha inoltre dichiarato incostituzionale la formulazione che avrebbe negato la restituzione della terra alle vittime le cui azioni, per
ottenere la restituzione dei terreni occupati e indebitamente espropriati, sono state ritenute “illegali”.

FORZE DI SICUREZZA
Le forze di sicurezza si sono rese responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e di violazioni del diritto internazionale umanitario, in alcuni casi in collusione con gruppi paramilitari. Sono pervenute nuove denunce di esecuzioni extragiudiziali commesse
direttamente dalle forze di sicurezza, sebbene su scala inferiore rispetto agli anni precedenti.
Il 2 ottobre, le forze di sicurezza hanno consegnato il corpo del quindicenne Norbey Martínez Bonilla alle
autorità civili della cittadina di Cali, sostenendo che si trattava di un guerrigliero ucciso in combattimento.
Il ragazzo era scomparso dalla sua abitazione di Caloto, nel dipartimento di Cauca, il 28 settembre durante
uno scontro tra le forze di sicurezza e gruppi di guerriglieri. Norbey Martínez Bonilla viveva a El Pedregal,
un piccolo villaggio al quale nel 2010 la Commissione interamericana dei diritti umani aveva accordato
misure di protezione.
Scarsi sono stati i progressi per assicurare alla giustizia i responsabili. Il sistema di giustizia militare ha regolarmente chiuso le indagini riguardanti violazioni dei diritti umani
in cui erano implicati membri delle forze di sicurezza. Il Relatore speciale delle Nazioni
Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in un rapporto reso pubblico
a maggio, ha affermato che “destano grave preoccupazione i continui tentativi da parte
del sistema di giustizia militare di invocare la giurisdizione sui casi”.

PARAMILITARI
Nonostante la loro presunta smobilitazione, gruppi paramilitari, etichettati dal governo
come “bande criminali” (Bacrim), si sono resi responsabili di gravi violazioni dei diritti
umani, comprese uccisioni, sparizioni forzate e operazioni di “pulizia sociale” nei quartieri poveri delle città. In alcuni casi tali violazioni sono state compiute in collusione o
con l’acquiescenza delle forze di sicurezza. Le vittime erano principalmente sindacalisti
e difensori dei diritti umani ma anche rappresentanti di comunità native, afroamericane
e rurali.
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Il 23 marzo, alcuni paramiliari hanno fatto sparire con la forza Manuel Ruíz e suo ﬁglio Samir de Jesús
Ruíz, di 15 anni, entrambi appartenenti alla comunità afroamericana e afromestiza di Apartadocito, nel
bacino ﬂuviale di Curvaradó, del dipartimento di Chocó. Il 24 marzo, un paramilitare ha informato i familiari
che i due erano stati uccisi. Il corpo di Manuel Ruíz è stato ritrovato il 27 marzo e quello di suo ﬁglio, che
era stato torturato, il giorno successivo. Le uccisioni sono avvenute poco prima di un sopralluogo del governo, per determinare la proprietà della terra a Los Piscingos, da dove la famiglia di Manuel Ruíz era
stata sfollata assieme ad altri dai paramilitari e dalle forze di sicurezza nel 1996.
Il processo di giustizia e pace, iniziato nel 2005, ha continuato a negare alle vittime di
abusi da parte dei paramilitari il diritto a verità, giustizia e riparazione. Secondo l’ufficio
del procuratore generale, al 1˚ dicembre, erano soltanto 14 i paramilitari giudicati colpevoli di violazioni dei diritti umani secondo il processo di giustizia e pace.
A dicembre, il congresso ha approvato una riforma della legge su giustizia e pace che
consentiva ai combattenti illegali che non erano stati smobilitati all’entrata in vigore
della legge di beneficiare delle sue disposizioni.

GUERRIGLIA
Le Farc e l’Esercito di liberazione nazionale (Ejército de liberación nacional – Eln) hanno
compiuto gravi violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario, come uccisioni, rapimento di ostaggi, sfollamento forzato, reclutamento di minori
e impiego di armi indiscriminate. Nei primi sette mesi dell’anno, mine terrestri, sistemate
principalmente da gruppi della guerriglia, hanno ucciso 25 civili e 22 membri delle forze
di sicurezza.
A febbraio, le Farc hanno annunciato che avrebbero posto fine al rapimento di civili a
scopo di riscatto, ma non si sono assunte l’impegno di fermare ogni tipo di abusi. Nel
2012, oltre 305 civili sono stati rapiti, soprattutto da bande criminali ma anche da
gruppi della guerriglia.
Il 24 luglio, la giornalista Élida Parra Alfonso e l’ingegnere Gina Paola Uribe Villamizar sono state rapite
dall’Eln a Saravena, nel dipartimento di Arauca. Entrambe sono state rilasciate poche settimane dopo.
Ad aprile, le Farc hanno rilasciato sei poliziotti e quattro soldati catturati dal gruppo negli anni Novanta.
Le Farc si sono rese responsabili di attacchi indiscriminati che hanno messo a rischio i
civili.
A luglio, le Farc hanno attaccato un campo petrolifero nel dipartimento di Putumayo, uccidendo cinque civili.
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IMPUNITÀ
Sono stati registrati alcuni successi nell’assicurare alla giustizia perpetratori di violazioni
dei diritti umani.
Ad agosto, un tribunale civile ha condannato il generale in pensione Rito Alejo del Río a 26 anni di carcere
per l’omicidio di un contadino da parte dei paramilitari. Secondo la corte, Rito Alejo del Río non aveva partecipato direttamente a questa e a molte altre uccisioni commesse nella zona sotto il suo comando ma intratteneva stretti contatti con i paramilitari, permettendo loro di compiere impunemente abusi.
La stragrande maggioranza dei responsabili di violazioni dei diritti umani ha continuato
a eludere la giustizia. Persone che erano coinvolte in casi giudiziari collegati a violazioni
dei diritti umani, come avvocati e testimoni, sono state minacciate e uccise.
Il 10 ottobre, un uomo ha puntato una pistola contro Alfamir Castillo, la madre di un uomo ucciso dai
soldati nel 2009 nel dipartimento di Valle del Cauca, e ha minacciato di uccidere lei e i suoi avvocati,
Jorge Molano e Germán Romero. L’aggressione è avvenuta qualche giorno prima di un’udienza in tribunale
sul coinvolgimento di quattro agenti di polizia nel caso; sette soldati stavano già scontando lunghe pene
detentive per l’uccisione.
Due leggi hanno minacciato di peggiorare il clima d’impunità. A giugno, il congresso ha
approvato il “quadro legislativo per la pace”, che potrebbe consentire ai perpetratori di
violazioni dei diritti umani di eludere la giustizia. A dicembre, il congresso ha approvato
una riforma alla costituzione che conferirà ai militari un maggior controllo sulle indagini
penali in cui membri delle forze di sicurezza siano implicati in violazioni dei diritti umani;
questa potrebbe anche portare al trasferimento al sistema di giustizia militare di molti
casi giudiziari di violazioni dei diritti umani, in violazione degli standard internazionali
sui diritti umani. A ottobre, 11 Realtori speciali delle Nazioni Unite ed esperti indipendenti hanno criticato la riforma.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Nonostante il governo abbia pubblicamente condannato le aggressioni nei loro confronti,
i difensori dei diritti umani hanno continuato a subire attacchi, minacce, persecuzioni
giudiziarie e furto di dati sensibili. Nel corso dell’anno, sono stati uccisi almeno 40 difensori dei diritti umani e leader delle comunità e 20 sindacalisti.
Il 28 febbraio, i paramilitari delle Aquile nere-Blocco capitale hanno inviato minacce di morte a diverse
Ngo per i diritti umani, comprese organizzazioni femminili e altre impegnate nella questione della restituzione della terra, accusandole di “fare il lavaggio del cervello agli sfollati e di agire come se fossero difensori dei diritti umani”; hanno inoltre intimato loro di “smettere di creare problemi sulla questione della
restituzione della terra”.
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Attiviste impegnate nella difesa dei diritti umani sono state prese di mira, principalmente
da gruppi paramilitari. Alcune sono state stuprate per punirle o per ridurle al silenzio.
Il 29 gennaio, Cleiner María Almanza Blanco, una leader comunitaria impegnata a favore delle donne sfollate, è stata fatta salire su un taxi da un gruppo di uomini non identiﬁcati. Questi l’hanno portata in una
località sconosciuta, dove l’hanno interrogata in merito alle persone che la donna conosceva e con cui lavorava. L’hanno presa a calci e sbattuta contro il taxi. Uno degli uomini l’ha poi stuprata. Nel 2010, la
Commissione interamericana dei diritti umani aveva ordinato alle autorità di fornire misure di protezione
per Cleiner María Almanza e altre 13 donne leader a rischio; quattro delle 14 donne sono state stuprate.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Tutte le parti in conflitto hanno compiuto violenze sessuali sulle donne, incluso lo stupro
e altre forme di violenza di genere.
Il 18 maggio, una donna nativa è stata stuprata da un soldato dell’esercito al lato di una strada, nel dipartimento di Putumayo. Secondo le informazioni ricevute, l’unità dell’esercito cui apparteneva il soldato
si trovava ad appena 100 metri dal luogo dell’accaduto.
Il 16 marzo, otto uomini armati a volto coperto e in abiti civili, ritenuti essere paramilitari, sono entrati in
una comunità afroamericana a Tumaco, nel dipartimento di Nariño. Hanno minacciato e percosso i residenti,
hanno stuprato due donne e abusato sessualmente di una ragazza di 16 anni.
Sono stati veramente pochi i responsabili di questo tipo di abusi assicurati alla giustizia.
Tuttavia, in un raro caso positivo, il 27 agosto il sottotenente Raúl Muñoz Linares è stato
condannato a 60 anni di carcere per lo stupro e l’omicidio della quattordicenne Jenni
Torres, per l’omicidio dei suoi fratelli, di nove e sei anni, e per lo stupro di un’altra ragazza, a Tame, nel dipartimento di Arauca, nell’ottobre 2010.
A fine anno era all’esame del congresso un progetto di legge “per garantire l’accesso alla
giustizia per le vittime di violenza sessuale, specialmente violenza sessuale, nel contesto
del conflitto armato”. Se approvata, la legge tra l’altro modificherebbe il codice penale
rendendo alcune forme di violenza sessuale legata al conflitto, come la nudità, l’aborto
e la gravidanza forzate, reati specifici.
Il Relatore speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite su violenza sessuale e
conflitto ha visitato la Colombia a maggio. Durante la visita ha affermato che occorre fare
di più per assicurare giustizia ai sopravvissuti alle violenza sessuali durante il conflitto.

AIUTI STATUNITENSI
Nel corso dell’anno, gli Usa hanno stanziato circa 482 milioni di dollari Usa in aiuti,
militari e non, alla Colombia, 281 milioni dei quali erano destinati alle forze di sicu216

3_AMERICHE_amnesty 2013 09/05/13 14:13 Pagina 217

AMERICHE

rezza. A settembre, circa 12 milioni di dollari Usa, stanziati nel 2011 e destinati all’assistenza alla sicurezza, sono stati erogati dopo che il dipartimento di stato americano
aveva stabilito che la Colombia aveva compiuto progressi significativi sul piano dei diritti
umani.

VAGLIO INTERNAZIONALE
Il rapporto sulla Colombia dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Officer of the High Commissioner for Human Rights – Ohchr), reso pubblico
a gennaio, ha riconosciuto che “sono state intraprese significative iniziative legislative e
politiche pubbliche [e] che [le autorità statali] hanno condannato le violazioni dei diritti
umani” ma che “tali sforzi sono ancora lontani dal raggiungere i risultati desiderati a livello locale”. Il rapporto inoltre ha sottolineato che “continua a essere commesso un numero significativo di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario,
principalmente da gruppi armati illegali, ma a quanto pare anche da agenti dello stato”
e che questo fatto sta avendo “gravi ripercussioni umanitarie sui civili”. Secondo l’Ohchr,
l’impunità resta “un problema strutturale”.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Colombia a gennaio, marzo, aprile,
giugno, ottobre e novembre.
Colombia: The Victims and Land Restitution Law – an Amnesty International analysis
(AMR 23/018/2012)
Colombia: Hidden from Justice – Impunity for conflict-related sexual violence, a followup report (AMR 23/031/2012)

CUBA
REPUBBLICA CUBANA
Capo di stato e di governo: Raúl Castro Ruz

È aumentata la repressione nei confronti di giornalisti indipendenti, leader d’opposizione
e attivisti dei diritti umani. Sono pervenute notizie di frequenti arresti a breve termine,
una media di 400 al mese, e di attivisti spesso posti in stato di fermo mentre viaggiavano
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dalle province verso L’Avana. Prigionieri di coscienza hanno continuato a essere condannati a seguito di accuse pretestuose o trattenuti in detenzione preprocessuale.

DIRITTI ALLA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, MOVIMENTO, RIUNIONE E ASSOCIAZIONE
Manifestanti pacifici, giornalisti indipendenti e attivisti per i diritti umani sono stati abitualmente detenuti per aver esercitato i loro diritti alla libertà d’espressione, riunione e
associazione. Molti sono stati detenuti e altri sono stati vittime di atti di ritorsione da
parte di sostenitori del governo.
A marzo, attivisti locali per i diritti umani sono stati al centro di un’ondata di arresti e organizzazioni locali
hanno denunciato 1137 detenzioni arbitrarie prima e dopo la visita di papa Benedetto XVI.
Le autorità hanno adottato una serie di misure per impedire agli attivisti di dare notizie
riguardanti i diritti umani, anche circondando le loro abitazioni e tagliando le linee telefoniche. Organizzazioni i cui attivisti erano tollerati dalle autorità in passato, come la
Commissione cubana sui diritti umani e la riconciliazione nazionale, sono state prese di
mira. Giornalisti indipendenti che si erano occupati delle attività dei dissidenti sono stati
arrestati.
Il governo ha continuato a controllare tutti i mezzi d’informazione, mentre l’accesso a
Internet ha continuato a subire limitazioni tecniche e restrizioni sui contenuti.
A luglio, Oswaldo Payá Sardiñas, uno dei più rispettati attivisti impegnati in campagne ﬁlodemocratiche
e per i diritti umani, è morto in un incidente d’auto nella provincia di Granma. Diversi attivisti e blogger
che si erano occupati dell’udienza relativa all’incidente, sono stati detenuti per diverse ore.
Roberto de Jesús Guerra Pérez, fondatore dell’agenzia di stampa indipendente Parliamo di stampa (Hablemos
press), a settembre è stato costretto a salire su un’auto e pare sia stato percosso mentre veniva condotto
in un commissariato di polizia. Prima di essere rilasciato, gli è stato detto che era divenuto “il numero uno
dei giornalisti dissidenti” e che sarebbe stato incarcerato se avesse continuato le sue attività.
Sono stati presi provvedimenti per fermare o penalizzare le attività di oppositori politici.
Molti di coloro che tentavano di partecipare a incontri o manifestazioni sono stati arrestati o è stato loro impedito di uscire da casa. Sono stati abitualmente negati visti per
viaggiare all’estero a oppositori politici, giornalisti indipendenti e attivisti per i diritti
umani.
Per la 19ª volta consecutiva da maggio 2008, a Yoani Sánchez, una blogger d’opposizione, è stato negato
il visto per uscire dal paese. La donna aveva in programma di partecipare alla proiezione in Brasile di un
documentario su blog e censura in cui appariva tra i protagonisti.
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A settembre, circa 50 appartenenti all’organizzazione delle Donne in bianco sono state arrestate mentre
si dirigevano verso L’Avana per partecipare a una manifestazione pubblica. La maggior parte è stata immediatamente rimandata indietro nelle province di provenienza e quindi rilasciata; 19 attiviste sono state
trattenute in incommunicado per diversi giorni.
A ottobre, il governo ha annunciato modifiche alla legge sull’immigrazione che facilitano
i viaggi all’estero, compresa l’eliminazione dei visti in uscita obbligatori. Tuttavia, una
serie di requisiti, sui quali il governo esercita discrezione, potrebbero ancora limitare la
libertà di lasciare il paese. Gli emendamenti sarebbero entrati in vigore a gennaio 2013.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Durante l’anno, sette nuovi prigionieri di coscienza sono stati adottati da Amnesty International; tre sono stati rilasciati senza accusa.
A ottobre, Antonio Michel Lima Cruz è stato rilasciato dopo aver scontato una condanna a due anni. Era
stato accusato di aver “insultato i simboli della patria” e di “disordine pubblico”, per aver intonato canti
antigovernativi. Suo fratello, Marcos Máiquel, che aveva ricevuto una condanna più lunga per lo stesso
reato, alla ﬁne dell’anno era ancora in carcere.
Ivonne Malleza Galano e Ignacio Martínez Montejo sono stati rilasciati a gennaio, così come Isabel Haydee
Álvarez, detenuta per aver invocato il loro rilascio. Sono stati trattenuti per 52 giorni senza accusa, dopo
aver partecipato a una manifestazione nel novembre 2011. Al rilascio, le autorità li hanno minacciati di
“dure condanne” nel caso in cui avessero continuato le loro attività di dissidenti.
Yasmín Conyedo Riverón, giornalista e rappresentante delle Donne in bianco nella provincia di Santa Clara,
e suo marito, Yusmani Rafael Álvarez Esmori, sono stati rilasciati su cauzione ad aprile, dopo quasi tre
mesi trascorsi in carcere. Dovevano rispondere di accuse come violenza o intimidazione nei confronti di
un funzionario statale, che ha in seguito ritirato l’accusa.

DETENZIONE ARBITRARIA
Sono continuati gli arresti arbitrari a breve termine e sono pervenute frequenti denunce
di detenzioni in incommunicado per brevi periodi.
A febbraio, l’ex prigioniero di coscienza José Daniel Ferrer García è stato detenuto e trattenuto in incommunicado per tre giorni. Mentre era sottoposto a fermo, è stato minacciato di essere incarcerato se avesse
continuato con le sue attività di dissidente con il sindacato patriottico di Cuba. Ad aprile, è stato detenuto
un’altra volta con l’accusa di “disordine pubblico” e rilasciato 27 giorni dopo, a condizione di abbandonare
l’attivismo politico.
Le Donne in bianco Niurka Luque Álvarez e Sonia Garro Alfonso e il marito di quest’ultima, Ramón Alejandro
Muñoz González, a marzo sono stati detenuti senza accusa. Niurka Luque Álvarez è stata rilasciata a
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ottobre. Sonia Garro Alfonso e suo marito a ﬁne anno si trovavano ancora in carcere ma senza essere stati
formalmente incriminati.
Andrés Carrión Álvarez è stato arrestato per aver gridato “libertà” e “abbasso il comunismo” durante una
messa celebrata da papa Benedetto XVI. È stato rilasciato dopo 16 giorni di carcere. Tre giorni dopo è stato
di nuovo trattenuto per cinque ore e incriminato con un altro capo d’accusa, “disordine pubblico”. È stato
quindi rilasciato a condizione di presentarsi alla polizia una volta a settimana, di non lasciare la sua municipalità senza autorizzazione e di non associarsi a persone critiche nei confronti del governo.

EMBARGO STATUNITENSE CONTRO CUBA
A settembre, gli Usa hanno rinnovato la legge sul commercio con il nemico, che impone
sanzioni finanziarie ed economiche a Cuba e proibisce ai cittadini statunitensi di recarsi
a Cuba e di intrattenere attività economiche con l’isola. A novembre, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, per il 21° anno consecutivo, una risoluzione che
chiede agli Usa di ritirare l’embargo unilaterale.
Il Who, l’Unicef, l’Unfpa e altre agenzie delle Nazioni Unite hanno denunciato l’impatto
negativo dell’embargo sulla salute e il benessere dei cubani, in particolare degli appartenenti alle fasce più emarginate della popolazione. Nel corso dell’anno, l’autorità sanitaria di Cuba e le agenzie delle Nazioni Unite non hanno avuto accesso ad attrezzature
mediche, farmaci e materiali da laboratorio prodotti sotto brevetti statunitensi.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Le autorità cubane non accordano ad Amnesty International l’ingresso nel paese dal
1990.
Routine repression: Political short-term detentions and harassment in Cuba (AMR
25/007/2012)
Cuba: Freedom of assembly and expression limited by government policies (AMR
25/027/2012)

220

3_AMERICHE_amnesty 2013 09/05/13 14:14 Pagina 221

AMERICHE

DOMINICANA,
REPUBBLICA
REPUBBLICA DOMINICANA
Capo di stato e di governo:
Danilo Medina Sánchez (subentrato
a Leonel Antonio Fernández Reyna
ad agosto)

Il numero delle uccisioni illegali da parte della polizia è rimasto elevato. Alle persone di
origini haitiane hanno continuato a essere negati i documenti d’identità. La violenza contro donne e ragazze ha continuato a essere motivo di grave preoccupazione. Si è temuto
che le proposte di riforme al codice penale potessero avere un impatto negativo sui diritti
umani e la libertà d’espressione.

CONTESTO
Danilo Medina, del Partito per la liberazione dominicana, è stato eletto presidente a maggio e ha assunto la carica ad agosto.
Una legge di riforma fiscale approvata a novembre ha innescato un’ondata di manifestazioni in tutto il paese, alcune delle quali sono state represse con violenza dalla polizia.
Per l’11° anno consecutivo, le autorità non hanno provveduto a nominare un difensore
civico per i diritti umani.
Il 23 febbraio è entrata in vigore nella Repubblica Dominicana la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.
A marzo, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha preso in esame il quinto
rapporto periodico della Repubblica Dominicana e ha espresso diverse raccomandazioni
riguardo a questioni come la diminuzione delle violazioni dei diritti umani da parte della
polizia, la tutela dalla discriminazione dei migranti haitiani e dei dominicani di origini
haitiane e la lotta alla violenza di genere.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Il numero delle uccisioni commesse dalla polizia è diminuito del 18 per cento rispetto
al 2011 ma è rimasto elevato. Secondo le prove raccolte, in molti casi si sarebbe trattato
di uccisioni illegali.
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Yefri Felizor è stato ucciso dalla polizia il 31 ottobre, durante un’operazione nel quartiere di La Mina, nella
città di Santiago. Secondo testimoni oculari, gli agenti l’hanno perquisito e poi gli hanno ordinato di correre.
Quando ha iniziato a correre, i poliziotti gli hanno sparato, uccidendolo. A ﬁne anno, nessuno era stato incriminato per la sua morte.
Diverse persone sono state uccise dalla polizia durante manifestazioni. In molti di questi
episodi è sembrato che la polizia abbia impiegato forza eccessiva e non necessaria.
A giugno, tre uomini e una donna incinta sono stati uccisi a Salcedo, durante una manifestazione innescata
dalla mancanza di progressi nelle indagini sull’uccisione di uno sportivo, avvenuta il 12 maggio 2012,
secondo le accuse, per mano della polizia. A ottobre, il procuratore generale ha affermato che le indagini
sulle uccisioni erano in corso.
A novembre il presidente ha nominato una commissione incaricata di proporre misure
legislative e politiche per una completa riforma della polizia.

IMPUNITÀ
Molti presunti abusi da parte della polizia sono rimasti impuniti, malgrado la presenza
di prove inconfutabili.
Le autorità non hanno provveduto a far luce sulla sparizione forzata di Gabriel Sandi Alistar e di Juan Almonte Herrera. Gli uomini sono stati visti per l’ultima volta in custodia di polizia, rispettivamente a luglio
e settembre 2009. A ﬁne 2012, di loro non si sapeva ancora nulla.
A febbraio, la Corte interamericana dei diritti umani ha stabilito la responsabilità dello
stato nella sparizione forzata del giornalista Narciso González Medina, nel 1994. A ottobre, la Corte ha riconosciuto la responsabilità dello stato nell’uccisione di sette migranti
haitiani da parte di membri delle forze armate, avvenuta nel 2000.

DISCRIMINAZIONE – MIGRANTI HAITIANI E DOMINICO-HAITIANI
Diversi tribunali hanno ordinato al consiglio elettorale centrale dominicano di rilasciare
documenti d’identità a centinaia di dominicani di origini haitiane, ai quali era stato negato il diritto di avere documenti. Tuttavia, a fine anno il consiglio elettorale centrale doveva ancora implementare la decisione dei tribunali.
A luglio, organizzazioni locali per i diritti umani hanno riferito che persone che avevano
intentato causa al consiglio elettorale dominicano erano state minacciate e intimidite
quando il personale del consiglio aveva visitato le loro comunità per interrogarli riguardo
allo status di migranti dei loro genitori.
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DIRITTI DEI MIGRANTI
Sono proseguite le espulsioni di massa di migranti haitiani. In molti casi, tali espulsioni
sono parse essere arbitrarie.
Il 25 maggio, il direttore del servizio immigrazione ha emanato una direttiva che impone
al ministro dell’Istruzione di non accettare nelle scuole bambini stranieri privi di documenti. La direttiva è stata ritirata a giugno a seguito delle critiche ricevute.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Secondo la procura generale, il numero delle donne e ragazze uccise dal partner o da un
ex compagno è diminuito del 19 per cento rispetto al 2011.
Organizzazioni per i diritti delle donne si sono dette preoccupate in quanto le modifiche
al codice penale proposte rappresentavano un passo indietro nella lotta alla violenza contro donne e ragazze. Ad esempio, nel codice non era inserito il reato di violenza di genere
e le pene per determinate forme di violenza contro donne e ragazze erano ridotte.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
È rimasto in vigore il divieto assoluto di aborto. Le modifiche al codice penale proposte consentirebbero un’eccezione al divieto nei casi in cui sia a rischio la vita della donna. Tuttavia,
organizzazioni per i diritti delle donne considerano la sua formulazione troppo vaga.
Ad agosto, Rosaura, una ragazza di 16 anni affetta da leucemia, è morta a seguito di complicazioni causate
da un aborto spontaneo. Alla ragazza era stato impedito di praticare l’aborto terapeutico, come raccomandato da vari medici specialisti, in quanto contrario alla legge. La chemioterapia era stata inoltre ritardata in quanto i medici temevano che avrebbe danneggiato il feto.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il sindacato nazionale dominicano dei lavoratori della stampa ha riferito che decine di
giornalisti e altri lavoratori dei mezzi d’informazione erano stati vittime di vessazioni o di
aggressioni fisiche. Nella maggior parte dei casi i perpetratori non sono stati assicurati
alla giustizia.
Ha destato preoccupazione il fatto che le riforme al codice penale proposte comprendessero pene fino a tre anni di carcere per chi criticava rappresentanti eletti o funzionari
di nomina governativa.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – SGOMBERI FORZATI
Secondo Ngo locali, sono stati attuati diversi sgomberi forzati e in varie occasioni la polizia ha impiegato la forza in maniera illegale.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Repubblica Dominicana tra novembre
e dicembre.
Dominican Republic: Submission to the UN Human Right Committee (AMR 27/001/2012)
Dominican Republic: Open letter from Amnesty International to Dominican presidential
candidates for the May 2012 elections (AMR 27/005/2012)
Towards a successful reform? Proposals for an organic law to help bring about comprehensive reform of the National Police in the Dominican Republic (AMR 27/016/2012)

ECUADOR
REPUBBLICA DELL’ECUADOR
Capo di stato e di governo: Rafael Vicente
Correa Delgado

Leader nativi e comunitari hanno dovuto affrontare accuse penali pretestuose con l’obiettivo di limitare la loro libertà di riunione. Non sono stati rispettati i diritti delle popolazioni
native a essere consultate e a un consenso libero, anticipato e informato.

CONTESTO
Ci sono state manifestazioni di massa e blocchi guidati da organizzazioni native contro
le proposte del governo riguardanti l’utilizzo delle risorse naturali e per rivendicare il diritto di essere consultate.
Ad agosto, l’Ecuador ha concesso l’asilo diplomatico al fondatore di Wikileaks, Julian
Assange. A fine anno, rimaneva presso l’ambasciata ecuadoregna nel Regno Unito, dove
aveva presentato domanda d’asilo, dopo che la Corte suprema britannica aveva respinto
il suo appello contro l’estradizione verso la Svezia, per rispondere di accuse di aggressione sessuale. L’Ecuador gli ha concesso l’asilo diplomatico con la motivazione che, se
fosse stato estradato in Svezia, avrebbe potuto essere in seguito estradato negli Usa dove
avrebbe rischiato un processo iniquo, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l’ergastolo e la pena di morte.
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A ottobre, un tribunale ecuadoregno ha emesso un’ordinanza che congela circa 200 milioni di dollari Usa dei beni della compagnia petrolifera Chevron in Ecuador, per dare
applicazione a una precedente sentenza che accordava 18,2 miliardi di dollari Usa alle
comunità native dell’Amazzonia per danni ambientali. In precedenza, lo stesso mese, la
Chevron aveva perso un appello davanti alla Corte suprema statunitense per impedire ai
querelanti di cercare di ottenere la cifra accordata per i danni. A novembre, un giudice
in Argentina aveva imposto l’embargo sui beni della Chevron nel paese, in applicazione
della sentenza della corte ecuadoregna.
A settembre, l’Ecuador ha accettato la maggior parte delle raccomandazioni espresse
durante l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite, tra cui la tutela del diritto di
pacifica riunione e di protesta degli attivisti comunitari e dei leader nativi; l’avvio di una
revisione della legislazione vigente e delle proposte di legge relative alla libertà d’espressione e la depenalizzazione del reato di diffamazione. Tuttavia, l’Ecuador ha respinto
una raccomandazione riguardo alla tutela del diritto delle popolazioni native a un consenso libero, anticipato e informato.

LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE
Leader nativi e campesino sono stati al centro di accuse infondate di terrorismo, sabotaggio e omicidio, di procedimenti penali, di arresti arbitrari e di rigide condizioni di cauzione, nel tentativo di dissuaderli dall’esprimere apertamente la loro opposizione alle
leggi e alle politiche del governo. Nella maggior parte dei casi, i giudici hanno archiviato
le accuse in quanto prive di fondamento. Tuttavia, a fine anno, tre leader nativi e campesino erano ancora coinvolti in procedimenti giudiziari e soggetti a restrizioni della libertà su cauzione, mentre altri tre sono stati giudicati colpevoli e condannati a brevi
periodi di reclusione.
Ad agosto, Carlos Pérez, leader dei Sistemi idrici comunitari di Azuay, Federico Guzmán, presidente del
Consiglio pastorale di Victoria del Portete, ed Efraín Arpi, dirigente della parrocchia di Taqui, hanno ricevuto
pene ridotte a otto giorni di reclusione per aver bloccato una strada nella provincia di Azuay. Protestavano
contro una proposta di legge che sostenevano avrebbe colpito l’accesso della loro comunità alle risorse
idriche e per la quale non erano stati adeguatamente consultati. Federico Guzmán ed Efraín Arpi avevano
dichiarato di non aver partecipato direttamente alla protesta. Carlos Pérez ha ammesso di avervi partecipato ma ha sottolineato che il trafﬁco era stato lasciato ﬂuire ogni 30 minuti e che i mezzi d’emergenza
potevano passare. A ﬁne anno, non era stato ancora emesso un mandato di arresto nei loro confronti.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
A luglio, la Corte interamericana dei diritti umani ha confermato che l’Ecuador non aveva
consultato la comunità nativa sarayaku, nella provincia di Pastaza, in merito a un progetto
petrolifero da realizzare nel loro territorio. La Corte ha ordinato allo stato di rimuovere o
di disinnescare i materiali esplosivi sotterrati nel territorio della comunità; di consultare
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il popolo sarayaku in merito a futuri progetti di sviluppo che li potrebbero riguardare e,
tra le altre cose, di fare passi avanti per rendere realtà il diritto di tutte le popolazioni
native a essere consultate.
A novembre, sono state aperte le offerte pubbliche per le esplorazioni petrolifere nella
regione dell’Amazzonia, tra i timori che le comunità native, che potrebbero essere colpite
da queste attività, non fossero state consultate.
In un rapporto reso pubblico ad agosto, il Comitato Cerd ha espresso preoccupazione per
l’assenza di un regolamentato e di un sistematico processo di consultazione con le popolazioni native in merito a tematiche che le riguardano, come l’estrazione di risorse naturali.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Si è temuto che la normativa sul reato di oltraggio fosse impiegata contro giornalisti, in
violazione del diritto alla libertà d’espressione, e che potesse essere un deterrente per
altre persone a criticare apertamente le autorità di governo.
A febbraio, la corte nazionale ha confermato una sentenza a tre anni di carcere e a un’ammenda per danni
pari a 40 milioni di dollari Usa, a carico di tre proprietari di El Universo e di un giornalista collaboratore
del quotidiano. Erano stati giudicati colpevoli di diffamazione a causa di un editoriale in cui descrivevano
il presidente come un “dittatore” e lo accusavano di aver dato l’ordine di aprire il fuoco su un ospedale
durante le poteste della polizia, nel settembre 2010. Il presidente ha in seguito concesso la grazia ai
quattro uomini.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
“So that no one can demand anything”: Criminalizing the right to protest in Ecuador?
(AMR 28/002/2012)
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EL SALVADOR
REPUBBLICA DEL SALVADOR
Capo di stato e di governo:
Carlos Mauricio Funes Cartagena

È persistita l’impunità per le violazioni dei diritti umani commesse durante il conflitto
armato (1982-1992). Una crisi ha bloccato il sistema giudiziario dopo che membri del
congresso erano stati accusati di aver tentato di interferire nella designazione e nella nomina dei giudici. Hanno continuato a destare preoccupazione le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi.

CONTESTO
La criminalità violenta ha continuato a dominare l’agenda politica, sebbene il governo
abbia comunicato una generale diminuzione del tasso di omicidi.

IMPUNITÀ
L’impunità per le violazioni dei diritti umani del passato è rimasta motivo di preoccupazione.
A gennaio, in linea con una sentenza del 2010 della Commissione interamericana dei diritti umani, il presidente si è scusato a nome dello stato per il massacro di oltre 700 tra uomini, donne e bambini, avvenuto
a El Mozote e nei villaggi circostanti, nella provincia di Morazán. Le vittime erano state torturate e uccise
dalle forze armate nell’arco di tre giorni, nel 1981. A dicembre, la Corte interamericana dei diritti umani
ha pronunciato il proprio parere conclusivo riguardo al massacro, ordinando allo stato di condurre indagini
e di chiamare i responsabili a risponderne. La sentenza inoltre esortava lo stato ad assicurare che la legge
di amnistia del 1993 non fosse di ostacolo al perseguimento dei criminali di guerra; a proseguire la compilazione dell’elenco delle vittime; a portare a termine le esumazioni e a garantire una riparazione per i
parenti delle vittime.
Ad agosto, sopravvissuti e familiari delle vittime hanno ricordato i 30 anni d’impunità dal massacro di El
Calabozo del 1982, in cui più di 200 persone, tra donne, uomini e bambini, furono uccise dalle forze armate.
Nel corso di un evento pubblico a novembre, rappresentanti dei familiari e sopravvissuti hanno consegnato
oltre 5000 ﬁrme, raccolte per esortare il governo a intervenire e a dare una risposta alle richieste delle vittime e dei loro parenti per ottenere verità, giustizia e riparazione.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
L’aborto è rimasto un reato in ogni circostanza.

227

3_AMERICHE_amnesty 2013 09/05/13 14:14 Pagina 228

RAPPORTO 2013

Mery (nome ﬁttizio), una donna di 27 anni, ha tentato un aborto farmacologico clandestino all’ottava settimana di gravidanza. Quando si è rivolta a un ospedale per ottenere assistenza medica dopo che aveva
assunto la sostanza abortiva, alcuni operatori sanitari l’hanno denunciata alla polizia. Nonostante Mery
si trovasse in uno stato di estrema prostrazione e fosse ancora in terapia, è stata ammanettata e piantonata dalla polizia. Ad agosto, la donna è stata giudicata colpevole e condannata a due anni di carcere per
aver indotto l’aborto. Appena qualche giorno dopo aver iniziato a scontare la pena, Mery ha tentato il suicidio ed è stata trasferita dal carcere in un ospedale psichiatrico, dove è stata posta sotto sorveglianza.
A ﬁne anno era in attesa dell’esito del ricorso.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
In un’udienza giudiziaria davanti a una corte statunitense, a settembre, Inocente Orlando
Montano, ex viceministro della Sicurezza pubblica salvadoregno ed ex comandante militare, ha dovuto rispondere dell’accusa di aver mentito alle autorità statunitensi dell’immigrazione allo scopo di rimanere negli Usa. Un eventuale verdetto di colpevolezza
aprirebbe la strada per l’estradizione di Inocente Orlando Montano in Spagna, per rispondere di accuse relative al suo presunto ruolo nell’uccisione di sei sacerdoti gesuiti,
della loro governante e della figlia sedicenne di quest’ultima, avvenuta a El Salvador nel
1989.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Ad aprile, membri del congresso hanno fatto pubbliche dichiarazioni in cui lasciavano
intendere che le norme che regolano la nomina dei giudici erano state aggirate, in particolare riferendosi alla nomina di due membri della sezione costituzionale della Corte
suprema. Ha destato preoccupazione il fatto che i tentativi di aggirare la procedura di
nomina avrebbero favorito la designazione dei giudici sulla base della loro affiliazione
politica, piuttosto che delle loro capacità professionali. A novembre, la Relatrice speciale
delle Nazioni Unite sull’indipendenza dei giudici e degli avvocati ha visitato il paese per
esaminare la situazione. Al termine della sua visita, la Relatrice ha rammentato alle autorità gli obblighi dello stato di rispettare l’indipendenza della magistratura e di astenersi
da qualsiasi interferenza. La Relatrice ha inoltre raccomandato un riesame della procedura di nomina. A fine anno ciò non era ancora avvenuto.
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GIAMAICA
GIAMAICA
Capo di stato: regina Elisabetta II,
rappresentata da Patrick Linton Allen
Capo del governo: Portia Simpson Miller

Nelle comunità urbane dell’interno è rimasto alto il numero di omicidi legati alle attività
delle bande criminali, così come di uccisioni da parte della polizia. Non ci sono stati
progressi significativi nell’inchiesta relativa alle presunte violazioni dei diritti umani durante lo stato d’emergenza del 2010. È salito il numero delle denunce di aggressioni e
vessazioni nei confronti di persone Lgbti. Non sono state comminate condanne a morte
e non ci sono state esecuzioni.

CONTESTO
A gennaio è entrato in carica un nuovo governo. Nel suo messaggio inaugurale, la primo
ministro si è impegnata ad avviare le procedure per far divenire la Giamaica una repubblica.
A luglio, il governo ha presentato alla camera dei rappresentanti tre disegni di legge finalizzati a sostituire il comitato giudiziario del Consiglio della corona con la Corte caraibica di giustizia, come ultima corte d’appello della Giamaica. Tuttavia, il dibattito in
parlamento si è arenato, dopo che l’opposizione ha obiettato che per apportare questo
tipo di modifica era necessario un referendum.
Hanno continuato a destare preoccupazione gli elevati livelli di violenza delle bande criminali, principalmente nelle comunità urbane all’interno del paese. Durante l’anno sono
state segnalate 1087 uccisioni. Sono inoltre pervenute notizie di diversi episodi di aggressioni da parte della folla. Ad aprile, è stata resa pubblica la prima parte di un nuovo
piano nazionale sulla sicurezza.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Il numero di persone uccise dalla polizia è diminuito nel 2012 rispetto all’anno precedente ma è rimasto elevato e preoccupante. Diverse persone sono state uccise in circostanze controverse.
A seguito dello scalpore suscitato nell’opinione pubblica dall’uccisione di 21 persone
da parte della polizia in appena sei giorni, agli inizi di marzo, il ministro della Sicurezza
nazionale ha annunciato che sarebbe stata avviata una revisione delle procedure di im229
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piego della forza e che il governo avrebbe considerato “il commissario della polizia e
l’alto comando responsabili della riduzione del livello delle sparatorie mortali da parte
della polizia”. Tuttavia, a fine anno non erano disponibili informazioni su come questo
sarebbe stato messo in pratica.
A luglio, tre soldati sono stati accusati dell’omicidio di Keith Clarke, avvenuto nella sua
abitazione durante la prima settimana dello stato d’emergenza, nel 2010. Malgrado le
ripetute promesse, il difensore civico non ha provveduto a presentare in parlamento il
rapporto coi risultati della propria inchiesta relativa alle accuse di violazioni dei diritti
umani, comprese uccisioni illegali, durante lo stato d’emergenza. Il governo ha dichiarato
che la decisione sull’eventualità di nominare una commissione d’inchiesta indipendente
sugli eventi dipendeva dai risultati dell’inchiesta del difensore civico.
Nel suo rapporto al parlamento a giugno, la commissione indipendente per le indagini
sugli abusi da parte delle forze di sicurezza ha individuato tra i principali ostacoli alle
indagini la collusione tra i membri delle forze di sicurezza, la prassi di indossare maschere e passamontagna durante le operazioni e i ritardi nell’ottenere prove forensi. A
seguito di diversi ricorsi intentati dalla polizia contro la commissione, è stata avviata una
revisione della legislazione per chiarire i suoi poteri e il suo mandato.
A ottobre, il ministro della Sicurezza nazionale ha annunciato che il governo intendeva
smantellare il comitato che sovraintende l’applicazione della riforma della polizia. Organizzazioni della società civile hanno criticato questa decisione.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Sono stati segnalati notevoli ritardi nell’esercizio della giustizia. Tra i problemi di maggior
rilievo si citano l’incapacità da parte delle autorità di affrontare l’assenteismo dei testimoni e la mancanza di disponibilità dei cittadini a ricoprire l’incarico di giurati. Il parlamento ha continuato a dibattere il progetto di legge sulle procedure giudiziarie, che si
propone di ridurre i ritardi abolendo le indagini preliminari.

DIRITTI DEI MINORI
Secondo organizzazioni dei diritti umani locali, ragazzi hanno continuato a essere detenuti nelle guardine della polizia, spesso assieme agli adulti. Non era in programma
alcun progetto per aprire un’ala separata destinata alle ragazze. A settembre, il ministro della Gioventù ha affermato che entro un mese avrebbero preparato un documento
da sottoporre al consiglio di gabinetto, per chiedere che i minori rinviati a giudizio
dal tribunale o in attesa di comparire davanti alla corte fossero trattenuti in strutture
separate da quelle per gli adulti. A fine anno, non c’erano notizie che ciò fosse avvenuto.
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VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Ha continuato a essere motivo di preoccupazione la violenza sessuale contro donne e ragazze. Il 27 settembre, a seguito di un incontro con diversi rappresentanti del governo e
della società civile, l’ufficio del primo ministro ha promesso un piano d’azione per affrontare la violenza contro le donne.
A luglio, il Comitato Cedaw ha raccomandato, tra le altre cose, il rafforzamento dell’organico dell’ufficio per le questioni femminili, la raccolta di dati esaurienti sulla violenza
contro le donne e il rafforzamento dell’assistenza e dei programmi di sostegno alle vittime.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Organizzazioni per i diritti delle persone Lgbti hanno riferito un aumento dei casi di aggressioni, vessazioni e minacce. Molti di questi attacchi non sono stati pienamente e
tempestivamente indagati.
Durante la campagna elettorale nel dicembre 2011, Portia Simpson Miller aveva dichiarato che nessuno dovrebbe essere discriminato a causa del proprio orientamento sessuale. Tuttavia, una volta eletta, il suo esecutivo non è intervenuto in alcun modo per
eliminare le leggi discriminatorie.
È stata presentata una seconda istanza alla Commissione interamericana dei diritti
umani, che contesta gli articoli contenuti nella legge sui reati contro la persona (comunemente nota come legge “sulla sodomia”), con la motivazione che sono incostituzionali
e che promuovono l’omofobia.

PENA DI MORTE
Non sono state comminate condanne alla pena capitale. A fine anno, nel braccio della
morte c’erano sette persone.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Jamaica must tackle shocking wave of police killings (PRE01/123/2012)
Jamaica: One more year without justice (AMR 38/002/2012)
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GUATEMALA
REPUBBLICA DEL GUATEMALA
Capo di stato e di governo: Otto Pérez Molina
(subentrato ad Álvaro Colomin a gennaio)

Alle comunità rurali sono stati imposti progetti minerari e idroelettrici su larga scala,
senza essere anticipatamente consultate e senza che fossero tenuti in considerazione i
rischi per i diritti umani. Alcuni casi giudiziari riguardanti violazioni dei diritti umani
commesse durante il conflitto armato interno (1960-1996) sono andati avanti ma l’esercito si è rifiutato di collaborare in maniera concreta. Difensori dei diritti umani sono stati
attaccati e minacciati a causa del loro lavoro.

CONTESTO
La situazione relativa alla pubblica sicurezza è rimasta motivo di preoccupazione. Organizzazioni rivali di narcotrafficanti e bande di strada hanno contribuito a livelli elevati di
criminalità violenta; durante l’anno sono stati uccisi 4614 uomini e 560 donne.
Ad aprile, il Guatemala è divenuto stato parte allo Statuto di Roma dell’Icc. Lo stesso
mese, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esortato il governo a non
compromettere gli sforzi messi in campo per perseguire i responsabili di crimini contro
l’umanità commessi durante il conflitto armato interno, tra il 1960 e il 1996, dopo che
il presidente Molina aveva negato che durante il conflitto si fosse mai verificato un genocidio.
A ottobre, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha esortato il Guatemala ad
abolire la pena di morte, ad incrementare la promozione dei diritti delle donne, a migliorare le condizioni carcerarie, a proteggere i difensori dei diritti umani e a garantire l’effettiva consultazione delle popolazioni native in relazione a progetti di sviluppo sul loro
territorio.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
L’assenza di consultazione prima della realizzazione di progetti minerari, idroelettrici e
di altro tipo in zone rurali ha provocato crescenti tensioni. Malgrado i ripetuti richiami
affinché il Guatemala ottemperasse ai propri obblighi internazionali, le autorità non sono
intervenute per assicurare una significativa consultazione con le comunità colpite, mentre
le compagnie internazionali non hanno rispettato gli standard internazionali su imprese
e diritti umani.
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A maggio, una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta ferita a Santa Cruz Barillas, nel dipartimento
di Huehuetenango, a quanto pare per mano di guardie giurate che lavoravano per conto della compagnia
idroelettrica Hidro Santa Cruz, una sussidiaria della società spagnola Hidralia Energía. L’uccisione ha provocato proteste e ulteriori scontri, compresa l’occupazione della base locale dell’esercito e l’imposizione
della legge marziale. La comunità sosteneva di non essere stata consultata prima della realizzazione del
progetto idroelettrico.
Attivisti locali nel dipartimento di Santa Rosa, che si opponevano alle attività della compagnia mineraria argentifera Minera San Rafael, una sussidiaria della società canadese Tahoe Resources Inc., sono stati raggiunti
da denunce penali pretestuose, che sembravano essere ﬁnalizzate a limitare le loro attività. A ottobre, il consiglio comunale di San Rafael las Flores ha annunciato che, a causa di ricorsi legali e irregolarità nel processo, non si sarebbe tenuta la consultazione municipale dei residenti riguardante le attività della miniera.

IMPUNITÀ
Alcuni ex ufficiali di basso rango e soldati sono stati giudicati colpevoli per il loro coinvolgimento nei massacri del 1982 a Plan de Sánchez e Dos Erres, nei quali furono uccise
in tutto più di 500 persone. Tuttavia, l’esercito non ha provveduto a fornire informazioni
significative sulle indagini in corso e sui tentativi di localizzare le vittime di sparizioni
forzate. A maggio, il governo ha chiuso gli Archivi della pace, dove erano stati in precedenza depositati alcuni documenti relativi al conflitto.
L’ex capo di stato, il generale in congedo Efraín Ríos Montt, è comparso in tribunale a gennaio con l’accusa formale di genocidio e crimini contro l’umanità. Era accusato di aver
avuto responsabilità di comando in centinaia di massacri e della cosiddetta politica della
“terra bruciata”, che aveva preso di mira popolazioni native, mentre era capo dello stato
de facto (marzo 1982-agosto 1983). A fine anno il procedimento era ancora in corso.
A ottobre, la Corte interamericana dei diritti umani ha ritenuto lo stato responsabile di
una serie di massacri a Río Negro, nel dipartimento di Baja Verapaz, tra marzo 1980 e
maggio 1982.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
La discriminazione nei confronti delle popolazioni native ha fatto sì che queste fossero
sproporzionatamente rappresentate nella fascia povera della popolazione nazionale.
Organizzazioni impegnate a favore delle popolazioni native hanno indetto proteste per
chiedere consultazioni prima della realizzazione di progetti minerari e idroelettrici all’interno delle comunità rurali.
A ottobre, nella città di Totonicapán, nel dipartimento omonimo, otto manifestanti della
comunità nativa maya k’che’ sono stati uccisi durante una protesta contro l’aumento
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delle tariffe elettriche e contro proposte di emendamenti costituzionali. Un ufficiale dell’esercito e otto soldati sono stati incriminati in relazione ai loro decessi.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Durante l’anno sono stati denunciati almeno 305 attacchi nei confronti di difensori dei
diritti umani. A marzo, l’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha invitato il governo ad adottare e attuare concrete misure di protezione a favore dei difensori
dei diritti umani.
A giugno, l’attivista contro le attività minerarie Yolanda Oquelí è stata gravemente ferita mentre tornava
a casa al termine di una protesta contro la miniera aurifera di El Tambor, nelle municipalità di San José
del Golfo e San Pedro Ayampuc.
Luis Ovidio Ortíz Cajas, leader del sindacato nazionale dei lavoratori sanitari e attivista di campagne
contro la corruzione nel servizio sanitario nazionale, a marzo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. A ﬁne
anno, nessuno era stato portato davanti alla giustizia per la sua morte.

PENA DI MORTE
Nel braccio della morte rimaneva un prigioniero e durante l’anno non sono state comminate condanne alla pena capitale. Non ci sono state esecuzioni.

GUYANA
REPUBBLICA DI GUYANA
Capo di stato e di governo: Donald Ramotar

Hanno continuato a essere segnalate presunte uccisioni illegali da parte della polizia.
Sono state condannate a morte almeno cinque persone; non ci sono state esecuzioni.

CONTESTO
A seguito degli impegni assunti durante l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite
della Guyana al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2010, il governo ha
annunciato ad agosto che avrebbe indetto consultazioni pubbliche su tematiche come
l’abolizione della pena di morte e la depenalizzazione delle relazioni omosessuali con234
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sensuali tra persone dello stesso sesso. A fine anno, queste consultazioni non erano ancora iniziate.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Il 18 luglio, stando alle accuse, tre persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco
dalla polizia antisommossa, nella cittadina di Linden, durante le proteste per l’aumento
delle tariffe elettriche. Altre 17 persone hanno dovuto ricorrere a cure mediche per ferite
d’arma da fuoco e pallottole. Secondo le notizie riportate, i manifestanti hanno scagliato
bottiglie e pietre contro le forze di polizia, che hanno risposto impiegando gas lacrimogeni. Sull’episodio è stata istituita una commissione d’inchiesta composta da cinque
membri, che doveva rendere pubblici i suoi risultati a febbraio 2013.
L’11 settembre, il diciassettenne Shaquille Grant è stato ferito mortalmente e un altro
uomo è rimasto ferito dalla polizia, nel villaggio di Agricola. Residenti locali hanno confutato la versione ufficiale secondo cui la polizia stava intervenendo alla notizia di una
rapina e gli agenti erano stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco. A ottobre, tre poliziotti
sono stati incriminati per omicidio; uno alla fine dell’anno era in attesa del processo,
mentre gli altri due rimanevano latitanti.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A luglio, il Comitato Cedaw ha sottolineato l’elevata incidenza e la carenza di denunce
del fenomeno della violenza contro le donne. Il Comitato ha raccomandato, tra l’altro, la
completa applicazione della legge sui reati sessuali; l’obbligo di formazione specifica
per le autorità giudiziarie; il rafforzamento dell’organico delle case protette e delle unità
di crisi; una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tematica; il miglioramento della raccolta dei dati statistici sulla violenza domestica e sessuale e un più facile accesso ai servizi di assistenza legale.
Ad agosto, l’Alta corte ha stabilito che i cosiddetti “procedimenti abbreviati”, ovvero le
udienze per decidere l’esistenza di prove sufficienti per il rinvio a giudizio nei casi riguardanti reati sessuali, erano incostituzionali, in quanto all’accusato non era offerta alcuna possibilità di difendersi a quello stadio di giudizio. La sentenza potrebbe avere un
impatto negativo sul già esiguo numero di condanne per reati sessuali.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Un rapporto reso pubblico a marzo dall’università delle Indie occidentali ha esaminato
l’impatto sociale delle leggi che riguardano le persone Lgbti. Il rapporto ha rilevato che
la maggior parte delle persone intervistate era riluttante a denunciare i reati subiti, in
quanto temeva di essere accusata a causa dell’orientamento sessuale.
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DIRITTO ALLA SALUTE - HIV/AIDS
A maggio, il Comitato nazionale sull’Aids, un organismo di tutela indipendente, ha criticato la mancata depenalizzazione da parte del governo delle relazioni tra persone dello
stesso sesso; gli scarsi progressi per ridurre lo stigma nei confronti delle persone sieropositive all’Hiv/Aids; il mancato approfondimento del legame tra violenza sessuale e diffusione dell’Hiv tra donne e ragazze e la mancanza di attenzione verso le popolazioni
native, come gruppo particolarmente a rischio.

PENA DI MORTE
Sono state condannate a morte almeno cinque persone. A fine anno, erano 30 i detenuti
nel braccio della morte. A giugno, quattro reclusi del braccio della morte hanno ottenuto
la commutazione della pena in ergastolo, con la motivazione che il periodo di tempo che
avevano trascorso in carcere in attesa dell’esecuzione, dai 16 ai 24 anni, costituiva un
trattamento crudele e disumano.

HAITI
REPUBBLICA DI HAITI
Capo di stato: Michel Joseph Martelly
Capo del governo: Laurent Lamothe
(subentrato a Garry Conille a maggio)

Oltre 320.000 persone rimaste senza casa a seguito del terremoto del gennaio 2010
continuavano a essere sfollate. Migliaia di sfollati interni sono state sgomberate con la
forza delle autorità locali e da proprietari terrieri privati. Le donne che hanno denunciato
violenze di genere hanno ricevuto scarsi risarcimenti. Non sono state intraprese iniziative
per affrontare l’impunità per le violazioni dei diritti umani del passato.

CONTESTO
Le crescenti tensioni politiche tra il parlamento e la presidenza hanno portato a febbraio
alle dimissioni del primo ministro Garry Conille, dopo che aveva ricoperto la carica per
quattro mesi. Il presidente ha scelto il nuovo primo ministro, Laurent Lamothe, entrato
in carica a maggio. Nell’ultimo trimestre dell’anno, ci sono state manifestazioni in diverse
parti del paese contro l’evidente incapacità del governo di dare una risposta ai problemi
socio-economici. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del presidente Martelly.
236
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Ad agosto, il presidente ha istituito il consiglio elettorale permanente. Soltanto sei dei
suoi nove membri sono stati nominati, poiché il parlamento non è stato in grado di
raggiungere un consenso sui suoi tre rappresentanti. Tre nomine da parte dell’Alto consiglio della magistratura sono state contestate per il mancato rispetto delle procedure
di selezione e a ottobre l’Alto consiglio ha scelto tre nuovi rappresentanti. La creazione
di un consiglio elettorale permanente, un’istituzione chiave nell’organizzazione delle
elezioni locali e generali, era rimasta in sospeso sin dall’adozione della costituzione
nel 1987.
A ottobre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per il nono anno il
mandato della Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti – Minustah) e ha raccomandato la graduale riduzione del suo contingente militare e di polizia. La Minustah è stata motivo di crescente
scontento nell’opinione pubblica, in particolare dopo che un battaglione nepalese era
stato accusato di essere responsabile dell’insorgenza del colera ad Haiti e dopo che soldati della Minustah erano stati accusati di coinvolgimento in una serie di casi di violenza
sessuale.
Le tempeste tropicali Isaac e Sandy, che hanno colpito Haiti rispettivamente alla fine di
agosto e alla fine di ottobre, hanno esacerbato la diffusione del colera, intensificato l’insicurezza alimentare e aumentato il numero di famiglie senza tetto. Le tempeste hanno
colpito più di 15.000 nuclei familiari che vivevano in accampamenti di fortuna per persone sfollate all’interno del paese.
La situazione umanitaria successiva al terremoto ad Haiti è rimasta motivo di preoccupazione in diverse zone, in particolare riguardo a protezione, riparo, assistenza sanitaria,
acqua e servizi igienici. La diffusione del colera, che durante l’anno ha ucciso circa 900
persone, ha complicato la situazione, mentre la mancanza di fondi ha ostacolato la risposta umanitaria. Gli interventi di soccorso post terremoto sono proseguiti lentamente,
in parte a causa dell’instabilità politica, della debolezza delle istituzioni e dei ritardi nell’erogazione di fondi stanziati dalla comunità internazionale. A settembre, erano stati
erogati soltanto 2,79 miliardi di dollari Usa dei 5,53 stanziati.
A maggio è stata adottata una legge di ratifica dell’Icescr. A fine anno, tuttavia, il presidente non aveva ancora promulgato la legge.

SFOLLATI INTERNI
Più di 320.000 persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto del gennaio 2010 a
fine anno vivevano ancora in accampamenti improvvisati. Il governo, assistito dall’Organizzazione internazionale per la migrazione e dai suoi partner, ha continuato ad attuare
programmi di rientro e reinsediamento degli sfollati interni che abitavano negli accam237
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pamenti maggiormente a rischio di calamità naturali. Per l’intero anno, circa 134.000
famiglie sono state aiutate a lasciare gli accampamenti grazie a sussidi per l’affitto o a
offerte di riparo temporaneo.
Le condizioni di vita negli accampamenti hanno continuato a essere deplorevoli. I servizi
igienici in alcuni accampamenti sono migliorati ma ha destato preoccupazione la qualità
dell’acqua e la sua connessione con un incremento dei casi di colera durante la stagione
delle piogge e degli uragani (da aprile a novembre).

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – SGOMBERI FORZATI
Sono proseguiti a Port-au-Prince e in altre zone colpite dal terremoto gli sgomberi forzati
di persone sfollate. Migliaia di persone sono rimaste di nuovo senza casa poiché i loro
ripari improvvisati sono stati distrutti durante gli sgomberi. Questi sono stati eseguiti al
di fuori delle procedure dovute, senza adeguato preavviso o consultazione. A quanti rimanevano senza casa non è stato offerto un alloggio alternativo. Gli sgomberi sono stati
accompagnati da coercizione, vessazioni e violenze.
Gli sgomberi hanno contribuito alla generale diminuzione del numero di persone che
abitavano in accampamenti improvvisati e alla chiusura di numerosi di questi. Tra gennaio e giugno, più di 30 accampamenti sono stati chiusi a seguito degli sgomberi forzati,
che hanno colpito più di 2140 persone. Oltre 75.000 persone erano sotto costante minaccia di essere sgomberate con la forza.
A maggio, funzionari comunali accompagnati da membri armati della brigata di controllo delle strade comunale e della polizia nazionale hanno sgomberato con la forza 131 famiglie del campo Mozayik, a Portau-Prince. Ex residenti del campo hanno affermato che le autorità erano intervenute demolendo le loro
case e distruggendo i loro beni. A nessuno era stata offerta una sistemazione alternativa o era stato dato
un adeguato preavviso.
A luglio, le autorità hanno cercato di sgomberare 142 famiglie appartenenti a una comunità istituita
negli anni Ottanta a Parc La Visite, una riserva naturale nel dipartimento Sudorientale. Secondo testimoni oculari, 30 agenti di polizia e 20 civili armati si sono presentati sul posto per eseguire lo sgombero.
Quando i poliziotti hanno iniziato a distruggere le abitazioni, i membri della comunità hanno scagliato
pietre contro di loro. Gli agenti hanno quindi aperto il fuoco, uccidendo quattro uomini. Le autorità
hanno negato qualsiasi coinvolgimento e a fine anno sulla sparatoria non era stata condotta alcuna
indagine.
Ad aprile, il governo ha presentato il primo documento in assoluto sulla politica nazionale
degli alloggi, che ha destato perplessità per l’assenza di una visione legata ai diritti umani
e l’incapacità di affrontare la questione degli sgomberi forzati.
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VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Donne e ragazze hanno continuato a essere vittime di violenza di genere. Secondo i dati
forniti dalle organizzazioni per i diritti delle donne, le donne residenti in campi per sfollati
interni continuavano a essere particolarmente a rischio di violenza di genere e di sfruttamento sessuale. Spinte dalla povertà, donne e ragazze continuavano a vendersi sul
mercato del sesso per riuscire a mantenersi. La polizia e il sistema giudiziario di Haiti
hanno compiuto qualche progresso nel fornire risposte alla violenza di genere ma hanno
offerto alle donne scarse opportunità per ottenere giustizia e riparazione.

IMPUNITÀ
I responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui sparizione forzata, tortura, stupro
ed esecuzioni extragiudiziali, negli ultimi 40 anni hanno continuato a sfuggire alla giustizia.
A gennaio, un giudice inquirente ha archiviato le denunce di crimini contro l’umanità
presentate da 22 vittime nei confronti dell’ex presidente Jean-Claude Duvalier. Il giudice
ha concluso che Jean-Claude Duvalier doveva essere processato soltanto per corruzione
e appropriazione indebita di fondi pubblici. Nel suo rapporto, in contrasto con gli obblighi
di Haiti secondo il diritto internazionale, il giudice ha dichiarato che i tribunali haitiani
non erano competenti per indagare e perseguire crimini contro l’umanità. A fine anno,
rimaneva pendente un appello presentato dalle vittime e dalle loro famiglie.

SISTEMA GIUDIZIARIO
A luglio, è stato alla fine istituito il Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, il
suo funzionamento è stato ostacolato da divisioni interne che hanno provocato il ritiro
temporaneo di due suoi membri, compreso il rappresentante della divisione sui diritti
umani. Il Consiglio è un’istituzione chiave per la riforma e l’indipendenza del sistema
giudiziario. Uno dei suoi ruoli principali è la ratifica della nomina di nuovi giudici. Tuttavia, secondo organizzazioni per i diritti umani locali, i giudici hanno continuato a essere
nominati senza l’assenso del Consiglio.
Il 28 settembre, il procuratore capo di Port-au-Prince, Jean Renel Sénatus, è stato licenziato.
Intervistato da una stazione radiofonica locale, ha affermato di essere stato rimosso dall’incarico perché si era rifiutato di applicare una delibera ministeriale, che disponeva l’arresto
di 36 oppositori politici, tra cui l’avvocato per i diritti umani Mario Joseph e gli avvocati anticorruzione Newton St-Juste e André Michel. A ottobre, Lucman Delille è divenuto l’ottavo
procuratore capo di Port-au-Prince nominato dall’entrata in carica del presidente Martelly.
Le autorità non hanno intrapreso misure concrete per affrontare il problema della detenzione preprocessuale prolungata.
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MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato Haiti a maggio e luglio 2012.

HONDURAS
REPUBBLICA DELL’HONDURAS
Capo di stato e di governo: Porfirio Lobo Sosa

Difensori dei diritti umani hanno continuato a essere vittime di minacce, attacchi e uccisioni. Le condizioni nelle carceri sono rimaste motivo di preoccupazione, a seguito
della morte di 360 prigionieri in un incendio divampato nel penitenziario di Comayagua.
Si è temuto che potesse essere introdotta una legislazione che renderebbe reato l’aborto.
Ha suscitato scalpore il licenziamento di componenti della Corte suprema, facendo temere per l’indipendenza della magistratura.

CONTESTO
I livelli di criminalità violenta sono rimasti elevati e hanno continuato a dominare l’agenda
politica. Il governo ha tentato di epurare la polizia in risposta alle accuse di abusi e corruzione, tra cui il coinvolgimento e la complicità in omicidi, come nel caso di due studenti universitari uccisi nel 2011.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Difensori dei diritti umani hanno continuato a subire intimidazioni, aggressioni fisiche e
persino a essere uccisi a causa del loro lavoro.
Leader di comunità campesino e difensori dei diritti umani impegnati nella difesa delle
comunità campesino, nel contesto delle continue dispute sulla terra a Bajo Aguán, hanno
subito minacce e aggressioni.
A settembre, l’avvocato per i diritti umani Antonio Trejo Cabrera è morto dopo essere stato raggiunto
da cinque colpi d’arma da fuoco esplosi da uomini armati, nella capitale Tegucigalpa. Antonio Trejo
rappresentava tre cooperative contadine e aveva aiutato gli agricoltori a riottenere i titoli legali sui terreni. Aveva in programma un viaggio negli Usa per prendere parte alle udienze della Commissione interamericana dei diritti umani riguardo alla disputa sulla terra in corso. Aveva denunciato di aver
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ricevuto minacce di morte durante l’anno. Alla fine del 2012, nessuno era stato chiamato a rispondere
per il suo omicidio.
Il governo non ha provveduto ad adottare misure efficaci per prevenire e punire le violazioni contro i difensori dei diritti umani. A febbraio, il Relatore speciale delle Nazioni
Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani ha espresso preoccupazione per l’assenza di un programma di protezione ad hoc. A novembre, il viceministro della Giustizia
e dei diritti umani ha annunciato la stesura di un progetto di legge che avrebbe creato
misure di protezione per i difensori dei diritti umani, gli operatori dell’informazione e
per coloro che lavorano nell’ambito del sistema giudiziario. A fine anno, il progetto di
legge non era stato ancora finalizzato.
A marzo e aprile, Bertha Oliva e Nohemí Pérez, del Comitato dei familiari dei detenuti e scomparsi in Honduras (Comité de familiares de detenidos desaparecidos en Honduras – Cofadeh), hanno ricevuto minacce
verbali.
A febbraio, Dina Meza, un’altra collaboratrice del Cofadeh, ha ricevuto minacce via sms e telefoniche,
compresa una che diceva: “Ti bruceremo la ﬁga con il lime ﬁnché urlerai e tutto lo squadrone si divertirà… ﬁrmato Cam”. Il nome del gruppo (Cam – Comando Álvarez Martinez) si riferisce a un generale
delle forze armate honduregne (1982-1984) che, secondo i gruppi per i diritti umani, era legato agli squadroni della morte, all’epoca responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
A febbraio, la Corte suprema di giustizia ha stabilito la costituzionalità del divieto di
somministrare la cosiddetta pillola contraccettiva del giorno dopo, malgrado le gravi preoccupazioni che il divieto violi gli obblighi internazionali e nazionali di tutela dei diritti
umani di donne e ragazze. Nel caso in cui il congresso nazionale decidesse di applicare
la sentenza della Corte suprema, l’Honduras diverrebbe il primo paese al mondo a criminalizzare un metodo contraccettivo.

CONDIZIONI CARCERARIE
Più di 360 prigionieri sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti in un incendio
divampato nel penitenziario di Comayagua. Le autorità hanno riconosciuto la loro responsabilità e si sono impegnate ad apportare importanti riforme al sistema carcerario e a
migliorare le deplorevoli condizioni nelle prigioni, oltre che ad affrontare le circostanze
all’origine dell’incendio.
La creazione di un meccanismo nazionale di monitoraggio per la prevenzione della tortura, richiesta dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura, è di certo un fatto positivo. Tuttavia, si è temuto che non fossero garantite le risorse e il personale necessari per assicurare l’efficacia del meccanismo stesso.
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A dicembre è stata approvata la legge sul sistema penitenziario. Tuttavia, le precarie condizioni di vita e il sovraffollamento hanno continuato a esporre le persone detenute a
elevati rischi di abusi.

SISTEMA GIUDIZIARIO
A dicembre, il congresso nazionale ha votato la rimozione di quattro dei cinque giudici
della Corte suprema che formano la sezione costituzionale della stessa. I giudici avevano
in precedenza emesso una sentenza che bloccava una legge presentata dal congresso,
che si proponeva di ripulire il corpo di polizia. I giudici avevano ritenuto incostituzionali
alcuni aspetti della legge. Il controverso licenziamento dei giudici è stato criticato dalla
Commissione interamericana dei diritti umani, che ha esortato il governo a rispettare e
garantire l’indipendenza della magistratura.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Honduras: Public letter to the Honduran government – No more killings, attacks or threats
against journalists and human rights defenders (AMR 37/009/2012)

MESSICO
STATI UNITI MESSICANI
Capo di stato e di governo: Enrique Peña Nieto
(subentrato a Felipe Calderón Hinojosa
a dicembre)

Il governo del presidente Calderón ha continuato a ignorare le prove delle diffuse violazioni dei diritti umani, come detenzioni arbitrarie, tortura, sparizioni forzate ed esecuzioni
extragiudiziali, commesse dalle forze di sicurezza e di polizia. Durante i sei anni del suo
mandato alla presidenza, terminato a dicembre, sono state uccise più di 60.000 persone
e 150.000 sono stati gli sfollati, a causa delle violenze collegate alla droga. I cartelli del
narcotraffico e altre bande criminali si sono resi responsabili della stragrande maggioranza di uccisioni e rapimenti ma spesso hanno agito in collusione con funzionari pubblici. Il sistema di giustizia penale è rimasto fortemente viziato con il 98 per cento dei
reati rimasti impuniti. Le popolazioni native sono state in particolar modo a rischio di
procedimenti giudiziari iniqui. Migranti in transito sono stati vittime di attacchi, compresi
rapimenti, stupri e tratta di esseri umani. Diversi giornalisti e attivisti dei diritti umani
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sono stati uccisi, aggrediti o minacciati. È stato stabilito per legge un meccanismo di
protezione per i difensori dei diritti umani e i giornalisti. La violenza contro le donne è
rimasta diffusa. È persistita l’impunità per le gravi violazioni dei diritti umani commesse
durante gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. La Corte suprema di giustizia nazionale
(Suprema corte de justicia de la nación – Scjn) ha inserito gli obblighi relativi ai diritti
umani in sentenze di portata storica, comprese restrizioni alla giurisdizione militare. Il
nuovo governo del presidente Enrique Peña Nieto ha firmato un patto con altri partiti
politici, che comprende alcuni impegni in materia di diritti umani e che si ripromette di
combattere i persistenti elevati livelli di povertà.

CONTESTO
A giugno, Enrique Peña Nieto, del Partito rivoluzionario istituzionale (Partido Revolucionario Institucional – Pri) è stato eletto presidente e ha assunto la carica a dicembre. Il
Pri ha inoltre ottenuto diversi governatorati statali e ha accresciuto la propria presenza
all’interno del congresso federale. L’aspra campagna elettorale ha visto emergere un
nuovo movimento giovanile di protesta sociale, Iosono132# (YoSoy132#), critico nei
confronti del processo elettorale e del candidato del Pri.
L’insicurezza e la violenza derivate dalla risposta militare del presidente Calderón alla
criminalità organizzata sono state al centro del dibattito politico. A maggio, stando alle
accuse, un cartello della droga ha abbandonato 49 cadaveri smembrati a Caldereyta,
nello stato di Nuevo León; a fine anno le identità delle vittime non erano state ancora
stabilite. Il Movimento per la pace con giustizia e dignità ha continuato a invocare la
fine della violenza e a chiedere che i responsabili fossero assicurati alla giustizia. Il governo del presidente Calderón ha posto il veto alla legge generale sulle vittime, promossa
dal Movimento per la pace con giustizia e dignità, già approvata dal congresso. La legge
consolidava i diritti delle vittime della violenza, compreso il diritto alla riparazione. A dicembre, il nuovo governo del presidente Enrique Peña ha annunciato che il veto sulla
legge era stato ritirato.
Ad agosto, nonostante l’incapacità delle autorità messicane di soddisfare le condizioni
in materia di diritti umani stabilite dal congresso degli Usa, nel contesto dell’Iniziativa
Merida, un accordo regionale sulla cooperazione alla sicurezza, il dipartimento di stato
americano ha raccomandato che il congresso erogasse il 15 per cento dei fondi, soggetti
alle condizioni.
Durante l’anno, i comitati tematici delle Nazioni Unite su discriminazione razziale, discriminazione contro le donne e tortura hanno riesaminato l’adempimento del Messico
agli obblighi contenuti nei trattati e hanno espresso una serie di raccomandazioni. Il
Messico ha intrapreso iniziative per conformarsi alle sentenze della Corte interamericana
dei diritti umani relative ai casi di Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina Rosendo,
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Rodolfo Montiel e Teodoro Cabrera. Tuttavia, le vittime hanno continuato a chiedere il
completo rispetto delle sentenze.

PUBBLICA SICUREZZA
Membri dell’esercito, della marina militare e della polizia federale, statale e municipale
si sono resi responsabili di diffuse e gravi violazioni dei diritti umani nel contesto di operazioni anticrimine e quando agivano in collusione con bande criminali. Il governo si è
ostinatamente rifiutato di riconoscere la portata e la gravità degli abusi o la mancanza
di credibilità delle indagini ufficiali. L’impunità è risultata diffusa, lasciando alle vittime
scarsa o nessuna possibilità di ottenere un risarcimento.
La commissione nazionale sui diritti umani (Comisión nacional de derechos humanos –
Cndh) ha ricevuto 1921 denunce a carico delle forze armate e 802 contro la polizia federale. Durante l’anno sono state espresse 21 raccomandazioni verso l’esercito e la marina militare e nove verso la polizia federale. Non sono state rese pubbliche notizie
relative a poliziotti perseguiti e giudicati colpevoli di violazioni dei diritti umani. Nel
corso dell’anno, soltanto otto membri del personale militare sono stati giudicati dal sistema di giustizia militare.

DETENZIONE ARBITRARIA, TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Per ottenere informazioni e confessioni durante gli interrogatori di sospettati si è fatto
spesso ricorso a detenzione arbitraria, tortura e altri maltrattamenti. La Cndh ha riferito
di aver ricevuto 1662 denunce di tortura e maltrattamenti durante l’anno. Non ci sono
invece notizie di condanne per il reato di tortura.
La detenzione preprocessuale prima dell’incriminazione formale (arraigo) ha continuato
a essere abitualmente impiegata dai procuratori federali e statali per trattenere i sospettati fino a 80 giorni, in attesa delle indagini. L’arraigo ha gravemente indebolito i diritti
dei detenuti, il cui accesso ad avvocati, familiari e assistenza medica è stato fortemente
limitato, determinando un clima in cui denunce di tortura e maltrattamento erano la
norma. A novembre, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha invocato l’abolizione dell’arraigo. Tuttavia, soltanto gli stati del Chiapas, di Oaxaca e dello Yucatán ne
hanno eliminato l’impiego.
Il 18 gennaio, tre fratelli, Juan Antonio, Jesús Iván e il quattordicenne Luis Adrián Figueroa Gómez, sono
stati prelevati dalla polizia giudiziaria a Ciudad Juárez, nello stato di Chihuahua. Secondo le notizie riportate, sono stati percossi, minacciati e sono state loro inﬂitte scosse elettriche, allo scopo di costringerli a
confessare un’estorsione ai danni di imprenditori locali. Le loro dichiarazioni sono state registrate in un
video e inserite negli atti processuali. Tuttavia, le autorità hanno ignorato i segni di tortura al momento
della convalida della custodia a carico dei tre, che hanno poi sporto denuncia. A ﬁne anno non c’erano notizie di alcuna indagine avviata a seguito delle loro accuse.
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Il 1°dicembre, le violente proteste scoppiate a Città del Messico contro l’insediamento del nuovo presidente
hanno portato a 97 arresti. La maggior parte delle persone detenute è stata rilasciata nei giorni successivi.
La commissione dei diritti umani del distretto federale ha documentato casi di maltrattamento e tortura,
oltre che detenzioni arbitrarie. Il 27 dicembre, i 14 detenuti che rimanevano in carcere sono stati rilasciati
su cauzione. Non sono state rese disponibili informazioni relative alle indagini sui presunti abusi commessi
dalla polizia.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA ED ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
La Cndh ha registrato almeno 25 uccisioni di passanti in scontri armati tra bande criminali e forze di sicurezza. L’incapacità di indagare pienamente sulla maggior parte delle
uccisioni ha impedito l’identificazione di molte delle vittime, il chiarimento delle circostanze in cui erano avvenute e la persecuzione dei responsabili.
Il 3 febbraio, un uomo nativo, Carmen Puerta Carrillo, è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni spari
mentre guidava nei dintorni di una base militare, nella comunità di Baborigame, nella municipalità di
Guadalupe y Calvo, dello stato di Chihuahua. Testimoni oculari hanno riferito che i soldati avevano aperto
il fuoco senza preavviso o senza che ci fosse stata una provocazione. Secondo le notizie ricevute, le autorità
militari hanno ammonito i familiari a non perseguire le vie legali.
La Cndh ha reso pubblico a marzo un rapporto incriminante sull’uccisione di due studenti della scuola superiore di formazione per insegnanti, nella zona rurale di Ayotzinapa, nello stato di Guerrero, avvenuta
durante le proteste del dicembre 2011, e sulla tortura e il maltrattamento di altri studenti. Il rapporto stabilisce il coinvolgimento delle autorità federali e statali negli abusi. Tre funzionari statali sono ﬁniti in
carcere ma molti altri nell’arco dell’anno non erano stati ancora assicurati alla giustizia. A maggio, Vidulfo
Rosales, un avvocato per i diritti umani che lavorava al caso, ha ricevuto una minaccia di morte.

SPARIZIONI FORZATE
A dicembre, un rapporto fatto trapelare dall’ufficio del procuratore generale federale indicava che durante l’amministrazione del presidente Calderón in tutto il paese c’erano
state almeno 25.000 denunce di rapimenti, sparizioni e persone scomparse. La responsabilità della maggior parte dei rapimenti era da attribuire a bande criminali ma in alcuni
casi erano coinvolti anche funzionari pubblici. La Cndh stava indagando su 2126 casi
di sparizioni forzate denunciate.
Nella maggior parte dei casi il destino delle vittime è rimasto sconosciuto. Le autorità sono
state spesso riluttanti a indagare sui casi, in particolare quelli relativi a sparizioni forzate,
lasciando ai familiari l’onere di condurre da soli le inchieste per stabilire la sorte dei loro
cari, spesso a grave rischio di ritorsioni da parte dei perpetratori. In alcuni stati, i familiari
delle vittime sono stati trattati con disprezzo e le autorità hanno avanzato accuse infondate
sul presunto legame delle vittime con la criminalità organizzata. Negli stati di Coahuila e
Nuevo León, le vittime e le organizzazioni di tutela dei diritti umani hanno ottenuto l’im245
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pegno delle autorità locali a riesaminare i casi e a prevedere ricerche rapide e risposte investigative per le denunce di sparizioni. Gli impegni assunti dal governo federale di creare
una banca dati a livello nazionale per le persone scomparse sono rimasti disattesi.
Secondo la Cndh, i cadaveri non identificati erano almeno 15.921 e più di 1400 i resti
riesumati da fosse comuni clandestine. A marzo, il Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate e involontarie ha reso pubblico un rapporto che sottolinea dati allarmanti sulle sparizioni forzate e l’impunità in Messico.
A novembre, nello stato di Nuevo León, è stata approvata una legislazione che istituisce
il reato di sparizione forzata. Di fatto, in tutti gli altri stati e a livello federale, la sparizione
forzata non è considerata un reato specifico, come stabilito dagli standard internazionali.
Il nuovo governo si è impegnato a rettificare questo aspetto.
A maggio, secondo le notizie ricevute, Moisés Orozco Medina è stato detenuto da membri della polizia
locale, nella municipalità di Uruapan, nello stato di Michoacán. Le autorità hanno negato di sapere qualcosa della sua detenzione e, a ﬁne anno, non era stato chiarito dove si trovasse. Suo fratello e suo padre
erano stati rapiti da uomini armati nel 2009 e nel 2008; di loro non si è saputo più nulla e a ﬁne anno le
autorità dello stato non avevano fornito informazioni riguardanti le indagini sui casi.

DIRITTI DEI MIGRANTI
Migranti in transito hanno continuato a essere vittime di rapimenti, omicidi e reclutamento in bande criminali. Donne e bambini migranti sono stati in particolar modo a rischio di abusi. Le autorità pubbliche sono state spesso sospettate di collusione con le
bande criminali e di commettere altri abusi contro i migranti, come estorsioni e detenzioni arbitrarie.
Nonostante gli impegni del governo per combattere tutti gli abusi contro i migranti, le
misure adottate si sono rivelate inefficaci e i governi statali non hanno provveduto a prevenire e punire i reati contro i migranti. A novembre, le madri dei migranti centroamericani scomparsi hanno viaggiato per il Messico alla ricerca dei loro familiari. A fine anno
non era stata ancora realizzata un banca dati dei migranti scomparsi e non c’erano stati
progressi nell’identificazione dei resti ritenuti appartenere a migranti. Persone impegnate
nella difesa dei diritti dei migranti hanno continuato a subire minacce come ritorsione
per il loro lavoro.
A luglio, il rifugio per migranti di Lechería, nello stato del Messico, è stato chiuso dopo ripetute minacce
da parte di bande criminali contro migranti e dipendenti del centro. Le autorità statali non hanno provveduto ad assicurare un’efﬁcace protezione e alcuni residenti locali hanno protestato contro la presenza del
centro. Migranti e difensori dei diritti umani hanno continuato a subire minacce e ad affrontare situazioni
d’insicurezza a Huehuetoca, dove erano stati aperti centri di rifugio temporanei alternativi.
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A ottobre, testimoni oculari hanno riferito che almeno 40 migranti erano stati rapiti da un treno merci a
Medias Aguas, nello stato di Veracruz. Un’inchiesta ufﬁciale non è riuscita a stabilire la sorte dei migranti
e ha concluso che il rapimento non era avvenuto.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI E GIORNALISTI
Difensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato a subire attacchi e minacce a
causa del loro lavoro. Almeno sei giornalisti sono stati uccisi. L’ufficio speciale del procuratore federale per i reati contro i giornalisti non è riuscito a compiere progressi nella
maggior parte dei casi di giornalisti assassinati. La stragrande maggioranza delle indagini sulle aggressioni e le minacce contro difensori dei diritti umani è rimasta irrisolta.
Il congresso ha approvato ad aprile una legge che istituisce un meccanismo di protezione per i difensori dei diritti umani e i giornalisti, che era stata promossa da gruppi
della società civile. Il nuovo governo si è impegnato a istituire il meccanismo e dare
priorità alla protezione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti.
Ad aprile e maggio, quattro giornalisti sono stati uccisi nello stato di Veracruz: Regina Martínez, corrispondente della rivista investigativa Proceso, e i fotoreporter locali Gabriel Huge, Guillermo Luna ed Esteban
Rodríguez. A ﬁne anno, i responsabili non erano stati ancora consegnati alla giustizia, malgrado le indagini
a livello statale e federale.
A febbraio, Lucila Bettina Cruz è stata arbitrariamente arrestata a Santa María Xadani, nello stato di Oaxaca, mentre usciva da un incontro tenuto con membri della commissione federale sull’elettricità. La donna
è stata accusata di “aver privato illegalmente della libertà” alcune autorità pubbliche ma è stata in seguito
rilasciata su cauzione. Lucila Bettina Cruz aveva preso parte a delle proteste paciﬁche da parte di popolazioni native, le cui terre erano state interessate dalla costruzione di impianti eolici.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
In diverse regioni del paese le popolazioni native hanno continuato a subire elevati livelli
di esclusione e discriminazione, con scarso accesso a molti servizi essenziali. Hanno
spesso visto negato il loro diritto a un consenso libero, anticipato e informato in merito
a progetti di sviluppo e sfruttamento di risorse che interessavano le loro terre ancestrali.
Il sistema di giustizia penale ha abitualmente negato alle popolazioni native le garanzie
di equità processuale e di effettivo risarcimento.
Un’area in cui si sono registrati progressi è il riesame di casi giudiziari emblematici da
parte della Scjn.
A ottobre, la Scjn ha ribaltato il verdetto di condanna e ha ordinato il rilascio di Hugo Sánchez Ramírez,
un giovane tassista nativo dello stato del Messico, che era stato erroneamente incarcerato per un rapimento
nel 2007, dopo che la polizia dello stato e la pubblica accusa avevano fabbricato prove contro di lui.
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A novembre, la Scjn ha ribaltato i verdetti di condanna di José Ramón Aniceto Gómez e Pascual Agustín
Cruz, nativi di Alta, nello stato di Puebla, e ne ha ordinato il rilascio. I due difensori dei diritti umani e prigionieri di coscienza erano stati falsamente accusati del furto di un’auto nel 2009 ed era stato loro negato
un equo procedimento giudiziario. Erano stati condannati nel luglio 2010 per accuse penali inventate come
ritorsione per aver ampliato l’accesso all’acqua nella loro comunità.
Alberto Patishtan, un uomo nativo giudicato colpevole dell’uccisione di sette poliziotti nello stato del Chiapas nel 2000, è rimasto in carcere in attesa dell’esito del suo ricorso contro la sua condanna presentato
presso la Scjn. Amnesty International ha espresso la propria preoccupazione alla Scjn, per il fatto che all’uomo era stato negato il diritto a un equo processo e che di conseguenza si era arrivati a un verdetto di
condanna incerto.
I waxárika hanno continuato la loro campagna per porre ﬁne alle concessioni minerarie nei loro luoghi ancestrali di pellegrinaggio nel Wirikuta, nello stato di San Luis Potosí. Il governo ha promesso di creare un
parco della biodiversità per proteggere parte della terra ma a ﬁne anno i waxárika non erano stati ancora
adeguatamente consultati in merito al progetto.

DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Le violenze contro donne e ragazze, come percosse, stupri, rapimenti e omicidi, sono
state un fenomeno diffuso in molti stati. La legislazione finalizzata a prevenire e punire
la violenza non è stata efficacemente applicata e la formazione di funzionari incaricati
di trattare opportunamente i crimini di genere non è stata adeguatamente monitorata
per assicurarne la conformità. Nonostante gli impegni per migliorare le indagini relative
alla violenza di genere, durante l’anno non sono stati introdotti nuovi protocolli della polizia e i perpetratori hanno abitualmente eluso la giustizia. Le ordinanze di protezione
sono rimaste non operative in molti stati e le vittime hanno affrontato continue minacce.
Secondo le notizie ricevute, la politica del governo in materia di pubblica sicurezza e gli
elevati livelli di criminalità violenta hanno portato alcune autorità a porre una minor attenzione alla violenza per motivi di genere. Alcuni stati hanno introdotto il reato di “femminicidio” (uccisione di donne per motivi di genere) ma gran parte della legislazione
degli stati continuava a non ottemperare agli obblighi internazionali sui diritti umani.
Nel primo trimestre dell’anno, nel distretto della Valle de Juárez, alla periferia di Ciudad Juárez, sono stati
scoperti i cadaveri di almeno 13 giovani donne e ragazze. Secondo le segnalazioni ricevute, sono stati
identiﬁcati sette corpi di ragazze comprese tra i 15 e i 17 anni, che erano state rapite nel centro di Ciudad
Juárez.

GIURISDIZIONE MILITARE
Ad agosto, la Scjn ha riesaminato una serie di casi giudiziari al fine di stabilire i limiti
del sistema di giustizia militare. L’intervento faceva seguito a quattro sentenze della
Corte interamericana dei diritti umani in merito alla questione e alle riforme costituzionali
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in materia di diritti umani del giugno 2011, che stabilivano l’obbligo di applicare i trattati
internazionali sui diritti umani. La Scjn ha stabilito che i casi che vedono implicati in
reati comuni membri del personale militare, comprese violazioni dei diritti umani, non
specificatamente legate alla disciplina militare, devono essere trattati dal sistema di giustizia federale civile. Nel caso di Bonfilio Rubio Villegas, un insegnante nativo ucciso
dall’esercito a un blocco stradale nello stato di Guerrero nel 2009, la corte ha stabilito
il diritto dei familiari a contestare la giurisdizione militare. A fine anno, la Scjn non aveva
introdotto la giurisprudenza necessaria per indirizzare le decisioni dei tribunali di grado
inferiore in casi analoghi e pertanto rimaneva l’incertezza sull’applicazione della giurisdizione militare.
Ad aprile, le proposte di riforma al codice di giustizia militare finalizzate a escludere le
violazioni dei diritti umani sono state bloccate. A fine anno, il nuovo congresso non si
era ancora fatto carico delle proposte legislative per allineare il codice con le sentenze
della Corte interamericana o della Scjn. Il governo federale non ha provveduto a trasmettere istruzioni ai pubblici ministeri al fine di assicurare che tutte le indagini preliminari
fossero condotte unicamente dalle autorità civili.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Messico a marzo e novembre.
Mexico: Documentation of the case of José Ramón Aniceto Gómez and Pascual Agustín
Cruz – prisoners of conscience (AMR 41/035/2012)
México: Carta abierta a la y los candidatos a la Presidencia de la República (AMR
41/038/2012)
Mexico: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against
Women (AMR 41/041/2012)
Known abusers, but victims ignored: Torture and ill-treatment in Mexico (AMR
41/063/2012)
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NICARAGUA
REPUBBLICA DEL NICARAGUA
Capo di stato e di governo:
Daniel Ortega Saavedra

Tutte le forme di aborto erano ancora considerate illegali. È entrata in vigore una nuova
legge sulla violenza contro le donne; la maggior parte delle vittime di stupro e violenza
sessuale erano ragazze al di sotto dei 17 anni.

CONTESTO
Tre persone sono morte e decine di altre sono rimaste ferite nel contesto delle elezioni
amministrative locali di novembre. Le tensioni si sono acuite nel periodo che ha preceduto le elezioni a seguito di accuse di brogli e irregolarità avanzate contro il Fronte di liberazione nazionale sandinista (Frente sandinista de liberación nacional – Fsln) e altri
partiti minori ritenuti alleati dell’Flsn, che hanno continuato a essere denunciate anche
il giorno stesso delle elezioni.

DETENZIONE ARBITRARIA, TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Due settimane dopo le elezioni amministrative locali, le continue accuse di brogli hanno
provocato scontri tra sostenitori del partito d’opposizione Partito liberal costituzionalista
(Partito liberal constitucionalista – Plc) e sostenitori dell’Flsn, partito di governo, a Nueva
Guinea, nella Regione Autonoma Atlantico Sud.
Organizzazioni di tutela dei diritti umani hanno riferito che la polizia aveva arrestato sostenitori del Plc e che questi erano stati maltrattati in custodia. I detenuti hanno raccontato di essere stati percossi e donne e ragazze detenute hanno affermato di essere
state obbligate a togliersi i vestiti davanti ad agenti maschi, che le hanno umiliate e minacciate di violenza sessuale.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Durante i primi sei mesi dell’anno, l’unità di polizia per le donne e i minori ha ricevuto
1862 denunce di violenza sessuale. Tra le vittime, 1048 non superavano i 14 anni di età
e l’80 per cento del numero complessivo aveva non più di 17 anni. Sebbene le statistiche
non abbiano rivelato il genere delle vittime, precedenti dati forniti dal governo indicavano
che donne e ragazze costituivano la maggioranza delle vittime di violenza sessuale.
A ottobre, la polizia di Matagalpa, nel nord del Nicaragua, ha ricevuto l’ordine di eseguire un mandato
d’arresto nei confronti di un insegnante accusato di aver abusato sessualmente di un’alunna di 14 anni.
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Tuttavia, il mandato d’arresto non è stato applicato, a quanto pare per mancanza di posti nelle carceri e
a causa delle condizioni di sotto organico del corpo di polizia; secondo le notizie ricevute, l’insegnante è
fuggito dalla città. A ﬁne anno rimaneva latitante.
A giugno è entrata in vigore la legge contro la violenza sulle donne (Legge 779). Nonostante questa rappresenti un passo in avanti, sono rimaste le preoccupazioni per la mancanza di fondi sufficienti a garantirne l’applicazione.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
Ogni forma di aborto è rimasta illegale.
La Relatrice sui diritti delle donne della Commissione interamericana dei diritti umani ha
visitato il Nicaragua a maggio e ha esortato il governo ad abrogare il divieto totale di aborto
e a esaminare la connessione tra violenza di genere e diritti sessuali e riproduttivi.
A luglio, il ministero della Salute ha annunciato che nel decennio compreso tra il 2000
e il 2009, il numero di partorienti di età compresa tra i 10 e i 14 anni era aumentato
del 47,9 per cento. Ai sensi della legislazione nicaraguense, il rapporto sessuale con un
minore al di sotto dei 14 anni è considerato stupro.
Il 28 settembre, associazioni per i diritti umani e organizzazioni femminili hanno protestato contro il rifiuto del governo di abrogare il divieto di aborto e contro la Corte suprema
che non è stata in grado di emettere una sentenza in merito a un ricorso del 2007, che
contestava la costituzionalità del divieto totale di aborto.

PANAMA
REPUBBLICA DI PANAMA
Capo di stato e di governo: Ricardo Martinelli

Molte persone sono rimaste uccise o ferite durante l’anno nel contesto delle proteste. Le
autorità non hanno provveduto a garantire indagini efficaci e a chiamare in giudizio i responsabili per le morti dei manifestanti. Sono stati compiuti alcuni limitati progressi
nella creazione di meccanismi per localizzare e identificare le vittime di sparizioni forzate
avvenute in passato.
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USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Ha continuato a destare preoccupazione il possibile uso eccessivo della forza da parte
delle forze di sicurezza.
Due nativi sono stati uccisi e 40 persone, compresi poliziotti, sono rimaste ferite durante le proteste da
parte della comunità nativa ngöbe-buglé, a gennaio e febbraio. Le proteste sono state innescate da proposte legislative che renderebbero più facile per le compagnie realizzare progetti idroelettrici su terreni
ngöbe-buglé. Secondo le notizie ricevute, la polizia ha impiegato gas lacrimogeni molto vicino a centri
medici e le persone arrestate non hanno potuto accedere a un rappresentante legale. A febbraio, il Relatore
speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni native ha esortato il governo ad avviare un dialogo
con i ngöbe-buglé, a indagare le circostanze delle morti e ad assicurare che i responsabili siano chiamati
a risponderne.
Secondo quanto segnalato, tre persone, tra cui un bambino di nove anni, sono state uccise durante le proteste di ottobre contro la proposta di vendere le zone di libero scambio di proprietà statale, nella città di
Colón. La polizia ha riferito che diversi agenti erano stati feriti da colpi d’arma da fuoco e che alcuni dei
manifestanti avevano lanciato dei missili.

IMPUNITÀ
Gli sforzi per garantire la giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani durante le
giunte militari del passato (1968-1989) hanno fatto pochi progressi. A gennaio, il governo ha istituito una commissione nazionale speciale, incaricata di fornire assistenza
nella localizzazione e identificazione dei resti delle vittime di sparizione forzata. Una
commissione di verità, che aveva riferito nel 2002, ha calcolato che durante i governi
militari erano state 207 le persone rimaste vittime di sparizione forzata e uccise.
Manuel Noriega, capo di stato dal 1983 al 1989, estradato dalla Francia nel 2011, è rimasto in custodia per l’intero anno in attesa del processo. Era accusato di violazioni dei
diritti umani, comprese esecuzioni extragiudiziali.
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PARAGUAY
REPUBBLICA DEL PARAGUAY
Capo di stato e di governo: Federico Franco
(subentrato a Fernando Lugo Méndez
a giugno)

È stato fatto qualche passo avanti verso l’affermazione dei diritti delle popolazioni native.
Tuttavia, alcune comunità hanno continuato a veder negato l’accesso alle loro terre ancestrali. Durante l’anno ci sono state alcune proteste riguardanti i diritti sulla terra. Non
sono cessate le preoccupazioni in merito alla mancanza d’imparzialità e d’indipendenza
della magistratura.

CONTESTO
A giugno, l’ex presidente Fernando Lugo è stato messo sotto accusa a seguito degli scontri avvenuti nel dipartimento orientale di Canendeyú, in cui sono rimasti uccisi 11 campesino (contadini) e sei poliziotti.
A ottobre, è stato istituito un comitato di selezione incaricato di nominare i componenti
del meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura. Tuttavia, a fine anno i membri
non erano stati ancora designati.
A fine anno era all’esame del congresso una legislazione per prevenire la discriminazione.
La bozza legislativa, che incorporava nella legislazione interna gli standard internazionali,
era in discussione dal 2007. Si temeva che il congresso potesse cercare di escludere
l’orientamento sessuale dai motivi di discriminazione proibiti dalla legge.
A fine anno non era stato ancora approvato un progetto di legge per prevenire, sradicare
e punire la violenza contro le donne, già presentato al congresso a novembre.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
Sono stati compiuti progressi nella risoluzione delle rivendicazioni sulla terra da parte di
alcune comunità native ma altre hanno continuato a vedersi negare le loro terre ancestrali.
La comunità sawhoyamaxa continuava a vivere in condizioni spaventose al lato di una delle principali vie
di comunicazione, in quanto le sue terre ancestrali non erano state ancora restituite, nonostante una sentenza emessa in suo favore nel 2006 dalla Corte interamericana dei diritti umani. A novembre sono ripresi
i negoziati tra le autorità e il proprietario della terra, dopo che la comunità aveva organizzato proteste e
un blocco stradale. A ﬁne anno non era stato ancora raggiunto alcun accordo.
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A febbraio, un accordo tra le autorità e un proprietario terriero ha garantito alla comunità yakye axa le
terre rivendicate. A ﬁne anno, la comunità nativa era ancora in attesa di potersi trasferire sui terreni. A
ﬁne anno non era stato ancora creato il fondo per lo sviluppo della comunità che la Corte interamericana
dei diritti umani aveva chiesto di istituire con una sentenza del 2005.
Ad agosto, la polizia ha cercato di sgomberare più di 30 famiglie di una comunità ava guaraní, nel distretto
di Itakyry. Membri della comunità hanno dichiarato che la polizia aveva distrutto alcune baracche. La terra
su cui la comunità viveva da circa 70 anni era stata rivendicata da una società commerciale. Tuttavia, la
comunità sosteneva di aver titolo legale sul terreno.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Il sistema giudiziario è stato accusato di mancanza d’imparzialità e d’indipendenza e
non riceveva finanziamenti adeguati. Sono stati denunciati ritardi nell’amministrazione
della giustizia.
A giugno, le dispute sulla terra nel distretto di Curuguaty, nel dipartimento di Canindeyú,
sono sfociate in scontri tra manifestanti e polizia. Diciassette persone, di cui 11 campesinos e sei poliziotti, sono rimaste uccise. A dicembre, 14 campesinos sono stati accusati
di reati come occupazione illegale di terreno e associazione a delinquere; 10 sono stati
inoltre accusati in relazione all’uccisione dei sei poliziotti. Sono state espresse preoccupazioni per la mancanza d’imparzialità nelle indagini sugli scontri che, secondo le notizie
ricevute, si erano concentrate esclusivamente sulle azioni dei manifestanti. A fine anno
erano in corso i procedimenti giudiziari a carico dei 14 campesino.
Alcune delle persone detenute in relazione agli scontri hanno iniziato uno sciopero della
fame per reclamare la loro innocenza. Hanno dichiarato che non erano presenti durante
gli scontri o di non aver avuto alcun coinvolgimento.
Sono state avanzate accuse secondo cui alcune delle persone trattenute nel contesto
degli scontri di Curuguaty sarebbero state torturate. A fine anno, non c’erano notizie che
fossero state avviate indagini in merito a queste accuse.
Negli anni precedenti, c’erano state diverse occupazioni dello stesso territorio a Curuguaty; a fine anno erano in corso procedimenti giudiziari per determinare la proprietà
della terra.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Quattro membri di Iniciativa Amotocodie, una Ngo impegnata nella tutela dei diritti delle
popolazioni native incontaminate degli ayoreo, che vivono nella regione paraguayana di
Chaco, hanno dovuto ancora affrontare procedimenti giudiziari per accuse come “abuso
di fiducia”.
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Le indagini sull’organizzazione sono iniziate dopo che questa aveva pubblicamente
dichiarato la propria contrarietà a una spedizione scientifica denominata “Asciuga
Chaco 2010”, con la motivazione che avrebbe potuto ledere i diritti delle popolazioni native incontaminate. La spedizione è stata successivamente cancellata. Durante i due anni di indagini, si erano succeduti diversi pubblici ministeri e le udienze
erano state sospese in varie occasioni. Ad agosto, il pubblico ministero non ha comprovato le accuse e ha richiesto una temporanea sospensione dei procedimenti, sostenendo che era necessario raccogliere altre informazioni. Il giudice ha accolto la
richiesta.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegate di Amnesty International hanno visitato il Paraguay a novembre.

PERÙ
REPUBBLICA DEL PERÙ
Capo di stato e di governo: Ollanta
Humala Tasso

Diverse proteste relative a questioni minerarie sono sfociate in scontri con le forze di
sicurezza; manifestanti sono stati uccisi e difensori dei diritti umani sono stati arbitrariamente detenuti e maltrattati. I casi giudiziari relativi ai diritti umani risalenti al
conflitto armato interno (1980-2000) sono proseguiti con lentezza. È rimasta motivo
di preoccupazione la mancanza di un’adeguata consultazione con le popolazioni native.

CONTESTO
Durante l’anno si sono svolte manifestazioni di massa a favore dei diritti sindacali e per
protestare contro progetti dell’industria estrattiva.
Almeno 30 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti
feriti nel corso di scontri avvenuti con i componenti rimasti del gruppo d’opposizione armata Sendero luminoso. A febbraio, il leader del gruppo, Florindo Eleuterio Flores Hala
(conosciuto come “compagno Artemio”), è stato arrestato.
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A settembre, il Perù ha ratificato la Convenzione internazionale contro la sparizione forzata. Tuttavia, a fine anno non aveva ancora riconosciuto la competenza del Comitato
sulle sparizioni forzate che gestisce le denunce individuali.
La situazione dei diritti umani del Perù è stata analizzata secondo l’Esame periodico
universale delle Nazioni Unite a novembre. Il Perù ha recepito la maggior parte delle
raccomandazioni espresse. Queste comprendevano la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti di detenuti e prigionieri; la garanzia di giustizia e riparazione per le vittime
di violazioni dei diritti umani; l’adozione di un protocollo nazionale per l’aborto e la revisione della depenalizzazione dell’aborto nei casi di stupro e la consultazione con le popolazioni native in merito a provvedimenti che potrebbero avere effetti sui loro diritti e
mezzi di sussistenza.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Sono pervenute accuse di detenzioni arbitrarie, tortura e altri maltrattamenti e di uso
eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza, nel corso di proteste contro progetti
estrattivi.
Sei persone, tra cui un diciassettenne, sono state uccise a colpi d’arma da fuoco esplosi, secondo quanto
riferito, da membri delle forze di sicurezza, nel corso di scontri avvenuti nella provincia di Espinar, nel dipartimento di Cusco, e a Celendín, nel dipartimento di Cajamarca, rispettivamente a maggio e a luglio.
A settembre, Nemesio Poma Ascate è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco e decine di persone sono rimaste
ferite durante una manifestazione svoltasi a Huaraz, nel dipartimento di Áncash. Nemesio Poma Ascate e
altri membri della comunità mareniyoc stavano protestando contro una società mineraria che non aveva
fornito acqua potabile sicura alla comunità.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Difensori dei diritti umani sono stati minacciati, arbitrariamente detenuti e maltrattati.
A maggio, Jaime Cesar Borda Pari e Romualdo Tito Pinto, entrambi membri dell’organizzazione per i diritti
umani Vicaria de Solidaridad de Sicuani, e il leader comunitario Sergio Huamani, sono stati arrestati fuori
da un sito minerario e accusati di possesso di munizioni a bordo dell’auto. Gli uomini hanno sostenuto
che i proiettili erano stati messi nell’auto da poliziotti durante una perquisizione alla quale nessuno di
loro era stato presente. I tre, insieme a un pubblico ministero locale, stavano esaminando la situazione
dei detenuti a seguito degli scontri violenti occorsi durante le proteste nella zona. Sono stati rilasciati su
cauzione dopo due giorni ma a ﬁne anno rimanevano sotto indagine.
A giugno, stando alle accuse, agenti di polizia del dipartimento di Cajamarca hanno picchiato l’attivista
per i diritti umani Amparo Abanto, avvocatessa della Ngo locale Gruppo di formazione e intervento per lo
sviluppo sostenibile (Grupo de formación e intervención para e desarrollo sostenible – Gruﬁdes) e del Co256
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ordinamento nazionale dei diritti umani (Coordinadora nacional de derechos humanos – Cnddhh), un collettivo di organizzazioni a livello nazionale, e Genoveva Gómez, una dipendente dell’ufﬁcio del difensore
civico peruviano. Le due donne stavano cercando di ottenere l’accesso a persone arrestate durante le proteste contro un progetto minerario. Le comunità temevano che il progetto potesse colpire il loro diritto all’acqua. A ﬁne anno era in corso un’indagine relativa ad accuse di maltrattamento.
A luglio, poliziotti hanno detenuto e maltrattato Marco Arana, anch’egli membro di Gruﬁdes, mentre protestava contro il medesimo progetto minerario. È stato rilasciato con la condizionale dopo un giorno. Ha
sporto denuncia per maltrattamento e tortura. A ﬁne anno pendeva il suo ricorso contro una decisione di
archiviazione della sua querela. Marco Arana era inoltre in attesa di processo per accuse di “disturbo della
quiete” e “resistenza alle autorità”, mentre restava aperta un’indagine riguardante le sue denunce di
abuso d’ufﬁcio.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
Ad aprile, il ministero della Cultura ha pubblicato il regolamento legislativo sul diritto
delle popolazioni native a essere anticipatamente consultate. La legislazione era stata
motivo di preoccupazione in quanto, tra le altre cose, il processo di consultazione con le
popolazioni native avviato per formulare la legge era stato inadeguato.
Ad agosto, il governo ha annunciato il primo processo di consultazione secondo il nuovo
quadro normativo. Questo si proponeva di stabilire una consultazione con le popolazioni
native achuar, quechua e kichwa, in merito a un progetto di trivellazione del petrolio a
Loreto, nel Perù settentrionale, nel 2013.

IMPUNITÀ
I progressi per assicurare verità, giustizia e riparazione per le vittime di violazioni dei diritti umani del passato sono rimasti lenti e hanno subito battute d’arresto. La mancanza
di una completa collaborazione da parte del ministero della Difesa nel fornire le informazioni rilevanti ha continuato a essere motivo di preoccupazione.
A maggio, il congresso ha approvato una legge che garantisce a tutte le vittime di violenza
sessuale l’accesso alla riparazione ma a fine anno questa non era ancora entrata in vigore.
Di conseguenza, alle vittime di violenza sessuale, diversa dallo stupro, commessa nel
corso del conflitto armato interno continuava a essere negata la riparazione.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
Donne e ragazze hanno incontrato ostacoli nell’accesso ai loro diritti sessuali e riproduttivi. I servizi sanitari statali non prevedevano l’accesso alla contraccezione d’emergenza
e le autorità non hanno creato le attese linee guida nazionali per regolamentare l’accesso
all’aborto terapeutico.
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A novembre, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso preoccupazione
per la criminalizzazione dell’aborto nei casi di stupro, così come per la sentenza della
Corte costituzionale del 2009, che vieta allo stato di distribuire la contraccezione d’emergenza.

PORTORICO
COMMONWEALTH DI PORTORICO
Capo di stato: Barack H. Obama
Capo del governo: Luis G. Fortuño

Sezioni del nuovo codice penale hanno limitato il diritto di protesta. È proseguita un’inchiesta del dipartimento di Giustizia sugli abusi commessi dal dipartimento di polizia di
Portorico.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
I gruppi per le libertà civili hanno criticato una disposizione contenuta in un aggiornamento del codice penale che viola il diritto alla libertà d’espressione. Il codice, che è
entrato in vigore a luglio, comprende una sezione che criminalizza le manifestazioni che
bloccano gli edifici pubblici e interferiscono con l’amministrazione locale. Le misure
metterebbero fuori legge proteste come quelle che hanno avuto luogo in anni recenti
presso l’università di Portorico e presso il Campidoglio (l’edificio che ospita l’assemblea
legislativa). A fine anno pendeva un ricorso legale contro la disposizione, presentato
dall’Unione americana per le libertà civili di Portorico.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Erano in corso i negoziati per riformare il dipartimento di polizia di Portorico, a seguito
di un rapporto del dipartimento di Giustizia americano del 2011, che denunciava abusi
diffusi e sistematici.
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STATI UNITI
D’AMERICA
STATI UNITI D’AMERICA
Capo di stato e di governo: Barack H. Obama

Durante l’anno sono stati messi a morte 45 uomini e hanno continuato a destare preoccupazione le terribili condizioni nelle carceri. Decine di detenuti sono rimasti in detenzione militare indefinita a Guantánamo. Sono proseguite le fasi preprocessuali di sei
casi giudiziari in cui l’amministrazione intendeva chiedere la pena di morte, a seguito
di processi celebrati davanti a una commissione militare. Ha continuato a essere motivo
di preoccupazione l’impiego di forza letale nel contesto dell’antiterrorismo, così come
il ripetersi di denunce di uso eccessivo della forza in operazioni di ordine pubblico nel
paese.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
DETENZIONI A GUANTÁNAMO

A fine anno, a quasi tre anni dalla scadenza fissata dal presidente Obama per la chiusura
della struttura di Guantánamo, nella base erano ancora trattenuti 166 uomini, la stragrande maggioranza dei quali senza accusa o processo penale.
Nel corso dell’anno sono stati trasferiti dalla base quattro uomini, due dei quali erano
stati giudicati colpevoli dalla commissione militare. Due detenuti uiguri, che erano stati
trattenuti nella base dal 2002 senza accusa né processo, ad aprile sono stati trasferiti a
El Salvador e reinsediati lì.
Adnan Farhan Abdul Latif, un cittadino yemenita che aveva più volte espresso la propria
sofferenza per la sua detenzione indefinita senza accusa né processo, è morto nel corso
dell’anno, portando a nove il numero dei detenuti di cui è noto il decesso a Guantánamo,
dal gennaio 2002.
Durante l’anno, la Corte suprema degli Usa si è rifiutata di riesaminare le istanze presentate da alcuni detenuti di Guantánamo, le cui detenzioni erano state confermate
dalla corte d’appello. Tra le altre cose, chiedevano alla Corte suprema di considerare se
la sua sentenza del 2008, nel caso Boumediene vs. Bush, secondo cui i detenuti avevano il diritto di impugnare la legittimità della loro detenzione presso la corte federale,
fosse stata applicata in maniera tale da negare ai detenuti la “significativa” revisione
promessa.
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PROCESSI DEI DETENUTI DI GUANTÁNAMO

A maggio, cinque detenuti di Guantánamo, accusati di coinvolgimento diretto negli attacchi agli Usa dell’11 settembre 2001, Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash,
Ramzi bin al-Shibh, ‘Ali ‘Abd al-‘Aziz e Mustafa al Hawsawi, sono stati chiamati in giudizio
in processi capitali davanti alla commissione militare. I processi dei cinque uomini e
quello di ‘Abd al-Rahim al-Nashiri, chiamato in giudizio in un processo capitale nel 2011,
a fine 2012 non erano ancora iniziati. Prima di essere trasferiti a Guantánamo nel 2006,
i sei uomini erano stati trattenuti in incommunicado in custodia segreta degli Usa, per
periodi fino a quattro anni, durante i quali almeno due di loro erano stati torturati.
Ad agosto, sono state formulate le accuse a carico del cittadino saudita Ahmed Mohammed al Darbi. Arrestato dalle autorità civili in Azerbaigian nel giugno 2002, fu trasferito
alla custodia degli Usa nell’agosto 2002 e infine a Guantánamo nel marzo 2003. A fine
anno, le accuse a suo carico non erano state convalidate per il processo davanti alla
commissione militare.
A febbraio, il cittadino pakistano Majid Khan si è dichiarato colpevole, ai sensi della legge
sulle commissioni militari del 2009 (Military Commissions Act – Mca), davanti a un giudice militare a Guantánamo. Secondo i termini del patteggiamento preprocessuale sarà
condannato entro e non oltre febbraio 2016, dopo aver collaborato con le autorità statunitensi. Prima di essere condotto a Guantánamo nel 2006, era stato trattenuto in custodia
segreta degli Usa e, secondo le accuse, torturato e altrimenti maltrattato.
Con lui salgono a sette le persone dichiarate colpevoli da una commissione militare a
Guantánamo. Cinque si erano dichiarate colpevoli in cambio della possibilità di un rilascio anticipato dalla custodia statunitense. Due dei cinque sono stati rimpatriati durante
l’anno: Ibrahim al Qosi a luglio è stato rimandato in Sudan e Omar Khadr, in custodia
degli Usa dall’età di 15 anni, è stato rimpatriato in Canada a settembre.
A ottobre, una corte federale statunitense ha ribaltato il verdetto di colpevolezza a carico
di Salim Hamdan per “sostegno materiale al terrorismo”. La corte d’appello ha stabilito
che il “sostegno materiale al terrorismo” non era un crimine di guerra secondo la legislazione statunitense prima dell’emanazione dell’Mca.
DETENZIONI STATUNITENSI IN AFGHANISTAN

A giugno, un giudice distrettuale statunitense ha archiviato l’istanza di habeas corpus
presentata per conto di Zia-ur-Rahman, un cittadino afgano che era stato consegnato
alla custodia militare statunitense in Afghanistan nel dicembre 2008 e che da allora è
trattenuto senza accusa né processo. Il giudice ha accolto la mozione dell’amministrazione statunitense, secondo cui la corte non era la giurisdizione competente sul caso.
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Il 9 settembre, in base a un accordo firmato sei mesi prima, le autorità afgane hanno
assunto il controllo delle operazioni relative ai detenuti presso la base statunitense di
Bagram. Nonostante le notizie che il 9 marzo le autorità afgane avessero assunto la custodia dei circa 3000 cittadini afgani detenuti a Bagram, i più di 600 reclusi, che sarebbero stati condotti alla base da allora, sono a quanto pare rimasti sotto la
giurisdizione militare statunitense, oltre a circa 50 cittadini di nazionalità non afgana
(cfr. Afghanistan).
A ottobre, un giudice distrettuale statunitense ha archiviato le istanze di habeas corpus
di tre cittadini non afgani trattenuti in custodia degli Usa, a Bagram. Secondo le loro
istanze, Amin al-Bakri era stato prelevato in Thailandia nel 2002; Redha al-Najar fu arrestato in Pakistan nel 2002; mentre Fadi al-Maqaleh fu detenuto fuori dall’Afghanistan
nel 2003, nonostante le autorità statunitensi sostenessero che all’epoca si trovava in Afghanistan. Nel maggio 2010, la corte d’appello degli Usa aveva ribaltato una sentenza
della corte distrettuale del 2009, secondo cui i tre detenuti potevano presentare istanza
per contestare la legittimità della loro detenzione. Gli avvocati dei detenuti hanno successivamente presentato istanze modificate presso la corte distrettuale, aggiungendo
nuove informazioni che ritenevano poter scardinare la sentenza della corte d’appello.
Tuttavia, la corte distrettuale si è espressa in maniera contraria.
A novembre, un giudice distrettuale statunitense ha archiviato l’istanza di habeas corpus
di un altro detenuto in custodia degli Usa, a Bagram. Amanatullah, un cittadino pakistano, si trovava trattenuto presso la base da diversi anni. Era uno dei due uomini catturati dalle forze britanniche in Iraq a febbraio 2004, passato poi sotto la custodia
statunitense e trasferito in Afghanistan. A fine anno, entrambi rimanevano detenuti senza
accusa né processo a Bagram, sotto la custodia statunitense.

IMPUNITÀ
La mancanza di un accertamento delle responsabilità per i crimini di diritto internazionale commessi sotto l’amministrazione del presidente George W. Bush, in relazione al
programma di detenzione segreta della Cia, si è ulteriormente radicata.
Il 30 agosto, il ministro della Giustizia degli Usa ha annunciato la chiusura delle indagini penali sulla morte di due persone che si trovavano in custodia statunitense, al di
fuori del territorio degli Usa. Ha dichiarato che nessuno avrebbe dovuto rispondere di
accuse penali in relazione ai due decessi, che si ritiene siano avvenuti in Afghanistan
nel 2002 e in Iraq nel 2003. Tale decisione faceva seguito all’annuncio nel giugno
2011 della conclusione del “riesame preliminare” degli interrogatori del programma
della Cia e del fatto che, tranne per ciò che riguardava i due decessi, non erano previste
ulteriori indagini.
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IMPIEGO DI FORZA LETALE
È proseguita durante l’anno la cosiddetta “uccisione mirata” di sospetti terroristi da
parte degli Usa, in paesi come Pakistan, Somalia e Yemen, in particolare attraverso
l’impiego di mezzi aerei senza pilota. Le informazioni disponibili, limitate dal segreto
ufficiale, indicano che la linea politica degli Usa ha autorizzato esecuzioni extragiudiziali
in violazione delle norme internazionali sui diritti umani, in base alla teoria sostenuta
dagli Usa di una “guerra globale” contro al-Qaeda e gruppi associati.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Almeno 42 persone in 20 stati sono morte dopo essere state colpite da taser della
polizia, portando il numero totale di questo tipo di decessi a 540 dal 2001. Le taser
sono citate come causa o concausa in più di 60 decessi. La maggior parte delle persone morte dopo essere state colpite da una taser non erano armate e non apparivano rappresentare una grave minaccia nel momento in cui era stata impiegata
quest’arma.
A maggio, l’Associazione cardiologi americani ha pubblicato un rapporto che presenta il
primo documento scientifico, condotto previa revisione paritaria, in cui si conclude che
le taser possono causare arresto cardiaco e morte. Lo studio analizza informazioni contenute in rapporti di autopsia, referti medici e dati della polizia relativi a otto casi, in cui
persone avevano perso conoscenza dopo essere state colpite da scarica elettrica con
un’arma taser X26.
Il 20 giugno, il trentanovenne Macadam Mason è morto davanti alla sua abitazione a Thetford, nel Vermont,
dopo essere stato colpito con una taser impiegata da un agente della polizia statale. A settembre, l’ufﬁcio
del medico legale del New Hampshire ha concluso che Macadam Mason aveva avuto un “arresto cardiaco
improvviso dovuto alla scarica dell’arma a conduzione elettrica”.
A ottobre, il dipartimento dell’ufficio dell’ispettore generale della sicurezza interna ha
riferito che stava riesaminando le politiche del corpo della polizia di frontiera degli Usa
sull’impiego della forza letale. La revisione, che a fine anno era ancora in corso, faceva
seguito a una serie di sparatorie mortali da parte di agenti del corpo di polizia di frontiera,
lungo il confine degli Usa con il Messico.
A ottobre, il sedicenne José Antonio Elena Rodríguez è morto a seguito di ferite d’arma da fuoco. Le autorità
statunitensi hanno affermato che un agente del corpo di polizia di frontiera di Nogales, in Arizona, aveva
aperto il fuoco dopo che due individui, sospettati di trafﬁco di droga erano fuggiti attraverso il conﬁne e
avevano iniziato a scagliare pietre. A ﬁne anno, il caso era oggetto d’indagine da parte dell’Fbi (Federal
Bureau of Investigation) e delle autorità messicane.
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Ad aprile, il dipartimento di Giustizia degli Usa ha annunciato che non ci sarebbero stati procedimenti penali o relativi a violazioni dei diritti civili a livello federale per la morte di Sergio Hernández Guereca, un
quindicenne al quale un agente del corpo di polizia di frontiera aveva sparato alla testa nel 2010.

CONDIZIONI CARCERARIE
I tassi di carcerazione sono rimasti a livelli storicamente elevati.
Migliaia di prigionieri nell’intero territorio degli Usa sono rimasti in isolamento in carceri
di “supermassima sicurezza”, confinati in celle per 22-24 ore al giorno, senza adeguato
accesso alla luce naturale, esercizio fisico o programmi di riabilitazione. Le condizioni
in questo tipo di strutture hanno violato gli standard internazionali e in alcuni casi si
sono configurate come trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
A ottobre, cinque uomini sono stati estradati dal Regno Unito agli Usa per sostenere un
processo per accuse legate al terrorismo, dopo che la Corte europea dei diritti umani
aveva rigettato la loro istanza secondo la quale sarebbero stati realmente a rischio di tortura e altro trattamento crudele, disumano o degradante se incarcerati nel “carcere supermassimo” federale Adx, a Florence, in Colorado. Le autorità statunitensi hanno negato
una richiesta avanzata da Amnesty International di visitare il carcere Adx.

DIRITTI DEI MINORI
A giugno, nel caso Miller vs. Alabama, la Corte suprema degli Usa ha decretato fuorilegge
l’ergastolo obbligatorio senza possibilità di libertà provvisoria per persone di età inferiore
ai 18 anni al momento del reato. La sentenza è giunta due anni dopo che la Corte aveva
vietato l’ergastolo senza possibilità di libertà provvisoria per i reati diversi dall’omicidio,
commessi da persone minori di 18 anni.
A luglio, Terry Branstad, governatore dell’Iowa, ha risposto alla decisione relativa al caso
di Miller vs. Alabama, commutando le condanne all’ergastolo senza possibilità di libertà
provvisoria per 60 anni, per 38 reclusi dell’Iowa, giudicati colpevoli di omicidio di primo
grado commesso quando avevano meno di 18 anni. Qualsiasi prova attenuante, che non
fosse stata presa in considerazione all’epoca del processo, a causa dell’imposizione automatica della sentenza di ergastolo senza possibilità di libertà provvisoria, è stata ancora
una volta ignorata nel provvedimento di commutazione indiscriminata del governatore.

DIRITTI DEI MIGRANTI
A giugno, la Corte suprema degli Usa ha cassato sezioni chiave della legge sull’immigrazione dell’Arizona, compresa una disposizione che rendeva reato di stato la ricerca o l’ottenimento di un lavoro da parte di migranti irregolari. Tuttavia, la Corte ha mantenuto un
articolo che impone alle forze di polizia dello stato di controllare lo status d’immigrazione
di persone sospettate di essere entrate illegalmente nel paese, malgrado le critiche avan263
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zate da gruppi per i diritti umani, secondo cui ciò avrebbe incoraggiato la cosiddetta profilazione razziale, che equivale a prendere di mira le persone unicamente per le loro sembianze o l’origine razziale o etnica. A seguito della sentenza, le corti federali hanno
confermato legislazioni analoghe in Alabama e Georgia.
La proliferazione di leggi statali che prendono di mira i migranti li espone a rischio crescente di discriminazione e ostacola il loro accesso all’istruzione e a servizi essenziali di
assistenza sanitaria.
Crescenti controlli sull’immigrazione lungo determinati tratti del confine tra Usa e Messico hanno continuato a spingere migranti irregolari a utilizzare vie particolarmente pericolose attraverso il deserto degli Usa; centinaia di loro sono morti. La maggiore
collaborazione tra forze di polizia locale e l’autorità dell’immigrazione ha esposto le comunità residenti lungo il confine tra Usa e Messico al rischio di subire profilazioni razziali
da parte delle forze di polizia locali. I migranti irregolari che sono stati vittime di un crimine, come la tratta di esseri umani e la violenza domestica, hanno incontrato una serie
di ostacoli nell’accesso alla giustizia.

DIRITTO ALLA SALUTE
A giugno, la Corte suprema degli Usa ha confermato la legge sull’assistenza sanitaria sostenibile, approvata nel 2010, che avrebbe esteso la copertura per l’assistenza sanitaria
entro il 2014 a oltre 30 milioni di persone negli Usa, prive di assicurazione medica.
Mentre alcune delle disposizioni della legge eliminano ostacoli per ottenere un’assistenza
sanitaria materna di qualità, impedendo ad esempio alle compagnie di assicurazione di
addebitare alle donne somme più elevate per la copertura medica, continuano a sussistere divari e ostacoli.
A fine anno, la legge sull’accertamento delle responsabilità in materia di salute materna
era ancora all’esame del congresso.

DIRITTI DELLE DONNE
A ottobre è stata approvata in California la legislazione che pone fuorilegge l’incatenamento delle donne recluse a ogni stadio della gravidanza. Si tratta della prima legislazione di questo tipo negli Usa.
A giugno è entrata in vigore in Virginia una legislazione che impone alle donne di sottoporsi a ultrasuono prima di avere un aborto.
Il congresso non ha provveduto a reiterare la legge contro la violenza sulle donne, che
comprende disposizioni che affrontano gli elevati livelli di violenza tra le donne native,
e a fornire protezione e servizi per le sopravvissute alla violenza domestica.
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La reiterazione della legge per la protezione delle vittime della tratta, che tutelerebbe le
migliaia di persone trafficate ogni anno negli Usa, a fine anno era ferma al congresso.

PENA DI MORTE
Durante l’anno sono stati messi a morte negli Usa 43 prigionieri, tutti uomini, e tutti
tramite iniezione letale. In Texas ci sono state 15 esecuzioni. A fine anno, il Texas era
responsabile di 492 delle complessive 1320 esecuzioni avvenute negli Usa dal 1976,
quando la Corte suprema degli Usa approvò nuove leggi capitali.
Ad aprile, il Connecticut è divenuto il 17° stato abolizionista degli Usa.
A novembre, l’elettorato della California, con una votazione di circa il 53 per cento contro
il 47 per cento, ha rigettato la “proposizione 34”, un’iniziativa che avrebbe abolito la
pena di morte nello stato e commutato oltre 700 condanne capitali in ergastolo senza
possibilità di libertà provvisoria.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Durante l’anno, delegati di Amnesty International hanno assistito ai procedimenti davanti
alla commissione militare a Guantánamo.
USA: “Congress has made no such decision” – Three branches of government, zero remedy for counter-terrorism abuses (AMR 51/008/2012)
In hostile terrain: Human rights violations in immigration enforcement in the US southwest (AMR 51/018/2012)
USA: Cruel isolation – Amnesty International’s concerns about conditions in Arizona maximum security prisons (AMR 51/023/2012)
USA: Another brick from the wall (AMR 51/028/2012)
USA: Wrong court, wrong place, wrong punishment (AMR 51/032/2012)
USA: Human rights betrayed – 20 years after US ratification of ICCPR, human rights
principles sidelined by “global war” theory (AMR 51/041/2012)
USA: “Targeted killing” policies violate the right to life (AMR 51/047/2012)
USA: Deadly formula – An international perspective on the 40th anniversary of Furman
v. Georgia (AMR 51/050/2012)
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USA: The edge of endurance – Prison conditions in California’s Security Housing Units
(AMR 51/060/2012)
USA: One-way accountability – Guantánamo detainee pleads guilty; details of government
crimes against him remain classified top secret (AMR 51/063/2012)
USA: Texas – Still, doing its worst; 250th execution under current Governor imminent
(AMR 51/092/2012)
USA: Truth, Justice and the American way? Details of crimes under international law still
classified Top Secret (AMR 51/099/2012)

SURINAME
REPUBBLICA DEL SURINAME
Capo di stato e di governo:
Desiré Delano Bouterse

Un emendamento alla legge di amnistia ha impedito il processo del presidente Bouterse
e di altre 24 persone accusate dell’esecuzione extragiudiziale di 15 oppositori politici
nel 1982.

IMPUNITÀ
Ad aprile, l’assemblea nazionale ha approvato un emendamento alla legge di amnistia
del 1992, che estende il periodo coperto dalla legge dall’aprile 1980 all’agosto 1992,
comprendendo pertanto la tortura e l’esecuzione extragiudiziale di 15 oppositori ad opera
dell’allora governo militare, nel dicembre 1982. A novembre 2007, 25 persone, tra cui
il presidente Desiré Delano “Dési” Bouterse, all’epoca leader militare del paese, furono
processate davanti a un tribunale militare per le uccisioni.
La legge così emendata garantisce l’amnistia a quanti “hanno commesso reati e/o sono
sospettati di averlo fatto nel contesto della difesa dello stato e/o del rovesciamento delle
autorità legittime, come nel caso degli eventi occorsi durante il dicembre 1982 e la
guerra civile”, allo scopo di “promuovere l’unità nazionale e il successivo ininterrotto
sviluppo della Repubblica del Suriname”.
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Il presidente Bouterse ha sostenuto che la nuova legge di amnistia contribuiva a riconciliare il paese. Tuttavia, ad aprile e maggio ci sono state manifestazioni nella capitale
Paramaribo contro questa iniziativa volta a garantire l’immunità al presidente Bouterse
e agli altri coimputati. Tra le critiche alla legge a livello internazionale, c’è stata quella
della Commissione interamericana dei diritti umani che ha sostenuto che “leggi che cercano di lasciare impunite gravi violazioni dei diritti umani sono incompatibili con gli obblighi riguardo ai diritti umani nell’area interamericana”. Ad aprile, dopo l’approvazione
della legge, l’Olanda ha richiamato il suo ambasciatore.
L’11 maggio, il tribunale militare ha aggiornato il processo fino a che la corte costituzionale non avesse riesaminato la nuova legge di amnistia. Questa decisione è stata confermata il 12 dicembre dall’ufficio del pubblico ministero. Tuttavia, ciò potrebbe portare a
un lungo rinvio in quanto, sebbene la costituzione del 1987 preveda la creazione di una
corte costituzionale, a fine anno questa non era stata ancora istituita.
A novembre, la giovane attivista Sharona Lieuw On, a capo della Gioventù contro l’amnistia, ha sporto denuncia dopo aver ricevuto per posta un proiettile con una lettera che
le intimava di non proseguire le sue proteste contro la legge d’amnistia. La ragazza ha
poi ritirato la denuncia, temendo per la sua incolumità.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Suriname: Amnesty law may end current trial (AMR 48/001/2012)
Suriname: Open Letter to the judiciary (AMR 48/003/2012)

TRINIDAD E TOBAGO
REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO
Capo di stato: George Maxwell Richards
Capo del governo: Kamla Persad-Bissessar

Sono continuate le denunce di uccisioni illegali da parte della polizia, alcune in circostanze tali da suggerire che si sia trattato di esecuzioni extragiudiziali. Sono state comminate condanne a morte.
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CONTESTO
Il tasso di omicidi è rimasto elevato; durante l’anno sono stati registrati 377 omicidi.
Ad agosto è stata introdotta una legislazione che consente che i procedimenti penali per
determinati reati possano essere archiviati se trascorrono 10 anni dal momento del reato
ma, a ottobre, è stata abrogata a seguito delle proteste dell’opinione pubblica per la sua
applicazione in casi giudiziari riguardanti corruzione ad alto livello.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Ci sono state frequenti denunce di uccisioni illegali da parte della polizia. Le versioni
ufficiali, secondo cui la polizia aveva sparato per autodifesa, sono state più volte contestate da testimoni oculari.
Atiba Duncan è stato colpito a morte dalla polizia ad aprile, nella comunità di Monte d’Or Road. I poliziotti
hanno sostenuto che aveva puntato una pistola contro di loro mentre cercavano di arrestarlo. Tuttavia, un
patologo legale ha rilevato che gli era stato sparato alla schiena. A ﬁne anno le indagini erano ancora in
corso.
A ottobre, l’autorità per i reclami contro la polizia ha chiesto “un tempo di risposta più
rapido rispetto alla lentezza del processo investigativo in materia di sparatorie mortali
da parte della polizia”. Ha inoltre richiesto di sistemare videocamere a circuito chiuso
in aree cruciali delle stazioni di polizia.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Era prevista per gennaio 2013 l’entrata in vigore di una legge del 2011, per accelerare
le procedure giudiziarie eliminando le indagini preliminari. Tuttavia, sono state espresse
preoccupazioni poiché per quella data le necessarie infrastrutture non sarebbero state
pronte per rendere la legislazione operativa.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A novembre, il servizio di polizia di Trinidad e Tobago ha fatto sapere che, nel periodo
compreso tra gennaio e settembre, erano stati denunciati 689 casi di reati sessuali. Il
dato rappresenta un aumento di oltre 200 casi rispetto all’intero 2011.
A fine anno, secondo le notizie riportate, era all’esame del governo la bozza di un documento per una politica nazionale su genere e sviluppo, in preparazione dal 2009.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Attivisti per i diritti delle persone Lgbti hanno continuato la loro attività di lobby per inserire
la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nella legge per le pari opportunità.
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Le relazioni sessuali tra persone dello stesso sesso rimangono un reato. Benché queste
leggi non siano di fatto applicate, contribuiscono a creare un ambiente discriminatorio.

CONDIZIONI CARCERARIE
In diversi casi di maltrattamento, agenti di custodia sono stati perseguiti con successo
in tribunali civili, tuttavia la maggioranza dei casi giudiziari non è stata seguita da una
conseguente azione disciplinare.
A marzo, nella sentenza in merito al caso di un prigioniero percosso nella prigione di
Golden Grove, nel dicembre 2009, l’Alta corte ha dichiarato che “le argomentazioni dei
tribunali in molti casi del genere sembrano essere state ignorate e ogni aspetto, a partire
dalla ripetizione di questo tipo di episodi, fa pensare che i perpetratori non subiscano
alcun tipo di conseguenza”.
A luglio, in un altro caso l’Alta corte ha rilevato che tra settembre 2005 e maggio 2012
erano state sporte 302 denunce contro dipendenti dello stato per aggressione e lesioni.
La corte ha esortato le autorità ad addestrare gli agenti di custodia sull’impiego appropriato della forza.

PENA DI MORTE
Sono state almeno cinque le persone condannate a morte; non ci sono state esecuzioni.
A gennaio il primo ministro ha dichiarato pubblicamente che il governo si impegnava ad
applicare la pena di morte.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato Trinidad e Tobago tra settembre e ottobre.
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URUGUAY
REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY
Capo di stato e di governo:
José Alberto Mujica Cordano

Sono stati compiuti passi avanti per porre fine all’impunità per i crimini commessi durante il governo civile e militare (1973-1985), compresi sforzi per stabilire l’identità
delle vittime di sparizione forzata.

CONTESTO
Il dibattito politico è stato incentrato sulle misure da adottare per combattere il crimine
e aumentare la sicurezza pubblica. In questo contesto, la corte elettorale ha annunciato
a settembre che erano state raccolte un numero sufficiente di firme per tenere un referendum popolare al fine di emendare la costituzione e ridurre da 18 a 16 anni l’età in
cui i minori possono essere processati come adulti.
A maggio, il parlamento ha nominato i membri dell’Istituto nazionale per i diritti umani,
tra le altre cose deve istituire un meccanismo nazionale per impedire la tortura. A fine
anno tale meccanismo non era ancora funzionante.
A dicembre, l’Uruguay ha approvato una legge per la ratifica del Protocollo opzionale all’Icescr.

IMPUNITÀ
A marzo, il presidente Mujica ha pubblicamente riconosciuto la responsabilità dello stato
nella sparizione forzata di María Claudia García Iruretagoyena de Gelman e del rapimento
della sua figlioletta, María Macarena Gelman García, nel 1976. Il pubblico riconoscimento era una delle misure invocate da una sentenza della Corte interamericana dei diritti umani del 2011 relativa al caso.
A marzo, i resti di Ricardo Blanco Valiente, scomparso nel 1978, sono stati ritrovati in una caserma militare,
alle porte di Montevideo.
A settembre, periti legali hanno identiﬁcato anche i corpi di Luis Guillermo Vega, un cittadino cileno, e di
Horacio Abeledo e Roque Montenegro, entrambi cittadini argentini. I tre uomini erano stati rapiti in Argentina nel 1976 e i loro cadaveri furono ritrovati lo stesso anno in Uruguay.
A marzo, un ex poliziotto è stato incriminato per complicità nell’uccisione dell’insegnante e giornalista
Julio Castro, nell’agosto 1977. Julio Castro era stato rapito dai militari e torturato in un centro di detenzione
clandestino. A ﬁne anno il procedimento giudiziario era ancora in corso.
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A settembre, quattro marine uruguaiani, in servizio come peacekeeper delle Nazioni Unite ad Haiti, sono stati incriminati in Uruguay per “violenza privata” ai danni di un giovane. Tuttavia, non sono stati formulati capi d’imputazione relativi alle accuse di aggressione sessuale da parte della vittima. A ﬁne anno, il processo era in corso.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
A ottobre, il congresso ha approvato una legislazione che garantisce alle donne l’accesso
all’aborto durante le prime 12 settimane di gravidanza. La legge stabilisce un periodo di
riflessione obbligatorio di cinque giorni e un riesame dei casi da parte di un collegio di
esperti, laddove si richieda volontariamente un aborto. Quando la gravidanza è il risultato
di uno stupro, l’aborto è legale fino alla 14ª settimana di gravidanza e deve essere sporta
formale denuncia. Gruppi per i diritti delle donne e i diritti umani hanno apprezzato la
legge considerandola un passo in avanti per fermare gli aborti non sicuri ma hanno
espresso preoccupazione in quanto i nuovi requisiti obbligatori potrebbero ostacolare
l’accesso all’aborto legale. La legge inoltre depenalizza gli aborti oltre il primo trimestre,
nei casi in cui sia a rischio la salute della donna o il feto non possa sopravvivere.

CONDIZIONI CARCERARIE
A dicembre, a seguito di una visita in Uruguay, il Relatore speciale delle Nazioni Unite
sulla tortura ha apprezzato i recenti passi in avanti per migliorare le condizioni nelle carceri ma ha posto l’attenzione su alcuni problemi persistenti, come il sovraffollamento e
l’inadeguatezza delle strutture.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Nel corso dell’anno sono state almeno cinque le donne transessuali uccise nel paese.
Soltanto in un uno di questi casi, la persona responsabile è stata assicurata alla giustizia.

VENEZUELA
REPUBBLICA BOLIVARIANA
DEL VENEZUELA
Capo di stato e di governo: Hugo Chávez Frías

I livelli di criminalità violenta, specialmente il numero dei crimini legati all’uso di armi
da fuoco, sono rimasti elevati malgrado gli sforzi per controllare la disponibilità e l’utilizzo
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delle armi. La violenza nelle carceri è rimasta diffusa e sono proseguite le rivolte. Il governo ha avviato il proprio ritiro dalla Corte interamericana dei diritti umani.

CONTESTO
La situazione dei diritti umani del Venezuela è stata analizzata secondo l’Esame periodico
universale delle Nazioni Unite, il cui rapporto è stato adottato a marzo. Il Venezuela ha
recepito diverse delle raccomandazioni espresse, compresa quella relativa ai difensori
dei diritti umani. Il Venezuela si è impegnato a sostenerne le attività e a riconoscere
pubblicamente il loro ruolo. Tuttavia, ha respinto diverse altre raccomandazioni, come
quella di elaborare un piano nazionale sui diritti umani e di avanzare inviti permanenti
a meccanismi e organismi regionali e internazionali sui diritti umani.
A novembre, il Venezuela è divenuto membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, impegnandosi pertanto a cooperare con le sue procedure speciali e il sistema universale per la promozione e la tutela dei diritti umani. A fine anno,
rimanevano in sospeso la ratifica da parte del Venezuela di diversi strumenti internazionali sui diritti umani e le richieste di visitare il paese avanzate da sei Relatori speciali.
A ottobre si sono tenute le elezioni presidenziali. La giornata elettorale è trascorsa per lo
più pacificamente e alle urne si sono recati circa l’81 per cento degli elettori, una delle
percentuali di affluenza più elevate della storia venezuelana. Il presidente uscente Hugo
Chávez è stato eletto al suo terzo mandato esennale.

PUBBLICA SICUREZZA
Il Venezuela detiene uno dei tassi di omicidio più elevati dell’America Latina, dovuto,
tra gli altri fattori, a una disponibilità incontrollata delle armi da fuoco e delle munizioni.
È anche motivo di preoccupazione l’impiego delle armi da fuoco da parte della polizia.
Secondo un rapporto del consiglio generale della polizia nazionale, l’80 per cento dei
corpi di polizia utilizzava armi al di fuori dalle linee guida istituzionali. L’assenza di altre
informazioni ufficiali e precise sulla violenza, specialmente in merito alle ferite da arma
da fuoco, è rimasta motivo di preoccupazione.
Nel corso dell’anno, la commissione presidenziale per il controllo delle armi, delle munizioni e del disarmo ha condotto studi e consultazioni dell’opinione pubblica e ha avviato
campagne pubbliche per incoraggiare la gente a consegnare spontaneamente le armi da
fuoco in loro possesso. La nuova iniziativa per la sicurezza approntata dal governo, “Gran
misión a toda vida Venezuela”, si propone di proseguire questa attività di disarmo, anche
tramite la creazione di un sistema di sostegno nazionale per le vittime di violenza causata
dalle armi da fuoco.
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Durante l’anno, in determinati luoghi pubblici sono state vietate le armi di piccolo calibro
ed è stato istituito un nuovo sistema di registrazione al fine di aumentare il controllo
sulle armi da fuoco esistenti. Le persone in possesso di armi di piccolo calibro sono state
incoraggiate a registrarle, mentre le nuove richieste di rilascio del porto d’armi sono state
sospese per un anno. Alla fine del 2012 era all’esame del congresso una bozza di legge
sul controllo delle armi.

CONDIZIONI CARCERARIE
Nelle carceri la violenza è stata diffusa. Durante l’anno sono state almeno 591 le persone
uccise nelle carceri venezuelane. L’uso di armi da fuoco, esplosivi e altri armamenti ha
continuato a essere la norma durante gli scontri nelle carceri.
A luglio, l’annuncio di un trasferimento di reclusi dal penitenziario della regione di Andean, nello stato di
Merida, verso altri penitenziari ha scatenato una rivolta durata 20 giorni, in cui sono morte 17 persone.
Ad agosto, le violenze scoppiate nel carcere di Yare hanno provocato la morte di 26 persone e il ferimento
di altre 43.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Le autorità di governo e i mezzi d’informazione controllati dallo stato hanno continuato
ad avanzare accuse infondate contro difensori dei diritti umani, nel tentativo di delegittimarne il lavoro. Difensori dei diritti umani sono stati anche vittime di aggressioni fisiche, i cui responsabili non sono stati assicurati alla giustizia.
A maggio, Marianela Sánchez Ortiz, dell’Osservatorio venezuelano delle carceri (Observatorio venezolano
de Prisiones – Ovp), ha ricevuto minacce. Suo marito, Hernán Antonio Bolívar, è stato rapito sotto la minaccia di una pistola; gli hanno detto di ammonire sua moglie a smettere di protestare contro le condizioni
delle carceri e di criticare il governo, altrimenti lei e la sua famiglia sarebbero andate incontro a rappresaglie. Le autorità di governo hanno inoltre accusato l’Ovp di aver falsiﬁcato le informazioni riguardanti
le carceri, allo scopo di ricevere sovvenzioni da parte di ﬁnanziatori statunitensi.

IMPUNITÀ
A dicembre, Jorge Antonio Barrios è stato assassinato nello stato di Aragua. Era il nono componente della
famiglia Barrios a essere ucciso dal 1998, in circostanze tali da far supporre un coinvolgimento della polizia. Le uccisioni sono continuate nonostante i pronunciamenti emessi dal 2004 dal sistema interamericano
dei diritti umani, che ordinava al Venezuela di assicurare la protezione della famiglia e di chiamare in
giudizio i responsabili.

INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA
La giudice María Lourdes Aﬁuni è rimasta per tutto l’anno agli arresti domiciliari. A settembre, uomini armati non identiﬁcati sono passati in auto davanti all’ediﬁcio dove abitava e hanno aperto il fuoco, mirando
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in direzione del suo appartamento. A novembre, la giudice Aﬁuni ha rivelato di essere stata stuprata mentre
era in carcere. Era stata arrestata nel dicembre 2009 ed è rimasta in carcere per oltre un anno, per accuse
come corruzione, abuso d’ufﬁcio e associazione a delinquere. La giudice aveva disposto il rilascio condizionato di un banchiere che era rimasto in custodia in attesa di processo per oltre due anni, una decisione
che rientrava nelle sue competenze e in linea con la legislazione venezuelana.

VAGLIO INTERNAZIONALE
A maggio, il presidente Chávez, con il sostegno dell’assemblea nazionale e della Corte
suprema, ha annunciato il ritiro del Venezuela dal sistema interamericano dei diritti
umani. A settembre, il Venezuela ha ufficialmente cancellato la propria adesione alla
Convenzione americana sui diritti umani, avviando in tal modo il proprio ritiro dalla Corte
interamericana dei diritti umani. Di conseguenza, a partire da settembre 2013, le vittime
di violazioni dei diritti umani non potranno sporgere denuncia presso la massima corte
delle Americhe. Tuttavia, il Venezuela continuerà a essere membro dell’Oas e pertanto
soggetto a monitoraggio da parte della Commissione interamericana sui diritti umani.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La legge sul diritto delle donne a una vita libera dalla violenza è rimasta priva del regolamento che stabilisca linee guida su come le autorità sono tenute a gestire i casi di violenza contro le donne.
Si sono svolte le udienze relative al caso di Alexandra Hidalgo, stuprata e torturata da un gruppo di uomini,
tra cui suo marito, nel 2004. A ottobre è stato deciso il rinvio a giudizio di suo marito per il suo rapimento
e lo stupro.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegate di Amnesty International hanno visitato il Venezuela ad aprile.
Carta abierta a los candidatos y las candidatas presidenciales de la República Bolivariana
de Venezuela (AMR 53/006/2012)
Bolivarian Republic of Venezuela’s candidacy for election to the UN Human Rights Council: Open letter (AMR 53/008/2012)
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Giornalisti manifestano a Città del Messico dopo l’uccisione
di tre fotoreporter messicani nello stato di Veracruz, maggio 2012. Il cartello dice: “non si uccide la verità uccidendo
un giornalista”. Almeno sei giornalisti sono stati uccisi durante l’anno a causa del loro lavoro. Scarsi sono stati i progressi compiuti nelle indagini riguardanti queste uccisioni.
© AP Photo/Eduardo Verdugo
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Manifestanti alzano ﬁori di loto per chiedere il rilascio di 13
attiviste per i diritti umani della comunità del lago di Boeung
Kak, a Phnom Penh, in Cambogia. Le donne sono state arrestate per aver protestato paciﬁcamente contro gli sgomberi forzati.
© Jenny Holligan
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I paesi
Afghanistan
Australia
Bangladesh
Cambogia
Cina
Corea del Nord
Corea del Sud
Filippine
Figi
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Giappone
India
Indonesia
Laos
Malesia
Maldive
Mongolia
Myanmar
Nepal

Nuova Zelanda
Pakistan
Papua Nuova Guinea
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailandia
Timor Est
Vietnam
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PANORAMICA
REGIONALE
SU ASIA E PACIFICO

In molti paesi della regione, il semplice gesto di esprimere pubblicamente la propria opinione, per strada o su Internet, ha innescato la brutale repressione del governo. Persone
che avevano osato contestare le autorità hanno regolarmente affrontato vessazioni, aggressioni, carcerazioni o sono persino state uccise.
In Vietnam, oltre 20 dissidenti non violenti, compresi blogger e cantautori, sono stati mandati in carcere con accuse pretestuose relative alla sicurezza nazionale. In Indonesia, le
autorità hanno rinchiuso sei persone per blasfemia e 70 attivisti politici non violenti sono
rimasti dietro le sbarre. In Cambogia, le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su persone
che manifestavano paciﬁcamente contro gli sgomberi forzati e le pessime condizioni di lavoro. In Cina, persone che protestavano contro gli sgomberi forzati di massa hanno rischiato
l’arresto, il carcere o di essere mandate nei campi di rieducazione attraverso il lavoro. Nello
Sri Lanka, giornalisti e altre persone sono stati arbitrariamente arrestati o rapiti, e mai più
rivisti, per aver criticato le autorità. E in India, attivisti impegnati per i diritti delle comunità
native, che volevano proteggere i loro diritti alla terra ancestrale, andando contro gli interessi delle multinazionali, sono ﬁniti in carcere con accuse di matrice politica.
I cambiamenti di leadership di rilievo avvenuti durante l’anno in vari paesi della regione
hanno portato pochi miglioramenti nel panorama dei diritti umani. In Cina, oltre 100 persone sono state arrestate per impedire le proteste in vista dell’avvicendamento della leadership del Partito comunista cinese, previsto a novembre, il primo cambiamento di questo
tipo in 10 anni. Nella Repubblica democratica popolare di Corea, dove Kim Jong-un ha
continuato a consolidare la propria leadership, dopo aver assunto il potere nel 2011, gli
oppositori politici hanno continuato a essere conﬁnati in remoti campi di prigionia, dove
hanno affrontato condizioni di grave malnutrizione, lavori forzati, la tortura e, in molti casi,
la morte.
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“

Nelle Maldive, le proteste contro le dimissioni a febbraio dell’allora primo ministro
Mohammed Nasheed sono state represse
con violenza dalle forze di sicurezza, che
Wu Lihong, la cui abitazione era l’ultima rimasta
hanno preso di mira i suoi alleati politici
in piedi dopo che gli abitanti del distretto di
e li hanno torturati. In varie parti della reXiaohongmen, a Pechino, erano stati sgomberati
gione, i conﬂitti armati hanno continuato
con la forza nel gennaio 2011
ad afﬂiggere la vita di decine di migliaia
di persone. I civili sono stati feriti, sono
morti o sono rimasti sfollati a causa di attentati suicidi, bombardamenti indiscriminati, attacchi aerei o uccisioni mirate in Afghanistan, Myanmar, Pakistan e Thailandia.

LOTTERÒ FINO ALLA FINE PER
DIFENDERE LA MIA DIGNITÀ.

”

Le aspirazioni di donne e ragazze hanno continuato a essere frustrate in maniera trasversale nella regione, poiché gli stati non hanno tutelato e promosso adeguatamente i loro
diritti. In Afghanistan e Pakistan, molte donne e ragazze hanno continuato a non avere
alcuna possibilità di partecipare alla vita pubblica e in alcuni casi sono state vittime di
uccisioni, che si sono conﬁgurate come eseMENTRE ERAVAMO IN
cuzioni, per mano dei talebani. Lo scalpore
suscitato nell’opinione pubblica dallo stuOSPEDALE HO SENTITO E VISTO
pro di gruppo e la conseguente morte di una
POLIZIOTTI CON L’UNIFORME CHE
studentessa in India ha reso evidente la
FACEVANO IRRUZIONE. PICCHIApersistente incapacità dello stato di mettere
a freno la violenza contro donne e ragazze.
VANO LE PERSONE CHE ERANO
A Papua Nuova Guinea questo tipo di vioSTATE FERITE, COLPENDOLE SPElenza, per quanto assai diffusa, è rimasta in
CIALMENTE SULLA TESTA.
larga parte impunita. Qualche progresso è
stato ottenuto tuttavia nelle Filippine, dove
Mariya Didi, una parlamentare rimasta ferita
è stata approvata una nuova legislazione
nell’intervento della polizia durante una manifestazione contro le dimissioni di Mohamed Nasulla salute riproduttiva, dopo 10 anni di
sheed, nelle Maldive; 7 febbraio 2012
pressioni da parte degli attivisti.

“

”

Altri passi positivi, sebbene ancora incerti, sono stati compiuti in altri parti della regione.
Nonostante Afghanistan, Giappone, India, Pakistan e Taiwan abbiano ripreso le esecuzioni
dopo un’interruzione dai 17 mesi agli otto anni, Singapore e Malesia hanno fatto alcuni
sforzi per eliminare dai loro codici l’obbligatorietà della pena di morte.
Con grande sorpresa, in Myanmar si è aperta una stagione d’opportunità e cambiamenti.
A novembre, le autorità hanno annunciato l’intenzione di elaborare un meccanismo di riesame dei fascicoli giudiziari dei prigionieri e, durante l’anno, centinaia di prigionieri politici
sono stati rimessi in libertà. Tuttavia, il fatto che altre centinaia siano rimasti in stato di
fermo o in detenzione arbitraria è indicativo di quanta strada resti da percorre sul cammino
delle riforme, non soltanto a Myanmar, ma in tutta la regione.
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AFGHANISTAN
REPUBBLICA ISLAMICA
DELL’AFGHANISTAN
Capo di stato e di governo: Hamid Karzai

Migliaia di civili hanno continuato a subire attacchi mirati e indiscriminati da parte di
gruppi armati d’opposizione, in un contesto nel quale anche le forze internazionali e di
sicurezza nazionale si sono rese responsabili di morti e di feriti tra i civili. La Missione
delle Nazioni Unite di assistenza all’Afghanistan (Un Assistance Mission in Afghanistan
– Unama) ha riferito che più di 2700 civili sono stati uccisi e 4805 feriti, l’ampia maggioranza dei quali (l’81 per cento) per mano dei gruppi armati. Nelle strutture di detenzione di tutto il paese sono stati comunemente impiegati metodi di tortura e altri
maltrattamenti, malgrado alcuni sforzi del governo per limitarne l’incidenza. La violenza
contro donne e ragazze è rimasta dilagante sia a livello istituzionale sia a più ampi livelli
della società. Il governo ha cercato di introdurre controlli più serrati sui mezzi d’informazione, suscitando proteste tra i lavoratori della comunicazione, che hanno continuato
a subire minacce e provvedimenti di detenzione da parte delle autorità. Sempre più famiglie hanno dovuto abbandonare le abitazioni a causa del protrarsi del conflitto armato,
a seguito del quale in tutto l’Afghanistan rimanevano sfollate 459.200 persone. Molte
vivevano in insediamenti informali privi di adeguato riparo, accesso all’acqua, assistenza
medica e istruzione. Fuori del paese rimanevano circa 2,7 milioni di rifugiati.

CONTESTO
A gennaio, i talebani hanno acconsentito all’apertura di un ufficio politico nel Qatar per
permettere negoziati diretti di pace; a marzo, gli sforzi sono vacillati a seguito delle richieste di scambio di prigionieri. Agli inizi di novembre, i negoziati tra il Pakistan e l’Alto
consiglio per la pace dell’Afghanistan hanno portato al rilascio da parte del Pakistan di
diversi leader talebani detenuti. Il 17 novembre, il presidente dell’Alto consiglio per la
pace, Salahuddin Rabbani, ha dichiarato che esponenti talebani che avevano aderito al
processo di pace avrebbero beneficiato dell’immunità giudiziaria, malgrado alcuni dei
detenuti talebani fossero sospettati di crimini di guerra. Le donne facenti parte dell’Alto
consiglio per la pace sono rimaste escluse dalle principali consultazioni.
Gli stati partecipanti al summit biennale della Nato, tenutosi a maggio, hanno sottolineato l’importanza della partecipazione delle donne nei processi di pace, politici, di riconciliazione e ricostruzione dell’Afghanistan, oltre alla necessità di rispettare gli accordi
a livello istituzionale per la tutela dei loro diritti. Allo stesso tempo, gruppi di donne
hanno protestato per essere stati di fatto esclusi dalle consultazioni nazionali sul trasfe283
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rimento della responsabilità di sicurezza dalle forze internazionali a quelle nazionali.
Donne attiviste hanno condannato il “codice di condotta” del presidente Karzai, proposto
il 2 marzo, che prevede che le donne debbano viaggiare esclusivamente accompagnate
da un tutore di sesso maschile e che non possano mescolarsi agli uomini sul luogo di lavoro o negli ambienti scolastici.
A luglio, i donatori internazionali si sono riuniti a Tokyo, in Giappone, dove hanno stanziato 16 miliardi di dollari Usa in aiuti civili all’Afghanistan, fino al 2015, con un sostegno prolungato fino al 2017. Tuttavia, le Nazioni Unite hanno riferito a dicembre che
dal 2011 i fondi destinati agli aiuti umanitari erano diminuiti di circa il 50 per cento,
fino a 484 milioni di dollari Usa nel 2012. Secondo l’ufficio afgano di sicurezza per le
Ngo (Afghanistan Ngo Safety Office – Anso), le Ngo e gli operatori umanitari avevano subito più o meno lo stesso numero di minacce del 2011, con 111 episodi causati da
gruppi armati e forze di sicurezza filogovernative, tra cui uccisioni, ferimenti e rapimenti.
A settembre, il parlamento ha confermato, senza un dibattito, Assadulah Khalid quale
nuovo capo della direzione nazionale per la sicurezza (i servizi d’intelligence afgani),
malgrado le notizie del suo presunto coinvolgimento in atti di tortura durante i suoi precedenti mandati come governatore delle province di Ghazni e di Kandahar.
Il lavoro della commissione indipendente sui diritti umani afgana ha potuto contare su poche
risorse a seguito del controverso licenziamento da parte del presidente di tre dei suoi nove
commissari, a dicembre 2011. Un altro posto rimaneva vacante dal gennaio 2011, quando
una commissaria rimase uccisa assieme alla sua famiglia in un attentato dinamitardo.
A febbraio sono scoppiate violente proteste dopo che in una base militare vicino a Kabul
erano state trovate copie bruciate del Corano; nella violenza hanno perso la vita 30 persone.

VIOLAZIONI DA PARTE DI GRUPPI ARMATI
Nonostante il codice di condotta talebano del 2010 (Layeha), che imponeva ai combattenti di non prendere di mira civili, i talebani e altri gruppi armati hanno continuato a
infrangere le leggi di guerra, uccidendo indiscriminatamente e mutilando civili in attacchi
suicidi. Ordigni esplosivi rudimentali sono stati la causa principale delle vittime tra i civili. I gruppi armati hanno preso di mira e attaccato luoghi pubblici, civili, compresi funzionari pubblici, percepiti come sostenitori del governo, e personale di organizzazioni
internazionali.
Il 6 aprile, un attentatore suicida ha ucciso il presidente del consiglio provinciale per la pace di Kunar, il
maulvi (titolo onoriﬁco per i maestri islamici) Mohammad Hashim Munib, e suo ﬁglio, mentre tornavano a
casa dalle preghiere del venerdì.
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Il 6 giugno, due attentatori suicidi si sono fatti esplodere in un mercato affollato nella provincia di Kandahar, uccidendo almeno 22 civili e ferendone altri 24. I talebani hanno rivendicato l’attacco.
Il 21 giugno, le forze talebane hanno attaccato l’hotel Spozhmay, popolare meta turistica locale, uccidendo
12 civili e ferendone nove, in un assedio durato 12 ore.
Secondo le notizie ricevute, ad agosto i talebani hanno rapito e decapitato un ragazzo nel distretto di
Zherai, perché suo fratello prestava servizio nel corpo locale della polizia afgana (Afghan Local Police –
Alp); i talebani hanno negato ogni responsabilità sull’episodio.
Il 19 ottobre, stando alle notizie, 18 donne sono rimaste uccise nella provincia di Balkh, quando un minibus
è esploso su un ordigno messo sulla strada.
I gruppi armati hanno continuato a reclutare minori.
Il 26 ottobre, un attentatore suicida, pare dell’età di 15 anni, ha ucciso 40 civili, compresi sei bambini, in
una moschea durante le preghiere in occasione dell’Eid, nella città di Mainmana, nella provincia di Faryab.

VIOLAZIONI DA PARTE DELLE FORZE AFGANE E INTERNAZIONALI
Le forze di sicurezza filogovernative hanno continuato a provocare morti e feriti tra i civili,
principalmente con attacchi aerei. Secondo l’Unama, l’otto per cento dei decessi di civili
sono stati causati dalle forze nazionali e internazionali.
L’8 febbraio, otto ragazzi sono rimasti uccisi nel corso di un attacco aereo lanciato dalla Nato nella provincia
di Kapisa; l’attacco è stato condannato dal presidente Karzai. La Nato ha espresso rammarico ma, secondo
le notizie riportate, ha sostenuto che i giovani erano stati percepiti come una minaccia.
L’11 marzo, durante la notte, un soldato statunitense in preda a un raptus ha aperto il fuoco uccidendo
civili, tra cui nove bambini, e ferendone altri, in due villaggi nel distretto di Panjwai, nella provincia di
Kandahar. A dicembre, il soldato doveva affrontare la corte marziale e rispondere di 16 capi d’imputazione
per omicidio e di altri sei per tentato omicidio.
Secondo le notizie ricevute, il 6 giugno, 18 civili, tra cui bambini, sono rimasti uccisi in un attacco aereo
della Nato, che intendeva colpire combattenti talebani, che avevano cercato riparo nell’abitazione di qualcuno, durante un matrimonio nella provincia di Logar.
A settembre, le autorità afgane hanno assunto il controllo nominale della struttura di detenzione di Bagram, a nord di Kabul. Tuttavia, il livello delle continue interferenze statunitensi sui casi individuali dei detenuti di Bagram è rimasto poco chiaro. Secondo le
segnalazioni, le autorità afgane avevano assunto la custodia di circa 3100 cittadini af285
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gani, che si trovavano nella struttura alla data del 9 marzo, quando era stato concluso
l’accordo per il trasferimento. Gli oltre 600 detenuti che sarebbero stati condotti nella
base a partire da marzo, pare siano rimasti sotto la giurisdizione militare statunitense,
così come almeno 50 cittadini non afgani attualmente trattenuti presso la base, molti
dei quali erano stati vittime di rendition e consegnati all’Afghanistan da paesi terzi e si
trovavano sotto la custodia degli Usa da un decennio. Un numero imprecisato di afgani,
catturati prima dell’accordo, non sono stati trasferiti alla custodia afgana.
Secondo l’Unama, a ottobre c’era stata una leggera diminuzione dell’incidenza di casi
di tortura e altri maltrattamenti da parte della direzione nazionale per la sicurezza ma
un aumento del suo impiego da parte della polizia nazionale e quella di frontiera.
Sono pervenute denunce di diffuse violazioni dei diritti umani da parte dell’Alp e le associazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per il fatto che i suoi membri
non fossero soggetti ad alcun controllo. Oltre 100 membri dell’Alp sarebbero stati mandati in carcere per omicidio, stupro, esplosioni, percosse e rapina.
A novembre, quattro membri dell’unità dell’Alp di Kunduz sono stati incarcerati per 16 anni ciascuno, per
aver rapito per cinque giorni, stuprato e percosso la diciottenne Lal Bibi, a maggio.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Una bozza di legge sui mezzi d’informazione proponeva un maggior controllo del governo
sulla stampa. La legge invocava la creazione di un consiglio per i mezzi di comunicazione
formato da 15 componenti, presieduto dal ministro dell’Informazione e della cultura e
comprendente altre autorità di governo, con mandato di esaminare e controllare la carta
stampata e i mezzi radiotelevisivi.
Durante l’anno, giornalisti hanno subito minacce, arresti arbitrari, percosse o uccisioni.
L’osservatorio afgano sui mezzi d’informazione Nai ha registrato 69 attacchi contro giornalisti da parte delle forze di sicurezza, di gruppi armati e di soggetti privati; il dato rappresenta una diminuzione del 14 per cento rispetto al 2011. Spinto dal Consiglio degli Ulema,
il procuratore generale ha minacciato procedimenti penali nei confronti di organizzazioni
della stampa per aver scritto o parlato di questioni ritenute immorali o contrarie all’Islam.
Il giornalista televisivo Nasto Naderi è stato arrestato il 21 aprile e detenuto per diversi giorni senza accusa
o accesso a un legale.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Nonostante l’approvazione nel 2009 della legge sull’eliminazione della violenza contro
le donne, le autorità di sicurezza e giudiziarie non hanno provveduto a indagare sulla
violenza contro donne e ragazze e ad assicurarne alla giustizia i responsabili.
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Donne e ragazze hanno continuato a essere vittime di percosse, stupri e uccisioni. Sono
finite nel mirino di attacchi da parte dei gruppi armati e hanno subito discriminazioni
da parte delle autorità e minacce all’interno delle loro stesse comunità e famiglie. La
commissione indipendente afgana sui diritti umani ha potuto documentare oltre 4000
casi di violenza contro le donne, nel periodo compreso tra il 21 marzo e il 21 ottobre,
un aumento del 28 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011, presumibilmente
per una maggiore consapevolezza da parte dell’opinione pubblica. Si ritiene che il numero reale degli episodi sia ancora più elevato, dato il perpetuarsi dello stigma e il rischio
di ritorsioni associato alle denunce riguardanti questo tipo di violenza.
A maggio, una corte d’appello di Kabul ha confermato le condanne a 10 anni di carcere ciascuno, nel caso
giudiziario a carico dei parenti acquisiti di una ragazza afgana, vittima di gravi abusi dopo essere stata
costretta a sposarsi all’età di 13 anni.
A luglio, una donna afgana, indicata dai mezzi d’informazione come la ventiduenne Najiba, è stata uccisa
a colpi d’arma da fuoco perché “accusata” di adulterio, stando alle notizie per mano di un insorto talebano.
Il 16 settembre, una sedicenne è stata fustigata in pubblico nella provincia meridionale di Ghazni per una
“relazione illecita”. La ragazza era stata condannata a 100 frustate, a seguito di un verdetto emesso da
tre mullah, nel distretto di Jaghori.
Il 10 dicembre, Nadia Sidiqi, presidente pro tempore del dipartimento per le questioni femminili nella provincia di Laghman, è stata uccisa da uomini armati non identiﬁcati mentre si recava al lavoro. La sua
predecessora, Hanifa Saﬁ, era stata uccisa e la sua famiglia era rimasta ferita da un ordigno esplosivo
radiocomandato il 13 luglio. Nessuno ha rivendicato i due episodi.

RIFUGIATI E SFOLLATI INTERNI
A fine ottobre, erano circa mezzo milione le persone ancora sfollate internamente in seguito al conflitto e alle calamità naturali. Molte hanno continuato a cercare rifugio nelle
baraccopoli delle città e in altri insediamenti informali, costruendo ripari improvvisati
con teli di plastica e vivendo sotto costante minaccia di sgomberi forzati, in alcuni casi
attuati con la violenza. Le carenti condizioni dei servizi igienici e la mancanza di accesso
all’istruzione e all’assistenza medica, oltre alle difficili condizioni meteorologiche del
2011/2012, hanno causato la morte di decine di persone per malattie, freddo o entrambe le cause. Secondo le notizie ricevute, oltre 100 persone, per lo più bambini, sono
decedute durante questo periodo; molte sono state le critiche per la mancanza di un
tempestivo soccorso umanitario. A marzo, il governo aveva risposto dichiarando che stava
elaborando un ampio programma politico nazionale sullo sfollamento interno.
A settembre, il governo del Pakistan ha acconsentito che i rifugiati afgani potessero rimanere nel paese per altri tre anni, invalidando un’ordinanza emessa dalle autorità della
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provincia di Khyber Pakhtunkhwa, che imponeva che tutti i migranti illegali afgani lasciassero il paese entro il 25 maggio, pena il carcere e l’espulsione.

PENA DI MORTE
Il 20 e 21 novembre, le autorità hanno messo a morte 14 prigionieri del braccio della
morte, le prime esecuzioni dal giugno 2011, malgrado le gravi preoccupazioni relative
alla mancanza di garanzie di equità processuale nel paese. La Corte suprema ha confermato le condanne a morte di 30 persone; in altri 10 casi le condanne a morte sono state
commutate in lunghi periodi di carcerazione. A fine novembre, nel braccio della morte
c’erano più di 250 persone.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Afghanistan a febbraio, marzo, maggio,
giugno, ottobre e dicembre.
Fleeing war, finding misery: The plight of the internally displaced in Afghanistan (ASA
11/001/2012)
Strengthening the rule of law and protection of human rights, including women’s rights,
is key to any development plan for Afghanistan (ASA 11/012/2012)
Open letter to the Government of Afghanistan, the United Nations, other humanitarian
organizations and international donors (ASA 11/019/2012)

AUSTRALIA
AUSTRALIA
Capo di stato: regina Elisabetta II,
rappresentata da Quentin Bryce
Capo del governo: Julia Gillard

Nonostante la creazione di un comitato federale sui diritti umani con il compito di esaminare tutte le nuove proposte di legge presentate in parlamento, sono state approvate leggi
che limitano i diritti delle popolazioni native nel Territorio del Nord e che reintroducono
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linee politiche sul trattamento dei richiedenti asilo che giungono via mare a bordo di imbarcazioni, secondo le quali questi vengono mandati a Nauru o in Papua Nuova Guinea.

CONTESTO
Nel gennaio 2011, il governo annunciò di voler ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, tuttavia a fine anno non lo aveva ancora
fatto. A marzo è stato istituito un comitato parlamentare di sorveglianza sui diritti umani
con il compito di esaminare tutte le nuove proposte di legge, al fine di assicurare che in
ciascuna fosse inserita una dichiarazione di compatibilità con i diritti umani.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
I giovani aborigeni e gli isolani dello Stretto di Torres hanno continuato a essere sovra
rappresentati nel sistema giudiziario penale australiano. I giovani nativi costituivano il
59 per cento della popolazione carceraria minorile nazionale, malgrado la popolazione
nativa australiana raggiunga appena il due per cento della popolazione complessiva.
L’Australia ha mantenuto la propria riserva espressa alla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti dell’infanzia, consentendo pertanto a stati e territori di detenere i minori nelle
carceri destinate agli adulti.
Nel Victoria, un ragazzo aborigeno di 16 anni è stato trattenuto in un carcere per adulti e conﬁnato in isolamento per circa 22 ore al giorno, da agosto a novembre.
Ad aprile, la polizia ha aperto il fuoco contro un veicolo che sospettava fosse stato rubato da giovani aborigeni a Kings Cross, a Sidney. Due ragazzi aborigeni, uno dei quali aveva 14 anni, sono stati colpiti dai
proiettili. A dicembre non era stato ancora reso pubblico un rapporto indipendente del difensore civico sull’episodio.
A giugno, è stata approvata la legislazione per un futuro più forte, che estende la normativa
contenuta nel controverso e discriminatorio pacchetto legislativo del 2007, riguardante
gli interventi nel Territorio del Nord (una serie di leggi comprendenti modifiche in materia
di welfare e di sicurezza pubblica nelle comunità native), senza una reale consultazione
o il vaglio del comitato parlamentare congiunto sui diritti umani. La legislazione autorizza
interventi di ampia portata sulla vita dei nativi australiani nel Territorio del Nord.
A settembre, il governo ha rinviato il referendum sul riconoscimento costituzionale delle
popolazioni native australiane.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Ad agosto è stata approvata una legislazione che reintroduce procedure di esame dei richiedenti asilo che raggiungono il paese via mare. A ottobre, la quota annuale d’ingressi
nel paese per motivi umanitari è stata aumentata fino a 20.000.
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Secondo la nuova normativa introdotta a novembre, i richiedenti asilo che giungono nel
paese via mare devono essere esaminati in acque extraterritoriali o godrebbero di un
minor numero di diritti in Australia; coloro che arrivano in aereo non sono soggetti a questo tipo di restrizioni. Al 30 di ottobre, i richiedenti asilo e rifugiati detenuti in Australia
erano 7633, compresi 797 minori. Più di 7000 di questi avrebbero dovuto essere esaminati prima dell’ingresso nel paese e non avevano ancora avviato le procedure di determinazione dello status di rifugiati. A novembre, i rifugiati che non avendo ottenuto il
nulla osta in materia di sicurezza rimanevano in detenzione indefinita erano 63, tra cui
una ragazza e cinque ragazzi.
Al 15 di dicembre, l’Australia deteneva a Nauru 385 richiedenti asilo, tutti uomini, e 47 richiedenti asilo
sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea, compresi 16 minori.

BANGLADESH
REPUBBLICA DEL BANGLADESH
Capo di stato: Zillur Rahman
Capo del governo: Sheikh Hasina

Sono state denunciate circa 30 esecuzioni extragiudiziali. Le forze di sicurezza statali
sono state coinvolte in casi di tortura e altri maltrattamenti e in almeno 10 sparizioni
forzate. Violenze di matrice politica hanno causato la morte di almeno quattro uomini.
Le donne hanno continuato a subire varie forme di violenza. Il governo non ha provveduto
a tutelare le comunità native dagli attacchi dei coloni bengalesi. Almeno 111 lavoratori
sono morti in un incendio divampato in una fabbrica, alcuni a quanto pare perché le autorità si erano rifiutate di far loro abbandonare l’edificio. Più di 20 templi e monasteri
buddisti, un tempio indù e decine tra abitazioni e negozi appartenenti alla comunità
buddista sono stati dati alle fiamme nel corso di un attacco mirato. Una persona è stata
messa a morte e almeno 45 sono state condannate alla pena capitale.

CONTESTO
A gennaio, il primo ministro ha dichiarato che nel paese non erano state commesse violazioni dei diritti umani.
A dicembre, c’è stata un’escalation della violenza di matrice politica, quando partiti d’opposizione hanno tentato di imporre giornate di sciopero generale. Almeno quattro persone
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sono morte e decine di scioperanti e poliziotti hanno riportato ferite. Jamaat-e-Islami ha
chiesto il rilascio dei propri dirigenti attualmente sotto processo per accuse di crimini di
guerra. Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bangladesh Nationalist Party – Bnp) ha
chiesto che le prossime elezioni generali si svolgessero sotto l’autorità di un governo tecnico. Membri di un gruppo affiliato al partito di governo hanno attaccato membri dell’opposizione, picchiando e accoltellando a morte un passante.
A giugno si sono diffuse preoccupazioni a livello nazionale e internazionale per i presunti
elevati livelli di corruzione, quando la Banca mondiale ha cancellato il credito di 1,2 miliardi di dollari Usa per la costruzione del ponte di Padma, nel Bangladesh centrale, a
causa della risposta insufficiente del governo di fronte alle accuse di corruzione. A fine
anno rimaneva aperta l’inchiesta avviata dalla commissione anticorruzione.
Le autorità del Bangladesh hanno continuato a esprimere preoccupazione all’India per
l’uccisione di propri cittadini da parte delle forze indiane di controllo delle frontiere.
Oltre una decina di cittadini del Bangladesh sono stati uccisi dalle forze indiane mentre
attraversavano il confine per entrare in India.

ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI
Almeno 30 persone sono state vittime di presunte esecuzioni extragiudiziali. La polizia
ha sostenuto che erano rimaste uccise in scontri a fuoco con le forze di sicurezza. I familiari delle vittime hanno affermato che i loro congiunti erano stati uccisi dopo essere
stati arrestati da persone che vestivano abiti civili e che si erano identificate come personale del battaglione d’intervento rapido (Rapid Action Battalion – Rab) o altri agenti
di polizia. Nessuno è stato chiamato a rispondere per queste uccisioni.
Secondo le accuse, il 12 settembre personale del Rab ha sparato e ucciso Mohammad Atear Rahman (conosciuto anche come Tofa Molla), un agricoltore, del distretto di Kushtia. Il Rab ha affermato che era stato
ucciso nel corso di uno “scontro a fuoco”, sebbene la famiglia di Atear Rahman e altri testimoni abbiano
dichiarato che il Rab lo aveva tratto in arresto nella sua abitazione la sera prima. Secondo le notizie ricevute, il suo corpo presentava tre ferite di proiettile, di cui due alla schiena.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Tortura e altri maltrattamenti sono risultati fenomeni diffusi, commessi nella pressoché
totale impunità dalla polizia, dal Rab, dall’esercito e dalle agenzie d’intelligence. Tra i
metodi impiegati c’erano percosse, calci, sospensione dal soffitto, privazione del cibo e
del sonno e scosse elettriche. Secondo quanto segnalato, la maggior parte dei detenuti
veniva torturata finché “confessava” di aver commesso un crimine. Poliziotti e membri
del Rab sono stati accusati di aver alterato i verbali al fine di nascondere la tortura,
anche falsificando le date di arresto.
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SPARIZIONI FORZATE
Durante l’anno sono state almeno 10 le persone scomparse. Nella maggior parte dei casi
le vittime non sono più state rintracciate. I corpi che sono stati recuperati presentavamo
ferite, alcune causate da percosse.
Ilias Ali, segretario della sezione di Sylhet del partito d’opposizione Bnp, è scomparso assieme al suo autista, Ansar Ali, il 17 aprile. Il governo ha promesso che avrebbe indagato sul caso ma a ﬁne anno non
aveva ancora fornito informazioni al riguardo.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Le donne hanno continuato a subire varie forme di violenza, tra cui aggressioni con
l’acido, omicidio per non aver corrisposto la dote richiesta, la fustigazione per reati religiosi da parte di arbitrati illegali, la violenza domestica e la violenza sessuale.
Aleya Begum e sua ﬁglia sono state arrestate senza mandato il 9 settembre e, stando alle accuse, sono state
torturate presso la stazione di polizia di Khoksa, nel distretto di Kushtia. Due giorni dopo sono state trasferite
nella stazione di polizia della città di Kushtia e rinchiuse in una stanza buia. La ﬁglia, una studentessa del
college, è stata separata da sua madre di notte e abusata sessualmente da poliziotti. Le due donne sono
state rilasciate il 18 settembre, dopo essere comparse in tribunale. Aleya Begum e sua ﬁglia hanno raccontato
la loro storia ai mezzi d’informazione e sono state di nuovo arrestate e incarcerate il 26 settembre.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
Come negli anni precedenti, le autorità non sono state in grado di esaudire le richieste
delle popolazioni native sulla terra che era stata loro confiscata durante il conflitto armato
interno (1975-1997) o che era stata recentemente occupata da un numero crescente di
coloni bengalesi. Le tensioni tra le due comunità e l’incapacità delle forze di sicurezza
di proteggere le popolazioni native dalle aggressioni dei coloni bengalesi hanno provocato
diversi scontri e feriti da entrambe le parti.
Almeno 20 persone sono rimaste ferite in uno scontro tra nativi e coloni bengalesi a Rangamati, il 22 settembre. La gente del posto ha affermato che le forze di sicurezza erano giunte sul luogo ma che non erano
intervenute per fermare la violenza.

DIRITTI DEI LAVORATORI
Dirigenti sindacali, che avevano appoggiato raduni dei lavoratori dell’industria tessile
contro i bassi salari e le cattive condizioni di lavoro, sono stati vittime di vessazioni e intimidazioni. Un uomo è stato ucciso.
Il leader sindacale Aminul Islam è scomparso il 4 aprile. È stato trovato morto dopo un giorno nella città
di Ghatail, a nord di Dhaka. La sua famiglia ha riscontrato segni evidenti di tortura sul suo corpo e ritiene
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che sia stato rapito dalle forze di sicurezza. Aminul Islam era stato in precedenza arrestato e percosso da
membri dell’intelligence di sicurezza nazionale per le sue attività sindacali.
Almeno 111 lavoratori sono morti per le ustioni a seguito di un incendio divampato a novembre presso la
Tazreen Fashion, nella città di Savar, a nord della capitale Dhaka; alcuni, a quanto pare, sono morti perché
le autorità dell’azienda si erano riﬁutate di aprire i cancelli per lasciarli uscire dall’ediﬁcio.

VIOLENZA COMUNITARIA
A fine settembre c’è stata una nuova ondata di attacchi contro membri di comunità di
minoranza. Migliaia di persone che protestavano contro un’immagine del Corano postata
su Facebook, da esse considerata denigratoria, hanno appiccato il fuoco a oltre 20 tra
templi e monasteri buddisti, a un tempio indù e a decine di abitazioni e negozi nelle
città meridionali di Cox’s Bazar e Chittagong.

PENA DI MORTE
Sono state condannate alla pena capitale almeno 45 persone. Un uomo è stato messo a
morte ad aprile.

CAMBOGIA
REGNO DI CAMBOGIA
Capo di stato: re Norodom Sihamoni
Capo del governo: Hun Sen

C’è stato un deterioramento della libertà d’espressione, associazione e riunione. Le autorità sono ricorse sempre più spesso a un uso eccessivo della forza contro manifestanti
pacifici. Difensori dei diritti umani sono stati vittime di minacce, vessazioni, azioni legali
e violenze. Gli sgomberi forzati, le dispute sulla terra e le confische di terreni hanno continuato a colpire migliaia di persone. L’impunità per i perpetratori di violazioni dei diritti
umani e la mancanza d’indipendenza della magistratura sono rimaste un grave problema,
con indagini viziate o inesistenti su uccisioni e sparatorie. Le inchieste giudiziarie presso
le Camere straordinarie dei tribunali della Cambogia (Extraordinary Chambers in the
Courts of Cambodia – Eccc) si sono bloccate mentre sono continuate le accuse d’interferenze da parte del governo.
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CONTESTO
Il partito di governo, Partito popolare cambogiano, ha ottenuto la maggioranza dei seggi
alle elezioni amministrative tenutesi a giugno. Due partiti d’opposizione sono confluiti
nel Partito per la salvezza nazionale della Cambogia, in vista delle elezioni nazionali previste per luglio 2013, ma il loro leader, Sam Rainsy, è rimasto all’estero per evitare di
scontare una pena carceraria per accuse di natura politica. Il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Cambogia, dopo la sua visita a maggio, ha reso pubblici due
rapporti fortemente critici: uno sul sistema elettorale e l’altro sull’impatto delle concessione economiche fondiarie sui diritti umani delle comunità interessate. La Cambogia
ha presieduto l’Asean, che a novembre ha adottato la Dichiarazione sui diritti umani
dell’Asean, malgrado i gravi timori che non fosse in linea con gli standard internazionali.
Il re padre Norodom Sihanouk è morto a ottobre, all’età di 89 anni.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Le proteste delle comunità in merito a tematiche come il diritto alla terra e all’alloggio e
quelle indette da sindacalisti sono state gestite con un aumento della violenza da parte
delle autorità. A gennaio, le guardie di sicurezza hanno aperto il fuoco su manifestanti pacifici nella provincia di Kratie, ferendo quattro persone. A febbraio, il governatore della città
di Bavet, nella provincia di Svay Rieng ha sparato a tre donne durante una protesta contro
le condizioni di lavoro. A maggio, una ragazza di 14 anni è stata uccisa a colpi d’arma da
fuoco a Kratie, quando le forze di sicurezza sono entrate in un villaggio per sgomberare con
la forza 600 famiglie. Un sindacalista è stato percosso e detenuto dalla polizia, dopo che a
luglio un gruppo di lavoratori aveva presentato una petizione presso l’ufficio del primo ministro. Su nessuno di questi episodi sono state condotte indagini adeguate.
Gli attacchi ai difensori dei diritti umani sono rimasti impuniti.
A dicembre, la corte d’appello ha confermato la pena a 20 anni per Born Samnang e Sok Sam Oeun, condannati ingiustamente per l’uccisione del leader sindacalista Chea Vichea, nel 2004, nonostante la mancanza di prove e alibi credibili. I responsabili della morte di Chea Vichea sono rimasti a piede libero.
Chut Wutty, noto ambientalista e direttore del Gruppo di tutela delle risorse naturali, una Ngo cambogiana
impegnata in campagne contro la distruzione delle foreste del paese, è stato ucciso a colpi d’arma da
fuoco da un agente della polizia militare nella provincia di Koh Kong, ad aprile. Anche il poliziotto che, secondo quanto riportato, aveva sparato è rimasto ucciso. L’inchiesta governativa e il conseguente caso giudiziario sono stati viziati e inadeguati. A ottobre, il tribunale provinciale di Koh Kong ha archiviato l’indagine
sulla morte di Wutty.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Le autorità hanno vessato e minacciato di arresto e di azioni legali operatori dei diritti
umani e membri di comunità che si opponevano agli sgomberi forzati. Collaboratori del294
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l’Associazione cambogiana per i diritti umani e lo sviluppo e del Centro cambogiano per
i diritti umani e un corrispondente di Radio Free Asia sono stati convocati in tribunale
per essere interrogati in merito alle loro legittime attività, svolte in vari casi che riguardavano dispute sulla terra. A marzo e a novembre, le autorità hanno fatto ricorso a intimidazioni e vessazioni per interrompere e impedire a organizzazioni della società civile
e a reti associative di base, comprese Ngo locali e regionali, di tenere seminari ed eventi
legati ai summit dell’Asean, su una serie di tematiche relative ai diritti umani.
A maggio, 13 donne della comunità del lago Boeung Kak, a Phnom Penh, sono state arrestate e condannate
a due anni e mezzo di carcere al termine di un processo sommario. Le donne avevano tenuto una manifestazione paciﬁca a sostegno di 18 famiglie locali, le cui abitazioni erano state distrutte nel corso di sgomberi forzati. Sono state accusate di occupazione illegale di proprietà pubblica e di resistenza a pubblico
ufﬁciale in circostanze aggravanti. Le donne sono state rilasciate su appello a giungno e le loro sentenze
sono state sospese. A dicembre, un’altra attivista Yorm Bopha è stata condannata a tre anni di carcere
per accuse create ad arte.
Il noto giornalista, critico verso il governo, Mam Sonando, di 71 anni, a ottobre è stato condannato a 20
anni di carcere per reati contro lo stato, tra cui istigazione all’“insurrezione”, nella provincia di Kratie. Si
ritiene che le accuse siano di natura politica e al processo non sono state presentate prove che giustiﬁcassero una condanna. Mam Sonando è un prigioniero di coscienza.

SGOMBERI FORZATI
È proseguita la crisi relativa alla terra, con sgomberi forzati, dispute fondiarie e confische
di terreni, che hanno colpito migliaia di persone e hanno portato a un aumento delle
proteste. A maggio, il governo ha annunciato una moratoria sull’assegnazione delle concessioni di terreni commerciali (Economic Land Concessions – Elc) e una revisione delle
Elc esistenti, per renderle conformi alla normativa vigente. Diverse Elc sono state assegnate dopo la moratoria. A giugno, il primo ministro ha inaugurato un progetto per assegnare titoli sulla terra a persone che abitano all’interno delle foreste demaniali e
concessioni economiche e di altro genere sulla terra. Migliaia di studenti volontari sono
stati incaricati di tracciare una mappatura della terra e di raccogliere informazioni relative
agli occupanti.
Nel corso di un violento sgombero forzato condotto a gennaio, le abitazioni di circa 300 famiglie che abitavano a Borei Keila, nel centro di Phnom Penh, sono state distrutte dai lavoratori edili di un’impresa di
costruzione. Le forze di sicurezza hanno impiegato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro gli abitanti
e durante gli scontri sono stati lanciati razzi, pezzi di legno e bottiglie. Più di 64 persone sarebbero state
ferite e otto arrestate. Le persone sgomberate sono state condotte in due siti di reinsediamento alla periferia
di Phnom Penh, senza adeguate strutture igieniche, alloggi od opportunità d’impiego. Circa 125 famiglie
si sono riﬁutate di andarsene e sono rimaste in condizioni deplorevoli nei pressi delle loro precedenti abitazioni.
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GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Le indagini sui casi 003 e 004 si sono fermate tra accuse di interferenza del governo
nelle Eccc. A gennaio, il Consiglio supremo della magistratura ha respinto la nomina del
giudice di riserva Laurent Kasper-Ansermet, come giudice coinquirente internazionale,
nonostante fosse stato nominato dalle Nazioni Unite. Agli inizi di maggio, si è di fatto
dimesso, citando ostacoli posti dalla sua controparte cambogiana. Il giudice statunitense
Mark Harmon lo ha sostituito a ottobre ma i due casi giudiziari non hanno fatto progressi.
La mancanza di fondi ha determinato una riduzione a tre giorni a settimana delle udienze
del caso 002. Ieng Thirith, una dei quattro presunti leader di spicco dei khmer rossi nel
processo 002, è stata dichiarata non in grado di sostenere il processo e affidata alle cure
della famiglia a settembre. Si ritiene che sia affetta dal morbo di Alzheimer.
A febbraio, la Camera della Corte suprema presso l’Eccc ha confermato il verdetto di condanna del capo
carcerario Kaing Guek Euv, conosciuto come Duch, per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, e ha
inasprito la sua condanna da 35 anni all’ergastolo. La Corte ha inoltre ribaltato una precedente decisione
di garantire a Duch una riparazione per la sua detenzione illegale di otto anni da parte del tribunale militare
cambogiano.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Cambogia da febbraio fino ad aprile,
tra agosto e settembre e tra novembre e dicembre.
Cambodia: Imprisoned for speaking out: update on Phnom Penh’s Boeung Kak Lake
(ASA 23/010/2012)
Summit leaders should push Cambodia on human rights failures (ASA 23/019/2012)
Cambodia: Convictions of activists demonstrate dire state of justice (PRE01/633/2012)
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CINA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Capo di stato: Hu Jintao
Capo del governo: Wen Jiabao

Le autorità hanno mantenuto sotto stretto controllo attivisti politici, difensori dei diritti
umani e attivisti online, sottoponendo molti di loro a vessazioni, intimidazioni, detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate. Almeno 130 persone sono state detenute o sottoposte ad altro tipo di restrizioni per impedire critiche e proteste in vista del periodo di
transizione della leadership, avviato a novembre durante il 18° congresso del Partito
comunista cinese. L’accesso alla giustizia è rimasto per molti aleatorio, pertanto milioni
di persone hanno presentato molti reclami al governo e cercato di ottenere risarcimenti
al di fuori delle vie legali ufficiali. Musulmani, buddisti e cristiani, che praticavano la
loro religione al di fuori dei canali ufficiali riconosciuti, e seguaci del Falun Gong hanno
subito torture e vessazioni, sono stati arbitrariamente detenuti e incarcerati e sono incorsi in altre gravi restrizioni al loro diritto alla libertà di religione. Le amministrazioni
locali hanno continuato a ricorrere alla vendita di terreni per finanziare progetti d’investimento che in tutto il paese, hanno portato allo sgombero forzato di migliaia di persone
dalle loro abitazioni o dai loro terreni. Le autorità hanno riferito che avrebbero reso più
severe le procedure giudiziarie nei casi capitali; nonostante ciò, migliaia di persone
sono state messe a morte.

CONTESTO
Il Partito comunista cinese ha apportato il primo cambiamento ufficiale di leadership in
10 anni in occasione del 18° congresso del Partito comunista cinese (Chinese Communist Party Congress – Ccpc), tenutosi a novembre. Xi Jinping è stato promosso alla carica
di dirigente di partito e Li Keqiang a secondo membro dirigente del Comitato centrale
del partito comunista cinese. I due, a marzo 2013, avrebbero sostituito rispettivamente
il presidente Hu Jintao e il premier Wen Jiabao.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Lo stato ha continuato a ricorrere al sistema giudiziario penale per punire chi si esprimeva
criticamente nei suoi confronti. Centinaia di singoli individui e gruppi sono incorsi in
condanne a lunghe pene detentive o sono stati mandati in campi di rieducazione attraverso il lavoro (Re-education through labour – Rtl), per aver esercitato pacificamente i
loro diritti alla libertà d’espressione e di credo. Persone sono state frequentemente accusate di “mettere in pericolo la sicurezza dello stato”, “incitamento a sovvertire il potere
dello stato”, “diffusione di segreti di stato” e condannate a lunghe pene detentive, in
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molti casi per aver postato blog online o per aver comunicato all’estero informazioni ritenute delicate.
Avvocati che patrocinavano casi controversi sono stati al centro di vessazioni e minacce
da parte delle autorità e, in alcuni casi, hanno perso la licenza professionale, limitando
gravemente l’accesso alla giustizia delle persone.
Gli imputati in procedimenti giudiziari penali sono stati vittime di frequenti violazioni
del loro diritto a un equo processo e di altri diritti, compresa l’impossibilità di accedere
ai loro avvocati e familiari, detenzione oltre i termini previsti dalla legge, tortura e altri
maltrattamenti in detenzione. L’impiego della tortura per estorcere confessioni è rimasto
diffuso.
Le revisioni al codice di procedura penale, adottato a marzo e che sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2013, hanno introdotto maggiori garanzie per i sospetti criminali e
imputati minorenni e per le persone con disabilità mentale. Tuttavia, per la prima volta,
tali revisioni autorizzano la polizia a detenere le persone sospettate fino a sei mesi per
alcuni tipi di reato, compreso il “mettere in pericolo la sicurezza dello stato”, senza rendere nota alla famiglia la località e le motivazioni della detenzione. Queste revisioni
hanno pertanto potenzialmente legalizzato la sparizione forzata.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
La polizia ha arbitrariamente privato centinaia di migliaia di persone della loro libertà
ponendole agli arresti amministrativi, anche nei campi Rtl, senza ricorrere a tribunali indipendenti.
Le autorità hanno gestito centinaia di luoghi di detenzione, comprese le cosiddette “carceri nere” e i “centri giudiziari di educazione alla legalità”, dove sono state arbitrariamente trattenute migliaia di persone e dove la tortura, in alcuni casi fino alla morte, era
un metodo istituzionalizzato di “correzione” o di deterrenza.
L’attivista non vedente di Shandong, Chen Guangcheng, e alcuni suoi familiari sono stati torturati e trattenuti illegalmente agli arresti domiciliari per un anno e mezzo, prima di rifugiarsi presso l’ambasciata
statunitense ad aprile. Dopo un impasse diplomatica, a maggio hanno ricevuto il permesso di lasciare il
paese alla volta degli Usa.
L’ambientalista e attivista dei diritti umani Hu Jia è rimasto agli arresti domiciliari e sotto provvedimento
di sorveglianza dal suo rilascio nel giugno 2011. Prima del Ccpc, a novembre 2012, era stato costretto
dalla polizia della sicurezza interna a lasciare la sua casa di Pechino e trattenuto in un albergo ﬁno al 16
novembre.
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DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Le tensioni tra la società civile e il governo sono rimaste forti. Accademici e attivisti
hanno indirizzato diverse lettere pubbliche al governo e ai nuovi dirigenti, chiedendo
l’eliminazione della Rtl e di altri sistemi di detenzione arbitraria, come le cosiddette
“carceri nere” e la detenzione psichiatrica.
Le autorità hanno stanziato a bilancio oltre 701 miliardi di yuan (all’incirca 112 miliardi
di dollari Usa), per il mantenimento della pubblica sicurezza, un aumento di oltre 30
miliardi rispetto al 2011. Le amministrazioni provinciali hanno esortato le autorità a livello locale a “rafforzare i lavori nelle comunità”, in vista del cambiamento della dirigenza
del Partito comunista cinese. Ciò comprendeva, tra l’altro, la raccolta di notizie da informatori delle comunità, il frequente ammonimento dei dissidenti e dei loro familiari e la
carcerazione di coloro che criticavano il governo o la loro assegnazione agli arresti domiciliari, tutti metodi per imbavagliare il dissenso.
Alla fine del 2011 e all’inizio del 2012, diversi difensori dei diritti umani, che con forza
avevano invocato riforme politiche, sono stati condannati a lunghi periodi di carcerazione
per “incitamento a sovvertire il potere dello stato” attraverso articoli e poesie che avevano
scritto e diffuso. Tra le condanne c’è stata quella a 10 anni di carcere per il leader del
forum per i diritti umani di Guizhou, Chen i e per l’attivista Li Tie, a nove anni per l’attivista dei diritti umani di Sichuan, Chen Wei, a sette anni per il membro del Partito democratico di Zhejiang, Zhu Yufu e, alla fine del 2012, quella a otto anni per l’attivista
online Cao Haibo, di Jiangsu, il quale aveva creato su Internet un gruppo di discussione
su temi di diritto costituzionale e democrazia.
Difensori dei diritti umani che si occupavano di diritti economici, sociali e culturali sono
stati anch’essi presi di mira. Sono stati posti sotto sorveglianza, hanno subito vessazioni
o sono stati incriminati per reati dalla formulazione vaga.
L’attivista per il diritto all’alloggio di Shanghai, Feng Zhenghu, è stato posto agli arresti domiciliari a ﬁne
febbraio e vi è rimasto per l’intero anno.
L’attivista per i diritti delle donne e per il diritto all’alloggio, Mao Hengfeng, è stata nuovamente detenuta
per “disturbo dell’ordine pubblico”, un mese prima del 18° Ccpc e inﬁne le è stato ordinato di scontare 18
mesi di Rtl.
A luglio, al termine di un nuovo processo, l’attivista per il diritto all’alloggio e avvocatessa dei diritti umani
Ni Yulan e suo marito sono stati condannati rispettivamente a 30 e 24 mesi, per “aver piantato grane e
arrecato disturbo”.
Il 6 giugno, il noto dissidente e attivista per i diritti sindacali, Li Wangyang, è stato trovato morto in ospedale, dopo pochi giorni da un’intervista in cui aveva parlato delle torture subite, andata in onda a Hong
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Kong. Le autorità hanno sostenuto che si era suicidato impiccandosi; tuttavia, da più parti è stata messa
in dubbio questa possibilità. Li Wangyang era rimasto cieco, sordo e impossibilitato a camminare senza
assistenza, a causa delle torture cui era stato sottoposto quando era stato in carcere dopo la repressione
del 1989. Era stato incarcerato due volte per un totale di oltre 21 anni.

PENA DI MORTE
Sono proseguite le condanne a morte al termine di processi che non hanno rispettato gli
standard di equità processuale. Sono state messe a morte più persone in Cina che in
tutto il resto del mondo messo insieme. Le statistiche sulle pene capitali e sulle esecuzioni hanno continuato a essere secretate. Secondo la legislazione cinese vigente, non
esistono procedure per i prigionieri del braccio della morte per chiedere la grazia o la
commutazione della loro sentenza.
A maggio, le autorità hanno annullato la condanna a morte a carico dell’imprenditrice Wu Ying per “raccolta
fraudolenta di fondi”, aprendo il dibattito sull’abolizione della pena capitale per reati ﬁnanziari.
Gli emendamenti al codice di procedura penale consentirebbero al Tribunale supremo
del popolo di modificare le condanne a morte in tutti i casi. Renderebbero inoltre obbligatoria la registrazione o le riprese video degli interrogatori di sospettati che potrebbero
andare incontro alla pena di morte o all’ergastolo. Gli emendamenti imporrebbero ai tribunali, ai pubblici ministeri e alla polizia di notificare agli uffici di assistenza legale l’assegnazione di un avvocato difensore per tutti i sospettati e gli imputati che rischiano la
condanna a morte o l’ergastolo e che non abbiano già nominato un legale. I giuristi cinesi
hanno esortato a garantire l’assistenza legale a ogni stadio del processo penale che potrebbe comportare la pena di morte.
A novembre, le autorità hanno annunciato che, agli inizi del 2013, sarebbe stato varato
un nuovo sistema di donazione degli organi a livello nazionale, per eliminare gradualmente il ricorso all’asportazione di organi dei prigionieri messi a morte.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – SGOMBERI FORZATI
Sono stati attuati sgomberi, improvvisi e violenti, generalmente preceduti da minacce e
vessazioni. Raramente i residenti interessati sono stati consultati. Le possibilità di ricevere un indennizzo o un alloggio alternativo adeguato o di accedere a rimedi legali sono
state molto scarse. Spesso, capi villaggio corrotti concludevano accordi con costruttori
privati, consegnando i terreni all’insaputa dei residenti. Coloro che si opponevano pacificamente allo sgombero forzato o che cercavano di tutelare i loro diritti tramite i canali
legali hanno rischiato l’arresto, il carcere e l’Rtl. Alcuni sono ricorsi a misure estreme,
dandosi fuoco o dando vita a forme violente di protesta.
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La normativa del 2011 sull’esproprio di case su terreni demaniali e sugli indennizzi è rimasta poco applicata. La normativa ha posto fuori legge il ricorso alla violenza negli sgomberi nelle città e ha garantito limitate tutele ai proprietari di case nelle aree urbane che
incorrono in uno sgombero. A novembre, il consiglio di stato ha sottoposto all’attenzione
del Congresso popolare nazionale una bozza degli emendamenti alla legge sull’amministrazione delle terra del 1986. Le revisioni della legge dovrebbero fornire tutele legali
contro lo sgombero forzato e aumentare gli indennizzi per i residenti nelle campagne.
Tra aprile e agosto, le autorità hanno continuato a demolire case nel villaggio di Shiliuzhuang, a Pechino.
Alcune demolizioni sono avvenute alle cinque del mattino e senza alcun preavviso. Ai residenti non è stato
offerto un alloggio alternativo e alcuni non hanno ricevuto una compensazione per le loro perdite. I residenti
hanno affermato di non essere stati realmente consultati e alcuni hanno dichiarato di essere stati percossi
e brevemente detenuti in vista dello sgombero.

REGIONE AUTONOMA DEL TIBET
Le autorità hanno continuato a reprimere il diritto dei tibetani a godere della loro cultura
e a promuoverla, così come i loro diritti alla libertà di religione, espressione, pacifica associazione e riunione. È persistita in maniera del tutto incontrollata la discriminazione
socioeconomica contro i tibetani. Durante l’anno, almeno 83 monaci, suore e laici di
etnia tibetana si sono dati fuoco, portando il numero complessivo delle autoimmolazioni
nelle zone della Cina abitate da tibetani ad almeno 95, dal febbraio 2009.
Almeno tre uomini sono stati condannati ﬁno a sette anni e mezzo di carcere in casi giudiziari distinti, per
aver diffuso notizie sulle autoimmolazioni a organizzazioni e mezzi d’informazione all’estero.
Un gran numero di persone che, stando alle notizie erano coinvolte in proteste contro il
governo, sono state percosse, detenute, sottoposte a sparizione forzata o condannate al
termine di processi iniqui. Si ritiene che almeno due persone siano morte a causa delle
ferite riportate a seguito delle percosse subite per mano della polizia.
A gennaio, secondo le segnalazioni ricevute, le forze di sicurezza hanno sparato contro manifestanti tibetani
in tre episodi distinti, nella provincia di Sichuan, uccidendone almeno uno e ferendone molti altri.
Le autorità hanno utilizzato campagne “patriottiche” e di “educazione alla legalità” per
costringere i tibetani a denunciare il Dalai Lama. Hanno inoltre aumentato la loro interferenza nella gestione dei monasteri ed espulso monaci.

REGIONE AUTONOMA DELLO XINJIANG UIGURO (XUAR)
Le autorità hanno portato avanti la loro campagna per “colpire duro”, criminalizzando
quelle che etichettavano come attività “religiose illegali” e “separatiste”, e la repressione
di pacifiche espressioni d’identità culturale.
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A gennaio, notizie giornalistiche affermavano che 16 di 20 uiguri, che erano stati rimandati con la forza
dalla Cambogia nel dicembre 2009, erano stati condannati a pene detentive dai 16 anni all’ergastolo.
A maggio, nove uiguri sono stati condannati a pene detentive da sei a 15 anni per partecipazione in presunte “attività religiose illegali”. A giugno, un ragazzo di 11 anni, Mirzahid, è morto in custodia, dopo
essere stato detenuto per aver studiato in una “scuola religiosa illegale”.
A luglio, diverse decine di famiglie hanno rivelato ad associazioni estere che continuavano a cercare i parenti di cui si erano perse le tracce, nel contesto della repressione che aveva fatto seguito ai disordini del
luglio 2009. La persona più giovane scomparsa all’epoca aveva 16 anni.
Patigul, madre di Imammet Eli, che aveva 25 anni all’epoca della detenzione, ha rivelato alla stampa
estera di aver continuato a cercare suo figlio dal suo arresto, avvenuto il 14 luglio 2009. La donna ha
affermato che alcuni ex reclusi le avevano detto che Imammet era stato torturato in detenzione e che
era stato trasportato in ospedale nell’agosto 2009. Da quel momento, la donna non ha più avuto sue
notizie.

REGIONE AD AMMINISTRAZIONE SPECIALE DI HONG KONG
SVILUPPI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

A marzo, Leung Chun-ying è stato selezionato come prossimo capo esecutivo di Hong
Kong, non direttamente dal popolo ma da un comitato elettorale formato da 1193 componenti. Pochi giorni prima dell’elezione, 220.000 persone hanno votato in un seggio
non ufficiale per protestare contro “l’elezione a circuito chiuso”, il cui risultato è stato
da più parti percepito come imposto dal governo di Pechino.
A settembre, il capo della segreteria ha sottolineato che l’ufficio del difensore civico e
la commissione indipendente contro la corruzione rappresentavano un grosso ostacolo
all’attuazione delle politiche, facendo temere per l’indipendenza della magistratura e
di altri organi di governo. A ottobre, l’ex segretario alla Giustizia ha criticato i giudici
di Hong Kong per la mancanza di comprensione delle relazioni tra Pechino e Hong
Kong.
Il governo aveva in programma di introdurre “l’educazione morale e nazionale” come materia di studio nelle scuole elementari, a partire dal 2012. Da più parti questa è stata
percepita come propaganda politica. Inoltre, secondo quanto riportato, gli studenti avrebbero dovuto essere valutati non soltanto per la loro conoscenza della materia ma anche
per la loro identificazione emotiva con lo stato. Il 29 luglio, oltre 90.000 persone si sono
radunate per protestare contro il programma scolastico. Dopo che il governo aveva inizialmente ignorato le richieste dei manifestanti, a fine agosto questi si sono riuniti davanti alla sede del governo e alcuni hanno iniziato uno sciopero della fame. All’apice
della campagna, si stima che altre 100.000 persone abbiano partecipato alla settimana
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di protesta. L’8 settembre, il governo ha annunciato che la materia sarebbe stata sospesa
a tempo indeterminato.
A novembre, Cyd Ho Sau-lan, una legislatrice, ha avanzato una mozione non vincolante
che chiedeva una consultazione pubblica riguardo a una nuova legislazione per tutelare
le persone dalla discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale. La mozione è
stata respinta.

DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI
A Hong Kong erano all’incirca 300.000 i lavoratori domestici migranti, tutti esclusi dalla
legge sul salario minimo. Questi pagavano regolarmente alle agenzie di collocamento
una tariffa pari a sei mesi del loro salario, malgrado la legislazione di Hong Kong ponga
il limite della somma che un’agenzia può addebitare al massimo al 10 per cento del
primo mese di salario del lavoratore. A settembre, il salario minimo separato per i lavoratori domestici migranti è aumentato da 3740 dollari di Hong Kong (pari a 483 dollari
Usa) a 3920 dollari di Hong Kong (pari a 506 dollari Usa) al mese ma molti lavoratori
continuavano a non ricevere il salario minimo.
Il 28 marzo, la corte d’appello ha ribaltato una precedente sentenza della corte di primo grado, in favore
della cittadina ﬁlippina Vallejos Evangeline Baneo. La donna era impiegata come lavoratrice domestica a
Hong Kong dal 1986 e aveva cercato di rivendicare il diritto per i lavoratori domestici migranti di chiedere
il soggiorno permanente e il diritto di residenza. Il caso è stato ammesso dalla corte d’appello ﬁnale e con
ogni probabilità sarebbe stato esaminato agli inizi del 2013.

REGIONE AD AMMINISTRAZIONE SPECIALE DI MACAO
Il 29 febbraio, il comitato centrale del Congresso popolare nazionale cinese ha deciso
che non ci sarebbe stata l’elezione diretta del capo dell’esecutivo nel 2014. Il compito
di designare il capo dell’esecutivo sarebbe stato ancora svolto dal comitato elettorale,
che nella sua ultima elezione contava 300 membri, soltanto sei dei quali erano stati direttamente eletti. Politici filodemocratici hanno esortato il governo a riformare il sistema
elettorale vigente, aumentando tra l’altro la quota di seggi eletti nella legislatura. In un
sondaggio dell’opinione pubblica condotto online ad aprile, la maggioranza degli intervistati voleva una riforma elettorale.
Il 1° maggio, la polizia è intervenuta in una manifestazione paciﬁca, nella quale decine di giornalisti indossavano magliette nere in segno di protesta contro l’autocensura dei principali mezzi d’informazione di
Macao.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Standing their ground: Thousands face violent eviction in China (ASA 17/001/2012)
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COREA DEL NORD
REPUBBLICA DEMOCRATICA
POPOLARE DI COREA
Capo di stato: Kim Jong-un
Capo del governo: Choe Yong-rim

Le violazioni dei diritti umani sono state ancora diffuse e sistematiche. È persistita la
crisi alimentare, che ha destato preoccupazione per la salute pubblica, con una malnutrizione cronica diffusa tra la popolazione. Milioni di persone hanno continuato a vivere
in condizioni d’insicurezza alimentare e a dipendere dagli aiuti umanitari. Nonostante
le notizie secondo cui un campo di prigionia politica era stato chiuso, decine di migliaia
di persone continuavano a essere detenute in questo tipo di campi, dove erano vittime
di continue violazioni dei loro diritti umani, come esecuzioni extragiudiziali, lavoro forzato, tortura e altri maltrattamenti. Sono state segnalate esecuzioni, anche di persone
che erano state vittime di epurazioni durante la transizione della dirigenza del paese.
Sono proseguite le gravi restrizioni ai diritti alla libertà d’espressione, associazione, opinione e riunione. I mezzi d’informazione sono rimasti sottoposti a rigidi controlli.

CONTESTO
Kim Jong-un, leader assoluto della Corea del Nord a seguito della morte di suo padre nel
2011, è stato eletto l’11 aprile alla nuova carica di primo segretario del Partito dei lavoratori della Corea e a luglio promosso maresciallo dell’esercito popolare coreano. Il 12
dicembre la Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) ha lanciato con
successo un razzo Unha-3, mandando in orbita un satellite, dopo una serie di tentativi
falliti.
I mezzi d’informazione statali hanno annunciato un’amnistia a gennaio, il cui inizio era
previsto per il 1° febbraio, per commemorare l’anniversario della nascita del defunto leader nordcoreano Kim Jong-il; tuttavia, non sono state diffuse informazioni sui rilasci.
A luglio, le piogge torrenziali hanno provocato gravi danni alle case, alle infrastrutture e
agli edifici pubblici. Secondo i dati forniti dal governo, le persone rimaste senzatetto
erano almeno 212.200 e 169 quelle che avevano perso la vita.

CRISI ALIMENTARE
Nonostante le notizie che davano per il secondo anno consecutivo un miglioramento dei
raccolti, l’insicurezza alimentare è rimasta diffusa. A novembre, il rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Un Food and Agriculture
304

4_ASIA & PACIFICO_amnesty 2013 09/05/13 14:24 Pagina 305

ASIA E PACIFICO

Organization – Fao) e della Missione per la sicurezza alimentare del Programma alimentare mondiale (World Food Programme) ha rilevato che, nonostante il consumo familiare
di alimenti fosse migliorato, “permanevano profondi divari tra l’assunzione di sostanze
nutrienti raccomandata e quella effettiva. La maggioranza della popolazione rimaneva a
rischio sotto il profilo della sicurezza alimentare”. La cronica malnutrizione ha continuato
ad affliggere la maggior parte della popolazione, con notizie di diversi casi di morte per
inedia.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Centinaia di migliaia di persone sono rimaste arbitrariamente detenute, o trattenute per
periodi indefiniti senza accusa né processo, in campi di prigionia politica e in altre
strutture di detenzione. I reclusi hanno subito profonde e sistematiche violazioni dei
loro diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali e lunghe ore trascorse a duri lavori
forzati, senza giornate di riposo. Tortura e altri maltrattamenti pare fossero molto diffusi
nei campi di prigionia. Molti detenuti sono morti a causa del lavoro forzato svolto in
condizioni pericolose, senza possibilità di cibarsi adeguatamente o di accedere alle cure
mediche.
A ottobre, sono pervenute notizie secondo cui il campo di prigionia politica 22 di Hoeryong, nella provincia del Nord Hamkyung, era stato chiuso. Non è chiaro quando ciò
sia avvenuto e dove siano stati trasferiti i suoi prigionieri, calcolati tra i 20.000 e i
50.000. Il campo, uno dei cinque di questo tipo, era una zona totalmente sotto controllo, dove i reclusi venivano trattenuti per tutta la vita, ininterrottamente. Molti dei
detenuti nei campi di prigionia politica non avevano commesso alcun reato ma erano
legati ad altre persone ritenute ostili al regime e vi erano stati confinati come forma di
punizione collettiva.
In risposta a un’interpellanza del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, il governo
ha dichiarato ad aprile che Shin Sook-ja che, secondo le ultime notizie, era trattenuta assieme alle sue
due ﬁglie nel campo di prigionia politica 15 di Yadok, era deceduta a seguito di complicazioni legate all’epatite. Le autorità hanno inoltre sostenuto che le ﬁglie non volevano essere in alcun modo contattate
dal loro padre Oh Kil-nam, attualmente stabilitosi nella Repubblica di Corea. Questa notizia non ha potuto
essere veriﬁcata e non è chiaro quando o dove sia morta Shin Sook-ja. Non si è altresì a conoscenza della
sorte delle due ﬁglie, né dove si trovino.
A dicembre, la Corea del Nord ha annunciato di aver arrestato Kenneth Bae, un cittadino statunitense di
origine coreana, per l’accusa di aver commesso “atti ostili contro la repubblica”. Kenneth Bae dirigeva
un’agenzia di viaggio specializzata nell’accompagnare turisti e possibili investitori in Corea del Nord. Egli
era entrato nel paese il 3 novembre e, stando alle notizie, era stato arrestato dopo che funzionari della sicurezza avevano riscontrato che aveva con sé un hard disk che, secondo loro, conteneva informazioni riservate sul paese.
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SPARIZIONI FORZATE
Le autorità hanno continuato a rifiutarsi di riconoscere casi in cui agenti nordcoreani
avevano messo in atto rapimenti in territorio estero, in paesi come Giappone, Libano,
Repubblica di Corea e Thailandia.
A luglio, Fujita Takashi aveva partecipato a un incontro del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie, al quale aveva sottoposto il caso di suo fratello Susumu, che si temeva fosse
stato rapito dalla Corea del Nord in Giappone, nel febbraio 1976.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Le autorità hanno continuato a imporre rigide restrizioni alle libertà d’espressione, opinione e riunione. Si ritiene che gli stretti controlli sui mezzi d’informazione siano stati
imposti al fine di impedire contestazioni al governo durante il periodo di transizione della
leadership. Nel paese, sembrano non esistere organizzazioni della società civile o partiti
politici indipendenti.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Secondo le notizie ricevute, le autorità hanno ulteriormente rafforzato i controlli lungo il
confine con la Cina e minacciato quanti lo attraversavano senza permesso di subire gravi
punizioni nel momento in cui fossero tornati indietro.
A febbraio, 31 persone che avevano lasciato la Corea del Nord senza permesso sono state detenute dalle
autorità cinesi. Secondo fonti stampa, a marzo, la Cina ha rimandato con la forza in Corea del Nord alcuni
membri di questo gruppo, che erano a rischio di detenzione, tortura e altri maltrattamenti, lavoro forzato
e morte.

PENA DI MORTE
Sono state segnalate esecuzioni di oppositori politici ma tali informazioni non hanno potuto essere verificate.
Secondo notizie non confermate ricevute a ottobre, il ministro dell’Esercito Kim Chol è stato messo a morte
agli inizi dell’anno per ubriachezza e comportamento inappropriato durante il periodo di lutto per la morte
dell’ex leader Kim Jong-il.

VAGLIO INTERNAZIONALE
A ottobre, l’Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che
“l’impiego dei campi di prigionia politica, le frequenti esecuzioni pubbliche e le gravi
carestie alimentari, insieme all’estrema difficoltà di ottenere l’accesso al paese, hanno
reso la Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord) straordinariamente
problematica”. Per la prima volta, sia il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite
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sia il Terzo comitato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno approvato risoluzioni senza il voto, rispettivamente a marzo e novembre. Entrambi hanno espresso
grave preoccupazione per le continue notizie di sistematiche, diffuse e gravi violazioni
dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali in Corea del Nord.

COREA DEL SUD
REPUBBLICA DI COREA
Capo di stato: Lee Myung-bak
Capo del governo: Kim Hwang-sik

La legge sulla sicurezza nazionale (National Security Law – Nsl) è stata impiegata in maniera crescente e arbitraria per limitare le libertà d’associazione ed espressione. Tali restrizioni si sono estese anche a Internet, dove il dibattito online sulla Repubblica
democratica popolare di Corea (Corea del Nord) è stato oggetto di stretti controlli. Gli
operatori dei mezzi d’informazione hanno intrapreso azioni sindacali per protestare contro
il mancato rispetto da parte dello stato del loro diritto alla libertà d’espressione. I diritti
dei lavoratori sono rimasti a rischio, così come sono rimaste irrisolte annose dispute sindacali. Lavoratori migranti hanno continuato a essere vittime di discriminazione e di
sfruttamento. Non ci sono state esecuzioni.

CONTESTO
A dicembre, Park Geun-hye è stata eletta quale prima donna presidente della Repubblica
di Corea (Corea del Sud) e avrebbe assunto la carica nel febbraio 2013. Ad aprile, le
elezioni all’assemblea nazionale hanno visto il Partito Saenuri ottenere 152 dei 300
seggi, mentre il principale partito d’opposizione, Partito democratico unito, ne ha ottenuti
127. Ad agosto, Hyun Byung-chul è stato rinominato presidente della commissione per
i diritti umani della Corea, senza che fosse condotta un’opportuna consultazione con gli
interlocutori interessati, sollevando dubbi circa la sua indipendenza e credibilità. A ottobre, la situazione dei diritti umani della Corea del Sud è stata analizzata secondo
l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Le autorità di polizia hanno fatto ricorso a disposizioni dalla formulazione vaga contenute
nella Nsl per detenere 41 persone al fine di interrogarle e/o incriminarle. Hanno conti307
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nuato a essere applicati articoli contenuti nella Nsl per controllare il dibattito online
sulla Corea del Nord.
Il 22 febbraio, una corte d’appello ha condannato a sei mesi di reclusione Kim Myeong-soo, pena poi sospesa per due anni, dopo che la pubblica accusa era ricorsa in appello contro un verdetto di non colpevolezza, emesso nel maggio 2011. Kim Myeong-soo si è appellato alla Corte suprema contro la sua ultima
sentenza di condanna.
Il 21 novembre, Park Jeong-geun è stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena poi sospesa per due
anni, per violazione della Nsl. Era sotto indagine dal settembre 2011, dopo aver ritwittato in maniera satirica messaggi provenienti da un sito web nordcoreano. Nonostante la sentenza avesse riconosciuto che
alcuni dei suoi post erano una parodia, stabiliva che nel complesso le sue azioni equivalevano a “sostenere
e a unire le forze con un’entità antistatale”.
Ad alcune persone è stato negato l’ingresso in Corea del Sud nel tentativo di ridurle al
silenzio.
Ad aprile e ottobre, a sei dipendenti di Greenpeace è stato negato l’ingresso all’aeroporto internazionale
di Incheon. A dicembre, Greenpeace ha presentato ricorso contro il governo per quelli che l’organizzazione
ha deﬁnito “tentativi di impedire critiche antinucleari”.
GIORNALISTI E OPERATORI DEI MEZZI D’INFORMAZIONE

Il personale della Munhwa Broadcasting Corporation (Mbc) è sceso in sciopero a gennaio
per rivendicare l’indipendenza editoriale; lo hanno seguito lavoratori della Korea Broadcasting System (Kbs), del canale di notizie via cavo Ytn e dell’agenzia di stampa Yonhap.
I lavoratori della Kbs e di Yonhap hanno concluso lo sciopero a giugno mentre quello
della Mbc, il più lungo della sua storia, è proseguito fino a luglio.

OBIETTORI DI COSCIENZA
A dicembre erano almeno 750 gli obiettori di coscienza ancora in carcere.
Ad aprile, l’attivista per i diritti umani Yoo Yun-jong è stato condannato a 18 mesi di reclusione per essersi
riﬁutato di prestare il servizio militare.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
Sono proseguite le proteste contro la costruzione di una base navale nel villaggio di Gangjeong, sull’isola di Jeju, per le quali molti residenti e attivisti sono incorsi in cause civili
e in accuse penali. Tra luglio 2009 e agosto 2012, la polizia ha arrestato 586 manifestanti.
A partire da ottobre, quando era iniziata la costruzione a orario continuato, almeno sei manifestanti sono stati ricoverati in ospedale, dopo che la polizia aveva cercato di farli spostare
con la forza di notte. A maggio, una lettera inviata congiuntamente al governo sudcoreano
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dai tre Relatori speciali delle Nazioni Unite esprimeva gravi preoccupazioni, citando notizie
di vessazioni, intimidazioni e maltrattamento di manifestanti pacifici.

DIRITTI DEI LAVORATORI
Annose dispute sindacali sono rimaste irrisolte. Le autorità hanno continuato a imporre
sanzioni penali, citando sempre più spesso in giudizio e avanzando cospicue richieste di
risarcimento per danni contro lavoratori che scioperavano e sindacati.
Il 20 settembre, la commissione ambiente e lavoro dell’assemblea nazionale ha tenuto un’audizione riguardante l’annosa disputa sindacale della Ssangyong Motors, in cui circa 2600 lavoratori avevano perso
il posto. A novembre, tre membri del sindacato dei lavoratori della Ssangyong Motors hanno iniziato una
protesta a nove metri di altezza su un pilone dell’elettricità, vicino allo stabilimento della Ssangyong
Motors, a Pyongtaek.
A luglio, secondo le notizie riportate, circa 200 dipendenti dell’impresa di sicurezza privata Contactus hanno
gettato proiettili di ferro appuntiti e picchiato con i bastoni circa 150 lavoratori, ferendo 34 persone. La polizia
non è intervenuta per proteggerli. I lavoratori stavano tenendo un sit-in di protesta davanti a una fabbrica di
proprietà della produttrice di componenti per l’auto Sjm, presso il complesso industriale Banwol, ad Ansan.

DIRITTI DEI MIGRANTI
Lavoratori migranti privi di documenti hanno continuato a essere arrestati ed espulsi, a
seguito del giro di vite attuato nei loro confronti.
A novembre, Suweto, cittadino indonesiano e lavoratore migrante senza documenti, è morto in ospedale a
seguito delle ferite riportate in una caduta, mentre tentava di sfuggire a un raid notturno condotto da funzionari dell’immigrazione.
Ad agosto, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale ha espresso preoccupazione per il fatto che in Corea del Sud “i lavoratori migranti
sono vittime di discriminazione, sfruttamento e salari più bassi o non pagati”.

PENA DI MORTE
Sono state pronunciate nuove sentenze capitali; non ci sono state esecuzioni. A dicembre, le persone in attesa di esecuzione erano almeno 60. Tre progetti di legge che chiedevano l’abolizione della pena capitale sono decaduti a seguito del termine della
legislatura. L’ultima esecuzione in Corea del Sud risale a dicembre 1997.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Un delegato di Amnesty International ha visitato la Corea del Sud ad aprile, giugno e novembre.
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FIGI
REPUBBLICA DELLE FIGI
Capo di stato: presidente Ratu Epeli Nailatikau
Capo del governo: Josaia Voreqe Bainimarama

Sotto il governo militare, i diritti delle persone alla libertà d’espressione, associazione e
pacifica riunione hanno continuato a essere limitati. Leader politici e difensori dei diritti
umani sono stati arrestati e accusati di gravi reati, che in alcuni casi hanno portato alla
loro carcerazione. Non sono cessate le preoccupazioni riguardo al rispetto dello stato di
diritto e all’indipendenza della magistratura.

CONTESTO
A luglio, è stata stabilita tramite decreto una procedura per rivedere la costituzione. In
base a questo processo, a coloro che presero parte al colpo di stato del 2006 è stata accordata la completa immunità giudiziaria. La commissione costituzionale, istituita ad
aprile, e altri soggetti hanno espresso preoccupazione riguardo alla nuova procedura di
revisione. Nonostante precedenti consultazioni pubbliche, la procedura è stata modificata
a novembre, al fine di impedire una pubblica consultazione su una bozza costituzionale
prima di sottoporla all’esame dell’assemblea costituente.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
A gennaio, il decreto (emendamento) sull’ordine pubblico ha sostituito la normativa sull’emergenza pubblica ma ha mantenuto analoghe restrizioni alla libertà d’espressione e
di pacifica riunione. Alcuni decreti approvati dal 2009 sono stati impiegati per soffocare
le critiche al governo, impedire pacifiche proteste e disperdere raduni.
A maggio, la polizia ha revocato un permesso per una marcia in occasione della Giornata internazionale
contro l’omofobia e transfobia, il giorno stesso in cui era stata programmata.
L’11 luglio, la polizia ha arrestato e detenuto per l’intera notte un funzionario del Partito laburista delle
Figi, Vyas Deo Sharma, e 14 suoi sostenitori per aver tenuto un incontro in una casa privata.
Ex leader politici e attivisti per i diritti umani sono stati perseguiti in casi giudiziari che
sono parsi di natura politica, minacciando la libertà d’espressione.
A luglio, il Forum costituzionale dei cittadini è stato formalmente accusato di oltraggio alla corte per un
articolo pubblicato nel proprio notiziario di aprile, intitolato: “Figi, stato di diritto perduto”.
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Ad agosto, il deposto primo ministro Laisenia Qarase è stato condannato a 12 mesi di reclusione a seguito
di accuse di corruzione, che si ritiene abbiano avuto motivazioni politiche.
Il governo si è mantenuto critico nei confronti di istituzioni esterne di analisi dei diritti
umani nelle Figi.
A settembre, una delegazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro è stata espulsa dal paese.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Polizia e forze di sicurezza sono state al centro di accuse di tortura e altri maltrattamenti,
comprese percosse, e di minacce e intimidazioni, in particolare nei confronti di chi criticava il governo.
A settembre, cinque uomini che erano fuggiti dal carcere sono stati ricatturati dalle forze di sicurezza e,
stando alle notizie, torturati. Tutti sono stati ricoverati in ospedale e a uno di loro è stata amputata una
gamba a seguito delle lesioni subite.

SISTEMA GIUDIZIARIO E MANCATO ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ
Lo stato di diritto e l’accesso alla giustizia sono stati indeboliti a causa dell’assenza di
un riesame giudiziario delle decisioni del governo e della definizione del mandato dei
giudici. Nei casi giudiziari che riguardavano violazioni dei diritti umani del passato è
prevalsa l’impunità.
A luglio, Felix Anthony, del congresso sindacale delle Figi, ha sporto denuncia formale, dopo che era stato
aggredito da agenti nel febbraio 2011. La polizia si è riﬁutata di condurre indagini in merito alla sua
querela contro il primo ministro e il comandante militare Josaia Voreqe Bainimarama.
A gennaio, la britannica Law Society Charity ha reso pubblico un rapporto in cui sostiene che nelle Figi
“non vige lo stato di diritto” e che “non si può fare afﬁdamento sull’indipendenza della magistratura”.
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FILIPPINE
REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
Capo di stato e di governo:
Benigno S. Aquino III

Difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati a rischio di uccisioni illegali e migliaia
di casi di gravi violazioni dei diritti umani sono rimasti irrisolti. Vittime di violazioni dei
diritti umani, anche in relazione alla legge marziale, in vigore tra il 1972 e il 1981,
hanno continuato a vedersi negare giustizia, verità e riparazione. Ad aprile, le Filippine
hanno aderito al Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ma non avevano ancora creato il meccanismo necessario per monitorare il trattamento dei detenuti. L’accesso alla salute riproduttiva è rimasto limitato; a dicembre è
stata promulgata una nuova legge sulla salute riproduttiva.

CONTESTO
A ottobre, il governo e il Fronte di liberazione islamica Moro (Moro Islamic Liberation
Front – Milf) hanno firmato un accordo quadro, che ha gettato le basi per una pacifica
risoluzione dopo decenni di conflitto armato a Mindanao, che non ha però affrontato in
maniera esaustiva la tematica dei diritti umani. A ottobre, il congresso ha emanato la
legge sulla prevenzione dei reati informatici, che prevede la carcerazione fino a 12 anni
di chiunque posti su Internet commenti giudicati diffamatori. A seguito del clamore suscitato nell’opinione pubblica, la Corte suprema ha in seguito sospeso l’applicazione
della legge in attesa di un riesame giudiziario. A novembre, le Filippine hanno adottato
la Dichiarazione sui diritti umani dell’Asean, malgrado i gravi timori che non fosse in
linea con gli standard internazionali.

UCCISIONI ILLEGALI
Oltre una decina di attivisti politici e altri attivisti antiminerari, i loro familiari e almeno
sei giornalisti sono stati vittime di uccisioni illegali.
Uomini armati in motocicletta hanno sparato e ucciso i conduttori radiofonici di Mindanao Christopher
Guarin, a gennaio, Rommel Palma e Aldion Layao, ad aprile, Nestor Libaton, a maggio, e il conduttore radiofonico di Cabanatuan, Julius Causo, a novembre. A settembre, il corpo del giornalista e politico Eddie
Apostol è stato trovato a Maguindanao, con ferite d’arma da fuoco alla testa.
A settembre, uomini non identiﬁcati hanno sparato al leader tribale di Subanen e attivista antiminerario,
Timuay Lucenio Manda, mentre questi accompagnava a scuola il ﬁglio undicenne Jordan. Timuay Manda
è rimasto ferito nell’imboscata; Jordan è stato ucciso. Due sospettati sono stati arrestati.
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A ottobre, soldati hanno sparato contro la casa del leader tribale di B’laan e attivista antiminerario Daguil
Capion, a Davao del Sur, uccidendo sua moglie, Juvy, che era incinta, e i loro ﬁgli Jordan, di 13 anni, e
John, di otto. Le autorità hanno annunciato che 13 soldati sarebbero comparsi davanti alla corte marziale
ma non è stato chiarito se sarebbero stati perseguiti da un tribunale civile.
Tre anni dopo il massacro di Maguindanao, in cui milizie armate dallo stato guidate da
funzionari governativi uccisero 57 persone, la polizia non aveva ancora provveduto ad
arrestare metà dei 197 indiziati. Mentre proseguivano i processi a carico dei presunti
perpetratori, possibili testimoni dello stato, altri testimoni e loro familiari hanno continuato a ricevere minacce.
A febbraio, Alijol Ampatuan, un testimone sotto copertura intenzionato a identiﬁcare membri dell’Organizzazione di volontari civili coinvolti nel massacro, è stato ucciso.
A febbraio, Hernanie Decipulo, un poliziotto considerato testimone dello stato, secondo le notizie riportate,
si è suicidato mentre era in custodia di polizia.
A maggio, il corpo di Esmail Amil Enog, che aveva deposto in tribunale, è stato ritrovato “fatto a pezzi con
una motosega”.
A giugno, la polizia ha riferito che, dal massacro di Maguindanao, erano stati uccisi tre parenti di testimoni
legati al caso giudiziario.
A ottobre, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che il governo
doveva rafforzare l’efficacia del programma di protezione dei testimoni e “indagare pienamente i casi di uccisioni e di sospetta intimidazione dei testimoni, per porre fine al
clima di paura che affligge l’inchiesta e il procedimento giudiziario”.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A tre anni dalla sua promulgazione, l’applicazione della legge contro la tortura continuava
a essere scarsa e nessuno era stato ancora giudicato colpevole di questo reato. Le vittime
di tortura, in particolare i sospetti criminali, erano riluttanti a sporgere denuncia per
paura di ritorsioni e per la lentezza dei procedimenti giudiziari.
È proseguito il caso giudiziario di Darius Evangelista, di cui era stata ripresa la tortura in un ﬁlmato che
ne ritraeva anche i responsabili, nel 2010. Erano stati incriminati sette poliziotti ma soltanto due hanno
dovuto rispondere delle accuse. I sospettati erano stati inizialmente posti in custodia di polizia ma secondo
la commissione ﬁlippina sui diritti umani, sono spariti nell’aprile 2012 e da allora sono rimasti latitanti.

SPARIZIONI FORZATE
Sono pervenute continue notizie di sparizioni forzate di attivisti, sospetti insorti e sospetti
criminali.
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A gennaio, dopo essere volati a Manila da Zamboanga City, gli agricoltori Najir Ahung, Rasbi Kasaran e
Yusoph Mohammad sono stati catturati all’aeroporto, pare da agenti statali; da allora si sono perse le loro
tracce. Le autorità si sono riﬁutate di fornire agli avvocati che rappresentano gli uomini scomparsi i ﬁlmati
a circuito chiuso o l’elenco degli agenti di sicurezza in servizio all’aeroporto al momento della loro scomparsa.
A ottobre, il congresso ha approvato il disegno di legge contro la sparizione forzata o involontaria, dopo oltre due decenni di attività di lobby da parte della società civile. Il documento legislativo, che criminalizza la sparizione forzata e prevede pene fino
all’ergastolo, era in attesa di essere convertito in legge dal presidente.

IMPUNITÀ
È proseguita l’impunità per la tortura, le sparizioni forzate e le uccisioni illegali, malgrado
il dichiarato impegno del governo a sradicare questi reati e ad assicurare alla giustizia i
perpetratori. I casi giudiziari relativi a violazioni dei diritti umani, commesse mentre era
in vigore la legge marziale (1972-1981) o erano stati archiviati o rimanevano fermi nei
tribunali. A novembre, il presidente ha ordinato la creazione di un comitato interagenzia
per indagare i casi più recenti di questi gravi reati.
A gennaio, Raymond Manalo, un sopravvissuto a tortura e sparizione forzata, è stato chiamato a testimoniare presso l’ufﬁcio del difensore civico, dopo oltre tre anni da quando aveva sporto denuncia per rapimento, detenzione arbitraria e tortura, contro coloro che l’avevano catturato. Assieme a diverse altre persone
era stato sottoposto a sparizione forzata e tortura nel 2006, stando alle accuse, per mano di soldati sotto
il comando del generale Jovito Palparan, che sfuggiva all’arresto dal 2011.

DIRITTO ALLA SALUTE
A giugno, il governo ha pubblicato i risultati del proprio studio sulla salute familiare del
2011, che rilevava che tra il 2006 e il 2010 le “morti materne” erano aumentate da
162 a 221, ogni 100.000 nati vivi. In base a questi dati, il segretario alla salute ha calcolato che ogni giorno muoiono 11 donne a causa di complicazioni facilmente prevenibili,
collegate alla gravidanza e al parto.
Dopo un decennio di pressioni da parte di gruppi della società civile, a dicembre è passata una legge sulla salute riproduttiva, che ha introdotto il finanziamento preventivo di
moderni metodi contraccettivi da parte del governo e l’obbligo di educazione alla salute
e alla sessualità.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato le Filippine a settembre.
Philippines: Torturers evade justice on Aquino’s watch (ASA 35/004/2012)
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Philippines: Amnesty International submission to the Human Rights Committee, 106th
session (ASA 35/006/2012)
Philippines: “Cybercrime” law threatens free speech and must be reviewed (ASA
35/008/2012)

GIAPPONE
GIAPPONE
Capo di stato: Shinzo Abe (subentrato
a Yoshihiko Noda a dicembre)

Il sistema giudiziario giapponese è stato segnato da abusi e irregolarità negli interrogatori
da parte della polizia. Le autorità hanno continuato a respingere le richieste di giustizia
per le sopravvissute al sistema di schiavitù sessuale militare del Giappone. Sono riprese
le esecuzioni dopo un’interruzione di 20 mesi. Il numero di persone cui è stato accordato
lo status di rifugiato è rimasto estremamente basso.

CONTESTO
Il Partito liberal democratico, guidato da Shinzo Abe, ha vinto le elezioni parlamentari il
16 dicembre. Benché il Giappone sia stato parte dello Statuto di Roma dell’Icc dal 2007,
non aveva ancora ottemperato ai propri obblighi stabiliti dal trattato. Circa 160.000 persone continuavano a vivere in alloggi temporanei o fuori dalla prefettura di Fukushima,
a seguito del terremoto avvenuto nel 2011 nell’area di Tohoku, nel Giappone orientale.
A ottobre, Greenpeace ha dichiarato che diverse postazioni di monitoraggio delle radiazioni del governo nella zona stavano sottostimando i livelli di radioattività, tra l’altro monitorando siti decontaminati. Decine di migliaia di persone hanno partecipato alle
proteste contro il ripristino degli impianti nucleari, che sono proseguite per diversi mesi
in tutto il paese.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Il sistema daiyo kangoku, che consente alla polizia di detenere fino a 23 giorni i sospettati, ha continuato a favorire tortura e altri maltrattamenti, per estorcere confessioni durante gli interrogatori. Il comitato speciale del consiglio legislativo presso il ministero
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della Giustizia ha continuato il dibattito in merito alle potenziali riforme al sistema di
giustizia penale.
Govinda Prasad Mainali, un cittadino nepalese, è stato prosciolto dall’accusa di omicidio il 7 novembre,
dopo aver trascorso 15 anni in carcere. Era stato maltrattato e gli era stato negato l’accesso a un avvocato
mentre era trattenuto secondo il sistema daiyo kangoku. Nel luglio 2011, la pubblica accusa aveva presentato elementi che successivamente ne avevano comprovato l’innocenza.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
In occasione dell’Esame periodico universale delle Nazioni Unite che ha analizzato la
situazione dei diritti umani in Giappone a ottobre, le autorità di governo hanno sostenuto
che la questione degli indennizzi per le cosiddette ex “donne di conforto” era già stata
risolta secondo il Trattato di pace di San Francisco, nonché secondo accordi e trattati
bilaterali. Il 4 novembre, l’allora leader d’opposizione Shinzo Abe, figurava tra i firmatari
di un annuncio pubblicato su un giornale negli Usa, in cui si negava che durante la seconda guerra mondiale l’esercito imperiale giapponese avesse ridotto donne in schiavitù
sessuale per i militari.

PENA DI MORTE
Il Giappone ha messo a morte sette persone, compresa una donna, la prima a essere
messa a morte dopo oltre 15 anni. Nel braccio della morte c’erano 133 persone. Il gruppo
di lavoro, istituito nel luglio 2010 presso il ministero della Giustizia dall’ex ministro Keiko
Chiba per condurre uno studio sulla pena capitale, è stato sciolto a marzo dal ministro
della Giustizia Toshio Ogawa, senza fornire alcun tipo di raccomandazioni specifiche.
Junya Hattori è stato messo a morte il 3 agosto. Il tribunale distrettuale di Shizuoka lo aveva condannato
all’ergastolo ma l’Alta corte di Tokyo lo ha condannato a morte, dopo che la pubblica accusa era ricorsa
in appello. La Corte suprema aveva confermato la pena di morte nel febbraio 2008.

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
Le domande di asilo sono aumentate a oltre 2000, rispetto alle 1867 dello scorso anno
ma il numero di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiati ha continuato a essere
basso. La maggioranza dei richiedenti proveniva da Myanmar. Il progetto pilota del Giappone per il reinsediamento di 30 rifugiati da Myanmar, i cui casi erano stati esaminati
in Thailandia, è stato prorogato a marzo per altri due anni. Quest’anno nessuno è stato
accolto in base al sistema, dopo che tre famiglie hanno ritirato la domanda.
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INDIA
REPUBBLICA DELL’INDIA
Capo di stato: Pranab Kumar Mukherjee
(subentrato a Pratibha Patil a luglio)
Capo del governo: Manmohan Singh

Hanno continuato a verificarsi casi di tortura e altri maltrattamenti, esecuzioni extragiudiziali, decessi in custodia e detenzioni arbitrarie. Le richieste di giustizia delle vittime
di violazioni dei diritti umani e di abusi sono rimaste inascoltate, soprattutto a causa di
istituzioni inefficienti e della mancanza di volontà politica. A novembre ha avuto luogo
la prima esecuzione in India dal 2004. Sono state condannate a morte almeno 78 persone. Le autorità non sono state ancora in grado di arginare la violenza contro donne e
ragazze e un eclatante caso di stupro a dicembre ha scatenato proteste in tutto il paese
per chiedere riforme giuridiche e di altro tipo. Almeno 340 persone, compresi civili, sono
rimaste uccise in scontri tra maoisti armati e le forze di sicurezza. L’accertamento delle
responsabilità per i crimini di diritto internazionale è rimasto escluso dalle iniziative di
pace in corso nel Nagaland e nell’Assam. Almeno 65 persone sono state uccise nel contesto di scontri intraetnici e intercomunitari nell’Assam, che hanno provocato lo sfollamento temporaneo di 400.000 persone. Adivasi (nativi), comunità di pescatori e altre
comunità emarginate hanno continuato protestare contro lo sgombero forzato dalle loro
terre e dal loro ambiente, mentre ci sono stati progressi nelle indagini ufficiali sull’assegnazione dei terreni a compagnie minerarie. I difensori dei diritti umani sono stati vittime
di minacce e vessazioni da parte di attori statali e non; alcuni sono stati condannati a
lunghe pene carcerarie. Il governo ha tentato di censurare siti web e di imbavagliare il
dissenso espresso attraverso i social network, suscitando proteste contro le restrizioni
imposte alla rete.

CONTESTO
Il governo è stato al centro di accuse di corruzione per la sua incapacità di assicurare
una crescita inclusiva, nel contesto della recessione globale che ha colpito notevolmente
l’economia indiana. Le comunità povere e già emarginate, calcolate tra il 30 e il 50 per
cento della popolazione, sono state le più duramente colpite dall’aumento dei prezzi.
Sono proseguiti i colloqui del governo con il vicino Pakistan, anche sulla questione del
Kashmir. A marzo, l’India ha sostenuto la Risoluzione 19/2 del Consiglio per i diritti
umani delle Nazioni Unite, che esortava lo Sri Lanka ad affrontare presunte violazioni
del diritto internazionale ma si è dimostrata riluttante ad alzare la voce su altre preoccupazioni relative ai diritti umani. Il Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali,
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sommarie o arbitrarie ha visitato l’India a marzo. La situazione dei diritti umani dell’India
è stata analizzata secondo l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite a maggio; lo
stato non ha recepito le raccomandazioni che chiedevano di facilitare una visita del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e del Gruppo di lavoro sulla detenzione
arbitraria e di chiamare le proprie forze di sicurezza a rispondere per le violazioni dei diritti umani. Il parlamento ha emendato la legge (di prevenzione) delle attività illecite sul
finanziamento del terrorismo ma non ha provveduto ad allinearla agli standard internazionali sui diritti umani.

VIOLENZA TRA FORZE DI SICUREZZA, MILIZIE E MAOISTI
Sono proseguiti nell’India orientale e centrale gli scontri tra maoisti armati e forze di
sicurezza. Entrambe le parti hanno preso di mira civili e le uccisioni, gli incendi dolosi
e i rapimenti si sono diffusi nel distretto Gadchiroli, nello stato di Maharashtra, dove i
maoisti hanno ucciso 19 civili compresi otto membri ed ex membri di amministrazioni
locali.
Nel Chhattisgarh, il numero delle persone uccise dal 2005, compresi membri delle
forze di sicurezza e maoisti armati, è arrivato a 3200. Circa 25.000 persone sono rimaste sfollate, 5000 delle quali nei campi e altre 20.000 sparpagliate nei vicini Andhra Pradesh e Orissa. Centinaia di membri della milizia Salwa Judum, sostenuta dallo
stato, hanno continuato a essere integrati in un corpo ausiliario di polizia di 6000 componenti, malgrado le preoccupazioni sul loro coinvolgimento in violazioni dei diritti
umani.
A marzo e aprile, maoisti hanno rapito due turisti italiani nell’Orissa, rilasciandoli in cambio di sei maoisti
catturati dalle forze di sicurezza. I maoisti hanno rilasciato un legislatore dell’Orissa dopo 33 giorni di prigionia.
Ad aprile e maggio, i maoisti hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco due guardie di sicurezza e hanno rapito
il presidente dell’amministrazione distrettuale di Sukma, nel Chhattisgarh. L’hanno rilasciato dopo 13
giorni, dopo che le autorità statali avevano promesso di prendere in considerazione il rilascio su cauzione
di 300 sospetti maoisti.
A giugno, nel Chhattisgarh, forze centrali paramilitari hanno rivendicato l’uccisione in “combattimento”
di 17 maoisti ma attivisti per i diritti umani hanno scoperto che le vittime erano adivasi locali disarmati,
tra cui tre ragazzi adolescenti. L’indagine giudiziaria sulle uccisioni è stata avviata solo cinque mesi dopo.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
Ad agosto, la Corte suprema dell’India ha ordinato ai governi centrali e statali di provvedere entro sei mesi allo smaltimento dei rifiuti tossici presenti presso e nelle vicinanze
dello stabilimento della Union Carbide di Bhopal. La Corte ha inoltre ordinato un più ac318
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curato controllo medico e sistemi di monitoraggio e di riferimento, al fine di migliorare
l’assistenza sanitaria per le vittime. La Corte ha stabilito che il governo statale doveva
fornire acqua potabile alle persone residenti in prossimità della fabbrica.
La britannica Vedanta Resources ha continuato a non risarcire le comunità native e altre
comunità locali per l’impatto del proprio progetto della raffineria di alluminio a Lanjigarh
e non ha avviato alcuna consultazione sui progetti minerari intrapresi in compartecipazione con l’Orissa Miining Corporation (Omc), nelle colline di Niyamgiri. Il ricorso dell’Omc contro il rifiuto del governo centrale di garantire la deforestazione per far spazio
al progetto minerario era in attesa di essere esaminato dalla Corte suprema.
Gli adivasi delle zone di Mahan e Chhatrasal, nello stato di Madhya Pradesh e della zona di Saranda, nello
stato di Jharkand, hanno protestato contro i tentativi di destinare terreni a progetti minerari che non tenevano conto delle loro rivendicazioni sulla terra, come previsto dalla legge sui diritti forestali.

PENA DI MORTE
Il 21 novembre, l’India ha ripreso le esecuzioni dopo averle sospese per otto anni, con
l’impiccagione di Ajmal Kasab, un cittadino pakistano, per il suo coinvolgimento negli
attacchi terroristici di Mumbai del 2008. Durante l’anno, i tribunali hanno condannato
a morte almeno 78 persone, portando a oltre 400 il numero dei prigionieri nel braccio
della morte. Dieci condanne alla pena capitale sono state commutate per ordine presidenziale. Altri cinque prigionieri che avevano impugnato il rifiuto del presidente della
loro domanda di grazia erano in attesa del verdetto della Corte suprema.
A luglio, 14 ex giudici si sono appellati al presidente per commutare le condanne a morte
di 13 prigionieri, che ritenevano erroneamente confermate dalla Corte suprema. A novembre, la Corte suprema ha richiesto di riesaminare i principi che regolano le sentenze,
data l’incoerenza nell’applicazione della pena capitale. La Corte suprema ha emesso una
sentenza contro la pena di morte obbligatoria per l’utilizzo di armi da fuoco proibite con
esito mortale. A dicembre, l’India ha votato contro la Risoluzione 67/176 dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite che chiedeva una moratoria mondiale sulle esecuzioni, in
prospettiva dell’abolizione della pena capitale.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Le autorità non sono state in grado di arginare gli elevati livelli di violenza sessuale e di
altro tipo contro donne e ragazze, nonostante l’aumento delle denunce.
A dicembre, 11 uomini sono stati giudicati colpevoli per l’aggressione sessuale a una donna nella città di
Guwahati, nell’Assam.
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Cinque uomini e un ragazzo sono stati arrestati a dicembre per lo stupro di gruppo e la morte di una
giovane donna a Delhi. L’aggressione ha suscitato proteste in tutto il paese che chiedevano di rivedere le
leggi per fronteggiare la violenza contro le donne.

IMPUNITÀ
L’impunità per le violazioni dei diritti umani del passato è rimasta diffusa e non sono
state abrogate né la legge sui poteri speciali delle forze armate né la legge sulle aree
con tensioni. Entrambe le legislazioni conferiscono poteri eccessivi alle forze di sicurezza in determinate zone, garantendo loro un’impunità de facto per presunti reati. Nel
Jammu e Kashmir e nel nordest del paese si sono tenute proteste contro queste leggi.
Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha espresso preoccupazione durante la sua visita in India a marzo, così come il
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a settembre. Sospetti responsabili di
sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali nell’Assam (nel 1998 e 2001), nel Manipur, nel Nagaland, nel Punjab (tra il 1984 e il 1994) e in altri stati, sono rimasti latitanti.
A gennaio, la Corte suprema ha disposto nuove indagini sulle presunte esecuzioni extragiudiziali nel Gujarat, per lo più di giovani musulmani, nel periodo tra il 2003 e il 2006.
Ad aprile, la commissione nazionale sui diritti umani (National Human Rights Commission – Nhrc) ha
chiuso la propria inchiesta sulle presunte uccisioni illegali e le cremazioni di massa da parte della polizia
durante il conﬂitto nel Punjab, senza raccomandare indagini penali. La commissione ha assegnato 279,4
milioni di rupie indiane (pari a 5,78 milioni di dollari Usa) quale risarcimento per le famiglie di 1513 dei
2097 morti. I risultati di un ufﬁcio centrale per le indagini che aveva investigato sulla maggior parte di
queste uccisioni non sono stati resi noti.
Nel periodo tra il 2007 e il 2012, la Nhrc ha distribuito risarcimenti monetari alle famiglie di 191 delle
1671 persone uccise nel paese, dopo aver stabilito che queste erano state vittime di esecuzioni extragiudiziali. Le indagini penali sulla maggior parte di queste uccisioni non hanno registrato progressi signiﬁcativi.

JAMMU E KASHMIR
Nel Kashmir è prevalso un clima di diffusa impunità per violazioni dei diritti umani come
uccisioni illegali, esecuzioni extragiudiziarie, tortura e sparizioni forzate di migliaia di
persone dal 1989. La maggior parte dei casi di oltre 100 giovani uccisi a colpi d’arma
da fuoco dalla polizia e dalle forze di sicurezza, durante le proteste occorse nell’estate
del 2010, non è stata pienamente indagata.
A maggio, la Corte suprema ha permesso a otto membri delle forze armate sospettati di coinvolgimento
nelle esecuzioni extragiudiziali di cinque abitanti del villaggio di Pathribal, nel 2000, di sottrarsi a tutti
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gli effetti dal giudizio di un tribunale civile. Al contrario, sono comparsi davanti a una corte marziale, in
seguito boicottata dai familiari delle vittime.
A luglio, l’Alta corte del Jammu e Kashmir ha fatto riferimento al verdetto di Pathribal, nella sentenza in
merito a un caso simile, riguardante le esecuzioni extragiudiziali di tre abitanti di un villaggio a Machil,
nel 2010.
Ad agosto, le autorità statali hanno respinto la raccomandazione espressa dalla commissione statale sui
diritti umani, che esortava l’utilizzo di tecniche forensi moderne per identiﬁcare i corpi di oltre 2700 fosse
comuni nel nord del Kashmir.
A dicembre, un rapporto di due organizzazioni per i diritti umani, con sede a Srinagar, su 214 casi di sparizioni forzate, tortura, esecuzioni extragiudiziali e altre violazioni commesse dal 1989, accusava le autorità
di essere riluttanti a indagare le gravi accuse a carico di 470 agenti del personale di sicurezza e di 30
membri di milizie sostenute dallo stato.
Ad aprile, i limitati emendamenti alla legge sulla pubblica sicurezza (Public Safety Act
– Psa), a seguito delle richieste per la sua abrogazione, non l’hanno comunque messa in
linea con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani dell’India. Di fatto la Psa
ha continuato a essere impiegata per la detenzione amministrativa di leader politici e
attivisti separatisti che, in base alle sue disposizioni, sono stati trattenuti senza accusa
né processo.
A dicembre, le autorità hanno riconosciuto che 219 persone erano detenute ai sensi della Psa, compresi
120 cittadini stranieri, e che altre sette erano trattenute nonostante le loro ordinanze di detenzione fossero
già state annullate dai tribunali. Tre ragazzi adolescenti, Mushtaq Saleem Beigh, Mohammed Mubarak
Bhat e Danish Farooq, sono stati rilasciati dalla detenzione amministrativa.
Le proposte di emendamenti alla legge statale sulla giustizia minorile, che innalzavano
la maggiore età da 16 a 18 anni, sono rimaste all’esame dell’assemblea legislativa.

VIOLENZA COMUNITARIA ED ETNICA
Tra luglio e agosto, 75 abitanti di un villaggio sono rimasti uccisi nel corso di scontri tra
le comunità bodo e musulmane, nell’Assam. Complessivamente 400.000 persone sono
state temporaneamente sfollate e accolte in 270 campi. Il coinvolgimento dei gruppi armati ha inasprito le tensioni e la violenza. Le autorità sono state criticate per la loro risposta inadeguata.
A 10 anni dalla violenza che travolse il Gujarat nel 2002, con l’uccisione di 2000 persone, in maggioranza musulmane, la maggior parte delle vittime e delle loro famiglie
non aveva ancora ottenuto giustizia. Sono stati riconosciuti colpevoli almeno 78 sospet321
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tati, compresa l’ex ministro Maya Kodnani, e circa 90 sono stati prosciolti, in tre casi
giudiziari monitorati dalla Corte suprema.
A febbraio, un team speciale istituito dalla Corte suprema per indagare su 10 casi giudiziari nel Gujarat
non ha rilevato prove sufﬁcienti per rinviare a giudizio il primo ministro Narendra Modi e altri 62 tra esponenti politici e funzionari. Zakia Jaffri, che aveva accusato il primo ministro e altre autorità di non aver
salvato la vita di suo marito, Ehsan Jaffri, e di altre 68 perone, ha presentato ricorso alla Corte, mettendo
in dubbio il fondamento delle conclusioni raggiunte dal team.
Membri della comunità dalit hanno continuato a essere vittime di discriminazioni e attacchi. Raramente sono state impiegate leggi speciali per perseguire i presunti responsabili.
A novembre, 268 case dalit nella colonia di Natham, nel Tamil Nadu, sono state saccheggiate e danneggiate
da membri della casta indù, furiosi per il suicidio di un uomo la cui ﬁglia aveva sposato un dalit.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
In diverse occasioni, la polizia ha impiegato forza non necessaria o eccessiva per sedare
le proteste e le autorità non hanno provveduto a condurre indagini tempestive, imparziali
ed efficaci sulla maggior parte degli episodi.
A marzo e aprile, almeno 10 persone sono rimaste ferite dopo che la polizia aveva fatto uso eccessivo della
forza per sgomberare alcuni abitanti da baracche nella zona di Nonadonga, a Kolkata, nel tentativo di acquisire terreni destinati a progetti di infrastrutture urbane.
A settembre, un manifestante è stato ucciso dalla polizia e più di altri 60 sono rimasti feriti, dopo che gli
agenti avevano disperso una manifestazione contro l’impianto nucleare di Kudankulam, nel Tamil Nadu.
A novembre, nel villaggio di Loba, nel Bengala Occidentale, una persona è stata uccisa e altre cinque sono
rimaste ferite dalla polizia nel corso di proteste riguardanti la somma erogata come compensazione per
un terreno acquisito per una miniera privata di carbone fossile.

LEGGI SULLA SEDIZIONE
Sono aumentate le proteste contro arcaiche leggi sulla sedizione impiegate per incarcerare manifestanti pacifici.
Oltre 50 manifestanti non violenti contrari all’impianto nucleare di Kudankulam, tra cui il dottor Udayakumar e Pushparayan, sono stati accusati di sedizione e di “inneggiare alla guerra contro lo stato”.
Ad agosto, gli attivisti sociali Seema Azad e Vishwa Vijay sono stati rilasciati su cauzione dall’Alta corte
di Allahabad; si erano appellati contro il verdetto di colpevolezza per accuse di sedizione per aver collaborato
con i maoisti armati.
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DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Persone che difendevano i diritti delle comunità più emarginate hanno continuato a essere prese di mira da attori statali e non, come è stato evidenziato a febbraio dal Relatore
speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani.
A luglio, l’ambientalista Ramesh Agrawal, che aveva cercato di far luce sulle violazioni dei diritti ambientali
e degli adivasi, legate a progetti minerari, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nel distretto di Raigarh,
nel Chhattisgarh.
A settembre, la Corte suprema ha respinto l’istanza di cauzione del prigioniero di coscienza e leader adivasi
Kartam Joga, in carcere da settembre 2010.
A settembre, la Corte suprema ha acconsentito a prendere in esame il referto medico dell’insegnante adivasi Soni Sori, dopo che questa aveva sporto denuncia per tortura, compresa violenza sessuale, da parte
di poliziotti del Chhattisgarh, mentre era sotto la loro custodia nell’ottobre 2011.
A ottobre, l’attivista per i diritti adivasi Dayamani Barla è stata incarcerata per due mesi per un episodio
risalente al 2008, in un contesto di accuse secondo cui la donna era stata presa di mira dalle autorità di
Jharkhand per aver protestato contro lo sgombero forzato di agricoltori a Nagri.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Le autorità hanno fatto ricorso a leggi dalla formulazione vaga e imprecisa per arrestare
almeno sette persone che avevano postato su Internet commenti in cui veniva criticato
il governo.
Ad aprile, la polizia di Kolkata ha arrestato l’accademico Ambikesh Mahapatra per aver postato una vignetta che criticava la primo ministro del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee.
A settembre, la polizia di Mumbai ha arrestato Aseem Trivedi per aver pubblicato una serie di vignette satiriche coi simboli nazionali indiani, nel contesto di una protesta contro la corruzione.
A ottobre, la polizia di Puducherry ha arrestato Ravi Srinivasan per aver twittato in merito ad accuse di
corruzione che coinvolgevano il ﬁglio del ministro delle Finanze dell’Unione.
A novembre, la polizia di Mumbai ha arrestato due donne, Shaheen Dhada e Renu Srinivasan, per aver postato su Facebook commenti che mettevano in dubbio la protesta pubblica invocata dai sostenitori di una
ﬁgura politica di spicco recentemente deceduta.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Human rights defenders in India need effective protection: Amnesty International’s written statement to the 19 th session of the UN Human Rights Council (ASA 20/005/2012)
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India: Vedanta’s perspective uncovered – policies cannot mask practices in Orissa (ASA
20/029/2012)
Amnesty International urges India to promptly ratify the Convention against Torture and
invite the Special Rapporteur on torture to visit India (ASA 20/034/2012)
India: Still a “lawless law” – detentions under the Jammu and Kashmir Public Safety
Act (ASA 20/035/2012)

INDONESIA
REPUBBLICA D’INDONESIA
Capo di stato e di governo:
Susilo Bambang Yudhoyono

Le forze di sicurezza sono state al centro di continue accuse di violazioni dei diritti umani,
tra cui tortura e altri maltrattamenti, uso eccessivo della forza e di armi da fuoco. Almeno
76 prigionieri di coscienza sono rimasti dietro le sbarre. Le minoranze religiose hanno
subito frequenti discriminazioni. Leggi, politiche e pratiche discriminatorie hanno impedito a donne e ragazze di esercitare i loro diritti, in particolare i diritti sessuali e riproduttivi. Non sono stati compiuti progressi per assicurare alla giustizia i responsabili delle
violazioni dei diritti umani del passato. Non ci sono state notizie di esecuzioni.

CONTESTO
A maggio, la situazione dei diritti umani dell’Indonesia è stata analizzata secondo
l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite. Il governo ha respinto importanti raccomandazioni che chiedevano di riesaminare specifiche leggi e decreti che limitano i diritti alla libertà d’espressione e di pensiero, di coscienza e di religione. A luglio,
l’Indonesia ha riferito al Comitato Cedaw. A novembre, l’Indonesia ha adottato la Dichiarazione sui diritti umani dell’Asean, malgrado i gravi timori che non fosse in linea con
gli standard internazionali.
Il quadro normativo dell’Indonesia è rimasto inadeguato a gestire le denunce di tortura
e altri maltrattamenti. La fustigazione è rimasta una forma di punizione giudiziaria impiegata nella provincia di Aceh, per reati previsti dalla sharia. Durante l’anno, almeno
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45 persone sono state condannate alla fustigazione per gioco d’azzardo e per essere rimaste da sole con una persona dell’altro sesso, che non fosse il coniuge o un parente
(khalwat).

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
La polizia è stata più volte accusata di violazioni dei diritti umani, come uso eccessivo
della forza e delle armi da fuoco, tortura e altri maltrattamenti. I meccanismi interni ed
esterni di accertamento delle responsabilità della polizia non sono riusciti ad affrontare
in maniera adeguata i casi di abusi commessi dalla polizia e le indagini sulle violazioni
dei diritti umani sono state rare.
A marzo, 17 uomini della provincia del Nusa Tenggara Orientale sono stati arbitrariamente arrestati per
l’omicidio di un poliziotto. Secondo le accuse, sono stati denudati, ammanettati e percossi in detenzione
per 12 giorni, da parte della polizia del sottodistretto del Sabu Occidentale. Alcuni hanno riportato ferite
di coltello e fratture alle ossa. Secondo le denunce, alcuni di loro sono stati costretti dagli agenti a bere
la loro urina. Gli uomini sono stati rilasciati senza accusa alla ﬁne di giugno per mancanza di prove.
Le forze di sicurezza indonesiane, compreso il personale di polizia e militare, sono state
accusate di violazioni dei diritti umani a Papua. Sono pervenute notizie di tortura e altri
maltrattamenti, uso eccessivo della forza e delle armi da fuoco e possibili uccisioni illegali. Nella maggior parte dei casi, i perpetratori non sono stati assicurati alla giustizia e
le vittime non hanno ottenuto riparazione.
A giugno, Mako Tabuni, attivista politico e vicepresidente del ﬁloindipendentista Comitato nazionale per
Papua Occidentale, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da agenti di polizia a Waena, vicino a Jayapura,
nella provincia di Papua. Secondo la polizia aveva opposto resistenza all’arresto. Sull’uccisione non è stata
avviata alcuna indagine imparziale o indipendente.
A giugno, soldati hanno attaccato un villaggio a Wamena, nella provincia di Papua, come rappresaglia
per la morte e il ferimento di due colleghi. Secondo le notizie riportate, hanno aperto il fuoco in maniera
arbitraria, hanno ferito decine di persone con le baionette, provocando un morto, e hanno bruciato case,
ediﬁci e veicoli.
Ad agosto, poliziotti e personale militare nell’isola di Yapen, nella provincia di Papua, hanno disperso con
la forza una manifestazione paciﬁca in occasione della Giornata internazionale delle popolazioni native.
Le forze di sicurezza hanno sparato in aria con le pistole e hanno arrestato arbitrariamente almeno sei
manifestanti. Secondo quanto riportato, alcuni sono stati percossi durante l’arresto.
Ad agosto, personale di polizia del distretto di Jayawijaya, nella provincia di Papua, ha arbitrariamente
arrestato e, stando alle accuse, preso a pugni e a calci cinque uomini, nel tentativo di costringerli a confessare un omicidio. Sull’abuso non sono state condotte indagini.
325

4_ASIA & PACIFICO_amnesty 2013 09/05/13 14:25 Pagina 326

RAPPORTO 2013

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Le autorità hanno continuato a ricorrere a leggi repressive per criminalizzare attivisti politici pacifici. Almeno 70 persone delle regioni di Papua e delle Molucche sono finite in
carcere per aver espresso pacificamente le loro opinioni.
A marzo, cinque attivisti politici di Papua, accusati di “ribellione” ai sensi dell’art. 106 del codice penale
indonesiano, sono stati mandati in carcere per tre anni per il loro coinvolgimento nel terzo congresso dei
popoli papuani, un raduno paciﬁco tenutosi ad Abepura nell’ottobre 2011.
A luglio, il prigioniero di coscienza delle Molucche, Johan Teterissa, che stava scontando una condanna a
15 anni di carcere, è stato preso a calci e percosso con cavi elettrici, dopo essere stato trasferito dal
carcere di Madiun alla prigione di Batu, sull’isola di Nusakambangan, nella Giava Centrale. Dopo le percosse, non ha ricevuto alcuna assistenza medica.
Difensori dei diritti umani e giornalisti sono stati ripetutamente vittime d’intimidazioni
e aggressioni a causa del loro lavoro. È stato continuamente negato a osservatori internazionali, oltre che Ngo e giornalisti, l’accesso libero e incondizionato alla regione di
Papua.
A maggio, Tantowi Anwari, un attivista dell’Associazione dei giornalisti per la diversità, è stato percosso
e preso a calci da membri del gruppo integralista Fronte di difesa islamico, a Bekasi, nella Giava Occidentale. Tantowi ha sporto denuncia presso la polizia ma a ﬁne anno sul suo caso non si registravano progressi.
A settembre, l’avvocatessa per i diritti umani papuana Olga Hamadi ha ricevuto minacce dopo aver indagato sulle accuse di tortura e altri maltrattamenti da parte della polizia, in relazione a un caso di omicidio
a Wamena, nella provincia di Papua. Sulle minacce non è stata aperta alcuna inchiesta mentre permanevano timori per la sua incolumità.

LIBERTÀ DI RELIGIONE
Le autorità sono ricorse a disposizioni di legge sull’istigazione e la blasfemia per criminalizzare la libertà di religione, oltre che le libertà d’espressione, di pensiero e di coscienza. Almeno sei prigionieri di coscienza sono rimasti dietro le sbarre per accuse di
istigazione e blasfemia.
A giugno, Alexander Aan, un ateo, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere e multato per una
cifra di 100 milioni di rupie (pari a 10.600 dollari Usa) per istigazione, dopo che aveva postato alcune dichiarazioni e immagini ritenute da alcuni oltraggiose nei confronti dell’Islam e del profeta Maometto.
A luglio, Tajul Muluk, un leader religioso musulmano sciita della Giava Orientale, è stato condannato a
due anni di carcere per blasfemia ai sensi dell’art. 156 (a) del codice penale indonesiano, dal tribunale
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distrettuale di Sampang. Gruppi locali di difesa dei diritti umani ed esperti legali hanno espresso dubbi
riguardo all’equità del processo. A settembre, la condanna a suo carico è stata aumentata in appello a
quattro anni.
Minoranze religiose, compresi ahmadi, sciiti e cristiani, hanno subito continue discriminazioni, intimidazioni e attacchi. In molti casi, le autorità non hanno provveduto a proteggerle adeguatamente o ad assicurare alla giustizia i responsabili.
Ad agosto, una persona è stata uccisa e decine di altre sono state ferite quando una folla ha attaccato
una comunità sciita a Sampang, nella Giava Orientale. Secondo la commissione nazionale per i diritti
umani (Komnas Ham), la polizia non aveva adottato misure adeguate per impedire l’aggressione o per
proteggere la comunità.
Almeno 34 famiglie della comunità ahmadiyya, nella provincia di Nusa Tenggara Occidentale, che erano
state attaccate dalla folla e cacciate dalle loro case nel 2006, per il loro credo religioso, continuavano a
vivere in ripari provvisori a Mataram, nella città di Lombok. Nessuno era stato perseguito per l’aggressione.
Le autorità si sono riﬁutate di applicare le decisioni della Corte suprema indonesiana nel 2010 e nel 2011,
in favore della riapertura della chiesa cristiana indonesiana Taman yasmin, a Bogor, e della chiesa cristiana
protestante Filadelﬁa batak, nella città di Bekasi. Le chiese erano state chiuse dalle autorità locali nel
2010. Entrambe le congregazioni rimanevano a rischio di vessazioni e intimidazioni da parte di gruppi integralisti, in quanto continuavano a professare il culto davanti ai loro ediﬁci.

DIRITTI DELLE DONNE
Donne e ragazze hanno continuato a incontrare ostacoli nell’esercizio dei loro diritti sessuali e riproduttivi. A luglio, il Comitato Cedaw ha raccomandato al governo di adoperarsi
per promuovere la consapevolezza dei diritti sessuali e riproduttivi, anche tra le donne
non sposate e le lavoratrici domestiche. Il Comitato ha inoltre raccomandato di garantire
alle donne l’accesso ai metodi contraccettivi, senza dover ottenere il consenso del marito.
È rimasta in vigore una direttiva del governo del 2010, che autorizza “la circoncisione
femminile”, in violazione degli obblighi dell’Indonesia stabiliti dal diritto internazionale
sui diritti umani. Il Comitato Cedaw ha esortato il governo a ritirare la direttiva e ad adottare una legislazione che criminalizzi tale pratica.
Per il terzo anno consecutivo, il parlamento non ha dibattuto né emanato una normativa
sui lavoratori domestici, lasciandoli, per lo più donne e ragazze, esposti allo sfruttamento
economico e alla negazione dei loro diritti a eque condizioni di lavoro, salute e istruzione.
Sebbene a maggio l’Indonesia abbia ratificato la Convenzione internazionale del 1990
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sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e loro familiari, la mancanza di
un’adeguata tutela giuridica nel paese ha esposto i lavoratori domestici migranti, in maggioranza donne e ragazze, alla tratta di persone, a pratiche di lavoro forzato e ad altre
gravi violazioni dei diritti umani in Indonesia e all’estero.

IMPUNITÀ
Sono stati scarsi i progressi nel garantire giustizia, verità e riparazione per le violazioni
dei diritti umani commesse in passato ad Aceh, Papua e Timor Est. Le persone sopravvissute a violenza sessuale non avevano ancora avuto accesso ad adeguate cure e servizi
medici, psicologici, sessuali e riproduttivi o per la salute mentale. A settembre, il governo
indonesiano ha annunciato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite la prossima
stesura di una nuova legge per la creazione di una commissione di verità e riconciliazione;
tuttavia non ci sono state notizie di progressi in tal senso. Un team interministeriale,
istituito dal presidente nel 2011 con il compito di definire un piano per risolvere le violazioni dei diritti umani del passato, non aveva ancora proposto niente di concreto.
A luglio, la Komnas Ham ha presentato il proprio rapporto al procuratore generale, relativamente a possibili
crimini contro l’umanità commessi da membri del Partito comunista indonesiano (Partai Komunis Indonesia
– Pki) e da sospetti simpatizzanti comunisti, nel contesto del fallito colpo di stato del 1965. La commissione
ha esortato il procuratore generale ad avviare un’inchiesta ufﬁciale, per portare i perpretatori davanti a
un tribunale sui diritti umani, e a istituire una commissione di verità e riconciliazione. Non ci sono notizie
di progressi.
A settembre, il parlamento provinciale di Aceh ha annunciato il rinvio della creazione di una commissione
di verità e riconciliazione di Aceh. Le vittime e i loro familiari non hanno avuto a disposizione alcun meccanismo ufﬁciale per stabilire la verità sulle violazioni subite durante il conﬂitto o per conoscere la sorte
dei loro cari uccisi o scomparsi o per sapere dove si trovino.
Il presidente non ha provveduto a mettere in atto le raccomandazioni espresse dal parlamento nel 2009,
di assicurare alla giustizia coloro che erano coinvolti nella sparizione forzata di 13 attivisti ﬁlodemocratici
nel 1997 e 1998, di condurre una ricerca immediata degli attivisti scomparsi e di garantire riabilitazione
e compensazione alle loro famiglie.
Il governo non ha dato applicazione alle raccomandazioni espresse dalla commissione bilaterale di verità
e amicizia tra Indonesia e Timor Est, in particolare di istituire una commissione per le persone scomparse
incaricata di localizzare tutti i bambini di Timor Est che erano stati separati dai loro genitori e di informare
le loro famiglie.

PENA DI MORTE
Per il quarto anno consecutivo non ci sono state notizie di esecuzioni, tuttavia durante
l’anno sono state comminate almeno 12 condanne a morte e almeno 130 persone erano
328

4_ASIA & PACIFICO_amnesty 2013 09/05/13 14:25 Pagina 329

ASIA E PACIFICO

in attesa di esecuzione. A ottobre è giunta la buona notizia che la Corte suprema aveva
commutato la condanna a morte di un trafficante di droga, risalente ad agosto 2011,
con la motivazione che la pena capitale costituisce una violazione dei diritti umani e
della costituzione. Sempre a ottobre, è stato annunciato che il presidente aveva commutato 19 condanne a morte tra il 2004 e il 2011.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Indonesia ad aprile, maggio e ottobre.
Stalled reforms: Impunity, discrimination and security force violations in Indonesia –
Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, May-June 2012
(ASA 21/003/2012)
Excessive force: Impunity for police violence in Indonesia (ASA 21/010/2012)
Indonesia: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against
Women (ASA 21/022/2012)

LAOS
REPUBBLICA DEMOCRATICA
POPOLARE DEL LAOS
Capo di stato: Choummaly Sayasone
Capo di governo: Thongsing Thammavong

Sono continuate le limitazioni alla libertà d’espressione, associazione e riunione. Tre prigionieri di coscienza e due prigionieri politici hmong sono rimasti in carcere. Sono pervenute notizie di vessazioni subite dai cristiani in diverse province. Sono aumentati i
timori per le dispute sulla terra innescate da progetti di sviluppo che colpiscono i mezzi
di sussistenza.

CONTESTO
A febbraio, il Comitato delle Nazioni Unite sull’eliminazione della discriminazione razziale ha espresso preoccupazione per la mancanza di accesso internazionale per le per329
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sone di etnia hmong rimpatriate contro la loro volontà dalla Thailandia. A settembre, il
Laos ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. A novembre, ha
adottato la Dichiarazione sui diritti umani dell’Asean, malgrado i gravi timori che non
fosse in linea con gli standard internazionali. La pena di morte continua a essere obbligatoria per alcuni reati di droga; non sono state rese pubbliche statistiche ufficiali. Sono
continuate le persecuzioni dei cristiani in alcune aree, con confische di proprietà, chiusura di chiese, detenzioni per brevi periodi e abiure forzate.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
La libertà di espressione è rimasta strettamente sotto controllo, con i mezzi d’informazione e altri soggetti costretti a conformarsi alle politiche di stato e ad adottare l’autocensura. A gennaio, il ministero dell’Informazione, della cultura e del turismo ha ordinato
la sospensione della diretta radiofonica del programma “Talk of the News”. La trasmissione era molto seguita e gli ascoltatori intervenivano telefonando in trasmissione per
denunciare confische di terreni e corruzione.
I prigionieri di coscienza Thongpaseuth Keuakoun, Bouavanh Chanhmanivong e Seng-Aloun Phengphanh
sono rimasti in carcere, malgrado l’impegno espresso a settembre 2011 dalle autorità di rilasciarli. Si trovavano in carcere dall’ottobre 1999 per aver cercato di tenere una protesta paciﬁca.
I prigionieri di etnia hmong Thao Moua e Pa Fue Khang hanno ricevuto una riduzione di pena di nove mesi
delle loro condanne rispettivamente a 12 e 15 anni di carcere. Erano stati arrestati nel 2003 per aver aiutato
due giornalisti stranieri a raccogliere informazioni riguardanti i gruppi hmong nascosti nella giungla.

DISPUTE SULLA TERRA
In un clima di preoccupazione per l’aumento delle dispute sulla terra, a giugno le autorità
hanno annunciato una moratoria di quattro anni sui nuovi investimenti minerari e le concessioni per le piantagioni di caucciù, a causa di timori a livello ambientale e sociale.
Progetti di sviluppo su vasta scala in espansione su terreni di alcuni villaggi hanno danneggiato i mezzi di sussistenza degli abitanti, senza che fosse garantita una compensazione adeguata.
A giugno, otto abitanti di un villaggio sono stati arrestati per aver presentato un’istanza contro le autorità
che, nel 2006, avevano assegnato a una società vietnamita una concessione per il caucciù, con conseguenze dirette sul villaggio di Ban Yeup del distretto di Thateng, nella provincia di Sekong. Tutti sono stati
rilasciati nell’arco di qualche giorno, eccetto un uomo che è rimasto trattenuto per circa due settimane e
che, stando alle notizie, prima di essere liberato aveva subito maltrattamenti.

SPARIZIONI FORZATE
Il 15 dicembre, Sombath Somphone, uno stimato membro della società civile laotiana,
molto noto per il suo impegno nel promuovere educazione e sviluppo, è stato portato via
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su un furgone da persone sconosciute, dopo essere stato fermato dalla polizia nella capitale Vientiane. Aveva collaborato all’organizzazione del Forum dei popoli Asia-Europa,
tenutosi a ottobre a Vientiane.
Sono proseguite le vessazioni contro i cristiani nel territorio di alcune province, con confische di proprietà, chiusura di chiese, detenzioni a breve termine e abiure forzate.
I pastori Bounlert, Adang e Onkaew sono stati arrestati a settembre e condotti nel carcere distrettuale di
Phin, nella provincia di Savannakhet. Sono stati tutti ammanettati e padre Onkaew è stato tenuto incatenato
con un ceppo di legno alla caviglia. Le loro famiglie sono state interrogate in merito al loro credo religioso.

MALDIVE
REPUBBLICA DELLE MALDIVE
Capo di stato e di governo: Mohamed Waheed
(subentrato a Mohamed Nasheed
a febbraio)

Le controverse dimissioni del presidente all’inizio di febbraio sono state seguite da mesi
di proteste e repressione politica in tutto l’arcipelago. Le forze di sicurezza hanno fatto
uso eccessivo della forza, utilizzando manganelli e spruzzando spray al peperoncino negli
occhi, per reprimere manifestazioni per lo più pacifiche. I sostenitori dell’ex presidente
del Partito democratico maldiviano (Maldivian Democratic Party – Mdp) sono finiti nel
mirino di un attacco a febbraio. I detenuti sono stati sottoposti a torture e altri maltrattamenti. La debolezza del sistema giudiziario ha perpetuato il clima d’impunità per le
violazioni dei diritti umani.

CONTESTO
Mesi di rivalità tra partiti e di disordini, cui ha fatto seguito un ammutinamento della
polizia, hanno preceduto le dimissioni del presidente Nasheed, il 7 febbraio. In un discorso rivolto ai suoi sostenitori il giorno successivo, Mohamed Nasheed ha dichiarato di
essere stato costretto a dimettersi sotto la minaccia delle armi.
Dal 7 febbraio, la polizia per diversi giorni ha preso di mira con atti di violenza i sostenitori dell’Mdp di Mohamed Nasheed, gettando il paese in una crisi dei diritti umani.
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Nonostante le proteste organizzate dall’Mdp fossero in larga parte pacifiche, gli attacchi
della polizia contro i sostenitori a Malé l’8 febbraio hanno provocato il giorno stesso una
risposta violenta nella città più meridionale del paese, Addu.
Una commissione d’inchiesta nazionale, formata a febbraio dal presidente Waheed, ad
agosto ha concluso che Mohamed Nasheed si era dimesso spontaneamente, ribadendo
ciò che aveva dichiarato il presidente Waheed poco dopo le dimissioni. La commissione
ha rilevato “accuse di brutalità da parte della polizia e atti d’intimidazione” e ha chiesto
di “proseguire le indagini, renderle pubbliche e di chiamare i perpetratori a risponderne”.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Per tutto l’anno, le forze di sicurezza hanno in più occasioni attaccato manifestanti non
violenti, compresi parlamentari, giornalisti e passanti nella capitale Malé o ad Addu, entrambe roccaforti dell’Mdp. Gli agenti li hanno colpiti coi manganelli, presi a calci e
hanno spruzzato spray al peperoncino direttamente sugli occhi. All’incirca al momento
delle dimissioni di Mohamed Nasheed, dal 7 al 9 febbraio, poliziotti hanno preso di mira
membri di spicco dell’Mdp, attaccandoli, e hanno rintracciato e aggredito manifestanti
feriti che erano in ospedale.
Il 7 febbraio, le forze di sicurezza hanno aggredito il parlamentare Ahmed Esa, picchiandolo anche sulla
testa con barre di metallo e manganelli.
Il 29 maggio, Mana Haleem, moglie di un ex ministro di gabinetto nel governo di Mohamed Nasheed, è
stata fermata dalla polizia mentre andava a casa. La donna stava camminando lungo via Majeedee Magu,
dove si stava tenendo un raduno dell’opposizione. La polizia l’ha ripetutamente picchiata con i manganelli
sulle braccia, sulla schiena e sulle anche, prima di arrestarla.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Detenuti sono stati torturati durante l’arresto e mentre venivano condotti nelle centrali
di polizia. Percosse, spray al peperoncino negli occhi e sulla bocca, diniego di acqua potabile e, ad Addu, carcerazione all’interno di gabbie per cani, sono stati tutti metodi abitualmente impiegati.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Attivisti o sostenitori della tolleranza religiosa sono stati aggrediti e la polizia o le autorità
giudiziarie non hanno provveduto ad assicurare i responsabili alla giustizia.
Il 5 giugno, uomini non identiﬁcati hanno tagliato la gola a Ismail “Hilath” Rasheed, che è però sopravvissuto. Era stato in precedenza aggredito nel dicembre 2011 per avere invocato la libertà religiosa durante
un piccolo raduno a Malé.
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Il 2 ottobre, il parlamentare Afrasheem Ali è stato accoltellato a morte fuori dalla sua abitazione a Malé. Era uno
studioso musulmano molto rispettato, che promuoveva il diritto di avere diverse idee religiose all’interno dell’Islam.

MANCATO ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ
Le gravi carenze nel sistema giudiziario hanno reso l’impunità sempre più radicata. Tra
i principali problemi c’erano l’assenza di leggi codificate in grado di rendere giustizia in
maniera equa per tutti e la nomina di giudici privi di una preparazione formale in giurisprudenza, senza una seria valutazione delle loro qualifiche professionali. Per tutto
l’anno, le autorità sono state accusate di pregiudizio politico per aver accelerato il perseguimento dei sostenitori dell’opposizione, accusati di comportamento criminoso durante i raduni, mentre non avevano provveduto a perseguire poliziotti e altri sospettati di
aver commesso violazioni dei diritti umani durante le medesime proteste.

PENA DI MORTE
Sono state condannate a morte almeno due persone ma non ci sono state esecuzioni. Tuttavia, il presidente della Corte suprema e il ministro dell’Interno hanno rilasciato dichiarazioni che lasciavano intendere che, secondo la legge, non era da escludere una ripresa
delle esecuzioni. Anche alcune notizie diffuse dalla stampa, secondo le quali il governo
stava elaborando un progetto di legge per garantire l’applicazione delle condanne a morte,
hanno fatto temere una possibile ripresa delle esecuzioni dopo quasi sei decenni.

MALESIA
MALESIA
Capo di stato: re Abdul Halim
Mu’adzam Shah
Capo del governo: Najib Tun Razak

Leggi risalenti all’epoca coloniale che avevano consentito la detenzione arbitraria e limitato la libertà d’espressione sono state sostituite da nuove normative, che a loro volta
non sono conformi agli standard internazionali sui diritti umani. Manifestanti pacifici
che chiedevano riforme in ambito elettorale sono stati vittime di abusi da parte della polizia e di arresti di massa. Almeno 14 persone continuavano a essere detenute senza
processo ai sensi della legge sulla sicurezza interna.
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CONTESTO
La coalizione del primo ministro Najib Tun Razak e l’opposizione parlamentare si stavano
preparando per le elezioni, che il primo ministro era tenuto a convocare entro marzo
2013. Il leader dell’opposizione Anwar Ibrahim, che ha dovuto affrontare il carcere e
l’interdizione da ogni carica pubblica a seguito di accuse di rilevanza penale di sodomia,
formulate a suo carico per motivazioni politiche, è stato prosciolto a gennaio.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Benché il governo abbia annunciato a luglio che avrebbe abrogato la legge sulla sedizione
del 1948, già utilizzata per reprimere il dissenso, la proposta di legge sull’armonia nazionale conteneva nuove restrizioni alla libertà d’espressione. Ai sensi dell’art. 114 A
della legge sugli atti giudiziari, un emendamento entrato in vigore a luglio, le persone fisiche che operano su Internet fornendo servizi di provider o che ospitano siti web aperti
a contributi pubblici (come forum online) sono responsabili di qualsiasi contenuto offensivo pubblicato tramite questi servizi.
A maggio, le autorità hanno messo al bando il libro dell’autrice Irshad Manji, dal titolo “Allah, libertà e
amore”, in quanto “disdicevole per la morale e l’ordine pubblico”. Nik Raina Nik Abdul Aziz, direttrice di
un negozio Borders in cui era in vendita il libro, ha dovuto affrontare una condanna a due anni di carcere
ai sensi della legge della sharia, per aver distribuito un libro offensivo verso l’Islam.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
Lo stato ha sottoposto a vessazioni le organizzazioni della società civile critiche nei confronti delle autorità. Nonostante la legge sulle riunioni pacifiche del 2012 abbia eliminato la necessità di ottenere un permesso della polizia per tenere raduni pubblici, di
fatto possono essere vietati in quanto “proteste di strada”.
A maggio, tre leader dell’opposizione, tra cui Anwar Ibrahim, sono stati incriminati per violazione della
legge sulle riunioni paciﬁche per il loro coinvolgimento nel raduno di Bersih, sostenendo che si trattava di
una presunta “protesta di strada”.
Le agenzie governative hanno perseguito una campagna di vessazione e intimidazione nei confronti di
Suara Rakyat Malaysia (Suaram), un gruppo per i diritti umani che si era attivato con successo per chiedere
un riesame giudiziario in Francia. Il gruppo aveva accusato la società di difesa navale francese Dcns di
aver corrotto funzionari malesi allo scopo di ottenere un appalto per due sottomarini.
A marzo, l’Alta corte ha archiviato l’appello della coalizione per i diritti Seksualiti Merdeka. Il gruppo aveva
invocato un riesame giudiziario per un divieto della polizia del 2012 imposto al loro festival annuale per i
diritti sessuali, che dal 2008 si era sempre svolto senza interferenze.
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USO ECCESSIVO DELLA FORZA
La polizia ha fatto un uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici. Le autorità
hanno respinto numerose richieste di istituire una commissione indipendente sui reclami
e la cattiva condotta della polizia (Independent Police Complaints and Misconduct Commission – Ipcmc), come raccomandato dalla commissione reale sulle operazioni di polizia
del 2005.
Alla marcia Bersih 3.0, tenutasi il 28 aprile, la polizia di Kuala Lumpur ha sparato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro decine di migliaia di manifestanti paciﬁci che chiedevano riforme in ambito elettorale.
La polizia ha picchiato chi protestava paciﬁcamente e ha arrestato almeno 471 partecipanti.
A ottobre, il ministro dell’Interno Hishammuddin Hussein ha dichiarato in parlamento che tra il 2007 e
l’agosto 2012 la polizia aveva sparato e ucciso 298 sospetti criminali, compresi 151 cittadini indonesiani.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Il governo ha abrogato la legge sulla sicurezza interna (Internal Security Act – Isa), che
prevedeva la detenzione indefinita senza accusa né processo, e l’ha sostituita a luglio
con la legge (misure speciali) sui reati in materia di sicurezza. Ai sensi di quest’ultima,
la polizia ha la facoltà di detenere persone sospettate in incommunicado per 48 ore e
fino a 28 giorni senza accusa o riesame giudiziario.
A novembre erano almeno 14 i detenuti, tutti cittadini stranieri, trattenuti ai sensi dell’Isa ﬁno alla scadenza
delle loro ordinanze di detenzione, malgrado l’abrogazione di questa legge.

RIFUGIATI E MIGRANTI
Rifugiati sono stati sottoposti a detenzione sistematica e lavoratori migranti sono incorsi
in abusi sul posto di lavoro. A giugno, l’Indonesia ha revocato il divieto, imposto da due
anni, di mandare in Malesia lavoratori domestici migranti, a causa degli abusi contro i
lavoratori domestici nel paese.
Il 12 febbraio, la Malesia ha violato il divieto internazionale di non refoulement, rimpatriando con la
forza in Arabia Saudita il blogger Hamza Kashgari, dove avrebbe affrontato l’eventualità di una condanna a morte per le accuse di rilevanza penale di apostasia, per i suoi tweet riguardanti il profeta
Maometto.
Il 30 marzo, lo studente nigeriano Onochie Martins Nwankwo è stato picchiato a morte da membri dell’Ikatan
Relawan Rakyat (Rela), un corpo civile di parapolizia, incaricato di svolgere controlli sull’immigrazione. Il
20 aprile, il parlamento ha approvato un progetto di legge sui corpi volontari della Malesia, che ha privato
i membri del Rela del potere di effettuare arresti e di portare armi da fuoco.
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PENA DI MORTE
Secondo il dipartimento delle carceri, a fine febbraio erano almeno 860 i prigionieri nel
braccio della morte. Le autorità non hanno rivelato il numero di esecuzioni effettuate
nel corso dell’anno.
A ottobre, il ministro della Giustizia Nazri Aziz ha annunciato che il governo avrebbe preso in considerazione
di sostituire la pena di morte obbligatoria con sentenze carcerarie ma unicamente per reati di droga e in
determinate circostanze.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Malaysia: End harassment of anti-corruption campaigners (ASA 28/002/2012)
Malaysia should broaden its proposal to scrap the death penalty (ASA 28/003/2012)
Malaysia: Anwar case shows why sodomy law must be scrapped (PRE01/009/2012)

MONGOLIA
MONGOLIA
Capo di stato: Tsakhia Elbegdorj
Capo del governo: Norov Altankhuyag
(subentrato a Batbold Sukhbaatar
ad agosto)

La Mongolia ha compiuto un passo importante verso l’abolizione della pena di morte
aderendo al Secondo protocollo opzionale all’Iccpr. I processi a carico di personalità di
alto profilo, compresi esponenti politici, non sono stati conformi agli standard internazionali di equità processuale. Il mancato rispetto delle procedure dovute ha determinato
sgomberi forzati in distretti ger (insediamenti informali), a Ulaanbaatar.

CONTESTO
Il 28 giugno si sono tenute le elezioni parlamentari. Il Partito democratico di maggioranza
ha formato una coalizione di governo assieme alla Coalizione della giustizia e il Partito
verde-Volontà civile.
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PENA DI MORTE
Non ci sono state esecuzioni. A marzo, la Mongolia è divenuta stato parte del Secondo
protocollo opzionale all’Iccpr, finalizzato ad abolire la pena capitale.

PROCESSI INIQUI
Avvocati e funzionari governativi hanno riferito che i processi iniqui erano prassi comune,
in particolare nei casi che vedevano coinvolti funzionari pubblici o esponenti politici. Gli
avvocati non hanno avuto il tempo necessario o adeguato accesso ai fascicoli giudiziari
prima dell’udienza in tribunale. È stato limitato il diritto degli imputati a comunicare in
via riservata con un avvocato di loro scelta.
L’ex presidente N. Enkhbayar è stato giudicato colpevole ad agosto di accuse di corruzione assieme ad
altri due ex funzionari pubblici e un civile. A maggio gli è stata negata la cauzione per insufﬁcienza di
prove, decisione che ha spinto Amnesty International a esprimere il timore che egli fosse di fatto detenuto
arbitrariamente. È stato rilasciato poco dopo per un breve periodo. Secondo i suoi avvocati, le autorità non
hanno garantito il diritto di N. Enkhbayar di contattare in via riservata un consulente legale. Le autorità
hanno limitato l’accesso dei suoi avvocati alla documentazione giudiziaria riguardante il caso, dando loro
pochissimo tempo per preparare la prima udienza in aula.

SGOMBERI FORZATI
Nuclei familiari sono stati sgomberati dalle loro abitazioni senza essere anticipatamente
consultati e senza che fossero loro offerte altre appropriate garanzie legali. In alcuni casi,
famiglie sono state obbligate o minacciate da rappresentanti delle autorità locali e di
imprese edili private. Alcune sono state oggetto di scambio in accordi stipulati tra autorità
locali e appaltatori privati ed è stato loro imposto di pagare somme di denaro per ottenere
qualsiasi genere di alloggio alternativo.
Dopo che nel 2010 era stato loro notiﬁcato verbalmente che l’area su cui abitavano sarebbe stata lastricata
a scopo edilizio, le famiglie del 7° microdistretto di Ulaanbaatar non sono state formalmente consultate
ed è stato loro precluso l’accesso ai progetti.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
La Mongolia, pur essendo stato parte dello Statuto di Roma dell’Icc sin dal 2002, non
aveva ancora ottemperato ai propri obblighi stabiliti dal trattato. Analogamente, rimaneva
pendente la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata, firmata
nel 2007.
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MYANMAR
REPUBBLICA DELL’UNIONE
DI MYANMAR
Capo di stato e di governo: Thein Sein

Nel contesto di continue riforme politiche, giuridiche ed economiche, le autorità hanno rilasciato centinaia di prigionieri di coscienza; tuttavia, molti altri sono rimasti dietro le sbarre.
Le forze di sicurezza e altri agenti statali hanno continuato a commettere violazioni dei diritti
umani, tra cui uccisioni illegali, uso eccessivo della forza, arresti arbitrari, tortura e altri maltrattamenti e confisca illegale o distruzione di proprietà e mezzi di sussistenza. È persistito
un clima d’impunità per i crimini commessi in passato, compresi crimini contro l'umanità.

CONTESTO
Ad aprile, Myanmar ha convocato elezioni suppletive, che osservatori internazionali hanno
giudicato in larga parte libere ed eque. Il partito d’opposizione, la Lega nazionale per la
democrazia (National League for Democracy – Nld), ha ottenuto 43 dei 44 seggi per i
quali era candidata ed è stata ammessa a sedere in parlamento.
Ad agosto, l’ex prigioniera di coscienza Daw Aung San Suu Kyi è stata nominata presidente del nuovo comitato parlamentare per lo stato di diritto e la tranquillità. A settembre, la Commissione nazionale sui diritti umani è stata accettata quale membro del
Forum delle istituzioni sui diritti umani del sud-est asiatico e, a novembre, è stata ammessa come membro associato del Forum dei paesi dell’Asia e Pacifico, anche se rimangono dubbi sulla sua capacità di agire come osservatore indipendente sui diritti umani.
A novembre, Myanmar ha adottato la Dichiarazione sui diritti umani dell’Asean, malgrado
i gravi timori che non fosse in linea con gli standard internazionali. A novembre, il presidente Thein Sein ha anche autorizzato l’Icrc a riprendere le visite alle carceri e ha annunciato che il governo aveva in programma lo sviluppo di un meccanismo
intergovernativo per riesaminare i casi dei prigionieri.
L’Eu e l’Australia, il Canada, la Svizzera e gli Usa hanno sospeso la maggior parte delle
sanzioni contro Myanmar nella prima metà dell’anno, benché sia rimasto in vigore l’embargo sulle armi.

CONFLITTO ARMATO INTERNO
Il governo ha siglato accordi di cessate il fuoco o di pace con le ali politiche di alcuni
gruppi etnici d’opposizione, tra cui il Partito di liberazione arakan, l’Unione nazionale
338

4_ASIA & PACIFICO_amnesty 2013 09/05/13 14:25 Pagina 339

ASIA E PACIFICO

karen, l’Esercito dello stato di Shan Nord e l’Esercito dello stato di Shan Sud. Tuttavia,
nella parte orientale di Myanmar hanno continuato a essere segnalati scontri occasionali.
Il conflitto armato nel Kachin e negli stati shan settentrionali si è intensificato, con le
forze armate che a fine anno hanno lanciato attacchi aerei per colpire avamposti dell’Esercito per l’indipendenza del Kachin (Kachin Independence Army – Kia). L’attuale
conflitto era iniziato dopo che l’esercito di Myanmar aveva interrotto il cessate il fuoco
con il Kia, nel giugno 2011. I tentativi di colloqui tra il governo e il Kia non hanno prodotto risultati positivi durante l’anno. A giugno sono stati firmati un piano d’azione dell’Ilo
relativo al reclutamento militare di minori e il piano d’azione congiunta sui minori nel
conflitto armato, in base alla Risoluzione 1612 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. A settembre, le autorità hanno pubblicamente rilasciato 42 bambini soldato.
Gli abitanti di villaggi situati in zone interessate dal conflitto armato, in particolare nel
Kachin e negli stati shan settentrionali, hanno continuato a essere vittime di una vasta
gamma di violazioni dei diritti umani, come arresti arbitrari, uccisioni illegali, violenza
sessuale, tortura, sparizioni forzate e distruzione di mezzi di sussistenza.
A gennaio, avvocati che patrocinavano la famiglia di Sumlut Roi Ja, una donna kachin scomparsa, hanno
presentato istanza presso la Corte suprema di Nay Pyi Taw. Sumlut Roi Ja era scomparsa, secondo quanto
riportato, dopo essere stata arrestata dalle forze armate nell’ottobre 2011. Suo marito, che sosteneva di
essere stato testimone del suo rapimento, non è stato chiamato a deporre. A marzo, la Corte suprema ha
archiviato il caso per mancanza di prove.
A giugno, l’esercito ha arrestato quattro uomini kachin mentre accudivano una mandria, per sospetti
legami con l’Organizzazione per l’indipendenza kachin (Kachin Independence Organization – Kio) e con il
Kia. Secondo fonti attendibili, i tre sono stati torturati.
Il 1° luglio, soldati avevano arrestato 27 abitanti di un villaggio kachin, per la loro presunta associazione
con il Kia. La maggior parte erano stati rilasciati dopo poco tempo, mentre Galau Bawm Yaw era rimasto
in detenzione. Il 22 luglio, è stato trovato il suo cadavere che pare mostrasse segni di tortura.

SFOLLATI INTERNI
Il numero di persone sfollate a seguito del conflitto in corso nello stato di Kachin, a fine
anno, superava i 75.000. Molti degli sfollati vivevano in campi improvvisati in zone controllate dal Kia vicino al confine cinese, con inadeguato accesso al cibo, a cure mediche
e a servizi sanitari appropriati. Le organizzazioni umanitarie non hanno potuto fornire
aiuti con continuità nelle zone controllate dal Kia e dal Kio, a causa delle restrizioni imposte dal governo.
Più di 400.000 persone sono rimaste sfollate nella parte orientale di Myanmar. Altri
115.000 musulmani rohingya e non rohingya rimanevano sfollati nello stato di Rakhine,
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a causa della violenza comunitaria e degli abusi. Le agenzie umanitarie hanno affrontato
ostacoli nel fornire assistenza alle persone al di fuori dei campi ufficialmente designati
per gli sfollati, in particolare alla fine di ottobre e agli inizi di novembre. I campi erano
sovraffollati e malsani.

VIOLENZA COMUNITARIA
Agli inizi di giugno sono scoppiati violenti scontri tra la comunità buddista rakhine e rohingya e altre comunità musulmane, a seguito del presunto stupro e omicidio di una
donna rakhine buddista da parte di tre uomini musulmani, avvenuto il 28 maggio nello
stato di Rakhine, e dell’uccisione di 10 uomini musulmani che ne è seguita per vendetta.
Il 10 giugno, il presidente ha dichiarato lo stato d’emergenza. Violenze sporadiche sono
continuate anche a luglio e agosto. Tra il 21 e il 30 ottobre, sono scoppiati nuovi gravi
scontri comunitari quando altre comunità musulmane, come l’etnia kaman, sono state
prese di mira. Secondo i dati ufficiali, sono morte circa 160 persone. La cifra reale potrebbe essere considerevolmente superiore.
Il 17 agosto è stata istituita una commissione nominata dal governo con il mandato d’indagare la causa della violenza nello stato di Rakhine. La commissione era formata da
un’ampia gamma di attori, compresi ex prigionieri politici e sei rappresentanti musulmani
ma mancava un rappresentante della comunità rohingya. Due dei rappresentanti musulmani sono stati sollevati dall’incarico a novembre. A fine anno, la commissione non aveva
ancora reso pubblico il suo rapporto finale.

DISPUTE SULLA TERRA
Durante l’anno sono scoppiate proteste contro l’acquisizione illegale di terreni e gli sgomberi.
È stato creato un comitato parlamentare per indagare in merito alle dispute sulla terra. Il
comitato avrebbe esaminato diverse centinaia di casi nell’ultimo trimestre dell’anno, rispetto
alle 4000 denunce di confische di terreni che gli sarebbero state sottoposte. Era prevista
per l’inizio del 2013 la presentazione al parlamento del risultato delle indagini.
Nelle prime ore del 29 novembre, la polizia ha disperso con la forza manifestanti paciﬁci che si erano accampati presso la miniera di rame di Letpadaung, nella municipalità di Monywa, nella divisione di Sagaing,
causando gravi lesioni ad alcuni manifestanti, inclusi monaci. I dimostranti erano contrari all’espansione
della miniera, associata alla conﬁsca dei terreni, e alle conseguenze ambientali che, stando alle segnalazioni, la miniera pare abbia già provocato. A dicembre, Daw Aung San Suu Kyi è stata nominata presidente
di una commissione incaricata di indagare sull’espansione della miniera e sulla repressione messa in
atto nei confronti dei manifestanti.
La legge sui terreni agricoli e la legge sull’amministrazione delle terre non occupate, incolte e vergini, entrambe emanate nel 2012, non forniscono adeguata protezione agli
agricoltori contro la requisizione della loro terra da parte delle autorità.
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A marzo, la legge sull’amministrazione del terreno circondariale o di villaggio è stata
emendata al fine di rendere reato il lavoro forzato. A luglio, il governo ha approvato un
piano d’azione per porre fine a tutte le forme di lavoro forzato entro il 2015. Nonostante
ciò, la pratica è continuata, in particolare nelle zone etniche.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
A luglio, il governo ha reso esecutiva la legge del 2011 sul diritto di riunione pacifica e
cortei non violenti. La legge impone che i manifestanti presentino domanda almeno con
cinque giorni di anticipo per ottenere il permesso di manifestare e stabilisce che: “La
domanda non dovrebbe essere negata a meno che non costituisca una violazione della
sicurezza dello stato, del principio di legalità, della quieta pubblica e delle leggi vigenti
che tutelano il pubblico”.
Alcune persone che avevano organizzato o che avevano preso parte a manifestazioni pacifiche senza permesso sono state incriminate ai sensi dell’art. 18 della legge e rischiavano fino a un anno di reclusione per ciascuna municipalità in cui erano entrate senza
autorizzazione.
Diverse persone sono state incriminate ai sensi della legge sulla riunione paciﬁca e sui cortei, per aver organizzato una marcia della pace senza permesso a settembre. I partecipanti erano passati attraverso diverse municipalità e dovevano rispondere di capi d’imputazione per ciascuna di esse.
A dicembre, almeno sei attivisti sono stati incriminati ai sensi dell’art. 18 della legge sulla riunione paciﬁca
e sui cortei, per aver manifestato senza permesso il 1° dicembre a Yangon. Volevano esprimere la loro indignazione per la violenta repressione messa in atto a novembre contro i manifestanti alla miniera di Monywa, nella regione di Sagaing.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il 20 agosto, il ministero dell’Informazione ha annunciato la fine delle procedure di censura prima della pubblicazione e, lo stesso giorno, ha emanato una serie di rigide linee
guida per la pubblicazione che vietano, tra le altre cose, le critiche negative nei confronti
delle linee politiche dello stato. Il ministero continuava a richiedere di sottoporre gli articoli alla divisione per la valutazione e la registrazione della stampa, dopo la loro pubblicazione.
All’inizio di agosto, il governo ha istituito il consiglio per il nucleo della stampa, come
organismo provvisorio incaricato di monitorare e affrontare le tematiche riguardanti la
stampa, fino all’entrata in vigore della nuova legge sui mezzi d’informazione. I giornalisti
hanno duramente criticato la sua mancanza d’indipendenza, la sua composizione e i
suoi poteri. A metà settembre è stato creato un nuovo consiglio ad interim sulla stampa;
oltre la metà dei suoi membri erano giornalisti.
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ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Centinaia di persone, anche minorenni, sono state arbitrariamente detenute, trattenute
in incommunicado e sottoposte a trattamento crudele, disumano o degradante, in luoghi
di detenzione senza accesso ad appropriate o adeguate cure mediche. Sono pervenute
continue denunce di tortura e altri maltrattamenti, che in alcuni casi hanno provocato
decessi in custodia.
Il prigioniero di coscienza dottor Tun Aung è ancora dietro le sbarre. Oltre a essere un medico, era anche
presidente del consiglio per le questioni islamiche a Maungdaw, nello stato di Rakhine. L’11 giugno, era
stato arrestato per aver provocato disordini comunitari a Maungdaw e condannato a 11 anni di carcere
nella seconda metà dell’anno. Si ritiene sia stato perseguito per il suo ruolo di leader della comunità islamica di Maungdaw.
Myo Myint Swe è morto in una stazione di polizia di Yangon a luglio, dopo essere stato accusato di coinvolgimento in un omicidio. Il suo corpo mostrava segni di tortura.

AMNISTIE DI PRIGIONIERI
Le autorità hanno rilasciato più di 8500 prigionieri, comprese centinaia di prigionieri di
coscienza. La maggior parte aveva beneficiato di rilasci condizionali ai sensi dell’art.
401 del codice di procedura penale, la cui violazione potrebbe comportare una nuova
carcerazione per il periodo residuo della loro pena.

PENA DI MORTE
All’inizio di gennaio, il presidente ha commutato in ergastolo le condanne a morte di
tutti i prigionieri del braccio della morte; tuttavia, durante l’anno sono state emesse almeno altre 17 condanne alla pena capitale.

IMPUNITÀ
La commissione nazionale sui diritti umani non aveva l’autorità di ricevere e indagare le
denunce di violazioni dei diritti umani che avevano avuto luogo prima del suo insediamento, il 5 settembre 2011. Non esistendo alcun meccanismo ampio e indipendente
per indagare possibili crimini di guerra e crimini contro l’umanità, le vittime e i loro familiari non hanno avuto adeguato accesso a misure per ottenere verità, giustizia e riparazione. Molti di coloro che erano coinvolti in violazioni dei diritti umani non sono stati
assicurati alla giustizia.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato Myanmar a maggio, novembre e dicembre.
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Revisiting human rights in Myanmar (ASA 16/003/2012)
Myanmar: Meet immediate humanitarian needs and address systemic discrimination
(ASA 16/008/2012)
Myanmar: Open letter to the Minister of Home Affairs (ASA 16/016/2012)

NEPAL
REPUBBLICA DEMOCRATICA
FEDERALE DEL NEPAL
Capo di stato: Ram Baran Yadav
Capo del governo: Baburam Bhattarai

L’impunità è risultata ulteriormente radicata dopo che il governo ha promosso presunti
perpetratori di violazioni dei diritti umani ad alte cariche pubbliche, ha ritirato le accuse
penali a loro carico e ha tentato di creare un meccanismo di giustizia transazionale, con
il potere di proporre provvedimenti di amnistia per i crimini di diritto internazionale. I
dibattiti sul federalismo hanno causato violenze di matrice politica in diverse parti del
paese. Durante l’anno sono giunte continue denunce di detenzioni arbitrarie, tortura ed
esecuzioni extragiudiziali.

CONTESTO
L’assemblea costituente è stata sciolta il 27 maggio prima di aver completato la nuova
costituzione, poiché i partiti politici non erano riusciti a raggiungere un consenso su diverse questioni cruciali, nonostante quattro anni di negoziati. È aumentata la retorica politica aggressiva riguardo al modello di federalismo da adottare e alle richieste di maggiore
autonomia per le minoranze etniche e le popolazioni native, causando scontri violenti e
divisioni tra i partiti politici e al loro interno. A ottobre, il governo ha annunciato di aver
completato il processo d’integrazione degli ex combattenti maoisti nell’esercito regolare
nepalese, secondo quanto stabilito dall’accordo completo di pace e la costituzione ad interim del 2007. A gennaio, il governo ha approvato una legge che aumenta il controllo
dello stato sull’operato della commissione nazionale sui diritti umani.
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GIUSTIZIA TRANSIZIONALE
Il 28 agosto, il consiglio dei ministri ha proposto un’ordinanza per la creazione di una
commissione d’inchiesta sulle persone scomparse, la verità e la riconciliazione, accantonando i progetti di istituire due commissioni distinte per coprire queste tematiche. La
nuova commissione avrebbe avuto il potere di proporre amnistie per gravi violazioni dei
diritti umani ma nessun mandato per raccomandare il perseguimento giudiziario di crimini di diritto internazionale. L’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato a ottobre un rapporto sulle violazioni delle norme internazionali
sui diritti umani e del diritto umanitario, commesse durante il conflitto armato in Nepal,
assieme a un archivio di circa 30.000 documenti e fascicoli giudiziari pertinenti.

IMPUNITÀ
Gli sforzi per assicurare l’accertamento delle responsabilità per le violazioni dei diritti
umani e dei diritti delle vittime a ottenere giustizia, verità e riparazione sono stati fortemente compromessi dal governo, che ha promosso ad alte cariche pubbliche individui
accusati di aver commesso violazioni dei diritti umani.
Kuber Singh Rana, al centro delle indagini penali in corso sulla sparizione forzata e l’esecuzione extragiudiziale di cinque studenti, avvenuta nel 2003 nel distretto di Dhanusha, a settembre è stato promosso al
rango di ispettore generale della polizia.
La promozione di Raju Basnet, un colonnello sospettato di essere coinvolto in crimini di guerra, al rango
di brigadiere generale, a ottobre è stata ampiamente condannata da attivisti per i diritti umani e sospesa
a seguito di un’ordinanza emessa lo stesso mese dalla Corte suprema.
Il governo ha continuato a chiedere il ritiro delle cause penali a carico di persone legate
a partiti politici, nel contesto dell’impegno assunto con l’Accordo completo di pace e i
successivi accordi di ritirare i casi giudiziari di natura “politica”. Non è stata fornita una
chiara definizione di “caso politico” e molti fascicoli giudiziari di cui si raccomandava il
ritiro riguardavano casi di omicidio, rapimento e altri gravi crimini.

DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI
Le agenzie di collocamento hanno continuato a trafficare lavoratori migranti a scopo di
sfruttamento e lavoro forzato e a far pagare parcelle superiori ai limiti imposti dal governo,
costringendo i lavoratori a ricorrere a prestiti a elevati tassi d’interesse. Gli agenti di collocamento hanno ingannato molti migranti sui termini e sulle condizioni di lavoro. Le agenzie
che violavano la legislazione nepalese raramente sono state punite. I meccanismi di risarcimento e compensazione sono stati poco promossi, centralizzati e di difficile accesso.
Ad agosto, il governo ha vietato alle donne al di sotto dei 30 anni di migrare per prestare lavoro domestico
in Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, a seguito delle denunce di abusi sessuali e di altro tipo
344
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in questi paesi. Il divieto ha potenzialmente aumentato i rischi per le donne, che ora erano costrette a cercare lavoro attraverso vie non ufﬁciali. Due successivi ministri del Lavoro sono stati destituiti su iniziativa
del primo ministro, per presunta corruzione. Ciononostante, le agenzie di collocamento sono rimaste al di
sopra della legge e solo a poche è stata revocata la licenza per aver condotto pratiche illegali.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Nonostante abbia aderito alla Convenzione contro la tortura nel 1991, il Nepal non
aveva ancora introdotto una definizione di reato di tortura nell’ordinamento legislativo
nazionale. Ad aprile, il consiglio dei ministri ha annunciato un piano per presentare un
progetto di legge per inserire la tortura nel codice penale ma non era stato ancora completato quando è stata sciolta l’assemblea costituente. A luglio, il Comitato per i diritti
umani delle Nazioni Unite ha ricordato al Nepal l’obbligo di emanare una legge che definisse e rendesse reato la tortura e di abrogare tutte le leggi che consentono l’impunità
per i presunti perpetratori di tortura e di sparizione forzata. Sono rimasti diffusi gli episodi di tortura e altri maltrattamenti di uomini, donne e minori in custodia di polizia. Il
Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, nel suo rapporto annuale, ha concluso
che in Nepal la tortura è pratica comune, diffusa, intenzionale e di fatto utilizzata sistematicamente.

ABUSI NELLA REGIONE DEL TERAI
Il mancato accertamento delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani del passato e una consolidata cultura dell’impunità hanno fatto sì che, nonostante una diminuzione delle segnalazioni di attività da parte di gruppi armati che operavano nella regione
del Terai, siano continuate le denunce di violazioni e abusi da parte del corpo di polizia
armata nepalese, della polizia del Nepal e di gruppi armati. Gli abusi comprendevano
detenzioni arbitrarie, torture ed esecuzioni extragiudiziali. Gli alti livelli d’insicurezza e
la paura di rappresaglie hanno rappresentato un ostacolo significativo nell’accesso alla
giustizia per le vittime e i difensori dei diritti umani nella regione.

DISCRIMINAZIONE
È persistita la discriminazione per motivi di casta, etnia, religione, genere, situazione
economica e disabilità. A ottobre, Bhim Bahadur, un dalit del distretto di Dailekh, sarebbe stato ricoverato in ospedale con gravi ferite dopo essere stato aggredito con una
falce per aver toccato la porta d’ingresso principale di una casa appartenente a un membro di una casta dominante. Donne e ragazze dalit povere delle zone rurali hanno subito
discriminazioni nell’accesso alla giustizia, all’istruzione e all’assistenza sanitaria.

SALUTE MATERNA
Povertà, discriminazione per motivi di genere, malnutrizione, mancanza di ostetriche
qualificate e di servizi di ostetricia d’emergenza, oltre al carico di lavoro durante la gra345
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vidanza e il periodo post natale, sono tutti fattori che nel complesso hanno contribuito
all’elevata incidenza di prolasso uterino in Nepal. Si calcola che nel paese fossero circa
600.000 le donne in questa condizione, 200.000 delle quali necessitavano d’immediato intervento chirurgico. Il governo ha predisposto strutture chirurgiche da campo
per il trattamento del prolasso uterino ma molte donne non ne erano a conoscenza. Il
Nepal non ha investito in maniera sufficiente in interventi di prevenzione, metodi alternativi alla chirurgia o in assistenza medica post trattamento. Secondo le notizie riportate, tra il 2008 e il 2011 sono state 24.498 le donne sottoposte a intervento chirurgico
per prolasso; tuttavia le condizioni di salute di queste donne sono rimaste per lo più
sconosciute.

NUOVA ZELANDA
NUOVA ZELANDA
Capo di stato: regina Elisabetta II,
rappresentata da Jerry Mateparae
Capo del governo: John Key

I diritti dei richiedenti asilo sono stati minacciati da un nuovo progetto di legge. I livelli
di povertà minorile si sono mantenuti elevati, colpendo in maniera sproporzionata le popolazioni māori (popolazioni native) e quelle delle isole del Pacifico. La violenza contro
le donne è rimasta diffusa ma le autorità non hanno provveduto a raccogliere dati sufficienti sul modo in cui questa colpisce le donne, specialmente quelle appartenenti a
gruppi di minoranza.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI O ISTITUZIONALI
È proseguita la revisione delle disposizioni costituzionali del paese promossa dal governo.
La revisione si proponeva l’esame di una serie di tematiche costituzionali, compresa
l’eventualità di redigere per iscritto la costituzione. Fino a ottobre, il collegio di revisione
costituzionale aveva incontrato 56 organizzazioni; tuttavia a fine anno non si erano ancora
tenute consultazioni pubbliche.
A maggio, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali ha
espresso preoccupazione per il fatto che questi diritti non fossero ancora stati incorporati
nella legge sui diritti fondamentali del 1990. Il Comitato ha inoltre evidenziato l’inca346
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pacità della Nuova Zelanda di tutelare i diritti delle popolazioni native alle loro terre, territori, acque, aree marittime e altre risorse.

DIRITTI DEI MINORI
La povertà infantile si è mantenuta elevata. Uno studio di agosto, condotto dal ministero
dello Sviluppo sociale ha identificato almeno 270.000 minori in condizioni di povertà,
circa il 47 per cento dei quali appartenenti alle popolazioni māori o a quelle delle isole
del Pacifico.

DIRITTI DELLE DONNE
A luglio, il Comitato Cedaw ha esaminato il rapporto periodico della Nuova Zelanda e ha
espresso preoccupazione per i livelli persistentemente elevati e in crescita di violenza
contro le donne. Il Comitato ha criticato l’incapacità della Nuova Zelanda di raccogliere
dati statistici sufficienti riguardanti la violenza contro le donne, specialmente le donne
māori, le migranti e le donne con disabilità.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Ad agosto, con 80 voti a favore e 40 contrari, è stata approvata la prima delle tre letture
dell’emendamento al disegno di legge sulla parità delle unioni matrimoniali. Il documento si propone di chiarire la definizione di matrimonio contenuta nella legge sul matrimonio del 1955. La nuova legislazione consentirebbe il matrimonio tra persone
indipendentemente dal sesso, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. A fine anno,
il progetto di legge rimaneva pendente.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Ad aprile è stato presentato in parlamento il progetto di emendamento sull’immigrazione
(arrivi in massa). La nuova legislazione consente la detenzione indefinita dei richiedenti
asilo che giungono via mare in gruppi superiori alle 10 persone, oltre che limitazioni alla
riunificazione familiare e all’accesso al riesame giudiziario. La legge conferisce alle autorità nuovi poteri di sospendere le procedure di esame delle domande d’asilo. A fine
anno, la nuova normativa non era stata ancora approvata.
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PAKISTAN
REPUBBLICA ISLAMICA
DEL PAKISTAN
Capo di stato: Asif Ali Zardari
Capo del governo: Raja Pervaiz Ashraf
(subentrato a Yousuf Raza Gilani a giugno)

Il tentato omicidio a ottobre da parte dei talebani pakistani di un adolescente attivista
per i diritti umani è un caso emblematico dei gravi rischi affrontati nel paese dai difensori dei diritti umani e dai giornalisti. Le minoranze religiose sono state vittime di persecuzioni e attacchi, con uccisioni mirate da parte di gruppi armati e leader religiosi
che incitavano alla violenza contro di loro. Le forze armate e i gruppi armati hanno continuato a perpetrare violazioni nelle zone tribali e nella provincia del Balucistan, tra cui
sparizioni forzate, rapimenti, tortura e uccisioni illegali. I tribunali sono riusciti a costringere le autorità a portare davanti alle corti un numero esiguo di vittime di sparizioni
forzate ma non hanno provveduto a chiamare in giudizio i responsabili per sottoporli a
un processo equo. A novembre, le autorità militari hanno portato a termine la prima
esecuzione del Pakistan dal 2008. Le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari
hanno avuto conseguenze significative nell’accesso ai servizi di assistenza medica nelle
regioni del paese più remote e dilaniate dal conflitto. Il parlamento ha approvato nuove
leggi, rispettivamente a febbraio e marzo, riguardanti la creazione di commissioni nazionali sullo status delle donne e sui diritti umani.

CONTESTO
Il Pakistan ha affrontato diverse crisi politiche dopo che i militari, i tribunali e il governo eletto si sono scontrati riguardo a una serie di tematiche, comprese le inchieste
sulla corruzione. Il 19 giugno, la Corte suprema ha costretto alle dimissioni l’allora
primo ministro Gilani, dopo averlo ritenuto responsabile di oltraggio alla corte, rendendo evidente un aumento del potere della magistratura. Con una decisione storica
pronunciata il 23 settembre, la Corte suprema ha stabilito che, ai sensi della costituzione pakistana, i membri della comunità transgender godono degli stessi diritti degli
altri cittadini. Centinaia di prigionieri sono stati trasferiti tra l’India e il Pakistan, nel
contesto di un più ampio accordo sulle relazioni consolari firmato a maggio, che ha
sancito il miglioramento delle relazioni tra i due paesi. Un numero imprecisato di civili,
compresi minori, sono stati uccisi o sono rimasti feriti nelle zone tribali, a seguito di
“uccisioni mirate” condotte da droni senza pilota statunitensi (cfr. Stati Uniti d’America). A fine anno, le relazioni tra Pakistan e Usa, suo principale alleato estero, erano
migliorate.
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Il Pakistan a gennaio è divenuto membro biennale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. Alcuni esperti sui diritti umani hanno visitato il paese per la prima volta dopo 13
anni: la Relatrice speciale sull’indipendenza dei giudici e degli avvocati a maggio, l’Alta
Commissaria per i diritti umani a giugno e il Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o
involontarie a settembre. La situazione dei diritti umani del Pakistan è stata analizzata
secondo l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite a ottobre; gli stati hanno sollevato una serie di problematiche inerenti i diritti umani, come la riforma delle leggi
sulla blasfemia, i progressi verso l’abolizione della pena di morte e la fine delle sparizioni
forzate. Il 12 novembre, il Pakistan è stato eletto per la terza volta al Consiglio per i
diritti umani delle Nazioni Unite.

VIOLAZIONI DA PARTE DELLE FORZE DI SICUREZZA
Le forze di sicurezza hanno continuato ad agire nell’impunità e sono state accusate di
diffuse violazioni dei diritti umani, tra cui arresti arbitrari, sparizioni forzate, tortura, decessi in custodia ed esecuzioni extragiudiziali; le vittime erano attivisti politici, giornalisti
e sospetti membri di gruppi armati. Nelle zone tribali nordoccidentali, le forze armate
hanno sfruttato nuove e vecchie leggi sulla sicurezza come copertura per queste violazioni, sfuggendo così alla competenza dei tribunali.
Dopo che a giugno era emerso un presunto complotto per assassinare l’avvocatessa per i diritti umani
Asma Jahangir, le autorità le hanno fornito una maggiore protezione ma sono state incapaci o riluttanti a
indagare sulla tesi secondo cui autorità militari “ai massimi livelli” avevano autorizzato il complotto.

UCCISIONI ILLEGALI
Da più parti sono state denunciate centinaia di uccisioni illegali, tra cui esecuzioni extragiudiziali e decessi in custodia. Tali uccisioni sono avvenute più comunemente nelle
zone tribali nordoccidentali, nel Balucistan e le province di Sindh.
In diverse occasioni durante l’anno, l’Alta corte di Peshawar ha disposto indagini su oltre 100 cadaveri
rinvenuti, abbandonati a Peshawar, capitale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa.
Muzaffar Bhutto, leader di un partito politico etnico sindhi, è stato trovato morto il 22 maggio nel villaggio
di Bukhari, vicino a Hyderabad, nella provincia di Sindh. Era stato rapito 15 mesi prima da uomini in borghese accompagnati dalla polizia. Secondo le notizie ricevute, il suo corpo mostrava segni di tortura e
ferite di proiettile ma nessuno è stato portato davanti alla giustizia per il suo rapimento o la sua uccisione.

SPARIZIONI FORZATE
La Corte suprema ha ottenuto un accesso senza precedenti ad alcune delle vittime di
sparizioni forzate, compresi sette membri sopravvissuti dei cosiddetti “Adiala 11”, a febbraio, e diverse altre del Balucistan durante tutto l’anno. Il presidente della Corte su349
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prema ha minacciato di disporre l’arresto di personale delle forze di sicurezza per non
aver provveduto a fornire un fondamento legale per gli arresti e le detenzioni attuate in
Balucistan, e l’Alta corte di Pashawar ha continuato a fare pressioni sulle autorità, affinché fornissero dettagli relativi a tutti i soggetti trattenuti in detenzione di sicurezza, nel
nord-ovest del paese. Tuttavia, sono proseguite le segnalazioni di sparizioni forzate in
tutto il Pakistan, specialmente nella provincia del Balucistan e nelle zone tribali nordoccidentali; nessun membro del personale di sicurezza in servizio o in congedo è stato
chiamato in giudizio per il presunto coinvolgimento in queste o in altre violazioni. Il
Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie ha effettuato
la sua prima visita in assoluto nel paese a settembre ma le alte autorità competenti,
come il presidente della commissione d’inchiesta sulle sparizioni forzate, i presidenti
della Corte suprema e della maggior parte delle Alte corti, nonché alti rappresentanti
della sicurezza e militari, si sono rifiutate di incontrarne i membri.
Il cadavere del leader del Partito repubblicano del Balucistan, Sangat Sana, è stato trovato abbandonato
alla periferia di Turbat, nel Balucistan, il 13 febbraio. Più di due anni prima, era stato visto mentre veniva
portato via da diversi uomini in borghese a un posto di blocco della polizia, al passo di Bolan, sulla strada
principale tra Quetta e Sindh.

VIOLAZIONI DA PARTE DI GRUPPI ARMATI
I talebani pakistani, Lashkar-e-Jhangvi, l’Esercito di liberazione del Balucistan e altri
gruppi armati hanno preso di mira le forze di sicurezza e i civili, compresi membri di minoranze religiose, operatori umanitari, attivisti e giornalisti. Hanno compiuto attacchi indiscriminati utilizzando ordigni esplosivi rudimentali e attacchi dinamitardi suicidi.
I talebani pakistani hanno annunciato la messa al bando nelle zone tribali degli operatori sanitari ﬁno a
quando gli Usa non avessero messo ﬁne al programma di “uccisioni mirate” in quelle zone. Ad aprile, un
infermiere dell’Icrc è stato ucciso. A dicembre, nell’arco di tre giorni, altri nove operatori sanitari, per lo
più donne che somministravano vaccini antipolio, sono stati uccisi in una serie di attentati coordinati a
Peshawar, Nowshera e Charsadda, nel nord-ovest del paese, e nella città meridionale di Karachi.
Lashkar-e-Jhangvi ha rivendicato la responsabilità dell’uccisione avvenuta con le modalità di un’esecuzione
di almeno 14 persone, durante un attacco a un autobus che trasportava pellegrini musulmani sciiti in
viaggio da Quetta all’Iran, il 28 giugno. Il gruppo si è reso responsabile di almeno otto attacchi in tutto il
Pakistan, costati la vita a 49 persone.
Bashir Ahmed Bilour, esponente di spicco del Partito nazionale Awami, è rimasto ucciso assieme ad altre
otto persone in un attentato suicida dei talebani pakistani a Peshawar, il 22 dicembre, mentre uscivano
da un raduno politico.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
I giornalisti hanno continuato a essere vittime di gravi minacce da parte delle forze di
sicurezza statali, dei gruppi armati d’opposizione e di altri gruppi, in particolare nel Balucistan, nelle province di Sindh e nelle zone tribali nordoccidentali. Almeno otto giornalisti sono stati uccisi durante l’anno. Diversi altri hanno sostenuto di essere stati
minacciati per aver diffuso informazioni sull’esercito, sui partiti politici o sui gruppi armati.
Il giornalista Mukarram Aatif è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante le preghiere della sera in una
moschea della città di Charsadda, il 17 gennaio. Si era da poco trasferito nella città dalla sua agenzia
tribale d’origine Mohmand, a causa delle minacce di morte ricevute per i suoi servizi giornalistici sui talebani pakistani, che hanno rivendicato l’uccisione.
Il 19 maggio, il corpo crivellato di proiettili del corrispondente del canale televisivo Express News, Razzaq
Gul, è stato trovato abbandonato alla periferia di Turbat, nel Balucistan. Era stato rapito il giorno prima.
Le autorità non hanno provveduto ad assicurare alla giustizia i responsabili.
Il noto conduttore Hamid Mir è sfuggito a un tentativo di assassinarlo a novembre, perché la bomba sistemata sotto la sua auto non è esplosa. I talebani pakistani hanno rivendicato l’attentato.
Il governo in alcuni casi ha oscurato siti web, tra cui YouTube e Facebook, senza fornire
spiegazioni o a causa di contenuti ritenuti offensivi nei confronti dei sentimenti religiosi.
I tribunali hanno minacciato di avviare procedimenti giudiziari nei confronti di giornalisti
ai sensi di norme relative al reato di oltraggio alla corte, per servizi giornalistici che criticavano la magistratura.

DISCRIMINAZIONE – MINORANZE RELIGIOSE
Ahmadi, indù e cristiani hanno continuato a rischiare di subire violenze e intimidazioni
a causa del loro credo religioso. Sono stati almeno 79 gli attentati contro i musulmani
sciiti, i più colpiti tra tutti i gruppi religiosi presenti nel paese. Gli episodi in cui singoli
individui hanno cercato di invocare leggi sulla blasfemia dalla definizione vaga hanno
coinvolto in modo sproporzionato le minoranze religiose.
Nella regione settentrionale di Gilgit-Baltistan ci sono state violenze settarie senza precedenti. Le autorità
non sono state in alcun modo in grado di assicurare alla giustizia i responsabili di oltre 70 uccisioni avvenute ad aprile, a seguito di scontri tra comunità musulmane sunnite e sciite.
Il 4 luglio, nella città di Channigoth, nella provincia del Punjab, una folla ha linciato un uomo senzatetto,
che si trovava trattenuto in una stazione di polizia e ne ha poi bruciato il corpo, pare perché accusato di
aver bruciato una copia del Corano.
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Il 20 novembre, l’Alta corte di Islamabad ha prosciolto Rimsha Masih, una ragazza cristiana accusata di
blasfemia dalla polizia ad agosto sotto la pressione dell’opinione pubblica, che la accusava di aver bruciato
alcune pagine del Corano. A settembre, il religioso che l’aveva accusata è stato a sua volta incriminato ai
sensi della medesima legge, per aver fabbricato le prove a carico della ragazza. Il rilascio di quest’ultima
rappresenta un raro caso in cui un tribunale ha emesso una rapida sentenza di assoluzione e nel quale
l’accusa di blasfemia è stata pubblicamente criticata in aula.
Le autorità hanno permesso a gruppi religiosi di impedire agli ahmadi di entrare nei luoghi di culto. Il 3
dicembre, nel cimitero di Lahore, sono state profanate le tombe di oltre 100 ahmadi.
Lo stato non ha provveduto a proteggere la comunità sciita di Hazara, nel Balucistan, dagli attacchi di
gruppi armati che durante l’anno hanno provocato la morte di almeno 84 persone, nonostante una pesante
presenza militare nella provincia.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Donne e ragazze e coloro che erano impegnati in campagne a tutela dei loro diritti hanno
continuato a essere vittime di discriminazione e violenza, sia a livello familiare che pubblico. Gruppi per i diritti umani hanno documentato migliaia di casi di violenza contro
donne e ragazze in tutto il paese, con una maggioranza di casi registrati nella provincia
più popolosa del Punjab. Le violenze includevano omicidi, stupri ed episodi di violenza
domestica. Si tratta con ogni probabilità di una piccola parte di questi episodi, data la
limitata frequenza delle denunce di questi abusi.
A maggio, fonti hanno riferito che leader tribali locali avevano ordinato l’uccisione di quattro donne per
aver cantato e applaudito, secondo le accuse, in compagnia di due uomini durante un matrimonio, nel distretto di Kohistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. A giugno, la Corte suprema ha disposto un’indagine e ha stabilito che le donne erano probabilmente ancora vive e ancora sotto minaccia. Tuttavia, le
indagini della Corte suprema sembrano essere state decisamente viziate.
Il 4 luglio, l’attivista per i diritti umani delle donne Fareeda Afridi è stata uccisa in una sparatoria in auto,
mentre lasciava la sua abitazione di Peshawar, per recarsi a lavorare nell’agenzia tribale di Khyber. Gruppi
della società civile locali hanno affermato che la donna era stata presa di mira per aver promosso i diritti
umani delle donne. Le autorità non hanno provveduto ad assicurare alla giustizia i responsabili.
I talebani pakistani hanno rivendicato il tentativo di assassinare la quindicenne Malala Yousafzai, il 9 ottobre. Hanno giurato di continuare a prenderla di mira per aver promosso l’istruzione per donne e ragazze.
In risposta, il 20 dicembre, il presidente ha promulgato una nuova legge che garantisce l’istruzione gratuita
e obbligatoria ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i cinque e i 16 anni.

PENA DI MORTE
Nel braccio della morte c’erano più di 8300 persone, alcune delle quali erano lì anche
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da 20 o 30 anni; 242 sono state condannate a morte durante l’anno. A novembre, le autorità militari hanno messo a morte Muhammad Hussain, per aver ucciso un ufficiale
superiore e altre due persone, nel distretto di Okara, nella provincia del Punjab, dopo
che gli appelli per la clemenza da parte del capo dell’esercito e del presidente erano
stati respinti. Si tratta della prima esecuzione in Pakistan dal 2008. Il governo ha preso
le distanze dalla decisione di procedere con l’esecuzione, in quanto era stata presa dalle
autorità militari, ma alcuni attivisti hanno espresso la preoccupazione che ciò potesse
aprire la strada a una ripresa delle esecuzioni.
A luglio, il governo ha iniziato le consultazioni relative a un progetto di legge su proposta
del parlamento per commutare in ergastolo tutte le condanne a morte.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Pakistan tra febbraio e marzo, tra luglio e agosto e a dicembre. Consulenti di Amnesty International hanno mantenuto una
presenza costante nel paese.
Pakistan: Human rights and justice – the key to lasting security: Amnesty International
submission to the UN Universal Periodic Review (ASA 33/003/2012)
Open Letter: Pakistan must resolve the crisis of enforced disappearances (ASA
33/012/2012)
“The hands of cruelty”: Abuses by Armed Forces and Taliban in Pakistan’s tribal areas
(ASA 33/019/2012)
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PAPUA NUOVA GUINEA
STATO INDIPENDENTE DI
PAPUA NUOVA GUINEA
Capo di stato: regina Elisabetta II,
rappresentata dal governatore
generale Michael Ogio
Capo del governo: Peter Charles
Paire O’Neill (de facto da agosto 2011,
eletto ad agosto 2012)

Il governo ha fatto poco per affrontare gli elevati tassi di violenza contro le donne; le uccisioni legate alla stregoneria hanno continuato a essere un fenomeno diffuso. I residenti
d’insediamenti informali hanno continuato a vivere nella minaccia di sgomberi arbitrari
e violenti. L’accertamento delle responsabilità della polizia è rimasto motivo di grave preoccupazione, in particolare nei casi di sgombero forzato.

CONTESTO
La Corte suprema a maggio ha dichiarato illegale il governo di Peter O’Neill, sostenuto
dalla maggioranza del parlamento nel 2011. La sentenza richiedeva il reintegro dell’ex
primo ministro Michael Somare. Peter O’Neill non si è adeguato alla decisione della
Corte suprema e due governi rivali hanno conseguentemente rivendicato di avere il controllo sul paese. I giudici della Corte suprema che avevano assunto la decisione sono
stati arrestati per tradimento ma le accuse a loro carico sono state poi fatte cadere. Ad
agosto, in seguito alle elezioni, il primo ministro O’Neill ha formato un governo di coalizione con l’ex primo ministro Somare.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La violenza contro donne e ragazze è rimasta un fenomeno dilagante. La violenza domestica è stata molto diffusa ed è prevalso un clima di omertà e impunità. Sono stati denunciati di frequente casi di aggressioni in custodia di polizia.
A giugno, un poliziotto di Port Moresby è stato ritenuto colpevole di due capi d’accusa, riguardanti lo stupro
di una donna in custodia.
Ad agosto, una ragazza con disabilità è morta dopo che le era stato dato fuoco nel contesto di violenze
scoppiate negli altipiani durante le elezioni. Ha inoltre destato preoccupazione il fatto che in alcune zone
alle donne sia stato impedito di esprimere liberamente il loro voto alle urne.
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A seguito di una visita nel paese a marzo, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla
violenza contro le donne ha dichiarato che questo è “un fenomeno pervasivo in Papua
Nuova Guinea”, con episodi che avvengono in ogni sfera della società, “in casa, all’interno della comunità e a livello istituzionale”. La Relatrice ha individuato nella poligamia
uno dei fattori che contribuiscono alla violenza all’interno della famiglia e ha esortato il
governo ad assumersi le proprie responsabilità per tutelare le donne dalla violenza, anche
affrontando pratiche tradizionali nocive per le donne.

UCCISIONI LEGATE ALLA STREGONERIA
Sono pervenute frequenti notizie di uccisioni legate alla pratica della stregoneria, alle
quali generalmente le donne sono state maggiormente esposte. Le autorità hanno fatto
poco per affrontare la questione, con qualche eccezione.
A luglio, la polizia ha arrestato e incriminato otto donne e 21 uomini per l’omicidio e la cannibalizzazione
di tre donne e quattro uomini, nella provincia di Madang. Gli aggressori avevano sostenuto che le vittime
erano dedite alla stregoneria.

SGOMBERI FORZATI
Sono proseguiti gli sgomberi forzati di persone da insediamenti informali per far spazio
a progetti di sviluppo o come espediente per limitare la criminalità nella zona. Le autorità
spesso sono ricorse a metodi violenti contro chi faceva resistenza.
A maggio, poliziotti armati hanno attuato uno sgombero forzato a Paga Hill, uno dei più antichi insediamenti
di Port Moresby. Un’ingiunzione di tribunale ha fermato lo sgombero dopo che erano state demolite alcune
abitazioni. La leader dell’opposizione, Dame Carol Kidu, è stata aggredita dagli agenti per essersi opposta
agli sgomberi e sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco per disperdere la folla.

SINGAPORE
REPUBBLICA DI SINGAPORE
Capo di stato: Tony Tan Keng Yam
Capo del governo: Lee Hsien Loong

Singapore ha intrapreso iniziative per limitare la pena di morte obbligatoria ma i mezzi
d’informazione sono rimasti sotto stretto controllo e i dissidenti hanno continuato a essere
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vittime di repressione politica. Sono rimaste in vigore le leggi che riguardano la detenzione arbitraria e la pena della fustigazione.

PENA DI MORTE
Il governo ha dichiarato a luglio che avrebbe riesaminato la legislazione sulla pena di morte
obbligatoria per omicidio e traffico di droga. A ottobre, l’esecutivo ha proposto emendamenti che avrebbero consentito la discrezionalità della sentenza in alcuni casi di traffico
di droga, ad esempio quando il sospettato abbia agito unicamente in qualità di corriere o
abbia collaborato con l’agenzia centrale contro il narcotraffico. Inoltre, la corte d’appello
avrebbe richiesto il riesame giudiziario di ogni condanna a morte prima dell’esecuzione.
Il governo ha dichiarato che durante tale riesame le esecuzioni sarebbero state rinviate.
A fine anno, nel braccio della morte c’erano almeno 32 persone.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
La pena della fustigazione, una pratica che si configura come tortura o altro maltrattamento, ha continuato a essere prevista per una vasta gamma di reati.
I trafficanti di droga condannati all’ergastolo invece che alla pena di morte obbligatoria
sarebbero stati passibili di fustigazione, in base agli emendamenti proposti alla legge
sull’uso illecito di droghe.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E DI RIUNIONE
Attivisti dell’opposizione, compresi ex prigionieri di coscienza, hanno continuato a esprimere le loro opinioni online, in libri e in incontri pubblici ma la repressione dei dissidenti
politici è rimasta diffusa.
A maggio, Robert Amsterdam, un avvocato per i diritti umani canadese che patrocinava il Partito democratico di Singapore e il suo leader, il dottor Chee Soon Juan, ha visto riﬁutarsi il visto d’ingresso a Singapore, decisione che ha di fatto compromesso il diritto del suo cliente di accedere al suo avvocato.
A luglio, il presidente del nuovo campus a Singapore dell’università statunitense di Yale ha riferito al quotidiano statunitense Wall Street Journal che agli studenti non sarebbe stato consentito di organizzare proteste politiche. Secondo i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, questo atteggiamento
pone l’organo di governo dell’università, la Yale Corporation, in contrasto con le proprie responsabilità di
evitare di causare conseguenze negative sui diritti umani, compresa la libertà d’espressione e di riunione.
A settembre, gli ex primi ministri Lee Kuan Yew e Goh Chok Tong hanno accettato un accordo di 30.000
dollari Usa dal leader del Partito democratico di Singapore, il dottor Chee Soon Juan, consentendogli di
evitare la bancarotta, di recarsi in seguito all’estero e di candidarsi alle prossime elezioni. Ad agosto, per
la prima volta dopo molti anni, i suoi libri erano di nuovo disponibili nelle librerie locali.
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SRI LANKA
REPUBBLICA DEMOCRATICA
SOCIALISTA DELLO SRI LANKA
Capo di stato e di governo: Mahinda Rajapaksa

Nel paese le detenzioni illegali, le torture e le sparizioni forzate sono state diffuse e compiute impunemente. Le autorità di governo e i suoi sostenitori hanno vessato e minacciato
difensori dei diritti umani, giornalisti ed esponenti della magistratura, che avevano denunciato apertamente abusi di potere o che si erano adoperati per ottenere giustizia sul
piano dei diritti umani. A oltre tre anni dalla fine del conflitto armato tra il governo dello
Sri Lanka e le Tigri Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam – Ltte), è persistita una situazione d’impunità per i presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Il governo
non ha provveduto a dare attuazione alle raccomandazioni per il riconoscimento delle responsabilità che erano state espresse dalla commissione dello Sri Lanka sulle lezioni apprese e la riconciliazione (Lessons Learnt and Reconciliation Commission – Llrc) e dal
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Le autorità hanno continuato a utilizzare
la legge sulla prevenzione del terrorismo per arrestare e detenere sospettati per periodi
prolungati, senza accusa né processo. Nonostante quanto sostenuto dal governo, molte
persone sfollate dal conflitto armato non sono state completamente reinsediate, comprese
alcune la cui terra è rimasta occupata dai militari dello Sri Lanka.

SPARIZIONI FORZATE
Sono state segnalate più di 20 presunte sparizioni forzate. Tra le vittime c’erano attivisti
politici, imprenditori e sospetti criminali. Casi eclatanti risalenti agli anni precedenti
sono rimasti irrisolti.
L’11 febbraio, uomini armati hanno rapito l’imprenditore tamil Ramasamy Prabaharan, appena due giorni
prima della data ﬁssata dalla Corte suprema per un’udienza riguardante le sue denunce relative all’arresto
arbitrario, alla detenzione e alla tortura da parte della polizia, oltre che al sequestro della sua azienda, risalenti a maggio 2009.
Ad aprile, gli attivisti del Partito socialista di prima linea Premakumar Gunaratnam e Dimuthu Attigala
sono stati rapiti per un breve periodo prima dell’inaugurazione del nuovo partito; entrambi sono stati interrogati e inﬁne rilasciati. Premakumar Gunaratnam, un cittadino australiano, ha affermato di essere
stato torturato dai suoi rapitori, che riteneva fossero collegati al governo.
Non ci sono stati progressi nelle indagini relative ai casi degli attivisti politici Lalith Kumar Weeraraj e Kugan
Muruganathan, entrambi presumibilmente vittime di sparizione forzata per mano dell’esercito, a Jaffna, a di357
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cembre 2011. I due stavano programmando una protesta paciﬁca delle famiglie delle persone scomparse. La
corte d’appello ha ripetutamente rinviato l’istanza di habeas corpus presentata dai familiari degli scomparsi.
A giugno, l’ex procuratore generale Mohan Peiris è stato convocato per un’udienza di habeas corpus, relativa
alla sparizione del vignettista politico Prageeth Eknaligoda dopo che questi, nel 2011, aveva dichiarato al
Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura che Eknaligoda viveva in un paese estero. All’udienza, Mohan
Peiris ha ammesso di non sapere dove si trovasse Prageeth Eknaligoda e ha sostenuto di non riuscire a ricordare chi gli avesse detto che si trovava in esilio.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Le autorità hanno continuato ad arrestare persone senza mandato e a detenerle per periodi prolungati senza accusa né processo. A ottobre, le autorità hanno ammesso di detenere quasi 500 presunti ex membri delle Ltte, senza accusa, a scopo di “riabilitazione”,
secondo la loro definizione. Centinaia di altri prigionieri tamil sono rimasti in detenzione
amministrativa in attesa di indagini sui loro presunti legami con le Ltte; molti si trovavano
detenuti da anni. È proseguita la prassi di sorvegliare e riarrestare coloro che venivano
rilasciati dalla cosiddetta “riabilitazione”.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
A febbraio, Antony Warnakulasuriya è stato ucciso e altre tre persone sono rimaste ferite quando la task
force speciale (Special Task Force – Stf), un commando, ha sparato proiettili contro una folla di persone
appartenenti a una comunità di pescatori, che si era radunata davanti alla costa occidentale della città
di Chilaw, per protestare contro l’aumento dei prezzi del carburante. Secondo le notizie ricevute, la polizia
ha impedito ai manifestanti di trasportare i feriti in ospedale via terra, costringendoli ad andarci in barca.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
È persistito il fenomeno della tortura in custodia di polizia. In almeno cinque casi, le vittime
sono morte in custodia a seguito delle percosse o del maltrattamento da parte della polizia.
Il 15 aprile, Chandrasiri Dassanayake, testimone di un caso giudiziario inerente i diritti umani depositato
presso la Corte suprema a carico dell’ufﬁciale di comando della stazione di polizia di Wadduwa, è deceduto
mentre si trovava in custodia nello stesso commissariato. La polizia ha sostenuto di averlo arrestato per
possesso di cannabis, che si era sentito male nella sua cella e che era stato ricoverato in ospedale. Il ﬁglio
della vittima ha riferito di aver visto suo padre che giaceva a terra sanguinante nella cella e ha affermato
che Chandrasiri Dassanayake gli aveva detto di essere stato picchiato dalla polizia. La sua morte ha provocato proteste locali e l’ufﬁciale di comando, un sergente e altri due preposti sono stati trasferiti in altri
commissariati ma non sono stati intrapresi altri provvedimenti.
Trenta prigionieri tamil sono stati aggrediti e due sono morti per le ferite riportate dopo che, secondo le
notizie ricevute, membri dell’Stf li avevano picchiati come rappresaglia per una rivolta carceraria a Vavuniya, a giugno.
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Ventisette reclusi sono morti in uno scontro tra prigionieri e membri della Stf nel carcere di Welikada, il 9
novembre. I risultati di un’indagine ufﬁciale sulle accuse, secondo cui alcuni prigionieri erano stati vittime
di esecuzione extragiudiziale, non sono stati resi pubblici.

MANCATO ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ
Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato a marzo la Risoluzione
19/2, che esorta lo Sri Lanka a dare attuazione alle raccomandazioni in materia di diritti
umani espresse dall’Llrc e ad affrontare il tema dell’accertamento delle responsabilità
per le violazioni del diritto internazionale. Il piano d’azione del governo sulle raccomandazioni dell’Llrc, reso noto a luglio, non prevedeva l’avvio di nuove indagini o inchieste
indipendenti e presupponeva che militari e poliziotti, implicati in gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, controllassero loro stessi. La situazione dei diritti
umani dello Sri Lanka è stata analizzata secondo l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite a novembre; lo Sri Lanka ha ribadito che non erano necessarie indagini indipendenti sulle presunte violazioni dei diritti umani e sui crimini di diritto internazionale
commessi in passato, malgrado le preoccupazioni sollevate da membri delle Nazioni
Unite.
Un rapporto del Collegio di revisione interna del Segretariato generale delle Nazioni Unite
sull’azione delle Nazioni Unite nello Sri Lanka, reso pubblico il 14 novembre, ha ammesso l’incapacità delle Nazioni Unite di proteggere i civili durante il conflitto armato
nel paese.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Autorità di governo e mezzi d’informazione di proprietà statale hanno lanciato invettive
contro i difensori dei diritti umani che avevano partecipato alla sessione del Consiglio
per i diritti umani delle Nazioni Unite a marzo, definendoli traditori. L’Alto commissario
per i diritti umani delle Nazioni Unite e il presidente del Consiglio per i diritti umani
hanno denunciato le minacce avanzate dallo Sri Lanka e hanno invocato un’indagine. Il
23 marzo, il ministro per le Relazioni pubbliche dello Sri Lanka ha minacciato ripercussioni fisiche nei confronti di giornalisti e di difensori dei diritti umani e ha attribuito la
responsabilità di un attacco violento risalente al 2010 a un giornalista andato in seguito
in esilio. Il ministro della Salute ha accusato l’organizzazione cattolica Caritas di cospirare al fine di indebolire il governo.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
Giornalisti hanno continuato a ricevere pressioni a causa del loro lavoro.
Il 5 luglio, il segretario alla Difesa, Gotabaya Rajapaksa, ha minacciato di morte la giornalista del Sunday
Leader, Frederica Jansz, nel caso in cui avesse tentato di intervistarlo riguardo a un presunto abuso di potere. A settembre, il proprietario del giornale ha licenziato la giornalista, la quale ha abbandonato il paese.
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Il giornalista Shantha Wijesooriya, del notiziario online Lanka X News, ha raccontato alla polizia che aggressori, che lui riteneva essere membri delle forze di sicurezza, avevano tentato di rapirlo il 5 luglio. Una
settimana prima la polizia aveva fatto irruzione nell’ufﬁcio dove lavorava.
A settembre, il giornalista Nirmala Kannangara e un fotografo sono stati circondati e minacciati da personale dell’esercito mentre cercavano di dare notizia del reinsediamento di persone sfollate dal campo di
Manik Farm.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Il 7 ottobre, assalitori armati hanno aggredito Manjula Thilakaratne, giudice capo dell’Alta corte e segretario della commissione dello Sri Lanka sui servizi giudiziari (Judicial
Services Commission – Jsc), e hanno tentato di trascinarlo fuori dalla sua auto. Il 18
settembre, aveva rilasciato una dichiarazione per conto della Jsc, in cui denunciava i
tentativi di interferire con l’indipendenza della magistratura e in particolare con la Jsc,
attraverso minacce e intimidazioni.
A dicembre, il parlamento ha avviato una procedura d’incriminazione contro il presidente
della Corte suprema, Shirani Bandaranayake. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite
sull’indipendenza dei giudici e degli avvocati ha criticato il processo d’incriminazione,
in quanto “estremamente politicizzato” e per il mancato rispetto delle procedure dovute
e delle garanzie di equità processuale.

SFOLLATI INTERNI
Verso la fine di settembre, le autorità hanno chiuso il grande campo per sfollati di Manik
Farm e hanno annunciato che gli ultimi degli oltre 200.000 abitanti avevano fatto ritorno
a casa. Secondo l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, a fine anno decine
di migliaia di sfollati non erano ancora potute tornare a casa o reinsediarsi completamente in un’altra località e continuavano a dipendere su famiglie ospitanti per ricevere
riparo e assistenza.
Il 30 settembre, circa 350 sfollati del campo di Manik Farm sono saliti a bordo di un autobus dell’esercito
che credevano li avrebbe portati a casa, nel villaggio di Keppapilavu. Sono stati invece reinsediati in un
terreno desolato, nel distretto di Mullaitivu, poiché l’esercito continuava a occupare la loro terra. Gli sfollati
hanno denunciato che il nuovo campo era privo di infrastrutture e di acqua potabile. Altri abitanti dei villaggi reinsediati hanno avuto esperienze analoghe.
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TAIWAN
TAIWAN
Capo di stato: Ma Ying-jeou
Capo del governo: Chen Chun
(subentrato a Wu Den-yih a febbraio)

Taiwan ha effettuato sei esecuzioni. A partire da dicembre, gli avvocati della pubblica
accusa e della difesa dovevano discutere davanti alla Corte suprema delle sentenze relative a casi capitali e di questioni collegate. Membri di comunità native sono rimasti invischiati in prolungate dispute sulla terra e le autorità non sono intervenute per tutelarne
i diritti, mentre è proseguito il processo di ricostruzione a seguito del tifone del 2009. I
monopoli dei mezzi d’informazione si sono ulteriormente estesi. Con un anno di ritardo
è stato realizzato un piano di studi improntato sulla parità di genere.

PENA DI MORTE
Sei uomini sono stati messi a morte, tutti a dicembre, mentre 55 prigionieri rimanevano
in attesa dell’esecuzione e avevano esaurito tutti i gradi d’appello. A partire da dicembre,
le udienze di tutti i casi capitali davanti alla Corte suprema dovevano comprendere discussioni orali sulle sentenze e le questioni collegate, sia da parte della pubblica accusa
sia degli avvocati della difesa. Nel determinare la condanna, il collegio dei giudici
avrebbe dovuto anche prendere in considerazione l’opinione dei familiari delle vittime.
Il 31 agosto, dopo 21 anni di processi, l’Alta corte ha riconfermato un “verdetto di non colpevolezza” e ha
liberato “il trio di Hsichih”. Altri casi di processi capitali che analogamente riguardavano tortura e confessioni forzate sono rimasti irrisolti.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Ad agosto, l’ufficio del procuratore distrettuale di Taipei ha deciso per l’ennesima volta
il non rinvio a giudizio per i responsabili dell’erronea esecuzione dell’aviatore Chiang
Kuo-ching, nel 1997.

DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
Le garanzie contenute nella legge fondamentale sulle popolazioni native non sono state
applicate e sono proseguite le dispute riguardo alle procedure di reinsediamento a seguito
del tifone Morakot del 2009. Secondo la normativa riguardante la definizione delle zone
speciali, che consente alle autorità di indicare l’inidoneità all’abitazione di un terreno,
diverse comunità native rischiavano di essere reinsediate con la forza e di incorrere in
future restrizioni sull’utilizzo della terra.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
La concentrazione della proprietà dei mezzi d’informazione ha fatto temere per la libertà
d’espressione e l’indipendenza editoriale. A luglio, la commissione nazionale sulle comunicazioni (National Communications Commission – Ncc) ha approvato, ad alcune
condizioni, l’acquisizione da parte del gruppo editoriale Want Want China Times di un
importante canale televisivo via cavo e a novembre, l’acquisizione del quotidiano di
punta Next Media. A dicembre, l’Alta corte amministrativa di Taipei ha stabilito che
l’Ncc aveva il potere di revocare l’acquisizione da parte del gruppo di un’altro canale
telvisivo via cavo, perché il canale non si era adeguato alle condizioni indicate dalla
Ncc.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Dopo ritardi dovuti alle obiezioni sollevate nel 2011 da gruppi religiosi conservatori, è
stato reso operativo un programma scolastico improntato sulla parità di genere. Tuttavia,
tre collane di manuali educativi in programma per gli insegnanti delle scuole elementari
e superiori, in cui erano inseriti contenuti sull’identità di genere, l’orientamento sessuale
e le famiglie alternative, non sono state pubblicate.

THAILANDIA
REGNO DI THAILANDIA
Capo di stato: re Bhumibol Adulyadej
Capo del governo: Yingluck Shinawatra

È proseguito il conflitto armato nel sud del paese. Gli insorti hanno preso di mira i civili
con attacchi violenti, mentre le forze di sicurezza hanno goduto dell’impunità per le violazioni dei diritti umani commesse. La commissione verità per la riconciliazione della
Thailandia ha reso pubblico il suo rapporto finale, attribuendo a entrambe le parti la responsabilità delle violenze di matrice politica del 2010; tuttavia, il processo di accertamento delle responsabilità ha continuato ad avanzare lentamente. Il governo ha fatto
continuamente ricorso alla normativa sulla lesa maestà e alla legge sui reati informatici
per limitare la libertà d’espressione. Richiedenti asilo e rifugiati hanno rischiato provvedimenti di refoulement verso i loro paesi di provenienza.
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CONFLITTO ARMATO INTERNO
La popolazione civile è rimasta esposta a rischio di attacchi che hanno provocato morti
e feriti nelle province più a sud del paese, come Narathiwat, Pattani, Yala e parte della
provincia di Songkhla. Insegnanti e istituti scolastici pubblici, percepiti come simboli
dello stato, sono finiti nel mirino degli attacchi e nell’ultima parte dell’anno le scuole
sono state chiuse. I leader degli insorti hanno accusato le forze di sicurezza di aver commesso esecuzioni extragiudiziali nella provincia di Yala. È proseguita l’impunità per la
maggior parte delle violazioni commesse dalle forze di sicurezza nel sud del paese.
Il 29 gennaio, ranger paramilitari sostenuti dal governo hanno sparato a un gruppo di nove civili musulmani
di etnia malese, che viaggiavano a bordo di un autocarro nel distretto di Nong Chik, nella provincia di
Pattani. Quattro sono rimasti uccisi e altri quattro sono stati feriti nella sparatoria. I ranger hanno sostenuto
di aver sparato ai civili, credendo che fossero legati a un gruppo d’insorti e che fossero coinvolti in un attacco sferrato a un avamposto dei ranger. Una commissione ad hoc con l’incarico di stabilire la verità sull’episodio ha concluso che i civili non avevano legami con gruppi d’insorti.
Il 21 settembre, gli insorti hanno ucciso sei persone, tra cui un volontario della difesa locale, e hanno ferito
all’incirca altre 50 persone, avendo prima aperto il fuoco contro un negozio d’oro e poi fatto esplodere
un’autobomba in un mercato nel distretto di Sai Buri, nella provincia di Pattani.
Il 30 ottobre, a Yala, Mahama Ma-ae, un insegnante religioso musulmano sospettato dalla polizia di legami
con un gruppo d’insorti, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Il 14 novembre, Abdullateh Todir, un imam
di Yala che era ﬁnito nel mirino di un’aggressione nel 2011, in cui aveva perso la vita sua ﬁglia, è stato
ucciso a colpi d’arma da fuoco. I leader degli insorti hanno accusato le forze di sicurezza governative di
aver compiuto queste uccisioni.
Tra il 3 e il 4 dicembre, gli insorti hanno ucciso un’insegnante e ne hanno feriti altri due in due episodi
distinti, occorsi nella provincia di Narathiwat. Anche un amministratore scolastico e un altro insegnante
sono stati uccisi nel corso di un attacco a una scuola nella provincia di Pattani, l’11 dicembre. In seguito a
questi attacchi, le scuole delle province di Narathiwat, Pattani e Yala sono rimaste chiuse per diversi giorni.
Il decreto d’emergenza sulla pubblica amministrazione durante lo stato d’emergenza del
2005 è rimasto in vigore per l’intero anno, poiché il governo ha provveduto ogni tre mesi
a rinnovarne il mandato. Il decreto prevede l’immunità penale per i funzionari pubblici
che potrebbero aver commesso violazioni dei diritti umani, anche per i casi di tortura.

ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ PER LA VIOLENZA DI MATRICE POLITICA
A settembre, la commissione verità per la riconciliazione ha reso pubblico il suo rapporto
finale sulla violenza che aveva caratterizzato le proteste avvenute a Bangkok, tra aprile
e maggio 2010, in cui avevano perso la vita 92 persone. Il rapporto attribuisce la responsabilità alle forze di sicurezza governative, compreso l’esercito, e alle cosiddette
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“camice nere”, un gruppo militante armato infiltrato tra i manifestanti e legato al Fronte
unito per la democrazia contro la dittatura (United front for Democracy against Dictatorship – Udd), contrario al governo, conosciuto anche come “camice rosse”. Il rapporto ha
rilevato che le forze governative avevano impiegato armamenti di guerra e proiettili contro
i manifestanti. Il documento inoltre ha espresso varie raccomandazioni, esortando tra
l’altro il governo ad affrontare gli abusi commessi da tutte le parti, attraverso un sistema
giudiziario equo e imparziale, e a fornire “riparazione e riabilitazione a coloro che erano
stati colpiti da episodi violenti”.
A gennaio, il governo ha acconsentito a fornire risarcimenti monetari alle vittime della violenza del 2010. A maggio, un progetto di legge sulla riconciliazione nazionale, che conteneva un provvedimento di amnistia per coloro che erano coinvolti nella violenza del 2010,
ha suscitato ulteriori proteste. Il progetto di legge è stato accantonato a luglio. Dopo che
un tribunale aveva ritenuto le forze di sicurezza responsabili dell’uccisione, avvenuta nel
maggio 2010 di un manifestante dell’Udd, Phan Khamkong, a dicembre sono state formulate accuse di omicidio a carico dell’ex primo ministro Abhisit Vejjajiva e del suo vice,
Suthep Thaugsuban. Si tratta dei primi funzionari pubblici a essere formalmente accusati
in relazione alla violenza di matrice politica del 2010. A dicembre è iniziato anche il processo a carico dei 24 leader della protesta dell’Udd incriminati per terrorismo.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
La libertà d’espressione ha continuato a essere soggetta a restrizioni, principalmente tramite la legge sulla lesa maestà (art. 112 del codice penale) e la legge sui reati informatici
del 2007, che prevedono pesanti pene carcerarie per atti ritenuti offensivi nei confronti
della monarchia. I tentativi intrapresi durante l’anno per contestare o emendare la legge
sulla lesa maestà sono falliti. A ottobre, la Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità dell’art. 112 e, a novembre, il parlamento ha bocciato una proposta di emendamento alla legge.
A maggio, il prigioniero di coscienza Amphon Tangnoppakul, un sessantenne conosciuto come “zio sms”,
è morto di cancro mentre scontava una pena a 20 anni carcere per il reato di lesa maestà. Era stato arrestato nell’agosto 2010 e giudicato colpevole nel novembre 2011, per aver inviato quattro messaggi sms
ritenuti oltraggiosi nei confronti della monarchia. Il tribunale aveva respinto tutte e otto le richieste di
cauzione presentate, malgrado l’uomo versasse in cattive condizioni di salute.
A maggio, Chiranuch Premchaiporn, del notiziario online Prachatai, è stata condannata a un anno di reclusione ai sensi della legge sui reati informatici e multata per 30.000 baht (979 dollari Usa), pena ridotta
a una sentenza di otto mesi con sospensione e al pagamento di un’ammenda pari a 20.000 baht (653
dollari Usa), per non aver provveduto a eliminare tempestivamente 10 commenti ritenuti offensivi verso
la monarchia che erano stati postati sul sito web Prachatai, tra aprile e novembre 2008.
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Somyot Prueksakasemsuk, direttore del periodico Voice of Taksin, è rimasto in detenzione per tutto l’anno,
rischiando ﬁno a 30 anni di carcere, dopo essere stato incriminato ai sensi della legge sulla lesa maestà,
nell’aprile 2011, per aver pubblicato due articoli nella sua rivista. Il tribunale ha ripetutamente respinto
le sue richieste di cauzione.

RIFUGIATI E MIGRANTI
Richiedenti asilo hanno continuato a rischiare di essere arrestati e sottoposti a detenzione
prolungata, oltre che di essere rimpatriati con la forza (refoulement) in paesi dove avrebbero potuto essere vittime di persecuzione. A seguito delle discussioni con il governo di
Myanmar, il consiglio per la sicurezza nazionale della Thailandia ha lasciato intendere
che i 146.900 rifugiati di Myanmar, che vivevano in Thailandia, avrebbero potuto rientrare a Myanmar entro un anno, nonostante la continua situazione di instabilità nelle
zone etniche di Myanmar e l’assenza di protezione per favorire un processo di rientro sicuro, dignitoso e volontario.
A metà dicembre, lavoratori migranti in possesso di documenti regolari o privi di documenti sono stati minacciati di espulsione, per non aver completato il processo di verifica
della nazionalità.

PENA DI MORTE
Non ci sono state esecuzioni. I tribunali hanno tuttavia continuato a emettere sentenze
capitali durante l’anno. Ad agosto, lo stato ha commutato in ergastolo le condanne di almeno 58 prigionieri del braccio della morte.

TIMOR EST
REPUBBLICA DEMOCRATICA
DI TIMOR EST
Capo di stato: José Maria Vasconcelos
(Taur Matan Ruak), (subentrato a
José Manuel Ramos-Horta a maggio)
Capo del governo: Kay Rala Xanana Gusmão

Sono rimasti impuniti i crimini contro l'umanità e le gravi violazioni dei diritti umani
commesse durante l’occupazione indonesiana (1975-1999). Le forze di sicurezza sono
365

4_ASIA & PACIFICO_amnesty 2013 09/05/13 14:26 Pagina 366

RAPPORTO 2013

state accusate di violazioni dei diritti umani, compreso maltrattamento e uso eccessivo
della forza. Donne e ragazze sono state vittime di elevati livelli di violenza domestica.

CONTESTO
Le elezioni presidenziali e parlamentari, tenutesi rispettivamente tra marzo e aprile e a
luglio, si sono svolte senza incidenti. A dicembre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha concluso il mandato della Missione integrata delle Nazioni Unite a Timor Est.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Le forze di sicurezza sono state al centro di accuse di maltrattamento e di uso eccessivo
della forza, in alcuni casi con esiti mortali. I meccanismi di accertamento delle responsabilità della polizia e dell’apparato militare si sono dimostrati deboli. La presenza della
polizia delle Nazioni Unite è terminata a dicembre.

DIRITTI DELLE DONNE
I livelli di violenza domestica contro le donne sono rimasti elevati. Nonostante alcuni
casi siano stati perseguiti dai tribunali, molti hanno portato a sentenze con sospensione
della pena. Sono stati sollevati timori per la mancanza di un’adeguata protezione per le
vittime e i testimoni.
Il tasso di mortalità materna di Timor Est è uno dei più elevati della regione dell’Asia e
Pacifico.

IMPUNITÀ
Poco è stato fatto per affrontare i crimini contro l’umanità e le altre violazioni dei diritti
umani commesse dalle forze di sicurezza indonesiane e dai loro ausiliari, nel periodo
compreso tra il 1975 e il 1999. Il mandato del team d’indagine sui crimini gravi è terminato a dicembre, senza riuscire a completare le circa 60 inchieste sui casi eclatanti
di gravi violazioni dei diritti umani commesse nel 1999.
A dicembre, la corte del distretto di Dili ha stabilito l’incarcerazione di tre uomini, ex membri della milizia
Besi Merah Putih, per crimini contro l’umanità commessi nel contesto del referendum per l’indipendenza
del 1999. Miguel Soares e Salvador de Jesus sono stati condannati rispettivamente a nove e 16 anni per
omicidio, mentre Faustino de Carvalho a sei anni per il trasferimento forzato di persone e la detenzione illegale di donne e bambini.
Le autorità timoresi non hanno provveduto ad applicare le raccomandazioni espresse
dalla Commissione bilaterale per il recepimento, la verità e la riconciliazione e della
Commissione di verità e amicizia tra Indonesia e Timor Est. Le raccomandazioni comprendevano l’erogazione di risarcimenti alle vittime e alle loro famiglie e l’applicazione
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di misure concrete per identificare le vittime di sparizione forzata e i bambini separati
dalle loro famiglie.
A febbraio, il parlamento ha avviato il dibattito relativo a due bozze legislative per la creazione di un programma nazionale e un “Istituto per la pubblica memoria”. Tuttavia, il dibattito è stato rinviato per la
terza volta dal giugno 2010 e non è stata ﬁssata una data per la sua ripresa.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato Timor Est a ottobre e novembre.
Timor-Leste: Remembering the past – Recommendations to effectively establish the “National Reparations Programme” and “Public Memory Institute” (ASA 57/001/2012)

VIETNAM
REPUBBLICA SOCIALISTA
DEL VIETNAM
Capo di stato: Truong Tan Sang
Capo del governo: Nguyen Tan Dung

È peggiorata la repressione nei confronti di persone critiche verso il governo e degli attivisti,
con gravi limitazioni alla libertà d’espressione, associazione e riunione. Almeno 25 dissidenti pacifici, tra cui blogger e compositori, sono stati condannati a lunghe pene detentive
in 14 processi che non hanno rispettato gli standard internazionali. Membri di gruppi etnici
e religiosi hanno subito violazioni dei diritti umani. Sono state almeno 86 le persone condannate alla pena capitale, mentre erano più di 500 quelle nel braccio della morte.

CONTESTO
Si è aperta una crisi politica riguardo alle accuse di cattiva gestione dell’economia, a
causa degli elevati livelli d’inflazione e di debito, oltre che di scandali di corruzione legati
ad attività statali. Per diversi mesi, il Partito comunista al governo ha portato avanti un
programma tenuto segreto di “critica” e “autocritica”. Il primo ministro si è scusato pubblicamente per la cattiva gestione dell’economia ma ha mantenuto la carica. Sono state
annunciate consultazioni pubbliche per emendare la costituzione del 1992 e per deci367
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dere in merito al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Un’escalation del conflitto
territoriale con la Cina nel mar Orientale (conosciuto anche come mar della Cina meridionale) ha provocato manifestazioni anticinesi in Vietnam. Sono aumentate le denunce
di dispute sulla terra e di sgomberi forzati condotti con metodi violenti. Il Vietnam ha
annunciato la propria candidatura per un seggio al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, per il biennio 2014-2016. A novembre, il Vietnam ha adottato la Dichiarazione dei diritti umani dell’Asean, malgrado i gravi timori che non fosse in linea con gli
standard internazionali.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
È proseguita la repressione del dissenso e gli attacchi ai diritti alla libertà d’espressione
e di riunione. Partecipanti a manifestazioni pacifiche sono stati detenuti per brevi periodi, come è accaduto a giugno a 30 agricoltori, arrestati per aver protestato per tre
giorni ad Ha Noi, davanti agli edifici governativi, contro il loro sgombero forzato di tre
anni prima.
A settembre, il primo ministro ha invocato maggiori controlli su Internet e ha ordinato l’avvio di azioni
legali contro tre blog, noti per aver pubblicato notizie riguardanti la crisi politica.
Le disposizioni di legge dalla formulazione vaga, contenute nell’articolo relativo alla sicurezza nazionale del codice penale del 1999, sono state impiegate per criminalizzare
il pacifico dissenso politico e sociale. A fine anno, erano decine gli attivisti politici, della
società civile e religiosi non violenti che si trovavano in detenzione preprocessuale o che
erano stati incarcerati. Tra questi c’era Nguyen Phuong Uyen, una studentessa di 20
anni, arrestata a ottobre per aver distribuito volantini antigovernativi.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Almeno 27 prigionieri di coscienza, arrestati prima del 2012, rimanevano trattenuti. Tra
questi c’era padre Nguyen Van Ly, un prete cattolico che sta scontando una sentenza a
otto anni di carcere per essersi adoperato in difesa dei diritti umani, della libertà di
parola e del cambiamento politico.
BLOGGER

Sono state comminate lunghe pene detentive nei confronti di blogger, un evidente tentativo di ridurne altri al silenzio. Sono stati accusati di “condurre propaganda” e di mirare
a “rovesciare” il governo. Dissidenti sono stati trattenuti per lunghi periodi in detenzione
preprocessuale, spesso in incommunicado e in alcuni casi oltre il periodo consentito
dalla legge vietnamita. Sono emerse notizie di percosse durante gli interrogatori. I processi non hanno rispettato gli standard internazionali di equità processuale, senza garantire la presunzione d’innocenza, una difesa reale e la possibilità di convocare
testimoni. I familiari degli imputati sono stati vittime di vessazioni da parte delle forze
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di sicurezza locali, che hanno impedito loro di essere presenti ai processi; in alcuni casi
hanno anche perso opportunità lavorative e formative.
Il popolare blogger Nguyen Van Hai, conosciuto come Dieu Cay, la blogger di “Giustizia e pace” Ta Phong
Tan e Phan Thanh Hai, conosciuto come AnhBaSaiGon, sono stati processati a settembre per “aver condotto
propaganda” contro lo stato. Sono stati condannati rispettivamente a 12, 10 e quattro anni di carcere,
con aggiuntivi arresti domiciliari al rilascio, compresi tra i tre e i cinque anni. Il loro processo è durato
soltanto qualche ora e le loro famiglie hanno subito vessazioni e arresti per impedire loro di essere presenti.
Il processo è stato rinviato tre volte, l’ultima delle quali perché la madre di Ta Phong Tan era morta, dopo
essersi data fuoco davanti agli ufﬁci del governo per protesa contro il trattamento subito dalla ﬁglia. La
condanna di Phan Thanh Hai, a dicembre, è stata ridotta in appello a un anno.
L’ambientalista e blogger Dinh Dang Dinh è stato condannato a sei anni di carcere ad agosto, al termine
di un processo durato tre ore. Era stato accusato di “aver condotto propaganda” contro lo stato, per aver
avviato un’azione legale contro le miniere di bauxite negli Altipiani centrali. Sua moglie ha riferito che versava in cattive condizioni di salute e che era stato percosso dagli agenti carcerari.
MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE

Gruppi etnici e di minoranza religiosa percepiti come oppositori del governo sono rimasti
a rischio di vessazioni, arresti e carcerazioni. Tra quelli presi di mira c’erano gruppi etnici
seguaci di chiese non autorizzate e altri coinvolti in proteste contro la confisca di terreni
da parte delle autorità. Un gruppo di 14 blogger cattolici e attivisti della società civile,
arrestati nella provincia di Nghe An, tra luglio e dicembre 2011, sono rimasti in detenzione preprocessuale.
A marzo, Nguyen Cong Chinh, un pastore mennonita, è stato condannato a 11 anni di carcere per “aver
minacciato la politica di unità nazionale”. È stato accusato di “incitare” le minoranze etniche. Aveva
parlato apertamente delle vessazioni subite da parte delle autorità locali e delle restrizioni alla libertà religiosa negli Altipiani centrali. A ottobre, sua moglie ha sostenuto di non avere avuto il permesso di visitarlo
sin dal suo arresto, avvenuto nell’aprile 2011.
Dodici appartenenti all’etnia hmong, accusati di coinvolgimento in gravi disordini avvenuti nel nord-ovest
del paese nel maggio 2011, sono stati processati e condannati a pene tra i due e i sette anni di carcere,
a marzo e a dicembre, per “aver compromesso la sicurezza” e mirato a “rovesciare il governo”. Non è stato
fornito alcun resoconto chiaro degli eventi e le autorità hanno impedito l’accesso alla presunta zona dei
disordini.
Il sommo patriarca della vietata Chiesa buddista uniﬁcata del Vietnam, Thich Quang Do, di 85 anni, è rimasto agli arresti domiciliari. A luglio, ha invocato manifestazioni paciﬁche contro le operazioni della Cina
nel mar Orientale. La polizia ha circondato i monasteri messi al bando, al ﬁne di impedire ai membri di
prendervi parte.
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Tre membri della Gioventù cattolica sono stati processati a settembre e condannati a pene comprese tra
i 30 e i 42 mesi di reclusione, per “aver condotto propaganda” contro lo stato. Avevano partecipato a manifestazioni di protesta anticinesi e avevano ﬁrmato petizioni contro il processo a carico del noto dissidente
Cu Huy Ha Vu.

PENA DI MORTE
A novembre, un funzionario ha dichiarato che nel braccio della morte c’erano 508 prigionieri e che circa 100 erano in attesa di esecuzione. Il rinvio dell’applicazione del metodo dell’iniezione letale, a causa di un divieto di esportazione dell’Unione europea delle
sostanze chimiche utilizzate, ha fatto sì che nessuna esecuzione avesse luogo dal luglio
2011. Le persone condannate a morte sono state più di 86, compresi due uomini per
appropriazione indebita.
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Una donna piange durante la demolizione della sua casa nel
villaggio di Yangji, nella città di Guangzhou, nella provincia
di Guangdong, in Cina, dove sono stati attuati frequenti
sgomberi, solitamente accompagnati da violenze e preceduti da minacce e vessazioni.
© AP Photos/Imagine China
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I paesi
Albania
Armenia
Austria
Azerbaigian
Belgio
Bielorussia
Bosnia ed Erzegovina
Bulgaria
Ceca, Repubblica
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
374

Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Kazakistan
Kirghizistan
Lettonia
Lituania
Macedonia
Malta
Moldova
Montenegro
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo

Regno Unito
Romania
Russia
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan
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PANORAMICA
REGIONALE
SU EUROPA
E ASIA CENTRALE

Durante le elezioni parlamentari in Georgia si è verificato un raro esempio di transizione
democratica del potere in un paese dell’ex Unione Sovietica. Altrove, invece, regimi autoritari hanno mantenuto la presa sul potere. L’Eu ha vinto il premio Nobel per la Pace
ma non è stata in grado di garantire un minimo di protezione e sicurezza per i rifugiati
in tutti i suoi stati membri e neppure pari diritti per i sei milioni di suoi cittadini rom.
La Corte europea dei diritti umani, da lungo tempo fiore all’occhiello del sistema europeo
di tutela dei diritti umani, ha continuato a essere indebolita dal rifiuto degli stati di dare
attuazione alle sue sentenze e dai tentativi di ridurre il suo ambito di competenza.
Nell’ex Unione Sovietica, i diritti civili e politici sono stati minacciati. In Bielorussia è
continuato il giro di vite seguito agli eventi del 2011, mentre in Azerbaigian numerosi
prigionieri di coscienza sono stati rilasciati ma altri stati incarcerati. In Russia, una nuova
ondata di leggi repressive ha dato allo stato ulteriori strumenti per reprimere proteste
critiche, manifestazioni, singole persone e organizzazioni. In tutta la regione gli stati
hanno fatto pressioni in modo sempre più insidioso sui loro oppositori: minacce anonime
di violenza e campagne diffamatorie per intaccarne la reputazione, accusandoli di consumo di droghe, promiscuità o evasione fiscale.
La Turchia ha continuato ad accrescere la propria influenza a livello regionale, senza
però compiere significativi progressi nel rispetto dei diritti umani al suo interno, dove
migliaia di persone languivano in galera con condanne inflitte dopo processi iniqui, in
violazione del loro diritto alla libertà d’espressione.
Con una sentenza storica, a dicembre, la Corte europea dei diritti umani ha ritenuto il
governo della Macedonia responsabile della sparizione e della tortura di Khaled el-Masri,
dopo il suo rapimento a Skopje da parte della Cia nel 2003. A settembre, la Corte di
375

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:32 Pagina 376

RAPPORTO 2013

cassazione italiana ha confermato le condanne di 23 ex agenti della Cia per il rapimento
a Milano e la rendition, anche questi risalenti al 2003, del presunto terrorista egiziano
Osama Moustafa Hassan Nasr.

“

LA VOSTRA PASSIONE POLITICA
HA UNITO PERSONE DI LINGUE,
CULTURE E STILI DI VITA DIVERSI.
GRAZIE PER QUESTO MIRACOLO.

”

Nadezhda Tolokonnikova del gruppo femminista punk Pussy
Riot, in una lettera dal carcere, settembre 2012

Purtroppo, però, nella maggior parte dei
casi, l’accertamento delle responsabilità
per i crimini commessi in Europa nell’ambito del programma di rendition gestito dagli Usa è rimasto sfuggente,
poiché gli stati implicati hanno continuato a bloccare le indagini o a negare il
loro coinvolgimento nelle violazioni.

Nell’ex Unione Sovietica, la pratica delle rendition è proseguita. Russia e Ucraina hanno
collaborato per sequestrare persone ricercate e rimpatriarle anche a rischio di tortura,
sfidando apertamente le decisioni della Corte europea dei diritti umani che ne bloccava
l’estradizione.
Da un lato numerosi stati, e in particolare la Russia, hanno minato l’autorità della Corte
europea dei diritti umani non applicando le sue sentenze, dall’altro le proposte di modifica della Convenzione europea sui diritti umani hanno minacciato d’indebolire l’indipendenza della Corte e di limitarne l’accesso da parte dei singoli individui.
In alcune zone dei Balcani, è diminuita la probabilità che qualcuna delle vittime dei crimini di guerra commessi negli anni Novanta ottenga giustizia. Le indagini e i processi
su quei casi hanno continuato a essere lenti e ostacolati dalla mancanza di volontà politica. In Bosnia ed Erzegovina e in altri paesi, le vittime di stupri e di altri crimini di
guerra di natura sessuale hanno continuato a vedersi negare la giustizia e il sostegno
della società.
I paesi europei hanno tentato di limitare l’afflusso di migranti e richiedenti asilo, rafforzando i controlli alla frontiera e gli accordi di collaborazione con paesi dell’Africa del
Nord, uno tra tutti la Libia, che non erano assolutamente in grado di rispettare i diritti
delle persone rimandate sulle loro coste. I richiedenti asilo in Grecia hanno continuato
ad affrontare ostacoli insormontabili per presentare la domanda d’asilo e sempre più
spesso hanno rischiato la detenzione in condizioni disumane o la violenza per mano di
ronde di vigilantes xenofobi.
L’Ungheria ha permesso a gruppi di estrema destra in uniforme di marciare attraverso i
quartieri abitati dai rom, intonando slogan razzisti e lanciando sassi ai residenti. In tutta
la regione i rom hanno continuato a subire vessazioni e discriminazioni.
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Donne manifestano a Parigi, in Francia, a sostegno di tre
donne del gruppo femminista punk russo Pussy Riot, condannate per “vandalismo motivato da odio religioso”.
Due di loro sono rimaste in carcere ed erano prigioniere
di coscienza.
© Pierre-Yves Brunaud/Picturetank
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ALBANIA
REPUBBLICA D’ALBANIA
Capo di stato: Bujar Nishani
(subentrato a Bamir Topi a luglio)
Capo del governo: Sali Berisha

Il governo ha adottato alcune riforme che hanno limitato l’immunità da ogni azione legale
dei parlamentari e di altri funzionari pubblici e ha rivisto il codice elettorale, a seguito
di precedenti accuse di frode. A dicembre, il Consiglio europeo ha posticipato il conferimento all’Albania dello status di paese candidato all’ingresso nell’Eu, condizionandolo
alla realizzazione di ulteriori riforme.

SPARIZIONI FORZATE
A novembre, è terminato il processo dinanzi al tribunale per i reati gravi, in merito alla
sparizione forzata, avvenuta nel 1995, di Remzi Hoxha, un cittadino macedone di origini
albanesi, e alla tortura di altri due uomini albanesi. Sono stati condannati tre ex agenti
delle forze di sicurezza nazionale, uno dei quali, Ilir Kumbaro, che nel 2011 non si era
presentato nel tribunale britannico in cui doveva essere discussa la sua estradizione, ha
ricevuto una pena a 15 anni di reclusione in contumacia. Le accuse rivolte contro i suoi
coimputati sono state cambiate dalla corte in reati coperti dall’amnistia del 1997 e, pertanto, non hanno ricevuto alcuna pena. A dicembre, i tre imputati hanno presentato appello.

UCCISIONI ILLEGALI
A maggio è iniziato il processo dell’ex comandante della guardia repubblicana Ndrea
Prendi e dell’ex agente della guardia Agim Llupo, accusati dell’omicidio di quattro manifestanti, il ferimento di altri due e l’occultamento di prove, nel contesto dei violenti
scontri tra polizia e dimostranti durante le manifestazioni contro il governo, avvenute a
Tirana nel gennaio 2011.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A giugno, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha espresso preoccupazione
per la mancanza d’indagini efficaci e imparziali da parte del ministero dell’Interno sui
presunti maltrattamenti commessi da agenti delle forze di polizia e sicurezza. Il Comitato
ha anche rilevato che alle persone detenute non erano state fornite le tutele fondamentali
contro la tortura, tra cui il tempestivo accesso ad avvocati e medici, e ha evidenziato
l’eccessiva durata della detenzione preprocessuale.
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A luglio, la corte distrettuale di Tirana ha multato quattro agenti di custodia per 3100
lek ciascuno (pari a 22 euro), per aver picchiato Sehat Doci mentre, nell’agosto 2011,
si trovava nella prigione 313.
A settembre, un gruppo di ex prigionieri politici ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro
il governo che, dopo tanto tempo, ancora non li aveva risarciti per l’imprigionamento subito durante il regime comunista, tra il 1944 e il 1991. In quel periodo, migliaia di persone furono incarcerate o mandate
in campi di lavoro e sottoposte a trattamenti degradanti e, spesso, a torture. Nel corso della protesta,
durata 31 giorni, due uomini si sono dati fuoco, di cui uno, Lirak Bejko, è morto a novembre a causa delle
ustioni riportate. Il difensore civico ha considerato un atto di tortura il fatto che la polizia di Tirana avesse
negato farmaci e liquidi alle persone in sciopero della fame.

VIOLENZA DOMESTICA
Sono stati denunciati 2526 episodi di violenza domestica, 345 in più rispetto all’anno
precedente ed è anche aumentato il numero delle richieste di ordini di protezione dei
tribunali da parte delle vittime, la maggioranza delle quali erano donne. Ad aprile è entrato in vigore un emendamento al codice penale che ha reso la violenza in famiglia un
reato punibile con la reclusione fino a cinque anni. Tuttavia, non era prevista una pena
minima per questi casi, se non in caso di reiterazione del reato, e l’azione giudiziaria
poteva essere avviata soltanto in seguito a formale denuncia da parte della vittima.
La direttrice del Centro nazionale per le vittime di violenza domestica si è dimessa a
maggio, dopo che il difensore civico aveva indagato sulle accuse contro il Centro da parte
di donne che denunciavano di essere state sottoposte a punizioni arbitrarie e restrizioni.

DISCRIMINAZIONE
ROM

A molti rom ha continuato a essere negato il diritto a un alloggio adeguato.
Alcuni rom, costretti nel 2011 a lasciare le loro abitazioni vicino alla stazione ferroviaria di Tirana dopo un
rogo, sono stati sgomberati dalle tende provvisorie dove vivevano. A febbraio, in mancanza di un alloggio
alternativo adeguato, otto famiglie si sono trasferite per un breve periodo nei locali dell’ufﬁcio del difensore
civico. In seguito sono state trasferite in caserme militari in disuso. Tuttavia, le pessime condizioni e l’inadeguata protezione della polizia dalle minacce e dalle aggressioni subite da persone del vicinato, le ha
costrette ad abbandonare le caserme. A ﬁne anno non era ancora stata trovata per loro una soluzione deﬁnitiva.
A luglio, i mezzi di sostentamento di circa 800 famiglie rom sono stati messi a repentaglio dalla polizia
che, nell’appilicare un’ordinanza amministrativa che proibiva la raccolta di rottami e altri materiali da riciclo, ha sequestrato loro veicoli e altre attrezzature. Il difensore civico ha avviato un’indagine sull’uso
eccessivo della forza e sui maltrattamenti della polizia durante l’operazione.
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PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE

A maggio si è svolto a Tirana il primo Pride. A luglio, la procura di Tirana ha archiviato
una denuncia penale da parte di associazioni Lgbti contro il viceministro della Difesa,
Ekrem Spahiu, per i suoi commenti omofobici sul Pride.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – ORFANI
I giovani che avevano lasciato le strutture d’assistenza sociale hanno continuato a correre
il rischio di rimanere senza alloggio, nonostante la legislazione garantisca la priorità nell’assegnazione degli alloggi popolari agli orfani registrati, che siano al massimo trentenni
e senzatetto. Molti hanno continuato a vivere in dormitori scolastici in disuso e fatiscenti
o hanno dovuto accollarsi il costo dell’affitto di alloggi privati di bassa qualità.

ARMENIA
REPUBBLICA D’ARMENIA
Capo di stato: Serzh Sargsyan
Capo del governo: Tigran Sargsyan

L’opinione pubblica ha manifestato ostilità verso argomenti percepiti come non patriottici. Le condizioni di vita nelle carceri sono state descritte come equivalenti a trattamenti
disumani.

CONTESTO
Il partito del presidente Sargsyan, il Partito repubblicano, ha vinto le elezioni politiche
del 6 maggio. Seppure le libertà d’espressione, riunione e movimento siano state pressoché illimitate nel periodo elettorale, osservatori hanno riferito una quantità di casi di
voto di scambio ed episodi di pressioni sui votanti.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
La libertà d’espressione è stata per lo più rispettata. Tuttavia, coloro che esprimevano
opinioni percepite come non patriottiche o antinazionaliste hanno affrontato una diffusa
ostilità da parte dell’opinione pubblica e, in acluni casi, atti di violenza. In alcune circostanze, la polizia e le autorità locali sono sembrate colluse con i responsabili delle ag380
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gressioni. Inoltre non hanno indagato in modo appropriato né denunciato pubblicamente
e inequivocabilmente tali atti di violenza.
Attivisti della società civile che tentavano di organizzare un festival del cinema azero in Armenia sono
stati vittime di aggressioni violente e costretti a cancellare l’evento in due occasioni. Il 12 aprile, decine
di persone hanno bloccato per protesta il luogo che ospitava il festival, previsto nella seconda maggiore
città armena, Gyumri. I manifestanti hanno aggredito ﬁsicamente Giorgi Vanyan, organizzatore della rassegna e presidente del locale Centro del Caucaso per le iniziative di pace (Caucasus Centre for Peace-Making Initiatives − Ccpmi), e lo hanno costretto ad annunciare pubblicamente che il festival era stato
cancellato. Gli organizzatori hanno riferito di essere stati vessati dalle autorità locali, che avevano anche
fatto pressioni psicologiche per dissuaderli dal tenere l’evento.
Il 16 aprile, un altro tentativo di organizzare il festival a Vanadzor, nell’ufficio dell’Helsinki Citizens Assembly (Hca), ha allo stesso modo provocato proteste pubbliche e violenze. Circa 200 persone, tra cui studenti, membri di partiti politici e veterani della
guerra del Nagorno-Karabakh, si sono radunate davanti all’ufficio dell’Hca. Quindi si
sono introdotte nell’edificio, danneggiando le attrezzature dell’ufficio, lanciando uova
e sassi e ferendo uno degli impiegati. Gli agenti di polizia presenti non sono intervenuti
a garantire la sicurezza del personale o a fermare le violenze. Nonostante le richieste
dell’Hca di ulteriori agenti, questi non sono giunti sul posto se non quando tutto era finito. A seguito di un’indagine, una donna è stata multata per aver lanciato un sasso
contro l’edificio ma l’inchiesta non è stata esauriente né imparziale. Le autorità non
hanno condannato la violenza.
L’8 maggio è stato attaccato un bar gay-friendly della capitale Erevan. Una videocamera di sorveglianza ha filmato due persone che gettavano bottiglie molotov attraverso le finestre. Tuttavia, pare
che la polizia sia arrivata per indagare solo 12 ore dopo. Due giovani sono stati arrestati ma poco
dopo sono stati rilasciati su cauzione grazie a due parlamentari della Federazione rivoluzionaria armena-Partito Dashnaktsutyun, che hanno giustificato l’attacco affermando che era in linea con il
“contesto dell’ideologia sociale e nazionale”. Anche Eduard Sharmazanov, portavoce del Partito repubblicano al potere e vicepresidente del parlamento, si è espresso giustificando l’attacco violento
nei quotidiani locali.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Il 3 ottobre, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha pubblicato un rapporto dopo la visita compiuta in Armenia nel dicembre 2011. Ha dichiarato che “praticamente nessuna delle raccomandazioni fatte dopo precedenti visite in merito alla
detenzione degli ergastolani era stata messa in atto”. Il rapporto ha anche evidenziato
che le pessime condizioni del carcere di Kentron, a Erevan, lo rendevano inadatto a lunghi periodi detentivi. Il Comitato ha rilevato che le condizioni di detenzione a Kentron
delle persone condannate all’ergastolo equivalevano a trattamento disumano.
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OBIETTORI DI COSCIENZA
A fine anno, erano più di 30 gli uomini in carcere per essersi rifiutati di svolgere il servizio
militare per motivi di coscienza. Il servizio civile alternativo è rimasto sotto il controllo
militare. Il 27 novembre, la Corte europea dei diritti umani, nella sua quarta sentenza
contro l’Armenia in relazione all’obiezione di coscienza, ha stabilito che, nel caso Khachatryan e altri vs. Armenia, questa aveva violato i diritti di 17 testimoni di Geova. Secondo la Corte erano stati violati i diritti dei testimoni di Geova alla libertà e alla
sicurezza, nonché il diritto al risarcimento per la detenzione illegittima. Erano stati accusati e detenuti perché avevano interrotto il servizio civile alternativo, quando avevano
realizzato di essere sotto il controllo militare.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Armenia a giugno.
Armenian autorities must protect free speech and ensure safety for Azerbaijani film festival organizers (EUR 54/001/2012)

AUSTRIA
REPUBBLICA D’AUSTRIA
Capo di stato: Heinz Fischer
Capo del governo: Werner Faymann

Il reato di tortura è stato introdotto nel codice penale. Sono perdurate preoccupazioni
per il razzismo nel sistema giudiziario penale. Sono state ridotte le tutele legali per i richiedenti asilo.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Erano in corso le indagini penali contro l’ex vicecapo della polizia guatemalteco Javier
Figueroa, sospettato di essere coinvolto in esecuzioni extragiudiziali in Guatemala. Le
autorità austriache avevano arrestato Javier Figueroa nel maggio 2011, dopo aver respinto
una richiesta d’estradizione in Guatemala.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A fine anno, il codice penale è stato modificato per introdurre il reato di tortura, in vigore
dal 1° gennaio 2013.
Pur accogliendo con favore l’ampliamento del mandato dell’ufficio del mediatore austriaco, deciso ad agosto, affinché agisse come meccanismo nazionale di prevenzione ai
sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura, il
Comitato Cerd si è detto preoccupato per l’indipendenza dei membri dell’ufficio e ha
raccomandato che la loro nomina sia totalmente conforme agli standard internazionali.
A maggio, un funzionario del ministero dell’Interno ha presentato scuse ufﬁciali al cittadino del Gambia
Bakary J., che era stato torturato da quattro agenti di polizia nel 2006, dopo aver tentato senza successo
d’espellerlo dal paese. Il divieto di risiedere in Austria è stato revocato e sono stati avviati negoziati per
un risarcimento.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Dopo un periodo di prova durato sei anni, il ministero dell’Interno ha autorizzato l’impiego
regolare di dispositivi elettrostordenti nelle operazioni di polizia. Il ministero ha qualificato tali dispositivi come strumenti non letali in linea di principio. Tuttavia, in seguito
alle notizie di violazioni dei diritti umani commesse con dispositivi elettrostordenti e di
diverse centinaia di decessi causati dall’uso di tali strumenti in vari paesi, è stata avanzata la richiesta che questi dispositivi vengano impiegati soltanto in situazioni in cui
sono necessari per evitare il ricorso alle armi da fuoco da parte della polizia.

RAZZISMO
Sono continuate ad arrivare denunce di comportamenti scorretti di stampo razzista da
parte della polizia, nei confronti di cittadini stranieri e di minoranze etniche.
Ad agosto, il Comitato Cerd ha criticato l’Austria per non aver fornito dati statistici sulla
composizione etnica della popolazione e ha espresso preoccupazione per le notizie di
profilazioni razziali e della prassi di sottoporre a fermo e perquisizione le persone appartenenti a minoranze etniche. Inoltre, il Comitato ha criticato il fatto che non sono stati
adeguatamente perseguiti e puniti i funzionari delle forze di polizia e di sicurezza colpevoli di reati ai danni di migranti, nonché il fallimento dell’Austria nel garantire uguale
protezione dinanzi alla legge e nel perseguire tutte le violazioni del divieto di discriminazione per motivi razziali.
L’Austria ha continuato a rifiutarsi di adottare un piano nazionale d’azione contro il razzismo, come richiesto dalla Dichiarazione e programma d’azione di Durban del 2001.
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DIRITTI DI MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO
Ad agosto, l’Austria ha modificato le leggi sul diritto d’asilo e sugli stranieri, riducendo
le tutele legali per le persone in cerca di protezione internazionale. Ai richiedenti asilo
e ai migranti è stato limitato, e in alcuni casi negato, il diritto alla rappresentanza legale
gratuita.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Austria: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (EUR
13/001/2012)

AZERBAIGIAN
REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN
Capo di stato: Ilham Aliyev
Capo del governo: Artur Rasizade

Il governo ha continuato a intimidire e imprigionare persone e gruppi che criticavano il
suo operato. Sono state vietate manifestazioni di protesta pacifiche nel centro della capitale, in seguito disperse dalla polizia con uso eccessivo della forza. Ci sono state frequenti segnalazioni di tortura, soprattutto in custodia polizia.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Il 26 dicembre, quattro prigionieri di coscienza sono stati rilasciati grazie a un’amnistia
presidenziale: gli attivisti Vidadi Isgandarov e Shahin Hasanli, arrestati nel contesto
delle proteste del 2011, e Taleh Khasmammadov e Anar Bayramli, entrambi condannati
nel 2012 in base a prove false. Il difensore dei diritti umani Taleh Khasmammadov,
poco dopo aver pubblicato vari articoli che rivelavano il coinvolgimento della polizia locale nelle attività del crimine organizzato, era stato accusato di aggressione ad alcuni
agenti di polizia e condannato a quattro anni di carcere. Anar Bayramli, giornalista del
canale televisivo in lingua azera Sahar, finanziato dall’Iran, era stato arrestato per possesso di droga il 17 febbraio, poco dopo il deterioramento delle relazioni tra Azerbaigian
e Iran.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il governo ha preso di mira difensori dei diritti umani e giornalisti per le loro attività e li
ha sottoposti a intimidazioni, vessazioni e arresti. Le autorità hanno utilizzato gli arresti
e prove false per realizzare un giro di vite sulle attività e sulle proteste in occasione del
concorso musicale Eurovision, organizzato a maggio nella capitale Baku.
Il 7 marzo, Khadija Ismayilova, una nota giornalista investigativa di Radio Free Europe (Azadliq Radiosu),
ha ricevuto una lettera minatoria con alcune sue fotografie scattate nell’intimità, dopo che qualcuno
si era introdotto nel suo appartamento e vi aveva installato una telecamera nascosta. La lettera minacciava di “svergognarla” se non avesse abbandonato le sue attività. Dopo che Khadija Ismayilova
ha rivelato pubblicamente il tentativo di ricatto, su Internet è stato pubblicato il video di un suo rapporto
intimo.
L’8 aprile, Ogtay Gulaliyev, un difensore dei diritti umani dell’Organizzazione della società civile Kur, che
si occupa d’ambiente, è stato arrestato per teppismo e “incitamento alla violenza”. È stato rilasciato su
cauzione il 13 giugno e, a ﬁne anno, il suo processo non era ancora iniziato, nonostante rimanessero in
piedi le accuse nei suoi confronti, che prevedevano una condanna ﬁno a tre anni di reclusione. L’8 giugno,
un altro attivista dell’Organizzazione della società civile Kur, Ilham Amiraslanov, è stato arrestato con
l’accusa di possesso illegale di una pistola e di munizioni che, secondo la sua versione dei fatti, gli erano
state appositamente messe addosso. Il 12 settembre è stato condannato a due anni di carcere al termine
di un processo iniquo. Sia Ogtay Gulaliyev che Ilham Amiraslanov avevano aiutato le vittime delle alluvioni
e si erano espressi apertamente contro i casi di sottrazione dei fondi degli aiuti da parte delle autorità
locali. L’arresto di Ilham Amiraslanov è avvenuto pochi giorni dopo che aveva incontrato il ministro della
Protezione civile per discutere i problemi delle vittime delle alluvioni.
Il 18 aprile, diversi giornalisti sono stati violentemente aggrediti mentre tentavano di ﬁlmare le demolizioni
di abitazioni abusive alla periferia di Baku. Tra loro, il giornalista Idrak Abbasov è stato picchiato dalla
polizia e da funzionari statali ﬁno a perdere i sensi.
Il 13 giugno, l’attivista per la democrazia Mehman Huseynov è stato incriminato con false accuse di teppismo, presumibilmente come ritorsione per i suoi articoli e le sue attività in vista del concorso musicale
Eurovision. In seguito è stato rilasciato dalla detenzione preprocessuale ma è rimasto sotto inchiesta.
Il 21 giugno, Hilal Mamedov, direttore del quotidiano nella lingua minoritaria taliscia Tolyshi sado (La voce
dei talisci), è stato arrestato con false accuse di possesso di droga. Il giorno successivo, un tribunale cittadino di Baku ha ordinato che trascorresse tre mesi in detenzione preprocessuale. Il 3 luglio gli sono state
imputate ulteriori accuse di tradimento e incitamento all’odio religioso e nazionale. A ﬁne anno, il suo caso
non era ancora arrivato in tribunale.
Il 29 settembre, Zaur Gurbanli, un attivista per la democrazia e presidente del movimento giovanile d’opposizione Nida, è stato imprigionato per 15 giorni, dopo aver postato su Internet un articolo in cui accusava
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il governo di nepotismo e lo criticava per aver reso obbligatoria nei programmi scolastici la lettura di una
poesia scritta dalla ﬁglia del presidente Aliyev.

LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE
Le Ngo che lavorano nel campo dei diritti umani e la democrazia hanno subito pressioni
e molestie e hanno avuto difficoltà nel tenere incontri o nell’operare liberamente, specialmente al di fuori di Baku.
Il 7 febbraio, il Centro risorse per lo sviluppo della democrazia, una Ngo che opera nella Repubblica autonoma di Naxçıvan, e l’Istituto per la libertà e la sicurezza dei giornalisti hanno ricevuto una lettera dal ministero degli Esteri che li ammoniva a non “diffondere informazioni provocatorie” attraverso il sito Internet
Nakhchivan Human Rights and Mass Media Monitoring.
Aftandil Mammadov, coordinatore della sezione di Quba del Centro di monitoraggio elettorale e studi democratici, ha riferito di essere stato convocato al commissariato di polizia locale il 27 luglio e di nuovo il
27 agosto, dove è stato ammonito a non organizzare alcuna attività senza che la polizia locale ne fosse a
conoscenza e avesse dato il suo permesso. In precedenza, aveva riferito di essere stato continuamente
pedinato dalla polizia e che gli era stato impedito di tenere incontri con il suo gruppo.
La sezione di Baku della Casa dei diritti umani, una Ngo internazionale, è rimasta chiusa dopo che, il 7
marzo 2011, le autorità l’avevano costretta a cessare le attività, sostenendo che non aveva rispettato i
requisiti per la registrazione.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
Le manifestazioni pubbliche di protesta hanno continuato a essere vietate nel centro di
Baku. A novembre, alcune modifiche al codice penale hanno aumentato la pena massima
prevista per chi organizza o partecipa a manifestazioni “non autorizzate” o “vietate”,
che rischiavano così fino a tre anni di reclusione e un’ammenda di 10.000 dollari Usa.
Manifestazioni pacifiche sono state sistematicamente disperse dalla polizia con un uso
eccessivo della forza e coloro che hanno tentato di partecipare a raduni non violenti
hanno subito vessazioni, pestaggi e arresti.
A marzo e aprile, la polizia ha interrotto con la violenza numerose proteste paciﬁche tenute da gruppi giovanili e attivisti dell’opposizione, picchiando e arrestando i partecipanti. I gruppi giovanili avevano chiesto
il permesso di organizzare raduni paciﬁci in zone ufﬁcialmente designate per le manifestazioni ma era
stato loro negato.
Il 20 ottobre, la polizia ha disperso il raduno paciﬁco di circa 200 persone. La manifestazione di protesta
chiedeva lo scioglimento del parlamento, dopo che su Internet erano state pubblicate videoregistrazioni
che avevano rivelato la portata degli abusi d’ufﬁcio e della corruzione a livello politico nel parlamento. Più
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di 100 persone sono state arrestate al raduno e 13 leader degli attivisti sono stati incarcerati per periodi
tra i sette e i 10 giorni, con l’accusa di aver “disobbedito agli ordini della polizia” e di aver partecipato a
una “protesta illegale”.
Il 17 novembre, Dayanat Babayev, un ex prigioniero di coscienza, è stato arrestato per aver partecipato a
una manifestazione di protesta nel centro di Baku che chiedeva le dimissioni del presidente e lo scioglimento del parlamento. È stato condannato a sette giorni di detenzione amministrativa per aver disobbedito
alla polizia. Il 24 novembre, al termine della detenzione amministrativa, è stato incriminato con nuove accuse di teppismo e nuovamente arrestato come indiziato in un caso penale. Il 26 novembre, il tribunale
distrettuale di Nasimi ha rilasciato Dayanat Babayev ma le accuse nei suoi confronti sono rimaste in piedi.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Tortura e altri maltrattamenti sono rimasti diffusi in un clima di prevalente impunità.
Il 17 marzo, gli attivisti Jamal Ali e Natig Kamilov hanno denunciato di essere stati picchiati e maltrattati
in custodia di polizia e durante la detenzione.
Il 6 marzo, gli attivisti Jabbar Savalan, Dayanat Babayev, Majid Marjanli e Abulfaz Gurbanly hanno denunciato di essere stati picchiati e maltrattati durante la detenzione, dopo che la polizia aveva disperso
un’altra manifestazione paciﬁca nel centro di Baku e aveva arrestato 16 partecipanti.
Hilal Mamedov, direttore del quotidiano Tolyshi sado, ha denunciato di essere stato torturato durante la
custodia di polizia, dopo il suo arresto del 21 giugno. Le fotograﬁe degli ematomi ai piedi e alle caviglie
sono state inviate alla procura distrettuale di Nizami, che ha avviato un’indagine della quale, a ﬁne anno,
non erano ancora stati resi pubblici i risultati.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Azerbaigian a maggio e novembre.
Azerbaijan: No more running scared (EUR 55/001/2012)
Azerbaijan: Authorities determined to silence dissent to ensure successful Eurovision
(EUR 55/008/2012)
Azerbaijan: Human rights abuses placed under the e-spotlight (EUR 55/018/2012)
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BELGIO
REGNO DEL BELGIO
Capo di stato: re Alberto II
Capo del governo: Elio Di Rupo

La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il Belgio aveva violato il diritto all’equità processuale. Le autorità hanno compiuto i primi passi volti alla creazione di un
istituto nazionale per i diritti umani.

PROCESSI INIQUI
È stato rilevato che il governo aveva utilizzato prove che potrebbero essere state ottenute
tramite tortura in un processo a carico di una persona sospettata di terrorismo.
Il 25 settembre, nel caso El Haski vs. Belgio, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il Belgio,
aveva violato il diritto di Lahoucine El Haski a un processo equo, impiegando in un procedimento penale
prove che erano probabilmente state ottenute con la tortura. Era stato condannato nel 2006 per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico sulla base di dichiarazioni di testimoni interrogati in paesi
terzi, tra cui il Marocco. La Corte ha stabilito che c’era il “rischio reale” che le testimonianze a suo carico
provenienti dal Marocco potessero essere state ottenute con la tortura e altri maltrattamenti e che i tribunali
belgi avrebbero dovuto escludere tali prove.

CONDIZIONI CARCERARIE
Le strutture psichiatriche per detenuti con disabilità mentali hanno continuato a essere
inadeguate. Il 2 ottobre, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il Belgio
aveva violato il diritto alla libertà e alla sicurezza di L. B., un uomo con problemi psichici, trattenendolo per più di sette anni in strutture detentive inadatte alla sua condizione.
A dicembre, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha espresso preoccupazione per il sovraffollamento e le inadeguate condizioni sanitarie di molte prigioni del
Belgio.

DISCRIMINAZIONE
Si sono ancora verificati casi di discriminazione per motivi religiosi o di credo, nella
scuola pubblica e sui luoghi di lavoro, soprattutto a danno dei musulmani. Nel sistema
scolastico pubblico delle Fiandre è rimasto in vigore il divieto generale d’indossare capi
d’abbigliamento e simboli religiosi e culturali.
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Anche la legge che proibisce di nascondere il volto in pubblico è rimasta in vigore. Il 6
dicembre, la Corte costituzionale ha stabilito che tale legge era conforme alla costituzione
belga e agli obblighi del paese secondo il diritto internazionale.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
A gennaio, le autorità hanno aumentato il numero di posti disponibili nei centri d’accoglienza per richiedenti asilo. Tuttavia, i posti non erano sufficienti ed è stato negato l’accesso alle famiglie di migranti privi di documenti. Alcuni minori non accompagnati sono
stati ospitati in strutture inadatte, nelle quali non hanno ricevuto adeguata assistenza
legale, medica e sociale.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO
Il 21 marzo, il Comitato europeo per i diritti sociali ha stabilito che il Belgio aveva violato
la clausola di non discriminazione della Carta sociale europea e il diritto della famiglia
alla protezione sociale, legale ed economica, per non aver fornito alloggi adeguati, temporanei o permanenti ai girovaghi.

COMMERCIO DI ARMI
A giugno, i parlamenti fiammingo e vallone hanno approvato nuove leggi regionali sull’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi, imponendo controlli insufficienti
sulla destinazione finale delle armi vendute.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI O ISTITUZIONALI
A luglio, le autorità hanno deciso di costituire un’istituzione nazionale per i diritti umani.
L’11 settembre, il Belgio ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Un delegato di Amnesty International ha visitato il Belgio ad aprile e giugno.
Choice and prejudice: Discrimination against Muslims in Europe (EUR 01/001/2012)
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BIELORUSSIA
REPUBBLICA DI BIELORUSSIA
Capo di stato: Alyaksandr Lukashenka
Capo del governo: Mikhail Myasnikovich

Prigionieri di coscienza sono rimasti in detenzione e ad alcuni sono state inflitte ulteriori
pene detentive per aver violato i regolamenti carcerari. Attivisti della società civile, tra
cui difensori dei diritti umani e giornalisti, hanno subito violazioni dei loro diritti alla libertà d’espressione, riunione e associazione. Tre uomini sono stati messi a morte.

CONTESTO
Il 5 luglio, il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha votato per nominare un
Relatore speciale sulla Bielorussia, in seguito all’adozione di un rapporto dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che documentava un grave deterioramento del rispetto dei diritti umani nel paese, a partire dal dicembre 2010.
Nelle elezioni parlamentari del 23 settembre non è stato eletto alcun esponente dell’opposizione. Gli osservatori della missione dell’Ocse hanno rilevato violazioni dei diritti alla
libertà d’espressione e d’associazione e hanno concluso che le elezioni non erano state
né libere né eque. Il 27 agosto, il comitato elettorale centrale ha stabilito che non doveva
essere dato alcuno spazio televisivo o radiofonico ai candidati che avevano chiesto di
boicottare le elezioni, impedendo di fatto a due partiti dell’opposizione di ottenere copertura da parte degli organi d’informazione.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Sei persone sono rimaste in carcere per aver preso parte a una manifestazione il 19 dicembre 2010. Almeno quattro di loro, Mykalaj Statkevich, Pavel Sevyarynets, Zmitser
Dashkevich e Eduard Lobau, sono stati considerati prigionieri di coscienza.
Il 24 gennaio, il tribunale della città di Minsk ha respinto il ricorso in appello di Ales Bialiatski contro la
condanna a quattro anni e mezzo di detenzione per “occultamento di entrate su larga scala” e a settembre
la Corte suprema ha confermato la sentenza. Ales Bialiatski, presidente della Ngo Centro per i diritti umani
Viasna e vicepresidente della Federazione internazionale per i diritti umani, era stato condannato il 24
novembre 2011. L’incriminazione si riferiva all’uso di conti bancari personali in Lituania e in Polonia per
sostenere l’operato del Centro per i diritti umani Viasna in Bielorussia.
Il 14 aprile, l’ex candidato presidenziale d’opposizione Andrei Sannikau è stato rilasciato in seguito a un
procedimento di grazia del presidente della Repubblica. Secondo quanto riferito, Andrei Sannikau ha subito
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pressioni afﬁnché ﬁrmasse la domanda di grazia e gli è stato detto che la condanna sarebbe rimasta nella
sua fedina penale per otto anni. Egli ha scontato 16 mesi dei cinque anni di reclusione previsti dalla sentenza. Zmitser Bandarenka, membro del comitato elettorale di Andrei Sannikau, è stato rilasciato il 15
aprile.
Il 28 agosto, in un’udienza a porte chiuse nella colonia penale di Hlybokaye (Glubokoe), ha condannato
Zmitser Dashkevich a un ulteriore anno di detenzione, a quanto pare per aver violato il regolamento carcerario. Zmitser Dashkevich era stato ripetutamente punito per varie violazioni del regolamento di minore
entità; pare che in alcune occasioni le autorità carcerarie l’abbiano trasferito in una cella di punizione per
proteggerlo dalle aggressioni ﬁsiche di altri detenuti.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Le autorità hanno continuato a usare contro i giornalisti i reati di “diffamazione del presidente” e “offesa al presidente”, per scoraggiare le critiche legittime all’autorità di governo.
Il 21 giugno, Andrzej Poczobut, corrispondente del quotidiano polacco Gazeta Wyborcza e attivista di spicco
della minoranza polacco-bielorussa, è stato arrestato nella sua casa di Hrodna e accusato di “diffamazione
del presidente”, per alcuni articoli pubblicati da mezzi d’informazione indipendenti bielorussi. Il 30 giugno
è stato rilasciato su cauzione. Andrzej Poczobut stava già scontando una condanna a tre anni con sospensione della pena per la stessa accusa, a causa di altri articoli pubblicati sui giornali. Se fosse ritenuto
colpevole della nuova incriminazione, dovrebbe scontare entrambe le condanne consecutivamente e potrebbe rimanere in carcere per più di sette anni. A ﬁne anno, l’indagine era ancora in corso.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
I difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a varie forme di vessazione, tra cui il divieto di viaggiare e procedimenti giudiziari per reati amministrativi come l’imprecare in
pubblico. L’11 marzo, Valiantsin Stefanovich, vicepresidente del Centro per i diritti umani
Viasna, è stato respinto al confine con la Lituania, a quanto sembra per non aver espletato
i doveri di riservista militare. A marzo, Oleg Volchek, un avvocato per i diritti umani, è
stato informato che il suo nome era stato inserito in una lista di persone a cui era stato
proibito di lasciare il paese.
Il 26 giugno, poco dopo che la Ngo Platforma, che si occupa delle condizioni carcerarie, aveva chiesto di
boicottare il campionato mondiale di hockey su ghiaccio del 2014, che si terrà a Minsk, il suo presidente
Andrei Bondarenko è stato avvisato ufﬁcialmente dal procuratore della città di Minsk, che avrebbe potuto
essere incriminato per aver “screditato la Repubblica di Bielorussia e le sue istituzioni statali”. Il 19 luglio
è stato informato di essere stato inserito nella lista di persone a cui era stato vietato di lasciare il paese
perché era in corso nei suoi confronti un’indagine per evasione ﬁscale. Dopo aver sporto reclamo al ministero dell’Interno, l’indagine è stata fermata e il suo nome è stato cancellato dalla lista.
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Il 26 novembre, il personale del Centro per i diritti umani Viasna è stato sfrattato dall’ufﬁcio in seguito
alla conﬁsca dei locali, prevista dalla condanna contro il presidente dell’organizzazione, Ales Bialiatski.
Nel corso del 2012, almeno 15 attivisti per i diritti umani, giornalisti e attivisti dell’opposizione sono stati incriminati secondo il codice amministrativo per aver imprecato in
pubblico.

LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE
In base alla legge sulle associazioni pubbliche, sono rimaste in vigore norme restrittive
per la registrazione e il funzionamento delle organizzazioni. Tutte le Ngo necessitavano
ancora dell’autorizzazione dello stato per poter svolgere il loro lavoro, mentre le attività
per conto di un’organizzazione non registrata hanno continuato a essere un reato previsto
dall’art. 193 (1) del codice penale.
A gennaio, l’organizzazione Lgbti Progetto per i diritti umani GayBielorussia è stata informata che la sua
richiesta di registrazione era stata riﬁutata, perché i nomi di due dei 61 fondatori erano scritti con errori
di ortograﬁa e le loro date di nascita erano sbagliate.
Il 9 ottobre, il tribunale fallimentare di Minsk ha stabilito che la Ngo Platforma, che svolge monitoraggio
nelle carceri, doveva essere liquidata. L’organizzazione era stata accusata dalle autorità tributarie del distretto Sovetskiy, a Minsk, di non aver presentato in tempo una dichiarazione dei redditi o di non aver informato le autorità tributarie di un cambio d’indirizzo. Il suo presidente, Andrei Bondarenko, ha affermato
che aveva presentato la dichiarazione dei redditi e che l’organizzazione non aveva cambiato l’indirizzo
della sede legale.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
La legge sugli eventi di massa ha continuato a imporre irragionevoli limitazioni alla
libertà di riunione. Secondo la legge, gli organizzatori di qualsiasi evento pubblico
programmato dovevano presentare l’elenco delle “fonti finanziarie” utilizzate ed
erano autorizzati a pubblicizzare gli eventi soltanto dopo aver ottenuto il permesso
ufficiale, che poteva anche essere accordato anche a soli cinque giorni dall’evento
stesso. Le richieste per gli eventi pubblici sono state sistematicamente respinte per
motivi tecnici.
Alexander Denisenko, membro del sindacato indipendente Rep, si è visto negare dalle autorità locali di
Brest l’autorizzazione a tenere un evento pubblico, il 17 marzo, per protestare contro il prezzo degli alloggi.
Le motivazioni del riﬁuto erano la mancanza di accordi con la polizia, il servizio di ambulanza e le autorità
locali per la pulizia e i servizi igienici. Alexander Denisenko è ricorso in appello contro la decisione della
corte di prima istanza, presso la corte d’appello, la corte distrettuale e la Corte suprema, ognuna delle
quali ha mantenuto la decisione delle autorità locali.
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PENA DI MORTE
La Bielorussia ha continuato a effettuare esecuzioni nella massima segretezza. Né i prigionieri condannati a morte né i loro parenti sono informati dell’esecuzione prima che
avvenga. Il corpo non viene restituito alle famiglie, che non sono informate del luogo di
sepoltura. Possono passare settimane, o addirittura mesi, prima che i familiari vengano
ufficialmente informati della morte.
Uladzslau Kavalyou e Dzmitry Kanavalau sono stati messi a morte a marzo, condannati per una serie di
attentati dinamitardi, il più recente dei quali si era veriﬁcato l’11 aprile 2011 in una stazione della metropolitana della capitale Minsk. Sono state espresse gravi preoccupazioni sull’equità del processo nei
loro confronti. Così come è avvenuto per Vasily Yuzepchuk e Andrei Zhuk (le cui sentenze furono eseguite
nel marzo 2010) e per Andrei Burdyko (messo a morte nel luglio 2011), le autorità hanno ignorato una richiesta del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani di non eseguire le condanne a morte di Uladzslau
Kavalyou e Dzmitry Kanavalau, prima che il Comitato stesso potesse esaminare i loro casi.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Belarus: Continuing Human Rights Concerns Submission to the 20th session of the United Nations Human Rights Council (EUR 49/006/2012)
Still behind bars: The plight of long-term prisoners in Belarus (EUR 49/013/2012)
Belarus must release bodies of convicts executed over Minsk metro bombing
(PRE01/146/2012)
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BOSNIA ED
ERZEGOVINA
BOSNIA ED ERZEGOVINA
Capo di stato: presidenza a rotazione di
Željko Komšić, Nebojša Radmanović,
Bakir Izetbegović
Capo del governo: Vjekoslav Bevanda
(subentrato a Nikola Špirić a gennaio)

In tutto il paese è aumentata la retorica nazionalista da parte dei principali partiti politici.
Si sono intensificate le contestazioni all’integrità dello stato. Le istituzioni statali, compresa la magistratura sono state indebolite. I procedimenti per crimini di diritto internazionale sono proseguiti dinanzi a tribunali nazionali ma i progressi sono stati pochi e
l’impunità è perdurata. L’accesso alla giustizia e alla riparazione è stato ancora negato a
molti civili vittime di guerra.

CONTESTO
Il paese ha dovuto far fronte al peggioramento della situazione economica, a un alto
tasso di disoccupazione e ai conseguenti problemi sociali. Il consiglio dei ministri è stato
formato a gennaio, mentre il bilancio statale è stato approvato ad aprile, ponendo finalmente termine alla fase di stallo che durava fin dalle elezioni politiche del 2010.
Le istituzioni a livello statale, in particolare la magistratura, sono state indebolite dalla
retorica nazionalista dei principali partiti politici in entrambe le entità del paese, in particolare dai commenti che alludevano sempre di più alla secessione di politici di primo
piano della Repubblica Srpska (Rs). A novembre, l’Ufficio dell’Alto rappresentante (Ured
visokog predstavnika – Uvp) in Bosnia ed Erzegovina (Bosna i Hercegovina – Bih), l’organismo incaricato di sovrintendere all’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, ha riferito che “non soltanto ci sono stati scarsi progressi verso una più stretta integrazione
con l’Eu, ma si sono significativamente intensificate le obiezioni esplicite all’impianto
generale dell’accordo di pace, incluse la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia
ed Erzegovina”. La mancanza di volontà politica ha ostacolato l’efficacia delle attività
dell’assemblea parlamentare. La dirigenza della Rs ha sempre più spesso criticato apertamente l’accordo di pace di Dayton e l’uso della retorica separatista. A ottobre si sono
svolte elezioni locali che, in generale, sono state valutate dagli osservatori come conformi
agli standard democratici.
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La comunità internazionale ha mantenuto la propria presenza nella Bih. Sia il Rappresentante speciale dell’Eu in Bih, sia l’Uvp hanno proseguito le attività previste dai loro
mandati. La decisione di ridurre da 1300 a 600 i componenti della missione militare
Eu è stata parzialmente compensata da alcuni stati membri, che hanno dislocato nel
paese ulteriori forze di riserva.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
A fine anno, la camera di prima istanza del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (d’ora in avanti Tribunale) aveva in esame cinque casi relativi alla Bih; altri tre
casi erano in fase d’appello.
Sono proseguiti i procedimenti giudiziari contro l’ex leader serbo-bosniaco Radovan Karadžić. A giugno, la
camera di prima istanza del Tribunale ha emesso una decisione orale con cui respingeva la mozione di
assoluzione per 10 delle imputazioni. Tuttavia, ha concesso il proscioglimento per la prima imputazione,
che incriminava Radovan Karadžić per genocidio per i crimini commessi in varie municipalità della Bih,
tra marzo e dicembre 1992. Il Tribunale ha precisato che le prove “pur se interpretate al massimo della
loro efﬁcacia probatoria, non hanno raggiunto un livello da cui un giudice ragionevole potrebbe inferire
che in quelle municipalità vi fu genocidio”.
Dopo l’arresto in Serbia e il trasferimento al Tribunale nel 2011, a maggio è iniziato dinanzi alla camera
di prima istanza il processo a Ratko Mladić, ex capo di stato maggiore dell’esercito della Rs. Ratko Mladić
è stato incriminato, sulla base di responsabilità penali individuali e in quanto superiore, con due imputazioni di genocidio, persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione, atti disumani, aggressioni terroristiche
e illegittime sui civili e presa di ostaggi.

SISTEMA GIUDIZIARIO – CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
La magistratura ha continuato a occuparsi del grosso arretrato di casi di crimini di guerra.
All’inizio del 2012, l’ufficio del procuratore della Bih ha ottenuto un quadro completo
dei casi sotto indagine in tutte le giurisdizioni all’interno della Bih. Li ha quindi trasmessi
alla Corte di stato della Bih perché decidesse, nel rispetto dei criteri stabiliti nella strategia nazionale per la persecuzione dei crimini di guerra (d’ora in avanti strategia), quali
dovessero essere giudicati a livello statale e quali a livello d’entità territoriali.
Dei 1271 casi oggetto di revisione, 592 (il 47 per cento) sono stati trasferiti alle procure
delle entità territoriali, mentre 679 (il 53 per cento) sono stati assegnati all’ufficio del
procuratore di stato. Si è trattato di uno sviluppo positivo, poiché il significativo ritardo
nell’individuazione del numero esatto di casi penali stava procrastinando l’applicazione
della strategia. È stata anche considerevolmente ridotta la probabilità d’indagini e azioni
penali parallele a livello statale e locale.
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Tuttavia, circa la metà dei casi era già pendente nelle procure delle entità da molti anni
prima della revisione e della redistribuzione. Il fatto che 120 ulteriori casi siano stati
trasferiti alle procure locali non ha automaticamente accelerato le indagini.
La camera per i crimini di guerra della Corte di stato della Bih ha continuato a svolgere
un ruolo centrale nella persecuzione di crimini di diritto internazionale. Ciò nonostante,
le affermazioni aggressive di politici di alto livello contro le istituzioni giudiziarie deputate
a indagare e processare tali reati, insieme alla negazione dei crimini di diritto internazionale, come il genocidio di Srebrenica del luglio 1995, hanno danneggiato gli sforzi
dello stato di perseguirli. A febbraio, un partito di coalizione della Rs ha presentato una
mozione per abolire la Corte di stato e la procura della Bih. Le proposte di legge sono
state respinte dal parlamento della Bih ma alcuni politici hanno continuato a rilasciare
dichiarazioni pubbliche volte a minare l’operato delle istituzioni giudiziarie statali.
Nonostante gli appelli di vari organi internazionali per i diritti umani affinché le autorità
della Bih modificassero le leggi in vigore per includere una definizione di violenza sessuale conforme agli standard e alla giurisprudenza internazionali, il codice penale del
2003 non è stato modificato. Questo definiva la violenza sessuale come atto in cui la
vittima è soggetta alla forza o alla minaccia di un immediato attentato alla sua vita o al
suo corpo, mentre non prendeva in considerazione le circostanze di un conflitto armato,
che possono essere considerate coercitive e pertanto viziare il consenso al rapporto sessuale.
Inoltre, i tribunali delle entità territoriali hanno continuato ad applicare il codice penale
dell’ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia per perseguire i reati commessi durante il conflitto. Come rilevato a novembre dalle osservazioni conclusive del Comitato
delle Nazioni Unite sui diritti umani, questo codice penale aveva gravi lacune, tra cui
l’assenza di una definizione di crimini contro l’umanità e di responsabilità di comando.
Sebbene, a livello statale, siano stati resi disponibili servizi di sostegno ai testimoni, non
ci sono stati programmi di sostegno e misure di protezione per i testimoni nei casi processati nei tribunali delle entità, nonostante il fatto che metà dei processi pendenti per
crimini di guerra dovevano essere celebrati proprio dalle entità territoriali.
Le autorità non hanno provveduto a istituire un programma completo di riparazione per
le vittime di crimini di diritto internazionale.

DIRITTI DELLE DONNE
SOPRAVVISSUTE AI CRIMINI DI GUERRA DI NATURA SESSUALE

Dal momento della sua creazione nel 2005 alla fine del 2012, la Corte di stato della
Bih aveva emesso 29 verdetti per casi di crimini di guerra di natura sessuale commessi
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durante il conflitto del 1992-1995. In altri due casi era pendente un appello. Non sono
state rese disponibili cifre credibili sul numero totale di denunce di stupro e altre forme
di violenza sessuale in tempo di guerra, in corso d’indagine a livello statale o di entità.
Lo stato non ha adottato la bozza di legge sui diritti delle vittime di tortura e delle vittime
civili di guerra né la strategia sulla giustizia di transizione e neppure il programma per
le vittime di violenza sessuale durante il conflitto, tutti strumenti che avrebbero aumentato la possibilità delle persone sopravvissute alla violenza sessuale di realizzare il loro
diritto alla riparazione.
Molte persone sopravvissute hanno continuato a vedersi negare il diritto alla riparazione
e a essere discriminate come vittime di stupro. Alle donne sopravvissute è stato negato
l’accesso a servizi medici adeguati, anche quando soffrivano di problemi sanitari causati
dallo stupro. Soltanto poche delle donne affette da disordini da stress post-traumatico
hanno potuto ottenere assistenza psicologica.

SPARIZIONI FORZATE
Circa 10.000 persone scomparse durante la guerra del 1992-1995 mancavano ancora
all’appello. L’incapacità dello stato di applicare la legge del 2004 sulle persone scomparse ha creato problemi alle loro famiglie, tra cui il mancato rispetto del diritto alla giustizia e alla riparazione. Il fondo per l’assistenza alle famiglie degli scomparsi, previsto
dalla legge del 2004, non è ancora stato istituito. Molte sentenze della Corte costituzionale della Bih su casi di sparizioni forzate sono rimaste sulla carta.

DISCRIMINAZIONE
DIRITTI DELLE MINORANZE

Le autorità non hanno implementato la sentenza della Corte europea dei diritti umani
del dicembre 2009, relativa al caso presentato da Dervo Sejdić, un rom, e Jakob Finci,
ebreo. La Corte aveva stabilito che il quadro normativo costituzionale e il sistema elettorale erano discriminatori nei confronti dei ricorrenti, poiché non appartenevano a nessuno dei tre popoli indicati come costituenti (bosniaci, croati e serbi).
DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE

Malgrado la legge antidiscriminazione proibisca la discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, le autorità non hanno sviluppato un meccanismo
per registrare i casi di discriminazione. Lo stato non ha condannato pubblicamente le
aggressioni violente contro le persone Lgbti. Nessuno dei responsabili delle aggressioni
contro gli organizzatori e i partecipanti del Sarajevo Queer Festival del 2008 è stato al
centro d’indagini o di azioni giudiziarie.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Bosnia ed Erzegovina tra marzo e
aprile e tra ottobre e novembre.
The right to know: Families still left in the dark in the Balkans (EUR 05/001/2012)
Bosnia and Herzegovina: Stanković arrest – victims of war-time rape must feel safe to
testify (EUR 63/001/2012)
Old crimes, same suffering: No justice for survivors of wartime rape in north-east Bosnia
and Herzegovina (EUR 63/002/2012)
Bih should allow individuals to petition the Committee on Enforced Disappearances (EUR
63/008/2012)
Bosnia and Herzegovina: Families of the victims of genocide committed in Srebrenica
17 years ago are still waiting for truth, justice and reparation (EUR 63/010/2012)
Bosnia and Herzegovina: Submission to the UN Human Rights Committee (EUR
63/011/2012)
When everyone is silent: Reparation for survivors of wartime rape in Republika Srpska in
Bosnia and Herzegovina (EUR 63/012/2012)

BULGARIA
REPUBBLICA DI BULGARIA
Capo di stato: Rosen Plevneliev
(subentrato a Georgi Parvanov a gennaio)
Capo del governo: Boyko Borissov

I rom hanno continuato a subire discriminazioni in settori quali l’istruzione, l’occupazione, l’assistenza sanitaria e l’alloggio. Le condizioni di detenzione non hanno rispettato
gli standard internazionali. È perdurata la violenza omofobica.
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DISCRIMINAZIONE – ROM
A gennaio, l’Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze
ha espresso preoccupazione per la permanenza dei rom al gradino più basso della scala
economico-sociale in settori quali l’istruzione, l’occupazione, l’assistenza sanitaria e l’alloggio. I rom hanno continuato a essere esposti a sgomberi forzati.
Il 24 aprile, la Corte europea dei diritti umani ha emesso il verdetto per il caso Yordanova e altri vs. Bulgaria,
affermando che lo sgombero programmato di una comunità rom da territori occupati informalmente nel
quartiere di Batalova Vodenitsa avrebbe violato il diritto alla vita privata e familiare. La Corte ha criticato
le norme legislative che permettevano sgomberi sommari e arbitrari.
Il 26 luglio, in un’intervista al quotidiano Standard, il sindaco della capitale Soﬁa ha affermato, riferendosi
agli insediamenti rom, che “le abitazioni illegali devono essere abbattute e le persone che provengono da
altre parti del paese dovrebbero essere rimandate indietro, perché qui non hanno una casa o vivono in costruzioni illegali”. A quanto sembra, il sindaco ha dichiarato che misure analoghe erano state adottate
nei quartieri di Ljulin e di Vazrazhdane e che lo stesso approccio sarebbe stato impiegato per altri insediamenti a Soﬁa.
A novembre, per il caso Liliana Naidenova e altri vs. Bulgaria, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti
umani ha emesso un’ingiunzione permanente per impedire lo sgombero forzato della comunità di Dobri
Jeliazkov, che era presente nella capitale da 70 anni e che, nel luglio 2011, era stata a rischio d’imminente
sgombero forzato. Il Comitato ha ordinato alle autorità di non sgomberare la comunità ﬁno a quando non
si fossero accordati per una sistemazione alternativa.
A ottobre, nel caso Yotova vs. Bulgaria, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Bulgaria aveva
violato il diritto alla vita e il diritto a non essere discriminata di una donna rom, per non aver condotto
un’indagine efﬁcace sul tentato omicidio, avvenuto nel 1999, che le aveva provocato grave invalidità.
Inoltre le autorità non hanno voluto tener conto delle motivazioni razziali ed etniche del crimine, nonostante
fossero a conoscenza delle tensioni etniche nel villaggio di Aglen, da cui proveniva la ricorrente.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A dicembre, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha criticato le condizioni
di detenzione e i maltrattamenti denunciati nelle carceri bulgare.
A gennaio, per il caso Shahanov vs. Bulgaria, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che un detenuto
imprigionato per sette anni a Varna era stato sottoposto a trattamento disumano e degradante a causa
dell’inadeguatezza dei servizi igienici.
A gennaio, nel caso Stanev vs. Bulgaria, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Bulgaria
aveva violato sei articoli della Convenzione europea sui diritti umani, tra cui quelli relativi ai diritti alla
libertà e alla sicurezza, al divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti e al diritto a un processo
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equo. Il caso riguardava un uomo costretto a vivere ﬁn dal 2002 in condizioni disumane in un istituto
psichiatrico.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
I richiedenti asilo hanno continuato a incontrare ostacoli nell’accesso alla protezione internazionale.
A maggio, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Bulgaria aveva violato il diritto a un rimedio
efﬁcace del cittadino iraniano Mohammad Madah e che, se l’avesse rimpatriato in Iran, avrebbe violato il
suo diritto alla vita familiare. Secondo la Corte, il suo ordine d’espulsione, emesso nel 2005, si basava su
una dichiarazione contenuta in un documento interno del servizio di sicurezza nazionale, che implicava
Mohammad Madah nel trafﬁco di stupefacenti per ﬁnanziare un’organizzazione terroristica e lo descriveva
come una minaccia alla sicurezza nazionale. La Corte europea ha stabilito che al ricorrente e alla sua famiglia non è stata accordata la protezione minima contro l’espulsione arbitraria.
L’11 settembre, la corte d’appello di Veliko Tarnovo ha autorizzato l’estradizione di Mukhad Gadamouri
nella Federazione Russa, dove era accusato di terrorismo, trafﬁco di armi e appartenenza a un gruppo armato, nonostante un altro stato membro dell’Eu gli avesse garantito lo status di rifugiato. A ﬁne anno,
Mukhad Gadamouri era ancora in attesa di essere estradato. Ha presentato appello alla Corte europea dei
diritti umani, che ha emesso un’ordinanza provvisoria di sospensione dell’estradizione, in attesa di una
decisione sul suo caso.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Le dichiarazioni pubbliche e gli atti di violenza omofobi non sono cessati. Attualmente
la legislazione bulgara non considera reati i crimini d’odio perpetrati a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.
Il 30 giugno, la quinta edizione del Soﬁa Pride si è svolta senza incidenti, nonostante gli oppositori avessero
promesso violenze diffuse contro partecipanti e sostenitori e malgrado i commenti discriminatori della
Chiesa ortodossa bulgara e del Santo Sinodo. Poche ore prima della marcia, il gruppo di estrema destra
Unione nazionale bulgara ha tenuto una contromanifestazione.
A dicembre, a quattro anni dall’omicidio di Mihail Stoyanov, nei Giardini Boris di Soﬁa, e diversi mesi dopo la
ﬁne delle indagini, due indiziati sono stati accusati di aver deliberatamente ucciso il venticinquenne studente
di medicina. Pare appartenessero a un gruppo che affermava di voler liberare il parco dalla presenza dei gay.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Bulgaria a marzo e giugno.
Changing laws, changing minds: Challenging homophobic and transphobic hate crimes
in Bulgaria (EUR 15/001/2012)
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CECA, REPUBBLICA
REPUBBLICA CECA
Capo di stato: Václav Klaus
Capo del governo: Petr Nečas

Organismi intergovernativi, Ngo ed esperti dei diritti umani hanno criticato duramente il
governo per non aver adottato misure efficaci contro la segregazione scolastica degli
alunni rom. I rom hanno continuato a essere sgomberati con la forza.

DISCRIMINAZIONE – ROM
Sono continuate le intimidazioni e le aggressioni violente ai danni dei rom. Il Centro europeo per i diritti dei rom ha riferito di attacchi incendiari contro le abitazioni, raduni
antirom e altre aggressioni.
ISTRUZIONE

Il ministro dell’Istruzione, Josef Dobeš, in passato fortemente criticato dalle Ngo per aver
rallentato gli sforzi per porre fine alla segregazione scolastica dei rom, si è dimesso a
marzo ed è stato sostituito da Petr Fiala a maggio. Il nuovo ministro si è impegnato a
porre fine alla discriminazione dei bambini rom nell’accesso all’istruzione.
A ottobre, la situazione dei diritti umani nel paese è stata oggetto dell’Esame periodico
universale delle Nazioni Unite. La Repubblica Ceca è stata sollecitata a eliminare la perdurante discriminazione scolastica dei bambini rom e ad applicare pienamente il piano
nazionale d’azione per l’istruzione inclusiva.
A novembre, il Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, Nils Muižnieks,
ha dichiarato che le “scuole pratiche” (in precedenza chiamate “scuole speciali”)
perpetuavano la segregazione dei rom, la disuguaglianza e il razzismo. Ha chiesto
che tali scuole fossero gradualmente eliminate e sostituite da scuole ordinarie, pronte
a ospitare e a dare sostegno a tutti gli allievi, indipendentemente dalla loro origine
etnica.
A dicembre, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa si è detto preoccupato perché,
a cinque anni dalla decisione della Corte europea dei diritti umani sul caso di D. H. e
altri vs. Repubblica Ceca, erano pochi i progressi fatti per affrontare le cause della discriminazione scolastica dei rom. Il Comitato ha tuttavia riconosciuto l’impegno rinnovato
dal governo per porre fine alla segregazione scolastica dei rom.
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Ad agosto, più di 300 rom residenti in via Přednádraži, a Ostrava, sono stati minacciati di sgombero forzato,
dopo aver ricevuto una notiﬁca di sgombero che accordava loro 24 ore di tempo per abbandonare volontariamente le loro abitazioni. Alla ﬁne, la maggior parte dei residenti ha lasciato la zona e si è trasferita
in sistemazioni temporanee offerte loro in ostelli, nonostante alcune Ngo abbiano espresso timori sulla
sostenibilità economica e il sovraffollamento. In risposta a queste osservazioni, sia il governo, sia il sindaco
di Ostrava hanno dichiarato che risolvere questi problemi non era una loro responsabilità.
A ottobre, l’Alta corte di Olomuc ha stabilito che, imponendo loro ulteriori requisiti amministrativi, il comune
di Ostrava non aveva discriminato i rom che avevano presentato richiesta per ottenere un alloggio permanente.
A novembre, il comune di Ústí nad Labem ha sgomberato 36 persone da un ediﬁcio a Předlice, un quartiere
a prevalenza rom, sostenendo che il palazzo non era abitabile a causa di problemi strutturali. Residenti e
attivisti locali hanno denunciato che lo sgombero era stato effettuato senza adeguate consultazioni e
senza che il comune fornisse sistemazioni alternative adeguate. I rom sgomberati sono stati trasferiti temporaneamente in una palestra locale e in seguito in ostelli per lavoratori, inadeguati e dal costo per loro
proibitivo. Gli abitanti hanno incontrato difﬁcoltà anche nell’accedere alle scuole e ad altri servizi comunali.
Quelli rimasti a Předlice erano preoccupati per possibili ulteriori sgomberi.
STERILIZZAZIONE FORZATA DI DONNE ROM

A ottobre, nel corso dell’Esame periodico universale delle Nazioni Unite, è stato nuovamente richiesto alla
Repubblica ceca d’indagare sui casi di sterilizzazioni praticate su donne rom senza il loro consenso e di
garantire che siano forniti adeguati risarcimenti e riparazioni.

DIRITTI DEI MIGRANTI
Le Ngo hanno continuato a criticare la consuetudine di detenere i richiedenti asilo e
l’assenza di rimedi legali efficaci contro tale prassi.
Sono proseguite le inchieste penali sulle denunce di frode, trafﬁco di esseri umani ed estorsione ai danni di
migranti stranieri nell’industria forestale. Gli avvocati che rappresentavano i lavoratori coinvolti hanno sporto
numerosi reclami contro la decisione della polizia di chiudere le indagini sui singoli casi. Hanno anche espresso
la preoccupazione che la lunghezza dei procedimenti potesse portare alla perdita di prove essenziali.
A ottobre, nel caso Buishvili vs. Repubblica Ceca, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che le autorità ceche avevano violato il diritto di un richiedente asilo georgiano a presentare ricorso contro la detenzione in sede giudiziaria. L’uomo era stato trasferito nella Repubblica Ceca dall’Olanda, secondo quanto
prevede il regolamento Dublino II. Sulla base di una decisione del ministero dell’Interno che non gli accordava l’ingresso nel paese, era stato trattenuto nel centro d’accoglienza dell’aeroporto di Praga. Egli ha
dimostrato, con successo, che gli era stato impedito di avviare un procedimento giudiziario per il suo rilascio, poiché un tribunale poteva annullare la decisione del ministro ma non ordinare il suo rilascio.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Repubblica Ceca a giugno e luglio.
Five more years of injustice: Segregated education for Roma in Czech Republic (EUR
71/006/2012)
Czech Republic: Joint NGO Submission – D. H. and Others v. the Czech Republic (EUR
71/009/2012)
Czech Republic: Comments to the consolidated action plan for the execution of the judgment of the European Court of Human Rights in the case of D. H. and Others v. the Czech
Republic (EUR 71/010/2012)

CIPRO
REPUBBLICA DI CIPRO
Capo di stato e di governo: Demetris Christofias

Migranti irregolari sono stati detenuti per periodi prolungati senza che fossero prese in
considerazione misure alternative. Sono stati segnalati maltrattamenti di attivisti non
violenti da parte della polizia.

CONTESTO
Non ci sono stati progressi nei negoziati tra i leader greco-ciprioti e turco-ciprioti sulla
riunificazione dell’isola.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
Migranti irregolari, richiedenti asilo respinti e alcune categorie di richiedenti asilo sono
stati detenuti per periodi prolungati. La detenzione sembra essere stata la prassi, senza
che fossero prese in considerazione misure alternative.
Migranti irregolari e richiedenti asilo hanno continuato a essere trattenuti in pessime
condizioni all’interno di strutture inadatte, come ad esempio le celle per il fermo breve
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nelle stazioni di polizia e due ali del carcere centrale di Nicosia. L’apertura di una struttura appositamente costruita per detenere gli immigrati a Menogia, in grado di accogliere
276 persone, è stata rinviata al 2013.
Numerose persone fermate perché migranti hanno continuato a essere detenute nonostante la loro espulsione non potesse essere messa in atto. In vari casi, cittadini siriani
sono stati detenuti per immigrazione per diversi mesi, malgrado le autorità avessero deciso di sospendere i rimpatri verso la Siria durante il conflitto armato interno nel paese.
Di conseguenza, la loro detenzione è stata arbitraria, non necessaria e illegittima.
A novembre, la Corte suprema di Cipro ha ordinato il rilascio di Majid Eazadi, un richiedente asilo iraniano
respinto e detenuto per 14 mesi secondo le norme contro l’immigrazione, poiché non c’era alcuna prospettiva realistica di espellerlo. Majid Eazadi era stato ripetutamente detenuto a scopo di rimpatrio per almeno
tre anni tra il 2008 e il 2011. La commissaria per l’amministrazione (difensore civico) aveva scritto più
volte al ministero dell’Interno sollevando dubbi sulla legittimità della sua detenzione.
In alcuni casi, sentenze della Corte suprema che ordinavano il rilascio di persone per l’illegittimità della loro detenzione prolungata, non sono in pratica state rispettate. Appena rilasciate, queste persone venivano immediatamente arrestate di nuovo per lo stesso motivo.
Secondo quanto riferito, le autorità si sono rifiutate di considerare le successive domande
d’asilo di cittadini siriani che intendevano fare riesaminare le loro richieste, alla luce del
drammatico cambiamento della situazione in Siria.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Il 7 aprile, la polizia cipriota, compresa l’unità antiterrorismo, ha fatto irruzione in un
edificio della zona cuscinetto, occupato da un movimento pacifista multicomunitario e
ha arrestato 28 attivisti, tra cui alcuni minori. Sono state fatte numerose denunce per i
maltrattamenti della polizia contro diversi attivisti durante l’irruzione. Un avvocato presente sulla scena ha riferito che l’irruzione era illegittima poiché non c’era alcun mandato
d’arresto. Le autorità hanno negato che sia stato fatto uso eccessivo della forza.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
A luglio, il direttore della Ngo Azione per l’uguaglianza, il supporto e l’antirazzismo (Kínisi
gia Isótita, Stírixi, Antiratsismó – Kisa), che si occupa di migranti e rifugiati, è stato prosciolto dalle accuse di “sommossa e partecipazione a un’assemblea illegale”. Le accuse
si riferivano a quanto accaduto al festival antirazzista Rainbow, tenutosi a Larnaca nel
2010, quando i partecipanti furono aggrediti da manifestanti antimmigrazione e si verificarono scontri. A fine anno, due musicisti turco-ciprioti, a quanto sembra aggrediti e
gravemente feriti presumibilmente da manifestanti antimmigrazione, hanno fatto causa
alle autorità per non aver arrestato e perseguito i responsabili dell’aggressione.
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SPARIZIONI FORZATE
Nel corso dell’anno, il Comitato per le persone scomparse a Cipro ha riesumato i resti di
43 persone, portando a 857 il totale delle riesumazioni effettuate dal 2006. A fine anno,
i resti di 336 persone scomparse (269 greco-ciprioti e 67 turco-ciprioti) erano stati identificati e restituiti alle famiglie. Tuttavia, a fine anno nessun responsabile era stato identificato o perseguito, né a Cipro né in Turchia.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato Cipro a giugno e ottobre.
Punishment without a crime: Detention of irregular migrants and asylum-seekers in Cyprus (EUR 17/001/2012)

CROAZIA
REPUBBLICA DI CROAZIA
Capo di stato: Ivo Josipović
Capo del governo: Zoran Milanović

Nonostante alcuni progressi nella persecuzione dei crimini di diritto internazionale commessi durante la guerra del 1991-1995, le misure adottate per affrontare il problema
dell’impunità sono rimaste inadeguate. Molti crimini, presumibilmente commessi da
membri dell’esercito croato e dalle forze di polizia contro serbo-croati e altre minoranze,
non sono stati ancora indagati. È perdurata la discriminazione contro rom, serbo-croati
e persone Lgbti.

CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
A ottobre, la Commissione europea ha riferito che erano stati realizzati ulteriori arresti,
incriminazioni e sentenze relativi ai crimini di diritto internazionale, nell’ambito dell’attuazione della strategia d’indagine e perseguimento dei crimini di guerra, adottata dalla
Croazia nel 2011. Nuovi casi erano stati deferiti ai quattro tribunali specializzati per i
crimini di guerra di Osijek, Fiume, Spalato e Zagabria.

405

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:33 Pagina 406

RAPPORTO 2013

Tuttavia, la Commissione ha ribadito che affrontare il problema dell’impunità per i crimini
del passato restava una delle sfide principali e che il governo doveva adottare misure
per facilitare la presenza dei testimoni ai processi, soprattutto nei casi deferiti ai tribunali
specializzati per i crimini di guerra.
L’impunità per i crimini di guerra è stata aggravata dall’uso del codice penale minimo
del 1993 nel perseguire i reati commessi durante il conflitto del 1991-1995, malgrado
non fosse conforme agli standard internazionali. Questo non includeva i crimini contro
l’umanità e la maggior parte dei reati di natura sessuale e non riconosceva la responsabilità di comando e dei superiori per i crimini di diritto internazionale. Queste lacune
hanno portato all’impunità.
Sono stati fatti alcuni progressi nel fornire sostegno ai testimoni ma le misure di protezione hanno continuato a essere inadeguate. Non ci sono state azioni giudiziarie contro
chi aveva intimidito i testimoni. Dopo 12 anni dal suo inizio, l’indagine per l’omicidio
del testimone Milan Levar non ha fatto alcun progresso.
Le autorità non hanno garantito accesso alla riparazione per le vittime e le loro famiglie.
A ﬁne anno, i 490 episodi di probabili crimini di guerra registrati in Croazia dal termine
del conﬂitto avevano dato origine a 1090 procedimenti penali. In 316 casi, i presunti
perpetratori erano stati identiﬁcati, dando origine a 849 procedimenti. Tuttavia, di questi
soltanto 112 casi (il 10 per cento) si sono conclusi dinanzi ai tribunali interni. In 174
episodi di crimini di guerra, che avevano originato 241 procedimenti penali, i perpetratori
non erano ancora stati identiﬁcati.
Tomislav Merčep, ex funzionario del ministero dell’Interno e comandante dell’unità speciale di riserva del ministero, agli arresti domiciliari dal 2010 e incriminato nel 2011, è stato rilasciato a luglio. Era stato accusato
per l’omicidio e la sparizione forzata di 43 civili serbo-croati nell’area di Zagabria e Pakračka poljana.
Le denunce contro il viceportavoce del parlamento croato Vladimir Šeks, per le sue responsabilità di comando per i crimini commessi nel 1991 nella Slavonia orientale, non sono state oggetto d’indagine, nonostante fossero pubblicamente disponibili informazioni sul suo presunto ruolo. Le prove comprendevano
varie deposizioni di testimoni di procedimenti penali per reati commessi nella Slavonia orientale, ordini
dell’allora presidente del paese e dichiarazioni rese in tribunale dallo stesso Vladimir Šeks.
L’ex generale dell’esercito croato Davo Domazet-Lošo ha continuato a sfuggire alla giustizia. A maggio
2008, nel verdetto per il caso contro Rahim Ademi e Mirko Norac, era comparso il suo nome come persona
che aveva l’effettiva responsabilità di comando per i crimini commessi nel 1993 nella sacca di Međak.
Rahim Ademi era stato assolto dalla responsabilità per tali crimini, perché era stato accertato che Davo
Domazet-Lošo aveva avuto l’effettiva responsabilità di comando.
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GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Dinanzi al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (d’ora in avanti Tribunale)
erano pendenti diversi casi relativi alla Croazia.
È proseguito il processo di Jovica Stanišić e Franko Simatović, accusati di crimini di
guerra e crimini contro l’umanità.
Dopo l’arresto in Serbia e il trasferimento al Tribunale nel 2011, a ottobre è iniziato il
processo nei confronti di Goran Hadžić, presidente dell’autoproclamata Repubblica serba
di Krajina, accusato di crimini contro l’umanità e di crimini di guerra.
La procedura d’appello sul verdetto del 2011 nei confronti di Momčilo Perišić è iniziata
a ottobre e non era ancora conclusa a fine anno. Il Tribunale lo aveva condannato a 27
anni di reclusione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, per le responsabilità
penali individuali in Bosnia ed Erzegovina e per responsabilità penali come superiore in
Croazia, in relazione al bombardamento di Zagabria.
A novembre, la camera d’appello del Tribunale ha prosciolto due generali, Ante Gotovina
e Mladen Markač, ribaltando le condanne per crimini contro l’umanità e crimini di guerra
per i quali avevano ricevuto pene a 24 e 18 anni di reclusione. Il verdetto ha avuto vasta
eco nella regione, suscitando un’ondata di retorica nazionalistica sia in Croazia, sia in
Serbia. Mentre i due generali venivano accolti in Croazia da esponenti del governo, difensori dei diritti umani della regione hanno ribadito l’importanza di chiamare i responsabili a rispondere dei crimini commessi contro i civili serbi, tra il 1991 e il 1995.

DISCRIMINAZIONE
I rom hanno continuato a subire discriminazione nell’accesso ai diritti economici e sociali, tra cui istruzione, occupazione e alloggio. Le misure adottate dalle autorità non si
sono rivelate sufficienti. Le autorità non hanno inoltre implementato la decisione della
Corte europea dei diritti umani, che chiedeva la fine della segregazione scolastica dei
bambini rom.
I serbo-croati hanno continuato a subire discriminazioni, soprattutto nel campo dell’alloggio e dell’occupazione.
CRIMINI D’ODIO

C’è stato un miglioramento nella tutela legale contro i crimini d’odio omofobi e transfobici;
alcune modifiche al codice penale adottate nel 2012 hanno incluso l’identità di genere
tra i motivi per l’azione penale contro i crimini d’odio. Tuttavia, senza specifiche linee
guida per la polizia, le aggressioni fisiche contro le persone Lgbti sono state talvolta classificate come reati minori, mentre i probabili motivi d’odio spesso non sono stati indagati.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Croazia a febbraio, marzo e giugno.
The right to know: Families still left in the dark in the Balkans (EUR 05/001/2012)
Inadequate protection: Homophobic and transphobic hate crimes in Croatia (EUR
64/001/2012)
Protection of LGBT people must go beyond the Pride (EUR 64/004/2012)
Medak Pocket arrests: Senior officials must be investigated (PRE01/119/2012)

DANIMARCA
REGNO DI DANIMARCA
Capo di stato: regina Margherita II
Capo del governo: Helle Thorning-Schmidt

Un rapporto del Parlamento europeo ha raccomandato alla Danimarca d’intraprendere
un’indagine indipendente sul suo coinvolgimento nel programma di rendition gestito
dagli Usa. È stata abolita la sospensione del trasferimento di detenuti al servizio d’intelligence afgano da parte delle forze armate danesi, nonostante fossero a rischio concreto
di tortura e altri maltrattamenti. Sono rimaste motivo di preoccupazione le pratiche di
detenzione dei migranti, soprattutto in riferimento alle persone più vulnerabili.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Ad aprile, il governo ha istituito una commissione per esaminare il coinvolgimento della
Danimarca nella guerra in Iraq, incluse le segnalazioni secondo cui l’esercito ha consegnato detenuti alle autorità irachene, nonostante probabilmente sapesse che avrebbero
rischiato tortura e altri maltrattamenti. A ottobre è emerso che alcuni militari danesi
erano in possesso di videoregistrazioni che pare mostrassero soldati iracheni che maltrattavano dei detenuti.
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Secondo notizie emerse a dicembre, a 11 iracheni è stato di fatto impedito di sporgere denuncia contro la
Danimarca per averli consegnati alle autorità irachene, malgrado fosse a conoscenza dei rischi che avrebbero corso. Agli uomini è stata negata la rappresentanza legale ed è stato loro richiesto il pagamento di
un deposito cauzionale di 40.000 corone, per far procedere il caso, una somma che nessuno di loro poteva
permettersi.
A ottobre è stata revocata la sospensione del trasferimento di detenuti dalle forze armate
danesi al servizio d’intelligence afgano, la direzione nazionale della sicurezza (National
Directorate of Security – Nds), nonostante il rischio concreto che le persone trattenute
dalla Nds potessero essere sottoposte a tortura e altri maltrattamenti. A seguito della revoca, il 20 ottobre e il 23 novembre, le forze armate danesi in Afghanistan hanno consegnato detenuti afgani a una struttura della Nds, a Lashkar Gah.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
A settembre, un rapporto del Parlamento europeo ha raccomandato alla Danimarca di
avviare un’indagine indipendente sul suo presunto coinvolgimento nel programma di rendition gestito dalla Cia. Uno studio commissionato dal governo e condotto dall’Istituto
danese di studi internazionali, reso pubblico a maggio, si è basato solo su una revisione
scritta di documenti raccolti in precedenza e l’indagine non è stata conforme agli standard internazionali sui diritti umani.
A settembre, un comitato di esperti ha presentato un progetto di legge che prevedeva
la supervisione indipendente delle attività di raccolta e conservazione dei dati di privati
cittadini e organizzazioni da parte dei servizi di sicurezza e d’intelligence danesi. Tuttavia, sono stati sollevati timori per il fatto che il progetto di legge non istituisse un
meccanismo di controllo veramente indipendente ed efficace e neppure contenesse
disposizioni sostanziali sul passaggio di tali informazioni a servizi d’intelligence stranieri.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Ad agosto, il direttore dell’autorità indipendente per le denunce contro la polizia ha
affermato che un considerevole numero d’indagini su tali denunce era stato chiuso
senza ulteriori provvedimenti, poiché non era stato possibile identificare gli agenti coinvolti. Di conseguenza, numerosi politici hanno chiesto che gli agenti di polizia avessero
numeri identificativi sulle uniformi, una proposta che è stata osteggiata dai capi della
polizia.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A novembre, il comitato permanente sul diritto penale ha pubblicato il proprio rapporto
sui reati sessuali, che conteneva numerose proposte di riforme legislative. Queste comprendevano la criminalizzazione dell’abuso sessuale commesso dal coniuge quando la
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vittima è in “stato d’impotenza” e l’eliminazione della possibilità di riduzione o annullamento delle sanzioni penali se il perpetratore e la vittima si sposano o continuano a
essere sposati dopo uno stupro.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Persone vulnerabili, tra cui vittime di tortura, persone con disabilità mentale e minori
non accompagnati, hanno continuato a essere detenute a scopo di controllo dell’immigrazione.
Nel corso dell’anno, non ci sono stati rimpatri forzati verso la Siria. Il servizio danese
per l’immigrazione ha accordato lo status di protezione a richiedenti asilo siriani in circa
l’88 per cento dei casi. Tuttavia, ai rimanenti 180 casi circa non sono stati riconosciuti
il diritto d’asilo e la possibilità di lavorare o studiare in Danimarca.
Ad alcuni richiedenti asilo di paesi come l’Uganda, che erano a rischio di essere perseguitati in patria per via del loro orientamento sessuale, è stato negato l’asilo, argomentando che avrebbero dovuto “nascondere” la loro sessualità.
A giugno, la Corte suprema ha stabilito che gli obblighi imposti a Elias Karkavandi, un cittadino iraniano
a cui era stato negato l’asilo, secondo il cosiddetto regime del “soggiorno tollerato”, che tra l’altro prevede
l’obbligo di rimanere nel centro per l’asilo di Sandholm e di presentarsi regolarmente alla polizia, erano
sproporzionati e violavano il suo diritto alla libertà di movimento.

ESTONIA
REPUBBLICA D’ESTONIA
Capo di stato: Toomas Hendrik Ilves
Capo del governo: Andrus Ansip

Circa 100.000 persone, in maggioranza di madrelingua russa, sono rimaste apolidi, subendo limitazioni ai loro diritti politici. Istituzioni nazionali per i diritti umani non si sono
conformate agli standard internazionali. Le condizioni d’accoglienza di richiedenti asilo
e rifugiati sono state inadeguate.
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DISCRIMINAZIONE – MINORANZE ETNICHE
Circa 100.000 persone (pari approssimativamente al sette per cento della popolazione)
sono rimaste apolidi. La maggior parte era di madrelingua russa. La cittadinanza automatica ha continuato a essere negata ai figli nati da genitori apolidi, sebbene sia stata
prevista per loro una procedura semplificata di naturalizzazione. Gli apolidi non hanno
potuto godere dei diritti politici e sono stati colpiti da povertà e disoccupazione in modo
sproporzionato rispetto agli altri cittadini. I requisiti linguistici sembravano costituire
uno dei principali ostacoli per le persone russofone nell’accesso alla cittadinanza e ad
altri diritti.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI O ISTITUZIONALI
L’istituto del cancelliere di giustizia, che ricopre il ruolo di difensore civico e di meccanismo nazionale di prevenzione, secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura, non ha soddisfatto i requisiti stabiliti dai Principi di
Parigi per le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani.
La definizione di tortura e le pene previste per tale reato nel codice penale hanno continuato a non essere allineate ai requisiti stabiliti dalla Convenzione contro la tortura.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Le condizioni d’accoglienza per il piccolo numero di richiedenti asilo che ogni anno giungono nel paese sono rimaste inadeguate. L’impiego d’interpreti è stato insufficiente, ostacolando così la compilazione delle domande d’asilo e più in generale la comunicazione
tra i richiedenti asilo e le autorità.
Le misure per garantire l’integrazione sociale ed economica dei rifugiati sono state insufficienti.
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FINLANDIA
REPUBBLICA DI FINLANDIA
Capo di stato: Sauli Niinistö
(subentrato a Tarja Halonen a marzo)
Capo del governo: Jyrki Katainen

Richiedenti asilo sono stati detenuti in strutture inadeguate. È stata avviata un’indagine
sul coinvolgimento della Finlandia nel programma di rendition condotto dagli Usa. Obiettori di coscienza al servizio militare sono stati incarcerati.

MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO
Durante l’anno sono stati detenuti almeno 1300 tra migranti e richiedenti asilo. Più del
65 per cento è stato trattenuto in locali della polizia insieme a persone accusate di reati
comuni (contrariamente a quanto previsto dagli standard internazionali), senza accesso
a servizi come la riabilitazione per le vittime di tortura e l’istruzione. Un minore non accompagnato è stato detenuto per tre mesi nel centro di detenzione di Metsälä, nella
stessa struttura che ospitava gli adulti e senza accesso all’istruzione.
La procedura per la determinazione dell’asilo ha continuato a non prevedere il diritto interno d’appello con effetto sospensivo nel paese, aumentando così il rischio di rimpatriare
persone in paesi in cui erano a rischio di subire tortura o altri maltrattamenti.
Ad agosto, un richiedente asilo ceceno è stato rimpatriato con la forza in Russia, mentre la sua richiesta
d’appello era pendente dinanzi la Corte suprema amministrativa. Un’ora più tardi, il Comitato delle Nazioni
Unite contro la tortura gli ha accordato misure provvisorie che evitavano il rimpatrio ma le autorità lo
hanno comunque trasferito.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A settembre, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha riferito che la
violenza contro le donne continuava a rappresentare un grave problema. La tutela di
donne e ragazze da stupro e altre forme di violenza sessuale è rimasta inadeguata. Lo
stupro ha continuato a essere classificato a seconda del grado di violenza usata o minacciata dal perpetratore e pochi casi sono giunti in tribunale o si sono conclusi con un
verdetto di colpevolezza.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Il difensore civico parlamentare finlandese ha dato inizio a un’inchiesta sulla complicità
dello stato nel programma di rendition della Cia. La figura del difensore civico ha il potere
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di esaminare informazioni secretate e di avviare azioni legali contro qualunque attore
statale che abbia commesso reati nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali. A novembre, ha inviato richieste d’informazioni dettagliate per iscritto a 15 agenzie governative.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Il 30 aprile, la corte d’appello di Helsinki ha confermato la condanna di François Bazaramba, per crimini di genocidio commessi nel 1994 in Ruanda. Il 22 ottobre, la Corte
suprema ha respinto la richiesta avanzata da François Bazaramba di poter presentare
appello.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Il 26 maggio, un uomo di 30 anni è morto in custodia di polizia nel commissariato di Vantaa, dopo che alcuni agenti avevano usato un dispositivo elettrostordente. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta per
valutare se il suo decesso era stato provocato direttamente dallo strumento utilizzato.
Ad agosto, la polizia di Miehikkälä ha usato un dispositivo elettrostordente su un ragazzo di 14 anni, ferendolo al braccio. Il procuratore di stato ha archiviato l’indagine avviata sull’episodio.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
Gli obiettori di coscienza al servizio militare hanno continuato a essere imprigionati per
essersi rifiutati di svolgere il servizio civile alternativo, poiché la sua durata è rimasta
punitiva e discriminatoria.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Finland: Limited inquiries into rendition programme fail to meet obligation of investigation under international human rights law (EUR 22/001/2012)
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FRANCIA
REPUBBLICA FRANCESE
Capo di stato: François Hollande
(subentrato a Nicolas Sarkozy a maggio)
Capo del governo: Jean-Marc Ayrault
(subentrato a François Fillon a maggio)

Le indagini sulle denunce di decessi in custodia, tortura e altri maltrattamenti da parte
della polizia sono rimaste inefficaci e inadeguate. Migliaia di rom sono rimasti senza
casa dopo essere stati sgomberati con la forza da insediamenti informali. La procedura
prioritaria per la valutazione delle domande d’asilo ha continuato a non essere conforme
agli standard internazionali.

DECESSI IN CUSTODIA
Sono perdurate le preoccupazioni sulla tempestività, l’efficacia e l’indipendenza delle
indagini sui casi di decessi in custodia. Sono state chiuse le indagini relative a quattro
casi di vecchia data.
Il 26 settembre, sul caso di Abou Bakari Tandia, il giudice istruttore ha concluso che “non c’era alcuna
prova per ritenere responsabile un agente di polizia nel processo che ha portato alla morte della vittima”.
Abou Bakari Tandia entrò in coma la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2004, mentre era trattenuto presso la
stazione di polizia di Courbevoie, e morì il 24 gennaio 2005. A ﬁne anno, l’agente di polizia che aveva utilizzato la tecnica di contenimento che si ritiene abbia provocato il coma era ancora in servizio in un’altra
stazione di polizia. L’udienza d’appello è rimasta pendente.
Il 15 ottobre, per il caso di Ali Ziri, un algerino di 69 anni morto nel giugno 2009 due giorni dopo essere
stato arrestato e trattenuto in custodia alla stazione di polizia di Argenteuil, il giudice di Pontoise ha concluso
che non era stato rilevato “alcun atto volontario di violenza che sarebbe stato la causa diretta o indiretta
della morte di Ali Ziri”. Tuttavia, un’autopsia effettuata nell’aprile 2011 aveva confermato che Ali Ziri era
morto per le tecniche di contenimento a cui era stato sottoposto e per aver ripetutamente vomitato mentre
era in stato di fermo. Gli agenti di polizia coinvolti nell’arresto e nel trasferimento di Ali Ziri e del suo amico
Arezki Kerfali non sono mai stati interrogati dal giudice. L’udienza d’appello è rimasta pendente.
Il 15 ottobre, il giudice istruttore ha chiuso il caso di Mahamadou Maréga, un migrante irregolare del Mali
morto il 30 novembre 2010, dopo essere stato colpito per due volte da un dispositivo elettrostordente durante l’arresto nella città di Colombes. Il 4 maggio, il difensore dei diritti ha richiesto l’avvio di procedimenti
disciplinari nei confronti degli agenti di polizia coinvolti, che riteneva avessero fatto uso sproporzionato
dei dispositivi elettrostordenti. L’udienza d’appello è rimasta pendente.
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A dicembre è stato archiviato il caso di Mohamed Boukrourou, morto il 12 novembre 2009 in un furgone
della polizia. Restava pendente un ricorso presentato contro tale decisione. A ﬁne anno, i quattro agenti
di polizia coinvolti nel suo arresto a Valentigney risultavano ancora in servizio e non erano stati raggiunti
da procedimenti disciplinari.
Le indagini su altri casi sono proseguite.
Il 24 febbraio, tre dei sette agenti di polizia coinvolti nella morte di Abdelhakim Ajimi, avvenuta durante
il suo arresto il 9 maggio 2008, sono stati condannati dal tribunale penale di Grasse rispettivamente a
sei, 18 e 24 mesi, con sospensione della pena. Amnesty International ha espresso preoccupazione perché
tali condanne non erano adeguate alla gravità del reato commesso. I tre agenti hanno presentato appello
contro la condanna. Gli altri quattro agenti coinvolti nell’episodio sono stati prosciolti.
Ci sono stati pochi progressi nell’indagine per la morte di Lamine Dieng, deceduto durante l’arresto avvenuto a Parigi il 17 giugno 2007. Lamine Dieng era stato sottoposto a tecniche di contenimento per strada
e poi in un furgone della polizia, sul quale aveva perso conoscenza ed era morto per asﬁssia meccanica.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Nel codice penale non è stata ancora inserita una definizione di tortura in linea con gli
standard internazionali. Le indagini sulle denunce di maltrattamenti da parte di agenti
delle forze di polizia e di sicurezza non sono state immediate, indipendenti, imparziali
ed efficaci. Il 19 aprile, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha chiesto
“tolleranza zero” per i maltrattamenti della polizia e limitazioni all’uso di dispositivi elettrostordenti.

DISCRIMINAZIONE
Le minoranze etniche e religiose, nonché le persone Lgbti, hanno continuato a essere
vittime di discriminazione.
A dicembre, il ministro dell’Interno ha presentato un nuovo codice deontologico per le
forze di sicurezza che, per la prima volta, regolamentava i controlli d’identità e le perquisizioni corporali. A settembre, il ministro si era opposto all’idea di registrare ufficialmente tutti i controlli d’identità, al fine di combattere la profilazione razziale. Varie
organizzazioni per i diritti umani hanno continuato a documentare l’esistenza di controlli
d’identità basati sulla profilazione etnica.
È rimasta in vigore una legge che proibisce di nascondere il volto. Leggi del genere discriminano indirettamente quelle donne musulmane che scelgono liberamente d’indossare il velo integrale. A gennaio, il senato ha adottato un progetto di legge volto a vietare
l’uso di abiti e simboli religiosi e culturali alle persone impiegate in strutture private per
l’assistenza all’infanzia. È rimasta in vigore una circolare emanata nel 2011 dal prece415
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dente ministero dell’Istruzione, che aveva già proibito alle donne che indossavano tali
abiti di prendere parte alle gite scolastiche.
Ad agosto, una legge contro le molestie sessuali ha introdotto l’“identità sessuale” tra i
motivi di divieto nelle leggi contro i crimini d’odio e in quelle finalizzate al contrasto
della discriminazione sui luoghi di lavoro.
Il 5 ottobre, il Consiglio costituzionale ha revocato varie disposizioni di una legge sui girovaghi risalente al 1969. In particolare, ha eliminato le norme che imponevano di essere
registrati per almeno tre anni in un comune per poter esercitare il diritto di voto e obbligavano i girovaghi privi di entrate regolari a portare con sé e rinnovare periodicamente
un “libretto di circolazione”. Tuttavia, anche quelli che avevano un reddito regolare sono
stati obbligati ad avere un nuovo “libretto di circolazione”; inoltre, tutti i girovaghi dovevano comunque registrarsi presso le autorità municipali e non potevano costituire più
del tre per cento della popolazione di un comune.
Il 7 novembre, il consiglio dei ministri ha approvato un progetto di legge sul matrimonio
tra persone dello stesso sesso, che avrebbe dovuto essere esaminato dal parlamento a
partire da gennaio 2013.

SGOMBERI FORZATI
Per tutto l’anno sono continuati gli smantellamenti di campi e abitazioni improvvisate
dei rom. Secondo stime di alcune Ngo, nei primi nove mesi del 2012 in tutta la Francia
sono stati sgomberati 9040 rom.
Il 26 agosto, il governo ha emesso una circolare interministeriale contenente linee guida
discrezionali per i prefetti, su come pianificare ed effettuare gli sgomberi e assistere le
persone sgomberate, secondo un modello di reintegrazione. Ciò nonostante, a livello locale, le salvaguardie internazionali contro gli sgomberi forzati hanno continuato a non
essere rispettate durante l’applicazione degli ordini d’espulsione.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
La procedura prioritaria per i richiedenti asilo è rimasta in vigore, sebbene non tutelasse
adeguatamente i loro diritti fondamentali; è continuata la prassi di negare loro il diritto
d’appello dinanzi alla corte nazionale del diritto d’asilo con effetto sospensivo.
Il 26 marzo, il Consiglio di stato ha annullato la decisione assunta nell’aprile 2011 dall’ufficio francese di protezione di rifugiati e apolidi (Office français de protection des réfugiés et apatrides – Ofpra), con la quale l’Albania e il Kossovo erano stati inseriti nella
lista dei paesi d’origine sicuri per i richiedenti asilo. Il 3 ottobre, il Consiglio di stato ha
condannato l’Ofpra per la mancata valutazione individuale durante l’esame delle richieste
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d’asilo di persone le cui impronte digitali sembravano essere state modificate volontariamente.
Il 7 luglio, il governo ha emesso una circolare che raccomandava di non inviare nei centri
di detenzione le famiglie di migranti irregolari in cui c’erano minori ma di porle sotto
stretto arresto domiciliare.
L’11 luglio, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha fermato l’espulsione di
una donna somala detenuta in una “zona di attesa” all’aeroporto Charles de Gaulle di
Roissy. La sua richiesta d’asilo e il successivo appello erano stati respinti nell’arco di
una settimana, nonostante l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, si opponga ai rimpatri in alcune aree della Somalia.
A dicembre, il parlamento ha adottato una legge di modifica al codice d’ingresso e soggiorno degli stranieri e alla legge sull’asilo, che abolisce il cosiddetto “reato di solidarietà”. La legge stabilisce che chiunque fornisca sostegno al soggiorno irregolare di uno
straniero non sia più punibile con un’ammenda o il carcere, a condizione che la persona
che fornisce tale appoggio cerchi di offrire condizioni di vita decenti e degne e che non
riceva un compenso diretto o indiretto.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI O ISTITUZIONALI
A dicembre, la Francia ha sottoscritto il Protocollo opzionale all'Icescr.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Francia a febbraio, maggio, giugno,
agosto, settembre e novembre.
Choice and prejudice: Discrimination against Muslims in Europe (EUR 01/001/2012)
The European Committee for the Prevention of Torture calls for “zero tolerance” of illtreatment (EUR 21/005/2012)
Chased away: Forced evictions of Roma in the Ile-de-France (EUR 21/012/2012)
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GEORGIA
GEORGIA
Capo di stato: Mikheil Saakashvili
Capo del governo: Bidzina Ivanishvili
(subentrato a Vano Merabishvili
a ottobre, succeduto a sua volta a
Nikolos Gilauri a luglio)

Le elezioni politiche di ottobre hanno rappresentato il primo trasferimento democratico
di potere in Georgia dalla fine dell’era sovietica. Tuttavia, si sono verificate numerose
violazioni del diritto alla libertà d’espressione prima e dopo le elezioni.

CONTESTO
A ottobre, la coalizione Sogno georgiano, riunita intorno al milionario Bidzina Ivanishvili,
ha vinto le elezioni politiche, ponendo fine a nove anni di dominio del partito del presidente Saakashvili, Movimento nazionale unito (Ertiani Natsionaluri Modzraoba − Enm).
Nei mesi precedenti al voto, ci sono state segnalazioni di molestie contro gli attivisti e i
sostenitori di Sogno georgiano. Dopo le elezioni, decine di alti funzionari e membri dell’Enm sono stati interrogati e arrestati. Tra loro c’erano un ex ministro della Difesa e dell’Interno, il capo di stato maggiore e il vicesindaco di Tbilisi, per accuse quali possesso
di droghe illegali e armi, abuso d’ufficio, detenzione illegale e tortura. Gli arresti hanno
suscitato critiche da parte della comunità internazionale e al nuovo governo è stato chiesto di evitare la persecuzione discriminatoria dei rivali politici.

LIBERTÀ D’ASSOCIAZIONE
Nel periodo precedente alle elezioni sono stati segnalati casi di vessazioni, intimidazioni,
ostacoli e punizioni inique nei confronti di membri e sostenitori dell’opposizione. I sostenitori della coalizione Sogno georgiano, le organizzazioni e singole persone che lo sostenenvano sono stati spesso multati in modo iniquo. Sono stati segnalati attacchi contro
sostenitori dell’opposizione, che andavano dalle minacce ai pestaggi, fino alle aggressioni
violente e che aumentavano all’approssimarsi della data delle elezioni.
Decine d’impiegati pubblici e privati sono stati licenziati, presumibilmente perché sostenevano o erano legati ai leader di partiti d’opposizione. In varie regioni sembrano essere stati colpiti in modo particolare gli insegnanti. Nella maggior parte dei casi, i
licenziamenti sono stati decisi dopo che gli interessati o i loro parenti avevano fatto dichiarazioni sulla loro appartenenza politica.
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Il 7 marzo, quattro insegnanti, Venera Ivanishvili, Nana Ivanishvili, Marina Nadiradze e Lela Khurtsilava,
sono state licenziate da una scuola secondaria di Samtredia, nella regione di Imerezia. I loro contratti sono
stati rescissi senza dare spiegazioni sulle ragioni del licenziamento. Le insegnanti ritengono di essere
state destituite per aver ﬁrmato, a febbraio, una petizione che chiedeva la restituzione della cittadinanza
a Bidzina Ivanishvili e a sua moglie.
A marzo, un gran numero di appartenenti e presunti simpatizzanti di partiti d’opposizione sono stati convocati per essere interrogati dall’agenzia statale d’ispezione, incaricata d’indagare sul ﬁnanziamento dei
partiti politici. Le convocazioni e gli interrogatori sono durati varie settimane; spesso sono stati condotti
in modo intimidatorio e in violazione delle procedure dovute. Circa 370 cittadini sono stati convocati e 295
interrogati in diverse parti della Georgia, soprattutto nelle zone rurali.
Il 20 maggio, Mamuka Kardava, capo della sezione di Khobi della coalizione Sogno georgiano, è stato aggredito e picchiato da quattro uomini non identiﬁcati. Nonostante fosse evidente che i segni sulla sua
schiena fossero stati causati da un pestaggio, l’indagine inizialmente è stata avviata contro lo stesso Mamuka Kardava, per violazione delle norme di sicurezza stradale. Il 29 maggio è stata aperta un’inchiesta
formale per la denuncia d’aggressione ma a ﬁne anno non si avevano notizie di alcun progresso in merito.
Il 27 giugno, Ioseb Elkanashvili, membro della coalizione Sogno georgiano di Gori, è stato aggredito e picchiato da cinque uomini non identiﬁcati, uno dei quali, secondo quanto riferito, indossava un’uniforme
della polizia. A ﬁne anno il caso era ancora sotto indagine.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – GIORNALISTI
Giornalisti di organi d’informazione vicini all’opposizione sono stati aggrediti in varie occasioni, mentre seguivano incontri ed eventi della campagna elettorale. Anche giornalisti
filogovernativi hanno riferito di aggressioni fisiche e verbali. Sono state avviate indagini
e diverse persone, tra cui un rappresentate di un ente locale, sono state accusate di reati
amministrativi.
Il 26 giugno, a Mereti, nella regione Shida Kartli, giornalisti di Info 9, Channel 9 e Trialeti hanno denunciato
di essere stati aggrediti ﬁsicamente e verbalmente, mentre seguivano un incontro tra l’opposizione e i residenti.
Il 12 luglio, 10 reporter sono stati feriti e ricoverati in ospedale dopo uno scontro tra leader dell’opposizione
e sostenitori ﬁlogovernativi nel villaggio di Karaleti, nella regione Shida Kartli. I giornalisti feriti appartenevano ad agenzie d’informazione nazionali e locali, come Trialeti e il Shida Qartli Information Centre.
Saba Tsitsikashvili, uno dei giornalisti feriti, ha detto di aver riconosciuto tra i suoi aggressori personale
del municipio locale.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
La libertà di riunione non ha praticamente subito restrizioni e, prima delle elezioni, i
rappresentanti dell’Enm e della coalizione Sogno georgiano hanno potuto tenere comizi
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pacifici su larga scala, sia nella capitale Tbilisi, sia nelle altre regioni. Tuttavia, uno sparuto numero di episodi di violenza e disordini sono stati segnalati in occasione di raduni
di minore entità, soprattutto nelle regioni.
A maggio, le autorità municipali di Kutaisi hanno usato gli idranti per impedire agli attivisti dell’opposizione
di tenere una veglia paciﬁca con le candele, per celebrare la festa della città.
Il 26 giugno, una rissa scoppiata prima di un incontro della coalizione Sogno georgiano con i residenti di
Mereti ne ha impedito lo svolgimento. Nella rissa molte persone, tra cui diversi giornalisti, sono state ferite
e due sostenitori della coalizione sono stati portati in ospedale. Una videoregistrazione dell’incidente mostrerebbe il coinvolgimento di numerosi impiegati pubblici.

DISCRIMINAZIONE
Nei villaggi rurali, cristiani ortodossi, che costituiscono la maggioranza della popolazione,
si sono scontrati con gruppi religiosi minoritari. Dopo l’intervento della polizia, i fedeli
musulmani hanno potuto pregare. Tuttavia, le autorità non hanno condannato in modo
inequivocabile le violenze religiose.
Il 26 ottobre, la popolazione a maggioranza cristiana del villaggio di Nigvziani, nella regione di Lanchkhuti,
ha minacciato la minoranza musulmana d’espulsione e violenza ﬁsica, imponendo loro d’interrompere gli
incontri religiosi e le preghiere di gruppo.
Il 30 novembre, nel villaggio di Tsintskaro, nella regione di Kvemo Kartli, la popolazione a maggioranza
cristiana ha minacciato e insultato i fedeli musulmani, imponendo loro d’interrompere le preghiere di
gruppo e la costruzione di una moschea.
PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE

A Tbilisi, cristiani ortodossi hanno aggredito persone Lgbti.
Il 3 maggio, un corteo paciﬁco che sﬁlava nel centro di Tbilisi per celebrare la Giornata internazionale
contro l’omofobia e la transfobia è stato attaccato da un gruppo di cristiani ortodossi e membri dell’Unione
dei genitori ortodossi, che hanno iniziato a insultare e a minacciare i manifestanti di Identoba, un’organizzazione georgiana per i diritti delle persone Lgbti. La polizia è intervenuta dopo lo scoppio di una colluttazione tra i due gruppi. Cinque persone sono state arrestate e rilasciate poco dopo.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Georgia a giugno, settembre e novembre
Georgia: A lot to contest – Rights abuses in the run-up to Georgia’s 2010 Parlamentary
Election (EUR 56/005/2012)
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GERMANIA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Capo di stato: Joachim Gauck
(subentrato a Christian Wulff a marzo)
Capo del governo: Angela Merkel

Le autorità non hanno istituito un organo indipendente per i reclami contro la polizia, né
hanno garantito che tutti gli agenti di polizia in servizio indossassero targhette identificative. L’agenzia nazionale per la prevenzione della tortura è rimasta gravemente sottofinanziata. Le autorità hanno continuato a rimandare rom, ashkali ed egiziani in Kossovo
e richiedenti asilo in Ungheria, nonostante in tali paesi fossero a rischio di violazioni dei
diritti umani. Le autorità si sono rifiutate d’escludere il ricorso ad assicurazioni diplomatiche per facilitare il ritorno di persone in paesi in cui erano a rischio di subire tortura
o altri maltrattamenti.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Le autorità hanno continuato a non affrontare gli ostacoli che impediscono l’indagine efficace delle denunce di maltrattamenti da parte della polizia. Nessuno stato federato ha
istituito un organo indipendente per i reclami contro la polizia, per indagare le denunce
di gravi violazioni dei diritti umani da parte degli agenti. Con la sola eccezione degli stati
federati di Berlino e del Brandeburgo, gli agenti di polizia non hanno avuto l’obbligo legale d’indossare targhette identificative. A Brandeburgo, tale obbligo sarebbe entrato in
vigore a partire da gennaio 2013.
L’agenzia nazionale per la prevenzione della tortura, il meccanismo nazionale di prevenzione della Germania previsto dal Protocollo opzionale della Convenzione delle Nazioni
Unite contro la tortura, è rimasta gravemente sottofinanziata e impossibilitata a esercitare
le proprie funzioni, che comprendono anche visite regolari ai luoghi di detenzione. Il suo
presidente e un altro componente si sono dimessi ad agosto a causa della mancanza di
risorse.
Sono proseguite le indagini sull’uso eccessivo della forza da parte della polizia durante una manifestazione
tenutasi a Stoccarda nel settembre 2010. A ottobre, il tribunale locale di Stoccarda ha dichiarato uno degli
agenti di polizia colpevole di aggressione ﬁsica, per aver colpito un manifestante con il manganello e lo
ha condannato a otto mesi di reclusione con sospensione della pena.
Il 10 ottobre, la corte regionale superiore di Francoforte ha confermato il giudizio emesso dal tribunale regionale di Francoforte il 4 agosto 2011, che accordava a Markus Gäfgen la somma di 3000 euro per danni
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morali. Nel 2002, due agenti di polizia avevano minacciato di inﬂiggergli un dolore insopportabile, quando
lo avevano arrestato perché sospettato del sequestro di un bambino di 11 anni. Il tribunale di prima istanza
aveva deﬁnito la minaccia un “trattamento disumano”, ai sensi della Convenzione europea sui diritti
umani.
Il 13 dicembre, il tribunale regionale di Magdeburgo ha condannato un agente di polizia per omicidio colposo, per la morte del richiedente asilo Oury Jalloh, che morì bruciato in una cella del commissariato di
polizia di Dessau nel 2005. Nonostante il procedimento giudiziario sia durato a lungo, non sono state chiarite né le circostanze della morte, né il grado di coinvolgimento della polizia.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A settembre e ottobre, 195 rifugiati provenienti da Shousha, in Tunisia, e 105 rifugiati
iracheni che vivevano in Turchia, sono arrivati in Germania grazie a un programma di
reinsediamento stabilito nel dicembre 2011. Essi potevano rimanere in Germania per
sempre ma non avevano lo stesso status giuridico dei rifugiati dichiarati tali secondo le
Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati ed erano esclusi da alcuni diritti, in particolare quelli relativi alla riunificazione familiare.
Il 14 dicembre, il ministero federale dell’Interno ha prolungato fino al 12 gennaio 2014
la sospensione dei trasferimenti di richiedenti asilo in Grecia, secondo le norme del regolamento di Dublino (cfr. Grecia).
Richiedenti asilo sono stati trasferiti in Ungheria nonostante i rischi che correvano in
quel paese (cfr. Ungheria), tra cui quello di essere trasferiti in paesi terzi non sicuri, a
causa delle procedure inadeguate per l’accesso alla protezione internazionale. I richiedenti asilo trasferiti dalla Germania all’Ungheria, dopo essere transitati dalla Serbia,
sono stati a rischio di respingimento fino a novembre, quando l’Ungheria ha smesso di
considerare la Serbia un “paese terzo sicuro”. Negli ultimi cinque anni la Serbia non ha
mai garantito lo status di rifugiato.
Diversi stati federati hanno continuato a rimpatriare forzatamente rom, ashkali ed egiziani
in Kossovo, nonostante in tale paese fossero a rischio di discriminazioni di massa. Ad
aprile, il Baden-Württemberg ha emanato un decreto che prevede la valutazione dei rischi
per ogni individuo, prima del rimpatrio forzato di rom, ashkali ed egiziani in Kossovo.
Il 18 luglio, la Corte costituzionale federale ha stabilito che i sussidi sociali disponibili
per i richiedenti asilo erano insufﬁcienti a consentire loro di vivere dignitosamente e che
pertanto questa costituiva una violazione del diritto a un’esistenza minimamente dignitosa, stabilito dall’art. 1 della costituzione tedesca. La Corte ha ordinato al potere legislativo di promulgare immediatamente nuove norme da introdurre nella legge sui sussidi
per i richiedenti asilo.
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CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
A settembre, il Parlamento europeo ha chiesto alla Germania e ad altri stati membri di
divulgare tutte le informazioni necessarie su tutti i voli sospettati di aver fatto parte dei
programmi di rendition e detenzione segreta della Cia, nonché d’indagare in modo efficace sul ruolo svolto da questi stati nelle operazioni della Cia.
Ancora una volta il governo non ha rivelato se stesse ancora chiedendo “assicurazioni
diplomatiche” per rimandare persone sospettate di attività legate al terrorismo, in nazioni
in cui avrebbero corso un rischio reale di tortura o altri maltrattamenti. Le norme che regolano la legge sulla residenza hanno continuato a permettere l’uso di “assicurazioni diplomatiche”.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Dinanzi alla corte regionale superiore di Stoccarda è proseguito il primo processo basato
sul codice tedesco per i crimini internazionali, in vigore dal giugno 2002, contro i cittadini ruandesi Ignace Murwanashyaka e Straton Musoni. Nei loro confronti erano state
ascritte 26 imputazioni per crimini contro l’umanità e 39 per crimini di guerra, commessi
tra il gennaio 2008 e il novembre 2009 nella Repubblica Democratica del Congo.
La Germania non ha inserito nel proprio ordinamento il reato di sparizione forzata, come
richiesto dalla Convenzione internazionale sulle sparizioni forzate.

DISCRIMINAZIONE
Il 29 ottobre, la corte amministrativa superiore della Renania-Palatinato ha stabilito che
agenti della polizia federale avevano violato il principio costituzionale di non discriminazione, sottoponendo una persona a un controllo d’identità soltanto a causa del colore
della sua pelle.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Germany: Legal provisions and political practices put persons at risk of human rights
violations (EUR 23/002/2012)
Submission to the European Commission against Racism and Intolerance on Germany
(EUR 23/003/2012)
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GRECIA
REPUBBLICA ELLENICA
Capo di stato: Karolos Papoulias
Capo del governo: Antonis Samaras
(subentrato a Panagiotis Pikrammenos
a giugno, a sua volta subentrato a
Loukas Papademos a maggio)

Per tutto l’anno sono pervenute denunce di violazioni dei diritti umani da parte della polizia, tra cui tortura e uso eccessivo della forza. Migranti e richiedenti asilo hanno incontrato ostacoli nelle procedure di registrazione delle domande d’asilo e spesso sono stati
detenuti in condizioni al di sotto degli standard. Sono drammaticamente aumentati i crimini d’odio basati su razza ed etnia.

CONTESTO
L’economia è stata colpita dalla crisi e la disoccupazione ha raggiunto il 26,8 per cento
a ottobre. A febbraio e novembre, il parlamento ha approvato ulteriori misure d’austerità,
tra le proteste della popolazione ad Atene e in altre città. A maggio, il Comitato europeo
sui diritti sociali ha rilevato che i provvedimenti d’austerità applicati ai dipendenti del
settore pubblico avevano violato varie norme della Carta sociale europea.
Alba dorata, un partito d’estrema destra che utilizza una retorica aggressiva contro i migranti, ha ottenuto 18 seggi nelle elezioni parlamentari di giugno.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Sono continuate le denunce di uso eccessivo della forza da parte della polizia durante
le manifestazioni.
Ad aprile, diversi giornalisti e un fotografo sono stati aggrediti dalla polizia antisommossa durante le manifestazioni ad Atene, in memoria di un farmacista di 77 anni in pensione che si era suicidato. Mario Lolos,
un fotoreporter, ha subito una grave frattura del cranio, dopo che un agente antisommossa lo aveva colpito
sulla parte posteriore della testa con un manganello. Nessuno è stato arrestato o incriminato per tale aggressione.
Il 5 agosto, la polizia antisommossa ha fatto uso eccessivo d’irritanti chimici e, secondo quanto segnalato,
ha sparato proiettili di gomma e altri proiettili d’urto direttamente contro manifestanti paciﬁci, che protestavano contro le operazioni d’estrazione dell’oro nella regione della Calcidica.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono continuate a pervenire denunce di tortura e altri maltrattamenti, anche subiti da
membri di gruppi particolarmente vulnerabili, quali migranti e richiedenti asilo rinchiusi
nei centri di detenzione per immigrati. I problemi sistemici che alimentano l’impunità
sono rimasti invariati. Ad esempio, le autorità hanno spesso fallito nel condurre indagini
immediate, esaurienti e imparziali e nell’assicurare il diritto a un rimedio efficace. A
gennaio, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che lo stupro con un manganello,
commesso nel maggio 2001 da una guardia costiera ai danni di un migrante irregolare
(caso Zontul vs. Grecia) equivaleva a tortura. Ad agosto, il Comitato delle Nazioni Unite
per i diritti umani ha rilevato che la Grecia non aveva indagato sulle denunce di maltrattamenti e discriminazione di un rom greco per mano della polizia nel 1999 (caso Katsaris
vs. Grecia).
A marzo, una corte d’appello a giuria mista di Atene ha prosciolto due agenti di polizia dall’accusa di
lesioni personali nei confronti di due rifugiati, secondo la norma contro la tortura del codice penale. L’episodio si era veriﬁcato al commissariato di polizia di Agios Panteleimon, ad Atene, nel dicembre 2004. I
due agenti erano stati riconosciuti colpevoli nel processo di primo grado.
A ottobre, sono emerse gravi denunce di torture su 15 manifestanti antifascisti per mano della polizia,
avvenute il 30 settembre nella sede della direzione generale della polizia di Atene. Anche alcuni sostenitori
dei manifestanti, arrestati il 1° ottobre, hanno denunciato di esser stati sottoposti a trattamenti equivalenti
a tortura nei locali della direzione generale. Le autorità hanno negato le accuse ma un giudice inquirente
ha richiesto che il pubblico ministero incriminasse gli agenti di polizia coinvolti nelle violazioni dei diritti
umani dei manifestanti.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
Sebbene siano stati riferiti alcuni miglioramenti nella fase d’appello della procedura per
la determinazione dell’asilo, la Grecia ha fatto pochi passi avanti verso l’istituzione di
un sistema equo ed efficace. A fine anno, il nuovo servizio per l’asilo non aveva ancora
iniziato a valutare le richieste d’asilo, a causa dei gravi problemi nell’assunzione di personale. I richiedenti asilo hanno ancora incontrato ostacoli al momento di presentare la
domanda. Ad esempio, all’ufficio stranieri della direzione di polizia dell’Attica, ad Atene,
sono state registrate soltanto circa 20 domande alla settimana.
Coloro che cercavano di entrare in Grecia dalla Turchia, attraversando il fiume Evros,
hanno riferito di essere stati respinti verso la Turchia dalle autorità greche. A dicembre
è stata completata una recinzione lunga 10,5 km lungo il confine terrestre con la Turchia,
nella regione di Evros. Non sono cessati i timori che la recinzione potesse impedire a
persone in cerca di protezione internazionale di raggiungere la salvezza e che le avrebbe
indotte a provare a entrare nel paese in modi più pericolosi.

425

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:33 Pagina 426

RAPPORTO 2013

Richiedenti asilo e migranti irregolari, compresi minori non accompagnati, sono stati
abitualmente detenuti anche per lunghi periodi. Ad aprile è stata introdotta una nuova
legge che consente la detenzione di migranti irregolari e richiedenti asilo per motivi quali,
ad esempio, il sospetto che siano portatori di malattie infettive come l’Hiv. Il giro di vite
della polizia sui migranti, iniziato ad agosto, ha fatto temere per la discriminazione delle
persone a causa della loro percepita appartenenza etnica e per un possibile aumento
della xenofobia.
A ottobre, una modifica alla legge sulle procedure per la determinazione dell’asilo ha
permesso alla polizia di estendere di ulteriori 12 mesi il periodo massimo di tre o sei
mesi di detenzione per un richiedente asilo. Le condizioni di detenzione sono rimaste al
di sotto degli standard minimi in vari centri detentivi per immigrati e nelle stazioni di
polizia in cui erano trattenuti richiedenti asilo e migranti irregolari. Le condizioni nel
centro detentivo di Elliniko, ad Atene, erano disumane e degradanti. Secondo quanto riferito, tra agosto e dicembre, molti richiedenti asilo e migranti irregolari, compresi molti
cittadini siriani in fuga dal conflitto, sono stati trattenuti in pessime condizioni nelle stazioni di polizia o lasciati senza alcun riparo.

DISCRIMINAZIONE
CRIMINI D’ODIO
Nel corso dell’anno è aumentato esponenzialmente il numero di aggressioni di matrice
razzista. A ottobre, la Rete di monitoraggio della violenza razzista ha riferito che più della
metà degli 87 episodi registrati vedeva coinvolti gruppi estremisti di destra, che avevano
agito in modo organizzato e programmato. A dicembre è stato firmato un decreto presidenziale che prevedeva unità specializzate di polizia ad Atene e Salonicco, per indagare
sui reati di stampo razzista. Tuttavia, il decreto non ha previsto per le vittime senza documenti la protezione dall’arresto e dall’espulsione per la durata del procedimento penale.
Ad agosto, sono state segnalate varie aggressioni violente contro migranti, richiedenti asilo e luoghi di
culto non ufﬁciali ad Atene e in altre città. Il 13 agosto, un cittadino iracheno è stato pugnalato a morte.
È stata avviata un’indagine penale ma nessun responsabile è stato identiﬁcato.
Il 24 settembre, un tribunale di Atene ha rinviato per la settima volta il processo nei confronti di tre cittadini
greci, tra cui una candidata al parlamento di Alba dorata. Erano accusati di aver picchiato tre richiedenti
asilo afgani e di averne pugnalato uno nel 2011. Questo è uno dei pochissimi casi di violenza di stampo
razzista arrivato a processo.
A ottobre, il parlamento ha revocato l’immunità per due parlamentari di Alba dorata, coinvolti in due aggressioni contro banchi del mercato appartenenti a migranti, avvenute il 9 settembre nelle città di Raﬁna
e Missolungi. A novembre, il parlamentare coinvolto nell’episodio di Missolungi è stato incriminato.
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Il 3 novembre, migranti e richiedenti asilo e i loro negozi e abitazioni, nel quartiere di Agios Panteleimon,
ad Atene, sono stati attaccati, a quanto sembra da gruppi di estrema destra.
PERSONE AFFETTE DA HIV

Secondo le notizie riportate, a maggio, le autorità hanno arrestato e sottoposto forzatamente a test per l’Hiv 100 presunti lavoratori del mercato del sesso, in maggioranza
donne. Sono state espresse gravi preoccupazioni per la stigmatizzazione subita da 29
delle persone arrestate, dopo che la polizia ha diffuso i loro dati personali (comprese informazioni sullo stato di salute e sull’Hiv) e le loro fotografie e le ha incriminate per lesioni personali gravi intenzionali. A fine anno, 12 di loro erano ancora in carcere, in
attesa di processo.
ROM

Secondo la Ngo greca Helsinki Monitor, i bambini rom hanno continuato a essere segregati o esclusi dall’istruzione, mentre le famiglie rom sono state sgomberate o minacciate
di essere sgomberate dai loro insediamenti, senza che fosse fornita loro una sistemazione
alternativa adeguata.
A dicembre, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che le autorità greche non avevano integrato i
bambini rom di Aspropyrgos nelle classi ordinarie e che ciò equivaleva a discriminazione (caso Sampani e
altri vs. Grecia). Questa era la seconda volta in cui alla Grecia veniva contestata una violazione della Convenzione europea sui diritti umani, per aver segregato bambini rom delle scuole elementari di Aspropyrgos.
PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE

A novembre, attivisti Lgbti hanno riferito che gli episodi di violenza omofoba ad Atene
sono aumentati. Le vittime hanno dichiarato di essere state aggredite da membri di
gruppi di estrema destra, probabilmente anche appartenenti al partito Alba dorata.

OBIETTORI DI COSCIENZA
I ripetuti procedimenti giudiziari contro gli obiettori di coscienza sono continuati.
A febbraio, il tribunale militare di Atene ha condannato il quarantanovenne Avraam Pouliasis, uno dei
primi obiettori di coscienza in Grecia, a sei mesi di reclusione, sospesi per tre anni. Avraam Pouliasis non
era più obbligato dalla legge a effettuare il servizio militare poiché aveva più di 45 anni.

CONDIZIONI CARCERARIE
Nel corso dell’anno, la Corte europea dei diritti umani ha rilevato che, in tre casi, la Grecia aveva violato la Convenzione europea sui diritti umani, a causa delle pessime condizioni di detenzione nelle carceri di Giannina, Korydallos e nel centro di detenzione del
quartier generale della polizia a Salonicco.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
In varie occasioni la libertà d’espressione è stata minacciata.
A novembre, il giornalista e direttore di una rivista, Kostas Vaxevanis, è stato processato ad Atene per violazione della riservatezza, per aver pubblicato il nome di 2000 greci accusati di essere titolari di conti
bancari in Svizzera e chiesto un’indagine per possibile evasione ﬁscale. Dopo un’udienza durata un giorno,
è stato prosciolto. La procura del tribunale di primo grado di Atene ha presentato ricorso e Kostas Vaxevanis
è stato rinviato a giudizio dinanzi alla corte per i reati minori di Atene.
A ottobre, membri di gruppi estremisti cristiani e del partito di estrema destra Alba dorata, tra cui alcuni
parlamentari, hanno tentato d’impedire la prima dell’opera teatrale Corpus Christi, insultando e minacciando gli attori e il pubblico. A novembre, le persone che avevano allestito lo spettacolo sono state incriminate per blasfemia.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Grecia a gennaio, luglio e ottobre.
Police violence in Greece: Not just “isolated incidents” (EUR 25/005/2012)
Greece: The end of the road for refugees, asylum-seekers and migrants (EUR 25/011/2012)

IRLANDA
REPUBBLICA D’IRLANDA
Capo di stato: Michael D. Higgins
Capo del governo: Enda Kenny

Sono state pesantemente criticate le condizioni di vita in un istituto detentivo minorile.
Sono state rinnovate le richieste per la regolamentazione dell’accesso all’aborto legale.
È stata promulgata una legge contro le mutilazioni genitali femminili.

CONDIZIONI CARCERARIE
Ad agosto è stata annunciata l’introduzione di un nuovo sistema per far sì che gravi denunce dei prigionieri siano indagate da inquirenti esterni, con appello all’ispettore delle
428

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:33 Pagina 429

EUROPA E ASIA CENTRALE

carceri e dei luoghi di detenzione. Il governo ha promesso la successiva estensione di
tale misura a denunce di minore gravità. Tuttavia, la riforma non si è dimostrata all’altezza del meccanismo indipendente per le denunce raccomandato nel 2011 dal Comitato
delle Nazioni Unite contro la tortura.
In un rapporto sull’istituto St. Patrick per criminali minorenni, reso pubblico a ottobre,
l’ispettore delle carceri ha descritto maltrattamenti, intimidazioni e punizioni severe
nei confronti dei giovani e dei ragazzi detenuti, rilevando anche l’inadeguatezza dell’istruzione e dei servizi sanitari. A seguito del rapporto, il governo ha annunciato alcune riforme all’interno della struttura, tra cui una migliore formazione degli agenti di
custodia e l’avvio d’indagini su alcuni membri del personale. A partire dai primi mesi
dell’anno, i detenuti di 16 anni non sono stati più trattenuti nel St. Patrick ma rimanevano i timori per i diciassettenni che continuano a essere detenuti in tale istituto,
finché non sarà disponibile una nuova struttura detentiva per minori, prevista per il
2014.

DIRITTO ALLA SALUTE
Il governo ha avviato un’analisi della conformità con gli standard internazionali della
legge sulla salute mentale del 2011, che regola principalmente le circostanze in cui
una persona può essere ammessa, detenuta e curata in un ospedale contro la propria
volontà.
A ottobre, una donna di 31 anni è morta in ospedale per setticemia, in circostanze che
hanno indotto a ritenere che le fosse stato negato un aborto che, potenzialmente, le
avrebbe salvato la vita. Il suo caso ha messo in luce la mancanza di chiarezza della legislazione e delle norme sul diritto delle donne di accedere all’aborto quando sono a rischio di vita.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A fine anno, il governo non aveva ancora avviato un’inchiesta indipendente per le denunce di maltrattamenti di donne e ragazze ospitate in istituzioni gestite da religiose,
note come “Lavanderie Maddalena”, come era stato raccomandato dal Comitato delle
Nazioni Unite contro la tortura. Non è stato pubblicato neppure il rapporto del comitato
interdipartimentale, creato nel 2011 dal governo per “chiarire qualunque interazione
dello stato con le Lavanderie Maddalena”.
Ad aprile è stata promulgata la legge sulla giustizia penale (sulle mutilazioni genitali
femminili), che vietava sia la pratica delle mutilazioni genitali femminili, sia il trasferimento di una ragazza dall’Irlanda a un altro paese per essere sottoposta a queste pratiche. La legge fornisce anche protezione alle vittime durante i procedimenti giudiziari.
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POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
A ottobre, il parlamento ha approvato un prolungamento di nove mesi dell’attività del
tribunale Smithwick, che proseguirà fino alla fine di luglio 2013. Il tribunale aveva il
compito d’esaminare le denunce di collusione di membri della polizia (An Garda Síochána) con l’Esercito repubblicano irlandese provvisorio che, nel 1989, aveva ucciso
due agenti della polizia britannica (Royal Ulster Constabulary – Ruc) nell’Irlanda del
Nord.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI E ISTITUZIONALI
A marzo, l’Irlanda ha sottoscritto il Protocollo opzionale all'Icescr.
A luglio, il governo ha nominato e istituito una convenzione costituzionale con il compito
di valutare alcuni elementi della costituzione irlandese, tra cui la parità del matrimonio
per coppie dello stesso sesso, l’uguaglianza delle donne e la blasfemia. Il mandato della
convenzione non prevedeva espressamente un’analisi dell’incorporazione nella costituzione dei diritti umani e dei diritti economici, sociali e culturali.
A novembre, la costituzione è stata modificata per includere alcuni miglioramenti nella
tutela dei diritti dei minori.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Ireland: Amnesty International welcomes the commitments to respect economic, social
and cultural rights and to sign the Council of Europe Convention on Violence against
Women and Domestic Violence (EUR 29/001/2012)
Ireland’s candidacy for election to the Human Rights Council elections: Open letter (EUR
29/0052/2012)
Ireland: Follow-up procedure to the forty-sixth session of the UN Committee against Torture (EUR 29/003/2012)
Ireland: Abortion issue must be clarified by Irish government (PRE01/564/2012)
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ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
Capo di stato: Giorgio Napolitano
Capo del governo: Mario Monti

I rom hanno continuato a subire discriminazioni, a essere segregati in campi, sgomberati
con la forza e lasciati senza casa. Sistematicamente, le autorità non hanno protetto i diritti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti. Sono nuovamente falliti i tentativi d’introdurre il reato di tortura nel codice penale e di creare un organismo nazionale
indipendente per i diritti umani. Non sono state adottate misure sistemiche per impedire
le violazioni dei diritti umani da parte della polizia e garantire l’accertamento delle responsabilità. È rimasta diffusa la violenza contro le donne, in particolare gli omicidi.

DISCRIMINAZIONE
ROM

Il governo non ha affrontato in modo adeguato le continue violazioni dei diritti umani dei
rom, soprattutto riguardo all’accesso a un alloggio adeguato. Varie centinaia di rom sono
state sgomberate con la forza e molti sono rimasti senza casa. Campi autorizzati o “tollerati” hanno continuato a essere chiusi senza salvaguardie legali e procedure adeguate. Le
autorità non hanno provveduto a migliorare le misere condizioni di vita nella maggior parte
dei campi autorizzati, mentre quelle negli insediamenti informali sono addirittura peggiorate, con scarso accesso all’acqua, ai servizi igienici e alla corrente elettrica. Le autorità
locali hanno continuato a escludere molti rom dall’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, preferendo invece perpetuare politiche di segregazione etnica dei rom nei campi.
La strategia nazionale per l’inclusione dei rom, presentata a febbraio, è rimasta largamente inapplicata. Il Comitato Cerd delle Nazioni Unite a marzo e il Commissario del
Consiglio d'Europa per i diritti umani a settembre hanno ribadito le loro critiche alle autorità per non essere state in grado di garantire i diritti dei rom. Il governo non ha garantito la riparazione ai rom i cui diritti sono stati violati durante lo stato d’emergenza,
dichiarato nel 2008 per gli insediamenti “nomadi” in cinque regioni italiane. Lo stato
d’emergenza è rimasto in vigore fino a novembre 2011, quando una sentenza del Consiglio di stato lo ha dichiarato illegittimo. A febbraio il governo ha però presentato ricorso
contro il verdetto del Consiglio di stato, sostenendo che la corte era andata oltre i suoi
poteri di controllo degli atti di governo. A fine anno, il ricorso era pendente dinanzi la
Corte suprema di cassazione. A maggio, il Consiglio di stato ha dichiarato che, in attesa
della decisione della Cassazione, alcune attività iniziate durante lo stato d’emergenza
potevano essere portate a termine.
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Le autorità di Roma hanno continuato ad applicare il “Piano nomadi”, che ha provocato numerosi sgomberi
forzati di campi informali, “tollerati” o autorizzati e il reinsediamento di molti rom in campi segregati autorizzati. I residenti del campo di Tor de’ Cenci sono stati sgomberati con la forza in due operazioni il 25
luglio e il 28 settembre, senza un’adeguata consultazione preventiva e nonostante l’opposizione di Ngo,
della Chiesa cattolica e del governo nazionale. A giugno, le autorità comunali hanno aperto un nuovo
campo segregato in un’area isolata a La Barbuta, vicino all’aeroporto di Ciampino. A marzo, alcune Ngo
avevano avviato un procedimento legale dinanzi al tribunale civile di Roma, afﬁnché il reinsediamento
dei rom a La Barbuta fosse dichiarato discriminatorio. Circa 200 residenti del campo di Tor de’ Cenci sono
stati trasferiti a La Barbuta.
A maggio, nella città di Pescara, si sono veriﬁcate minacce razziste, intimidazioni e incitamento alla violenza contro i rom, dopo che un tifoso di una squadra di calcio era stato ucciso presumibilmente da un
rom. Le famiglie rom hanno dichiarato di aver paura di uscire per portare i ﬁgli a scuola. Subito dopo
l’inizio dei disordini, il sindaco di Pescara ha rilasciato alcune dichiarazioni discriminatorie contro i rom,
menzionando la necessità di rivedere i criteri per il loro accesso alle case popolari.
DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE

La Corte suprema di cassazione ha confermato che le coppie omosessuali avevano diritto
alla vita familiare, compreso, in particolari circostanze, il diritto a un trattamento paritario
a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate. Tuttavia, ha anche stabilito che il
matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero non era giuridicamente valido in Italia.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
Molti rifugiati e richiedenti asilo, inclusi minorenni, hanno continuato a vivere in condizioni difficili e d’indigenza, inducendo i tribunali di alcuni paesi dell’Eu a bloccare il
loro rinvio in Italia, secondo quanto stabilito dal regolamento Dublino II. Spesso le autorità non si sono fatte carico delle loro necessità e non hanno tutelato i loro diritti.
Le condizioni nei centri di detenzione per migranti irregolari sono state ben al di sotto
degli standard internazionali. Secondo quanto segnalato, le tutele legali per il rimpatrio
dei migranti irregolari nei paesi d’origine sono state violate in molte occasioni. I lavoratori
migranti sono stati spesso sfruttati e vulnerabili agli abusi, mentre la loro possibilità di
accedere alla giustizia è rimasta inadeguata. Le politiche migratorie dell’Italia non hanno
rispettato i diritti dei migranti all’occupazione, a condizioni di lavoro eque e favorevoli e
alla giustizia. A settembre, il Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha
criticato il trattamento riservato a rifugiati, richiedenti asilo e migranti, citando la mancanza di misure per integrare i rifugiati e per affrontare il loro stato d’indigenza, le condizioni degradanti di detenzione per i migranti irregolari e il rischio di abusi dei diritti
umani a causa di accordi con paesi quali Libia, Egitto e Tunisia.
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A febbraio, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che, respingendo in alto mare migranti e richiedenti
asilo africani, l’Italia aveva violato gli obblighi sanciti dal diritto internazionale di non rimandare le persone
in paesi in cui potrebbero subire abusi. Nel caso di Hirsi Jamaa e altri vs. Italia, la Corte ha valutato la
difﬁcile situazione di 24 persone provenienti da Somalia ed Eritrea, che furono tra le oltre 200 persone intercettate in mare dalle autorità italiane nel 2009 e costrette a tornare in Libia. A settembre, il Consiglio
d'Europa ha aperto un procedimento per esaminare i progressi dell’Italia nell’applicazione della sentenza.
Il 3 aprile, l’Italia ha sottoscritto con la Libia un nuovo accordo per il controllo dell’immigrazione. Le autorità italiane hanno cercato il sostegno della Libia per arginare i flussi
migratori ma hanno ignorato il fatto che migranti, rifugiati e richiedenti asilo continuavano a rischiare gravi abusi dei diritti umani in quel paese. La Libia si è impegnata a
rafforzare il controllo dei confini, per impedire la partenza dei migranti dal proprio territorio, e l’Italia a fornire addestramento ed equipaggiamento per migliorare la sorveglianza
frontaliera. Erano del tutto assenti efficaci salvaguardie per i diritti umani. L’accordo non
ha tenuto in alcuna considerazione le necessità di protezione internazionale dei migranti.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Il 19 settembre, la Corte suprema di cassazione ha confermato la condanna in appello
di 22 agenti della Cia, di un ufficiale militare americano e di due agenti dei servizi segreti
italiani per il rapimento di Usama Mostafa Hassan Nasr (noto come Abu Omar), avvenuto
a Milano nel febbraio 2003. Egli fu in seguito trasferito dalla Cia in Egitto dove, secondo
le accuse, fu torturato. Gli imputati americani sono stati processati in contumacia. La
Corte ha anche ordinato un nuovo processo per due funzionari al vertice dei servizi segreti
italiani e per altri tre funzionari di alto grado, per il loro coinvolgimento nel rapimento.
Le accuse nei loro confronti erano state respinte dalla corte d’appello di Milano nel dicembre 2010, poiché il governo aveva chiesto che le prove chiave fossero coperte dal
“segreto di stato”. Alla corte d’appello di Milano è stato chiesto di riconsiderare l’ambito
e i limiti del “segreto di stato” e come dovrebbe essere applicato nel nuovo processo.
A settembre, il Parlamento europeo ha esortato l’Italia e altri stati membri dell’Eu a rivelare tutte le informazioni necessarie in merito a tutti i voli sospetti legati ai programmi
di rendition e detenzione della Cia; a indagare efficacemente sui ruoli svolti dai governi
nelle operazioni della Cia; a rispettare il diritto alla libertà d’informazione e a rispondere
opportunamente alle richieste d’accesso alle informazioni.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A ottobre, il parlamento ha approvato la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura ma non ha introdotto il reato di tortura nel codice
penale, come la Convenzione richiede. Non sono state adottate misure sistemiche per
impedire violazioni dei diritti umani da parte della polizia né per assicurare l’accertamento delle responsabilità. Le condizioni di detenzione e il trattamento dei detenuti in
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molti istituti di pena e altri centri detentivi sono state disumane e hanno violato i diritti
dei detenuti, compreso il diritto alla salute. Ad aprile, il senato ha reso pubblico un rapporto sullo stato delle prigioni e dei centri di detenzione per i migranti, documentando
un grave sovraffollamento e l’incapacità di tutelare il rispetto della dignità umana e di
altri obblighi internazionali.
PROCESSI PER IL G8 DI GENOVA

Il 5 luglio, la Corte suprema di cassazione ha confermato tutte le 25 condanne emesse
in appello contro alti funzionari e agenti di polizia responsabili delle torture e altri maltrattamenti inflitti a manifestanti il 21 luglio 2001. Gli ufficiali superiori sono stati condannati a pene variabili dai cinque ai tre anni e otto mesi di reclusione, per aver
falsificato i documenti d’arresto. Tuttavia, grazie a una legge d’indulto approvata per diminuire il numero dei detenuti, che prevede la riduzione di tre anni delle condanne, nessuno è stato incarcerato, sebbene tutti siano stati sospesi dal servizio per cinque anni.
Le condanne in appello per lesioni personali gravi inflitte a nove agenti sono decadute,
poiché la prescrizione è intervenuta prima della conclusione dell’appello in Cassazione,
annullando così anche la sospensione dal servizio. Tutti i condannati, compresi quelli i
cui reati erano prescritti, dovevano essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

UCCISIONI ILLEGALI
L’inadeguatezza delle indagini su alcuni decessi durante la custodia hanno impedito l’accertamento delle responsabilità di agenti di polizia e guardie carcerarie. Sono stati sollevati timori per il fatto che le forze di polizia municipali fossero state dotate di armi da
fuoco senza adeguate salvaguardie e che queste venissero impiegate in modo non conforme al diritto internazionale.
Il 13 febbraio, il ventottenne cileno Marcelo Valentino Gómez Cortès, che era disarmato, è stato ucciso da
colpi d’arma da fuoco esplosi da un agente della polizia municipale di Milano. A ottobre, l’agente è stato
riconosciuto colpevole di omicidio dopo il processo di primo grado e condannato a 10 anni di carcere.
L’agente ha presentato appello contro la sentenza, dopo la quale è stato assegnato a funzioni d’ufﬁcio e
gli è stato revocato il porto d’armi.
A marzo, un agente di custodia è stato ritenuto colpevole di omissione di soccorso e di falsiﬁcazione di
atti d’ufﬁcio per la morte di Aldo Bianzino, deceduto nel 2007 in un carcere di Perugia due giorni dopo
l’arresto. L’agente è stato condannato a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. Il processo ha
rivelato le lacune dell’indagine iniziale sul decesso. La famiglia ha portato avanti una campagna per la
riapertura del caso.
Ad aprile, un giudice di primo grado ha prosciolto un medico dall’accusa di omicidio colposo, per aver prescritto un farmaco sbagliato a Giuseppe Uva, morto poco dopo essere stato fermato dalla polizia a Varese,
nel 2008. Il giudice ha ordinato una nuova indagine sul periodo intercorso dal momento dell’arresto al434
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l’arrivo in ospedale. L’autopsia eseguita nel dicembre 2011 aveva rivelato che la vittima poteva essere
stata stuprata e sottoposta a maltrattamenti.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La violenza contro le donne è rimasta diffusa e nel 2012 sono stati registrati circa 122
casi di omicidio. A giugno, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro
le donne ha rilevato che, malgrado i miglioramenti nella legislazione e nelle politiche, il
numero di omicidi non è diminuito. Tra le sue raccomandazioni, c’erano la creazione di
un’istituzione nazionale indipendente per i diritti umani con una sezione dedicata ai diritti delle donne, l’approvazione di una legge sulla violenza contro le donne e la modifica
del reato d’immigrazione irregolare per garantire accesso alla giustizia alle donne migranti
in situazione d’irregolarità.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI O ISTITUZIONALI
A dicembre, il parlamento ha approvato una legge tardiva, necessaria per ottemperare
allo Statuto di Roma dell’Icc, che l’Italia aveva ratificato nel 1999. Sono state introdotte
misure per regolamentare la collaborazione della magistratura con l’Icc.
A dicembre, una commissione parlamentare, incaricata di esaminare un disegno di legge
per la creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani, ha concluso che, a causa delle
imminenti elezioni politiche, non sarebbe stato possibile approvare la legge entro la fine della
legislatura. Il disegno di legge era già passato attraverso un lungo dibattito parlamentare al
senato. Organismi internazionali, tra cui l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti
umani, hanno criticato l’Italia in molte occasioni per non aver creato un’istituzione nazionale
per i diritti umani, in ottemperanza a quanto richiesto dagli standard internazionali.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Italia a marzo, aprile, giugno, settembre, novembre e dicembre.
S.O.S. Europe: Human rights and migration control (EUR 01/013/2012)
Italy: Briefing to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 80th
session (EUR 30/001/2012)
On the edge: Roma, forced evictions and segregation in Italy (EUR 30/010/2012)
Exploited labour: Migrant workers in Italy’s agricultural sector (EUR 30/020/2012)
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KAZAKISTAN
REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN
Capo di stato: Nursultan Nazarbaev
Capo del governo: Serik Akhmetov
(subentrato a Karim Massimov
a settembre)

Un’indagine penale sull’uso letale della forza da parte degli agenti di sicurezza, durante
i disordini del dicembre 2011 a Zhanaozen, ha portato all’incriminazione di cinque funzionari. A marzo sono stati processati i presunti organizzatori e i partecipanti. La maggior
parte delle persone accusate di aver organizzato e preso parte alle violenze ha affermato
di essere stata costretta a confessare sotto tortura. Il leader di un partito d’opposizione
non registrato è stato condannato a un lungo periodo di detenzione dopo un processo
iniquo, per il suo presunto coinvolgimento nelle violenze di Zhanaozen. Organi d’informazione indipendenti sono stati bollati come “estremisti” e costretti a chiudere. Sono
continuate le estradizioni di persone in paesi che ne avevano richiesto l’espulsione, dove
rischiavano la tortura e altri maltrattamenti.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
A gennaio, dopo un’inchiesta sull’uso letale della forza da parte delle forze di sicurezza,
cinque ufficiali superiori sono stati incriminati per abuso d’ufficio, in relazione all’uso
della forza a Zhanaozen. Tuttavia, il numero dei morti e dei feriti gravi, raggiunti dai colpi
d’arma da fuoco, indicavano che erano molti di più agenti delle forze di sicurezza che
avevano sparato. Il processo riguardava gli eventi del 16 dicembre 2011, quando i festeggiamenti per il 20° anniversario dell’indipendenza del Kazakistan, nella città sudoccidentale di Zhanaozen, si trasformarono in violenti scontri tra manifestanti e polizia.
Almeno 15 persone furono uccise e più di 100 gravemente ferite. A quanto pare, le forze
di sicurezza non erano state addestrate in modo specifico a impiegare metodi non violenti
e proporzionati per il controllo della folla durante le manifestazioni e gli scioperi nonostante, nel 2011, per mesi avessero affrontato gli scioperi e le proteste degli operai dell’industria petrolifera, delle loro famiglie e dei loro sostenitori.
In risposta agli appelli per ulteriori indagini su tutti i casi di persone decedute e ferite,
comprese quelle non documentate ufficialmente, al fine di determinare il vero numero
di vittime e portare in giudizio tutti i responsabili, a ottobre la procura generale ha affermato che tutte le prove disponibili erano state oggetto di un’indagine esauriente da parte
del dipartimento regionale degli Affari interni e che non era necessario avanzare ulteriori
accuse penali contro altri agenti delle forze di sicurezza.
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A ﬁne gennaio, cinque ufﬁciali superiori delle forze di sicurezza della regione di Mangistau e della città di
Zhanaozen sono stati incriminati per abuso d’ufﬁcio, in relazione all’uso di armi da fuoco. Secondo la procura generale, alcuni erano stati identiﬁcati grazie a videoregistrazioni. A maggio sono stati condannati
a pene tra i cinque e i sette anni di reclusione. Numerosi agenti di polizia, convocati al processo come testimoni, hanno confermato di aver usato armi da fuoco per sparare direttamente sui manifestanti. Tuttavia,
nei loro confronti non sono state mosse accuse.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Quasi tutti i 37 imputati processati a marzo nella capitale regionale Aktau, per aver organizzato o partecipato alle violenze di Zhanaozen, hanno denunciato di essere stati torturati o maltrattati dalle forze di sicurezza durante la detenzione, per estorcere loro
confessioni che, in seguito, hanno ritrattato in tribunale. I metodi di tortura descritti
dagli imputati erano simili a quelli dichiarati da molti dei detenuti rilasciati nel dicembre
2011: erano stati condotti in luoghi di detenzione non ufficiali o in locali sotterranei
delle stazioni di polizia, denudati, fatti sdraiare o accovacciare su un pavimento freddo
di cemento, bagnati con getti d’acqua fredda, picchiati e presi a calci dagli agenti delle
forze di sicurezza, spesso fino a perdere conoscenza. Quindi erano stati nuovamente inzuppati d’acqua fredda e picchiati a intervalli regolari, in cicli che duravano ore. Dieci
dei testimoni dell’accusa hanno ritirato le loro deposizioni contro gli imputati durante il
processo e hanno denunciato di essere stati torturati o maltrattati perché testimoniassero
contro di loro.
Alcuni degli imputati hanno identificato gli agenti di polizia e di sicurezza che li avevano
sottoposti a tortura e altri maltrattamenti. Gli agenti, accusati dagli imputati e dai loro
avvocati di aver aperto il fuoco contro i manifestanti e di averli maltrattati durante la detenzione, hanno testimoniato in aula come vittime o testimoni, alcuni in forma anonima.
Tutti gli agenti di polizia e di sicurezza hanno dichiarato di aver agito per legittima difesa.
Interrogati su chi aveva dato l’ordine di aprire il fuoco, alcuni hanno affermato di non
aver ricevuto tale ordine ma neppure di aver ricevuto l’ordine di non sparare. La procura
generale ha riesaminato le denunce di tortura su richiesta del giudice che presiede la
corte ma le accuse sono state respinte. Sette imputati sono stati condannati alla reclusione per periodi fino a sette anni.
Roza Tuletaeva, un’attivista sindacale che era stata uno dei principali contatti per gli organi d’informazione
e le organizzazioni internazionali durante lo sciopero dei lavoratori petroliferi nel 2011, ha dichiarato in
tribunale che, durante gli interrogatori, era stata appesa per i capelli, che gli agenti della sicurezza avevano
minacciato di fare del male alla sua ﬁglia quattordicenne, che le avevano messo una busta di plastica
intorno alla testa per farla soffocare e che l’avevano umiliata e aggredita sessualmente. Ha dichiarato di
vergognarsi troppo per descrivere in tribunale le torture sessuali che aveva subito, poiché in aula erano
presenti la sua famiglia e i suoi amici. È stata condannata a sette anni di carcere per “incitamento alla
discordia sociale”.
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PROCESSI INIQUI
Oltre alle 37 persone arrestate a Zhanaozen nel dicembre 2011 e processate a marzo
2012, le forze di sicurezza hanno arrestato a gennaio tre attivisti dell’opposizione residenti ad Almaty e, a giugno, un famoso regista teatrale e un attivista giovanile, tutti accusati di “incitamento alla discordia sociale” e di “destabilizzazione della situazione
nella regione”, in relazione agli eventi di Zhanaozen. Sono stati tutti rilasciati con la condizionale, tranne due, dopo diverse settimane di detenzione presso il servizio di sicurezza
nazionale (Ssn), dove hanno acconsentito a firmare una confessione, ammettendo di essersi recati a Zhanaozen per sostenere lo sciopero dei lavoratori petroliferi.
Le dichiarazioni tendenziose rilasciate agli organi d’informazione di proprietà statale da
funzionari di alto livello e le numerose violazioni procedurali, come le limitazioni all’accesso agli avvocati e alle visite dei familiari, hanno impedito alle persone accusate per i
fatti di Zhanaozen di ottenere un processo equo. Gli avvocati degli attivisti detenuti dall’Ssn sono stati obbligati a firmare dichiarazioni che proibivano loro di divulgare informazioni relative alle indagini penali sui loro clienti.
Il 23 gennaio, agenti dell’Ssn hanno arrestato, nella sua abitazione di Almaty, il leader del partito d’opposizione non registrato Alga, Vladimir Kozlov, accusato d’“incitamento alla discordia sociale”. Gli agenti
hanno anche perquisito la sua casa, l’ufﬁcio di Alga ad Almaty e le abitazioni di diversi altri appartenenti
al partito. Vladimir Kozlov si era recato a Zhanaozen a gennaio, come membro di un gruppo pubblico indipendente di monitoraggio per indagare sulle denunce di tortura e altri maltrattamenti durante la custodia
di polizia e, in seguito, aveva informato il Parlamento europeo di quanto era emerso. È stato detenuto nei
locali dell’Snn di Aktau, con accesso limitato ad avvocati e familiari. L’8 ottobre, il tribunale della città di
Aktau lo ha incriminato per “incitamento alla discordia sociale” e per aver tentato di rovesciare l’ordine
costituito, condannandolo a sette anni e mezzo di reclusione e ordinando la conﬁsca delle sue proprietà.
È stato dichiarato prigioniero di coscienza. Osservatori indipendenti ammessi al processo hanno riferito
che non c’era stata presunzione d’innocenza e che le prove usate contro Vladimir Kozlov non dimostravano
in modo deﬁnitivo la sua colpevolezza. Nel verdetto, il tribunale ha anche deﬁnito “estremisti politici” che
incitavano all’“odio sociale” numerosi organi d’informazione dell’opposizione che avevano seguito gli scioperi del 2011 e le indagini sulle violenze avvenute a Zhanaozen. Il 19 novembre, la corte d’appello di Aktau
ha confermato il verdetto.
A marzo, la prigioniera di coscienza Natalia Sokolova, ex rappresentante legale dei lavoratori della Kazmunaigas in sciopero a Zhanaozen, è stata inaspettatamente rilasciata dal carcere, dopo che la procura generale aveva presentato appello contro la sua condanna alla Corte suprema. Nell’agosto 2011 era stata
condannata a sei anni di reclusione dal tribunale della città di Aktau per “incitamento alla discordia sociale”.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
A gennaio sono entrate in vigore nuove disposizioni della legge sulla sicurezza, che prevedevano pene per singoli individui e/o organizzazioni per “influenza sulla coscienza
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pubblica e individuale”, attraverso la diffusione d’informazioni “distorte” e “inattendibili”, “a danno della sicurezza nazionale”. È stato espresso il timore che le autorità intendessero utilizzare le norme sulla sicurezza nazionale per ridurre la libertà di parola e
degli organi d’informazione.
Il 21 novembre, il pubblico ministero della città di Almaty ha presentato una denuncia con l’intento di far
chiudere quasi tutti i rimanenti organi d’informazione indipendenti e dell’opposizione, alcuni dei quali
erano stati citati nella sentenza contro Vladimir Kozlov, accusandoli di essere “estremisti”, d’incitare alla
discordia sociale e di minacciare la sicurezza nazionale. La denuncia riguardava circa 40 fra giornali, siti
Internet e stazioni radiotelevisive e chiedeva anche che il partito Alga e il movimento della società civile
Khalyk Maydany, entrambi non registrati, fossero classiﬁcati come “estremisti”. Il giorno stesso, una corte
di Almaty ha ordinato l’immediata sospensione di tutte le attività di Alga e altri tribunali hanno ordinato
alla maggior parte dei mezzi d’informazione elencati nella denuncia d’interrompere ogni forma di pubblicazione, distribuzione e trasmissione.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A dispetto di una decisione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e in violazione dei propri obblighi secondo il diritto internazionale sui diritti umani e sui rifugiati,
il Kazakistan ha continuato a detenere persone allo scopo di estradarle in paesi, come
l’Uzbekistan, in cui avrebbero rischiato di subire tortura e altri maltrattamenti.
A giugno, il Comitato ha stabilito che con l’estradizione in Uzbekistan di 28 uzbeki, tra
cui alcuni richiedenti asilo, il Kazakistan aveva violato la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura.
L’uzbeko Sobir Nosirov è stato detenuto per 12 mesi a scopo d’estradizione e quindi rilasciato a luglio
senza alcuna accusa. Nel 2005, aveva lasciato l’Uzbekistan insieme alla sua famiglia per andare a lavorare in Russia, dove gli erano stati concessi i permessi di residenza temporanea e di lavoro. A luglio
2011, era stato improvvisamente arrestato al conﬁne con il Kazakistan in base a un mandato d’arresto
emesso dalle autorità uzbeke, per la sua presunta partecipazione ai disordini di Andijan del maggio 2005.
Per vari giorni è stato trattenuto in incommunicado a Uralsk. Nonostante prove evidenti che le accuse
contenute nella richiesta d’estradizione non reggessero a un esame accurato, il tribunale non lo ha rilasciato. Il 24 luglio è stato inﬁne rilasciato senza alcuna spiegazione ufﬁciale e scortato al conﬁne russo
dalle forze di sicurezza.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Kazakistan a dicembre.
Kazakhstan: Progress and nature of official investigations called into question 100 days
after violent clashes between police and protesters in Zhanaozen (EUR 57/001/2012)

439

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:34 Pagina 440

RAPPORTO 2013

KIRGHIZISTAN
REPUBBLICA KIRGHIZA
Capo di stato: Almaz Atambaev
Capo del governo: Zhantoro Satibaldiev
(subentrato a Omurbek Babanov
a settembre)

In tutto il paese, l’uso della tortura e di altri maltrattamenti ha continuato a essere diffuso
ma né la polizia né la magistratura hanno affrontato le denunce di abusi. Le autorità
hanno continuato a non indagare in modo imparziale ed efficace sulle violenze del giugno
2010 e sulle loro conseguenze, né a rendere giustizia alle migliaia di vittime di gravi crimini e violazioni dei diritti umani, inclusi crimini contro l’umanità. Le persone di etnia
uzbeka hanno continuato a essere detenute e perseguite in modo sproporzionato, in relazione alle violenze del giugno 2010.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
La tortura e altri maltrattamenti non sono cessati, nonostante lo sviluppo di un programma nazionale globale di lotta alla tortura, basato sulle raccomandazioni del Relatore
speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, e malgrado l’adozione di una legge che istituiva
un centro nazionale per la prevenzione della tortura e di altri maltrattamenti.
A febbraio, il Relatore speciale ha riferito che gli episodi di tortura e altri maltrattamenti
per estorcere confessioni “erano rimasti diffusi”. Inoltre, ha sottolineato “che, in pratica,
non esiste una procedura chiara che stabilisca quali misure debba adottare un tribunale
in presenza di prove che potrebbero essere state ottenute con tortura e maltrattamenti.
Per di più, nella pratica, sembra che i tribunali non abbiano istruzioni per applicare tale
regola o per ordinare un’indagine immediata, imparziale ed efficace quando questa viene
violata”.
Il Relatore speciale ha rilevato che, contrariamente alle azioni e alle dichiarazioni dei
presidenti, in carica e del passato, e della procuratrice generale, non aveva avuto notizia
d’istruzioni “trasmesse dai funzionari responsabili del ministero dell’Interno per condannare la tortura e i maltrattamenti o per dichiarare senza ambiguità che la tortura e i maltrattamenti della polizia non sarebbero più stati tollerati”.
L’11 settembre, Anna Ageeva, una ragazza di 18 anni incinta, è stata fermata da agenti di polizia a Bishkek,
perché sospettata di omicidio e detenuta in incommunicado per tre giorni nella stazione di polizia del distretto di Sverdlovsk. La ragazza ha denunciato che, durante tale periodo, gli agenti l’hanno trascinata
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per i capelli, ammanettata a un termosifone e colpita con calci e pugni allo stomaco e ai reni, per costringerla a confessare l’omicidio di un’altra giovane donna. Un avvocato della Ngo Kylym Shamy ha presentato
una denuncia per le torture alla procura distrettuale di Sverdlovsk. Altre tre donne sospettate, tra cui la
diciassettenne Aidiana Toktasunova, fermata per lo stesso omicidio, hanno ugualmente denunciato alla
procura distrettuale di esser state torturate dagli agenti afﬁnché confessassero. Il ministero dell’Interno
ha respinto le accuse di tortura come “assurde” e ha dichiarato che dalle indagini effettuate non erano
emerse prove di cattiva condotta da parte degli agenti di polizia. A ottobre, la procura distrettuale ha avviato un’inchiesta penale in merito alle denunce.
A novembre, l’organizzazione per i diritti umani Spravedlivost (Giustizia) ha scritto alla procuratrice generale chiedendo che sovrintendesse personalmente all’indagine sulle denunce per i maltrattamenti subiti
da otto detenuti del centro di detenzione temporanea di Jalal-Abad, per mano di più di una decina di agenti
di polizia. Rappresentanti di Spravedlivost avevano visitato il centro di detenzione, dopo che i parenti di
alcuni detenuti li avevano avvisati delle violazioni.
I detenuti hanno riferito che gli agenti li avevano colpiti sul volto, sulla testa e sul corpo
e li avevano spogliati e costretti a correre nudi. Il difensore civico regionale ha visitato il
centro due giorni dopo i rappresentanti di Spravedlivost, incontrando tutti i 42 detenuti
della struttura, 37 dei quali hanno confermato di essere stati maltrattati. In seguito, ha
chiesto alla procura regionale d’indagare su tali denunce. Anche il ministero dell’Interno
ha effettuato una sua inchiesta interna ma ha affermato di non aver trovato alcuna prova
dei maltrattamenti.
Sebbene, nel corso del 2012, sembrano essere diminuiti gli arresti arbitrari di persone
principalmente di etnia uzbeka, sono continuate a pervenire segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani commesse contro uzbeki, nell’ambito delle indagini in corso sulle
violenze del giugno 2010 e sulle loro conseguenze, tra cui tortura e altri maltrattamenti
durante la detenzione, confessioni estorte e processi iniqui. Nel suo rapporto reso noto
a febbraio, il Relatore speciale sulla tortura ha dichiarato con preoccupazione che “negli
ultimi mesi, sono continuate senza tregua le gravi violazioni dei diritti umani commesse
nell’ambito di [tali] indagini”.

PROCESSI INIQUI
Il Relatore speciale sulla tortura ha dichiarato di aver ascoltato “testimonianze secondo
le quali, nei processi relativi alle violenze del giugno 2010, giudici e procuratori hanno
continuato a non fare niente rispetto alle notizie di atti di tortura e maltrattamenti fornite
dagli imputati o dai loro legali”. Ha inoltre citato la decisione della Corte suprema del
20 dicembre 2011, con cui era stato rigettato l’appello di Azimzhan Askarov ed era stata
confermata la sua sentenza all’ergastolo, come un “esempio del fallimento del più alto
organo giuridico nell’agire sulle denunce di tortura e maltrattamenti”. Il governo ha accusato il Relatore speciale di essere di parte e ha dichiarato che la procura generale
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aveva effettuato un’indagine completa su tutte le denunce di tortura e di confessioni
estorte, presentate da Azimzhan Askarov e dai suoi coimputati e che non aveva rilevato
elementi convincenti che le comprovassero.
Azimzhan Askarov, importante difensore dei diritti umani e prigioniero di coscienza, alla ﬁne dell’anno era
ancora detenuto in isolamento. Secondo il rapporto presentato a ottobre dalla Ngo Medici per i diritti umani
(Physicians for Human Rights – Phr), le sue condizioni di salute erano sensibilmente peggiorate, in particolare la vista, il sistema nervoso e la respirazione, ma non aveva ricevuto le cure mediche necessarie,
circostanza che costituisce una forma di maltrattamento. Dopo una visita effettuata a gennaio, gli esperti
del Phr hanno concluso che Azimzhan Askarov presentava prove cliniche di una ferita traumatica al cervello
in conseguenza delle torture. A novembre, il suo avvocato ha presentato una denuncia al Comitato delle
Nazioni Unite per i diritti umani.

IMPUNITÀ
Nonostante le iniziative intraprese negli ultimi due anni, spesso a fronte di una notevole
opposizione interna, le autorità non hanno indagato in modo equo ed efficace sulle violenze avvenute a Osh e Jalal-Abad nel giugno 2010 e sulle loro conseguenze, né hanno
reso giustizia alle migliaia di vittime dei gravi crimini e violazioni dei diritti umani, tra
cui crimini contro l’umanità.
Ad aprile, il procuratore della città di Osh ha dichiarato che, dei 105 casi arrivati a processo in relazione alle violenze del giugno 2010, solo due si erano conclusi con l’assoluzione e che soltanto uno di essi riguardava una persona di etnia uzbeka, Farrukh
Gapirov, figlio del difensore dei diritti umani Ravshan Gapirov. Egli è stato rilasciato dopo
che la corte d’appello aveva stabilito che la sua condanna si era basata su una confessione estorta con la tortura. Tuttavia, non è stata avviata alcuna indagine nei confronti
degli agenti di polizia responsabili di tale violazione.
Al contrario, la prima, e a oggi l’unica, condanna di cui si ha notizia di persone di etnia
kirghiza per l’omicidio di uzbeki durante le violenze del giugno 2010 è stata ribaltata.
A maggio, il tribunale regionale di Jalal-Abad ha annullato le condanne di quattro uomini kirghizi accusati
dell’omicidio di due uzbeki durante le violenze del giugno 2010. Due di loro erano stati condannati, rispettivamente a 25 e 20 anni di reclusione nel novembre 2010. Entrambi avevano denunciato di essere stati
torturati durante la detenzione. Gli altri due erano stati condannati a tre anni di reclusione con sospensione
della pena. La prima corte d’appello ha ribaltato le condanne, rinviato il caso per ulteriori indagini e rilasciato i quattro imputati su cauzione. Tre di loro sono stati quindi prosciolti completamente, mentre quello
condannato a 25 anni dal tribunale di prima istanza ha ottenuto il rilascio con la condizionale.
Nonostante la procura generale abbia emanato direttive ufficiali che richiedono d’indagare in merito a ogni singola denuncia di tortura, i procuratori abitualmente non lo
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hanno fatto in modo esauriente e imparziale, né hanno portato in giudizio alcun responsabile. Il Relatore speciale ha rilevato che “gli sforzi del governo ad interim per indagare
e punire gli abusi legati agli eventi del giugno 2010 si sono dimostrati ampiamente
inefficaci”.
A marzo è stato riportato a Jalal-Abad il processo di quattro agenti di polizia accusati di aver torturato
Usmonzhon Kholmirzaev, morto nell’agosto 2011 per le torture subite. Il giudice che presiedeva la corte
regionale di Jalal-Abad ha chiesto ulteriori indagini e ha rilasciato su cauzione due degli agenti accusati.
Prima che iniziasse il processo, nel settembre 2011, parenti e sostenitori degli imputati avevano organizzato
proteste pubbliche che, in qualche caso, erano divenute violente. Avevano intimidito i testimoni dell’accusa,
la famiglia e l’avvocato di Usmonzhon Kholmirzaev fuori dal tribunale e in aula e avevano fatto pressioni
sul giudice afﬁnché dichiarasse gli accusati non colpevoli. Il processo era stato quindi trasferito nella regione di Chui, a 500 km di distanza, per ragioni di sicurezza. Ciò nonostante, i testimoni chiave sono stati
minacciati di violenza e alcuni hanno modiﬁcato la loro testimonianza in favore degli accusati. Molti si
sono sentiti obbligati a lasciare il paese, temendo per la sicurezza delle loro famiglie. A ﬁne anno, il procuratore regionale di Jalal-Abad non aveva ancora iniziato le indagini sulla condotta di parenti e sostenitori
degli accusati, nonostante la vedova di Usmonzhon Kholmirzaev e i suoi avvocati avessero sporto denuncia.
Il 26 dicembre, la corte regionale ha rinviato il processo a data da destinarsi, dopo che tre avvocati della
difesa non si sono presentati all’udienza prevista.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegate di Amnesty International hanno visitato il Kirghizistan ad aprile, maggio, settembre e dicembre.
Kyrgyzstan: Dereliction of duty (EUR 58/001/2012)

LETTONIA
REPUBBLICA DI LETTONIA
Capo di stato: Andris Berzins
Capo del governo: Valdis Dombrovskis

La legge non ha garantito protezione alle vittime di crimini d’odio basati sul genere, la
disabilità o l’orientamento sessuale. I richiedenti asilo non hanno ottenuto accesso ade443
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guato alle procedure per la determinazione dello status di rifugiato. La pena di morte è
stata completamente abolita. Più di 300.000 persone sono rimaste apolidi.

DISCRIMINAZIONE
Le norme contro i crimini d’odio non hanno tutelato le persone Lgbti, le persone disabili
o le vittime di crimini d’odio basati sul genere. Il diritto penale ha punito l’incitamento
all’odio soltanto per motivi razziali, etnici o religiosi. Soltanto la matrice razzista è stata
considerata una circostanza aggravante.
A giugno, si è tenuto a Riga il quarto Pride annuale dei paesi baltici, con più di 600 partecipanti e in un clima di collaborazione con la polizia. All’evento hanno partecipato
membri del parlamento e il ministro degli Esteri.
Secondo l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, più di 300.000 persone,
circa un sesto della popolazione, in maggioranza d’origine russa, sono rimaste apolidi,
sebbene le autorità le considerassero come “non cittadini” con maggiore protezione e
accesso ai diritti, rispetto alle persone definite apolidi secondo la Convenzione sullo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961. Queste
sono state private dei diritti politici.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
I richiedenti asilo hanno spesso incontrato difficoltà nell’accesso al diritto di cercare
protezione internazionale. Ai potenziali richiedenti asilo non sono state fornite informazioni sufficienti al momento dell’arrivo nel paese, portando in alcuni casi alla loro detenzione come migranti irregolari. Anche la mancanza di traduttori ha ostacolato
l’accesso alle procedure di determinazione dello status di rifugiati.

VAGLIO INTERNAZIONALE
La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza ha reso pubblico a febbraio
il suo quarto rapporto sulla Lettonia. Tra le raccomandazioni conclusive, c’erano: la chiusura delle classi speciali per bambini rom ancora esistenti e la loro integrazione nelle
classi tradizionali; l’automatica assegnazione della cittadinanza lettone ai bambini nati
da genitori “non cittadini”, dopo l’indipendenza della Lettonia del 1991; la riconsiderazione delle politiche sulla lingua di stato per fare in modo che l’obbligo di usarla si applichi soltanto in casi evidenti di legittimo pubblico interesse.

PENA DI MORTE
Il 1° gennaio, sono entrate in vigore modifiche legislative che hanno abolito la pena di
morte in qualunque circostanza, alle quali ha fatto seguito la ratifica del Protocollo 13
alla Convenzione europea sui diritti umani.
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LITUANIA
REPUBBLICA DELLA LITUANIA
Capo di stato: Dalia Grybauskaitė
Capo del governo: Algirdas Butkevičius
(subentrato ad Andrius Kubilius
a dicembre)

Non sono state ancora accertate le responsabilità in merito alla complicità nei programmi
di rendition e detenzione segreta condotti dagli Usa. Le persone Lgbti hanno continuato
a subire discriminazioni, anche nel diritto alla libertà d’espressione e di riunione.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Le autorità non hanno riaperto le indagini sul coinvolgimento della Lituania nei programmi di rendition e detenzione segreta della Cia, nonostante alcune Ngo avessero fatto
emergere nuovi elementi d’inchiesta e dati sui voli. Inoltre, le autorità non hanno assicurato alla giustizia alcun responsabile delle violazioni dei diritti umani che possono essersi verificate in territorio lituano, comprese tortura e sparizioni forzate.
Ad aprile, delegati del Parlamento europeo hanno visitato il paese e hanno concluso che
la Lituania non aveva condotto un’indagine indipendente, imparziale, esauriente ed efficace in merito al suo coinvolgimento nei programmi della Cia. Con un rapporto adottato
a settembre, il Parlamento europeo ha fatto appello alla Lituania affinché svolga un’inchiesta, rispettosa dei diritti umani, riguardo alla sua complicità in tali programmi.

DISCRIMINAZIONE – PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Sono rimaste in vigore norme di legge discriminatorie e altre disposizioni che potrebbero
essere applicate in modo discriminatorio contro le persone in base al loro orientamento
sessuale. Ciò ha colpito, in particolare, i diritti delle persone Lgbti e di coloro che ne sostenevano la libertà d’espressione e di riunione. Sono state proposte ulteriori norme discriminatorie.
A giugno, il parlamento ha bocciato l’ultimo tentativo di modiﬁcare il codice sui reati amministrativi, allo
scopo di proibire la promozione dell’omosessualità nei luoghi pubblici.
Era in corso di esame in parlamento una riforma costituzionale volta a limitare la definizione
di “famiglia” a un nucleo formato da un uomo e una donna sposati, definizione che potrebbe portare a discriminazioni sulla base dello stato civile e dell’orientamento sessuale.
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5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:34 Pagina 446

RAPPORTO 2013

VAGLIO INTERNAZIONALE
Il 16 marzo, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato il risultato dell’Esame periodico universale sulla Lituania. La Lituania ha accettato le raccomandazioni
sulla protezione delle persone dalla discriminazione per orientamento sessuale e sulle ulteriori
indagini relative alle implicazioni per i diritti umani delle misure antiterroristiche, inclusi i
programmi di detenzione segreta. Tuttavia, a fine anno, le norme discriminatorie erano ancora
in vigore e le autorità non avevano intrapreso ulteriori azioni rispetto alle raccomandazioni.
A luglio, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sollecitato la Lituania a
fare in modo che la legislazione non sia interpretata e applicata in modo discriminatorio
contro le persone a causa dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e a garantire che esse godano di tutti i diritti umani, compresi i diritti alla libertà d’espressione e
di riunione. Il Comitato ha ulteriormente sollecitato la Lituania a continuare le indagini
sulle presunte violazioni dei diritti umani causate da misure antiterroristiche e a portare
i responsabili davanti alla giustizia.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Europe: “What is new on the alleged CIA illegal detention and transfers of prisoners in
Europe?” (EUR 01/006/2012)
Lithuania: Amnesty International urges the reopening of the criminal investigation into
Lithuania’s involvement in the US-led rendition and secret detention program (EUR
53/001/2012)

MACEDONIA
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA
DI MACEDONIA
Capo di stato: Gjorge Ivanov
Capo del governo: Nikola Gruevski

I rapporti tra i cittadini macedoni e quelli di origine albanese sono peggiorati. Ai parenti
delle persone scomparse, rapite nel 2001, è stato negato l’accesso alla giustizia. Le condizioni di vita nei luoghi di detenzione sono state al di sotto degli standard minimi.
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CONTESTO
A ottobre, la Commissione europea ha nuovamente raccomandato di avviare i negoziati
per l’adesione della Macedonia all’Eu ma il Consiglio dei ministri dell’Eu ha rinviato i
colloqui, in parte a causa della disputa ancora in corso con la Grecia sul nome del
paese.
I rapporti tra macedoni e albanesi si sono ulteriormente deteriorati. A febbraio, un poliziotto macedone fuori servizio ha sparato e ucciso due persone di etnia albanese a Gostivar. A marzo ci sono state varie aggressioni, probabilmente per motivi etnici, a Tetovo
e Skopje. A maggio, 20 albanesi sono stati arrestati in alcune irruzioni dopo l’uccisione
di cinque macedoni al lago Smilkovci, nei dintorni di Skopje. Cinque uomini sono stati
accusati di omicidio e terrorismo. Migliaia di albanesi hanno protestato per questi arresti
e per il fatto che le autorità avevano descritto gli arrestati come terroristi.
Ad agosto, il partito al governo, Organizzazione rivoluzionaria interna macedone-Partito
democratico per l’unità nazionale macedone (Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija-Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo – Vmro-Dpmne), ha
presentato un disegno di legge per risarcire le forze militari e di polizia macedoni (o i
loro familiari) che avevano combattuto e subito perdite nel conflitto armato del 2001. A
ottobre, il progetto di legge è stato affossato in parlamento dall’altro partito della coalizione, l’Unione democratica per l’integrazione (Demokratska Unija za Integracija – Dui),
poiché non prevedeva misure per i combattenti dell’esercito di liberazione nazionale
(Ushtria Çlirimtare Kombëtare – Uck), un gruppo armato che aveva combattuto contro le
forze governative.

CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
A ottobre, la Corte costituzionale ha respinto un appello dei parenti dei macedoni presumibilmente rapiti dall’Uck nel 2001, presentato per impugnare la legittimità di un’interpretazione della legge d’amnistia del 2002, adottata dal parlamento nel luglio 2011.
A seguito di questa interpretazione, il pubblico ministero aveva annullato quattro casi di
crimini di guerra, incluse le accuse relative a casi di rapimenti, che il Tribunale penale
internazionale per l’ex Jugoslavia aveva rinviato in Macedonia affinché fossero perseguiti
a livello locale.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono continuate le segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti da parte della polizia,
compreso il caso di due uomini arrestati dopo gli omicidi del lago Smilkovci. A maggio,
il difensore civico, nella sua veste di meccanismo nazionale di prevenzione, ha riferito
che nel 2011 le condizioni di detenzione nelle stazioni di polizia erano al di sotto degli
standard minimi, soprattutto per i minori, e che raramente i detenuti avevano accesso a
un legale o a un medico. I minori erano trattenuti in isolamento in condizioni disumane
447

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:34 Pagina 448

RAPPORTO 2013

e “totalmente degradanti”. A dicembre, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha rilevato che le autorità avevano fatto ben pochi progressi nell’applicazione delle
precedenti raccomandazioni, in particolare nel carcere di Idrizovo, dove sono continuati
maltrattamenti ad opera del personale di custodia, violenze e intimidazioni tra detenuti
e “condizioni totalmente insoddisfacenti” per i reclusi.

UCCISIONI ILLEGALI
A gennaio, Igor Spasov, membro di un’unità speciale di polizia, è stato condannato a 14
anni di reclusione per l’omicidio di Martin Neskoski, avvenuto nel luglio 2011 durante
un comizio elettorale.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Insieme all’ordine dei giornalisti è stato concordato un disegno di legge per depenalizzare
il reato di diffamazione. Altri giornalisti e operatori dell’informazione hanno criticato le
nuove pene proposte che, secondo loro, avrebbero indotto i mezzi di comunicazione ad
autocensurarsi. La legge prevedeva pene pecuniarie fino a 2000 euro per l’autore dell’articolo, ulteriori multe di 10.000 euro per i direttori e di 15.000 euro per i proprietari
della testata.

DISCRIMINAZIONE
Il governo non ha riformato la legge antidiscriminazione del 2010, per includere anche
la protezione per le persone Lgbti. Dopo alcune dichiarazioni omofobe rilasciate a ottobre
dal ministro del Lavoro e degli affari sociali, si è verificata un’aggressione al Centro di
sostegno Lgbti, gestito da una Ngo.
ROM

Fino a luglio, la Macedonia ha detenuto la presidenza del Decennio dell’inclusione dei
rom ma non ha fornito risorse adeguate per la messa in atto del suo stesso piano nazionale d’azione e della strategia nazionale per l’avanzamento delle donne e ragazze
rom.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
Secondo l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, in Macedonia sono rimasti
1087 rifugiati, soprattutto rom e ashkali del Kossovo. In assenza di una soluzione duratura, 30 sono volontariamente ritornati in Kossovo e 14 in Serbia.
Sotto la pressione dell’Eu, il governo ha limitato il diritto a lasciare il paese. Le guardie
di frontiera hanno spesso preso di mira rom e persone di etnia albanese, i cui passaporti
venivano segnati in modo da impedire loro di uscire di nuovo. Tra gennaio e ottobre,
8115 cittadini macedoni hanno chiesto asilo nell’Eu, ma solo all’un per cento è stata
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garantita la protezione internazionale. Austria e Svizzera hanno attivato una procedura
d’asilo accelerata per i cittadini macedoni.
All’interno della Macedonia, 638 persone hanno richiesto l’asilo ma a nessuna è stato
concesso.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
A dicembre, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito all’unanimità che la Macedonia
era responsabile delle violazioni subite da Khaled el-Masri, un residente in Germania
che fu arrestato nel 2003 dalle autorità macedoni, trattenuto in incommunicado in Macedonia per 23 giorni e in seguito consegnato alle autorità americane e trasferito in Afghanistan. La Corte ha stabilito che la Macedonia doveva rispondere di detenzione
illegittima, sparizione forzata, tortura e altri maltrattamenti subiti da Khaled el-Masri,
del suo trasferimento fuori della Macedonia, in luoghi in cui ha subito altre gravi violazioni dei diritti umani, oltre che della mancanza di un’indagine efficace. È stata la prima
volta che la Corte ha emesso una sentenza nel caso di una vittima del programma di rendition gestito dagli Usa.

MALTA
REPUBBLICA DI MALTA
Capo di stato: George Abela
Capo del governo: Lawrence Gonzi

La detenzione obbligatoria fino a 18 mesi per richiedenti asilo e migranti irregolari è rimasta obbligatoria e le procedure per opporsi alla carcerazione sono rimaste inadeguate.
La tutela legale contro i crimini d’odio è stata estesa alle persone Lgbti.

RIFUGIATI, MIGRANTI E RICHIEDENTI ASILO
Rispetto all’anno precedente, il numero di persone arrivate sull’isola via mare è aumentato del 28 per cento, passando da 1577 a 2023. Il governo ha continuato ad arrestare
automaticamente i migranti privi di documenti, spesso detenendoli fino a 18 mesi, in
violazione degli obblighi internazionali di Malta sui diritti umani. Risulta che siano stati
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detenuti anche minori non accompagnati, la cui età non era stabilita con certezza. Le
procedure per determinare l’età hanno continuato a essere inadeguate e troppo lunghe.
Le procedure d’appello per contestare la durata e la legittimità della detenzione e per impugnare il rifiuto della concessione dell’asilo non sono stati conformi agli standard internazionali per i diritti umani. I migranti sono rimasti esposti al rischio di detenzione arbitraria.
Le condizioni di vita nei centri detentivi sono rimaste pessime, addirittura peggiorate dal
sovraffollamento, che ha costretto centinaia di persone a vivere prive di un minimo di riservatezza, con accesso insufficiente ai servizi igienici, alla possibilità di lavarsi e scarse
strutture di svago o ricreazione. Sono pervenute segnalazioni costanti e verosimili sugli
effetti negativi che tali condizioni di vita avevano sulla salute psichica dei migranti. Le
condizioni di vita sono rimaste inadeguate anche nei centri aperti per rifugiati e migranti,
rilasciati dopo la detenzione.
Il 30 giugno, Mamadou Kamara, un migrante trentaduenne originario del Mali, è morto in custodia. Aveva
tentato di fuggire dal centro detentivo della caserma di Saﬁ e, secondo le accuse, ha subito gravi maltrattamenti dopo essere stato ricatturato. Due agenti sono stati accusati del suo omicidio e un terzo per
aver deviato il corso della giustizia. Il 2 luglio, il primo ministro ha incaricato un giudice di condurre un’inchiesta indipendente, al ﬁne di stabilire se le persone coinvolte nel decesso di Mamadou Kamara fossero
state negligenti, non avessero tenuto conto delle procedure o avessero abusato dei loro poteri. Il giudice
doveva anche stabilire se fossero state applicate le raccomandazioni avanzate dopo l’inchiesta per la
morte di Infeanyi Nwokoye, nel 2011.
È proseguita l’inchiesta giudiziaria per la morte, avvenuta nell’aprile 2011, di Infeanyi Nwokoye, un migrante nigeriano morto in ospedale dopo essere stato ricatturato a seguito del suo tentativo di fuga dal
centro detentivo della caserma di Saﬁ. Infeanyi Nwokoye viveva a Malta dal 2006. La sua richiesta d’asilo
era stata respinta ed era stato riportato al centro di detenzione, dopo la conclusione della pratica per la
sua espulsione. A ottobre 2011, un’inchiesta governativa per esaminare le circostanze della sua morte
aveva espresso una serie di raccomandazioni.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
A giugno, una modifica al codice penale ha aggiunto l’orientamento sessuale e l’identità
di genere tra le aggravanti per alcuni tipi di reati.
A giugno, la definizione di discriminazione presente nella legge per la parità tra uomo e
donna è stata ampliata per includere la discriminazione basata su orientamento sessuale
e identità di genere. Il mandato dell’organismo nazionale per la parità, la commissione
nazionale per la promozione dell’uguaglianza, che monitorava l’applicazione delle norme
sulla parità, è stato ampliato secondo le nuove disposizioni.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
S.O.S. Europe: Human rights and migration control (EUR 01/013/2012)

MOLDOVA
REPUBBLICA DI MOLDOVA
Capo di stato: Nicolae Timofti
(subentrato a Marian Lupu a marzo)
Capo del governo: Vladimir Filat

Ci sono state denunce di tortura e altri maltrattamenti commessi nell’impunità dalla polizia. Lo stato non ha protetto le persone dalla discriminazione per motivi d’orientamento
sessuale e condizioni di salute.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Nonostante le modifiche apportate alla legislazione, è perdurata l’impunità per tortura e
altri maltrattamenti. Delle 128 denunce ricevute dall’ufficio del procuratore generale,
in relazione agli incidenti seguiti alle manifestazioni dell’aprile 2009, soltanto 43 sono
arrivate alla fase processuale e, a fine 2012, solo tre agenti di polizia erano stati condannati e tutti avevano ottenuto la sospensione della pena.
A novembre, il parlamento ha approvato alcune modifiche al codice penale e di procedura
penale per avvicinare la legislazione moldava all’obbligo di eliminare la tortura. La pena
massima per il reato di tortura è stata aumentata da 10 a 15 anni, la prescrizione è stata
abolita e i condannati per tortura non potevano più godere di amnistie o sospensioni di
pena. Altre modifiche procedurali hanno introdotto l’obbligo per la polizia di registrare
lo stato di salute degli arrestati al momento dell’ingresso nel luogo di detenzione e di
consegnare loro una notifica scritta con le ragioni dell’arresto.
L’8 maggio, la Corte suprema ha respinto l’appello presentato da Eugen Fedoruc contro la sua detenzione
nell’ospedale psichiatrico di Chişinău e, a luglio, la sua detenzione è stata prolungata per ulteriori sei
mesi. Eugen Fedoruc era stato arrestato dalla polizia il 2 aprile 2011, in relazione a una serie di omicidi.
Ha denunciato di essere stato torturato durante la detenzione presso la direzione generale della polizia di
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Chişinău, dal 16 al 17 aprile 2011. Ha dichiarato di essere stato appeso con le mani legate alle gambe e
di aver ricevuto scosse elettriche per costringerlo a confessare. In seguito è stato trasferito all’ospedale
psichiatrico di Chişinău per 10 giorni, per una valutazione psichiatrica ed è rimasto in detenzione ﬁno a
dicembre. Eugen Fedoruc era stato precedentemente curato per schizofrenia come paziente ambulatoriale
ma, nel giugno 2012, il suo medico ha dichiarato che era tranquillo e non rappresentava una minaccia
per la società e che non c’era motivo di ricoverarlo in ospedale. Le denunce di tortura non sono state oggetto
d’indagine.

PENE CRUDELI, DISUMANE E DEGRADANTI
Il 24 maggio, il parlamento ha approvato una nuova legge che ha introdotto la castrazione
chimica obbligatoria per chi compie violenze sui minori, malgrado ad aprile il presidente
della Repubblica avesse posto il proprio veto.

DISCRIMINAZIONE
A maggio, il parlamento ha approvato una legge sull’uguaglianza, in vigore dal 1° gennaio
2013. Tuttavia, le norme non hanno soddisfatto gli standard internazionali perché hanno
omesso l’orientamento sessuale, l’identità di genere e le condizioni di salute dalla lista
dei motivi per i quali vige il divieto di discriminazione. Alcune persone e alcuni gruppi
hanno continuato a essere discriminati.
A febbraio, I. H., una donna di 48 anni sieropositiva, affetta da un grave deterioramento dell’articolazione
coxofemorale (osteonecrosi), si è vista negare un intervento di protesi all’anca perché era sieropositiva. Il
21 novembre 2011, il vicedirettore dell’ospedale traumatologico e ortopedico di Chişinău le aveva detto
che tale intervento non poteva essere effettuato su pazienti sieropositivi. La Ngo Istituto per i diritti umani
e il rappresentante del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo sono intervenuti ricordando che gli
impianti di protesi all’anca sono regolarmente effettuati su pazienti sieropositivi in tutto il mondo e che
tali interventi non creano complicazioni se il sistema immunitario è in buone condizioni prima dell’operazione. L’ospedale si è riﬁutato di effettuare l’intervento.
A marzo, nel periodo precedente all’adozione della legge sull’uguaglianza, varie amministrazioni comunali
in tutto il paese hanno adottato misure discriminatorie contro vari gruppi all’interno delle loro comunità.
I divieti contro “la propaganda aggressiva di orientamenti sessuali non tradizionali” hanno colpito le persone Lgbti, mentre i musulmani sono stati discriminati con divieti sul culto islamico in pubblico. Dopo
l’intervento del difensore civico, soltanto un’amministrazione comunale ha revocato le proprie disposizioni.
Il 12 giugno, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il divieto imposto a una manifestazione
Lgbti nel maggio 2005 aveva violato i diritti alla libertà di riunione e alla non discriminazione e ha ordinato
al governo moldavo di risarcire gli organizzatori, il gruppo GenderDoc-M, versando loro entro tre mesi l’importo di 11.000 euro.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Una delegata di Amnesty International ha visitato la Moldova ad aprile e settembre.
Unfinished Business: Combating Torture and Ill-treatment in Moldova (EUR 59/001/2012)
Towards Equality: Discrimination in Moldova (EUR 59/006/2012)

MONTENEGRO
MONTENEGRO
Capo di stato: Filip Vujanović
Capo del governo: Milo Djukanović
(subentrato a Igor Luksić a dicembre)

Sono stati emessi verdetti per casi di crimini di guerra non in linea con il diritto internazionale. Giornalisti indipendenti hanno continuato a subire intimidazioni e aggressioni.

CONTESTO
Per tutto l’anno sono proseguite le manifestazioni contro le politiche economiche e sociali
del governo.
A giugno sono iniziati i negoziati per l’adesione del Montenegro all’Eu, che si sono concentrati sullo stato di diritto e, in particolare, sulla lotta al crimine organizzato e all’alto
livello di corruzione.
Dopo le elezioni di ottobre, il Partito democratico dei socialisti, al potere da lunga data,
è stato in grado di formare una coalizione di governo soltanto con l’appoggio di un partito
di una minoranza etnica. L’ex presidente Milo Djukanović è divenuto primo ministro per
la sesta volta.

CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Sono continuati i processi per i crimini di diritto internazionale. In alcuni casi, i procedimenti non hanno rispettato pienamente gli standard internazionali e i verdetti emessi
non erano in linea con il diritto internazionale.
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A gennaio, dopo un nuovo processo, quattro ex appartenenti all’Esercito popolare jugoslavo (Jugoslovenska
narodna armija – Jna) sono stati condannati ognuno ﬁno a quattro anni di reclusione, per crimini di guerra
contro prigionieri di guerra e civili croati, commessi nel campo di Morinj. Le condanne erano inferiori al
periodo minimo previsto per legge. A luglio è stato loro permesso di presentare appello.
Ad aprile è stato respinto l’appello dell’accusa contro l’assoluzione, avvenuta nel 2011, di riservisti dell’esercito e funzionari di polizia accusati di trattamento disumano di bosniaco-musulmani, a Bukovica,
nel 1992. La corte ha ritenuto che, al momento del reato, le azioni degli imputati “non costituivano un
atto criminale agli occhi della legge”, nonostante il trattamento disumano fosse stato deﬁnito come crimine
contro l’umanità dal codice penale del 2003 che, secondo principi stabiliti dal diritto internazionale,
avrebbe dovuto essere applicato retroattivamente.
A settembre è iniziato il nuovo processo a quattro membri dell’esercito jugoslavo (subentrato al Jna), accusati dell’omicidio di sei albanesi del Kossovo, avvenuto nel 1999 a Kaludjeruski Laz.
A novembre, nove ex agenti di polizia sono stati nuovamente prosciolti dall’accusa di crimini di guerra, al
termine di un processo per la sparizione forzata di più di 79 rifugiati bosniaci, nel maggio 1992. La motivazione
dell’assoluzione era che, nonostante gli agenti avessero arbitrariamente detenuto i bosniaco-musulmani, gli
imputati non erano una delle parti coinvolte nel conﬂitto armato internazionale in Bosnia ed Erzegovina.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il primo ministro Igor Luksić ha pubblicamente criticato Ngo e organi d’informazione
che si opponevano al governo. Giornalisti indipendenti hanno anche subito intimidazioni
e minacce da privati.
A marzo, Olivera Lakić, una giornalista del quotidiano indipendente Vijesti, è stata ricoverata in ospedale
dopo essere stata picchiata davanti alla sua casa. Le sue inchieste su una presunta frode industriale avevano provocato l’avvio d’indagini penali.
Ad aprile, il supremo procuratore di stato ha risposto a una richiesta presentata nel 2010 dalla Ngo Azione
per i diritti umani (Akcije za ljudska prava – Azlp) di accedere a informazioni sulle indagini relative a 12
casi irrisolti di violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi di giornalisti e altre uccisioni per motivi politici.
Le parziali informazioni fornite hanno rivelato pochi progressi nelle indagini.

DISCRIMINAZIONE
È perdurata la discriminazione contro le persone Lgbti.
A settembre, tre gay, tra cui un attore e il regista di un video contro l’omofobia, sono stati aggrediti violentemente dagli appartenenti a un club di tifosi di calcio di Podgorica. Nonostante avesse presentato alla
polizia richieste di protezione, l’attore Tudor Vujosević è stato di nuovo aggredito a ottobre.
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RIFUGIATI E MIGRANTI
Circa 3200 rifugiati rom e ashkali del Kossovo sono rimasti in Montenegro. A luglio, 800
di loro sono rimasti senza casa dopo un incendio al centro comune di Konik, in cui vivevano dal 1999. Quando sono state fornite loro delle tende, i rifugiati hanno protestato;
a novembre sono stati inadeguatamente ospitati in container metallici. Sono stati ritardati
progetti a lungo termine per la fornitura di alloggi permanenti in sostituzione del centro
comune.
Il Montenegro ha continuato a essere una via di transito per migranti irregolari: dei 1531
nuovi richiedenti, soltanto uno ha ottenuto l’asilo e un altro lo status di protezione sussidiaria.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Montenegro: Submission to the UN Universal Periodic Review (IEUR 66/004/2012)

NORVEGIA
REGNO DI NORVEGIA
Capo di stato: re Harald V
Capo del governo: Jens Stoltenberg

Le condizioni d’accoglienza dei minori richiedenti asilo hanno continuato a destare preoccupazione. La protezione e l’accesso alla giustizia per persone sopravvissute a stupro
e violenza sessuale sono rimasti inadeguati.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
L’8 giugno, il governo ha reso note alcune proposte per affrontare le esigenze di minori
richiedenti asilo non accompagnati e per i figli dei richiedenti asilo. Le Ngo hanno criticato le proposte perché ponevano troppa enfasi sui rimpatri e non si concentravano sufficientemente sui diritti dei minori.
Fino a dicembre, 85 minori richiedenti asilo non accompagnati sarebbero scomparsi dai
centri d’accoglienza per rifugiati. Le Ngo hanno espresso il timore che alcuni siano stati
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vittime della tratta di esseri umani e hanno chiesto che la responsabilità per i minori
non accompagnati fosse trasferita dalle autorità dell’immigrazione ai servizi per l’infanzia.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Il 25 settembre è iniziato dinanzi alla corte distrettuale di Oslo il processo nei confronti
di un cittadino ruandese di 47 anni, per la sua partecipazione al genocidio del 1994 in
Ruanda.
Il 10 ottobre, il ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza ha deciso che un cittadino ruandese poteva essere estradato dalla Norvegia al Ruanda, per essere processato
per aver preso parte al genocidio del 1994.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Le donne hanno continuato a non essere adeguatamente tutelate nella legge e nella
prassi. Le statistiche sulle denunce di stupro e di aggressioni sessuali non sono state
aggiornate regolarmente.
A marzo, il Comitato Cedaw ha espresso preoccupazione per la diffusione della violenza
contro le donne in Norvegia e per l’alta percentuale di assoluzioni e condanne di breve
durata inflitte ai perpetratori. Il Comitato ha anche espresso preoccupazione per la definizione di stupro contenuta nel codice penale generale, che mantiene il requisito dell’uso della minaccia o della forza. A novembre, anche il Comitato contro la tortura ha
espresso molte preoccupazioni analoghe.

DISCRIMINAZIONE
A febbraio, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza ha dichiarato che
le autorità norvegesi non avevano implementato le sue raccomandazioni del 2009, per
risolvere il problema della profilazione etnica durante le operazioni di fermo e perquisizione, condotte dalla polizia e dai funzionari di frontiera e dell’immigrazione.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI O ISTITUZIONALI
A ottobre, il Centro norvegese per i diritti umani è stato declassato dallo status d’istituzione nazionale per i diritti umani, per non aver rispettato pienamente i Principi di Parigi
delle Nazioni Unite. A novembre, il parlamento ha preso in considerazione alcune proposte per la creazione di una commissione per i diritti umani più forte.
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PAESI BASSI
REGNO DEI PAESI BASSI
Capo di stato: regina Beatrice
Capo del governo: Mark Rutte

Il neoeletto governo di coalizione ha proposto di rendere reato il soggiorno illegittimo nel
paese e d’istituire un divieto parziale per il velo integrale. Si è continuato a ricorrere in
modo eccessivo alla detenzione per immigrazione.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI E ISTITUZIONALI
A settembre, il governo ha confermato l’intenzione di sviluppare un nuovo piano d’azione
nazionale per i diritti umani, in risposta a una raccomandazione derivata dall’Esame periodico universale di maggio.
A ottobre è iniziata l’attività della nuova istituzione nazionale per i diritti umani.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRATI
La detenzione per immigrazione ha continuato a essere eccessivamente utilizzata, nonostante l’introduzione di progetti pilota alternativi per particolari categorie di migranti
e richiedenti asilo. Le condizioni di vita nei centri di detenzione per immigrati hanno
ampiamente rispecchiato quelle delle strutture detentive penali.
È rimasta limitata la trasparenza della commissione per la vigilanza globale sui rimpatri
(Commissie integraal toezicht terugkeer – Citt), organismo incaricato di sovrintendere ai
rimpatri forzati e uno dei meccanismi preventivi nazionali, istituiti secondo il Protocollo
opzionale alla Convenzione contro la tortura. I rapporti annuali resi pubblici dalla Citt
non comprendono dati specifici sull’uso della forza nei procedimenti di rimpatrio individuali.
A ottobre, il nuovo governo di coalizione ha proposto di rendere reato il soggiorno illegale
nel paese, suscitando preoccupazione per l’ulteriore emarginazione e la maggiore vulnerabilità dei migranti privi di documenti.

DISCRIMINAZIONE
A ottobre, il governo di coalizione ha proposto l’adozione di misure per combattere la discriminazione per motivi d’orientamento sessuale e la ratifica della Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità.
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Al tempo stesso, però, ha proposto un divieto parziale dell’uso del velo integrale da parte
delle donne, sui mezzi del trasporto pubblico e in centri d’assistenza sanitaria, scuole
ed edifici pubblici. Questa proposta ha sollevato il timore che il divieto violi la libertà
d’espressione e di religione di donne che scelgono d’indossare il burqa o il niqab, come
espressione della loro identità o del loro credo.
Sono perdurate le continue preoccupazioni per le pratiche discriminatorie delle forze di
polizia, tra cui la profilazione etnica.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Ad aprile, la Corte suprema olandese si è pronunciata sulla responsabilità della Forza di
protezione delle Nazioni Unite (UN Protection Forces − Unprofor), in merito all’uccisione
di bosniaco-musulmani durante il genocidio di Srebrenica del 1995. La Corte ha stabilito
che le Nazioni Unite godevano d’immunità dall’azione giudiziaria dinanzi a tribunali nazionali. Le famiglie delle vittime hanno presentato appello contro tale decisione alla Corte
europea dei diritti umani.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Europe: Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe (EUR 01/001/2012)
Netherlands: Amnesty International urges implementation of recommendations on immigration detention, discrimination and developing a national human rights action plan
(EUR 35/001/2012)

POLONIA
REPUBBLICA DI POLONIA
Capo di stato: Bronislaw Komorowski
Capo del governo: Donald Tusk

Le indagini sul coinvolgimento della Polonia nel programma di rendition e detenzione
segreta gestito dagli Usa sono proseguite con lentezza. Ha continuato a essere negato
l’accesso pubblico alle informazioni sul caso di al-Nashiri, sotto esame da parte della
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Corte europea dei diritti umani. È proseguito il dibattito sulla riforma della legge sull’aborto, mentre la Corte europea ha stabilito che la Polonia aveva negato a una ragazza
il diritto a un aborto legale.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
L’inchiesta penale, iniziata nel 2008, sul ruolo della Polonia nei programmi di rendition
e detenzione segreta della Cia è stata trasferita, a febbraio, dalla procura di Varsavia a
Cracovia, facendo temere ulteriori ritardi e cambiamenti del personale. La procura di
Varsavia aveva in precedenza accordato lo status di vittime ad Abd al-Rahim al-Nashiri
e Zayn al-Abidin Muhammad Husayn (noto anche come Abu Zubaydah), che rimanevano
entrambi in detenzione a Guantánamo Bay. I due uomini hanno denunciato che tra il
2002 e il 2003 erano stati illegalmente trasferiti in Polonia, sottoposti a sparizione forzata, trattenuti in un centro di detenzione segreto della Cia, torturati e altrimenti maltrattati.
A marzo, la stampa polacca ha reso noto che l’ex capo dell’agenzia dei servizi d’intelligence, Zbigniew Siemiątkowski, e il suo vice erano stati incriminati per reati legati alla
detenzione e ai maltrattamenti di persone detenute in segreto dalla Cia in territorio polacco. I pubblici ministeri polacchi si sono rifiutati di confermare o smentire tali accuse.
Le indagini hanno continuato a essere condotte in segreto e le vittime hanno espresso
preoccupazione rispetto all’accesso alle informazioni e la piena partecipazione al procedimento.
A settembre, il Parlamento europeo ha adottato un rapporto sul presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della Cia. Il rapporto ha chiesto
a tutti gli stati membri dell’Eu, sospettati di aver ospitato centri segreti di detenzione
della Cia, di ottemperare al loro obbligo giuridico di condurre indagini indipendenti, imparziali, esaurienti ed efficaci, sul loro coinvolgimento nei programmi della Cia. Il Relatore del rapporto si è recato in Polonia a maggio per discutere con le autorità della
complicità del paese nei programmi della Cia.
A luglio, la Corte europea dei diritti umani ha reso nota alle autorità polacche l’apertura
del caso al-Nashiri vs. Polonia. A settembre, il governo ha presentato le proprie osservazioni in via confidenziale alla Corte, la quale ha quindi suggerito al gruppo di avvocati di
al-Nashiri di rispondere ugualmente in via confidenziale, negando così l’accesso pubblico
alle informazioni sul caso.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
A giugno, l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite ha valutato la situazione dei
diritti umani in Polonia, alla quale ha chiesto di migliorare l’accesso ai servizi di salute
riproduttiva, compreso l’aborto legale. A ottobre, il parlamento ha respinto una proposta
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per ampliare l’accesso legale all’aborto, introdurre l’educazione sessuale nella scuola secondaria e incentivare la contraccezione.
A ottobre, nel caso P. e S. vs. Polonia, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Polonia aveva
violato il diritto di una ragazza di 14 anni a effettuare un aborto legale, dopo essere stata stuprata. Sebbene
legalmente autorizzata a interrompere la gravidanza, la ragazza è stata ostacolata nell’accedere tempestivamente all’aborto. Gli operatori di tre ospedali, la polizia e altri attori privati hanno impedito alla
ragazza d’accedere a cure sanitarie legittime e l’hanno quindi sottoposta a vessazioni, umiliazioni e intimidazioni, inclusa la detenzione in un centro per minori. La Corte europea ha stabilito che tale trattamento
aveva violato il divieto di trattamenti disumani o degradanti e i diritti alla vita privata e alla libertà.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
La diffamazione ha continuato a essere considerata un reato.
Ad aprile, nel caso Kaperzyński vs. Polonia, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che le autorità
polacche avevano interferito con il diritto alla libertà d’espressione di un giornalista che non aveva pubblicato una replica delle autorità locali a un suo articolo, in cui le aveva accusate di cattiva gestione ambientale. Gli era stata comminata una condanna con sospensione della pena a quattro mesi di servizio
sociale e il divieto d’esercitare la professione di giornalista per due anni. La Corte ha sostenuto che imporre
una condanna penale per non aver pubblicato una replica era una misura sproporzionata, che scoraggiava
il dibattito su argomenti d’interesse pubblico.
A settembre, il direttore del sito Internet Antykomor.pl è stato condannato a 10 mesi di servizio sociale per
aver pubblicato del materiale satirico sul presidente della Repubblica.
A settembre, nel caso Lewandowska-Malec vs. Polonia, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che
la Polonia aveva violato il diritto alla libertà d’espressione di una consigliera locale. La donna aveva
espresso pubblicamente la propria opinione secondo cui il sindaco della città stava esercitando pressioni
indebite sulla procura, per un caso di presunta frode da parte di funzionari comunali a Świątniki Górne.
Dopo la querela del sindaco, nel 2006 la consigliera era stata dichiarata colpevole di diffamazione. La
Corte europea ha stabilito che imporre una condanna penale, in questo caso una multa di 1900 euro, era
una misura sproporzionata.

RIFUGIATI E MIGRANTI
A ottobre, la Polonia ha annunciato un piano per introdurre il divieto di detenzione per i
minori migranti non accompagnati di età inferiore ai 13 anni. Tuttavia, secondo le statistiche disponibili, la maggior parte dei minori non accompagnati in Polonia superava i
13 anni. A settembre, la Polonia ha respinto la piena attuazione della raccomandazione
seguita all’Esame periodico universale delle Nazioni Unite, che chiedeva il divieto totale
di detenzione dei migranti minorenni.
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PORTOGALLO
REPUBBLICA PORTOGHESE
Capo di stato: Aníbal António Cavaco Silva
Capo del governo: Pedro Manuel Mamede
Passos Coelho

Sono pervenute denunce di uso eccessivo della forza da parte della polizia contro manifestanti e rom. La violenza domestica è rimasta un grave motivo di preoccupazione.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Non ci sono stati progressi nell’inchiesta penale relativa all’uso di una pistola taser contro
un detenuto del carcere di Paços de Ferreira nel 2010, malgrado un’indagine del servizio
di controllo e ispezione della direzione generale per gli istituti di pena avesse rilevato
che due membri del gruppo d’intervento di sicurezza delle carceri avevano utilizzato
l’arma in modo sproporzionato. A fine anno, i risultati dei procedimenti disciplinari contro
i due agenti di custodia erano ancora pendenti.
Il processo nei confronti di tre agenti di polizia accusati di aver torturato Virgolino Borges nel marzo 2000,
mentre era in stato di fermo, iniziato nel novembre 2011, non ha registrato progressi signiﬁcativi.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
È stato segnalato che a marzo la polizia ha fatto uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici nel corso delle proteste contro le misure d’austerità. Il 22 marzo, due
giornalisti hanno dovuto ricorrere a cure mediche, dopo essere stati, secondo le accuse,
picchiati dalla polizia durante una manifestazione a Lisbona.
A settembre, membri della guardia nazionale repubblicana avrebbero fatto uso eccessivo della forza durante l’arresto di un uomo, in una comunità rom di Regalde, nel comune di Vila Verde. Secondo le accuse,
almeno nove rom, tra cui alcuni bambini, sono stati picchiati, maltrattati e insultati da circa 30 agenti di
polizia; almeno tre delle vittime hanno dovuto ricorrere a cure mediche.
Il 14 novembre, durante uno sciopero generale, è stato segnalato che la polizia ha caricato manifestanti
paciﬁci usando i manganelli. Alcune delle persone fermate non sarebbero state informate dei motivi dell’arresto ed è stato loro negato l’accesso tempestivo alla rappresentanza legale. Gli organi d’informazione
hanno riferito di 48 persone ferite.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La violenza domestica ha continuato a essere motivo di grave preoccupazione. L’Asso461
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ciazione portoghese di sostegno alle vittime (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima –
Apav) e il difensore civico portoghese hanno segnalato un aumento delle denunce di violenza domestica da parte di persone anziane. Secondo l’Apav, il numero complessivo
delle vittime di violenza domestica è aumentato nel 2012 a 16.970, rispetto alle 15.724
del 2011. Secondo la Ngo Unione di donne alternativa e risposta (União de Mulheres
Alternativa e Resposta − Umar), fino al mese di settembre 2012 c’erano stati 36 decessi
per violenza domestica, a fronte di un totale di 27 in tutto il 2011.

VAGLIO INTERNAZIONALE
Il 31 ottobre, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha reso pubbliche le proprie osservazioni conclusive sul quarto rapporto periodico sul Portogallo. Le raccomandazioni s’incentravano sui diritti delle persone detenute in custodia di polizia, sulle
condizioni carcerarie, sulla violenza domestica e sulla discriminazione contro migranti e
minoranze etniche, compresi i rom.
Dopo la visita effettuata in Portogallo a maggio, il Commissario del Consiglio d'Europa
per i diritti umani ha espresso preoccupazione per la perdurante discriminazione contro
i rom e per l’impatto della crisi economica e delle misure d’austerità finanziaria sui diritti
dei bambini e degli anziani.

REGNO UNITO
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD
Capo di stato: regina Elisabetta II
Capo del governo: David Cameron

Sono state annunciate inchieste penali in merito a due presunti casi di rendition. In conseguenza di queste nuove indagini, l’inchiesta sui detenuti è stata chiusa prima del previsto. È stata pubblicata una bozza di legge che permetterebbe al governo di fare
affidamento su prove segrete in casi di sicurezza nazionale anche nell’ambito della giustizia civile. È stata mantenuta la moratoria sul trasferimento dei detenuti alle autorità
afgane.
462

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:34 Pagina 463

EUROPA E ASIA CENTRALE

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Il 12 gennaio, il servizio di polizia metropolitana (Metropolitan Police Service – Mps) e
il direttore della pubblica accusa hanno annunciato che, a seguito di un’indagine, non
sarebbero stati avanzati capi d’imputazione in due casi relativi a funzionari dei servizi
d’intelligence britannici, coinvolti nei maltrattamenti di detenuti all’estero. Il primo caso
riguardava la tortura e altri maltrattamenti subiti da Binyam Mohamed e il secondo un
prigioniero di cui non è stato fatto il nome, detenuto dalle autorità americane nella base
aerea di Bagram, in Afghanistan, nel gennaio 2002. Tuttavia, l’Mps ha dichiarato di aver
ricevuto altre accuse e stava considerando se condurre ulteriori indagini penali.
Sono state annunciate inchieste penali sul coinvolgimento del Regno Unito nelle presunte rendition di Sami al Saadi e Abdel Hakim Belhaj, consegnati alla Libia nel 2004,
e sulle accuse di tortura e maltrattamenti dei due uomini. A dicembre, Sami al Saadi e
la sua famiglia hanno accettato un risarcimento economico da parte del governo. A fine
anno era ancora pendente una causa civile per danni avviata da Abdel Hakim Belhaj
contro le autorità britanniche.
Il 18 gennaio, il governo ha reso noto che l’inchiesta sui detenuti si sarebbe conclusa
anticipatamente, poiché erano state aperte le nuove indagini penali sulle rendition verso
la Libia. L’inchiesta sui detenuti era stata istituita nel 2010 per esaminare le denunce
di coinvolgimento del Regno Unito nelle violazioni dei diritti umani di persone arrestate
all’estero nell’ambito delle operazioni antiterrorismo. Tuttavia, non è stata all’altezza
degli standard internazionali dal punto di vista dell’efficacia, dell’indipendenza e della
completezza. Il 27 giugno, è stato consegnato al governo un rapporto dell’inchiesta sui
detenuti aggiornato sul lavoro svolto che, a fine anno, non era ancora stato reso pubblico.
A settembre, un rapporto del Parlamento europeo ha chiesto al Regno Unito e ad altri
stati di divulgare tutte le informazioni necessarie su tutti i voli sospetti, collegati ai programma di rendition della Cia e ai loro territori.
A ottobre, l’Alta corte ha respinto i tentativi del governo di cancellare le rivendicazioni
di tre cittadini kenioti, che furono torturati dalle autorità coloniali britanniche in Kenya
durante gli anni Cinquanta. La corte ha stabilito che, nonostante fosse passato molto
tempo, le prove erano così esaurienti da rendere possibile la celebrazione di un processo
equo.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Il governo ha continuato a fare affidamento su assicurazioni diplomatiche inattendibili e
impossibili da far valere per espellere persone ritenute una minaccia alla sicurezza nazionale in paesi in cui rischierebbero di subire violazioni dei diritti umani, inclusa la tortura.
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A gennaio, la Corte europea dei diritti umani ha emesso un verdetto per il caso di Omar Othman (noto anche
come Abu Qatada), un cittadino giordano che il governo stava tentando d’espellere per motivi di sicurezza nazionale. La Corte ha rilevato che, malgrado le assicurazioni diplomatiche fornite dalla Giordania al Regno Unito
fossero sufﬁcienti per attenuare il rischio di tortura o altri maltrattamenti che Omar Othman poteva subire al
suo ritorno in patria, egli avrebbe comunque rischiato realmente un “ﬂagrante diniego di giustizia”, a causa
dell’impiego di testimonianze di altre persone che erano state torturate. A novembre, la commissione speciale
d’appello per l’immigrazione ha stabilito che l’espulsione non poteva essere portata a termine poiché permaneva
il rischio che le prove estorte con la tortura fossero ammesse in tribunale, nonostante i tentativi del governo di
ottenere ulteriori assicurazioni. A ﬁne anno il governo stava cercando di appellarsi contro tale decisione.
Ad aprile, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che cinque uomini, in procinto di essere estradati
negli Usa per accuse legate al terrorismo, non avrebbero rischiato di subire tortura o altri maltrattamenti
se fossero stati condannati e imprigionati in un carcere di supermassima sicurezza a Florence, in Colorado.
Tutti e cinque sono stati estradati negli Usa il 5 ottobre.
A gennaio, il “regime degli ordini di controllo” è stato sostituito dalle misure di prevenzione e d’investigazione del terrorismo (Terrorism Prevention and Investigation Measures
− Tpim). Sebbene il loro ambito d’applicazione fosse più ridotto rispetto al precedente
regime, le Tpim possono limitare la libertà, il movimento e le attività di persone sospettate di essere collegate al terrorismo, sulla base di materiali secretati. Al 30 novembre
erano 10 le persone sottoposte alle Tpim.

SVILUPPI GIURIDICI E POLITICI
A maggio, il governo ha reso pubblico il disegno di legge su giustizia e sicurezza, che
consentiva l’applicazione di “procedure con materiali secretati” anche alla giurisdizione
civile, per i casi che il governo ritenesse legati alla sicurezza nazionale. Queste procedure
permettono al governo di utilizzare prove segrete presentate in tribunale in sedute a porte
chiuse, da cui sono esclusi gli imputati, i loro legali e il pubblico. Il disegno di legge
conteneva anche norme per impedire ai tribunali di ordinare la divulgazione d’informazioni “sensibili”, comprese quelle su presunte violazioni dei diritti umani, che potrebbero
agevolare un individuo in un caso contro una parte terza. Ngo, avvocati e organi d’informazione si sono detti seriamente preoccupati perché il disegno di legge contraddice i
principi di equità e trasparenza della giustizia e ostacolerebbe gli sforzi delle vittime di
violazioni dei diritti umani per assicurare la divulgazione di atti relativi a tali violazioni
di fronte ai tribunali. Il disegno di legge conteneva alcune limitate misure per migliorare
la supervisione dei servizi d’intelligence.
Esponenti della società civile e Ngo hanno espresso preoccupazione anche per l’impatto
della legge sull’assistenza legale, la condanna e la punizione dei criminali, entrata in vigore a maggio. Si teme che la legge possa limitare l’accesso alla giustizia, anche per le
vittime straniere di abusi commessi dalle società transnazionali britanniche.
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A dicembre, una commissione istituita per determinare se la legge sui diritti umani debba
essere sostituita da una carta britannica dei diritti non è riuscita a raggiungere il consenso
sulla relazione del suo rapporto.

FORZE ARMATE
A luglio, 169 cittadini iracheni hanno ottenuto il permesso di chiedere una revisione
giudiziaria, con cui dimostrare che il gruppo per le accuse storiche (Iraq Historical Allegations Team), un organismo istituito per indagare le denunce di tortura e altri maltrattamenti di cittadini iracheni commessi dalle forze britanniche, non era ancora
sufficientemente indipendente, malgrado alcune modifiche strutturali introdotte dal governo. Gli avvocati dei ricorrenti hanno sostenuto la necessità di un’inchiesta pubblica,
al fine d’indagare in modo appropriato sulle denunce di violazioni dei diritti umani da
parte delle forze britanniche in Iraq.
Il 29 novembre, il ministero della Difesa ha annunciato che, per il prossimo futuro,
avrebbe mantenuto la moratoria sul trasferimento di detenuti alle autorità afgane, alla
luce di nuove informazioni secondo cui i detenuti in Afghanistan subivano “gravi maltrattamenti”. L’annuncio è giunto nel corso del procedimento dinanzi all’Alta corte per
il caso di Serdar Mohammed, un cittadino afgano arrestato dalle forze britanniche nel
2010 e in seguito consegnato ai servizi d’intelligence afgani. Serdar Mohammed aveva
denunciato di essere stato torturato durante la custodia in Afghanistan e quindi sottoposto a un processo palesemente iniquo.
A ottobre, la Corte suprema ha confermato l’ordine di habeas corpus per il caso di Yunus Rahmatullah,
catturato da militari britannici in Iraq nel febbraio 2004 e consegnato alle forze americane, che lo avevano
quindi trasferito in Afghanistan, dove era rimasto detenuto senza alcuna incriminazione. La Corte suprema
ha stabilito che c’erano prove che dimostravano l’illegittimità della detenzione di Yunus Rahmatullah ai
sensi delle Convenzioni di Ginevra e che il Regno Unito era obbligato a chiedere il suo ritorno. Tuttavia, la
Corte suprema ha rilevato che il riﬁuto degli Usa di consegnare Yunus Rahmatullah alla custodia britannica
era sufﬁciente a dimostrare che il Regno Unito non poteva garantire il suo rilascio.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
A gennaio, due uomini sono stati condannati per l’omicidio di matrice razzista di Stephen
Lawrence, avvenuto nel 1993. Nel 1999, un’inchiesta sul caso aveva rilevato che le indagini della polizia erano state viziate “dalla combinazione d’incompetenza professionale,
razzismo istituzionalizzato e mancanza di leadership dei funzionari superiori”.
A luglio, un agente di polizia è stato prosciolto dall’accusa di omicidio colposo per il
caso di Ian Tomlinson, morto durante le manifestazioni contro il G20 a Londra, nell’aprile
2009. Durante un’inchiesta del 2011, una giuria aveva emesso un verdetto di omicidio
illegale, stabilendo che Ian Tomlinson era morto per un’emorragia interna dopo essere
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stato colpito con un manganello e spinto a terra da un agente di polizia. A settembre, un
comitato disciplinare dell’Mps ha stabilito che l’operato dell’agente costituiva grave negligenza.

IRLANDA DEL NORD
Hanno continuato a verificarsi episodi di violenza da parte di gruppi paramilitari. Il 1°
novembre, l’agente di custodia David Black è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco; l’omicidio è stato rivendicato da repubblicani dissidenti. Alcuni rappresentanti eletti e giornalisti sono stati vittime di minacce o di episodi di violenza da parte di gruppi paramilitari
lealisti o di persone rimaste anonime. Nel corso dell’anno, disordini pubblici hanno provocato il ferimento di agenti di polizia e di altre persone.
A ottobre sono stati avviati i lavori di una commissione d’inchiesta, istituita dall’esecutivo
nordirlandese, sugli abusi contro i minori commessi negli istituti nel periodo 1922-1995.
A novembre, l’ispettorato della polizia della corona ha iniziato la revisione dell’operato
del gruppo per le inchieste storiche (Historical Enquiries Team – Het), istituito per riesaminare tutti i casi di decesso collegati al conflitto in Irlanda del Nord. La revisione
dovrà in particolare esaminare se le indagini dell’Het nei casi in cui è coinvolto l’esercito
siano in linea con gli standard sui diritti umani e sulle operazioni di polizia.
A dicembre, il servizio di polizia dell’Irlanda del Nord ha confermato che nel 2013 sarebbe iniziata un’indagine penale sull’omicidio di 13 manifestanti civili, uccisi dai soldati britannici il 30 gennaio 1972,
giorno passato alla storia come Bloody Sunday (Domenica di sangue).
A dicembre, l’Alta corte dell’Irlanda del Nord ha annullato un rapporto del 2011 del difensore civico della
polizia per l’Irlanda del Nord, riguardante l’omicidio di sei uomini durante l’attacco di un gruppo paramilitare a un bar di Loughinisland, nella contea di Down, avvenuto nel giugno 1994. A luglio, si è insediato
un nuovo difensore civico della polizia, che ha iniziato ad attuare alcune riforme per garantire qualità,
completezza e indipendenza nelle indagini storiche sulla cattiva condotta della polizia.
A dicembre, un riesame dell’omicidio dell’avvocato Pat Finucane, avvenuto nel 1989, ha individuato numerosi e gravi livelli di collusione dello stato ma ha ritenuto che non c’era stata “cospirazione complessiva
dello stato”. Il primo ministro si è scusato con la famiglia. Tuttavia, il riesame non ha rappresentato quell’inchiesta indipendente, completa ed efﬁcace che era stata richiesta, né tantomeno ciò che era stato promesso alla famiglia.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A maggio, il governo ha annunciato una nuova iniziativa volta a prevenire la violenza sessuale durante e dopo i conflitti, affermando che sarebbe stata una delle priorità durante
la presidenza britannica del G8, nel 2013.
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A giugno, il Regno Unito ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
A novembre sono state introdotte nuove norme in Inghilterra e Galles, per contrastare il
fenomeno dello stalking che è divenuto un reato, allo scopo di migliorare i livelli di sicurezza.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A luglio, l’ufficio del procuratore della corona ha annunciato che non c’erano prove sufficienti per emettere atti d’accusa per la morte di Jimmy Mubenga, avvenuta nel 2010.
Tuttavia, erano disponibili le deposizioni di alcuni testimoni, secondo cui egli era stato
immobilizzato in modo pericoloso e altri elementi che indicavano carenze nell’addestramento degli agenti di sicurezza. Jimmy Mubenga, un cittadino angolano, era svenuto e
poi morto, dopo essere stato immobilizzato da agenti di sicurezza privati, durante un
tentativo d’espellerlo in Angola.
A ottobre, le autorità hanno tentato di rimpatriare con la forza un cittadino siriano, contrariamente a quanto suggerito dall’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Il rimpatrio è stato interrotto soltanto dopo un ordine dell’Alta corte. A dicembre, il tribunale superiore (camera per l’immigrazione e l’asilo) ha emesso una decisione guida
sul paese, secondo la quale, nella situazione attuale, non si dovevano più rimpatriare
con la forza richiedenti asilo in Siria, alla luce dei rischi che avrebbero corso.
Cittadini dello Sri Lanka sono stati rimpatriati con la forza, nonostante prove plausibili
del reale rischio di tortura e altre gravi violazioni dei diritti umani che avrebbero potuto
subire al ritorno in patria.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Irlanda del Nord a marzo, settembre
e dicembre e hanno partecipato a udienze giudiziarie in qualità di osservatori in Inghilterra per tutto l’anno.
UK: Detainee Inquiry closure presents an opportunity for real accountability (EUR
45/005/2012)
United Kingdom: Submission to the Joint Committee on Human Rights – The Justice
and Security Green Paper (EUR 45/006/2012)
UK: Abu Qatada still at risk of torture and unfair trial (EUR 45/010/2012)
Left in the dark: the use of secret evidence in the United Kingdom (EUR 45/014/2012)
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USA must respect rights of individuals extradited from the UK (AMR 51/086/2012)
UK ordered to continue moratorium on detainee transfers in Afghanistan (ASA
11/020/2012)
Libyan rendition case shows it’s time for UK to come clean (PRE01/206/2012)

ROMANIA
REPUBBLICA DI ROMANIA
Capo di stato: Traian Băsescu
Capo del governo: Victor Ponta
(subentrato a Mihai Razvan Ungureanu
a maggio, a sua volta subentrato a
Emil Boc, a febbraio)

È stato segnalato un uso arbitrario e sproporzionato della forza da parte della polizia
durante le manifestazioni di protesta contro l’austerità e contro il governo. Le autorità
locali delle città di Baia Mare e Piatra Neamţ hanno effettuato sgomberi forzati di rom
su larga scala. Il Parlamento europeo ha chiesto alle autorità romene di avviare una
nuova indagine sul loro coinvolgimento nei programmi di rendition e detenzione segreta
gestiti dalla Cia.

CONTESTO
Nel corso del 2012, il governo è caduto due volte. A febbraio, dopo settimane di proteste
contro le misure d’austerità, il gabinetto di Emil Boc (Partito democratico liberale) si è
dimesso. Ad aprile, dopo un’altra ondata di proteste, un voto di sfiducia ha costretto alle
dimissioni il gabinetto del primo ministro Mihai Razvan Ungureanu. Il presidente della
Repubblica ha nominato un primo ministro ad interim, Victor Ponta (Partito socialdemocratico), il cui partito ha in seguito conquistato la maggioranza dei seggi nelle elezioni
parlamentari di dicembre.
Con un voto di impeachment, a luglio il parlamento ha sospeso il presidente della Repubblica. Il voto era seguito alle accuse del governo secondo cui il presidente aveva vio468
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lato la costituzione. Il successivo referendum popolare sulla sua sospensione è stato invalidato dalla bassa affluenza di votanti e il presidente è rimasto in carica.
A luglio, la Commissione europea ha espresso gravi preoccupazioni sul rispetto dello
stato di diritto e l’indipendenza della magistratura in Romania.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Gli episodi di violenza tra manifestanti e polizia, durante le proteste antigovernative di
gennaio, hanno portato ad accuse di uso eccessivo della forza da parte degli agenti di
polizia. Corrispondenze giornalistiche e videoregistrazioni hanno mostrato la polizia mentre faceva uso eccessivo della forza contro manifestanti apparentemente pacifici, che
non opponevano alcuna resistenza. La Ngo Associazione per i diritti umani in RomaniaComitato Helsinki (Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul
Helsinki – Apador-Ch) ha documentato numerosi casi di abusi della polizia durante le
manifestazioni e ha concluso che alcune delle azioni degli agenti erano state arbitrarie
e sproporzionate. A febbraio, il ministero dell’Amministrazione e dell’interno ha dichiarato che erano in corso inchieste su quattro denunce penali, relative al comportamento
di alcuni agenti durante le manifestazioni. A fine anno non erano state emesse incriminazioni.

DISCRIMINAZIONE – ROM
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
A ottobre, il Comitato consultivo della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa ha stabilito che i bambini rom erano ancora inseriti
in scuole per minori disabili e in scuole o classi separate.
DIRITTO ALL’ALLOGGIO

Le autorità locali hanno continuato a sgombrare con la forza e a trasferire i rom in alloggi
inadeguati e segregati.
Le circa 76 famiglie, in maggioranza rom, che erano state sgomberate forzatamente dal centro della città
di Cluj-Napoca, nel dicembre 2010, hanno continuato a vivere in condizioni abitative inadeguate alla periferia della città, vicino alla discarica comunale e a un’ex discarica di riﬁuti chimici. Durante alcuni
incontri con le famiglie sgomberate, le autorità si sono impegnate a iniziare a spostarle dall’area nel 2013,
con un progetto concordato con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Tuttavia, i dettagli del
trasferimento previsto sono rimasti vaghi.
Il 18 aprile, il tribunale di Cluj-Napoca ha respinto un’ulteriore richiesta della società ferroviaria nazionale
di trasferire circa 450 persone, in maggioranza rom, che abitavano nell’insediamento di via Cantonului,
nella città di Cluj-Napoca, impedendo così un possibile sgombero forzato. Molti dei residenti erano stati
spostati in quell’area dal comune nel 2002.
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Ad aprile, una corte d’appello ha annullato la decisione del consiglio nazionale per la lotta alla discriminazione (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – Cncd) di multare le autorità municipali di
Baia Mare per aver eretto un muro di cemento che separava caseggiati abitati da rom, dal resto della zona
residenziale. Secondo la corte, il muro era una risposta proporzionata al rischio d’incidenti stradali e non
segregava etnicamente i residenti rom. Il Cncd ha annunciato che sarebbe ricorso in appello.
A maggio e giugno, le autorità di Baia Mare hanno sgomberato forzatamente circa 120 famiglie rom dal
maggior insediamento cittadino nella zona di Craica. Le famiglie sono state trasferite in tre immobili appartenenti all’azienda metallurgica Cuprom. Gli ediﬁci non sono stati adattati all’uso residenziale prima
dell’ingresso delle persone sgomberate. Intere famiglie sono state sistemate in una o due stanze, che non
avevano riscaldamento o isolamento adeguato. Anche i servizi igienici erano insufﬁcienti.
Ad agosto, l’amministrazione comunale di Piatra Neamţ ha trasferito circa 500 rom, che vivevano in alloggi
ai margini della città, in una zona completamente isolata, a due km di distanza dalla fermata dell’autobus
più vicina. Gli alloggi forniti non avevano corrente elettrica e la zona era priva d’infrastrutture, come l’illuminazione pubblica o un’adeguata strada d’accesso.

DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
A settembre è stata presentata in parlamento una proposta di legge per introdurre un
servizio d’assistenza obbligatorio per le donne incinte che, tra l’altro, comporterebbe ulteriori costi e possibili attese prolungate per quelle intenzionate ad abortire.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
A settembre, il Parlamento europeo ha pubblicato un rapporto in cui chiedeva agli stati
membri dell’Eu, inclusa la Romania, sospettati di aver ospitato centri di detenzione segreta della Cia, di ottemperare all’obbligo di legge assoluto di condurre un’indagine indipendente, imparziale, esaustiva ed efficace sul loro coinvolgimento nei programmi di
rendition e detenzione segreta. Il rapporto raccomandava alle autorità di aprire una nuova
inchiesta alla luce dell’identificazione, da parte di ex funzionari americani, di un sito di
detenzione segreta nella capitale Bucarest e delle prove emerse su voli di rendition tra
Romania, Polonia e Lituania, anch’esse accusate di aver ospitato siti segreti della Cia.
A ottobre, la Corte europea dei diritti umani ha notiﬁcato alle autorità romene il caso al-Nashiri vs. Romania.
Il caso si riferiva a un cittadino saudita che aveva denunciato di essere stato imprigionato e torturato in
un centro di detenzione segreta della Cia in Romania, prima del suo trasferimento alla base militare americana di Guantánamo Bay, a Cuba.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Romania a marzo, maggio, ottobre e
dicembre.
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Europe: Policing demonstrations in the European Union (EUR 01/022/2012)
Unsafe foundations: Secure the right to housing in Romania (EUR 39/002/2012)
Romania: Forced eviction of Roma and alleged collusion in US-led rendition and secret
detention programmes (EUR 39/012/2012)

RUSSIA
FEDERAZIONE RUSSA
Capo di stato: Vladimir Putin
(subentrato a Dmitry Medvedev a maggio)
Capo del governo: Dmitry Medvedev
(subentrato a Vladimir Putin a maggio)

Le crescenti proteste politiche non violente sono state represse. Sono state introdotte
nuove leggi che limitano i diritti alla libertà d’espressione, riunione e associazione. Difensori dei diritti umani, giornalisti e avvocati hanno continuato a subire vessazioni, mentre le indagini sulle aggressioni violente sono state inefficaci. Tortura e altri
maltrattamenti sono rimasti diffusi e raramente sono stati perseguiti in modo efficace. I
processi non sono stati conformi agli standard internazionali d’equità processuale ed è
aumentato il numero di sentenze ritenute politicamente motivate. Nel Caucaso del Nord
sono perdurate insicurezza e instabilità e le operazioni di sicurezza lanciate in risposta
sono state caratterizzate da sistematiche violazioni dei diritti umani, nella quasi totale
impunità dei perpetratori.

CONTESTO
Il ritorno alla presidenza di Vladimir Putin, dopo elezioni ampiamente criticate, ha scatenato un’impennata di proteste popolari e richieste di maggiori libertà civili e politiche,
soprattutto a maggio, in occasione del suo insediamento. Come conseguenza, le restrizioni sono aumentate. Le manifestazioni di protesta sono state frequentemente vietate
e interrotte. Sono state adottate nuove leggi, spesso senza consultazione pubblica e nonostante critiche diffuse, che hanno introdotto severe punizioni amministrative e penali
e che potrebbero essere impiegate per prendere di mira proteste legittime e attività po471
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litiche e della società civile, nonché limitare la possibilità di ricevere finanziamenti dall’estero per l’attivismo civico.
La Federazione Russa ha risposto in modo agguerrito alle critiche internazionali sulla situazione dei diritti umani. Negli Usa è stata approvata una legge, proposta anche in vari
altri paesi, che prevedeva il blocco dei viaggi e altre sanzioni per i funzionari ritenuti responsabili della morte durante la custodia dell’avvocato Sergej Magnitskij, avvenuta nel
2009. Le autorità russe hanno ricambiato con analoghe sanzioni, vietando anche l’adozione di bambini russi da parte di cittadini americani e proibendo alle Ngo russe di ricevere finanziamenti dagli Usa.
La Russia ha continuato a beneficiare della crescita economica, nonostante sia stata rallentata dal calo del prezzo del petrolio, dalla recessione mondiale e dalla mancanza di
riforme strutturali all’interno del paese. Alla fine del 2012, le proteste pubbliche sono
diminuite ma allo stesso modo, secondo alcuni sondaggi, è diminuito il sostegno dell’opinione pubblica alla dirigenza politica.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
In tutto il paese, manifestazioni pacifiche di protesta, inclusi raduni di piccoli gruppi di
persone che non rappresentavano minaccia o disturbo, sono state sistematicamente disperse dalla polizia, spesso con uso eccessivo della forza. Le autorità hanno considerato
ognuno di questi eventi, per quanto pacifico e insignificante per il numero dei partecipanti, come illegale se non espressamente autorizzato, mentre i raduni di attivisti filogovernativi o di sostenitori della Chiesa ortodossa sono stati spesso permessi e non
interrotti anche se privi di autorizzazione. Sono stati frequentemente segnalati episodi
di brutalità della polizia contro manifestanti pacifici e giornalisti, che però di fatto non
sono stati oggetto d’indagini.
Il 6 maggio, il giorno prima dell’insediamento del presidente Putin, una colonna di manifestanti che sﬁlava
lungo un percorso autorizzato verso piazza Bolotnaja, a Mosca, è stata fermata dalla polizia, provocando
uno stallo e alcune circoscritte schermaglie. Successivamente, 19 manifestanti sono stati incriminati per
eventi deﬁniti dalle autorità “disordini di massa”; uno di loro si è dichiarato colpevole ed è stato condannato
a quattro anni e mezzo di reclusione; gli altri, a ﬁne anno, erano ancora in attesa del processo. Numerosi
importanti attivisti politici sono stati considerati testimoni nel caso e le loro abitazioni sono state perquisite,
durante operazioni che sono state ampiamente trasmesse dai canali televisivi controllati dallo stato. Tra
il 6 e il 7 maggio, centinaia di persone non violente sono state arrestate in tutta Mosca, alcune soltanto
perché indossavano un nastro bianco come simbolo di protesta contro i brogli elettorali.
A giugno è stata ulteriormente modificata la legge sugli eventi pubblici, allargando la
lista delle infrazioni, introducendo nuove restrizioni e aumentando le sanzioni.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Il diritto alla libertà d’espressione è stato sempre più limitato. La maggior parte dei mezzi
d’informazione è rimasta sotto l’effettivo controllo dello stato, con l’eccezione di pochi,
a circolazione limitata. La televisione nazionale in prima serata è stata regolarmente utilizzata per diffamare chi criticava il governo.
Dopo solo otto mesi dalla sua depenalizzazione, la diffamazione è tornata a essere un
reato. Il codice penale è stato modificato per espandere le definizioni di tradimento e
spionaggio, che sono state rese più vaghe, includendo la condivisione d’informazioni o
la fornitura d’assistenza a vario titolo a nazioni e organizzazioni straniere, la cui attività
sia “diretta contro la sicurezza della Federazione Russa”.
Nuove disposizioni hanno dato al governo il potere di bandire e bloccare siti Internet che
pubblicavano materiali considerati “estremisti” o comunque dannosi per la salute pubblica, la morale o la sicurezza. A fine anno, questa nuova legge era già stata usata per
chiudere siti che pubblicavano contenuti che rientravano nel diritto alla libertà d’espressione.
Maria Alëchina, Ekaterina Samucevič e Nadežda Tolokonnikova, componenti del gruppo musicale punk
Pussy Riot, sono state arrestate a marzo dopo una breve e paciﬁca, seppur provocatoria e politica, esibizione
nella cattedrale del Cristo salvatore di Mosca. Ad agosto sono state incriminate per “teppismo motivato
da odio religioso” e condannate a due anni di reclusione ciascuna, sebbene Ekaterina Samucevič in appello
abbia ricevuto una condanna con la condizionale e sia stata rilasciata il 10 ottobre.
Il 29 novembre, un tribunale di Mosca ha dichiarato “estremista” la videoregistrazione dell’esibizione del
gruppo nella chiesa, rendendone illegale la sua pubblicazione su Internet.

DISCRIMINAZIONE
La discriminazione per motivi di razza, etnia, genere, religione od opinioni politiche ha
continuato a essere diffusa. Leggi discriminatorie contro le persone Lgbti sono state introdotte in varie regioni e proposte a livello federale. Ad aprile, a San Pietroburgo è entrata in vigore una legge che vietava la “propaganda di sodomia, lesbismo, bisessualità
e transessualismo tra i minori”. Leggi analoghe sono state approvate nelle regioni di Baschiria, Čukotka, Krasnodar, Magadan, Novosibirsk e Samara e presentate alla Duma di
stato. Alcuni eventi pubblici organizzati dalla comunità Lgbti sono stati proibiti e i partecipanti sono stati dispersi dalla polizia.
In tutta la Russia, le persone Lgbti e i membri di vari gruppi di minoranza hanno continuato a subire aggressioni. Le autorità non hanno indagato in modo efficace su questi
episodi e spesso i responsabili non sono stati identificati.
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Il 4 agosto, quattro uomini sono entrati con la forza in un club Lgbti di Tjumen’ e hanno aggredito ﬁsicamente e verbalmente diversi clienti. La polizia ha arrestato gli aggressori. Quando le vittime sono arrivate
alla stazione di polizia per sporgere denuncia, sono state lasciate nella stessa stanza con gli aggressori,
che hanno continuato a minacciarle. Più tardi, i quattro uomini sono stati rilasciati senza essere incriminati.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Sono continuate le denunce di molestie verso difensori dei diritti umani. Nel Caucaso
del Nord e in molti altri luoghi, attivisti, giornalisti e avvocati che rappresentavano vittime
di violazioni dei diritti umani hanno continuato a subire minacce fisiche, anche da parte
di funzionari di polizia.
Non ci sono stati evidenti progressi nelle indagini su molte aggressioni del passato, inclusa quella sull’omicidio di Natalia Estemirova.
Nuove disposizioni di legge hanno introdotto ulteriori ostacoli amministrativi e l’obbligo
legale per le Ngo di registrarsi come “organizzazioni che svolgono le funzioni di agenti
stranieri” (un linguaggio che evoca lo spionaggio), se ricevevano finanziamenti dall’estero
e se erano impegnate in attività definite “politiche” in senso lato. La mancata osservanza
di tali requisiti poteva portare a pesanti ammende e all’incarcerazione dei dirigenti delle
Ngo.
Funzionari pubblici hanno sistematicamente tentato d’infangare la reputazione di singoli
difensori dei diritti umani e specifiche Ngo e, più in generale, il lavoro delle Ngo impegnate nella difesa dei diritti umani.
A ottobre, un funzionario superiore del servizio federale di sicurezza (Federal’naja služba bezopasnosti –
Fsb) pare abbia dichiarato che il Fsb aveva garantito la chiusura di 20 Ngo in Inguscezia, perché avevano
legami con servizi d’intelligence stranieri. Non ha fornito informazioni né su speciﬁci casi di accuse di
spionaggio contro singole Ngo dell’Inguscezia, né su quali Ngo fossero state chiuse per tale motivo. Tuttavia,
ha fatto riferimento alla nota Ngo per i diritti umani Mashr, deﬁnendola un “agente straniero” ancora operativo in Inguscezia.
Il 20 gennaio, l’avvocato Omar Saidmagomedov e suo cugino sono stati uccisi a Machačkala, in Dagestan,
da agenti delle forze di sicurezza. Le autorità hanno riportato l’episodio come l’uccisione di due membri di
un gruppo armato nel corso di una sparatoria. I colleghi di Omar Saidmagomedov hanno riﬁutato tale versione e hanno preteso che s’indagasse sulla sua possibile esecuzione extragiudiziale, dovuta alle sue attività professionali. L’inquirente ha convocato come testimone l’avvocato che rappresentava la famiglia
di Omar Saidmagomedov, pare con l’obiettivo di escluderlo come rappresentante legale nel caso.
Il 4 aprile, Elena Milašina, giornalista del quotidiano indipendente Novaja Gazeta, è stata aggredita insieme
a un’amica da due uomini, in una strada di Mosca, riportando gravi ferite. L’inquirente ha identiﬁcato e
474

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:34 Pagina 475

EUROPA E ASIA CENTRALE

incriminato due persone che, inizialmente, avevano sottoscritto una confessione che poi hanno ritrattato,
dopo che le loro famiglie hanno assunto avvocati indipendenti. L’inquirente ha ignorato le contestazioni di
Elena Milašina secondo cui i due arrestati non corrispondevano alla descrizione degli assalitori rilasciata
dalla sua amica e che quindi i veri responsabili non erano stati identiﬁcati.
Igor Kaljapin, presidente della Ngo Comitato contro la tortura, è stato minacciato di essere perseguito penalmente a causa del suo lavoro sul caso di Islam Umarpashaev, vittima di tortura in Cecenia. Il 7 luglio,
Igor Kaljapin è stato convocato da un investigatore penale, per essere interrogato sulla presunta diffusione
d’informazioni riservate. A settembre, alcune giornaliste che avevano intervistato Igor Kaljapin e alcune
persone che gli avevano scritto lettere di sostegno sono state convocate per essere interrogate.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Casi di tortura e altri maltrattamenti hanno continuato a essere ampiamente segnalati,
mentre raramente le indagini sono state efficaci. Secondo le denunce, i funzionari delle
forze di polizia e di sicurezza hanno eluso le tutele legali esistenti contro la tortura grazie,
tra l’altro, al ricorso alla detenzione segreta (soprattutto nel Caucaso del Nord), all’uso
della forza, apparentemente per immobilizzare i detenuti violenti, e alla prassi, da parte
degli investigatori, di negare ai fermati l’accesso ad avvocati di propria scelta e di favorire
avvocati d’ufficio di nomina statale, noti per ignorare i segni delle torture.
A marzo, gli organi d’informazione hanno ampiamente riportato un caso di tortura, avvenuto a Kazan, dopo il decesso in ospedale di un uomo a causa delle ferite interne. Egli
aveva affermato di essere stato stuprato con una bottiglia alla stazione di polizia. Numerosi agenti di polizia sono stati arrestati e accusati di abuso di potere e, in seguito, due
agenti sono stati condannati rispettivamente a due anni e a due anni e sei mesi di reclusione. In seguito a questo caso, sono emerse molte più denunce di tortura della polizia,
a Kazan come altrove. In risposta all’iniziativa di una Ngo, il capo del comitato investigativo ha deciso l’istituzione di sezioni speciali per indagare sui crimini commessi da
agenti. Tuttavia, la decisione è stata indebolita dalla mancata assegnazione a tali sezioni
di personale adeguato.
Nella notte del 19 gennaio, Issa Khashagulgov, trattenuto in un centro di detenzione preprocessuale a Vladikavkaz, in Ossezia del Nord, sarebbe stato portato in un luogo sconosciuto, picchiato e minacciato di ulteriori violenze per essersi riﬁutato di cooperare nelle indagini nei suoi confronti. Secondo quanto riferito,
tra il 6 e l’8 febbraio, quando i suoi avvocati avevano tentato di vederlo, è stato trasferito dal centro di detenzione in un luogo diverso dell’Ossezia del Nord, per varie ore al giorno, e sottoposto a maltrattamenti.
Issa Khashagulgov, sospettato d’appartenere a un gruppo armato, in precedenza era già stato ripetutamente trasferito da un centro di detenzione all’altro, mentre ai familiari e agli avvocati venivano negate
le informazioni su dove si trovasse, talvolta anche per vari giorni. Le sue denunce non sono state oggetto
d’indagine.

475

5_EUROPA & ASIA CENTRALE_amnesty 2013 09/05/13 14:34 Pagina 476

RAPPORTO 2013

L’attivista russo dell’opposizione Leonid Razvozžaev è scomparso il 19 ottobre a Kiev, in Ucraina, davanti
dall’ufﬁcio di un’organizzazione che collabora con l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il
22 ottobre, il comitato investigativo di Mosca ha dichiarato che era volontariamente tornato in Russia e si
era consegnato alle autorità. Leonid Razvozžaev ha smentito tale affermazione attraverso il suo avvocato
e ha denunciato di essere stato rapito e portato di nascosto nel paese, trattenuto in un luogo segreto, maltrattato e costretto a ﬁrmare una dichiarazione che coinvolgeva se stesso e altri attivisti politici in un
complotto per organizzare disordini di massa in Russia, su ordini giunti dall’estero. Le autorità russe hanno
respinto le sue accuse e si sono riﬁutate d’indagare su quanto aveva denunciato.

SISTEMA GIUDIZIARIO
La necessità di riformare il sistema giudiziario è stata ampiamente riconosciuta, anche
da funzionari di alto grado. Tuttavia, non sono state adottate misure efficaci per garantire
l’indipendenza della magistratura. Numerose e diffuse sono state le segnalazioni di processi iniqui. Una serie di verdetti, tra cui quelli sull’estremismo e sui reati per traffico
di stupefacenti, sono stati influenzati da considerazioni politiche e un numero crescente
di condanne sono sembrate motivate politicamente, compresa quella nei confronti delle
Pussy Riot (v. sopra).
Con frequenza è stata denunciata la collusione di giudici, pubblici ministeri, investigatori
e altri funzionari delle forze di polizia, che ha portato a condanne penali inique o a sanzioni amministrative sproporzionate.
Avvocati di tutto il paese hanno denunciato violazioni procedurali che indebolivano il diritto dei loro clienti all’equità processuale, come la negazione del permesso d’incontrare
i clienti, la detenzione di persone sospettate di reati senza che fossero immediatamente
informati i loro avvocati e familiari, la nomina come difensori di avvocati d’ufficio, noti
per non sollevare obiezioni sulle violazioni procedurali e sull’uso dei maltrattamenti.
L’avvocato Rustam Matsev ha denunciato che il 31 maggio, in un centro per la detenzione preprocessuale
a Nal’čik, in Kabardino-Balkaria, un funzionario superiore di polizia ha insistito perché “smettesse d’istruire
il suo cliente a mentire” e lo convincesse a ritirare la denuncia di rapimento e maltrattamenti della polizia.
Il funzionario avrebbe detto a Rustam Matsev che gli avvocati “venivano bloccati” allo stesso modo dei
membri dei gruppi armati “eliminati” nelle operazioni di sicurezza. Le autorità si sono riﬁutate d’indagare
in merito alle denunce dell’avvocato.
Il 27 ottobre, decine di manifestanti si sono messi in ﬁla a 50 m l’uno dall’altro (una forma di picchettaggio
che non richiede autorizzazione preventiva) dinanzi al quartier generale dell’Fsb, a Mosca. In seguito, mentre cercavano di andarsene, vari noti attivisti politici, circondati da cronisti, sono stati arrestati dalla polizia. Il 30 ottobre e il 4 dicembre rispettivamente, gli attivisti Aleksej Naval’nyi e Sergej Udal’žov sono
stati multati per quasi 1000 dollari a testa per aver organizzato e preso parte a un raduno non autorizzato
che violava l’ordine pubblico. Secondo quanto riferito, il giudice che esaminava il caso di Aleksej Naval’nyi
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ha respinto la richiesta del suo legale di controinterrogare gli agenti di polizia che lo avevano arrestato e
si è riﬁutato di ammettere come prova la videoregistrazione dell’episodio.

CAUCASO DEL NORD
Nella regione è perdurata una forte instabilità. Le violazioni dei diritti umani nel contesto
di operazioni di sicurezza sono rimaste diffuse.
Gruppi armati hanno continuato a compiere attentati contro forze di sicurezza, funzionari
locali e civili. Il 3 maggio, a Machačkala, in Dagestan, un doppio attentato dinamitardo
ha ucciso 13 persone (tra cui otto agenti di polizia) e più di 80 operatori dei soccorsi
d’emergenza sono stati feriti. Il 28 agosto, un influente esponente del clero musulmano,
sceicco Said Afandi, e i suoi cinque ospiti sono stati uccisi da una donna in un attentato
suicida. In tutto il Caucaso del Nord ci sono stati altri attentati di gruppi armati.
Alcune repubbliche hanno tentato di sviluppare risposte non repressive alle minacce
poste dai gruppi armati. In Dagestan e Inguscezia sono state istituite commissioni di
adeguamento, allo scopo d’incoraggiare il ritiro e il reintegro nella società di ex appartenenti ai gruppi armati. Le autorità del Dagestan hanno adottato un atteggiamento più
tollerante verso i musulmani salafiti.
Tuttavia, nella regione hanno continuato a essere regolarmente effettuate operazioni di
sicurezza durante le quali, secondo quanto riferito, sono state commesse numerose violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, tra cui sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, tortura e altri maltrattamenti ed esecuzioni extragiudiziali.
Le autorità hanno sistematicamente fallito nel condurre indagini efficaci, imparziali e
immediate sulle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza o nell’identificare e perseguire i responsabili. In alcuni casi sono stati avviati procedimenti
penali ma, per la maggior parte, le successive indagini non sono state in grado d’individuare i perpetratori o di confermare il coinvolgimento di agenti, oppure hanno concluso
che le forze di sicurezza non avevano commesso violazioni. Soltanto in casi eccezionali
alcuni funzionari di polizia sono stati incriminati per abuso d’autorità, in relazione a torture e altri maltrattamenti. Non è stato risolto neppure un caso di sparizione forzata o di
presunta esecuzione extragiudiziale e nessun perpetratore di nessuna agenzia per l’ordine
pubblico è stato chiamato a rispondere.
Rustam Aušev, un ventitreenne residente in Inguscezia, è stato visto per l’ultima volta il 17 febbraio alla
stazione ferroviaria di Mineral’nye Vody, nella vicina regione di Stavropol. Il giorno successivo, un suo parente ha parlato con i dipendenti della stazione che gli hanno detto di aver visto un giovane fermato da
uomini in borghese e portato via in un furgone Gazelle, ripreso anche dalle telecamere di sorveglianza.
Pare che una guardia di sicurezza avesse chiesto all’autista del furgone di parcheggiarlo negli appositi
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spazi e che questi gli abbia mostrato un tesserino dell’Fsb. La famiglia di Rustam Aušev ha riferito questi
particolari alle autorità e ha chiesto che venisse aperta un’indagine ma, a ﬁne anno, non si sapeva ancora
nulla della sua sorte e del luogo in cui si trovava.
A Karabulak, in Inguscezia, si è concluso il primo processo mai celebrato nei confronti di due ex agenti di
polizia. Alcune delle imputazioni a loro carico si riferivano alla detenzione segreta e alla tortura di Zelimchan
Čitigov ma gli agenti erano sotto accusa anche per altri reati. L’annuncio del verdetto è stato ripetutamente
rimandato per quasi tre mesi e il 7 novembre il giudice ha condannato uno degli imputati a otto anni di
reclusione e assolto con formula piena l’altro, suo ex superiore. Per tutto il corso del procedimento, durante
il quale i due imputati sono rimasti latitanti, ci sono state segnalazioni d’intimidazioni nei confronti di
vittime e testimoni. Nessun altro responsabile è stato identiﬁcato, malgrado Zelimchan Čitigov avesse
fatto il nome di almeno un altro agente e avesse dichiarato che molti altri erano intervenuti negli incessanti
turni di tortura, durante i tre giorni in cui era stato detenuto in segreto.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Federazione Russa a maggio e giugno.
Russian Federation: The circle of injustice – Security operations and human rights violations in Ingushetia (EUR 46/012/2012)
Russian Federation: Briefing to the UN Committee against Torture (EUR 46/040/2012)

SERBIA
REPUBBLICA DI SERBIA,
COMPRESO IL KOSSOVO
Capo di stato: Tomislav Nikolić
(subentrato a Boris Tadić a maggio)
Capo del governo: Ivica Dačić
(subentrato a Mirko Cvetković a luglio)

Dinanzi al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (Tribunale) è iniziato il procedimento giudiziario nei confronti di Ratko Mladić e Goran Hadžić. A Belgrado, ad aprile
sono stati sgomberati con la forza più di 1000 rom. Il Pride di Belgrado è stato di nuovo
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vietato a ottobre. Nel Kossovo è perdurata l’impunità per i crimini di diritto internazionale
perpetrati dall’Esercito di liberazione del Kossovo (Ushtria Çlirimtare e Kosovës – Uck).
Sono continuate le violenze nel nord, le aggressioni interetniche e la discriminazione
contro le minoranze.

CONTESTO
Dopo le elezioni di maggio, a luglio si è formato un nuovo governo di coalizione guidato
dal Partito progressista serbo e dal Partito socialista di Serbia, che ha preso il posto della
precedente coalizione diretta dal Partito democratico.
Sia il nuovo presidente Nikolić, sia il suo predecessore Tadić hanno dichiarato che a Srebrenica non c’era stato un genocidio.
A marzo, il Consiglio europeo ha confermato la candidatura della Serbia per l’ingresso
nell’Eu ma, a ottobre, la Commissione europea non ha indicato alcuna data per l’inizio
dei negoziati, in attesa della “partecipazione costruttiva” della Serbia nei colloqui sulla
“normalizzazione” delle relazioni con il Kossovo. I colloqui tra i due primi ministri hanno
avuto inizio a ottobre.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Rispettivamente a maggio e a ottobre sono cominciati i procedimenti giudiziari contro
l’ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladić e il leader serbo-croato Goran Hadžić, entrambi arrestati in Serbia e consegnati nel 2011 al Tribunale. A giugno, il leader del Partito radicale serbo, Vojislav Šešelj, incriminato per crimini di guerra e crimini contro
l’umanità, è stato condannato a due anni di reclusione per oltraggio alla corte.
A novembre, Ramush Haradinaj, ex primo ministro del Kossovo e comandante dell’Uck, è
stato prosciolto dall’accusa di crimini di guerra dal Tribunale, dopo un nuovo processo parziale. Insieme a Idriz Balaj e Lahi Brahimaj, anch’essi assolti, era stato incriminato per responsabilità individuali e congiunte in associazione a delinquere, dedita a colpire civili serbi,
rom, egiziani e kossovari albanesi, ritenuti collaboratori delle autorità serbe o avversi all’Uck.
Le accuse comprendevano detenzione arbitraria, maltrattamenti, tortura e omicidio.
A dicembre, una corte d’appello svedese ha prosciolto un ex agente di polizia serbo condannato a gennaio per crimini di guerra, commessi nel 1999 a Ćuška/Qyshk, in Kossovo.

SERBIA
CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

La camera speciale per i crimini di guerra di Belgrado ha continuato i suoi procedimenti.
Circa 37 imputati serbi sono stati ritenuti colpevoli e condannati in processi per crimini
479
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di guerra di prima istanza ma le nuove incriminazioni sono state soltanto sette. Alcuni
testimoni sembrerebbero essere stati minacciati da funzionari incaricati di proteggerli.
A fine anno, la corte d’appello ha esaminato un ricorso contro la condanna di nove membri del gruppo Gnjilane/Gjilan dell’Uck, per crimini di guerra che comprendevano il rapimento di serbi, omicidi e stupri. Trentaquattro vittime risultavano ancora disperse.
A seguito dell’assoluzione di due generali croati da parte della camera d’appello del Tribunale (cfr. Croazia), il procuratore per i crimini di guerra ha richiesto al Tribunale di
mettere a disposizione le prove tratte dai relativi fascicoli, affinché possano essere impiegate nelle indagini interne sui presunti crimini di guerra contro la popolazione serba
in Croazia, durante l’operazione “Tempesta” del 1995.
DISCRIMINAZIONE

-

ROM

A Belgrado sono proseguiti gli sgomberi forzati.
Ad aprile, le autorità municipali di Belgrado hanno sgomberato con la forza circa 1000 rom dall’insediamento di Belvil. Circa la metà è stata riportata nel sud della Serbia, molti altri sono rimasti senza tetto.
Alcuni dei rom riportati a Niš non hanno avuto acqua corrente o adeguati servizi igienico-sanitari ﬁno a
metà luglio. I rom registrati a Belgrado sono stati mandati a vivere in container, in insediamenti segregati
alla periferia della città, dove non hanno potuto trovare lavoro. La Commissione europea ha accettato di
ﬁnanziare la costruzione di alloggi permanenti per i rom sgomberati ma la città ha proposto che fossero
ubicati in luoghi isolati, creando così insediamenti segregati su base razziale. A novembre, il Commissario
per la parità ha stabilito che le autorità municipali di Belgrado avevano discriminato i rom imponendo regole e condizioni nei contratti per l’afﬁtto dei container che non sono state applicate a nessun altro gruppo
e che avevano provocato lo sgombero di 11 famiglie.
Le modifiche legislative adottate a settembre hanno potenzialmente ridotto la discriminazione, prevedendo l’assistenza alle persone “legalmente invisibili”, in maggioranza
rom, per ottenere certificati di nascita che avrebbero permesso loro di procurarsi documenti d’identità.
DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE

A settembre, un uomo gay è stato colpito con un martello batticarne da alcuni giovani,
durante un’aggressione omofoba a Belgrado. A ottobre, il primo ministro ha vietato lo
svolgimento del Pride di Belgrado per il secondo anno consecutivo, a causa di non specificate minacce alla sicurezza. A novembre, la corte d’appello ha revocato la condanna
e ha ordinato un nuovo processo per Mladen Obradović, capo dell’organizzazione di destra
Obraz, che, a marzo, era stato condannato a 10 mesi di reclusione per aver incitato alla
discriminazione contro il Pride di Belgrado del 2009.
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RIFUGIATI E MIGRANTI

Il governo ha adottato ulteriori provvedimenti per intensificare i controlli di frontiera che
hanno negato alle persone, in prevalenza rom, il diritto di lasciare il paese. Tra gennaio
e ottobre, 15.135 cittadini serbi, in maggioranza rom, hanno chiesto asilo nell’Eu. A ottobre, sei stati membri dell’Eu hanno sollecitato il Consiglio europeo a prevedere misure
per ridurne il numero. Austria e Svizzera hanno introdotto una procedura accelerata di
determinazione dell’asilo per i richiedenti asilo serbi.
Più di 1700 persone, inclusi minori non accompagnati, hanno cercato asilo in Serbia. A
nessuna è stato concesso, a causa di procedure che non prevedono una valutazione equa
delle necessità di protezione delle singole persone. A settembre, più di 100 richiedenti
asilo si sono accampati davanti al centro per l’asilo di Bogovađa, in assenza di qualunque
altro tipo di sistemazione.

KOSSOVO
A gennaio, la Commissione europea ha avviato con il Kossovo colloqui per la liberalizzazione dei visti. A settembre, il gruppo direttivo internazionale ha dichiarato la fine dell’indipendenza sorvegliata del Kossovo. A dicembre, il Consiglio europeo ha chiesto passi
avanti riguardo allo stato di diritto, alla protezione delle minoranze, alla libertà d’espressione e alla cooperazione con l’Eulex.
A giugno, il mandato di una ridimensionata missione di polizia e giustizia diretta dall’Eu
(Eulex) è stato prolungato fino al 2014. L’Eulex ha mantenuto la responsabilità per le
indagini e le azioni giudiziarie per crimini di diritto internazionale, crimine organizzato
e corruzione e per la protezione dei testimoni.
LA SITUAZIONE NEL NORD

Sia l’Eulex, sia le autorità kossovare hanno continuato a imporre la loro autorità nei tre
comuni del nord a maggioranza serba. Attacchi armati da parte di serbi, per contrastare
l’autorità del governo del Kossovo sui comuni a maggioranza serba, hanno avuto luogo a
Mitrovica/Mitrovicë quando, a luglio, il governo kossovaro ha aperto alcuni uffici locali.
Nei posti di frontiera, istituiti nel 2011 dalle autorità del Kossovo e controllati dall’Eulex
e dalla forza militare del Kossovo (Kosovo Force − Kfor), si sono verificati episodi violenti
quasi ogni giorno, poiché i serbi kossovari hanno continuato a protestare contro il controllo del confine con la Serbia. Durante i continui scontri sono stati feriti militari del
Kfor e civili, in maggioranza serbi kossovari, e almeno un agente di polizia kossovaro è
stato ferito a morte. Il passaggio di frontiera, oggetto di negoziati tra Kossovo e Serbia,
secondo quanto stabilito dall’accordo integrato per la gestione dei confini, è stato riaperto
a dicembre.
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A giugno, nel giorno della festività religiosa serba di Vidovdan (san Vito), la polizia del Kossovo ha sottratto
bandiere serbe e altri oggetti, tra cui magliette, a uomini serbi che viaggiavano attraversando il conﬁne.
Molti poliziotti kossovari e almeno quattro serbi sono stati feriti nelle violenze che sono seguite. Sedici
bambini, di ritorno dalle celebrazioni di Vidovdan, sono rimasti feriti quando il loro autobus è stato attaccato
da persone di etnia albanese, a Pristina.
A dicembre, il primo ministro Thaçi ha respinto una proposta del governo serbo per l’autonomia del nord.
CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

L’Eulex ha assunto due ulteriori magistrati per le indagini e la persecuzione dei crimini
di guerra. La legge del 2011 sulla protezione dei testimoni, entrata in vigore a settembre,
entro la fine dell’anno non era ancora stata applicata.
A maggio, l’ex ministro dei Trasporti e leader dell’Uck Fatmir Limaj e altre tre persone sono
stati assolti dall’accusa di aver commesso crimini di guerra nel campo di prigionia di
Klečka/Kleçkë, nel 1999, tra cui l’aver ordinato la tortura e l’uccisione di civili serbi kossovari
e albanesi. Altri sei imputati erano stati prosciolti a marzo. A novembre, dopo che la Corte
suprema aveva ribaltato il verdetto di maggio, ordinando un nuovo processo, l’Eulex ha arrestato Fatmir Limaj e altri tre imputati. Il primo ministro ha immediatamente contestato il diritto dell’Eulex ad arrestarli ma a fine anno erano ancora in detenzione in attesa del processo.
Due serbi kossovari, sospettati di aver stuprato donne kossovare albanesi nell’aprile 1999
sono stati arrestati a settembre, grazie al primo atto di accusa emesso in Kossovo per
crimini di guerra di natura sessuale.
SPARIZIONI FORZATE E RAPIMENTI

La speciale task force investigativa istituita dall’Eu ha continuato a indagare sulle denunce secondo cui l’Uck avrebbe rapito civili serbi, per poi trasferirli in Albania, dove
sarebbero stati torturati, uccisi e, in alcuni casi, i loro organi sarebbero stati espiantati
a scopo di traffico.
A dicembre, il comitato consultivo per i diritti umani (Human Rights Advisory Panel −
Hrap), istituito per valutare le presunte violazioni dei diritti umani commesse dalla Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kossovo (UN Interim Administration Mission in Kosovo − Unmik), ha esaminato tre esposti, per i quali ha stabilito
che l’Unmik, non avendo condotto indagini efficaci, aveva violato il diritto alla vita dei
serbi kossovari rapiti dopo il conflitto armato del 1999.
Fino a settembre, il dipartimento di medicina forense aveva esumato i resti di 20 persone; 51 cadaveri (33 di etnia albanese e 18 di serbi del Kossovo), identificati grazie al482
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l’analisi del Dna, sono stati restituiti alle loro famiglie per la sepoltura. Sono terminate
le esumazioni alla miniera di Zhilivoda/Žilivoda, in cui si riteneva ci fossero i resti di 25
serbi kossovari; tuttavia, nessun cadavere è stato trovato.
La commissione per le persone scomparse del governo del Kossovo ha ampiamente
omesso di applicare la legge del 2011 sugli scomparsi. I parenti hanno insistito perché
le autorità sollevassero il problema degli scomparsi durante i colloqui con la Serbia.
USO ECCESSIVO DELLA FORZA

La polizia del Kossovo ha fatto uso eccessivo della forza durante le manifestazioni contro la
politica del governo, organizzate dal movimento politico Vetëvendosje, a gennaio e ottobre.
LIBERTÀ D’ESPRESSIONE

Sono perdurate le aggressioni fisiche contro i giornalisti. Funzionari del governo e giornalisti hanno protestato contro il mantenimento delle limitazioni ai diritti costituzionali
alla libertà d’espressione nella revisione del codice penale, che considerava reato la diffamazione e prevedeva la reclusione per i giornalisti che si rifiutavano di rivelare le loro
fonti. A maggio, la presidente del Kossovo, Atifete Jahjaga, si è rifiutata di approvare il
codice e l’ha rinviato all’assemblea nazionale; a ottobre è stata adottata una legge che
eliminava gli articoli in questione.
A dicembre, il lancio di una rivista, che trattava di eterosessualità e omosessualità nei
Balcani occidentali, è stato interrotto da una violenta aggressione omofoba. Il giorno successivo è stato attaccato l’ufficio di Libertas, una Ngo per i diritti delle persone Lgbti.
DISCRIMINAZIONE

I rom hanno continuato a subire discriminazione diffusa e persistente. Secondo l’Osce,
la realizzazione del piano d’azione del Kossovo sull’implementazione della strategia per
l’integrazione delle comunità rom, ashkali ed egiziane è stata ostacolata dalla mancanza
di fondi, di coordinamento e di dati disponibili.
Ad agosto, l’Hrap ha dichiarato parzialmente ammissibile il ricorso presentato da 147
rom contro l’Unmik, che avrebbe violato il loro diritto alla salute, permettendo che rimanessero per più di 10 anni in un campo contaminato dal piombo. La maggior parte di
loro era quindi stata reinsediata altrove ma i bambini affetti da avvelenamento da piombo
non avevano ricevuto adeguate cure mediche. In un procedimento separato delle Nazioni
Unite, ai rom era stato negato un risarcimento.
RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO

Secondo l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, 997 membri di comunità
minoritarie sono tornati volontariamente in Kossovo, mentre altre 489 persone sono state
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indotte a tornare. Circa 1997 persone sono state rimpatriate con la forza, principalmente
da paesi dell’Eu, di cui 680 appartenenti a gruppi ritenuti bisognosi di protezione internazionale. Hanno continuato a incontrare ostacoli per un loro ritorno sostenibile. I comuni
non hanno mostrato la volontà politica o messo a disposizione strutture e risorse finanziarie per reintegrare i rimpatriati. Soprattutto i rom hanno ricevuto poca assistenza per
la reintegrazione e non sono stati in grado di accedere alla registrazione di stato civile,
né a istruzione, assistenza sanitaria, alloggio, occupazione e assistenza sociale.
Poco più di 300 serbi sono tornati volontariamente in Kossovo. Sono continuate le aggressioni violente e di altra natura contro i serbi kossovari rimpatriati. Nel comune di
Klinë/Klina, i rimpatriati hanno ricevuto lettere minatorie; due case ricostruite di recente
per i rimpatriati serbi sono state incendiate.
A luglio, Ljiljana e Milovan Jevtić sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco nel villaggio di Talinovc i Muhaxherëve/Muhadzer Talinovac, dove erano tornati nel 2004. È stata aperta un’inchiesta sul loro omicidio.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Serbia ad aprile, giugno e novembre.
Kosovo: Time for EULEX to prioritize war crimes (EUR 70/004/2012)
After Belvil: Serbia needs new laws against forced eviction (EUR 70/015/2012)

SLOVACCHIA
REPUBBLICA SLOVACCA
Capo di stato: Ivan Gašparovič
Capo del governo: Robert Fico
(subentrato a Iveta Radičová ad aprile)

È perdurata la discriminazione contro i rom. La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che un ospedale aveva sterilizzato forzatamente una ragazza rom, violando i suoi diritti umani. In tutto il paese sono stati segnalati sgomberi forzati di rom.
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CONTESTO
A settembre è stato chiuso l’ufficio del viceprimo ministro per i Diritti umani e le minoranze nazionali. La responsabilità per la tutela dei diritti umani e la prevenzione della
discriminazione è stata invece affidata al ministero degli Affari esteri ed europei e al ministero dell’Interno.

DISCRIMINAZIONE – ROM
Il governo ha fatto pochi passi avanti per eliminare la discriminazione sistematica dei
rom. A maggio, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights – Cescr) ha biasimato l’incapacità
della Slovacchia di adottare misure per combattere la discriminazione contro i rom nel
campo dell’istruzione, occupazione, salute e alloggio.
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

Il Cescr ha accertato che è proseguita la segregazione dei bambini rom nelle scuole.
Alcuni dei bambini rom che erano stati inseriti in classi composte solo da rom in una scuola elementare
di Levoča, sono stati reintegrati in classi miste. Tuttavia, la scuola ha continuato a mantenere classi per
soli rom. Le classi segregate erano state create nel settembre 2011 in seguito alle pressioni sulla scuola
di genitori non rom.
A ottobre, la corte regionale di Prešov, nella Slovacchia orientale, ha stabilito in appello che la scuola elementare della città di Šarišské Michaľany aveva violato le norme antidiscriminazione inserendo bambini
rom in classi separate.
DIRITTO ALL’ALLOGGIO

Le autorità hanno continuato a sgomberare forzatamente gli abitanti d’insediamenti informali rom in tutto il paese e non hanno fornito accesso ai servizi di base.
A maggio, le autorità locali della città di Vrútky hanno demolito varie case di rom non autorizzate e costruite
sul territorio comunale, lasciando così alcune persone senza tetto. Secondo quanto segnalato, alcuni dei
bambini sgomberati sono stati tolti ai genitori dai servizi sociali e portati in un centro d’accoglienza.
Il 22 ottobre, gli abitanti di un insediamento informale vicino a Prešov sono stati sgomberati forzatamente
e costretti a demolire le loro stesse case. Prima dell’episodio, il sindaco aveva annunciato lo sgombero
sulla sua pagina Facebook e aveva lasciato un messaggio diretto al plenipotenziario del governo per le
comunità rom, in cui gli chiedeva di badare al “suo gregge”.
Il 31 ottobre è stato demolito un insediamento informale che ospitava circa 150 rom, nella città di Košice.
A quanto risulta, solo quattro persone hanno accettato una sistemazione temporanea. I residenti hanno
dichiarato che vivevano in quell’insediamento da 12 anni. Il sindaco della città ha affermato che la de485
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molizione è stata una “ripulitura di una discarica illegale”, poiché le case dei rom erano in effetti “costruite
con materiali presi dall’immondizia”.
STERILIZZAZIONE FORZATA DELLE DONNE ROM

La Corte europea dei diritti umani ha emesso due ulteriori sentenze su casi di sterilizzazioni forzate di ragazze e donne rom, avvenuti nei primi anni 2000. La Corte ha stabilito
che la sterilizzazione senza il consenso pieno e informato costituiva una violazione del
diritto delle donne a non essere sottoposte a trattamenti disumani o degradanti, nonché
una violazione del loro diritto al rispetto per la vita privata e familiare.
A seguito dei verdetti, la Ngo Centro per i diritti civili e umani (Poradňa) ha criticato il
governo per non aver indagato su tutti i casi di sterilizzazione forzata denunciati e non
aver chiesto scusa e offerto un risarcimento a tutte le vittime.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
La Slovacchia è stata biasimata per aver rimpatriato con la forza persone in paesi in cui
erano a rischio di subire tortura o altri maltrattamenti.
A maggio, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Slovacchia aveva violato i diritti di Mustafa
Labsi, ignorando una misura provvisoria emanata dalla Corte. Nel 2010, la Slovacchia aveva rimpatriato
forzatamene Mustafa Labsi in Algeria, paese in cui era a rischio di maltrattamenti e della violazione del
suo diritto a un rimedio efﬁcace.
A giugno, la Corte europea dei diritti umani ha emesso misure provvisorie contro l’estradizione di Aslan
Akhmetovič Jandiev nella Federazione Russa, dove era stato accusato di essere membro di un gruppo armato. Aslan Jandiev aveva denunciato che, prima di fuggire, era stato torturato dalla polizia russa. A giugno, mentre la sua richiesta d’asilo in Slovacchia era pendente, la Corte suprema slovacca ha stabilito
l’ammissibilità della richiesta d’estradizione presentata dalla procura russa. La Corte europea ha bloccato
l’estradizione perché lo avrebbe esposto al rischio di tortura. Ad agosto, la Corte costituzionale slovacca
ha accolto il ricorso contro la decisione sull’estradizione, affermando che non poteva essere effettuata alcuna estradizione mentre la domanda d’asilo era pendente.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
A ottobre, il governo ha creato un nuovo comitato per i diritti delle persone Lgbti all’interno del suo consiglio per i diritti umani. Il comitato ha il ruolo di monitorare l’osservanza
dei trattati internazionali sui diritti umani da parte delle autorità slovacche.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Slovacchia a marzo, giugno e novembre.
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Slovakia: Briefing to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 48th
session, May 2012 (EUR 72/001/2012).

SLOVENIA
REPUBBLICA DI SLOVENIA
Capo di stato: Borut Pahor
(subentrato a Danilo Türk a dicembre)
Capo del governo: Janez Janša
(subentrato a Borut Pahor a febbraio)

Le autorità non hanno ripristinato i diritti di quelle persone a cui nel 1992 fu illegalmente
revocata la residenza permanente. È perdurata la discriminazione contro i rom.

DISCRIMINAZIONE
I “CANCELLATI”
Agli ex residenti permanenti della Slovenia, originari di altre repubbliche ex jugoslave, il
cui status giuridico fu illegalmente revocato nel 1992 (conosciuti come i “cancellati”),
ha continuato a essere negato il ripristino dei loro diritti. Iniziative legislative del passato
non sono state in grado di fornire loro riparazione per le violazioni dei diritti economici,
sociali e culturali che hanno subito in conseguenza della revoca o di garantire loro accesso a tali diritti per il futuro. Le autorità non sono riuscite nemmeno a presentare nuove
misure per ripristinare in pieno i loro diritti.
Il 26 giugno, la Grande camera della Corte europea dei diritti umani ha emesso una sentenza per il caso
pilota Kuric vs. Slovenia, stabilendo che la “cancellazione” e le sue conseguenze costituivano una violazione dei diritti dei richiedenti alla famiglia e alla vita privata e a un rimedio giuridico efﬁcace. La Grande
camera ha anche rilevato che i richiedenti avevano subito discriminazione per questi diritti e ha indicato
una scadenza di un anno per la creazione di un programma nazionale di compensazione per le vittime.
A ﬁne anno, non c’erano segnali che le autorità avessero compiuto passi per mettere in atto tale programma.
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ROM

Ancora una volta, il governo non ha attivato meccanismi adeguati per il monitoraggio
delle pratiche discriminatorie contro i rom o per stabilire un quadro legale e istituzionale
per garantire effettivi rimedi alle vittime di discriminazione.
La maggior parte dei rom residenti in insediamenti informali isolati e segregati nelle aree
rurali ha continuato a vedersi negare l’accesso a un alloggio adeguato, alla garanzia del
possesso e alla protezione dagli sgomberi forzati. A molti è stato anche negato l’accesso
ai servizi pubblici, tra cui l’acqua per i bisogni quotidiani, costringendoli spesso a procurarsi acqua da corsi inquinati o da rubinetti pubblici nelle stazioni di rifornimento di
carburante e nei cimiteri.
A luglio, il difensore civico nazionale ha reso pubblico un rapporto speciale sulla situazione dei rom nel sudest del paese e ha fatto appello alle autorità afﬁnché garantiscano immediatamente accesso all’acqua e ai
servizi igienici ai rom attraverso la riforma di tutte le norme di legge pertinenti. Durante il processo per adottare
formalmente tali raccomandazioni, il parlamento ha riscritto e considerevolmente indebolito alcune di esse.
A settembre, la commissione governativa per la protezione della comunità rom ha concluso che la legge
sui rom doveva essere modiﬁcata. Il dibattito iniziale si è concentrato sull’esigenza di prevedere misure
per fornire accesso ai servizi pubblici di base.

SPAGNA
REGNO DI SPAGNA
Capo di stato: re Juan Carlos I di Borbone
Capo del governo: Mariano Rajoy

Sono pervenute continue denunce di uso eccessivo della forza da parte della polizia durante le manifestazioni. Organismi per i diritti umani hanno condannato la Spagna per
la mancanza di indagini adeguate sulle denunce di tortura.

CONTESTO
Per tutto l’anno sono proseguite le manifestazioni che chiedevano modifiche al sistema
politico, per consentire una maggiore partecipazione popolare nelle scelte politiche e
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per protestare contro le misure d’austerità adottate per combattere la crisi finanziaria ed
economica.
A giugno, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali ha
raccomandato alla Spagna di rivedere le riforme adottate per la crisi finanziaria, per
assicurare che tutte le misure d’austerità tutelassero i diritti economici, sociali e culturali e fossero temporanee, proporzionate e non pregiudizievoli a tali diritti. Il Comitato ha anche raccomandato l’adozione di misure legislative volte a garantire che i
diritti economici, sociali e culturali siano tutelati allo stesso modo dei diritti civili e
politici.
Nel corso del 2012 non ci sono state notizie di attentati violenti da parte del gruppo armato basco Euskadi Ta Askatasuna (Eta), dopo che, nell’ottobre 2011, il gruppo aveva
annunciato di aver messo fine alla lotta armata.
A novembre, in seguito all’appello del Partito popolare, presentato nel 2005, contro la
legge che permette il matrimonio tra persone dello stesso, la Corte costituzionale ha stabilito che tale matrimonio era coerente con le norme della costituzione spagnola.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Per tutto l’anno hanno avuto luogo manifestazioni in varie città spagnole, tra cui Madrid,
Barcellona e Valencia. Ci sono state frequenti segnalazioni di uso eccessivo della forza
e di maltrattamenti da parte di agenti di polizia durante le operazioni di dispersione della
folla. In generale, le indagini sulle denunce non sono state complete o efficaci; alcune
sono state rese impossibili dalla mancanza di segni identificativi sulle uniformi degli
agenti sospettati di essere coinvolti.
A marzo, un tribunale di Barcellona ha chiuso l’indagine sul presunto uso eccessivo della forza a cui ricorsero gli agenti dei Mossos d’esquadra, nel disperdere i manifestanti il 27 maggio 2011, a Barcellona.
La corte ha stabilito che l’azione della polizia era stata proporzionata. Tuttavia, il 29 ottobre, una corte
superiore ha ordinato la riapertura del caso.
A marzo, un tribunale di Madrid ha deciso di non accogliere una denuncia presentata nel 2011 da Angela
Jaramillo, poiché non è stato possibile identiﬁcare la poliziotta che l’aveva colpita. Angela Jaramillo era
tra le molte persone che, nonostante il loro comportamento non violento, furono ripetutamente colpite con
i manganelli dalla polizia durante una manifestazione il 4 agosto 2011, a Madrid, e dovettero ricorrere a
cure mediche. Angela Jaramillo è morta nel giugno 2012 per un infarto.
L’11 luglio, la giornalista freelance Paloma Aznar è stata colpita da un proiettile di gomma e ferita all’anca,
mentre seguiva una manifestazione di minatori a Madrid. Al collo portava il pass da giornalista e la telecamera. Ha riferito che gli agenti non indossavano alcun segno identiﬁcativo visibile e che hanno sparato
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proiettili di gomma direttamente sulla folla, dopo che alcuni manifestanti erano divenuti violenti. Videoregistrazioni hanno mostrato agenti colpire con i manganelli persone sdraiate a terra e sparare proiettili
di gomma a breve distanza.
Il 25 settembre, durante una manifestazione a Madrid, poliziotti non identificati hanno colpito manifestanti pacifici con i manganelli, sparato proiettili di gomma e minacciato giornalisti che stavano seguendo gli eventi, anche all’interno della stazione ferroviaria di Atocha. Pare che sia stata avviata
un’indagine interna sulle operazioni di polizia ma a fine anno non ne erano ancora stati resi pubblici i
risultati.
Le indagini sulle denunce di tortura e altri maltrattamenti si sono spesso rivelate inadeguate, anche secondo i giudizi emessi nel corso dell’anno da organismi per i diritti umani
e tribunali.
Ad aprile, un tribunale penale ha condannato per il reato minore di negligenza due agenti di polizia accusati
dell’omicidio di Osamuyia Akpitaye, durante l’espulsione forzata nel giugno 2007. Non sono state comminate pene detentive.
A maggio, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha stabilito che la Spagna non aveva indagato
adeguatamente sulle denunce di tortura nel caso Orkatz Gallastegi vs. Spagna. Egli era stato condannato
nel 2005 in base a un’autoincriminazione presumibilmente estorta sotto coercizione, mentre era in detenzione in incommunicado nel 2002.
A luglio, la Corte costituzionale si è riﬁutata di riesaminare l’assoluzione, decisa dalla Corte suprema nel
2011, di quattro agenti della guardia civile che, nel dicembre 2010, erano stati condannati dal tribunale
penale di Guipúzcoa, per aver torturato Igor Portu e Mattin Sarasola, il 6 gennaio 2008, mentre erano in
custodia di polizia.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Sono proseguite le indagini sui crimini commessi da membri del gruppo armato Eta.
Ancora una volta, la Spagna non ha messo in atto le raccomandazioni degli organismi
internazionali per i diritti umani di abolire l’uso della detenzione in incommunicado per
le persone sospettate di reati legati al terrorismo. Tale pratica consente di trattenere i
sospettati fino a 13 giorni, periodo in cui non è loro permesso di incontrare un medico
o un avvocato di loro scelta, di consultare l’avvocato d’ufficio in privato né di far sapere
alle famiglie dove si trovano.
A dicembre, la Corte suprema spagnola ha rigettato un ricorso presentato dagli avvocati del caso dei “sei
di Bush”, che chiedeva di perseguire in Spagna sei persone accusate di complicità nella creazione del
quadro legale che aveva portato alla tortura di sospetti terroristi presso le strutture di detenzione gestite
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dagli Usa, dopo che il caso non aveva registrato progressi nelle aule giudiziarie statunitensi. Malgrado
fosse evidente il contrario, la Corte ha stabilito che gli Usa stavano svolgendo delle indagini. La decisione
sarebbe stata esaminata in appello dalla Corte costituzionale.

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE
I musulmani e altre minoranze religiose hanno continuato ad affrontare ostacoli per ottenere il permesso di aprire luoghi di culto in alcuni comuni della Catalogna, a seguito
delle moratorie locali sui nuovi edifici religiosi. Alcuni partiti politici, autorità locali e
associazioni di vicinato hanno continuato a opporsi alla creazione di sale di preghiera
islamiche.
In alcune scuole sono state mantenute le limitazioni all’uso di abiti e simboli religiosi,
che hanno continuato ad avere un impatto sproporzionato sugli studenti di religione musulmana.
Il 25 gennaio, un tribunale di Madrid ha confermato la decisione di una scuola secondaria statale di
Pozuelo de Alarcón, un sobborgo della capitale, di escludere un’allieva dalle classi regolari perché indossava
il velo.
Il 21 maggio, il capo della polizia ha emesso una circolare che proibiva l’uso dei raid della polizia per arrestare cittadini stranieri dallo status irregolare. Tuttavia, la misura non ha proibito i controlli dell’identità
basati su caratteristiche razziali o etniche. Ngo locali hanno continuato a segnalare che, nell’effettuare
tali controlli, la polizia si concentrava su persone appartenenti a minoranze etniche.
A luglio, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Spagna non aveva condotto un’indagine efﬁcace sulle denunce di maltrattamenti della polizia e di possibile pregiudizio razziale, per il caso della
cittadina nigeriana Beauty Solomon. Secondo le notizie ricevute, era stata insultata e picchiata da agenti
di polizia a Palma di Maiorca, nel luglio 2005.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Secondo il ministero della Salute, delle politiche sociali e della parità, 46 donne sono
state uccise dai loro compagni o ex compagni nel corso del 2012. Uno studio condotto
dal governo spagnolo ha stimato che più di due milioni di donne avevano subito almeno
una volta violenza di genere per mano dei loro partner o ex partner. A sette anni dall’introduzione della legge contro la violenza di genere, le donne hanno continuato a non
avere accesso a rimedi efficaci. Dal 2005, anno in cui sono stati istituiti tribunali specializzati sulla violenza contro le donne, non sono state effettuate valutazioni sugli ostacoli all’effettiva protezione delle donne durante i procedimenti giudiziari.
María (nome di fantasia) è sopravvissuta alle violenze sessuali, psicologiche e ﬁsiche del proprio compagno,
a causa delle quali non ha potuto camminare per sei mesi. Ha continuato a ricevere gravi minacce nel corso
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dei quattro anni dell’indagine e dopo il processo. Nonostante avesse segnalato la situazione alle autorità,
non ha ottenuto protezione ed è stata costretta ad abbandonare la propria casa. Il suo ex compagno è stato
assolto. Alla ﬁne del 2012, la donna stava ancora ricevendo gravi minacce e viveva nascosta.

RIFUGIATI E MIGRANTI
Ad aprile, l’adozione del Decreto legge reale n. 16/2012 ha modificato la legge sugli
stranieri, limitando l’accesso dei migranti irregolari all’assistenza sanitaria pubblica.
Il 4 settembre, la Spagna ha espulso in massa 70 migranti dalla piccola isola spagnola
Isla de Tierra verso il Marocco, senza che nessuno di loro potesse avere accesso alla procedura individuale d’asilo.
Ad agosto, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha dichiarato la Spagna responsabile di detenzione arbitraria, discriminazione e maltrattamenti equivalenti a tortura, ai danni di
un cittadino marocchino trattenuto in un centro detentivo per immigrati di Madrid. Adnam el Hadj era
stato fermato in strada per un controllo dei documenti e portato al centro di detenzione dove, secondo le
accuse, cinque agenti di polizia lo avevano picchiato varie volte e insultato con epiteti razzisti. Il servizio
sanitario del centro di detenzione aveva rilevato contusioni multiple sul suo corpo e aveva raccomandato
che fosse trasferito in ospedale. Adnam el Hadj non fu condotto in ospedale e non venne redatto alcun
referto medico.

CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
La definizione del reato di sparizione forzata nel diritto interno ha continuato a non soddisfare gli obblighi secondo il diritto internazionale, malgrado la Spagna abbia ratificato
il Patto internazionale contro le sparizioni forzate.
Il 27 febbraio, la Corte suprema ha prosciolto l’ex giudice Baltasar Garzón dall’accusa di eccesso di potere.
Era stato incriminato, tra l’altro, per violazione della legge d’amnistia del 1977 per aver avviato, nel 2008,
un’indagine sulle sparizioni forzate di 114.266 persone, avvenute tra il luglio 1936 e il dicembre 1951.
Nonostante l’assoluzione, la Corte suprema ha concluso che Baltasar Garzón aveva interpretato in modo
errato la legge, considerando i fatti oggetto dell’inchiesta come crimini contro l’umanità. Secondo la Corte,
all’epoca in cui furono commessi, il diritto interno spagnolo non deﬁniva tali reati come crimini contro
l’umanità. Questo pronunciamento della Corte suprema potrebbe impedire la possibilità d’indagare in
Spagna crimini di diritto internazionale commessi in passato.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO
Il governo ha messo in atto riforme legislative connesse alla crisi economica, senza valutarne l’impatto sui diritti delle persone vulnerabili.
Alla Cañada Real, a Madrid, sono proseguiti gli sgomberi forzati, nonostante la Legge 2/2011 del 15 maggio
2011 sollecitasse le autorità locali competenti a consultare i residenti coinvolti e a fare ogni sforzo per
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raggiungere un accordo per evitare gli sgomberi. Nell’insediamento informale di Puerta de Hierro, sempre
a Madrid, abitato da rom, 300 persone sono state sgomberate senza che fosse loro fornita una sistemazione
alternativa adeguata.
A giugno, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali ha espresso preoccupazione
per i continui sgomberi effettuati in violazione delle salvaguardie giuridiche internazionali, tra cui una
consultazione preventiva effettiva, l’indennizzo e un’adeguata soluzione alternativa di alloggio. Il Comitato
ha raccomandato l’adozione di un quadro giuridico che stabilisca le linee guida da seguire prima degli
sgomberi.

SVEZIA
REGNO DI SVEZIA
Capo di stato: re Carlo Gustavo XVI
Capo del governo: Fredrik Reinfeldt

Ahmed Agiza, che nel 2001 era stato vittima di rendition dalla Svezia all’Egitto e successivamente maltrattato, ha potuto finalmente ritornare in Svezia dalla sua famiglia. A
luglio, le autorità hanno sospeso i rimpatri forzati di uiguri in Cina, perché a rischio di
subire persecuzioni.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A dicembre, Ahmed Agiza ha potuto riunirsi alla propria famiglia in Svezia, dopo che le
autorità hanno accolto la sua domanda per il permesso di residenza. Era stato arrestato
con Mohammed al-Zari in Svezia nel 2001 e consegnato all’Egitto su un aereo noleggiato
dalla Cia. Entrambi erano stati in seguito torturati e maltrattati mentre erano detenuti in
Egitto. Nel 2008, il governo svedese aveva assegnato a entrambi un risarcimento economico per le violazioni dei diritti umani che avevano subito. Ahmed Agiza è stato rilasciato
da un carcere del Cairo nel 2011, dopo essere stato detenuto per più di nove anni a seguito di un processo iniquo celebrato dinanzi a un tribunale militare. Il permesso di residenza concesso ad Ahmed Agiza ha contribuito a realizzare il suo diritto al risarcimento
per le violazioni dei diritti umani subite. Tuttavia non è ancora stata effettuata un’indagine efficace, imparziale, esauriente e indipendente su queste violazioni.
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RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
Tra gennaio e giugno, un numero imprecisato di uiguri sono stati rimpatriati con la forza
in Cina, nonostante corressero un reale rischio di persecuzione e altre forme di grave
danno. Tuttavia, a luglio, il Consiglio svedese per l’immigrazione ha annunciato che, alla
luce di informazioni segrete ricevute di recente, avrebbe sospeso tutti i rimpatri forzati
di uiguri in Cina, inclusi casi di richieste d’asilo già respinte.

DISCRIMINAZIONE
A settembre, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza ha reso pubblico
il proprio rapporto di monitoraggio sulla Svezia, che sollevava preoccupazioni, tra l’altro,
per la continua discriminazione nei confronti dei rom, in particolare nell’accesso ai diritti
sociali, per la proliferazione di dichiarazioni antisemite e islamofobe, comprese quelle
di alcuni parlamentari, e per gli “episodi antisemiti e islamofobi” ai danni di ebrei e musulmani che indossavano segni visibili legati alla loro fede religiosa.

SVIZZERA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
Capo di stato e di governo:
Eveline Widmer-Schlumpf

Sono state adottate misure restrittive sull’accesso all’asilo. Sono stati introdotti provvedimenti per limitare l’uso della forza durante le espulsioni.

POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Sono continuate a pervenire segnalazioni di maltrattamenti da parte della polizia del
cantone di Ginevra durante o subito dopo l’arresto, anche nei confronti di minori. A ottobre, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha raccomandato l’introduzione
di miglioramenti nell’addestramento degli agenti e il potenziamento delle salvaguardie
esistenti per combattere i maltrattamenti della polizia.

CONDIZIONI CARCERARIE
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha sollecitato che ogni caso di ferita
traumatica rilevato da visite mediche nei luoghi di detenzione del cantone di Ginevra ve494
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nisse segnalato a un organismo indipendente autorizzato a condurre indagini. A tutti i
cantoni, inoltre, è stato raccomandato d’istituire strutture di cura appropriate per le persone affette da malattie mentali.

DISCRIMINAZIONE
La discriminazione contro le minoranze etniche e religiose e contro i migranti è perdurata
nella legge e nella prassi. Le norme antidiscriminazione e i meccanismi di riparazione
non sono stati conformi agli standard internazionali.
A marzo, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso preoccupazione su certe “iniziative popolari” che prendono di mira e stigmatizzano le comunità
migranti, in violazione degli standard internazionali sui diritti umani. Il divieto di edificare
minareti, risultato dell’accoglimento in consultazione elettorale di un’iniziativa popolare,
è rimasto in vigore per tutto il 2012.
A marzo, il Consiglio degli stati ha respinto una mozione approvata dal Consiglio nazionale nel 2011 che tentava di introdurre una legge che proibiva l’uso del velo integrale.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
A settembre è stato abolito il diritto a chiedere asilo presso le ambasciate svizzere. Il parlamento ha approvato una norma secondo la quale gli obiettori di coscienza non avrebbero
più potuto ottenere lo status di rifugiato ma soltanto un permesso di soggiorno temporaneo.
A dicembre sono state introdotte nella legge sull’asilo più di 10 misure restrittive, tra cui
l’esclusione dei figli maggiorenni dall’asilo concesso alla famiglia e l’assegnazione della
residenza permanente ai rifugiati solo dopo 10 anni e solo se ritenuti pienamente integrati.
A marzo, la commissione nazionale per la prevenzione della tortura ha accettato di sovrintendere al monitoraggio indipendente delle espulsioni forzate. Sono stati adottati
provvedimenti positivi per circoscrivere le misure di contenimento durante il trasporto
all’aeroporto, prima e durante l’imbarco e durante il volo. A ottobre, la commissione ha
espresso preoccupazione in merito al regime restrittivo in cui erano trattenute le persone
arrestate per immigrazione.
A gennaio è stata chiusa l’inchiesta penale per il decesso di Joseph Ndukaku Chiakwa,
un cittadino nigeriano morto all’aeroporto di Zurigo nel marzo 2010, durante un’espulsione di massa. A fine anno, l’appello era ancora pendente.

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
A dicembre, il Consiglio federale ha deciso di redigere una strategia nazionale per mettere
in atto i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, da applicarsi nei
confronti delle società transnazionali con sede legale in Svizzera.
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VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A giugno sono state introdotte misure legislative contro il matrimonio forzato, che permettevano l’annullamento dei matrimoni imposti con la coercizione. A settembre, il governo ha adottato un programma quinquennale per prevenire i matrimoni forzati e la
violenza domestica, attraverso il rafforzamento della collaborazione tra scuole, esperti e
servizi di consulenza privati.
A luglio, il ministro della Giustizia ha annunciato la creazione di un ufficio nazionale per
la protezione dei testimoni di episodi di tratta di esseri umani.
A ottobre, il governo ha adottato un piano d’azione nazionale per la lotta alla tratta di esseri umani.

SVILUPPI GIURIDICI, COSTITUZIONALI O ISTITUZIONALI
A dicembre, il Consiglio federale ha iniziato le consultazioni per la ratifica del Patto internazionale contro le sparizioni forzate e ha deciso di ratificare la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Choice and prejudice: Discrimination against Muslims in Europe (EUR 01/001/2012)

TAGIKISTAN
REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN
Capo di stato: Emomali Rahmon
Capo del governo: Ogil Ogilov

La tortura e altri maltrattamenti sono rimasti diffusi e i perpetratori sono rimasti impuniti.
Gli organismi indipendenti di controllo non hanno avuto accesso alle strutture di detenzione. La libertà d’espressione è rimasta sotto attacco, malgrado qualche liberalizzazione
dal punto di vista giuridico.
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CONTESTO
A luglio si sono verificati scontri tra forze governative e gruppi armati a Choruğ, nella
provincia autonoma di Gorno-Badachšan. In alcuni tra i più intensi combattimenti dalla
fine della guerra civile del 1992-1997, fonti non ufficiali hanno riferito che circa 150
persone, tra cui soldati e civili, sono state uccise durante un’operazione militare governativa, lanciata contro forze fedeli a Tolib Ayombekov, vicecomandante dell’unità di confine di Ishkashim ed ex leader dell’opposizione nella guerra civile.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A marzo, il governo ha dichiarato l’intenzione di adottare alcune raccomandazioni avanzate dall’Esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,
come ad esempio garantire alle persone fermate l’accesso all’assistenza legale e medica
durante la custodia. Ad aprile, una modifica al codice penale ha incluso il reato di tortura.
A giugno, la Corte suprema ha emanato linee guida per i giudici nei casi di presunta o
sospetta tortura o altri maltrattamenti e la procura generale ha stilato raccomandazioni
per i pubblici ministeri in merito alle indagini sui casi di tortura.
Nonostante questi positivi sviluppi, le segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti non
sono cessate. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e il Comitato delle
Nazioni Unite contro la tortura hanno entrambi reso pubblici i loro rapporti. Dopo la visita
condotta a maggio, il Relatore speciale delle Nazioni Unite ha dichiarato che tortura e
altri maltrattamenti “avvengono spesso… in un’ampia varietà di contesti”.
A novembre, il Comitato delle Nazioni unite contro la tortura ha rilevato “numerose e
costanti accuse… di un sistematico impiego di tortura e altri maltrattamenti sui sospettati, principalmente per estorcere confessioni… soprattutto nelle prime ore d’interrogatorio durante la custodia di polizia e in strutture detentive temporanee e
preprocessuali, gestite dal comitato di stato per la sicurezza nazionale (Gosudarstvennyj
Komitet Nacional’noj Bezopasnosti − Gknb) e dal dipartimento per la lotta al crimine
organizzato”.
Minori, anziani e testimoni di casi penali hanno riferito di episodi di tortura e altri maltrattamenti. Tra i metodi di tortura c’erano l’uso di scosse elettriche, acqua bollente, soffocamento, pestaggi e ustioni con sigarette. Ci sono state denunce di stupri e di minacce
di stupro, sia di donne che di uomini, e di tortura psicologica.
La maggior parte degli episodi di tortura e altri maltrattamenti è avvenuta prima che il
fermato fosse registrato in una stazione di polizia. Le persone arrestate non sono state
informate dei loro diritti (di vedere un avvocato, di informare i familiari o di rimanere in
silenzio), fino a che non veniva registrata la detenzione. La registrazione doveva avvenire
entro tre ore dall’arrivo in una stazione di polizia ma in pratica spesso è stata fatta con
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molto ritardo. Ci sono stati casi di detenzione in incommunicado durata vari giorni o addirittura settimane, prima che gli arrestati fossero registrati.
Sherik Karamhudoev, capo del gruppo d’opposizione Partito della rinascita islamica a Choruğ, nella provincia autonoma di Gorno-Badachšan, è scomparso il 24 luglio durante gli scontri. La sua famiglia è stata
informata del luogo in cui si trovava solo l’8 agosto e per quasi due mesi non gli è stato permesso d’incontrare i suoi avvocati. Secondo quanto riferito, è stato torturato durante la permanenza nel centro di detenzione del Gknb, a Dušanbe. È stato incriminato per organizzazione di un gruppo criminale e possesso
illegale di armi da fuoco.
Gli arrestati sono stati sistematicamente interrogati senza la presenza di un legale e alcuni avvocati non hanno potuto incontrare i loro clienti per parecchi giorni, nonostante
la legge garantisca ai fermati il diritto di vedere un avvocato non appena viene registrato
l’arresto.
Le persone accusate di essere legate a movimenti islamici e gruppi o partiti islamisti
messi al bando sono state di norma detenute dal ministero dell’Interno e dal Gknb. Esse
sono state particolarmente a rischio di tortura e altri maltrattamenti ed è stato loro negato
o limitato l’accesso ai legali. I loro avvocati non hanno inoltre avuto adeguato accesso ai
fascicoli giudiziari relativi ai loro clienti.
È stato segnalato che le forze di sicurezza hanno sequestrato cittadini tagiki al di fuori
del territorio nazionale e li hanno rimpatriati con la forza. In diversi casi, le autorità hanno
basato su informazioni inaffidabili o incomplete le richieste d’estradizione di persone
che accusavano di appartenere a gruppi islamici o partiti islamisti messi al bando. Una
volta tornate in patria, queste hanno dichiarato di essere state sottoposte a tortura.
Ad aprile, il ventisettenne Savriddin Dzhurayev è stato condannato a 26 anni di reclusione dopo essere
stato ritenuto colpevole di cospirazione per rovesciare l’ordine costituito, “nel periodo intorno al 1992”,
quando aveva sette anni. Era fuggito in Russia nel 2006 e il Tagikistan ne aveva chiesto l’estradizione nel
2009. Ad agosto 2011, gli era stato concesso asilo temporaneo in Russia. La Corte europea dei diritti
umani aveva dato istruzioni alla Russia afﬁnché non lo estradasse, mentre il suo caso era oggetto d’esame,
ma a ottobre 2011 è stato rapito a Mosca da sconosciuti che parlavano tagiko e rimpatriato con la forza
in Tagikistan. Egli ha riferito ai suoi legali di essere stato maltrattato durante la detenzione a Chujand e
di essere stato interrogato senza la presenza di un avvocato.
A novembre, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha sollecitato il Tagikistan
a “porre fine alla pratica di rapire individui e rimpatriarli con la forza in Tagikistan da
altri stati e in seguito a trattenerli in detenzione in incommunicado e a garantire che non
siano sottoposti ad atti di tortura e altri maltrattamenti”.
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MANCATO ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ

È perdurato un clima generale d’impunità. Sebbene a settembre, per la prima volta, un
ispettore di polizia sia stato dichiarato colpevole e condannato a sette anni di carcere
per la tortura nei confronti di un ragazzo di 17 anni, nella regione di Chatlon, e un altro
agente sia stato condannato a un anno di reclusione per il reato di tortura a dicembre,
in altri casi i funzionari delle forze di polizia o di sicurezza condannati per “abuso d’autorità” sono stati rilasciati in anticipo, grazie alla legge del 2011 sulle amnistie. Ad
esempio, a luglio, la procura di Dušanbe ha deciso di chiudere le indagini penali a carico
di due agenti di polizia, accusati della morte in custodia di Safarali Sangov, avvenuta
nel marzo 2011, i quali hanno quindi potuto beneficiare dell’amnistia.
Nonostante il codice di procedura penale sancisca che le prove ottenute con la tortura
debbano essere escluse dai tribunali, nel corso dell’anno non ci sono stati casi in cui i
giudici abbiano applicato tali misure esclusorie.
Vittime di tortura e i loro familiari hanno riferito di aver avuto paura a denunciare alle
procure gli abusi subiti per timore di rappresaglie.
Le autorità hanno negato l’accesso ai luoghi di detenzione a organismi indipendenti di
controllo, tra cui l’Icrc e Ngo locali.
Nelle udienze per il rinvio a giudizio, i giudici hanno regolarmente ignorato le denunce
di tortura e altri maltrattamenti degli arrestati, invitandoli a rivolgersi a un pubblico ministero per sporgere denuncia.
Nel corso delle indagini sulle denunce di tortura e altri maltrattamenti, le vittime e le
loro famiglie non sono state regolarmente aggiornate né hanno avuto accesso alla documentazione sul caso. A maggio, la Corte costituzionale ha confermato la decisione del
procuratore generale di limitare l’accesso delle vittime di violazioni dei diritti umani alle
prove contro i presunti perpetratori.
Abitualmente, le procure non hanno divulgato informazioni su come erano state esaminate le denunce o sui motivi per cui avevano concluso che non ci fossero prove di violazioni da parte dei funzionari. Ritardi dei procuratori a richiedere esami medici sulle
presunte vittime di tortura e altri maltrattamenti hanno comportato la perdita delle tracce
fisiche delle violazioni.
DECESSI IN CUSTODIA

Le autorità non hanno protetto le vite delle persone trattenute in custodia. I decessi durante la custodia non sono stati oggetto d’indagini efficaci e raramente i funzionari responsabili sono stati puniti.
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A settembre, il ventisettenne Hamza Ikromzoda è morto in carcere, secondo le accuse, a causa delle torture.
A ottobre, una perizia legale ha concluso che si era suicidato. I suoi ex compagni di cella, che avevano sostenuto di essere stati testimoni della sua morte, stando alle notizie, sarebbero stati torturati e maltrattati
nei penitenziari di Dušanbe e Khujand.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
A luglio, il codice penale è stato modificato per depenalizzare la diffamazione, seppure
siano rimaste pene in caso di oltraggio al presidente della Repubblica. Tuttavia, sono
pervenute segnalazioni continue dei tentativi del governo di limitare la libertà d’espressione di attivisti per i diritti umani, avvocati, esperti medici e giornalisti.
A ottobre, il tribunale cittadino di Chujand ha ordinato la chiusura, per irregolarità amministrative, di Amparo, un’organizzazione per i diritti umani che monitorava gli abusi
nell’esercito. Attivisti per i diritti umani hanno ritenuto che dietro la decisione ci fossero
motivi politici e che le accuse contro Amparo fossero infondate.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
A otto anni di distanza dalla prima presentazione in parlamento, a dicembre è stata finalmente approvata una legge sulla prevenzione della violenza domestica.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegate di Amnesty International hanno visitato il Tagikistan a giugno.
Shattered Lives: Torture and Other Ill-treatment in Tajikistan (EUR 60/004/2012)
Tajikistan: Dissenting campaign groups should not be silenced (PRE01/579/2012)

TURCHIA
REPUBBLICA DI TURCHIA
Capo di stato: Abdullah Gül
Capo del governo: Recep Tayyip Erdoğan

La libertà d’espressione è rimasta limitata nonostante alcune riforme legislative. La polizia ha fatto uso eccessivo della forza per disperdere manifestazioni pacifiche. Le in500
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chieste e i procedimenti per presunte violazioni dei diritti umani da parte di funzionari
statali sono stati viziati. Sono continuati i processi iniqui ai sensi della legge antiterrorismo. Civili sono morti a causa di attentati. Non ci sono stati progressi nel riconoscimento
del diritto all’obiezione di coscienza o nella penalizzazione della discriminazione per motivi d’orientamento sessuale o identità di genere. Il numero di rifugiati che dalla Siria
hanno cercato riparo in Turchia è salito a circa 150.000. La Turchia ha adottato tutele
giuridiche più forti per combattere la violenza contro donne e ragazze ma i meccanismi
esistenti non sono stati applicati in modo adeguato nella pratica.

CONTESTO
Per tutto l’anno è proseguito il dibattito sull’adozione di una nuova costituzione ma con
scarso consenso tra i partiti politici e senza un impegno effettivo della società civile.
A ottobre, il parlamento ha approvato una risoluzione che autorizzava l’intervento militare
in Siria per 12 mesi e una seconda che prorogava per un ulteriore anno l’autorizzazione
già in vigore all’intervento contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên
Kurdistan – Pkk) nell’Iraq settentrionale. Il voto ha fatto seguito all’incidente di Akçakale,
una cittadina di confine nella provincia turca di Şanlıurfa, dove un colpo di mortaio sparato dalla Siria ha ucciso cinque persone.
Sono aumentati gli scontri a fuoco tra le forze armate e il Pkk. Nel solo mese di settembre, l’esercito ha rivendicato di aver “reso inoffensivi” 500 membri armati del Pkk. A dicembre, il governo ha annunciato di aver preso parte a negoziati con il Pkk.
A febbraio, e poi ancora a settembre, centinaia di detenuti in tutta la Turchia sono entrati
in sciopero della fame per protestare contro il rifiuto delle autorità di permettere ad Abdullah Öcalan, leader del Pkk in carcere, tra le altre cose, di ricevere le visite dei suoi
avvocati. Le proteste sono terminate rispettivamente ad aprile e novembre, dopo che lo
stesso Abdullah Öcalan aveva chiesto di cessare lo sciopero.
A maggio, il parlamento ha approvato la legge per la riqualificazione urbana che ha eliminato le garanzie procedurali per i residenti colpiti da tali progetti e ha aumentato i timori che questi potessero portare a sgomberi forzati. A ottobre, il parlamento ha
approvato una legge sui sindacati non conforme agli standard dell’Ilo, in particolare in
merito al diritto di sciopero e al diritto di contrattazione collettiva.
A settembre, più di 300 ufficiali militari, in servizio o in pensione, sono stati condannati
per aver progettato l’operazione “Mazza”, un presunto complotto violento per rovesciare
il governo. Il verdetto ha spaccato l’opinione pubblica turca, tra coloro che lo consideravano una vittoria contro l’impunità dei militari per gli abusi e coloro che sostenevano
che le prove usate per ottenere la condanna erano state create ad arte.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Scarsi sono stati i progressi per ridurre le limitazioni alla libertà d’espressione per i mezzi
d’informazione e, più in generale, per la società civile. I procedimenti penali hanno
spesso preso di mira chi esprimeva dissenso in modo non violento, soprattutto su temi
politici controversi, e chi criticava funzionari e istituzioni pubbliche. In particolare, è
stato colpito chi si è espresso in modo critico sul tema dei diritti dei curdi e delle politiche nei loro confronti.
A luglio, il parlamento ha approvato una serie di riforme facenti parte del “terzo pacchetto
giudiziario”, che hanno abolito o emendato varie leggi impiegate per reprimere la libertà
d’espressione. Tali riforme, però, non hanno modificato le definizioni dei reati usati per limitare la libertà d’espressione, in particolare quelli inserite nella legislazione antiterrorismo.
A febbraio, l’obiettore di coscienza e difensore dei diritti umani Halil Savda è stato incarcerato secondo
l’art. 318 del codice penale per aver “allontanato l’opinione pubblica dall’istituzione del servizio militare”.
Ad aprile, la sua condanna a 100 giorni di reclusione è stata interrotta grazie a un rilascio con la condizionale. A settembre è stato multato e gli è stato temporaneamente impedito di proseguire la sua “marcia
della pace” nella provincia meridionale di Osmaniye. A dicembre, Halil Savda è stato prosciolto in due
casi separati, entrambi avviati ai sensi dell’art. 318. Un’altra condanna, sempre ai sensi dello stesso articolo, rimaneva pendente dinanzi alla Corte suprema d’appello.
A ottobre è iniziato il processo contro il pianista Fazıl Say. I pubblici ministeri hanno fatto ricorso all’art.
216 del codice penale, sostenendo che aveva “offeso pubblicamente i valori religiosi”, per alcuni suoi
tweet con cui derideva alcuni religiosi e la concezione islamica di paradiso.
A marzo, i giornalisti Ahmet Şık e Nedim Şener sono stati rilasciati dopo 375 giorni di detenzione preprocessuale. A ﬁne anno era ancora in corso il procedimento penale nei loro confronti e di altri giornalisti, per
aver “commesso un reato per conto di un’organizzazione terroristica”, secondo l’art. 220/6 del codice penale. Erano accusati di aver collaborato alla strategia informativa di Ergenekon, una presunta rete criminale con collegamenti nell’esercito e in altre istituzioni statali, accusata di complottare per rovesciare il
governo.
Nel corso dell’anno ci sono stati processi su larga scala nei confronti di presunti membri dell’Unione delle
comunità del Kurdistan (Koma Civaken Kurdistan – Kck), legata al Pkk. A settembre è iniziato il processo
a 44 giornalisti accusati di appartenere al Kck.
A ﬁne anno era ancora in corso un processo separato per appartenenza al Kck nei confronti di 193 persone,
tra cui il professor Ragıp Zarakolu e la professoressa Büşra Ersanlı. Le prove contro i due si basavano sul
loro coinvolgimento nell’accademia politica del Partito per la pace e la democrazia (Barış ve Demokrasi
Partisi – Bdp), gruppo politico ﬁlocurdo e regolarmente riconosciuto. I due professori sono stati rilasciati,
rispettivamente ad aprile e luglio, in attesa del risultato del processo.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono continuate le denunce di tortura e altri maltrattamenti nelle strutture ufficiali di
detenzione. A giugno, il parlamento ha approvato una legge che creava l’ufficio del difensore civico e un’istituzione nazionale separata per i diritti umani. Quest’ultima mancava delle necessarie garanzie d’indipendenza. A fine anno non risultava ancora chiaro
se e come avrebbe soddisfatto gli obblighi stabiliti dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che prevedono il controllo indipendente dei
luoghi di detenzione. Altri meccanismi indipendenti promessi dal governo, come ad
esempio una procedura per i reclami contro la polizia, non sono stati istituiti.
A marzo, alcuni ragazzi detenuti nel carcere di Pozantı, nella provincia meridionale di Adana, sono stati
trasferiti dopo aver denunciato gli abusi a cui erano stati sottoposti da parte del personale carcerario,
compresi gli abusi sessuali. A ﬁne anno era ancora in corso un’inchiesta ufﬁciale. Il Comitato europeo per
la prevenzione della tortura ha visitato il carcere di Pozantı a giugno ma, a ﬁne anno, il suo rapporto non
era ancora disponibile.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
L’uso eccessivo della forza da parte della polizia, tra cui pestaggi, durante le manifestazioni è stato segnalato con frequenza nel corso dell’anno. Tre decessi avvenuti durante
le manifestazioni, secondo le accuse, sono stati provocati dall’uso eccessivo della forza.
A dicembre, almeno 50 studenti sono stati feriti negli scontri con la polizia nel campus dell’università tecnica del Medio Oriente di Ankara, dopo che la polizia aveva tentato di disperdere una manifestazione paciﬁca di protesta, in occasione della visita del primo ministro all’ateneo. Uno studente è stato ricoverato
in ospedale per sospetta emorragia cerebrale, dopo essere stato colpito alla testa da una bombola di gas
della polizia.

IMPUNITÀ
Le indagini e i procedimenti giudiziari che hanno riguardato funzionari pubblici accusati
di violazioni dei diritti umani hanno continuato a essere viziati e sono state assai poche
le probabilità di portare i responsabili dinanzi alla giustizia. Spesso i funzionari condannati hanno ottenuto la sospensione della pena e sono rimasti in servizio.
A gennaio, quattro persone sono state condannate per aver preso parte all’omicidio del giornalista e difensore
dei diritti umani Hrant Dink, avvenuto nel 2007. Le pene variavano dalle 10 settimane (per possesso di munizioni) all’ergastolo (per istigazione all’omicidio). Il tribunale ha stabilito che i condannati non facevano
parte di un’organizzazione più ampia e sono stati assolti dall’accusa di “appartenenza a un’organizzazione
illegale”. La responsabilità di funzionari statali nell’omicidio non è ancora stata pienamente investigata.
A luglio, Sedat Selim Ay, un agente di polizia condannato per tortura nel 2004, è stato promosso a un incarico superiore all’interno del dipartimento antiterrorismo della polizia di Istanbul.
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Non sono state condotte indagini efﬁcaci in merito al bombardamento del dicembre 2011 del villaggio di
Uludere/Qileban, nel distretto omonimo della provincia di Şırnak, al conﬁne con l’Iraq. Le forze armate
hanno sostenuto che il loro obiettivo erano membri armati del Pkk ma avevano invece ucciso 34 abitanti
del villaggio. Gli inquirenti non hanno eseguito un’indagine immediata sulla scena dell’attacco, né hanno
intervistato i testimoni.
A ottobre, al termine di un nuovo processo contro funzionari pubblici, un tribunale di Istanbul ha condannato
tre agenti di custodia per aver “provocato la morte con la tortura” di Engin Çeber, nel 2008. Il nuovo processo
si è reso necessario dopo che la Corte suprema d’appello aveva ribaltato il precedente verdetto del tribunale
per motivi procedurali. A ﬁne anno, il caso era pendente dinanzi alla Corte suprema d’appello.

PROCESSI INIQUI
I processi iniqui non sono cessati, soprattutto quando le incriminazioni discendevano
dalla legge antiterrorismo e i processi erano celebrati nelle corti penali speciali per reati
gravi. Nonostante le modifiche giuridiche introdotte a luglio, che cercavano di limitarne
l’uso, il ricorso alla detenzione preprocessuale prolungata nel contesto di lunghi processi
è rimasto un problema. In aula sono state usate deposizioni segrete che non potevano
essere contestate e hanno continuato a essere comminate condanne su casi privi di prove
affidabili e sostanziali. Migliaia di casi del genere, avviati secondo le norme antiterrorismo, si riferivano alla presunta partecipazione a manifestazioni. Molti degli accusati
erano studenti universitari. Le modifiche alle corti penali speciali per reati gravi, approvate dal parlamento a luglio, non erano ancora state applicate a fine anno.
Lo studente universitario Chian Kırmızıgül è stato rilasciato dal carcere a marzo, dopo 25 mesi di detenzione
preprocessuale. A maggio è stato condannato a 11 anni e tre mesi di reclusione per vandalismo e per aver
“commesso un reato per conto di un’organizzazione terroristica”. La condanna si è basata sul fatto che
egli portava una sciarpa tradizionale simile a quella indossata da persone che si riteneva avessero partecipato a una manifestazione in cui erano state lanciate bottiglie incendiarie. Un agente lo aveva anche
identiﬁcato come presente sulla scena, contraddicendo le dichiarazioni di altri agenti. A ﬁne anno era pendente un appello.

ABUSI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
Attentati commessi da singoli o gruppi sconosciuti hanno continuato a fare vittime tra i
civili. Il Pkk ha rapito civili, violando i principi del diritto umanitario internazionale.
Ad agosto, un’esplosione nelle vicinanze di una stazione degli autobus, nella provincia sudorientale di Gaziantep, ha provocato la morte di nove persone e il ferimento di più di 60. Le autorità hanno attribuito l’attentato al Pkk, il quale però ha negato ogni responsabilità.
A ottobre, due civili sono morti quando la loro auto ha urtato una mina vicino alla stazione della gendarmeria di Aşağı Torunoba, nella provincia di Tunceli/Dersim.
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Ad agosto, il Pkk ha rapito Hüseyin Aygün, un parlamentare che rappresentava la provincia di Tunceli/Dersim. È stato rilasciato incolume dopo 48 ore.

OBIETTORI DI COSCIENZA
Non sono state introdotte riforme per riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza o
per impedire le ripetute azioni penali contro gli obiettori di coscienza, per il loro rifiuto
di svolgere il servizio militare. Le persone che sostenevano pubblicamente il diritto all’obiezione di coscienza hanno subito procedimenti penali.
A ottobre, İnan Süver è stato rilasciato dal carcere grazie al fatto che la detenzione preprocessuale gli è
stata scalata dalla pena. A ﬁne anno era ancora pendente l’esecuzione di un’altra condanna per il riﬁuto
di svolgere il servizio militare.
La Corte europea dei diritti umani ha emesso una serie di sentenze contro la Turchia per il suo mancato
riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza. Funzionari governativi hanno rilasciato dichiarazioni
contraddittorie sulla possibilità di riconoscere tale diritto.
A marzo, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha stabilito che il mancato riconoscimento da
parte della Turchia del diritto all’obiezione di coscienza nei casi di Cenk Atasoy e Arda Sarkut costituiva
una violazione dell’art. 18 dell'Iccpr.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Decine di migliaia di persone in fuga dalle violenze e dalle persecuzioni in Siria hanno
attraversato il confine cercando rifugio in Turchia. I dati governativi citati dall’Unhcr,
l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, mostravano che a fine anno c’erano più di
148.000 rifugiati siriani ospitati in 14 campi, in maggioranza situati nelle province vicino
al confine. Pur essendo ben forniti e organizzati, molti dei campi erano vicini alle zone
di conflitto in Siria e in nessuno è stato consentito un monitoraggio indipendente. Dalla
seconda metà di agosto in avanti, la Turchia ha parzialmente chiuso il confine con la
Siria, violando il diritto internazionale. A fine anno migliaia di sfollati vivevano in condizioni durissime, in campi al confine con la Turchia.
Il governo non ha adottato le preannunciate leggi per proteggere i diritti di rifugiati e richiedenti asilo in Turchia. Sono perdurati problemi sull’applicazione delle norme esistenti, in particolare quella che consente di presentare domanda d’asilo nei luoghi di
detenzione, consentendo così i rimpatri di persone in luoghi nei quali potrebbero rischiare
di subire persecuzioni.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Il governo ha respinto le richieste della società civile d’includere nella nuova costituzione
l’orientamento sessuale e l’identità di genere tra le ragioni del divieto di discriminazione.
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Non ci sono stati progressi per l’adozione di una legislazione antidiscriminazione esauriente. I gruppi per i diritti delle persone Lgbti hanno continuato a segnalare sospetti
omicidi d’odio motivati dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima,
tra cui l’uccisione di cinque donne transgender.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
A marzo, la Turchia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e ha approvato una legge
che rafforzava le tutele e permetteva l’applicazione diretta della Convenzione. A fine
anno erano in funzione solo 103 rifugi per donne sopravvissute alla violenza domestica,
un numero ben inferiore a quanto richiesto dalla legge.
A maggio, il primo ministro ha annunciato un’imminente legge sull’aborto che, se approvata, avrebbe ulteriormente limitato l’accesso a cure mediche necessarie per donne
e ragazze e avrebbe violato i loro diritti umani. Nel corso dell’anno non sono state avanzate proposte per modificare la legge sull’aborto, che è stato legalizzato in Turchia nel
1983.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Turchia a gennaio, febbraio, marzo,
aprile, giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre, anche in veste di osservatori ai
processi.
Turkey: Uludere bombing investigation lacks credibility (EUR 44/001/2012)
Turkey: Follow-up procedure to the forty-fifth session of the Committee Against Torture
(EUR 44/007/2012)
Turkey: Turkish Prime Minister’s staunch opposition to abortion undermines human rights
(EUR 44/008/2012)
Turkey: Ensure safety of Syrian refugees and access for national and international monitors (EUR 44/009/2012)
Turkey: Time to recognize right to conscientious objection (EUR 44/010/2012)
Turkey: Respect the rights of hunger strikers (EUR 44/020/2012)
Turkey: Police actions against demonstrators must be investigated (EUR 44/025/2012)
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TURKMENISTAN
TURKMENISTAN
Capo di stato e del governo: Gurbanguly
Berdimuhamedov

È stata approvata una legge sui partiti politici che permette formalmente l’opposizione
politica. Tuttavia, lo stato ha continuato a vessare oppositori, giornalisti e difensori dei
diritti umani. Tortura e altri maltrattamenti sono rimasti diffusi.

CONTESTO
A febbraio, il presidente Berdimuhamedov è stato rieletto con il 97,4 per cento dei voti.
L’Osce non ha inviato osservatori alle elezioni, segnalando la limitata libertà politica del
Turkmenistan.
A marzo, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha concluso che, sebbene il
Turkmenistan avesse mostrato una “nuova disponibilità” a migliorare la situazione dei
diritti umani, perdurava la disparità tra la legge e la sua applicazione pratica.
Il paese è rimasto chiuso al vaglio internazionale: a eccezione di una visita dell’Icrc, nessuna organizzazione internazionale indipendente è stata autorizzata a effettuare missioni
di monitoraggio. Il Turkmenistan non ha cooperato pienamente con i meccanismi per i
diritti umani delle Nazioni Unite.
Il 9 ottobre, la Sottocommissione sui diritti umani del Parlamento europeo ha tenuto alcune udienze sui diritti umani in Turkmenistan.

DIRITTO ALLA LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E DI RIUNIONE
I difensori dei diritti umani non hanno potuto operare apertamente. La critica da parte
dei mezzi d’informazione è stata tollerata raramente e giornalisti, difensori dei diritti
umani e altri attivisti hanno continuato a subire vessazioni.
Numerosi prigionieri di coscienza sono rimasti in carcere per aver esercitato in modo pacifico il diritto alla libertà d’espressione. Annakurban Amanklychev e Sapardurdy Khadziev
hanno continuato a essere arbitrariamente detenuti, dopo essere stati condannati a seguito
di processi iniqui nell’agosto 2006, a causa del loro lavoro in favore dei diritti umani.
L’11 gennaio è stata approvata la legge che permette la formazione di partiti politici. Il 21 agosto è stato
costituito il Partito degli industriali e degli imprenditori, la prima alternativa dal 1991 al Partito democratico
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del Turkmenistan, al governo. Ciò nonostante, difensori dei diritti umani e attivisti dell’opposizione hanno
espresso dubbi sulla buona volontà del governo di permettere un reale dibattito politico.
Il 5 ottobre, l’ex ministro Geldimurat Nurmuhammedov è stato arrestato ad Aşgabat e trasferito in un centro
di riabilitazione per tossicodipendenti a Daşoguz, per un trattamento della durata di sei mesi. Non risulta
che avesse precedenti di uso di stupefacenti. È stato espresso il timore che fosse sottoposto a trattamento
medico coatto, probabilmente come punizione per le sue attività politiche e per un’intervista rilasciata a
Radio Free Europe/Radio Liberty, in cui aveva criticato il governo e deﬁnito “illegittimo” il partito al potere.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono pervenute segnalazioni credibili di tortura e altri maltrattamenti da parte delle forze
di sicurezza contro persone sospettate di reati. Tra i metodi segnalati c’erano scosse elettriche, asfissia, stupro, somministrazione forzata di psicotropi, privazione di cibo e acqua
ed esposizione al freddo estremo. L’impunità per tali abusi è rimasta la norma e le denunce delle vittime assai raramente sono state oggetto d’indagine.
Il 4 agosto, il ministero degli Esteri ha annunciato che erano state apportate modiﬁche al codice penale
per prevedere il reato di tortura.

CONDIZIONI CARCERARIE
Le condizioni di vita nelle carceri non hanno rispettato gli standard internazionali. Sovraffollamento, inadeguatezza dei servizi igienici e dell’alimentazione sono rimasti la
norma e hanno facilitato la diffusione di malattie. Spesso sono state richieste tangenti
per ottenere cibo e medicine.

SPARIZIONI FORZATE E DETENZIONE IN INCOMMUNICADO
Non si sono avute notizie del luogo in cui si trovavano decine di persone condannate nel
2002-2003 dopo processi iniqui, per il presunto tentato omicidio dell’allora presidente
Niyazov. I parenti non avevano contatti ormai da più di 10 anni e non sapevano se i loro
cari fossero ancora vivi. Secondo quanto riferito, le autorità hanno vessato e intimidito i
parenti dei detenuti che cercavano di presentare appelli.
Nonostante fonti non governative abbiano affermato che almeno otto tra i condannati
sono morti durante la detenzione, le autorità non hanno fornito alcuna informazione, né
hanno avviato indagini in merito.
Tirkish Tyrmyev, ex comandante delle truppe di conﬁne del Turkmenistan, fu condannato a 10 anni di
carcere per abuso di potere nel 2002. I suoi parenti non avevano notizie sul luogo di detenzione ma, a
marzo, hanno riferito che, all’approssimarsi della data del rilascio, gli era stata inﬂitta una condanna ad
altri sette anni per un presunto crimine contro un agente di custodia.
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LIBERTÀ DI MOVIMENTO
È rimasto in vigore il sistema della propiska, con cui si registra il luogo di residenza di
una persona, limitandone la libertà di movimento e impedendone l’accesso all’alloggio,
all’occupazione e ai servizi.

UCRAINA
UCRAINA
Capo di stato: Viktor Janukovič
Capo del governo: Mykola Azarov

Tortura e altri maltrattamenti sono rimasti diffusi ed è perdurata l’impunità per tali abusi.
Vizi nel sistema giudiziario penale hanno portato a lunghi periodi di detenzione preprocessuale e mancanza di tutele per i detenuti. Rifugiati e richiedenti asilo hanno rischiato
la detenzione e il rimpatrio forzato verso paesi in cui avrebbero subito violazioni dei diritti
umani. I diritti delle persone Lgbti sono rimasti a rischio.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Ci sono state continue denunce di tortura e altri maltrattamenti durante il fermo di polizia. In un rapporto su una missione in Ucraina, reso pubblico a novembre, il Comitato
europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ha dichiarato di essere
stato “sommerso dalle denunce di persone detenute” che erano state sottoposte a maltrattamenti fisici o psicologici da agenti di polizia. Il commissariato di polizia di Ševčenkivs’kij a Kiev è stato indicato come uno dei più “problematici”.
Il 18 settembre, il parlamento ha approvato una legge che consentiva all’ufficio del commissario parlamentare per i diritti umani di esercitare le funzioni di meccanismo nazionale di prevenzione, in adempimento agli obblighi dell’Ucraina secondo il Protocollo
opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.
Il 17 giugno, Mikhail Belikov, un minatore in pensione, è stato torturato dagli agenti di polizia del commissariato del distretto di Petrovskij, a Donec’k. Era stato avvicinato da tre agenti in servizio in un parco
perché beveva in pubblico. Ha riferito di essere stato picchiato sul posto e poi portato al commissariato
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del distretto di Petrovskij, dove un quarto agente in servizio l’ha stuprato con un manganello, mentre altri
tre agenti lo tenevano fermo. Un agente più alto in grado gli ha detto di dimenticare quello che era successo
e gli ha chiesto di pagare 1500 grivne (144 euro) se voleva essere rilasciato. Egli ha pagato ed è stato rilasciato senza accuse. Quella notte le sue condizioni sono notevolmente peggiorate ed è stato accompagnato in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato gravi ferite interne e gli hanno praticato una
colostomia temporanea. A ﬁne anno, tre agenti di polizia erano sotto processo per cinque diversi episodi
di pestaggi ed estorsioni a partire dal 2009, inclusa la tortura a Mikhail Belikov. Due degli agenti sono
stati incriminati per tortura, secondo l’art. 127 del codice penale.

IMPUNITÀ
A ottobre, nel corso dell’Esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani delle
Nazioni Unite, è stato raccomandato all’Ucraina d’istituire un organismo indipendente
per indagare sui casi di tortura e garantire risarcimento alle vittime. A fine anno, l’Ucraina
non aveva risposto né a questa né alle altre 145 raccomandazioni dell’Esame periodico
universale. Le vittime di tortura e altri maltrattamenti hanno continuato a incontrare
ostacoli per ottenere un’indagine sulle loro denunce. Le punizioni inflitte dai tribunali
spesso non sono state commisurate alla gravità del reato.
Il 5 gennaio, l’agente di polizia Serhiy Prikhodko è stato condannato a cinque anni di reclusione con sospensione della pena per abuso d’ufﬁcio, per aver causato la morte di Ihor Indylo, durante il fermo di polizia
nel commissariato di Ševčenkivs’kij, a Kiev, nel maggio 2010. Un secondo agente, Serhiy Kovalenko, era
stato amnistiato nel dicembre 2011, in quanto aveva un ﬁglio piccolo. Il 14 maggio, la corte d’appello di
Kiev ha cancellato sia la pena sospesa, sia l’amnistia e ha rinviato il caso per ulteriori indagini. Il 29 ottobre, la stessa corte ha nuovamente richiesto ulteriori indagini.
Il 23 marzo, Ihor Zavadskiy, un famoso suonatore di ﬁsarmonica, è stato arrestato a Kiev e sottoposto a
tortura e altri maltrattamenti dagli agenti di polizia. Egli ha riferito di essere stato gettato a terra davanti
alla sua abitazione e picchiato da un gruppo di agenti in borghese che lo hanno perquisito, gli hanno sequestrato il cellulare e hanno perquisito il suo appartamento senza un mandato. Quindi è stato sottoposto
a ulteriore tortura e altri maltrattamenti nel commissariato di polizia di Ševčenkivs’kij, a Kiev. Tre agenti
lo hanno picchiato e uno gli ha stretto i testicoli causandogli dolore estremo. A un certo punto, ha perso
conoscenza quando è stato gettato a terra e ha sbattuto la testa sul pavimento. Gli agenti di polizia
hanno continuato a interrogarlo senza la presenza di un avvocato; ha potuto vedere un legale solo il 27
marzo. In seguito è stato incriminato per “soddisfazione violenta e innaturale di desideri sessuali” e
“corruzione di minori”. Il 2 aprile ha sporto denuncia alla procura distrettuale per la tortura e gli altri
maltrattamenti subiti. Soltanto il 3 luglio è stato informato che il 6 aprile era stato deciso di non avviare
un’inchiesta penale in merito alla sua denuncia di tortura. Il 31 luglio, la corte distrettuale di Ševčenkivs’kij ha ribaltato la decisione della procura e ha rinviato il caso per ulteriori indagini. A ﬁne anno non
c’erano informazioni su progressi nell’inchiesta. Il procedimento giudiziario contro Ihor Zavadskiy era in
corso.
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RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
L’Ucraina ha continuato a violare i propri obblighi internazionali sui diritti umani secondo
la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, ottemperando alle richieste d’estradizione,
anche in casi in cui le persone interessate erano rifugiati riconosciuti o richiedenti asilo.
Il 20 settembre, le autorità ucraine hanno rimpatriato in Uzbekistan Ruslan Suleymanov, in violazione dei
propri obblighi secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e la Convenzione delle Nazioni
unite sui rifugiati. A ﬁne anno, egli si trovava in detenzione preprocessuale a Tashkent, la capitale uzbeka.
Ruslan Suleymanov si era trasferito in Ucraina nel novembre 2010, temendo di essere sottoposto a un processo iniquo e a possibili torture e maltrattamenti nel suo paese, dopo che la società di costruzioni per cui
lavorava era divenuta oggetto di un tentativo di acquisizione da parte di aziende rivali. Il 25 febbraio 2011
era stato arrestato in Ucraina e, nel maggio 2011, la procura generale aveva confermato la sua estradizione
in Uzbekistan, per essere processato per presunti reati ﬁnanziari. Malgrado la sua richiesta d’asilo in
Ucraina fosse stata respinta, era stato riconosciuto come rifugiato dall’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite
per i rifugiati, che si stava attivamente adoperando per il suo reinsediamento.
Il 19 ottobre, il cittadino russo Leonid Razvozžaev, assistente del parlamentare russo dell’opposizione Il’ja
Ponomarjov, è stato rapito presumibilmente da funzionari di sicurezza russi, a Kiev, davanti agli ufﬁci
della Società di aiuto per la migrazione ebraica, dove si era recato per ottenere consulenza e assistenza
legale per chiedere asilo in Ucraina. Il 22 ottobre, Leonid Razvozžaev ha dichiarato di essere stato sottoposto
a tortura o altri maltrattamenti dopo il ritorno in Russia, per costringerlo ad accusare se stesso e altri attivisti dell’opposizione di voler organizzare disordini di massa. Il 25 ottobre, un portavoce del ministero
dell’Interno ha confermato che Leonid Razvozžaev era stato sequestrato “da agenti delle forze di sicurezza
o agenti delle forze di sicurezza di un altro stato” e ha dichiarato che non si trattava di una questione
penale ma di “una faccenda di cooperazione tra agenzie di sicurezza, della quale non so nulla”.
A giugno, l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha rilevato che, nonostante
la nuova legge sui rifugiati del 2011, le procedure e le norme erano ancora lontane dagli
standard internazionali. In particolare, i richiedenti asilo, che spesso sono privi di documenti, rischiavano la detenzione fino a 12 mesi per soggiorno illegale sul territorio
ucraino.
A gennaio, 81 persone detenute in due centri d’accoglienza per migranti, in maggioranza somale, hanno
indetto uno sciopero della fame per protestare contro la loro detenzione. Alla ﬁne del dicembre 2011 erano
state arrestate e condannate ﬁno a 12 mesi “a scopo d’espulsione”, dopo un’operazione di polizia per
controllare “l’immigrazione illegale”. Nessun cittadino somalo è mai stato rimpatriato dall’Ucraina e i
rimpatri forzati in Somalia sarebbero stati del tutto illegali, se non in circostanze eccezionali. Almeno
uno degli arrestati risultava registrato presso l’Unhcr come richiedente asilo ma molti altri non erano
stati in grado di presentare domanda d’asilo, poiché in molte parti dell’Ucraina gli ufﬁci dei servizi regionali per l’immigrazione non avevano svolto il loro lavoro per la maggior parte del 2011. Lo sciopero
della fame si è concluso il 17 febbraio, dopo che il servizio nazionale per l’immigrazione ha assicurato
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ai detenuti che avrebbe riaperto gli ufﬁci regionali nel distretto di Volinia, nell’Ucraina occidentale, e
avrebbe iniziato ad accogliere le domande per lo status di rifugiato e le relative protezioni. A ﬁne novembre, 53 detenuti erano stati rilasciati.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Il 14 maggio, il nuovo codice di procedura penale, che conteneva significativi miglioramenti rispetto al precedente, ha ottenuto l’assenso presidenziale. Nel testo si chiariva
che la detenzione inizia dal momento del fermo da parte della polizia, che i fermati
hanno il diritto a un avvocato e a un medico indipendenti fin dal primo momento e si affermava chiaramente che la detenzione preprocessuale dovrebbe essere applicata solo
in circostanze eccezionali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Inoltre
il codice prevedeva la revisione automatica ogni due mesi della necessità della detenzione preprocessuale. Sono state espresse preoccupazioni per l’obbligatorietà della presenza di un avvocato soltanto nei casi di reati particolarmente gravi, che prevedono una
pena detentiva superiore ai 10 anni, e per il fatto che l’assistenza legale gratuita era disponibile solo nei casi in cui era obbligatoria la presenza di un avvocato.
Il 27 febbraio, Jurij Lucenko, ex ministro dell’Interno e leader del partito d’opposizione Partito politico dell’autodifesa popolare, è stato condannato a quattro anni di reclusione e al pagamento di una multa di
643,982 grivne (61,621 euro), per appropriazione indebita di proprietà dello stato e abuso d’ufﬁcio. Jurij
Lucenko era in detenzione preprocessuale sin dal 26 dicembre 2010. Il 3 luglio, la Corte europea dei diritti
umani ha stabilito che la detenzione preprocessuale di Jurij Lucenko aveva violato il suo diritto alla libertà,
nonché che era stata ordinata per motivi politici, in violazione della Convenzione europea sui diritti umani.
Il 17 agosto è stato ritenuto colpevole anche di negligenza professionale per aver ordinato la sorveglianza
illegittima di un autista durante le indagini sull’avvelenamento dell’ex presidente Juščenko. La sua pena
detentiva è rimasta immutata.
Il nuovo processo contro l’ex prima ministra Julija Timošenko per evasione ﬁscale doveva iniziare ad aprile
ma è stato rimandato per motivi di salute. I nuovi capi d’accusa, presentati nell’ottobre 2011, si riferivano
alle sue attività come presidente della società United Energy Systems of Ukraine (Uesu), dal 1995 al 1997.
Julija Timošenko ha continuato a scontare una condanna a sette anni per accuse, politicamente motivate,
di abuso d’ufﬁcio per aver ﬁrmato un contratto multimilionario con la Russia nel gennaio 2009, quando
era prima ministra.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
A ottobre, il parlamento ha approvato la seconda lettura di una bozza di legge “sulle modifiche di alcuni atti legislativi (per proteggere il diritto dei bambini a uno spazio d’informazione sicuro)”. La legge ha proposto di vietare la produzione, l’importazione o la
distribuzione di pubblicazioni, film o materiali video che promuovano l’omosessualità.
Se promulgata, tale legge limiterebbe gravemente il diritto alla libertà d’espressione delle
persone Lgbti.
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Il 20 maggio, la marcia del Pride di Kiev è stata annullata ad appena 30 minuti dalla partenza, dopo che
la polizia aveva avvisato gli organizzatori che un gran numero di oppositori nazionalisti e religiosi aveva
minacciato d’interrompere la marcia. Uno degli organizzatori è stato picchiato da una banda di giovani e
un altro è stato attaccato con gas lacrimogeno.

GIUSTIZIA INTERNAZIONALE
Il 24 ottobre, il governo ha dichiarato che l’Ucraina confermava il suo sostegno all’idea
dell’istituzione di una corte penale internazionale. Tuttavia, non ha intrapreso alcun passo
per adottare le necessarie modifiche legislative per implementare lo Statuto di Roma
dell’Icc e l’Accordo sui privilegi e le immunità, ai quali l’Ucraina ha aderito rispettivamente il 20 gennaio 2000 e il 29 gennaio 2007.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Ucraina ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Ukraine: Euro 2012 jeopardised by criminal police force (EUR 50/005/2012)
Ukraine: Proposed laws discriminate against LGBTI people and violate children’s rights
(EUR 50/008/2012)
Ukraine: Authorities should not extradite refugees back to torture in Uzbekistan (EUR
50/010/2012)
Ukraine: Leonid Razvozzhayev abduction must be investigated (PRE01/518/2012)

UNGHERIA
UNGHERIA
Capo di stato: János Áder
(subentrato a Pál Schmitt a maggio)
Capo del governo: Viktor Orbán

È entrata in vigore una nuova costituzione che ha suscitato preoccupazione per il suo
possibile impatto discriminatorio. In numerose occasioni, i rom sono stati soggetti a ves513
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sazioni e intimidazioni da parte di gruppi dell’estrema destra. Nonostante alcune riforme,
la legislazione ha continuato a imporre il controllo politico sugli organi d’informazione.

CONTESTO
A gennaio è entrata in vigore una nuova costituzione che è stata criticata perché potrebbe
potenzialmente limitare i diritti umani, in particolare il diritto a ricevere protezione dalla
discriminazione e il diritto a un rimedio efficace.
A novembre, la Corte di giustizia dell’Eu ha ritenuto che l’Ungheria aveva violato la legislazione comunitaria abbassando l’età di pensionamento di giudici e pubblici ministeri.

DISCRIMINAZIONE
La nuova costituzione ha limitato la definizione legale di famiglia a quella dell’unione
tra un uomo e una donna, facendo sorgere timori di discriminazione nei confronti delle
coppie formate da persone dello stesso sesso. A dicembre, la Corte costituzionale ha annullato tale norma.
A luglio è stato adottato un nuovo codice penale che ha esteso la definizione di crimini
d’odio a quelli commessi per motivi d’orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Le Ngo hanno accolto con favore il cambiamento ma si sono dette preoccupate
per il modo in cui le nuove norme saranno applicate, in assenza di linee guida effettive
destinate a polizia e giudici inquirenti, su come indagare su tali reati.
ROM

Nonostante alcuni impegni del governo per impedire le intimidazioni, i rom hanno continuato a essere vittime d’insulti e aggressioni violente di stampo razzista. Il processo
contro le persone sospettate di alcune aggressioni contro i rom, avvenute nel 2008 e
2009 (durante le quali morirono sei persone, tra cui un bambino), è stato rinviato. Uno
degli avvocati della difesa si è dimesso a ottobre, dopo che è emerso che era il figlio di
uno dei giudici coinvolti nel caso.
A marzo, un comitato parlamentare ha presentato un rapporto sulle attività delle ronde private nel paese
di Gyöngyöspata, nel marzo 2011. Tuttavia, il rapporto non ha fatto cenno alla risposta lenta e inadeguata
delle autorità alle intimidazioni, vessazioni e minacce di violenza subite dai rom di Gyöngyöspata durante
i pattugliamenti di tre ronde di vigilantes, che sono durati quasi un mese.
Il 5 agosto, il partito di estrema destra Jobbik e alcuni gruppi di vigilantes hanno organizzato una marcia
nel villaggio di Devecser. Secondo quanto riferito, sono stati lanciati pezzi di calcestruzzo e altri oggetti
contro le abitazioni dei rom e gli agenti di polizia non sono intervenuti a fermare gli attacchi. A seguito di
questi eventi, il governo si è impegnato a non tollerare più e a impedire qualunque intimidazione contro le
minoranze etniche e di altra natura.
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È stato riferito che il 18 agosto gruppi di vigilantes hanno intimidito i residenti rom del villaggio di Cegléd.
Persone che indossavano quasi tutte uniformi nere si sono radunate a piccoli gruppi nei quartieri rom, ripetendo slogan contro di loro e lanciando minacce di morte. La polizia ha consigliato alle famiglie rom di
tornare alle loro case e non è intervenuta. I vigilantes sono rimasti nella cittadina per due giorni. Le Ngo
hanno dichiarato che la polizia ha deﬁnito gli episodi come disturbo alla quiete pubblica e non come “aggressioni a membri di una comunità”.
Il 17 ottobre, diverse migliaia di sostenitori del partito Jobbik hanno marciato in un quartiere rom della
città di Miskolc. Secondo le testimonianze, hanno intonato slogan contro i rom. Centinaia di rom hanno
partecipato a una contromanifestazione paciﬁca. Le Ngo hanno riconosciuto che la polizia ha agito con la
diligenza dovuta per proteggere i residenti rom dalle aggressioni.

SISTEMA GIUDIZIARIO
A gennaio è entrata in vigore la legge sulla Corte costituzionale. Organizzazioni per i diritti
umani, tra cui l’Istituto Eötvös Károly, l’Unione ungherese per le libertà civili e il Comitato
Helsinki ungherese, hanno ammonito che la legge ha introdotto ostacoli irragionevoli, tra
cui l’obbligatorietà della rappresentanza legale, che renderebbero più difficile l’accesso
alla Corte costituzionale per quei cittadini che intendessero denunciare violazioni dei diritti
umani. La nuova legge ha anche eliminato la norma che consentiva ricorsi collettivi.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
A maggio, il parlamento ha modificato la legge sull’informazione, ponendo rimedio ad alcuni dei difetti identificati dalla Corte costituzionale nel dicembre 2011. In particolare, le
modifiche hanno limitato il controllo delle autorità sui contenuti pubblicati a mezzo stampa
e su Internet e hanno rafforzato la protezione delle fonti dei giornalisti. Tuttavia, il Consiglio
d’Europa si è detto preoccupato per la permanenza di alcune norme negative, come l’obbligo di registrazione imposto ai mezzi d’informazione, sia della carta stampata sia su Internet, pena pesanti sanzioni. Alcune persone critiche hanno messo in guardia sul fatto
che la legge sull’informazione ha continuato a esporre la stampa al controllo politico.
A settembre, l’agenzia di stampa ungherese Mti ha fatto causa per diffamazione a un giornalista che
l’aveva accusata d’impiegare il denaro dei contribuenti per disinformare l’opinione pubblica. Il Rappresentante dell’Ocse per la libertà dei mezzi d’informazione ha biasimato tale iniziativa, affermando che
avrebbe probabilmente avuto un effetto intimidatorio sui giornalisti critici indipendenti.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
L’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha criticato il trattamento che l’Ungheria ha riservato ai richiedenti asilo, dichiarando che le condizioni nei centri d’accoglienza e il sempre più frequente ricorso alla detenzione amministrativa per i richiedenti
asilo non erano in linea con gli standard internazionali e comunitari. I richiedenti asilo
rimandati in Ungheria secondo le disposizioni del regolamento Dublino II sono stati
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spesso colpiti da ordini d’espulsione e detenuti, senza tener conto della loro volontà di
chiedere asilo.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Il 12 luglio, più di 3000 persone hanno preso parte alla marcia del Pride di Budapest.
Ad aprile, il capo della polizia della città aveva deciso di vietarla perché avrebbe disturbato il traffico. Pochi giorni dopo, il tribunale della città di Budapest ha annullato il divieto. Secondo gli organizzatori, la polizia ha fornito un adeguato servizio di protezione
alla marcia.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Un delegato di Amnesty International ha visitato l’Ungheria a luglio.
Hungary: Report into vigilante activities in Gyöngyöspata fails to address discrimination
(EUR 27/001/2012)
New Hungarian Criminal Code: A missed opportunity to do more on hate crimes (EUR
27/003/2012)

UZBEKISTAN
REPUBBLICA DELL’UZBEKISTAN
Capo di stato: Islam Karimov
Capo del governo: Shavkat Mirzioiev

La libertà d’espressione è stata limitata e difensori dei diritti umani e giornalisti hanno
continuato a essere vessati, picchiati, perseguiti e detenuti. Due difensori dei diritti
umani sono stati rilasciati in anticipo dal carcere per motivi umanitari ma almeno altri
10 sono rimasti in prigione, alcuni in condizioni crudeli, disumani o degradanti. Sono
perdurate le preoccupazioni sul frequente uso della tortura e di altri maltrattamenti per
estorcere confessioni, in particolare nei confronti delle persone sospettate di legami con
gruppi religiosi messi al bando.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Difensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato a subire vessazioni e pressioni
da parte delle autorità. Sono stati sistematicamente controllati da membri delle forze di
sicurezza, in uniforme e in borghese, convocati per essere interrogati, posti agli arresti
domiciliari ed è stato impedito loro di partecipare a manifestazioni pacifiche o d’incontrare diplomatici stranieri. Molti hanno riferito di essere stati picchiati da agenti di polizia
o da persone sospettate di lavorare per i servizi di sicurezza, per impedire loro di diffondere informazioni su violazioni dei diritti umani o di criticare le autorità.
I prigionieri di coscienza e difensori dei diritti umani Alisher Karamatov e Khabibulla Akpulatov sono stati
liberati ad aprile e a luglio, dopo aver scontato condanne di quasi sei e sette anni rispettivamente per
“diffamazione” ed “estorsione”, comminate dopo processi iniqui nel 2005 e 2006.
A maggio, Gulshan Karaeva, direttrice della sezione della provincia di Kashkadarya dell’indipendente Società per i diritti umani dell’Uzbekistan, è stata aggredita da due donne in un negozio nella città di Karshi
e la sua abitazione è stata imbrattata con grafﬁti, dopo che aveva fatto sapere di aver riﬁutato l’offerta
di divenire informatrice del servizio di sicurezza nazionale (Služba načional�noj bezopasnosti – Snb). Il
27 settembre è stata arrestata e detenuta alla stazione di polizia locale, dove ha appreso che le due donne
che l’avevano aggredita a maggio l’avevano denunciata per “calunnia” e “oltraggio”, accuse che prevedevano una condanna ﬁno a quattro anni di reclusione. Tuttavia, il 13 dicembre ha ottenuto un’amnistia
presidenziale e i procedimenti penali sono stati interrotti. Anche i familiari e i colleghi di Gulshan Karaeva
hanno subito molestie, insulti e aggressioni ﬁsiche. A luglio, suo fratello e sua cognata sono stati aggrediti
da due vicine di casa, che hanno picchiato anche la loro ﬁglia di nove anni. Le vicine hanno detto loro che
erano parenti di nemici del popolo (riferendosi a Gulshan Karaeva e a suo fratello maggiore Tulkin Karaev,
rifugiato politico in Svezia). Ad agosto, il fratello e la cognata di Gulshan Karaeva sono stati convocati
alla stazione di polizia locale e minacciati di denunce penali in relazione all’aggressione.

TORTURA

E ALTRI MALTRATTAMENTI

La tortura e altri maltrattamenti nei confronti di persone fermate e detenute dalle forze
di sicurezza e dal personale carcerario sono stati ancora sistematici. Durante l’anno sono
emerse decine di segnalazioni di tortura e altri maltrattamenti, soprattutto da parte di
uomini e donne sospettati o condannati per l’appartenenza a movimenti islamici, a gruppi
e partiti islamisti o ad altri gruppi religiosi, vietati in Uzbekistan. Come già in passato,
le autorità non hanno condotto indagini immediate, esaurienti e imparziali su tali segnalazioni e sulle denunce presentate all’ufficio del procuratore generale.
A febbraio, 12 uomini d’affari turchi sono stati rilasciati dal carcere a seguito di un’amnistia presidenziale
emessa nel dicembre 2011 e quindi rimpatriati in Turchia. Erano stati condannati nel 2011, insieme ad
altri 42 uomini d’affari loro connazionali, a condanne variabili tra i due e i tre anni di reclusione per vari
reati ﬁnanziari, tra cui l’evasione ﬁscale. Un documentario trasmesso dalla televisione di stato aveva mostrato alcuni di loro confessare di aver commesso reati ﬁnanziari. In esso si affermava inoltre che gli
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uomini avevano legami con il movimento islamico fuori legge Nurchilar. Uno dei condannati, Vahit Güneş,
ex direttore generale del centro commerciale Turkuaz, a Tashkent, ha iniziato un’azione legale contro le
autorità uzbeke al suo ritorno in Turchia. Ha denunciato di essere stato torturato insieme ad altri suoi connazionali durante la custodia presso l’Snb, al ﬁne di costringerli a ﬁrmare confessioni false, e di non essere
stati autorizzati a scegliere legali di loro ﬁducia. Inoltre ha dichiarato che altri detenuti erano stati torturati
durante la detenzione preventiva e che alcuni erano morti a causa delle torture. Tornato in patria, Vahit
Güneş si è sottoposto a cure mediche per le ferite subite. Ha dichiarato che un altro uomo d’affari, Hairetdin
Öner, due mesi dopo il rilascio dal carcere, era ancora in ospedale a causa dei traumi ﬁsici e psicologici.
Ad agosto, la testimone di Geova Gulchehra Abdullaeva ha riferito di essere stata torturata alla stazione
di polizia della città di Hazorasp, afﬁnché confessasse di aver introdotto clandestinamente in Uzbekistan
materiale religioso vietato, accusa che lei ha negato. A luglio è stata arbitrariamente arrestata dalla polizia
dopo essere tornata da un viaggio in Kazakistan. Ha dichiarato che era stata costretta a rimanere in piedi
per ore senza cibo o acqua, che le era stata fatta indossare una maschera antigas, per poi toglierle la riserva d’aria per farla soffocare. È stata costretta a ﬁrmare una dichiarazione in cui ammetteva di aver
partecipato ad attività religiose vietate e quindi è stata rilasciata. Il 28 luglio, la corte distrettuale di Hazorasp l’ha condannata per aver “impartito privatamente lezioni religiose” e multata. Gulchehra Abdullaeva
ha presentato appello contro la condanna e ha sporto denuncia ufﬁciale alle autorità ma i funzionari si
sono riﬁutati di rispondere o prendere in considerazione il suo reclamo.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Le autorità hanno continuato a cercare di ottenere l’estradizione di presunti membri di
movimenti islamici e gruppi e partiti islamisti vietati in Uzbekistan, in nome della sicurezza e della lotta al terrorismo. Hanno richiesto anche l’estradizione d’oppositori politici,
persone critiche verso il governo e persone benestanti sgradite al regime. Molte di queste
richieste d’estradizione si basavano su prove inventate o inattendibili. Il governo ha offerto assicurazioni diplomatiche agli stati interessati per ottenere i rimpatri, promettendo
libero accesso ai centri di detenzione a diplomatici e osservatori internazionali. Nella
pratica, queste garanzie non sono state onorate. Le persone rimpatriate a forza in Uzbekistan hanno subito detenzione in incommunicado, tortura e altri maltrattamenti e, dopo
processi iniqui, sono state condannate a lunghe pene detentive in condizioni crudeli, disumane o degradanti. Le autorità sono anche state accusate di aver tentato di assassinare
oppositori politici residenti all’estero.
Il 22 febbraio, uno sconosciuto ha sparato alla testa all’imam Obidkhon Nazarov, rifugiato in Svezia ﬁn
dal 2006, provocandone il coma. Era un imam dissidente molto famoso che aveva spesso criticato pubblicamente le autorità uzbeke per la repressione dei gruppi musulmani indipendenti. Era fuggito dall’Uzbekistan nel 2000 ma nel 2005 era stato accusato di essere uno degli organizzatori delle proteste di Andijan
e delle violenze che ne erano seguite. Fin d’allora le autorità ne avevano chiesto l’estradizione e lo avevano
denunciato come una minaccia alla sicurezza dell’Uzbekistan. Nel processo seguito al tentato omicidio, il
giudice ha rilevato che molto probabilmente egli era stato colpito per le sue convinzioni politiche da un
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gruppo proveniente dall’esterno della Svezia. Il procuratore di stato ha accusato le autorità uzbeke di aver
organizzato il tentato omicidio. Il legale della famiglia di Obidkhon Nazarov e molti suoi sostenitori hanno
attribuito la colpa ai servizi di sicurezza dell’Uzbekistan.
Ruslan Suleymanov è stato estradato dall’Ucraina in Uzbekistan il 20 settembre. Si era trasferito nel novembre 2010, temendo di essere sottoposto a un processo iniquo e a possibili torture e maltrattamenti nel
suo paese. In precedenza era stato amministratore di una società privata di costruzioni uzbeka che, nel
2008, era divenuta oggetto di un tentativo d’acquisizione da parte di aziende rivali. Quando la società si
era riﬁutata di cedere, i servizi di sicurezza avevano fatto irruzione e gli amministratori, tra cui Ruslan
Suleymanov, erano stati indagati per reati ﬁnanziari. Egli è stato arrestato in Ucraina nel febbraio 2011
dopo una richiesta d’estradizione presentata dall’Uzbekistan. Nonostante a maggio l’Unhcr, l’agenzia delle
Nazioni Unite per i rifugiati, lo avesse riconosciuto come rifugiato secondo il proprio mandato e si stesse
adoperando per favorirne il reinsediamento, egli è stato comunque estradato dall’Ucraina il 20 settembre
e, a novembre, la sua famiglia ha riferito che si trovava in detenzione preventiva a Tashkent.
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Un uomo di etnia rom prepara la sua cena a Valeni 2, una
comunità rom di Piatra Neamţ, in Romania. Ad agosto, le
autorità locali hanno reinsediato circa 500 rom conﬁnandoli
in una sistemazione priva dei servizi di base, come elettricità o mezzi di trasporto.
© Mugur Vărzariu
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I paesi
Algeria
Arabia Saudita
Bahrein
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Iran
Iraq
Israele e Territori Palestinesi Occupati
Kuwait
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Libano
Libia
Marocco e Sahara Occidentale
Oman
Palestinese, Autorità
Qatar
Siria
Tunisia
Yemen
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PANORAMICA
REGIONALE
SU MEDIO ORIENTE
E AFRICA DEL NORD

Le rivolte popolari che a partire dalla fine del 2010 hanno travolto i paesi dell’Africa del
Nord e del Medio Oriente hanno continuato a influenzare gli sviluppi in tema di diritti
umani nella regione anche durante il 2012.
In Siria, il conflitto armato interno tra le forze governative e quelle d’opposizione ha dilaniato il paese. Per tutto l’anno, e anche oltre, tutte le parti hanno compiuto gravi e diffuse violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, oltre ai crimini contro l’umanità
commessi dalle forze governative, compresi attacchi indiscriminati su zone abitate, uccisioni politiche e torture. Oltre due milioni di persone sono rimaste sfollate all’interno
della Siria a causa del terrore dilagante e della portata delle distruzioni e hanno dovuto
affrontare condizioni spaventose sotto il profilo umanitario; a fine anno circa altre
600.000 persone costrette alla fuga si sono riversate nei paesi vicini, mettendoli a dura
prova. Con un’economia a pezzi, infrastrutture distrutte e nessuna prospettiva per la fine
dei combattimenti, il futuro della Siria appare davvero tetro.
In altri paesi della regione, il quadro del 2012 è stato contrastante. Nei paesi che avevano
visto la destituzione di governi dittatoriali come Egitto, Libia, Tunisia e Yemen, i mezzi d’informazione hanno conosciuto una maggiore libertà e la società civile ha avuto nuove opportunità. Tuttavia, non sono mancate battute d’arresto, come attacchi alla libertà d’espressione
per motivi religiosi o legati alla morale. In Libia, l’incapacità di tenere a freno le attività
delle milizie ha finito col compromettere i progressi ottenuti nel campo dei diritti umani.
In tutta la regione, attivisti per i diritti umani e politici hanno continuato a essere vittime
della repressione. Moltissime persone, sia uomini che donne, sono state incarcerate per
l’espressione delle loro opinioni, percosse o uccise mentre manifestavano pacificamente,
torturate in custodia, vessate da agenti dello stato ed è stato loro impedito di viaggiare.
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“

HO TROVATO I MIEI
RAGAZZI CHE BRUCIAVANO
PER STRADA. ERANO STATI
AMMASSATI GLI UNI SUGLI
ALTRI… E BRUCIATI.

”

Una madre descrive a un ricercatore di Amnesty
International in Siria quello che era accaduto ai
suoi tre figli a Sarmin, nella provincia di Idlib, il
23 marzo 2012

Negli stati del Golfo, attivisti, poeti, operatori medico-sanitari e altri sono stati
mandati in carcere semplicemente per
aver invocato riforme o per aver espresso
le loro idee. Nel Bahrein, da un lato le
autorità annunciavano a gran voce riforme e dall’altro di fatto continuavano a
incarcerare prigionieri di coscienza, compresi esponenti di primo piano dell’opposizione e attivisti per i diritti umani.
Nuove leggi introdotte in Algeria e Giordania hanno rafforzato il controllo sui
mezzi d’informazione e le autorità del
Marocco hanno attuato un giro di vite nei
confronti di giornalisti e dissidenti.

Nei paesi in fase di transizione, è proseguito il dibattito relativo a urgenti e necessarie riforme nei settori della giustizia e della sicurezza ma pochi sono stati i cambiamenti concreti introdotti. In generale, l’impunità per le violazioni dei diritti umani è rimasta radicata,
nonostante il varo di alcune misure per affrontare le violazioni commesse in passato. Arresti arbitrari, tortura e processi iniqui sono rimasti la norma e molti stati hanno frequentemente applicato la pena di morte, in particolare l’Iran e l’Arabia Saudita.
Le aspettative delle donne, che erano state alla base delle rivolte popolari nella regione,
sono state disattese. La loro richiesta di porre fine alla discriminazione è rimasta inascoltata e alcune manifestanti sono state vittime di abusi che hanno leso la loro dignità
di donne. Tuttavia, in tutta la regione hanno continuato a lottare contro la discriminazione
che è rimasta radicata nella legge e nella prassi e a chiedere adeguata protezione dalla
violenza domestica e di genere.
Intanto, Israele ha mantenuto il suo blocco militare sulla Striscia di Gaza e ha ampliato
gli insediamenti illegali nella Cisgiordania palestinese occupata. La conseguenza è stata
una costante crisi umanitaria per 1,6 milioni di abitanti di Gaza e pesanti limitazioni di
movimento per i palestinesi della Cisgiordania e di Gaza. A novembre, Israele ha lanciato
una campagna militare di otto giorni contro i gruppi armati palestinesi che da Gaza sparavano razzi in maniera indiscriminata su Israele; nell’offensiva sono rimasti uccisi oltre
160 palestinesi e sei israeliani.
Malgrado le battute d’arresto del 2012, la determinazione e il coraggio dimostrato dalla
gente, che in tutta la regione ha continuato a lottare per ottenere giustizia, affermare la
propria dignità e tutelare i diritti umani, ci danno buoni motivi per essere ottimisti.
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Una vittima dei bombardamenti delle truppe militari siriane
in attesa della sepoltura ad Aleppo, in Siria, ottobre 2012.
Il conﬂitto armato interno è stato caratterizzato da attacchi
indiscriminati su quartieri abitati e da gravi e diffuse violazioni dei diritti umani.
© EPA/MAYSUN
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ALGERIA
REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE
Capo di stato: Abdelaziz Bouteflika
Capo del governo: Abdelmalek Sellal
(subentrato ad Ahmed Ouyahia
a settembre)

Le autorità hanno continuato a limitare le libertà d’espressione, associazione e riunione,
disperdendo le manifestazioni e vessando i difensori dei diritti umani. Le donne hanno
subito discriminazioni nella legge e nella prassi. I responsabili delle gravi violazioni dei
diritti umani compiute nel corso degli anni Novanta, oltre che di tortura e altri maltrattamenti nei confronti di detenuti in anni successivi, hanno continuato a godere dell’impunità. I gruppi armati hanno compiuto attacchi che hanno causato perdita di vite umane.
Sono state segnalate almeno 153 condanne a morte; non ci sono state esecuzioni.

CONTESTO
L’anno è stato caratterizzato da proteste e manifestazioni da parte di sindacalisti e altri
contro la disoccupazione, la povertà e la corruzione. Queste sono state disperse dalle
forze di sicurezza, che hanno inoltre ostacolato manifestazioni programmate, bloccandone l’accesso o arrestando i partecipanti.
La situazione dei diritti umani dell’Algeria è stata analizzata secondo l’Esame periodico
universale delle Nazioni Unite a maggio. Il governo non ha messo in atto le raccomandazioni che lo esortavano ad abolire le leggi emanate durante lo stato d’emergenza, in
vigore dal 1992 al 2011, ad allentare le restrizioni alle libertà d’espressione, associazione e riunione e a riconoscere il diritto alla verità delle famiglie delle vittime di sparizioni forzate, avvenute negli anni Novanta.
L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha visitato l’Algeria a settembre
e ha discusso con le autorità in merito a una visita, da lungo tempo richiesta, da parte
del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E ASSOCIAZIONE
Le nuove norme legislative in materia d’informazione e d’associazione, adottate nel dicembre 2011, hanno limitato l’attività giornalistica dei mezzi d’informazione in merito
a tematiche inerenti la sicurezza dello stato, la sovranità nazionale e gli interessi economici dell’Algeria e rafforzato i controlli sulle Ngo, conferendo alle autorità il potere di
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sospenderle o di scioglierle e negando loro la registrazione o la possibilità di ricevere
fondi. Le disposizioni contenute nel codice penale sono state utilizzate per perseguire
penalmente i giornalisti con l’accusa di diffamazione.
Manseur Si Mohamed, un giornalista de La Nouvelle République di Mascara, a giugno è stato multato e
condannato a due mesi di reclusione per “commenti diffamatori”, per aver riportato la notizia che un funzionario statale non aveva provveduto ad applicare una decisione giudiziaria. È rimasto in libertà in attesa
dell’appello.
A ottobre, le autorità hanno rigettato una domanda di registrazione presentata dall’Associazione nazionale
per la lotta alla corruzione (Association nationale de lutte contre la corruption – Anlc), senza fornire motivazioni speciﬁche.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
Nonostante la revoca dello stato d’emergenza nel 2011, le autorità hanno continuato a
vietare le manifestazioni ad Algeri, in base a un decreto del 2001. Qui, come in altre località, le forze di sicurezza hanno impedito le manifestazioni bloccandone l’accesso o
attuando arresti oppure le hanno disperse facendo ricorso alla forza o minacciando di
farlo.
Secondo le notizie riportate, il 24 aprile le forze di sicurezza hanno percosso duramente e arrestato impiegati
giudiziari che tenevano un sit-in di protesta per le loro condizioni di lavoro.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Le autorità hanno continuato a vessare i difensori dei diritti umani, ricorrendo tra l’altro
all’autorità dei tribunali.
Abdelkader Kherba, membro della Lega algerina per la difesa dei diritti umani (Ligue algérienne pour la
défense des droits de l’homme – Laddh) e del Comitato nazionale per la difesa dei diritti dei disoccupati
(Comité pour la défense des droits des chômeurs – Cnddc), a maggio è stato multato e condannato a un
anno di reclusione con sospensione della pena, dopo che un tribunale lo aveva ritenuto colpevole di “incitamento a formare un raduno”, per aver preso parte e aver ﬁlmato un sit-in di protesta degli impiegati
giudiziari. È stato trattenuto in custodia dal 19 aprile al 3 maggio. È stato nuovamente arrestato, detenuto
e perseguito penalmente, dopo aver tentato di riprendere ad agosto una manifestazione contro i tagli della
fornitura d’acqua a Ksar El Boukhari, nella provincia di Médéa. È stato incriminato per oltraggio e violenza
contro pubblico ufﬁciale e prosciolto e rilasciato l’11 settembre.
A ottobre, Yacine Zaïd, attivista sindacale e presidente della sezione di Laghouat della Laddh, è stato arrestato e percosso dalla polizia. È stato condannato a sei mesi di reclusione con sospensione della pena
e multato per “violenza contro un agente dello stato”. Malgrado le prove mediche, il tribunale ha ignorato
le sue accuse di aggressione nei confronti della polizia.
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Yacine Zaïd e altri tre difensori dei diritti umani che avevano partecipato a un sit-in organizzato davanti
al tribunale in cui veniva processato Abdelkader Kherba, ad aprile, sono stati incriminati per “incitamento
a formare un raduno non armato”, accusa che comporta una pena ﬁno a un anno di reclusione. Il 25 settembre, il tribunale ha dichiarato di non avere la competenza per processarli; tuttavia, a ﬁne anno le
accuse a loro carico rimanevano pendenti.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Gruppi armati, compresa al-Qaeda nel Maghreb islamico (Al-Qa’ida in the Islamic Maghreb – Aqim), hanno compiuto attacchi dinamitardi e di altro tipo, per lo più contro
obiettivi militari. Le autorità hanno fatto sapere dell’uccisione di membri di gruppi armati
da parte delle forze di sicurezza ma hanno rivelato pochi particolari, facendo temere
che alcuni fossero in realtà stati vittime di esecuzioni extragiudiziali. Secondo le notizie
riportate, almeno quattro civili sono stati uccisi da ordigni o dal fuoco delle forze di sicurezza. Il dipartimento dell’informazione e della sicurezza (Department pour le renseignement et la sécurité – Drs) ha mantenuto ampi poteri d’arresto e detenzione, compresa
la detenzione in incommunicado di sospetti terroristi, favorendo episodi di tortura e altri
maltrattamenti.
Abdelhakim Chenoui e Malik Medjnoun, mandati in carcere nel 2011 per l’omicidio del cantante Lounès
Matoub, sono stati rilasciati rispettivamente a marzo e a maggio. Entrambi erano stati trattenuti ininterrottamente dal 1999, ﬁno al loro processo nel 2011. Abdelhakim Chenoui ha affermato di essere stato costretto a “confessare” sotto coercizione e Malik Medjnoun ha sostenuto di essere stato torturato in
detenzione dai servizi di sicurezza, nel 1999.

IMPUNITÀ PER LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DEL PASSATO
Le autorità non hanno intrapreso iniziative per indagare sulla migliaia di sparizioni forzate
e altre violazioni dei diritti umani, commesse durante il conflitto armato interno degli
anni Novanta. La carta per la pace e la riconciliazione nazionale (Legge 06-01), in vigore
dal 2006, ha assicurato l’immunità alle forze di sicurezza e ha criminalizzato le pubbliche critiche al loro operato. Le famiglie delle persone che erano state vittime di sparizione
forzata hanno dovuto accettare certificati di morte per poter ricevere un risarcimento ma
sono state loro negate informazioni sulla sorte dei loro parenti scomparsi. Coloro che
continuavano a invocare verità e giustizia sono stati vittime di vessazioni.
Mohamed Smaïn, ex presidente della sezione di Ralizane della Laddh, impegnato per ottenere verità e giustizia per le famiglie delle persone scomparse, è stato arrestato a giugno dopo che non aveva risposto a
una mandato di comparizione da parte del procuratore di Relizane. La convocazione si riferiva a una condanna a due mesi di reclusione e al pagamento di ammende per aver criticato le autorità, che avevano
spostato i cadaveri da una fossa comune a Relizane nel 2001. La sentenza a suo carico era stata confermata dalla Corte suprema nel 2011. È stato poi rilasciato con un provvedimento di grazia presidenziale
emanato a luglio, per motivi di salute.
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DIRITTI DELLE DONNE
Le donne hanno continuato a subire discriminazioni nella legge e nella prassi. Tuttavia,
a seguito della legislazione introdotta nel 2011 per accrescere la rappresentanza femminile in parlamento, le donne hanno ottenuto quasi un terzo dei seggi alle elezioni nazionali di maggio.
A marzo, il Comitato Cedaw ha esortato il governo a riformare il codice di famiglia, per
dare alle donne gli stessi diritti degli uomini su tematiche come matrimonio, divorzio,
custodia dei figli ed eredità. Il Comitato ha inoltre sollecitato il governo a ritirare le riserve
dell’Algeria alla Cedaw, a ratificare il Protocollo opzionale alla Cedaw, a emanare leggi
finalizzate a tutelare le donne contro la violenza domestica e di altro tipo e ad affrontare
la disuguaglianza di genere nel campo dell’istruzione e dell’impiego.

PENA DI MORTE
I tribunali hanno emesso almeno 153 sentenze capitali, per lo più nei confronti d’imputati che erano stati condannati in contumacia, ritenuti colpevoli di reati relativi al terrorismo. Non ci sono state esecuzioni; le autorità hanno mantenuto una moratoria de facto
sulle esecuzioni in vigore dal 1993.
Otto uomini sono stati condannati a morte il 25 ottobre, dopo essere stati giudicati colpevoli di rapimento
e omicidio. Almeno due degli imputati hanno sostenuto di essere stati torturati in detenzione preprocessuale
nel 2011.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Algérie: La suspension d’un avocat stagiaire et militant des droits humains doit être immédiatement levée (MDE 28/001/2012)
Activists targeted in Algeria (MDE 28/002/2012)
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ARABIA SAUDITA
REGNO DELL’ARABIA SAUDITA
Capo di stato e di governo: re Abdullah
bin Abdul Aziz Al Saud

Le autorità hanno imposto gravi restrizioni alle libertà d’espressione, associazione e riunione e attuato un giro di vite contro il dissenso. Persone che avevano criticato il governo
e attivisti politici sono stati detenuti senza processo o condannati al termine di procedimenti giudiziari platealmente iniqui. Le donne hanno subito discriminazioni nella legge
e nella prassi e non sono state adeguatamente tutelate contro la violenza domestica o di
altro tipo. I lavoratori migranti sono stati vittime di sfruttamento e abusi. Sono state comminate e applicate condanne alla fustigazione. A fine anno, nel braccio della morte
c’erano centinaia di persone; le esecuzioni sono state almeno 79.

CONTESTO
A gennaio, il capo della polizia religiosa ha affermato che avrebbe emanato linee guida
per informare i propri agenti che non avevano il potere di arrestare o interrogare cittadini
sauditi o di presenziare ai processi.
A giugno, il principe Salman bin Abdul Aziz Al Saud è divenuto principe ereditario alla
morte del principe Naif bin ‘Abdul Aziz Al Saud.
A giugno, la semiufficiale Associazione nazionale per i diritti umani ha pubblicato il suo
terzo rapporto sui diritti umani e ha esortato il governo a porre fine alla discriminazione;
a rafforzare i poteri regolatori del consiglio della shura; a imporre alle autorità con poteri
d’arresto e detenzione di attenersi al codice di procedura penale e di chiamare in giudizio
coloro che non lo fanno.

REPRESSIONE DEL DISSENSO
È proseguita la repressione delle autorità nei confronti di coloro che invocavano riforme
politiche e di altro tipo, così come di difensori dei diritti umani e attivisti. Alcuni sono
stati detenuti senza accusa né processo; altri sono incorsi in procedimenti giudiziari a
seguito d’imputazioni dalla formulazione vaga, come “disobbedienza al sovrano”.
Il dottor Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid e Mohammad bin Fahad bin Muﬂih al-Qahtani, cofondatori
dell’Associazione saudita per i diritti civili e politici (Acpra), una Ngo non registrata, sono stati incriminati
per minacce alla sicurezza dello stato, incitamento al disordine e indebolimento dell’unità nazionale, disobbedienza e mancanza di fedeltà al sovrano e per aver messo in dubbio l’integrità delle autorità. A
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quanto pare, le accuse scaturivano dal loro coinvolgimento nella creazione dell’Acpra, dall’aver invocato
proteste e criticato la magistratura per aver ammesso agli atti processuali “confessioni” che, con ogni
probabilità, erano state estorte sotto tortura o coercizione. Il processo a loro carico è iniziato a giugno ma
a ﬁne anno non si era ancora concluso.
Mohammed Saleh al-Bajady, un altro dei cofondatori dell’Acpra, è stato condannato a quattro anni di carcere ad aprile e gli è stato imposto il divieto di recarsi all’estero per cinque anni. Era stato giudicato colpevole di comunicazione con organismi stranieri, allo scopo di “indebolire la sicurezza”, e altri reati, tra
cui danneggiamento dell’immagine dello stato attraverso i mezzi d’informazione, incitamento alla protesta
delle famiglie dei detenuti e possesso di libri vietati. Ha iniziato uno sciopero della fame durato cinque
settimane per protestare contro la sua carcerazione.
Fadhel Maki al-Manasif, un attivista dei diritti umani detenuto dall’ottobre 2011, è stato processato ad
aprile per l’accusa di sedizione, “incitamento dell’opinione pubblica contro lo stato”, “disturbo della quiete
tramite la partecipazione a marce” e altri reati, a quanto pare a causa delle sue attività a favore dei diritti
umani. A ﬁne anno il processo a suo carico era ancora in corso.
Il difensore dei diritti umani e scrittore Mikhlif bin Daham al-Shammari è stato processato davanti al tribunale penale specializzato a marzo. Doveva rispondere di una serie d’imputazioni, tra cui l’aver cercato
di danneggiare la reputazione dell’Arabia Saudita tramite i mezzi d’informazione internazionali, aver comunicato con organizzazioni sospette e aver accusato di corruzione gli organi dello stato. Era stato rilasciato
su cauzione a febbraio, dopo aver trascorso un anno e mezzo in detenzione. È stato nuovamente arrestato
dopo aver pubblicamente criticato studiosi religiosi sunniti, accusandoli di pregiudizio contro la minoranza
sciita e il suo credo religioso. Ad aprile, le autorità gli hanno imposto il divieto di lasciare l’Arabia Saudita
per 10 anni. A ﬁne anno il processo a suo carico era ancora in corso.
Khaled al-Johani, l’unico uomo che era riuscito a raggiungere il luogo in cui era stata programmata una
manifestazione a Riyadh per commemorare la “giornata della rabbia”, l’11 marzo 2011, è stato rilasciato
l’8 agosto e pare non debba più sostenere un processo. Il suo status legale è rimasto poco chiaro. A luglio
aveva ottenuto una licenza di due giorni per uscire dal carcere e visitare la sua famiglia.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Secondo le notizie ricevute, una bozza legislativa antiterrorismo era stata emendata dal
consiglio della shura ma a fine anno non era stata ancora promulgata.
Le autorità hanno continuato a detenere in incommunicado sospetti membri e sostenitori
di al-Qaeda e di gruppi islamisti. Si ritiene che migliaia di persone sospettate di reati relativi alla sicurezza, arrestate negli anni precedenti, fossero di fatto trattenute in detenzione segreta, senza alcuna possibilità di contestare la loro prolungata carcerazione e
senza poter accedere a un avvocato o a un medico. Ad alcune non è stato permesso di
entrare in contatto o di comunicare con la loro famiglia. Le autorità hanno affermato che
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erano centinaia le persone sotto processo ma non hanno fornito altri particolari, facendo
temere che questi processi fossero iniqui e celebrati in segreto.
Si sono svolte diverse proteste da parte di familiari di detenuti, in carcere per reati relativi
alla sicurezza. Il 23 settembre, decine di persone, comprese donne e bambini, si sono
radunate nel deserto vicino al carcere di al-Tarfiya, nella provincia di Qassim, per invocare
il rilascio dei loro parenti detenuti. Sono state circondate dalle forze di sicurezza e costrette a rimanere senza cibo né acqua fino al giorno successivo, quando alcuni uomini
tra i dimostranti sono stati arrestati, percossi e detenuti.
A ottobre, le autorità hanno affermato che chiunque avesse preso parte a manifestazioni
sarebbe incorso in procedimenti giudiziari e sarebbe stato “contrastato fermamente” dai
membri delle forze di sicurezza. Ciononostante, i parenti dei detenuti per reati relativi
alla sicurezza hanno tenuto una protesta davanti alla commissione saudita su diritti
umani, a Riyadh. Le forze di sicurezza hanno transennato l’area e arrestato almeno 22
donne, otto minori e oltre 20 uomini che si erano rifiutati di allontanarsi. Un uomo è
stato percosso e una donna è stata presa a calci da agenti delle forze di sicurezza. La
maggior parte è stata rilasciata dopo aver acconsentito a firmare un impegno a non protestare nuovamente; tuttavia, circa 15 uomini rimanevano in detenzione.

DISCRIMINAZIONE – MINORANZA SCIITA
Membri della comunità di minoranza sciita hanno tenuto manifestazioni nella Provincia
Orientale, per protestare contro la discriminazione che essi sostenevano di subire a causa
della loro fede.
Le forze di sicurezza sono state accusate di aver fatto uso eccessivo della forza contro i
manifestanti in alcune circostanze. Stando alle notizie, circa 10 dimostranti sono morti
sotto i colpi sparati dalle forze di sicurezza e altri sono rimasti feriti, durante o in relazione
alle proteste nella Provincia Orientale. Le autorità hanno affermato che le morti e i ferimenti erano avvenuti dopo che le forze di sicurezza avevano dovuto affrontare persone
munite d’armi da fuoco o di bombe incendiarie ma su questo tipo di episodi non sono
state condotte indagini indipendenti. Si ritiene che a fine anno fossero trattenuti senza
accusa circa 155 uomini e 20 minori, in relazione alle proteste.
Il 26 settembre, due uomini sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito mortalmente in circostanze poco
chiare, quando le forze di sicurezza hanno effettuato un’irruzione in una casa, nel tentativo di catturare
un uomo ricercato con l’accusa di “aver fomentato i disordini”. Non sono note indagini ufﬁciali sui decessi.
Secondo le informazioni ricevute, diversi uomini sono stati condannati alla fustigazione
per aver partecipato alle proteste nella Provincia Orientale e ad altri è stato vietato di recarsi all’estero. Religiosi sciiti, che avevano pubblicamente invocato riforme o criticato
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il governo, sono stati detenuti e in alcuni casi incriminati per disobbedienza al sovrano
e altri reati.
Lo sceicco Nimr Baqir al Nimr, che in più occasioni aveva criticato la discriminazione contro la minoranza
sciita, è stato arrestato l’8 luglio ad al-Awwamiya, nella Provincia Orientale, a quanto pare a causa dei
suoi presunti commenti sulla morte del ministro dell’Interno, principe Naif bin ‘Abdul Aziz Al Saud. Durante
l’arresto, è stato ferito con un colpo d’arma da fuoco in circostanze controverse. Le autorità lo hanno
deﬁnito un “istigatore di sedizione” e hanno affermato che era stato ferito a un posto di blocco mentre,
assieme ad altri, opponeva resistenza all’arresto cercando di fuggire; tuttavia, la sua famiglia ha affermato
che era da solo e disarmato al momento dell’arresto. A ﬁne anno si trovava ancora detenuto senza accusa
né processo.
Ad agosto, lo sceicco Tawﬁq al-Amer, un religioso musulmano sciita fautore di riforme, detenuto dall’agosto
2011, è stato incriminato per incitamento contro le autorità, calunnie nei confronti del gran consiglio dei
dotti e altri reati. È stato condannato a dicembre a tre anni di carcere, seguiti dal divieto di viaggiare per
cinque anni e dall’interdizione dal pronunciare sermoni e discorsi.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Secondo le notizie pervenute, l’uso della tortura e altri maltrattamenti di detenuti e prigionieri condannati era sistematico, diffuso e generalmente rimaneva impunito. Tra i metodi impiegati si citano percosse, sospensione per gli arti e privazione del sonno. Tra le
persone torturate pare ci fossero manifestanti arrestati e trattenuti in incommunicado
per giorni o settimane, senza accusa né processo.
I detenuti reclusi nel carcere di al-Hair avrebbero raccontato alle loro famiglie ad agosto di essere stati
aggrediti dalle guardie carcerarie e di temere per la loro vita.

DIRITTI DELLE DONNE
Le donne hanno continuato a incontrare discriminazioni sia nella legge che nella prassi
e non sono state adeguatamente tutelate contro la violenza domestica e altra violenza di
genere.
Per la prima volta, due donne saudite hanno ricevuto il permesso di prendere parte ai
Giochi olimpici, a condizione di rispettare i codici d’abbigliamento islamici e previa la
presenza di tutori di sesso maschile.
Alle donne continuava a essere imposto per legge di ottenere il permesso di un tutore di
sesso maschile per potersi sposare, mettersi in viaggio, prestare lavoro salariato o intraprendere studi superiori. Le donne saudite coniugate con cittadini stranieri, a differenza
delle loro controparti maschili, non potevano trasmettere la cittadinanza ai figli. Alle
donne continuava a essere vietato di guidare, nonostante la sfida lanciata dalla campagna
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“Women2Drive” (Donne alla guida), promossa da attivisti locali. Norme discriminatorie
in materia di matrimonio e divorzio lasciavano le donne intrappolate in relazioni caratterizzate da violenza e abusi.

LAVORATORI MIGRANTI
I lavoratori migranti, che costituiscono circa un terzo della popolazione, non sono stati
adeguatamente tutelati dalla legislazione sul lavoro e sono stati esposti a situazioni di
sfruttamento e abusi da parte dei loro datori di lavoro. Le lavoratrici domestiche erano
particolarmente esposte a violenza sessuale e altri abusi.

PENE CRUDELI, DISUMANE E DEGRADANTI
I tribunali hanno continuato a comminare condanne alla fustigazione come pena principale o aggiuntiva per molti tipi di reato. Almeno cinque imputati sono stati condannati a
ricevere dai 1000 ai 2500 colpi di frusta. La fustigazione è stata applicata nelle carceri.

PENA DI MORTE
I tribunali hanno continuato a emettere sentenze capitali per una gamma di reati di droga
e di altro tipo. Si ritiene che nel braccio della morte ci fossero diverse centinaia di prigionieri; alcuni erano reclusi da molti anni. Sono stati messi a morte almeno 79 prigionieri, la maggior parte in pubblico. Tra questi c’erano almeno 52 cittadini sauditi e
almeno 27 cittadini stranieri, tra cui almeno una donna. Alcuni prigionieri sono stati
messi a morte per reati non violenti.
Rizana Nafeek, una lavoratrice domestica dello Sri Lanka, è rimasta nel braccio della morte. La donna era
stata condannata nel 2007 per l’omicidio del neonato della sua datrice di lavoro quando aveva 17 anni,
durante un processo in cui non era stata assistita da un avvocato della difesa. La donna aveva confessato
mentre veniva interrogata dalla polizia, presumibilmente sotto coercizione, e aveva in seguito ritrattato la
sua confessione.
Suliamon Olyfemi, un cittadino nigeriano, rimaneva nel braccio della morte dopo essere stato condannato
alla pena capitale al termine di un processo iniquo nel 2004.
Qassem bin Rida bin Salman al-Mahdi, Khaled bin Muhammad bin Issa al-Qudaihi e Ali Hassan Issa alBuri, tutti cittadini sauditi, pare fossero a rischio di esecuzione, avendo esaurito tutti i gradi d’appello
contro le loro condanne per accuse di droga. Secondo le informazioni ricevute, non avevano avuto accesso
a un avvocato mentre si trovavano in detenzione preprocessuale, a seguito del loro arresto nel luglio 2004;
almeno uno di loro sarebbe stato costretto a “confessare” sotto coercizione. Ali Hassan Issa al-Buri era
stato inizialmente condannato a 20 anni di carcere e a 4000 colpi di frusta ma era stato poi condannato
a morte, dopo che il tribunale generale di Qurrayyat aveva rigettato una decisione della Corte di cassazione
di commutare le sentenze di morte imposte agli altri due. Tutte e tre le sentenze capitali erano state confermate dal consiglio supremo giudiziario nel 2007.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Le autorità hanno continuato di fatto a impedire ad Amnesty International di visitare
l’Arabia Saudita per condurre ricerche sui diritti umani.
Saudi Arabia’s “Day of Rage”: One year on (MDE 23/007/2012)
Saudi Arabia: Dissident voices stifled in the Eastern Province (MDE 23/011/2012)

BAHREIN
REGNO DEL BAHREIN
Capo di stato: re Hamad bin ‘Issa Al Khalifa
Capo del governo: sceicco Khalifa bin
Salman Al Khalifa

Le autorità hanno continuato a reprimere le manifestazioni e il dissenso. Il governo ha
varato alcune riforme sulla base delle raccomandazioni espresse a seguito di un’inchiesta
approfondita sulle violazioni dei diritti umani del 2011 ma non ha provveduto a dare attuazione ad alcune delle principali raccomandazioni espresse in relazione all’accertamento delle responsabilità. Decine di persone sono rimaste in carcere o sono state
detenute per essersi opposte al governo, compresi prigionieri di coscienza e persone condannate al termine di processi iniqui. Difensori dei diritti umani e altri attivisti sono stati
vessati e incarcerati. Le forze di sicurezza hanno continuato a fare uso eccessivo della
forza contro i manifestanti, causando perdita di vite umane e, stando alle notizie, hanno
torturato e altrimenti maltrattato detenuti. Soltanto un numero esiguo di agenti di sicurezza sono stati perseguiti per le violazioni dei diritti umani commesse nel 2011, perpetuando un clima d’impunità. È stata emessa una condanna a morte; non ci sono state
esecuzioni.

CONTESTO
Si sono svolte ulteriori proteste antigovernative, per lo più da parte di membri della
comunità di maggioranza sciita, che protestavano per essere emarginati sotto il profilo
politico dalla minoranza sunnita che governa il paese. Sono pervenute notizie di lanci
di bottiglie incendiarie e di blocchi stradali da parte di manifestanti. Le forze di sicu537
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rezza hanno fatto uso eccessivo della forza per disperdere alcune manifestazioni. Il
dialogo politico tra l’esecutivo e l’opposizione è rimasto fondamentalmente a un punto
di stallo.
A novembre, il governo ha riferito che “due asiatici” erano stati uccisi e che un terzo era
rimasto ferito a seguito dell’esplosione di alcuni ordigni a Manama. Nei giorni successivi,
le autorità hanno privato 31 persone della nazionalità bahreinita, affermando che avevano
messo a repentaglio la sicurezza dello stato.
Il governo ha introdotto una serie di riforme raccomandate nel 2011 dalla commissione
indipendente d’inchiesta del Bahrein (Bahrain Independent Commission of Inquiry –
Bici), tra cui il reintegro dei lavoratori licenziati e la creazione di meccanismi di riforma
della polizia. A ottobre, l’esecutivo ha emendato alcuni articoli del codice penale e ha
inserito una nuova definizione di tortura. Tuttavia, il governo non ha provveduto ad attuare
altre raccomandazioni di primaria importanza espresse dalla Bici, che era stata nominata
dal re nel 2011 per indagare sulle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze governative nel reprimere le proteste popolari che si erano svolte all’inizio del 2011. In
particolare, le autorità non hanno provveduto a rilasciare tutti i prigionieri di coscienza,
a indagare in maniera indipendente sulle accuse di tortura ai danni dei detenuti e ad assicurare alla giustizia tutti i responsabili di queste violazioni. Tuttavia, sulla base dell’analisi del paese secondo l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite, realizzata
a maggio, il governo ha recepito oltre 140 raccomandazioni, comprese le richieste di
dare applicazione alle raccomandazioni della Bici. Il governo ha respinto altre raccomandazioni espresse a seguito dell’Esame periodico universale delle Nazioni Unite, riguardanti l’abolizione della pena capitale. A marzo, l’esecutivo ha imposto controlli più rigidi
sui visti per le Ngo straniere e, a ottobre, il divieto di comizi e raduni pubblici, poi revocato a dicembre. A novembre, il ministero dello Sviluppo sociale ha annullato i risultati
delle elezioni al consiglio direttivo dell’ordine degli avvocati del Bahrein e ha reinsediato
il consiglio precedente.

IMPUNITÀ
Nel paese ha continuato a prevalere un clima d’impunità, con un numero esiguo di
procedimenti giudiziari a carico di agenti di polizia e membri della sicurezza, a fronte
delle vaste e gravi violazioni dei diritti umani commesse nel 2011. Le autorità non
hanno provveduto a condurre indagini indipendenti su tutte le accuse di tortura. Soltanto pochissimi ufficiali di basso rango della sicurezza e due alti ufficiali sono stati
processati in relazione alle uccisioni di manifestanti e in merito alla tortura e altri abusi
sui manifestanti detenuti nel 2011. Tre sono stati giudicati colpevoli e condannati a
sette anni di carcere ma almeno uno è rimasto in libertà in attesa d’appello. Altri tre
sono stati prosciolti, determinando un ricorso in appello da parte della pubblica accusa.
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A settembre, un tribunale ha assolto due agenti della sicurezza imputati per l’uccisione di due manifestanti
alla rotonda Pearl, a Manama, il 17 febbraio 2011. Stando alle notizie, le uniche prove presentate in aula
erano le dichiarazioni spontanee dei due agenti, che non avevano neppure presenziato alle udienze del tribunale. La pubblica accusa ha depositato un ricorso contro il verdetto a ottobre.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Le forze di sicurezza hanno continuato a fare uso eccessivo della forza, utilizzando fucili
d’assalto e gas lacrimogeni contro i manifestanti, in alcuni casi all’interno di spazi chiusi.
Due bambini erano tra le quattro persone morte dopo essere state colpite dagli spari o
nell’impatto con i candelotti lacrimogeni lanciati. Almeno altre 20 persone sarebbero
morte a causa dei gas lacrimogeni. A settembre, le autorità hanno affermato che, dall’inizio dell’anno, 1500 agenti della sicurezza erano rimasti feriti durante le proteste.
Due poliziotti sono stati uccisi nella seconda metà dell’anno.
Hussam al-Haddad, di 16 anni, è morto il 17 agosto dopo essere stato colpito dagli spari della polizia antisommossa, ad al-Muharraq. Un’inchiesta dell’unità speciale investigativa (Special Investigation Unit – Siu) ha concluso che l’uso di armi da fuoco era stato giustiﬁcato dalla necessità di “scongiurare un pericolo imminente”.
Ali Hussein Neama, di 16 anni, è morto il 28 settembre dopo essere stato colpito alla schiena dagli spari
della polizia antisommossa, nel villaggio di Sadad. I suoi familiari hanno affermato di essere stati minacciati dalla polizia, che aveva impedito loro di avvicinarsi a lui mentre giaceva a terra. Un’inchiesta
condotta dalla Siu ha archiviato il caso, considerandolo un “atto di autodifesa” da parte dell’agente della
sicurezza che aveva fatto fuoco.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Il governo è intervenuto per migliorare la condotta della polizia emanando nuovi regolamenti, compreso un codice di condotta, e fornendo una formazione sui diritti umani.
Tuttavia, la polizia ha continuato a effettuare arresti senza mandato, a trattenere i detenuti in incommunicado per giorni o settimane, negando loro l’accesso a un avvocato e,
stando alle accuse, sottoponendoli a tortura e altri maltrattamenti, come percosse, calci,
insulti verbali e minacce di stupro.
Hussein Abdullah Ali Mahmood al-Ali è stato arrestato senza un mandato il 26 luglio, nel villaggio di Salmabad. Stando alle accuse, è stato percosso e condotto in una località sconosciuta. Ha denunciato di
essere stato torturato mentre era trattenuto in incommunicado e costretto a ﬁrmare una “confessione”.
Per tre settimane la sua famiglia non ha saputo dove si trovasse e per mesi dopo il suo arresto né la sua
famiglia né i suoi avvocati erano a conoscenza dell’esatta località. Ha affermato di aver ricevuto scosse
elettriche e di essere stato minacciato di stupro.
Decine di minori, dai 15 ai 18 anni, compresi coloro che erano stati arrestati nel contesto
o durante le manifestazioni, sono stati trattenuti in carceri e centri di detenzione per adulti;
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molti sono stati formalmente accusati di “raduno illegale” o rivolta. Alcuni sono stati percossi durante o dopo l’arresto e non hanno potuto contattare né le loro famiglie né gli avvocati durante le prime ore della detenzione, periodo durante il quale hanno asserito di essere
stati costretti a firmare “confessioni”. Alcuni sono stati condannati a pene carcerarie.
Salman Amir Abdullah al-Aradi, di 16 anni, è stato arrestato a febbraio e nuovamente a maggio quando
è stato portato nella stazione di polizia di Al Hidd e, stando alle accuse, percosso e minacciato di stupro
per costringerlo a ﬁrmare una “confessione” senza la presenza di un familiare o di un avvocato. È stato
quindi incriminato per “raduno illegale” e altri reati, giudicato colpevole e condannato a un anno di reclusione a luglio, confermato in appello.
Mariam Hassan Abdali Al Khazaz, una ragazza di 17 anni, ha affermato di essere stata percossa e presa
a calci dalla polizia, dopo essere stata arrestata a Manama al termine di una protesta, il 21 settembre.
La ragazza è stata costretta a ﬁrmare una “confessione” senza che fosse presente un avvocato o un familiare e incriminata per “raduno illegale”, aggressione a pubblico ufﬁciale e altri reati. È stata rilasciata
su cauzione il 17 ottobre e a ﬁne anno era in attesa di processo.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI E ALTRI ATTIVISTI
Difensori dei diritti umani e altri attivisti sono stati vessati, detenuti e condannati dalle
autorità e denigrati dai mezzi d’informazione statali.
Nabeel Rajab, presidente del Centro bahreinita per i diritti umani, è stato particolarmente preso di mira,
con ripetuti arresti e procedimenti giudiziari. A maggio, è stato incriminato per “aver insultato un’istituzione
nazionale”, in seguito ad alcune considerazioni sul ministero dell’Interno, che aveva postato su Twitter. Il
9 luglio, è stato condannato a tre mesi di reclusione per aver criticato il primo ministro. Il 16 agosto, è
stato giudicato colpevole per partecipazione a “raduni illegali” e per “disturbo dell’ordine pubblico” e condannato a tre anni di carcere, ridotti a due a dicembre. Era un prigioniero di coscienza.
Zainab al-Khawaja è stata detenuta per sei mesi a partire da aprile, per aver organizzato un sit-down di
protesta contro la detenzione di suo padre e altre violazioni dei diritti umani. È stata arrestata nuovamente
ad agosto e condannata a due mesi di carcere per aver fatto a pezzi una fotograﬁa del re. È stata rilasciata
su cauzione a ottobre ma riarrestata a dicembre e condannata a un mese di reclusione in attesa di ulteriori
imputazioni. È stata inﬁne rilasciata a ﬁne anno.
Ad agosto, diversi Relatori speciali delle Nazioni Unite hanno congiuntamente esortato il
governo del Bahrein a porre fine alle vessazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
I prigionieri di coscienza, compresi quelli condannati in relazione alle proteste popolari
di massa del 2011, sono rimasti in carcere. A quanto pare, erano stati presi di mira a
causa delle loro opinioni antigovernative.
540

6_MEDIORIENTE & AFRICA DEL NORD_amnesty 2013 09/05/13 15:04 Pagina 541

MEDIO ORIENTE E AFRICA DEL NORD

Ebrahim Sharif, ‘Abdulhadi Al-Khawaja e altre 11 persone che avevano criticato apertamente il governo
stavano scontando pene detentive comprese tra i cinque anni e l’ergastolo. Sia i verdetti sia le condanne
a loro carico sono stati confermati a settembre. Erano stati ritenuti colpevoli di aver creato gruppi terroristici
allo scopo di rovesciare il governo e di cambiare la costituzione e di altre imputazioni da loro negate, malgrado non ci fossero prove che avessero usato o fomentato la violenza.
Nonostante la conferma del verdetto di colpevolezza a suo carico, Mahdi ‘Issa Mahdi Abu Dheeb, ex presidente dell’Associazione degli insegnanti del Bahrein, ha beneﬁciato di una riduzione di pena da 10 a cinque
anni di carcere, a seguito di un pronunciamento dell’Alta corte d’appello penale, a ottobre. Nel settembre
2011, un tribunale militare non in linea con gli standard di equità processuale lo aveva condannato per
aver indetto uno sciopero degli insegnanti, incitato all’odio e cercato di rovesciare il governo con la forza,
malgrado l’assenza di prove che suffragassero tali accuse. Egli ha affermato di essere stato torturato
dopo il suo arresto nel 2011, mentre era trattenuto in incommunicado in detenzione preprocessuale.
Sei operatori medico-sanitari, tra cui ‘Ali ‘Esa Mansoor al-‘Ekri e Ghassan Ahmed ‘Ali Dhaif, sono stati arrestati
a ottobre, il giorno dopo che la Corte di cassazione aveva confermato i verdetti di colpevolezza a loro carico e
le riduzioni delle pene da un mese a cinque anni, comminate a giugno. Inizialmente erano stati condannati
dai cinque ai 15 anni di carcere al termine di un processo iniquo celebrato nel settembre 2011. La corte d’appello ha annullato le sentenze di condanna di diversi altri imputati. Due dei sei sono stati rilasciati dopo aver
scontato la pena ma gli altri quattro, a ﬁne anno, si trovavano trattenuti nel carcere di al-Jaw.

LIBERTÀ DI RIUNIONE
Il 30 ottobre, il ministro dell’Interno ha vietato tutti i comizi e i raduni, sostenendo che
permettevano alla gente di esprimere opposizione al governo ed erano causa di sommosse, violenza e distruzione di proprietà. Ha affermato che il divieto sarebbe rimasto
in vigore per “mantenere la sicurezza” e che chiunque avesse violato tale divieto sarebbe
stato perseguito penalmente. Il provvedimento è stato revocato a dicembre e il ministero
dell’Interno ha annunciato la proposta di emendare il codice sui comizi pubblici, i cortei
e i raduni, modifica che implicava restrizioni al diritto alla libertà di riunione.
Sayed Yousif Almuhafdah, un attivista dei diritti umani, è stato arrestato il 2 novembre per aver preso
parte a un raduno non autorizzato per documentare il comportamento della polizia verso i manifestanti. È
stato rilasciato due settimane dopo e le imputazioni per “raduno illegale” formulate a suo carico sono
state archiviate. È stato arrestato nuovamente a dicembre e accusato di “diffusione di notizie false”.

PENA DI MORTE
Secondo le informazioni ricevute, una condanna a morte è stata pronunciata a marzo e
confermata dalla corte d’appello a novembre. Non ci sono state esecuzioni. Due sentenze
capitali comminate nel 2011 da un tribunale militare sono state annullate dalla Corte
di cassazione e i due imputati sono stati nuovamente processati davanti a un tribunale
civile.
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MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International ha cancellato una visita in Bahrein programmata a marzo, quando
il governo ha imposto nuove restrizioni sui visti alle Ngo internazionali. Osservatori che
hanno rappresentato Amnesty International ai processi hanno visitato il Bahrein ad agosto
e a settembre.
Flawed reforms: Bahrain fails to achieve justice for protesters (MDE 11/014/2012)
Bahrain: Reform shelved, repression unleashed (MDE 11/062/2012)

EGITTO
REPUBBLICA ARABA D’EGITTO
Capo di stato: Mohamed Morsi (subentrato
a Mohamed Hussein Tantawi a giugno)
Capo del governo: Hisham Qandeel
(subentrato a Kamal Ganzouri ad agosto)

Almeno 28 manifestanti sono stati uccisi dalle forze di sicurezza nel corso delle proteste
contro il governo dei militari, che si sono svolte al Cairo e a Suez. La polizia antisommossa e l’esercito hanno fatto uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti,
che hanno in seguito accusato di essere stati torturati o altrimenti maltrattati in custodia.
A novembre e dicembre si sono tenute proteste, in alcuni casi violente, organizzate sia
da coloro che si opponevano al presidente sia dai suoi sostenitori. Sono proseguiti i processi iniqui celebrati dai tribunali supremi d’emergenza per la sicurezza dello stato e le
forze di sicurezza hanno continuato ad agire al di sopra della legge. L’ex presidente Hosni
Mubarak e l’ex ministro dell’Interno sono stati condannati all’ergastolo per le uccisioni
di manifestanti durante la rivolta del 2011; molti altri sospetti perpetratori di abusi sono
stati prosciolti. Nessun membro del Consiglio supremo delle forze armate (Supreme
Council of the Armed Forces – Scaf) è stato chiamato a rispondere delle violazioni commesse nel periodo in cui lo Scaf era al governo del paese. Il presidente Mohamed Morsi
ha creato un comitato per indagare sulle violazioni compiute tra gennaio 2011 e giugno
2012. Ha emanato provvedimenti di grazia per alcuni civili processati da tribunali militari
e un’amnistia generale per i reati commessi dai dimostranti durante le manifestazioni
contro il governo militare. Le minoranze religiose hanno continuato a essere dicriminate.
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Giornalisti e attivisti sono stati perseguiti penalmente per “aver insultato il presidente”
e per blasfemia. Le donne hanno subito discriminazioni nella legge e nella prassi e sono
state vittime di diffuse molestie sessuali. Migliaia di famiglie continuavano a vivere in
“zone insicure” in insediamenti informali (baraccopoli), mentre altre migliaia erano sotto
la minaccia di essere sgomberate con la forza. Sono pervenute notizie di migranti uccisi
dalle forze di sicurezza mentre tentavano di varcare il confine verso Israele o sfruttati da
trafficanti nella penisola del Sinai. Sono state condannate a morte almeno 91 persone.
Non è noto se ci siano state esecuzioni.

CONTESTO
Il 23 gennaio si è riunito per la prima volta il nuovo parlamento eletto. A marzo, il parlamento ha nominato un’assemblea costituente formata da 100 membri, per procedere
alla stesura della nuova costituzione egiziana. I partiti islamisti hanno dominato l’assemblea costituente, che ha ricevuto critiche per aver inserito tra i suoi membri soltanto
sei donne e sei cristiano copti. L’assemblea è stata sospesa da un tribunale amministrativo il 10 aprile, in seguito a un ricorso giudiziario. Alla fine dei 31 anni dello stato
d’emergenza decretata a maggio, le autorità hanno cercato di preservare alcuni poteri
eccezionali; il 13 giugno, il ministero della Giustizia ha conferito poteri d’arresto ai militari e agli agenti d’intelligence ma un tribunale amministrativo ha rapidamente ribaltato
la decisione. Il parlamento ha approvato una nuova assemblea costituente a giugno, che
è stata subito al centro di nuovi ricorsi giudiziari e progressivamente boicottata dai partiti
politici d’opposizione, dalla società civile e dalla Chiesa cristiano copta. Il 16 giugno, lo
Scaf ha sciolto il parlamento, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che
ha dichiarato incostituzionali le elezioni. Il 17 giugno, pochi giorni prima dei risultati
delle elezioni presidenziali, lo Scaf ha ampiamente esteso i propri poteri e limitato quelli
dell’amministrazione entrante. Il 12 agosto, il nuovo presidente eletto, Mohamed Morsi,
ha annunciato di aver revocato i nuovi poteri dello Scaf e che il leader dello stesso, Mohamed Tantawi si sarebbe ritirato. L’annuncio faceva seguito a un attacco da parte di un
gruppo armato nella penisola del Sinai, in cui erano rimasti uccisi 16 soldati. Le autorità
hanno successivamente avviato un giro di vite sulla sicurezza nella zona.
Il 22 novembre, il presidente Morsi ha emesso un decreto secondo il quale i tribunali
non potevano contestare le sue decisioni né accogliere alcun ricorso giudiziario contro
l’assemblea costituente. Il presidente Morsi ha inoltre emanato una legge repressiva per
“tutelare la rivoluzione”, sostituito il procuratore generale e sollecitato nuove indagini e
procedimenti giudiziari sulle morti dei manifestanti. L’assemblea costituente ha definito
la bozza della costituzione il 30 novembre.
Il decreto e il documento di bozza costituzionale hanno innescato proteste in tutta la
nazione e uno sciopero dei giudici, oltre che episodi di violenza tra sostenitori e oppositori
del presidente. Tra il 5 e il 6 dicembre, almeno 10 persone sono rimaste uccise negli
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scontri avvenuti davanti al palazzo presidenziale al Cairo. In risposta ai disordini, l’8 dicembre il presidente Morsi ha in parte revocato il suo decreto. La nuova costituzione è
stata successivamente adottata con referendum nazionale a fine dicembre.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Né lo Scaf né l’amministrazione del presidente Morsi hanno saputo attuare riforme giudiziarie o politiche per sradicare il fenomeno della tortura. L’assemblea del popolo [la
camera bassa del parlamento egiziano N.d.T.] ha discusso l’introduzione di sanzioni più
severe per i casi di tortura ma non le aveva ancora introdotte prima del suo scioglimento.
Sono proseguiti gli episodi di tortura e altri maltrattamenti e le forze di sicurezza hanno
agito impunemente. Una Ngo ha registrato 88 casi di tortura e altri maltrattamenti da
parte della polizia durante i primi 100 giorni della presidenza Morsi. I manifestanti arrestati dalla polizia antisommossa o dai militari sono stati sottoposti a gravi percosse e
scosse elettriche durante la loro custodia, anche nel carcere di Tora, a sud del Cairo,
dove i detenuti tra l’altro erano tenuti in condizioni di sovraffollamento, con abbigliamento inadeguato e senza assistenza medico-sanitaria. Alcuni manifestanti di sesso maschile hanno affermato di essere stati prelevati e trasportati in località sconosciute, dove
sono state loro inflitte scosse elettriche e dove hanno subito abusi sessuali, per costringerli a fornire informazioni relative al loro coinvolgimento nelle proteste.
George Ramzi Nakhla è stato arrestato al Cairo il 6 febbraio. Ha affermato che la polizia antisommossa lo
aveva legato mani e piedi sul retro di un mezzo corazzato e lo aveva trascinato lentamente per la strada,
mentre altri agenti lo picchiavano con i manganelli. È stato nuovamente percosso al ministero dell’Interno,
dove gli sono state inﬂitte scosse elettriche. Non ha ricevuto alcun trattamento medico per la frattura a
un braccio ed è stato costretto a stare accovacciato per diverse ore, assieme ad altri 13 uomini. Nel carcere
di Tora, è stato percosso con cavi elettrici e insultato verbalmente. Dopo uno sciopero della fame di tre
giorni, è stato rilasciato il 25 marzo.
Abdel Haleem Hnesh è stato arrestato dalle forze militari il 4 maggio, durante una protesta ad Abbaseya,
al Cairo. Ha affermato che i soldati lo avevano percosso duramente con bastoni di due metri e sfollagente
elettrici e lo avevano poi portato assieme ad altri 40 nella zona militare S28, al Cairo. È stato condotto
davanti alla procura militare e quindi trasferito nel carcere di Tora dove, al suo arrivo, è stato percosso
con tubi e bastoni. È stato rilasciato cinque giorni dopo.

PROCESSI INIQUI
La nuova costituzione consente di processare civili davanti a tribunali militari, caratterizzati per altro da iniquità. Ad aprile, l’assemblea del popolo ha emendato il codice di giustizia militare, togliendo al presidente l’autorità di rinviare i civili ai tribunali militari.
Tuttavia, non ha emendato gli articoli che davano ai tribunali militari la giurisdizione di
processare i civili. A luglio, il presidente Morsi ha istituito un comitato per riesaminare i
casi giudiziari di civili processati da tribunali militari, così come di altre persone trattenute
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dal ministero dell’Interno e di “rivoluzionari” incarcerati dalla magistratura ordinaria. A
luglio e agosto, il presidente Morsi ha concesso la grazia a circa 700 persone, sulla base
delle raccomandazioni espresse dal comitato, e a ottobre ha decretato un’amnistia generale per i reati commessi per “sostenere la rivoluzione” nel 2011 e 2012. Tuttavia, il decreto non ha provveduto a istruire processi equi per i circa 1100 civili incarcerati dalle
autorità giudiziarie militari per altri reati. Nonostante lo stato d’emergenza fosse terminato
a fine maggio, alcuni casi giudiziari continuavano a essere processati da tribunali d’emergenza, compresi casi legati a reati di terrorismo, alle proteste e alla violenza comunitaria.
Il 4 maggio, l’esercito ha arrestato Mahmoud Mohamed Amin, tra le circa 300 persone che manifestavano
contro il governo militare ad Abbaseya, al Cairo. Le persone arrestate sono state rinviate a giudizio davanti
alle autorità militari, per essere processate per accuse come “aggressione a membri dell’esercito” e “disturbo dell’ordine pubblico”. Il 20 maggio, Mahmoud Mohamed Amin e altri detenuti hanno iniziato uno
sciopero della fame per protestare contro il loro processo davanti ai tribunali militari. Mahmoud Mohamed
Amin è stato rilasciato il 19 giugno in attesa del processo ma le accuse a suo carico sono state archiviate
in seguito all’amnistia presidenziale di ottobre.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Le proteste che si sono svolte agli inizi dell’anno erano state organizzate principalmente
per contestare il governo militare. Dopo l’elezione del presidente Morsi, si sono svolte
manifestazioni da parte sia dei suoi sostenitori sia dei suoi oppositori. Le forze di sicurezza sono state per lo più assenti, specialmente durante le vaste proteste tenute a piazza
Tahrir, ma in alcune occasioni si sono scontrate con i dimostranti. Non è stata varata alcuna riforma delle forze di polizia e le autorità hanno impiegato tattiche che ricordavano
l’era di Mubarak, che hanno visto le forze di sicurezza fare uso eccessivo della forza contro i manifestanti. La polizia antisommossa ha usato metodi repressivi e forza non necessaria, impiegando armi da fuoco e gas lacrimogeni di fabbricazione statunitense.
Le forze di sicurezza hanno impiegato forza letale senza preavviso per disperdere i manifestanti, uccidendone 16, tra il 2 e il 6 febbraio, al Cairo e a Suez. Le proteste erano scoppiate in seguito all’uccisione di
circa 70 tifosi della squadra di calcio Al-Ahly, da parte di uomini in borghese, durante una partita a Port
Said, sotto lo sguardo delle forze di sicurezza che non sono intervenute per impedire la violenza.
Tra il 28 aprile e il 4 maggio, almeno 12 persone sono state uccise da uomini in borghese durante un sitin di protesta contro il processo di elezione del presidente, a piazza Abbaseya, al Cairo. Le forze di sicurezza
non sono intervenute, facendo sospettare che gli uomini avessero agito sotto il comando dell’esercito o
con la sua acquiescenza.
Il 20 novembre, Gaber Salah Gaber, un adolescente che partecipava alle proteste, è stato ucciso a colpi
d’arma da fuoco, stando alle notizie per mano delle forze di sicurezza, nelle vicinanze del ministero dell’Interno, al Cairo.
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IMPUNITÀ
Con uno storico passo avanti nella lotta contro l’impunità, a giugno, l’ex presidente Mubarak e l’ex ministro dell’Interno Habib El Adly sono stati ritenuti responsabili dell’uccisione e del ferimento dei manifestanti, durante la rivolta del 2011, e condannati
all’ergastolo. Tuttavia, sei alti ufficiali delle forze di sicurezza sono stati prosciolti. La
pubblica accusa ha argomentato che la mancanza di prove a loro carico era dovuta alla
mancanza di cooperazione da parte dell’intelligence generale e del ministero dell’Interno.
La maggior parte dei poliziotti processati in relazione alle uccisioni di manifestanti durante la rivolta del 2011 è stata assolta. In generale, i tribunali hanno stabilito che i poliziotti avevano impiegato forza letale giustificata o che le prove a loro carico erano
insufficienti. Le centinaia di vittime della rivolta e le loro famiglie non hanno ottenuto
verità e giustizia. A ottobre, sono stati prosciolti tutti gli imputati del processo della “battaglia dei cammelli”, in relazione agli scontri tra manifestanti pro e contro Mubarak, avvenuti a piazza Tahrir nel febbraio 2011. Successivamente, membri della pubblica
accusa hanno lasciato intendere che il caso sarebbe stato riaperto.
Nessun membro dell’esercito è stato chiamato a rispondere delle uccisioni o delle torture
perpetrate durante le proteste avvenute in via Mohamed Mahmoud e quelle davanti agli
uffici governativi, a novembre e dicembre 2011. I giudici inquirenti dei tribunali civili
hanno invece rinviato a giudizio i manifestanti, per presunta violenza. Le persone incriminate per le proteste di via Mohamed Mahmoud hanno beneficiato dell’amnistia ma il
processo per quelle davanti agli uffici governativi è proseguito. Soltanto un poliziotto antisommossa è finito sotto processo per gli abusi commessi durante le proteste di via Mohamed Mahmoud. A fine anno il processo a suo carico era ancora in corso.
A settembre, un tribunale militare ha condannato due soldati dell’esercito a due anni di
reclusione ciascuno e un terzo soldato a tre anni di carcere, per “omicidio involontario”,
per aver guidato un mezzo corazzato contro 14 manifestanti copti nell’ottobre 2011, a
Maspero, al Cairo. Le indagini condotte dalla magistratura civile sulle uccisioni di altre
13 persone non sono riuscite a individuare i responsabili. Nessun esponente dello Scaf
è stato chiamato a rispondere dell’uccisione dei manifestanti durante i suoi 17 mesi di
governo.
A luglio, il presidente Morsi ha istituito un comitato investigativo formato da autorità,
attivisti della società civile e familiari delle vittime per identificare i perpetratori dell’uccisione e del ferimento di manifestanti durante la rivolta del 2011 e il governo dello
Scaf. Non sono state adottate misure per assicurare giustizia, verità o riparazione per le
vittime di gravi violazioni dei diritti umani, tortura compresa, perpetrate durante il trentennale governo di Mubarak.
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E ASSOCIAZIONE
Sono proseguite le indagini penali e le incriminazioni per blasfemia e oltraggio a pubblico
ufficiale. Nuove disposizioni costituzionali hanno limitato la libertà d’espressione, vietando di insultare singole persone o profeti religiosi. Alcune bozze legislative hanno limitato la libertà d’associazione e imposto norme restrittive alla registrazione e al
finanziamento estero delle Ngo.
Il prigioniero di coscienza Maikel Nabil Sanad è stato rilasciato il 24 gennaio nel contesto di un ampio
provvedimento di grazia da parte dello Scaf. Questo blogger era stato incarcerato nell’aprile 2011 al termine
di un processo iniquo davanti a un tribunale militare, per aver criticato l’esercito e in quanto obiettore al
servizio militare.
Ad agosto, il direttore del quotidiano El-Dostor, Islam Afﬁﬁ, è stato processato per aver pubblicato notizie
false “che insultavano il presidente”. A ﬁne anno era in corso il processo.
A ottobre, il personaggio televisivo Tawﬁq Okasha è stato multato e condannato a quattro mesi di reclusione
per “aver insultato il presidente”. A ﬁne anno rimaneva in libertà in attesa d’appello.
Il prigioniero di coscienza Alber Saber Ayad è stato arrestato il 13 settembre, dopo che alcune persone avevano circondato la sua abitazione, accusandolo di promuovere il controverso ﬁlm “Innocenza dei musulmani”.
A dicembre è stato condannato a tre anni di carcere per “aver diffamato la religione”, a causa di video e
commenti che aveva postato su Internet ma è rimasto in libertà su cauzione in attesa dell’appello.
A febbraio, è iniziato il processo a carico di 43 dipendenti di cinque organizzazioni internazionali per aver,
stando alle accuse, accettato fondi esteri senza autorizzazione del governo e per aver operato illegalmente.
La maggior parte è stata processata in contumacia e, a ﬁne anno, il processo era ancora in corso.

DIRITTI DELLE DONNE
La nuova costituzione proibisce la discriminazione tra cittadini egiziani ma non vieta esplicitamente la discriminazione contro le donne, facendo invece riferimento ai loro doveri in
quanto casalinghe. La presenza delle donne nelle nuove istituzioni politiche è stata marginale. Occupavano soltanto 12 dei 508 seggi dell’assemblea del popolo, prima che questa fosse sciolta. Soltanto sette donne figuravano nella seconda assemblea costituente.
Le donne sono state in larga parte escluse dal gabinetto egiziano nominato dal presidente
Morsi e nessuna è stata nominata per il ruolo di governatore. Le donne hanno inoltre continuato a essere escluse dalla magistratura. Norme legislative e prassi discriminatorie in
materia di matrimonio, divorzio, custodia dei figli ed eredità non sono state affrontate.
Sono stati segnalati diversi casi di donne molestate o aggredite sessualmente durante
le proteste di massa, anche a piazza Tahrir. A giugno, il corteo che si è svolto al Cairo
contro le aggressioni sessuali è stato attaccato da uomini che hanno sessualmente mo547
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lestato e aggredito le partecipanti. A settembre, un uomo ha ucciso a colpi d’arma da
fuoco una donna per strada ad Asyut, stando alle notizie, dopo che quest’ultima aveva
provato a resistere alla sua aggressione sessuale. Dopo le festività di Eid a ottobre, le
autorità hanno dichiarato di aver ricevuto oltre 1000 denunce di aggressione sessuale.
Nessun membro delle forze di sicurezza è stato chiamato a rispondere per violenza sessuale o di genere contro donne che erano state detenute in seguito alle proteste contro
lo Scaf del 2011.
A marzo, un tribunale militare ha assolto un medico dell’esercito dall’accusa di aver costretto, nel marzo
2011, donne che manifestavano a subire “test di verginità”.

DISCRIMINAZIONE
La nuova costituzione non proibisce esplicitamente la discriminazione per motivi razziali,
rischiando di colpire le minoranze, come nel caso dei nubiani.
La costituzione sancisce la libertà di religione ma fa unicamente riferimento alle religioni
ufficialmente riconosciute come “celesti”, rischiando di ripercuotersi sui musulmani baha’i e sugli sciiti. La costituzione stabilisce una normativa separata in materia di status
personale per i cristiani e gli ebrei, oltre che il diritto a regolamentare le loro questioni
religiose e la loro leadership ma tale prerogativa non è esplicitata per le altre minoranze
religiose.
La legislazione egiziana rende difficile per i cristiano copti costruire o riparare le chiese,
in quanto impone loro di ottenere il difficile rilascio di un’autorizzazione ufficiale. Alcuni
lavori di costruzione di chiese sono stati ostacolati dai vicini musulmani confinanti, in
alcuni casi determinando violenze tra le comunità. In queste occasioni, le forze di sicurezza generalmente non sono intervenute per proteggere i copti dagli attacchi.
A ﬁne gennaio, tre famiglie copte del villaggio di Sharbat, ad Alessandria, sono state sgomberate con la
forza dalle loro abitazioni da parte di musulmani che sospettavano un uomo copto di essere in possesso
di immagini “indecenti” di una donna musulmana. Case e negozi di copti sono stati inoltre attaccati dalla
folla. Successivi “incontri di riconciliazione” del villaggio hanno stabilito che l’uomo copto e la sua famiglia
allargata, così come le cinque famiglie copte che abitavano a ﬁanco, dovevano abbandonare il villaggio
e far vendere i loro beni. La polizia non è intervenuta per proteggere i copti dagli aggressori o dallo sgombero
forzato. In seguito a una visita da parte di una delegazione parlamentare, soltanto le cinque famiglie copte
non collegate con la disputa originaria hanno potuto far ritorno nel villaggio.

DIRITTO ALL’ALLOGGIO – SGOMBERI FORZATI
La costituzione sancisce il diritto a un alloggio adeguato ma non vieta esplicitamente gli
sgomberi forzati. Le garanzie contro lo sgombero forzato continuano a non figurare nel
quadro normativo egiziano.
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La struttura per lo sviluppo degli insediamenti informali (Informal Settlements Development Facility – Isdf) ha calcolato che circa 11.500 abitazioni, principalmente al
Cairo, erano costruite in “zone insicure”, che rappresentavano un rischio imminente
per la vita e che pertanto dovevano essere immediatamente evacuate. L’Isdf ha inoltre
sottolineato la necessità di evacuare altre 120.000 abitazioni in “zone insicure” prima
del 2017. Secondo le notizie riportate, l’Isdf aveva considerato la possibilità di ristrutturare le baraccopoli, fornendo un alloggio alternativo nelle vicinanze delle abitazioni
esistenti. Funzionari del ministero dell’Alloggio hanno affermato che il piano Cairo
2050 era stato riesaminato e che alcuni progetti che avrebbero implicato sgomberi di
massa erano stati ritirati. Era in corso di elaborazione un nuovo piano urbanistico,
Egitto 2052, ma le comunità che abitavano gli insediamenti informali non erano state
consultate.
Ad agosto, la polizia si è scontrata con gli abitanti dell’insediamento informale Ramlet Bulaq, nella zona
centrale del Cairo, dopo che un poliziotto, stando alle accuse, aveva ucciso un residente. La polizia aveva
quindi effettuato diversi raid a Ramlet Bulaq, arrestando uomini e costringendo molti membri della comunità ad abbandonare la zona. Gli abitanti hanno affermato che i poliziotti avevano minacciato di continuare questo tipo d’intimidazione, ﬁno all’evacuazione della zona. È stata programmata la demolizione
di Ramlet Bulaq.

RIFUGIATI E MIGRANTI
Le forze di sicurezza egiziane hanno continuato a sparare a migranti stranieri, rifugiati e
richiedenti asilo che cercavano di varcare il confine egiziano del Sinai per entrare in
Israele, uccidendo almeno otto persone. Secondo le informazioni ricevute, trafficanti di
esseri umani hanno estorto e sottoposto ad abusi rifugiati, richiedenti asilo e migranti
che attraversavano la penisola del Sinai per raggiungere Israele.

PENA DI MORTE
Sono state condannate a morte almeno 91 persone, anche al termine di processi iniqui
celebrati da tribunali d’emergenza. Non è noto se siano state effettuate esecuzioni.
A settembre, un tribunale d’emergenza ha condannato a morte 14 uomini, compresi otto in contumacia,
in relazione a un attacco che aveva provocato l’uccisione di sei persone. Erano inoltre stati giudicati colpevoli d’appartenenza a un gruppo jihadista.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Egitto diverse volte nel corso dell’anno
per condurre ricerche.
Brutality unpunished and unchecked: Egypt’s military kill and torture protesters with impunity (MDE 12/017/2012)
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Agents of repression: Egypt’s police and the case for reform (MDE 12/029/2012)
Egypt: New President must restore rule of law, govern for all (PRE01/316/2012)
Egypt’s new Constitution limits fundamental freedoms and ignores the rights of women
(PRE01/590/2012)

EMIRATI ARABI UNITI
EMIRATI ARABI UNITI
Capo di stato e di governo: sceicco Khalifa
bin bin Zayed Al Nahyan
Capo del governo: sceicco Mohammed
bin Rashid Al Maktoum

Oltre 90 persone che avevano criticato il governo, tra cui difensori dei diritti umani, a
fine anno erano in detenzione senza accusa né processo, in un contesto di crescenti restrizioni imposte ai diritti alla libertà d’espressione, associazione e riunione. Almeno due
di loro erano prigionieri di coscienza. Sette delle persone detenute sono state arbitrariamente private della loro nazionalità e una è stata quindi espulsa. Almeno sei persone
dovevano rispondere di accuse legate a contenuti postati sui social network. Le donne
hanno subito discriminazioni nella legge e nella prassi. Lavoratori migranti stranieri hanno
continuato a essere vittime di sfruttamento e abusi. Sono state pronunciate almeno 21
sentenze capitali ed è stata messa a morte almeno una persona.

CONTESTO
A febbraio e giugno, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria
(Working Group on Arbitrary Detention – Wgad) ha concluso che gli arresti di Abdelsalam
Abdallah Salim, Akbar Omar e dell’attivista Ahmed Mansoor, effettuati nel 2011, erano
stati arbitrari. Il Wgad ha chiesto che il governo fornisse risarcimenti ai tre uomini e ratificasse l’Iccpr; a fine anno il governo non aveva adempiuto alla richiesta. Gli Emirati
Arabi Uniti (United Arab Emirates – Uae) hanno aderito alla Convenzione delle Nazioni
Unite contro la tortura a luglio ma non hanno riconosciuto la competenza del Comitato
delle Nazioni Unite contro la tortura di indagare le accuse di tortura.
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Il governo ha inoltre rilasciato una dichiarazione in merito alla Convenzione, affermando
che, nella sua visione, “il dolore e la sofferenza che derivano da legittime sanzioni” non
rientrano nella definizione di tortura del trattato.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Le autorità hanno esteso le restrizioni imposte all’esercizio delle libertà d’espressione,
associazione e riunione, intensificando la repressione nei confronti del pacifico dissenso
iniziata nel 2011 e prendendo particolarmente di mira il dissenso espresso attraverso i
social network.
I cittadini siriani, che avevano manifestato davanti al consolato siriano a febbraio, sono
incorsi in interrogatori; circa 50 sono stati espulsi ma nessuno in Siria. Le ondate di arresti che hanno colpito coloro che avevano criticato il governo hanno portato alla detenzione senza accusa né processo di circa 90 persone legate ad al-Islah (Associazione per
la riforma e la guida sociale), un’organizzazione con sede negli Uae che ricalca a grandi
linee i Fratelli musulmani egiziani.
Il sultano al-Qasimi è stato detenuto assieme ad altre nove persone dopo un’ondata di arresti, avvenuta
tra marzo e aprile. A ﬁne anno si trovava ancora trattenuto senza accusa né processo. Il suo arresto è da
ricondursi al ruolo da lui svolto in al-Islah.
A luglio, le accuse avanzate dal governo, secondo cui un gruppo “con base all’estero” minacciava la sicurezza dello stato, hanno coinciso con una seconda ondata d’arresti di oltre 50 persone collegate con alIslah. Alle famiglie dei detenuti non è stato notiﬁcato il luogo in cui erano trattenuti i loro congiunti, ai
quali è stato negato l’accesso agli avvocati. A ﬁne anno uno di loro era stato processato. I familiari sono
stati minacciati di essere arrestati e un avvocato è stato oggetto di una campagna denigratoria da parte
dei mezzi d’informazione statali.
A luglio, il dottor Mohammad al-Roken, avvocato e difensore dei diritti umani, è stato arrestato assieme
a suo ﬁglio e a suo genero. Aveva assunto la difesa legale per alcuni dei così detti “cinque degli Uae”,
ovvero cinque prigionieri di coscienza condannati a pene carcerarie al termine di un processo iniquo nel
2011. Egli, assieme al ﬁglio e al genero, rimaneva in detenzione senza accusa né processo.
Ahmed Abdul Khaleq, uno dei “cinque degli Uae”, era tra le sette persone arbitrariamente private della
loro nazionalità degli Uae. A luglio, le autorità lo hanno espulso in Thailandia, in violazione del diritto internazionale.
Ahmed Mansoor, un altro dei “cinque degli Uae”, è stato aggredito ﬁsicamente due volte, a quanto sembra,
in attacchi di matrice politica. Nessuno è stato chiamato a rispondere davanti alla giustizia per queste
aggressioni.
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Il dottor Ahmed al-Zaabi, un ex giudice, è stato condannato a sei mesi di carcere e multato a luglio da un
tribunale di Abu Dhabi, che lo ha giudicato colpevole sulla base di accuse di frode, evidentemente dettate
da motivazioni politiche.
A novembre, il governo federale ha emanato un decreto sui reati informatici, che prevede
il perseguimento giudiziario, sanzioni amministrative o il carcere per coloro che utilizzano
Internet per criticare personalità di governo o per invocare manifestazioni o riforme politiche. I sindacati indipendenti sono rimasti vietati.

ARRESTI ARBITRARI, TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Un’inchiesta condotta su un decesso in custodia ha portato a pene detentive di un mese
per cinque agenti, mentre altri 13 sono stati assolti dall’accusa di tortura. In un secondo
caso giudiziario è stato stabilito che il decesso era stato provocato da cause naturali.
Non c’erano notizie dell’avvio d’indagini in merito alle accuse di tortura avanzate da due
cittadini siriani e uno statunitense.
Molti dei detenuti appartenenti ad al-Islah non hanno potuto contattare i familiari o i
rappresentanti legali e, nella maggior parte dei casi, il luogo della loro detenzione è rimasto sconosciuto. In rare occasioni è stato loro permesso di telefonare alla famiglia.

PENA DI MORTE
Sono state comminate almeno 21 sentenze capitali, nella maggior parte dei casi nei confronti di persone giudicate colpevoli di omicidio e traffico di droga. È stata messa a morte
almeno una persona.
A novembre, gli Uae si sono astenuti alla votazione di una risoluzione delle Nazioni Unite
che chiedeva una moratoria mondiale sulla esecuzioni.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
United Arab Emirates: Crackdown on fundamental freedoms contradicts human rights
commitments – Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review,
July 2012 (MDE 25/009/2012)
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GIORDANIA
REGNO ASCEMITA DI GIORDANIA
Capo di stato: re Abdullah II bin al-Hussein
Capo del governo: Abdullah Ensour
(subentrato a Fayez Tarawneh a ottobre,
succeduto a sua volta a Awn al-Khasawneh
a maggio)

Le forze di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza e arrestato centinaia di manifestanti pacifici e altri dimostranti che invocavano riforme. Le autorità hanno mantenuto
rigide restrizioni alle libertà d’espressione, associazione e riunione e imposto nuove limitazioni ai mezzi di comunicazione elettronici. Sono stati segnalati episodi di tortura e
altri maltrattamenti ai danni di detenuti. Sono proseguiti i processi iniqui davanti alla
corte per la sicurezza di stato (State Security Court – Ssc). Centinaia, forse migliaia, di
sospetti criminali sono stati detenuti a tempo indeterminato senza accusa né processo.
Le donne hanno subito discriminazioni e violenze; sono stati segnalati almeno 10 casi
di “delitti d’onore”. Lavoratori domestici migranti sono stati vittime di sfruttamento e
abusi. Sono pervenute notizie di alcuni rifugiati rimandati con la forza in Siria. Sono
state condannate a morte almeno 16 persone; non ci sono state esecuzioni.

CONTESTO
Sono proseguite per tutto l’anno le manifestazioni contro la lentezza delle riforme politiche e contro le condizioni economiche, compresi i tagli ai sussidi governativi per il carburante. Le proteste di novembre sono sfociate in violenza; un uomo è stato ucciso a
Irbid, a novembre, in circostanze controverse e due poliziotti sono morti per ferite d’arma
da fuoco durante i disordini verificatisi a Karak e Amman. Il re ha cercato di placare il
dissenso nominando nuovi primi ministri a maggio e a ottobre, quando ha sciolto il parlamento. Le elezioni sono state fissate per gennaio 2013, secondo la legge sulle elezioni
approvata con decreto reale a luglio; esponenti dell’opposizione hanno obiettato che i
candidati filogovernativi avevano mantenuto un vantaggio iniquo.
Migliaia di rifugiati sono entrati in Giordania per sfuggire al conflitto in corso in Siria,
mettendo ulterioriormente sotto pressione l’economia del paese.
A novembre, un tribunale britannico ha impedito al governo del Regno Unito di espellere
Abu Qatada in Giordania, stabilito che una volta nel paese non gli sarebbe stato garantito
un processo equo (cfr. Regno Unito).
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LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Le forze di sicurezza hanno detenuto centinaia di manifestanti pacifici e altri dimostranti
che invocavano riforme politiche e di altro tipo; molti sono stati percossi durante l’arresto
o in detenzione. A settembre, il governo ha emendato la legge sulla stampa e le pubblicazioni, per rafforzare le restrizioni sui mezzi di comunicazione elettronici, stabilendo il
potere di chiudere od oscurare siti web.
Sei membri del riformista Movimento Taﬁleh libero sono stati arrestati a marzo e trattenuti per oltre un
mese con l’accusa di “aver insultato il re” e di aver commesso altri reati collegati alla protesta violenta
che si era tenuta a Taﬁleh, in cui pare fossero coinvolti. Secondo le informazioni ricevute, uno di loro, Majdi
Qableen, era stato bendato, incatenato ai piedi e percosso durante l’interrogatorio da parte di agenti del
dipartimento d’intelligence generale (General Intelligence Department – Gid). Almeno altri due sono stati
percossi in custodia. Sono stati rilasciati senza accusa ad aprile.
Ola Saif è stata arrestata a novembre, ad Amman, durante una protesta paciﬁca contro la politica economica. La donna ha affermato di essere stata percossa presso la direzione della pubblica sicurezza centrale
di Amman e che le era stato negato l’accesso a un avvocato o ai familiari. È stata formalmente accusata
di aver cercato di rovesciare il sistema politico e rilasciata il 5 dicembre.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono pervenute notizie di tortura e altri maltrattamenti di indiziati per reati relativi alla
sicurezza e di persone detenute, alcune in incommunicado per periodi prolungati, che
erano state arrestate a seguito delle proteste per le riforme.
Undici uomini arrestati il 21 ottobre per aver, stando alle accuse, pianiﬁcato attacchi violenti ad Amman,
sono stati trattenuti dalla Gid ad Amman per più di due mesi, quasi sempre in incommunicado, senza
poter accedere a un avvocato o alla famiglia. La maggior parte ha sostenuto di aver “confessato” sotto
tortura.
Secondo le informazioni ricevute, Rami al-Sehwal è stato denudato, legato e percosso per due giorni dalla
polizia e da agenti della Gid, che intendevano “dargli una lezione”, a lui e ad altri 12 uomini che erano
stati arrestati a una manifestazione paciﬁca ad Amman il 30 marzo. Sono stati rilasciati tutti e 13 senza
accusa.

PROCESSI INIQUI
La Ssc ha continuato a perseguire penalmente civili imputati di reati in materia di sicurezza in processi che non hanno rispettato gli standard internazionali di equità processuale. Centinaia di persone, tra cui nove minori, hanno dovuto rispondere di accuse ai
sensi di articoli contenuti nel codice penale che criminalizzano il pacifico dissenso e
sono state rinviate a giudizio davanti alla Ssc.
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‘Uday Abu ‘Isa è stato condannato a due anni di carcere dalla Ssc a gennaio, per aver bruciato una fotograﬁa del re a una manifestazione. L’uomo, un prigioniero di coscienza, è stato trattenuto per sette settimane prima di essere rilasciato a seguito di un provvedimento di grazia del re. Ha affermato di essere
stato percosso dalla polizia dopo il suo arresto.

DETENZIONE SENZA PROCESSO
Centinaia, forse migliaia, di persone hanno continuato a essere detenute senza accusa
né processo per periodi prolungati, ai sensi della legge sulla prevenzione del crimine del
1954, che conferisce ai governatori delle province il potere di disporre la detenzione indeterminata senza accusa di chiunque sia sospettato di aver commesso un reato o sia ritenuto un potenziale “pericolo per la società”.

DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Le donne hanno subito discriminazioni nella legge e nella prassi e non sono state adeguatamente protette da episodi di violenza di genere. Sono stati segnalati almeno 10
casi di donne uccise da un parente di sesso maschile, vittime dei cosiddetti “delitti
d’onore”. Il Comitato delle Nazioni Unite sulla Cedaw e la Relatrice speciale delle Nazioni
Unite sulla violenza contro le donne hanno esortato il governo a emendare la legge sulla
cittadinanza e la nazionalità, per permettere alle donne giordane di trasmettere la loro
nazionalità ai loro figli e al marito, così come hanno diritto di fare gli uomini giordani
che sposano donne di altra nazionalità, e a revocare le riserve espresse agli artt. 9 e 16
della Cedaw, relativi alla nazionalità e alla discriminazione nei rapporti di parentela. A
novembre, il primo ministro ha affermato che il governo avrebbe affrontato tali riserve.

DIRITTI DEI MIGRANTI – LAVORATORI DOMESTICI
Ci sono state notizie di lavoratori migranti, per lo più donne, tenuti prigionieri, senza
paga, i cui documenti erano stati requisiti o che avevano subito abusi fisici, psicologici
o sessuali da parte dei datori di lavoro.
A marzo, la Commissione Cerd delle Nazioni Unite ha chiesto al governo di garantire
tutti i diritti sindacali per tutti i dipendenti, inclusi i lavoratori domestici migranti, indipendentemente dalla loro nazionalità od origine etnica.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Migliaia di persone in fuga da conflitto in Siria hanno cercato rifugio in Giordania. L’Unhcr,
l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha affermato che a dicembre erano 163.088
i rifugiati provenienti dalla Siria già registrati presso l’agenzia o in attesa di registrazione;
si ritiene che il numero complessivo di rifugiati sia superiore. Sono pervenute informazioni
secondo cui alcuni rifugiati siriani e palestinesi erano stati rimandati con la forza in Siria.
Il 31 agosto, il ministro degli Esteri giordano ha affermato che circa 200 siriani erano
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stati spostati dal campo per rifugiati di al-Za’atari e mandati nella zona di confine tra la
Giordania e la Siria, dopo che avevano “creato disordini” e incitato alla violenza.

PENA DI MORTE
Sono state condannate a morte almeno 16 persone; almeno cinque condanne alla pena
capitale sono state commutate. Non ci sono state esecuzioni; l’ultima esecuzione risale
al 2006.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International ha visitato la Giordania a febbraio e a luglio, per condurre ricerche
sui diritti umani in relazione alla Siria.
Jordan: Decision to release two government critics welcomed as a positive first step (MDE
16/001/2012)
Jordan: Six pro-reform activists under investigation for “insulting” the King must be released (MDE 16/002/2012)
Jordan: Arbitrary arrests, torture and other ill-treatment and lack of adequate medical
care of detained protestors (MDE 16/003/2012)
Jordan: Arrest of 20 pro-reform activists heralds crackdown on freedom of expression
(PRE01/489/2012)

IRAN
REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN
Capo di stato: ayatollah Sayed ‘Ali
Khamenei (leader della Repubblica
islamica dell’Iran)
Capo del governo: Mahmoud
Ahmadinejad (presidente)

Le autorità hanno mantenuto rigide restrizioni alle libertà d’espressione, associazione e
riunione. Dissidenti e difensori dei diritti umani, compresi attivisti impegnati a favore
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dei diritti delle minoranze e delle donne, sono stati arbitrariamente arrestati, detenuti in
incommunicado, incarcerati al termine di processi iniqui ed è stato loro imposto il divieto
di recarsi all’estero. Nel paese rimanevano incarcerate decine di prigionieri di coscienza
e prigionieri politici. Tortura e altri maltrattamenti erano la prassi e sono stati commessi
nell’impunità. Le donne, le minoranze religiose ed etniche e i membri della comunità
Lgbti hanno subito discriminazioni nella legge e nella prassi. È proseguita l’applicazione
di pene giudiziarie crudeli come la fustigazione e l’amputazione. Fonti ufficiali hanno
ammesso 314 esecuzioni ma ne sono state segnalate in tutto 544. Si ritiene che la cifra
reale sia considerevolmente superiore.

CONTESTO
Il programma nucleare iraniano ha continuato a causare tensioni sul piano internazionale.
Le Nazioni Unite, l’Eu e alcuni governi, compreso quello statunitense, hanno mantenuto
le sanzioni e in alcuni casi ne hanno imposte altre aggiuntive, compresi divieti di viaggio
nei confronti di sospetti perpetratori di violazioni dei diritti umani. Nel paese sono aumentate l’insicurezza alimentare e la crisi economica.
Migliaia di potenziali candidati alle elezioni parlamentari di marzo non sono stati ammessi.
A marzo, il mandato del Relatore speciale delle Nazioni Unite, incaricato d’indagare sulla
situazione dei diritti umani in Iran, è stato rinnovato per un altro anno. Sia il rapporto
del Relatore speciale sia quello del Segretario generale delle Nazioni Unite hanno rilevato
diffuse violazioni dei diritti umani, tra cui il mancato rispetto dello stato di diritto e l’impunità.
Gli emendamenti al codice penale approvati dal parlamento a febbraio hanno continuato
a consentire l’applicazione di pene crudeli, disumane e degradanti e sanzioni non previste
da leggi codificate, oltre ad accordare l’impunità per i casi di stupro in alcune circostanze.
Inoltre, gli emendamenti non hanno vietato la pena di morte per i condannati minorenni
né le esecuzioni tramite lapidazione. A fine anno il codice penale non era ancora in vigore.
A dicembre, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che
esortava il governo a migliorare la situazione dei diritti umani in Iran.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Le autorità hanno mantenuto rigide restrizioni alle libertà d’espressione, associazione e
riunione. Hanno adottato misure per creare una rete Internet nazionale controllata, hanno
abitualmente monitorato le telefonate, oscurato siti web, disturbato le trasmissioni di
canali esteri e adottato provvedimenti repressivi nei confronti di coloro che esprimevano
critiche. Operatori del mondo dell’informazione e blogger sono stati vessati e detenuti.
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Attivisti studenteschi e membri di minoranze sono stati mandati in carcere o sottoposti
a vessazioni e ad alcuni è stato vietato di intraprendere studi superiori. Decine di prigionieri di coscienza arrestati negli anni precedenti sono rimasti in carcere e durante l’anno
altri sono stati condannati a pene carcerarie.
La giornalista Shiva Nazar Ahari, attivista per i diritti umani ed esponente dell’associazione iraniana Comitato reporter per i diritti umani, aveva iniziato a scontare una pena a quattro anni di carcere a settembre.
A ottobre, assieme ad altre donne prigioniere di coscienza, la giornalista ha intrapreso uno sciopero della
fame per protestare contro presunti abusi da parte delle guardie nel carcere di Evin, a Teheran.
Abbas Khosravi Farsani, uno studente dell’università di Esfahan, è stato arrestato il 21 giugno per aver
criticato le autorità in un libro e sul suo blog e costretto a “confessare” accuse come “aver agito contro la
sicurezza nazionale pubblicando menzogne e causando disagio pubblico”, “aver insultato il leader supremo” e “appartenenza a un gruppo d’opposizione con legami con Israele”. È stato rilasciato dopo 20
giorni ma gli è stato impedito di proseguire i suoi studi universitari. A ﬁne anno era in attesa di processo.
Decine di sindacalisti indipendenti sono rimasti incarcerati a causa delle loro pacifiche
attività sindacali.
Reza Shahabi, tesoriere di un sindacato dei lavoratori del trasporto pubblico, detenuto dal 2010, ha appreso
a febbraio di essere stato condannato a sei anni di carcere per “raduno e cospirazione” contro “la sicurezza
dello stato” e “diffusione di propaganda contro il sistema”. Secondo le notizie, era in cattive condizioni di
salute a causa della tortura subita e del diniego di cure mediche tempestive.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
Critici e oppositori del governo sono stati arbitrariamente arrestati, detenuti dalle forze
di sicurezza, trattenuti in incommunicado per lunghi periodi e sono state loro negate le
cure mediche. Molti sono stati torturati o altrimenti maltrattati. A decine sono stati condannati a pene detentive al termine di processi iniqui.
Decine di persone che avevano espresso pacificamente le loro critiche verso il governo e
che erano state detenute in relazione alle proteste di massa tra il 2009 e il 2011 sono
rimaste in carcere o agli arresti domiciliari per l’intero anno. Molti erano prigionieri di
coscienza.
I leader d’opposizione Mehdi Karroubi e Mir Hossein Mousavi e la moglie di quest’ultimo, Zahra Rahnavard,
sono rimasti agli arresti domiciliari, imposti senza un mandato nel febbraio 2011.
Mansoureh Behkish, esponente dell’Ngo per i diritti umani Madri di Parco Laleh, è stata condannata in
appello a luglio a sei mesi di carcere, perché ritenuta colpevole di minacciare la sicurezza nazionale “tramite la creazione del gruppo delle Madri in lutto” e di “diffondere propaganda contro il sistema”. La donna
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è stata inoltre condannata a 42 mesi di reclusione con sospensione delle pena. A ﬁne anno rimaneva in
libertà.
Il blogger Hossein Ronaghi Maleki era tra le decine di operatori umanitari e attivisti per i diritti umani arrestati in un campo allestito per accogliere le vittime del terremoto, avvenuto nella provincia dell’Azerbaigian orientale ad agosto. Era stato prigioniero di coscienza in seguito a una condanna a 15 anni di carcere
comminatagli nel 2010 ma poi rimesso in libertà per ragioni mediche sette settimane prima, previo pagamento di una considerevole cauzione. Ha affermato di essere stato torturato dopo il suo arresto presso
la struttura del ministero dell’Intelligence, a Tabriz. È stato rilasciato a novembre.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Difensori dei diritti umani, compresi avvocati, sindacalisti, attivisti per i diritti delle minoranze e delle donne hanno continuato a essere sottoposti a vessazioni, arresti e detenzioni arbitrari e carcerazioni al termine di processi iniqui. Molti, compresi alcuni
condannati al termine di processi iniqui negli anni precedenti, erano prigionieri di coscienza. Le autorità hanno insistentemente vessato le famiglie delle vittime.
Mohammad Sadiq Kabudvand, giornalista e fondatore dell’Organizzazione dei diritti umani del Kurdistan,
continuava a scontare una condanna a 10 anni di carcere per le sue attività giornalistiche e in difesa dei
diritti umani. Ha intrapreso uno sciopero della fame a maggio e luglio, per protestare contro il divieto imposto dalle autorità di avere contatti con il ﬁglio gravemente malato, causando un peggioramento delle
sue stesse condizioni di salute. Gli sono state negate cure mediche appropriate.
Nasrin Sotoudeh, un’avvocatessa che aveva in precedenza rappresentato il Premio Nobel per la pace Shirin
Ebadi, continuava a scontare una condanna a sei anni di carcere risalente al 2011, per “diffusione di propaganda contro il sistema” e “appartenenza a un gruppo illegale ﬁnalizzato a danneggiare la sicurezza
nazionale”. Prigioniera di coscienza dal 2010, ha terminato uno sciopero della fame di 49 giorni a dicembre,
quando le autorità hanno acconsentito a revocare le restrizioni imposte alla ﬁglia tredicenne.
Gli avvocati Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani e Mohammad Seyfzadeh, cofondatori del Centro
per i difensori dei diritti umani (Centre for Human Rights Defenders – Chrd), che era stato fatto chiudere
a ﬁne 2008, rimanevano in carcere ed erano prigionieri di coscienza. A luglio, il direttore esecutivo del
Chrd, Narges Mohammadi ha ottenuto una licenza temporanea dal carcere per motivi medici. A novembre,
la moglie di Abdolfattah Soltani è stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena
e le è stato vietato di lasciare l’Iran per cinque anni, in relazione a un premio per i diritti umani di cui era
stato insignito il marito.

PROCESSI INIQUI
Persone sospettate sul piano politico o in altri contesti hanno continuato ad affrontare
processi gravemente iniqui davanti al Tribunale rivoluzionario e a tribunali penali. In
molti casi le persone imputate dovevano rispondere di accuse dalla formulazione vaga,
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che non costituivano reati riconoscibili, e sono state condannate, in alcuni casi in assenza
degli avvocati della difesa, sulla base di “confessioni” o altre informazioni che sarebbero
state estorte sotto tortura. I tribunali hanno ammesso agli atti questo genere di “confessioni”, senza indagare sul modo in cui erano state ottenute.
A luglio, Mohammed Ali Amouri e altri quattro membri della minoranza degli arabi ahwazi sono stati condannati a morte per accuse capitali dalla formulazione vaga, come “inimicizia contro Dio e corruzione
sulla terra”. Si trovavano già in custodia da almeno un anno a causa del loro attivismo a favore della comunità degli arabi ahwazi. Stando alle notizie, almeno quattro erano stati torturati ed era stato loro negato
l’accesso a un avvocato. A ﬁne anno il ricorso in appello non era stato ancora esaminato.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Le forze di sicurezza hanno continuato a torturare e maltrattare detenuti nell’impunità.
Tra i metodi più comunemente riferiti c’erano percosse, esecuzioni simulate, minacce,
l’essere confinati in spazi ristretti e diniego di cure mediche adeguate.
Saeed Sedeghi, un commesso di negozio condannato a morte per reati di droga, è stato torturato nel carcere
di Evin dopo che la sua esecuzione, già ﬁssata, era stata rinviata in seguito alle proteste suscitate a livello
internazionale. È stato impiccato il 22 ottobre.
Almeno otto decessi in custodia sono stati con ogni probabilità causati da tortura ma
nessuno è stato oggetto d’indagini indipendenti.
Sattar Beheshti, un blogger, è morto in custodia della polizia informatica a novembre, dopo che aveva
sporto denuncia per le torture subite. Le dichiarazioni contrastanti delle autorità hanno messo in dubbio
l’imparzialità di un’inchiesta giudiziaria aperta sul suo caso. Le forze di sicurezza hanno esercitato pressioni
sulla sua famiglia afﬁnché rimanesse in silenzio.

DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE
Le donne sono state soggette a discriminazioni nella legge e nella prassi in relazione a
questioni come matrimonio e divorzio, eredità, custodia dei figli, nazionalità e possibilità
di recarsi all’estero. Le donne che infrangevano il codice obbligatorio di abbigliamento
sono state espulse dalle università. Alcuni istituti d’istruzione superiore hanno introdotto
la segregazione di genere, vietando alle donne lo studio di determinate materie o limitandolo.
È proseguito il dibattito su un progetto di legge sulla protezione della famiglia che accrescerebbe la discriminazione. La bozza del codice penale non ha affrontato la discriminazione esistente, confermando, ad esempio, il fatto che la testimonianza resa da una
donna valesse la metà di quella di un uomo.
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Bahareh Hedayat, Mahsa Amrabadi e altre sette donne trattenute nel carcere di Evin hanno iniziato
uno sciopero della fame a ottobre, per protestare contro le umilianti perquisizioni corporali e la sottrazione di beni personali da parte delle guardie. Successivamente, 33 prigioniere politiche hanno firmato una lettera che definisce le perquisizioni nelle cavità corporee una forma d’abuso sessuale e in
cui si chiedono scuse formali da parte delle autorità del carcere e l’impegno a non sottoporle a ulteriori
abusi.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Le persone Lgbti hanno continuato a subire discriminazioni nella legge e nella prassi.

DISCRIMINAZIONE – MINORANZE ETNICHE
Membri delle minoranze etniche, compresi arabi ahwazi, azeri, baluci, curdi e turkmeni,
sono stati discriminati nella legge e nella prassi ed è stato loro negato l’accesso all’impiego, all’istruzione e ad altri diritti economici, sociali e culturali, a differenza di quanto
accade per gli altri cittadini iraniani. L’impiego di lingue minoritarie negli uffici governativi e nell’insegnamento scolastico è rimasto vietato. Gli attivisti impegnati in campagne per l’affermazione dei diritti delle minoranze sono incorsi in minacce da parte delle
autorità, arresti e carcerazioni.
Jabbar Yabbari e almeno altri 24 arabi ahwazi sono stati arrestati ad aprile, durante le manifestazioni organizzate per commemorare un evento di protesta del 2005 contro la discriminazione.
Le autorità non hanno provveduto a proteggere adeguatamente dalle aggressioni i rifugiati
afgani, costringendo alcuni a lasciare l’Iran. A Esfahan, le autorità locali hanno vietato
ai cittadini afgani di entrare in un parco cittadino.
Attivisti azeri hanno criticato la risposta delle autorità iraniane al terremoto che l’11 agosto aveva colpito Qaradagh, nella provincia dell’Azerbaigian orientale, definendola lenta
e inadeguata, e accusandole di aver sottostimato la portata dei danni e il numero delle
vittime, preoccupandosi piuttosto di arrestare alcune delle persone che si erano attivate
per contribuire agli interventi di soccorso. A settembre, 16 attivisti per i diritti delle minoranze sono stati condannati a sei mesi di reclusione con sospensione della pena per
reati in materia di sicurezza, in relazione al loro intervento di soccorso.

LIBERTÀ DI RELIGIONE O CREDO
Le autorità hanno discriminato le minoranze non sciite, comprese altre comunità musulmane, religiosi dissidenti sciiti, membri di ordini religiosi sufi e seguaci del culto di
Ahl-e Haq e altre minoranze religiose e associazioni filosofiche, comprese persone convertite dall’Islam al Cristianesimo. È stata intensificata la persecuzione nei confronti dei
baha’i, che sono stati pubblicamente demonizzati dalle autorità e dai mezzi d’informazione controllati dallo stato.
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Il religioso dissidente musulmano Sayed Hossein Kazemeyni Boroujerdi ha continuato a scontare una condanna a 11 anni di carcere comminatagli nel 2007. Le autorità hanno convocato 10 dei suoi seguaci per
interrogarli ad aprile, maggio e dicembre, benché nessuno risulti essere stato incriminato.
Ad agosto, le autorità hanno arrestato almeno 19 musulmani sunniti nella provincia del Khuzestan e 13
nell’Azerbaigian occidentale, a quanto pare per il loro credo religioso. Altri otto sono stati arrestati nel
Kordestan a ottobre. Non è noto se qualcuno di loro sia stato incriminato o sottoposto a ulteriori interrogatori.
Il pastore Yousef Naderkhani, arrestato nel 2009, è stato condannato a morte dopo che un tribunale lo
aveva giudicato colpevole di apostasia nel 2010. La Corte suprema ha confermato la sentenza ma il
verdetto è stato ribaltato quando il suo caso è stato rimesso al giudizio del leader supremo. È stato rilasciato a settembre, dopo aver scontato una pena a tre anni di reclusione per aver evangelizzato dei musulmani.
Almeno 177 baha’i, ai quali era negato il diritto di praticare la loro fede, erano detenuti a causa del loro
credo religioso. Sette leader comunitari arrestati nel 2009 continuavano a scontare sentenze a 20 anni di
carcere, che erano state loro imposte per “spionaggio a favore di Israele” e per “aver insultato i dettami
religiosi”.

PENE CRUDELI, DISUMANE E DEGRADANTI
È continuata l’imposizione e l’applicazione di condanne alla fustigazione e all’amputazione.
Fonti hanno riferito che Siamak Ghaderi, giornalista e blogger, e altri 13 prigionieri politici sono stati fustigati ad agosto nel carcere di Evin. Egli era stato condannato a quattro anni di carcere e a 20 frustate
perché ritenuto colpevole di “aver insultato il presidente” e “diffuso menzogne”, in parte per aver postato
sul suo blog nel 2007 interviste a persone Lgbti.

PENA DI MORTE
Sono state condannate a morte centinaia di persone. Fonti ufficiali hanno ammesso 314
esecuzioni. Fonti non ufficiali attendibili hanno segnalato almeno altre 230 esecuzioni,
molte delle quali effettuate in segreto, per un totale di 544. Si ritiene che il loro numero
reale sia considerevolmente più elevato, superiore a 600.
Il 71 per cento delle esecuzioni ufficialmente riconosciute erano state comminate per
reati di droga al termine di processi iniqui. Molti dei condannati appartenevano a comunità povere ed emarginate; tra loro c’erano cittadini afgani. La pena di morte ha continuato a essere prevista per omicidio, stupro, impiego di armi da fuoco in un crimine,
spionaggio, apostasia, relazioni extraconiugali e relazioni omosessuali.
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Le esecuzioni pubbliche sono state almeno 63. Non si è a conoscenza di esecuzioni tramite lapidazione ma le persone in attesa di essere lapidate erano almeno 10.
Allahverdi Ahmadpourazer, un musulmano sunnita appartenente alla minoranza azera, a maggio è stato
messo a morte per presunti reati di droga. Si ritiene che il suo processo non abbia rispettato gli standard
di equità processuale.
Amir Hekmati, un cittadino dalla doppia nazionalità iraniano-statunitense, è stato condannato a morte a
gennaio per spionaggio. La sua presunta “confessione” era stata trasmessa alla televisione di stato. A
marzo, la Corte suprema ha ribaltato la sentenza e l’uomo è rimasto in carcere in attesa di un nuovo processo.
Ad aprile, la famiglia di Hamid Ghassemi-Shall, un cittadino dalla doppia cittadinanza iraniano-canadese,
è stata informata dell’imminente esecuzione del loro congiunto, benché a ﬁne anno si trovasse ancora nel
braccio della morte. Era rimasto in isolamento per 18 mesi senza accesso a un avvocato ed era stato condannato a morte nel dicembre 2008, al termine di un processo iniquo in cui era accusato di “inimicizia
verso Dio”, “spionaggio” e “cooperazione con un gruppo illegale d’opposizione”.
Tre membri della minoranza curda sono stati messi a morte il 20 settembre nel carcere centrale di Oroumieh, per le loro attività politiche.
Le autorità hanno sospeso la condanna a morte imposta a Saeed Malekpour, residente in Canada, per
“aver insultato e profanato l’Islam”, dopo che il software da lui programmato per caricare foto su Internet
era stato a sua insaputa utilizzato da altri per postare foto pornograﬁche. Saeed Malekpour era in carcere
dal giorno del suo arresto, nell’ottobre 2008; le sue accuse di tortura non sono mai state indagate.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Dal 1979, ad Amnesty International continua a essere negato il permesso di visitare
l’Iran per condurre ricerche. In rare occasioni le autorità hanno risposto a comunicazioni
da parte dell’organizzazione.
“We are ordered to crush you”: Expanding repression of dissent in Iran (MDE
13/002/2012)
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IRAQ
REPUBBLICA DELL’IRAQ
Capo di stato: Jalal Talabani
Capo del governo: Nur al-Maliki

Sono state detenute migliaia di persone e centinaia sono state condannate a morte o a
pene carcerarie, molte al termine di processi iniqui e per accuse in materia di terrorismo. Torture e altri maltrattamenti ai danni di detenuti sono stati molto diffusi e sono
rimasti impuniti. Centinaia di persone erano nel braccio della morte. Le esecuzioni sono
state almeno 129, comprese quelle di almeno tre donne. I gruppi armati d’opposizione
al governo hanno continuato a commettere gravi violazioni dei diritti umani, uccidendo
centinaia di civili in attacchi suicidi e altri attentati dinamitardi. Sono pervenute continue segnalazioni di vessazioni, intimidazioni e violenze contro giornalisti e operatori
dei mezzi d’informazione. Oltre 67.000 rifugiati in fuga dalla Siria hanno cercato riparo
in Iraq.

CONTESTO
Lo stallo politico nel parlamento ha continuato a bloccare i progressi in campo legislativo,
impedendo, tra l’altro, l’adozione di una legge d’amnistia. Le tensioni politiche si sono
inasprite in seguito all’arresto di decine di persone associate al vicepresidente Tareq alHashemi, che è fuggito da Baghdad dopo essere stato accusato di aver organizzato squadroni della morte. Nel dicembre 2011, la televisione irachena aveva trasmesso alcune
“confessioni” rilasciate da detenuti che avrebbero lavorato per lui come guardie del
corpo, i quali affermavano di essere stati pagati dal vicepresidente per compiere uccisioni. Questi è sfuggito alla cattura ma è stato incriminato, processato e condannato a
morte in contumacia a settembre, assieme a suo genero, Ahmad Qahtan, in relazione all’omicidio di una avvocatessa esponente del governo. Hanno ricevuto altre condanne a
morte in contumacia, a novembre e dicembre, al termine di ulteriori procedimenti giudiziari.
Le relazioni tra le autorità di Baghdad e il governo regionale del Kurdistan (Kurdistan
Regional Government – Krg) sono rimaste tese, a causa delle differenze relative alla distribuzione dei proventi del petrolio e del protrarsi della disputa sui confini interni.
Alcuni giovani, in particolare coloro che, a livello locale, erano percepiti come anticonformisti, sono stati al centro di una campagna intimidatoria, dopo essere stati presi di
mira in volantini e cartelli apparsi a febbraio nei quartieri di Baghdad di Sadr City, alHababiya e Hay al-‘Amal. Tra le persone colpite da questa campagna, c’erano giovani
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sospettati di comportamento omosessuale e quanti conducevano uno stile di vita considerato alternativo, per la loro pettinatura, l’abbigliamento o i gusti musicali.
A marzo, la Lega araba ha tenuto il suo primo vertice a Baghdad dal rovesciamento di
Saddam Hussein nel 2003. Prima dell’incontro, le forze di sicurezza hanno attuato arresti
di massa, a quanto pare come misura “preventiva”.
Ad aprile, il parlamento ha approvato la creazione di un’alta commissione indipendente
per i diritti umani.
A dicembre, decine di migliaia di iracheni, in maggioranza sunniti, hanno iniziato a tenere
ogni giorno proteste antigovernative non violente contro gli abusi perpetrati sui detenuti.
I disordini erano stati innescati dall’arresto di diverse guardie del corpo del ministro delle
Finanze Rafi’e al-Issawi, un esponente politico di primo piano sunnita, e da accuse di
abusi sessuali e di altro tipo contro donne detenute. Le commissioni parlamentari incaricate di esaminare queste accuse hanno raggiunto conclusioni discordanti.

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
I gruppi armati opposti al governo hanno continuato a commettere gravi violazioni dei
diritti umani, comprese uccisioni indiscriminate di civili.
Il 5 gennaio, almeno 55 civili, compresi pellegrini sciiti in viaggio verso Karbala, sono stati uccisi e decine
di altri sono rimaste ferite in una serie di esplosioni suicide e altri attacchi. Gli attentati avevano preso di
mira i distretti a maggioranza sciita di Baghdad, come Sadr City e Khadimiya, e un posto di blocco della
polizia vicino ad al-Nassirya, dove i pellegrini erano in attesa di dirigersi verso sud.
Almeno 100 persone, sia civili che membri delle forze di sicurezza, sono state uccise il 23 luglio in un’ondata
di attacchi dinamitardi e sparatorie a Baghdad e in altre città, comprese Kirkuk e Taji.
Almeno 81 persone, tra cui numerosi civili, sono state uccise il 9 settembre nel corso di un’ondata di attentati esplosivi coordinati a Baghdad, Baquba, Samarra, Bassora e in altre città.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Tortura e altri maltrattamenti sono stati una prassi diffusa nelle carceri e nei centri di detenzione, in particolare quelli controllati dai ministeri dell’Interno e della Difesa, e sono
stati commessi nell’impunità. Tra i metodi impiegati c’erano la sospensione per gli arti per
periodi prolungati, percosse con cavi e tubi di gomma, applicazione di scosse elettriche,
frattura degli arti, semi asfissia con sacchetti di plastica e abusi sessuali, comprese minacce di stupro. La tortura è stata impiegata per estorcere ai detenuti informazioni e “confessioni”, che avrebbero potuto essere utilizzate come prove a loro carico nei processi.
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Nabhan ‘Adel Hamid, Mu’ad Muhammad ‘Abed, ‘Amer Ahmad Kassar e Shakir Mahmoud ‘Anad sono stati
arrestati a Ramadi e Fallujah tra ﬁne marzo e inizio aprile. Secondo le informazioni ricevute, sono stati torturati mentre erano trattenuti in incommunicado per diverse settimane presso la direzione contro il crimine,
a Ramadi. Le loro “confessioni” sono state trasmesse da un canale televisivo locale. Al processo, hanno
dichiarato davanti al tribunale penale di Anbar di essere stati costretti sotto tortura a “confessare” la loro
complicità in un omicidio. La deposizione giurata di alcuni compagni di detenzione ha suffragato le loro
accuse di tortura. Una perizia medica su uno degli imputati ha rilevato bruciature e ferite compatibili con
tali accuse. Ciononostante, tutti e quattro gli uomini sono stati condannati a morte il 3 dicembre. Non è
noto l’avvio d’indagini indipendenti in merito alle loro accuse di tortura.
DECESSI IN CUSTODIA

Diversi detenuti sono deceduti in custodia in circostanze tali da far ritenere che la loro morte
sia stata provocata da tortura e altri maltrattamenti o che questi siano stati una concausa.
‘Amer Sarbut Zaidan al-Battawi, ex guardia del corpo del vicepresidente al-Hashemi, è morto in detenzione
a marzo. La sua famiglia ha sostenuto che i segni sul suo corpo erano stati provocati da tortura ma le autorità hanno negato che la tortura fosse stata la causa del decesso e hanno annunciato ulteriori indagini.
Samir Naji ‘Awda al-Bilawi, un farmacista, e suo ﬁglio Mundhir, di 13 anni, a settembre sono stati arrestati
dalle forze di sicurezza a un posto di blocco stradale a Ramadi. Tre giorni dopo, la loro famiglia ha appreso
che Samir Naji ‘Awda al-Bilawi era morto in custodia. Le immagini diffuse dai mezzi d’informazione iracheni
hanno mostrato ferite sulla sua testa e su entrambe le mani. Suo ﬁglio Mundhir ha affermato dopo il suo
rilascio che suo padre era stato aggredito alla stazione di polizia e quindi condotto alla direzione contro il
crimine a Ramadi e torturato, anche tramite scosse elettriche. Ha dichiarato di essere stato forzato a dire
al giudice inquirente che suo padre era legato a un’organizzazione terroristica. Gli avvocati della famiglia
hanno potuto soltanto leggere il referto dell’autopsia, senza averne una copia, che avrebbe concluso che
la morte di Samir Naji ‘Awda al-Bilawi era stata provocata da tortura, comprese scosse elettriche. A ﬁne
anno non erano noti provvedimenti adottati nei confronti dei responsabili.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Le autorità hanno arrestato e detenuto centinaia di persone con accuse di terrorismo per
la loro presunta partecipazione ad attentati dinamitardi e di altro tipo contro le forze di
sicurezza e i civili. Molte persone hanno asserito di essere state torturate o altrimenti
maltrattate in detenzione preprocessuale e sono state giudicate colpevoli e condannate
al termine di processi iniqui. In alcuni casi, le autorità hanno consentito alle stazioni televisive irachene di mandare in onda filmati in cui i detenuti rilasciavano dichiarazioni
autoincriminanti, prima di comparire in un’aula di tribunale, pregiudicando gravemente
il loro diritto a un equo processo. Alcuni sono stati in seguito condannati a morte. Il ministero dell’Interno ha organizzato conferenze stampa in cui mostrava i detenuti che rilasciavano “confessioni”. Il ministero ha inoltre regolarmente caricato le “confessioni”
dei detenuti sul proprio canale di YouTube.
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A ﬁne maggio, il ministero dell’Interno ha portato a una conferenza stampa almeno 16 detenuti accusati
di appartenenza a un gruppo armato collegato ad al-Qaeda e ha consegnato alle reti televisive registrazioni
in cui alcuni di loro rilasciavano dichiarazioni autoincriminanti. Alla conferenza stampa, uno dei detenuti,
membro del Consiglio provinciale di Baghdad, Laith Mustafa al-Dulaimi, ha protestato e gridato di essere
stato, assieme ad altri, sottoposto ad abusi.
Ramzi Shibab Ahmad, un settantenne dalla doppia cittadinanza irachena e britannica, è stato condannato
a 15 anni di carcere il 20 giugno dal tribunale penale di Resafa, per aver aiutato a ﬁnanziare gruppi terroristici
e aver emesso fatwa religiose. Il tribunale ha ammesso agli atti processuali la “confessione” che aveva reso
durante la detenzione preprocessuale, malgrado molti indizi che questa fosse stata ottenuta sotto tortura.

PENA DI MORTE
Come negli anni precedenti, moltissime persone, presumibilmente centinaia, sono state
condannate alla pena capitale, facendo lievitare il numero di prigionieri nel braccio della
morte. La maggior parte di queste persone era stata condannata per accuse legate al terrorismo. Nel carcere di Tasfirat, a Ramadi, erano trattenuti 33 prigionieri condannati a
morte durante la prima metà dell’anno, 27 dei quali ritenuti colpevoli di accuse di terrorismo. I processi hanno continuato a non rispettare gli standard internazionali di equità
processuale; molti imputati hanno sostenuto di essere stati torturati durante gli interrogatori in detenzione preprocessuale e di essere stati costretti a “confessare”.
Muhammad Hussain e Sohail Akram, due collaboratori del vicepresidente al-Hashemi, sono stati condannati a morte a ottobre, dopo che il tribunale penale centrale li aveva ritenuti colpevoli dell’omicidio di
alcuni agenti della sicurezza.
Sono stati messi a morte almeno 129 prigionieri, il numero più alto mai registrato in un
anno da quando sono riprese le esecuzioni nel 2005. In alcuni casi le autorità hanno
portato a termine esecuzioni multiple; 34 prigionieri sono stati messi a morte in un’unica
giornata a gennaio e altri 21, comprese tre donne, in un unico giorno ad agosto. Fonti
hanno riferito che a settembre nel braccio della morte del carcere situato nel distretto
al-Kadhemiya di Baghdad erano recluse almeno 18 donne.
‘Abid Hamid Mahmoud, ex segretario e guardia del corpo del presidente Saddam Hussein, è stato messo a morte
a giugno. Era stato condannato alla pena capitale nell’ottobre 2010 dal Tribunale supremo penale iracheno.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A febbraio è iniziato il processo per il graduale reinsediamento di circa 3200 esuli politici
iraniani da Camp New Iraq (ex Camp Ashraf) al Centro di transito di Hurriya (Camp Liberty), a nord-est di Baghdad, e a fine anno era quasi ultimato. Gli esuli risiedevano da
tempo in Iraq ed erano in maggioranza membri o sostenitori dell’Organizzazione dei mujaheddin del popolo dell’Iran. Hanno accusato le forze di sicurezza irachene di avere ag567
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gredito alcuni di loro mentre venivano reinsediati e hanno criticato le condizioni di vita
a Camp Liberty. A luglio, l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha esortato
pubblicamente la comunità internazionale a offrire luoghi di reinsediamento o altre forme
d’accoglienza umanitaria ai residenti di Camp Liberty.
L’aggravarsi del conflitto nella vicina Siria ha avuto pesanti ripercussioni in Iraq. Oltre
67.000 rifugiati in fuga dalla Siria hanno attraversato il confine raggiungendo l’Iran, per
lo più dopo il 18 luglio, e la maggior parte è entrata nella regione del Kurdistan. Migliaia
di rifugiati iracheni hanno fatto ritorno dalla Siria. A ottobre, le autorità irachene hanno
violato il diritto internazionale chiudendo il valico di al-Qaem ai rifugiati in fuga dalla
Siria, eccetto che per i casi d’emergenza. In seguito a una precedente chiusura ad agosto,
era stato concesso un accesso ridotto.

REGIONE DEL KURDISTAN IRACHENO
Le tensioni tra il Krg e il governo centrale di Baghdad si sono mantenute elevate. A giugno, il parlamento del Kurdistan ha adottato una legge d’amnistia generale applicabile
nella regione del Kurdistan. La legge d’amnistia escludeva i prigionieri che erano stati
condannati per “delitti d’onore”, stupro, terrorismo e reati legati al traffico di droga.
Le autorità del Krg hanno continuato prendere di mira alcune persone che si erano
espresse apertamente contro la corruzione delle autorità o che avevano dichiarato il loro
dissenso. Hanno continuato a essere segnalati episodi di tortura e altri maltrattamenti.
Hussein Hama Ali Tawﬁq, un uomo d’affari, è stato arrestato il 27 marzo e condotto presso la sicurezza
generale (Asayish) a Sulemaniya dove, stando alle notizie, è stato bendato, preso a pugni e percosso con
un oggetto mentre era tenuto con le mani ammanettate dietro la schiena. Gli è stato detto di testimoniare
contro altre persone in un caso giudiziario di corruzione ma si è riﬁutato. È stato quindi incriminato lui
stesso per corruzione ed è rimasto in detenzione ﬁno alla sua assoluzione a novembre. Non sono note indagini in merito alle sue accuse di tortura.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato l’Iraq a settembre.
Iraqi women held without charge (MDE 14/003/2012)
Iraqi men detained incommunicado (MDE 14/005/2012)
Iraq: Amnesty International condemns killings of civilians and calls for investigation
(MDE 14/009/2012)
Iraq must halt executions (MDE 14/011/2012)
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ISRAELE E TERRITORI
PALESTINESI OCCUPATI
STATO D’ISRAELE
Capo di stato: Shimon Peres
Capo del governo: Benjamin Netanyahu

A fine anno le autorità israeliane trattenevano oltre 4500 prigionieri palestinesi, compresi 178 detenuti amministrativi, il cui numero aveva registrato una temporanea diminuzione in seguito alle proteste dei palestinesi e a livello internazionale. Sono stati
denunciati episodi di tortura e altri maltrattamenti di detenuti durante le fasi d’arresto
e gli interrogatori. Il blocco militare imposto da Israele sulla Striscia di Gaza ha continuato ad avere gravi ripercussioni sugli 1,6 milioni di abitanti di Gaza. A novembre,
Israele ha lanciato una campagna di otto giorni contro i gruppi armati palestinesi che
da Gaza sparavano indiscriminatamente razzi su Israele; più di 160 palestinesi sono rimasti uccisi, oltre a sei israeliani, di cui molti erano civili. Entrambe le parti hanno violato il diritto internazionale umanitario nel contesto del conflitto. Le autorità israeliane
hanno continuato a limitare il movimento dei palestinesi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, a costruire il muro/barriera e a espandere gli insediamenti illegali israeliani, mentre non hanno provveduto a proteggere i palestinesi e le loro proprietà dalla
violenza dei coloni. Hanno inoltre continuato a demolire le abitazioni dei palestinesi e
ad attuare sgomberi forzati. I militari israeliani hanno continuato a fare uso eccessivo
della forza contro i manifestanti nei Territori Palestinesi Occupati (Occupied Palestinian
Territories – Opt). Oltre a uccidere più di 100 civili durante il conflitto di novembre a
Gaza, durante l’anno le forze israeliane hanno ucciso almeno 35 civili negli Opt. I palestinesi cittadini d’Israele hanno subito discriminazioni nei diritti all’alloggio e alla residenza, oltre a continue demolizioni delle loro abitazioni, in particolare nella regione
del Negev/Naqab. Migliaia di persone che cercavano protezione internazionale sono
state poste in detenzione amministrativa ai sensi di una nuova legislazione entrata in
vigore a giugno. Le forze israeliane responsabili di aver ucciso e ferito civili palestinesi
e di atti di tortura e altri maltrattamenti di detenuti hanno continuato a eludere l’accertamento delle responsabilità.

CONTESTO
I negoziati tra Israele e Autorità Palestinese (Palestinian Authority – Pa) non sono ripresi.
Le relazioni sono peggiorate dopo che, a novembre, l’Assemblea generale delle Nazioni
Unite ha riconosciuto la Palestina quale stato osservatore non membro. In risposta,
Israele ha annunciato piani d’espansione degli insediamenti e ha trattenuto il saldo delle
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imposte erariali dovute alla Pa. A marzo, Israele ha ritirato la propria cooperazione con
il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dopo che questo aveva istituito una
commissione d’inchiesta per “indagare le implicazioni” degli insediamenti israeliani
negli Opt.
A luglio, un comitato nominato dal governo ha concluso che gli insediamenti israeliani
nella Cisgiordania occupata non violavano il diritto internazionale, malgrado i pesanti
pareri legali a livello internazionale che affermavano il contrario, e ha raccomandato al
governo di formalizzare gli avamposti non autorizzati dei coloni. Per la prima volta in
sette anni, sono stati creati 14 nuovi avamposti e insediamenti, con il sostegno delle
autorità israeliane.
Periodicamente durante l’anno, le forze militari israeliane hanno compiuto attacchi aerei
su Gaza, mentre gruppi armati palestinesi lanciavano razzi su Israele. Le forze israeliane
hanno continuato a sparare munizioni per rafforzare le “zone d’esclusione”, terrestri e
marine, all’interno del perimetro di Gaza e delle acque territoriali, uccidendo almeno sei
civili e ferendone altri. Leader israeliani si sono pubblicamente espressi a favore del
bombardamento di siti nucleari iraniani.
Un civile israeliano è stato ucciso da militanti di provenienza egiziana a giugno.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO – BLOCCO SU GAZA E RESTRIZIONI IN CISGIORDANIA
La miriade di restrizioni imposte dalle autorità israeliane al movimento dei palestinesi
hanno rappresentato una punizione collettiva nei confronti della popolazione di Gaza e
degli abitanti della Cisgiordania, in violazione del diritto internazionale. Gli oltre 500
posti di blocco militari israeliani e barriere in Cisgiordania, oltre al muro/barriera, hanno
limitato il movimento dei palestinesi, in particolare a Gerusalemme Est, in parte di Hebron, nella valle del Giordano e nelle zone adiacenti agli insediamenti. I palestinesi dovevano ottenere un permesso da parte delle autorità israeliane mentre gli israeliani, coloni
compresi, avevano libertà di movimento in queste zone. Sono pervenute costanti segnalazioni di episodi di vessazioni e abusi nei confronti dei palestinesi da parte di personale
militare israeliano ai posti di blocco. Le restrizioni di movimento hanno inoltre ostacolato
l’accesso dei palestinesi alle cure medico-sanitarie, all’acqua e ai terreni coltivati.
Il blocco militare d’Israele sulla Striscia di Gaza, ormai al suo sesto anno, ha continuato
ad avere gravi ripercussioni sulle infrastrutture essenziali, come fornitura idrica, fognature
e rete elettrica. Israele ha continuato a limitare gravemente le esportazioni e le importazioni, da e verso Gaza, soffocandone l’economia e favorendo il pericoloso commercio
clandestino dall’Egitto, che ha continuato a mietere vittime tra coloro che utilizzavano i
tunnel per far passare merci. Rispetto agli anni precedenti, un maggior numero di persone ha potuto attraversare il valico di Rafah con l’Egitto, malgrado le restrizioni, ma i
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permessi di viaggio verso la Cisgiordania rimanevano rari e difficili da ottenere, anche
per i pazienti che necessitavano di cure mediche urgenti. A settembre, l’Alta corte di
giustizia d’Israele ha confermato la politica di separazione di Gaza dalla Cisgiordania, rigettando un’istanza presentata da alcune donne di Gaza che intendevano studiare nelle
università della Cisgiordania.

SGOMBERI FORZATI E DEMOLIZIONI
L’esercito israeliano ha continuato a esercitare il controllo sulla pianificazione, l’urbanistica e la sicurezza in oltre il 60 per cento della Cisgiordania, conosciuta come Area C,
e ha regolarmente demolito le abitazioni dei palestinesi. Sono state distrutte circa 604
strutture, un terzo delle quali abitazioni civili, incluse 36 cisterne d’acqua, provocando
lo sgombero forzato di circa 870 palestinesi e determinando effetti negativi su almeno
altri 1600. I coloni israeliani hanno continuato ad attaccare i residenti palestinesi e le
loro proprietà nella pressoché totale impunità. Le case dei palestinesi cittadini d’Israele,
in particolare coloro che vivevano in “villaggi non riconosciuti” ufficialmente nella regione
del Negev, sono state regolarmente demolite dall’amministrazione territoriale israeliana
(Israel Land Administration – Ila) e dagli organi municipali.
In Cisgiordania, l’esercito ha ripetutamente demolito case, cisterne d’acqua e ricoveri per animali a Umm
al-Kheir e in altri villaggi nelle colline a sud di Hebron, mentre villaggi come al-‘Aqaba, Khirbet Tana,
Humsa e Hadidiya sono stati minacciati di essere rasi al suolo.
L’Ila ha demolito tende e altre strutture ad al-‘Araqib, un villaggio “non riconosciuto” nel Negev, per ben
13 volte durante l’anno, dopo decine di altre precedenti demolizioni succedutesi dal luglio 2010.

IMPUNITÀ
Ancora una volta le autorità non hanno provveduto a condurre indagini indipendenti
sulle uccisioni di civili palestinesi da parte di soldati israeliani in Cisgiordania e a Gaza
o a perseguirne i responsabili. I crimini di guerra commessi dalle forze israeliane durante
l’operazione “Piombo fuso”, nel 2008-2009, sono rimasti impuniti e niente lasciava
intendere che sarebbero state avviate indagini indipendenti sulle violazioni commesse
durante il conflitto tra Gaza e Israele di novembre. Raramente le indagini della polizia
sulla violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi hanno portato a procedimenti giudiziari.
A maggio, le autorità militari hanno chiuso le indagini sull’uccisione di 21 membri della famiglia Samouni,
compresi alcuni bambini piccoli, durante l’operazione “Piombo fuso”. La famiglia aveva trovato riparo in
una casa nella quale i soldati israeliani avevano ordinato loro di spostarsi, quando furono uccisi, a quanto
pare sotto il fuoco dell’artiglieria. Le autorità hanno concluso che le morti non erano state provocate da
negligenza da parte delle truppe israeliane.
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Ad agosto, un soldato che aveva fatto fuoco e ucciso due donne palestinesi che sventolavano una bandiera
bianca, durante l’operazione “Piombo fuso”, è stato condannato a 45 giorni di reclusione per “impiego illegale di armi”, in seguito a un patteggiamento.
Il 28 agosto, un tribunale di Haifa ha assolto le autorità israeliane da ogni responsabilità per la morte
dell’attivista statunitense Rachel Corrie, investita e uccisa nel 2003 mentre protestava contro le demolizioni
delle abitazioni a Rafah, a Gaza.

OPERAZIONE “PILASTRO DI DIFESA”
Il 14 novembre, le forze israeliane hanno lanciato una vasta operazione militare su
Gaza, iniziando con un attacco aereo in cui è rimasto ucciso il leader dell’ala militare
di Hamas. In otto giorni, prima del cessate il fuoco ottenuto il 21 novembre con la
mediazione dell’Egitto, sono stati uccisi oltre 160 palestinesi, compresi oltre 30 bambini e circa altri 70 civili, e sei israeliani, di cui quattro civili. Entrambe le parti hanno
commesso crimini di guerra e altre violazioni del diritto internazionale umanitario.
L’aviazione israeliana ha effettuato bombardamenti e lanciato missili su zone abitate,
compresi attacchi sproporzionati che hanno causato pesanti perdite di vite umane tra
la popolazione civile. Altri attacchi hanno danneggiato o distrutto le proprietà dei civili,
strutture dei mezzi d’informazione, edifici governativi e stazioni di polizia. Nella maggior parte dei casi, Israele non ha fornito prove che questi siti specifici fossero utilizzati
per scopi militari. La marina israeliana ha bombardato con l’artiglieria zone costiere
popolate, in attacchi indiscriminati. L’ala militare di Hamas e altri gruppi armati palestinesi hanno sparato razzi e altri armamenti su Israele, uccidendo civili e danneggiando proprietà.
Il 18 novembre, 10 membri della famiglia al-Dalu, tra cui quattro bambini al di sotto degli otto anni, una
ragazza adolescente e quattro donne, e altri due loro vicini di casa sono stati uccisi dopo che l’ediﬁcio in
cui abitavano era stato centrato da un attacco dell’aviazione israeliana sulla città di Gaza. I portavoce
militari israeliani hanno fatto dichiarazioni diverse, affermando che l’attacco era stato un incidente o che
era ﬁnalizzato a colpire un militante ma hanno fornito nomi differenti del presunto obiettivo, senza offrire
prove a sostegno delle loro affermazioni.
Il 19 novembre, un bambino di cinque anni, Mohammed Abu Zur e due sue zie sono stati uccisi e decine
di altre persone sono rimaste ferite, quando la casa di un loro vicino è stata colpita da un attacco aereo
dell’aviazione israeliana.

DETENZIONE SENZA PROCESSO
Durante l’intero anno, più di 320 palestinesi degli Opt sono stati trattenuti senza accusa
né processo in detenzione amministrativa ma il loro numero è sostanzialmente diminuito
in seguito a uno sciopero della fame di massa (cfr. Condizioni carcerarie). Molti palestinesi rilasciati nell’ambito di uno scambio di prigionieri nel 2011 sono stati riarrestati
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per ordine di un comitato militare e trattenuti per periodi prolungati, senza essere formalmente accusati o senza che fosse fatto un formale riferimento alle condanne emesse
in precedenza a loro carico.
Ad aprile, Hana Shalabi, un’abitante della Cisgiordania, è stata trasferita a Gaza, con ogni probabilità
contro la sua volontà, per almeno tre anni, in seguito a uno sciopero della fame di 43 giorni contro la sua
detenzione amministrativa, iniziata a febbraio.

CONDIZIONI CARCERARIE
Il 17 aprile, circa 2000 prigionieri e detenuti palestinesi hanno iniziato uno sciopero
della fame per protestare contro le loro condizioni, tra cui il ricorso all’isolamento, la detenzione senza accusa né processo e il diniego di ricevere le visite dei familiari. Hanno
terminato la loro protesta il 14 maggio, in seguito a un accordo raggiunto con le autorità
israeliane con la mediazione egiziana, in base al quale le autorità israeliane acconsentivano a porre fine all’isolamento di 19 prigionieri e a revocare il divieto delle visite familiari per i prigionieri di Gaza. A fine anno due prigionieri palestinesi rimanevano trattenuti
in isolamento prolungato e l’isolamento a breve termine continuava a essere impiegato
come metodo di punizione.
Hassan Shuka, un detenuto amministrativo trattenuto senza accusa né processo dal settembre 2010, ha
ottenuto il permesso di ricevere le visite dei familiari soltanto per le sue sorelle, di 14 e otto anni, nel
carcere di Ketziot, nel sud d’Israele; ad altri membri della famiglia era stato vietato l’ingresso in Israele.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Detenuti palestinesi hanno denunciato di essere stati torturati e altrimenti maltrattati
durante gli interrogatori dall’agenzia per la sicurezza israeliana (Israel Security Agency
– Isa), affermando di essere stati tenuti incatenati o legati mani e piedi in modo da provocare dolore, immobilizzati in posizioni di stress, privati del sonno, minacciati e insultati
verbalmente. Ai detenuti è stato negato l’accesso agli avvocati nel corso d’interrogatori
che duravano per giorni e in alcuni casi anche settimane. Ai detenuti che avevano intrapreso un prolungato sciopero della fame è stato ripetutamente negato di poter accedere
alle cure di medici indipendenti e sono stati maltrattati dal personale del servizio carcerario israeliano (Israel Prison Service – Ips).
Le autorità non hanno provveduto a indagare le accuse di tortura dei detenuti da parte
dell’Isa, alimentando un clima d’impunità. Le indagini erano di competenza del controllore dei reclami degli interrogati, che fa capo all’Isa, malgrado una decisione del procuratore generale del novembre 2010 avesse posto la figura del controllore sotto al
ministero della Giustizia. La proroga di una legge che esenta la polizia israeliana e l’Isa
dal registrare gli interrogatori dei detenuti per reati relativi alla “sicurezza”, la quasi totalità dei quali sono palestinesi, ha contribuito a perpetuare l’impunità per i casi di tor573
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tura e altri maltrattamenti. A fronte delle oltre 700 denunce presentate tra il 2001 e il
2012, a fine anno era stata avviata soltanto un’indagine penale.
Samer al-Barq ha intrapreso uno sciopero della fame per tre volte a partire da aprile, per protestare contro
la sua detenzione amministrativa dal luglio 2010 e le dure condizioni nell’infermeria del carcere di Ramleh.
Gli erano state negate cure mediche specialistiche ed era stato maltrattato dai secondini del carcere, che
lo avevano percosso e insultato verbalmente.
L’ingegnere di Gaza, Dirar Abu Sisi, trasferito con la forza dall’Ucraina in Israele nel febbraio 2011, è
entrato nel suo secondo anno d’isolamento, senza poter ricevere le visite dei familiari, nel carcere di
Shikma, vicino ad Ashkelon. Secondo le notizie ricevute, versava in cattive condizioni di salute e gli erano
state negate cure mediche adeguate. Il suo avvocato e la sua famiglia hanno asserito che era stato costretto sotto tortura a “confessare” di aver ideato i razzi utilizzati dall’ala militare di Hamas.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E RIUNIONE
Soldati israeliani hanno fatto fuoco utilizzando munizioni su manifestanti palestinesi in
numerose occasioni, nelle zone interne al perimetro di Gaza e hanno abitualmente fatto
uso eccessivo della forza contro i dimostranti in Cisgiordania, uccidendone almeno quattro. Come hanno documentato gruppi locali per i diritti umani, i soldati israeliani hanno
inoltre sparato candelotti lacrimogeni direttamente su manifestanti pacifici, provocando
loro gravi ferite. Le autorità hanno inoltre fatto uso eccessivo della forza contro i manifestanti all’interno di Israele.
Mahmoud Zaqout è stato ucciso e decine di manifestanti sono rimasti feriti il 30 marzo, quando soldati
israeliani hanno sparato munizioni contro manifestanti in occasione della Giornata della terra, vicino al
valico di Erez, a Gaza, e hanno fatto uso eccessivo della forza in diverse manifestazioni svoltesi in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.
Le forze di sicurezza hanno arrestato oltre 100 persone e hanno fatto uso eccessivo della forza per disperdere
centinaia di manifestanti israeliani che si erano radunati a Tel Aviv il 22 e 23 giugno, per invocare una diminuzione del costo degli alloggi e il miglioramento dei servizi sanitari e scolastici.
A ottobre, l’attivista Bassem Tamimi è stato incarcerato per la seconda volta nel corso dell’anno, per il
suo coinvolgimento in alcune proteste non violente contro gli insediamenti israeliani. È stato condannato
a quattro mesi di reclusione in un processo iniquo celebrato a novembre.

OBIETTORI DI COSCIENZA
Almeno sei cittadini israeliani sono finiti in carcere per essersi rifiutati di prestare il servizio militare nell’esercito per motivi di coscienza. Uno di loro, Natan Blanc, a fine anno
rimaneva in carcere.
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Noam Gur è stata arrestata il 17 aprile per essersi riﬁutata di prestare il servizio militare. Ha scontato due
condanne a 10 giorni di reclusione ciascuna, ad aprile e a maggio.

RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Persone in cerca di protezione internazionale hanno continuato a veder negato l’accesso
ad eque procedure di determinazione dello status di rifugiati e sono incorse in arresti e
detenzioni. Migliaia di richiedenti asilo sono stati incarcerati ai sensi della legge antinfiltrazione, approvata a gennaio e applicata a partire da giugno. In violazione del diritto
internazionale sui rifugiati, la legge conferiva alle autorità il potere di detenere automaticamente i richiedenti asilo, insieme a quelli che entravano irregolarmente in Israele,
per un minimo di tre anni e consentiva in alcuni casi la detenzione a tempo indefinito.
A fine anno, le autorità stavano aumentando i posti disponibili per i detenuti nel deserto
del Negev, per riuscire a trattenere più di 11.000 persone; almeno 2400 richiedenti
asilo erano detenuti, molti alloggiati in tende.
Centinaia di richiedenti asilo sono stati espulsi in Sud Sudan senza poter accedere ad eque, compatibili
e trasparenti procedure di determinazione individuale d’asilo.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato Israele e gli Opt tra giugno e luglio e tra
novembre e dicembre.
Israel and the Occupied Palestinian Territories: Stop the transfer – Israel about to expel
Bedouin to expand settlements (MDE 15/001/2012)
Israel and the Occupied Palestinian Territories: Starved of justice – Palestinians detained
without trial by Israel (MDE 15/026/2012)
Israel/OPT: Letter to UN Committee against Torture regarding adoption of list of issues
by the Committee (MDE 15/029/2012)
Israel/OPT: International pressure mounts over Gaza blockade (MDE 15/033/2012)
Israel: Amnesty International urges government to respect the right to freedom of peaceful assembly (MDE 15/037/2012)
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KUWAIT
STATO DEL KUWAIT
Capo di stato: sceicco Sabah al-Ahmad
al-Jaber al-Sabah
Capo del governo: sceicco Jaber al-Mubarak
al-Hamad al-Sabah

La polizia antisommossa ha fatto uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici
nel contesto di un giro di vite attuato contro le libertà d’espressione e riunione. A migliaia
di apolidi bidun ha continuato a essere negato il diritto alla cittadinanza kuwaitiana e di
conseguenza l’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e a opportunità d’impiego
pari a quelle degli altri cittadini kuwaitiani. Le donne hanno continuato a subire discriminazioni nella legge e nella prassi. I lavoratori domestici migranti sono stati vittime di
sfruttamento e abusi da parte dei datori di lavoro. Almeno una persona è deceduta in
custodia, verosimilmente a causa delle torture o altri maltrattamenti subiti. Sono state
comminate nove condanne a morte, quattro delle quali sono state commutate. Non sono
state segnalate esecuzioni.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Le autorità hanno rafforzato le restrizioni alle libertà di riunione ed espressione, anche
perseguendo penalmente alcuni utenti dei social network. La polizia antisommossa ha
fatto uso eccessivo della forza, impiegando gas lacrimogeni e granate stordenti contro
manifestazioni pacifiche organizzate da oppositori del governo e bidun.
Nel periodo che ha preceduto le elezioni parlamentari del 1° dicembre, oppositori del
governo hanno organizzato una serie di manifestazioni sotto il nome di “marcia della dignità”, in parte per protestare contro le proposte di emendamenti alla legislazione che
regolamenta le elezioni parlamentari.
In seguito a un’ampia protesta organizzata a ottobre, le autorità hanno invocato una legge
risalente al 1979, che vieta i raduni formati di più di 20 persone. Mentre le autorità
hanno concesso lo svolgimento di alcune manifestazioni, altre, compresa una organizzata
per il 27 dicembre, sono state disperse con la forza.
Tra le persone arrestate durante le manifestazioni figuravano ex parlamentari, attivisti e
minori. La maggior parte degli arrestati è stata rilasciata nell’arco di pochi giorni; alcuni
dovevano rispondere di accuse penali.
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L’emiro ha posto il veto a una proposta di emendamento alla legge sulla blasfemia per
inserire tra i reati capitali “l’aver insultato Dio, i suoi profeti e i suoi messaggeri”.
Il prigioniero di coscienza Hamad al-Naqi, membro della minoranza musulmana sciita, è stato arrestato
ad aprile e condannato a giugno a 10 anni di carcere e ai lavori forzati. Era stato ritenuto colpevole per
aver postato messaggi su Twitter in cui criticava i leader dell’Arabia Saudita e del Bahrein e per “aver insultato l’Islam”. A ﬁne anno era in corso un appello contro la sentenza.
Musallam al-Barrak, un leader d’opposizione ed ex parlamentare, è stato arrestato il 29 ottobre e incriminato per “aver compromesso lo status dell’emiro”, per alcune dichiarazioni che aveva rilasciato durante
una manifestazione il 15 ottobre. È stato rilasciato su cauzione il 1° novembre. A ﬁne anno era in corso il
processo a suo carico; in caso di condanna, rischiava una sentenza ﬁno a cinque anni di carcere.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A luglio è stata promulgata una legge che dimezza da quattro a due giorni il periodo
massimo in custodia di polizia senza un mandato.
Le informazioni ricevute indicano che, con ogni probabilità, la morte di Nawaf al-Azmi,
uno dei cinque casi di decesso in custodia segnalati durante l’anno, sarebbe da ricondursi
alla tortura e altri maltrattamenti subiti.
Il 24 dicembre, una corte d’appello ha confermato le sentenze, compresi due ergastoli, comminate nei confronti dei poliziotti coinvolti nel decesso in custodia di Mohammad Ghazzai al-Maimuni al-Mutairi, avvenuto
nel 2011. Altri due agenti sono stati multati; tutti sono stati licenziati dalla polizia.

DISCRIMINAZIONE – BIDUN
Oltre 100.000 apolidi bidun, da lungo tempo residenti in Kuwait, hanno continuato a
vedersi negare la cittadinanza kuwaitiana. Centinaia hanno regolarmente tenuto manifestazioni non violente. In alcune occasioni, le forze di sicurezza hanno disperso con la
forza queste proteste, arrestando arbitrariamente decine di partecipanti. Oltre 150 manifestanti bidun erano sotto processo.
Il 18 ottobre, il primo ministro ha informato Amnesty International che il governo avrebbe
esteso la nazionalità kuwaitiana a 34.000 bidun e risolto i restanti casi entro cinque
anni.
A febbraio, il Comitato Cerd ha raccomandato alle autorità kuwaitiane di emettere certificati civili a tutte le persone in Kuwait e di garantire tra l’altro ai bidun il diritto d’accedere ad adeguati servizi sociali, all’istruzione, all’alloggio, a opportunità d’impiego e il
diritto di registrare le proprietà e le attività produttive.
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DIRITTI DELLE DONNE
Le donne hanno continuato a subire discriminazioni nella legge e nella prassi. A settembre, il consiglio supremo della magistratura ha annunciato che le donne avrebbero potuto
presentare domanda per accedere a varie posizioni nel settore della pubblica accusa e
della magistratura. Il provvedimento faceva seguito a una serie di cause giudiziarie intentate nel 2011 contro il ministero della Giustizia da parte di donne laureate in giurisprudenza, dopo che il ministero aveva pubblicato un bando per alcune posizioni aperte
unicamente agli uomini.

LAVORATORI MIGRANTI
I lavoratori domestici migranti hanno continuato a non essere tutelati dalla legislazione
sul lavoro kuwaitiana e a essere vittime di sfruttamento e abusi da parte dei datori di lavoro. Il sistema del lavoro tramite gli sponsor (kafala) non ha tutelato adeguatamente i
lavoratori migranti e ai non kuwaitiani era vietata la formazione di organismi collettivi.
Il Comitato Cerd ha raccomandato al Kuwait di adottare una specifica legislazione sul
lavoro al fine di tutelare i lavoratori stranieri e interni e di garantirne i diritti, come stabilito dagli standard internazionali, comprese le convenzioni dell’Ilo, di cui il Kuwait è
stato parte.

PENA DI MORTE
Sono state pronunciate nove condanne a morte, quattro delle quali sono state commutate. Altre sono state confermate dalla corte d’appello. Altre tre sentenze capitali comminate nel 2011 nei confronti di due cittadini iraniani e un kuwaitiano, per “spionaggio
a favore dell’Iran”, sono state ridotte in appello all’ergastolo. Tre persone in attesa d’esecuzione per omicidio hanno ricevuto il perdono dei parenti delle loro vittime. Non sono
state segnalate esecuzioni.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Kuwait a maggio. A ottobre, il segretario generale di Amnesty International ha avuto incontri con il primo ministro, ex parlamentari, attivisti d’opposizione, membri della comunità bidun e attivisti per i diritti umani
in Kuwait.
Kuwait: Joint open letter to His Highness the Amir of Kuwait regarding the Bidun (MDE
17/004/2012)
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LIBANO
REPUBBLICA LIBANESE
Capo di stato: Michel Suleiman
Capo del governo: Najib Mikati

Sono pervenute continue denunce di episodi di tortura e altri maltrattamenti, comprese
ispezioni corporali intime lesive della dignità della persona, cui sono stati sottoposti con
la forza i detenuti. Sono proseguite le discriminazioni nei confronti dei rifugiati palestinesi, che hanno incontrato ostacoli nell’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria,
all’impiego e a un alloggio adeguato. I lavoratori migranti sono stati vittime di abusi da
parte dei datori di lavoro e in alcuni casi anche da parte delle forze di sicurezza. Alcuni
rifugiati e richiedenti asilo, comprese persone in fuga dalla violenza nella vicina Siria,
sono stati arbitrariamente detenuti. Durante l’anno almeno 170.000 rifugiati in fuga
dalla Siria hanno cercato riparo in Libano. Le donne hanno subito discriminazioni nella
legge e nella prassi. Il Tribunale speciale per il Libano (Special Tribunal for Lebanon –
Stl) ha annunciato la data del processo nel 2013 ma ancora le autorità libanesi non
hanno provveduto ad affrontare la questione delle persone scomparse da lungo tempo e
mai più ritrovate. Tribunali militari hanno condannato a morte o a pene carcerarie civili
al termine di processi che non hanno rispettato gli standard internazionali di equità processuale. Sono state pronunciate almeno nove sentenze capitali; non ci sono state esecuzioni.

CONTESTO
È cresciuta la tensione tra le diverse comunità religiose presenti in Libano, tra i timori
che il conflitto in corso in Siria si propagasse in Libano. Moltissimi rifugiati in fuga dalla
Siria si sono riversati nel paese. Sporadici scontri violenti lungo il confine siriano-libanese
hanno provocato morti e feriti tra i civili. A Tripoli e dintorni si sono verificati ripetuti
scontri armati tra musulmani alawiti, vicini al governo siriano, e musulmani sunniti, sostenitori delle forze d’opposizione siriane. Scontri armati si sono verificati anche a Sidone, ad agosto e a novembre. A Beirut e in altre località sono scoppiate proteste,
specialmente dopo l’assassinio il 19 ottobre del capo dell’intelligence presso le forze di
sicurezza interne libanesi, rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba nella capitale.
Decine di persone, compresi bambini, sono state uccise nella violenza e altre centinaia
sono rimaste ferite. Almeno 20 siriani e altri cittadini stranieri sono stati rapiti e trattenuti
per circa un mese, ad agosto e settembre, da membri armati del clan Meqdad, per far
pressione su un gruppo armato siriano affinché rilasciasse un loro parente. A dicembre,
è stata presentata in parlamento la bozza di un piano d’azione nazionale per i diritti
umani in Libano, che tuttavia a fine anno non era stata ancora approvata.
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TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono pervenute nuove denunce di tortura e altri maltrattamenti di detenuti per reati relativi alla sicurezza e sospetti criminali. In almeno un caso, fonti hanno riferito che un
individuo sospettato di reati in materia di sicurezza era stato catturato, percosso e minacciato da agenti non statali armati e quindi consegnato all’intelligence militare per ulteriori interrogatori, durante i quali è stato sottoposto ad altre forme di aggressione.
Nel tentativo di affrontare il fenomeno della tortura e di altri abusi, il governo, con il
contributo dell’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha
varato a gennaio un codice di comportamento per le forze della sicurezza interna. Tuttavia, ancora una volta il governo non ha provveduto a istituire un organismo di monitoraggio indipendente per visitare le carceri e i centri di detenzione, contravvenendo ai propri
obblighi internazionali. È risultato pertanto difficile stabilire se il codice di comportamento avesse apportato un qualche miglioramento.

PROCESSI INIQUI
Civili che erano stati formalmente accusati di spionaggio per conto d’Israele o di altri
reati in materia di sicurezza hanno continuato ad affrontare processi iniqui celebrati da
tribunali militari, caratterizzati da mancanza d’indipendenza e d’imparzialità. Generalmente i tribunali militari non hanno provveduto a indagare le accuse avanzate dagli imputati che sostenevano di essere stati torturati durante la detenzione preprocessuale per
costringerli a “confessare”.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Giornalisti e altri operatori del mondo dei mezzi d’informazione sono stati aggrediti e
vessati dalle forze di sicurezza e da attori non statali, a causa delle loro opinioni politiche,
reali o percepite.
A giugno, almeno tre uomini hanno lanciato materiale incendiario all’ingresso della sede della rete televisiva Al-Jadeed, dopo che aveva trasmesso una controversa intervista con un religioso salaﬁta.

TRIBUNALE SPECIALE PER IL LIBANO
L’Stl, con sede nei Paesi Bassi, ha annunciato che il processo dei quattro uomini incriminati nel 2011 per il loro presunto coinvolgimento nell’assassinio dell’ex primo ministro
Rafic Hariri, avvenuto nel 2005, e per altri reati, sarebbe iniziato a marzo 2013. Con
ogni probabilità gli accusati sarebbero stati processati in contumacia.

IMPUNITÀ – SPARIZIONI FORZATE E RAPIMENTI
È rimasta per lo più irrisolta la questione riguardante la sorte delle migliaia di persone
che furono rapite, detenute o delle quali si erano perse le tracce, durante e dopo la guerra
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civile che segnò il Libano tra il 1975 e il 1990, comprese molte che si ritiene fossero
state allora portate in Siria. La bozza di un decreto proposta dal ministro della Giustizia
per l’istituzione di una commissione nazionale indipendente incaricata d’indagare sulla
sorte delle persone scomparse e non più ritrovate è stata ampiamente criticata e a fine
anno non era stata ancora approvata. Il rilascio di Yacoub Chamoun da un carcere siriano,
a quasi 27 anni dalla sua scomparsa, ha dato speranza alle famiglie delle persone scomparse che i loro cari potessero essere ancora vivi.

DIRITTI DELLE DONNE
Le donne hanno continuato a incontrare discriminazioni nella legge e nella prassi. Una
bozza di legge per permettere alle donne libanesi sposate con un cittadino straniero di
trasmettere la loro cittadinanza ai figli, così come accade per gli uomini libanesi, è stata
oggetto di dibattito da parte del gabinetto di governo e tuttavia non è stata approvata. Il
parlamento ha continuato la discussione di una bozza di legge contro la violenza domestica.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
La legislazione libanese ha continuato a non consentire a migliaia di rifugiati palestinesi,
da lungo tempo residenti in Libano, di svolgere determinate professioni o di accedere ad
altri diritti di cui godono i cittadini libanesi.
Decine di migliaia di rifugiati, in fuga dalla Siria attraverso il confine con il Libano, hanno
messo ancor più a dura prova le risorse del paese in termini di alloggi, istruzione, assistenza
sanitaria ed altri servizi. A fine anno, l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati,
era a conoscenza della presenza in Libano di oltre 170.000 rifugiati provenienti dalla Siria,
sebbene con ogni probabilità la cifra reale sia molto più elevata. La maggior parte si trovava
nel nord del Libano e nella zona della valle della Bekaa. Le autorità libanesi hanno imposto
requisiti d’ingresso discriminatori ai rifugiati palestinesi che fuggivano dalla Siria. Il Libano non aveva ancora ratificato la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati
o il relativo Protocollo del 1967. Alcuni rifugiati, richiedenti asilo e lavoratori migranti
hanno affermato di essere stati maltrattati dalle forze di sicurezza, in particolare durante
l’arresto e la detenzione, che in alcuni casi avevano avuto carattere del tutto arbitrario,
o durante raid condotti nei loro quartieri o sui posti di lavoro. Circa 70 lavoratori migranti,
in maggioranza siriani, egiziani e sudanesi, hanno asserito di essere stati percossi dai
soldati a ottobre, durante un raid condotto nel distretto Geitawi di Beirut.
Le donne cittadine straniere impiegate come lavoratrici domestiche secondo il sistema
ufficiale degli sponsor sono rimaste vulnerabili agli abusi da parte dei datori di lavoro.
Esperti delle Nazioni Unite hanno sollecitato un’inchiesta sul suicidio avvenuto a marzo di una donna
etiope, dopo che il presunto proprietario dell’agenzia d’impiego per la quale lavorava era stato ﬁlmato
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mentre la trascinava e la costringeva a salire sulla sua auto per impedirle di entrare nel consolato etiope
a Beirut.

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE
Le persone Lgbti hanno subito discriminazioni e abusi.
A luglio, 36 uomini arrestati durante una proiezione cinematograﬁca sono stati sottoposti con la forza a
ispezione rettale, per determinare se avessero avuto rapporti anali. In seguito all’episodio, l’ordine nazionale
dei medici ha raccomandato a tutti i propri associati di riﬁutarsi di prendere parte a questo genere di
ispezioni lesive della dignità della persona o sarebbero incorsi in provvedimenti disciplinari.

PENA DI MORTE
Sono state comminate almeno nove condanne a morte; l’ultima esecuzione risale al
2004. Il piano d’azione nazionale per i diritti umani proposto prevedeva di sostituire la
pena di morte con l’ergastolo in tutte leggi libanesi pertinenti.
Almeno cinque uomini sono stati condannati a morte per spionaggio a favore d’Israele.
Ad aprile, un giudice militare ha chiesto la pena di morte per 26 uomini, dopo averli incriminati per il rapimento e la detenzione di un gruppo di cittadini estoni nel 2011. A ﬁne anno, il processo era ancora in
corso.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Libano a maggio, tra agosto e settembre e tra novembre e dicembre per condurre ricerche sui diritti umani, compresa la situazione in Siria.
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LIBIA
LIBIA
Capo di stato: Mohammed Magarief
(subentrato a Mostafa Abdeljalil ad agosto)
Capo del governo: Ali Zeidan (subentrato
ad Abdurrahim al-Keib a novembre)

Le milizie armate hanno continuato a commettere impunemente gravi violazioni dei diritti
umani, tra cui arresti e detenzioni arbitrari, torture e uccisioni illegali. Migliaia di persone
sospettate di aver in precedenza sostenuto o combattuto per il governo di Mu’ammar alGaddafi, rovesciato nel 2011, sono rimaste detenute senza accusa né processo e senza
possibilità di rimedio giudiziario. La maggior parte è stata percossa o altrimenti maltrattata in custodia; decine sono morte in seguito a tortura. Decine di migliaia di persone,
che erano state costrette ad abbandonare le loro case situate in zone che si riteneva
avessero offerto appoggio a Mu’ammar al-Gaddafi nel 2011, sono rimaste sfollate internamente ed erano a rischio di rappresaglie e altre violazioni. Cittadini stranieri privi di
documenti sono incorsi in arresti arbitrari, detenzione indefinita, sfruttamento, tortura e
altri maltrattamenti. Sporadici scontri armati tra le milizie hanno provocato centinaia di
morti in tutto paese; tra le vittime c’erano bambini e civili non coinvolti nei combattimenti. L’impunità è rimasta radicata, sia per le gravi violazioni dei diritti umani commesse nel passato sia per i gravi abusi perpetrati dalle milizie armate. Le donne hanno
continuato a subire discriminazioni nella legge e nella prassi. È rimasta in vigore la pena
di morte; non ci sono state esecuzioni.

CONTESTO
Il 7 luglio, il popolo libico ha eletto il Congresso generale nazionale (General National
Congress – Gnc), formato da 200 componenti, incaricato di approvare le leggi, preparare
le prossime elezioni parlamentari, nominare un governo e, come auspicato, sovrintendere
al processo di stesura della prima costituzione del paese in oltre 40 anni. Il Consiglio
nazionale di transizione (National Transitional Council – Ntc), che era stato istituito il 2
marzo 2011 e aveva guidato l’opposizione a Mu’ammar al-Gaddafi, ha ufficialmente consegnato il potere al Gnc l’8 agosto 2012.
I governi succedutisi non sono riusciti a tenere a freno le centinaia di miliziani armati
che avevano riempito il vuoto di sicurezza causato dalla destituzione del governo di alGaddafi nel 2011. Molti miliziani hanno continuato ad agire al di sopra della legge, rifiutandosi di deporre le armi o di unirsi alla polizia o all’esercito. Gli sforzi per integrare
gli ex combattenti anti-Gaddafi nel comitato supremo di sicurezza (Supreme Security
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Committee – Ssc) del ministero dell’Interno non erano ad esempio accompagnati da
alcun controllo sistematico per isolare i perpetratori di tortura o altri crimini di diritto internazionale, finendo potenzialmente per alimentare ulteriori abusi. A marzo, la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sulla Libia ha riferito al Consiglio per i diritti
umani (Human Rights Council – Hrc) che sia le forze vicine ad al-Gaddafi che quelle
contrapposte avevano commesso crimini di guerra, crimini contro l'umanità e violazioni
dei diritti umani durante il conflitto del 2011 e che, dopo la cessazione delle ostilità, le
milizie armate avevano compiuto gravi violazioni dei diritti umani, comprese detenzioni
arbitrarie e torture. Ciononostante, il governo libico ha respinto la previsione, all’interno
di una risoluzione dell’Hrc relativa all’“assistenza alla Libia nel campo dei diritti umani”,
di un monitoraggio sui diritti umani e di qualsiasi riferimento al perpetuarsi delle violazioni nel paese.
Le milizie armate hanno distrutto siti religiosi sufi ad agosto, anche a Tripoli e Zliten; in
relazione a questi attacchi non ci sono state notizie di arresti o perseguimenti giudiziari.
Esplosioni dinamitarde e altri attentati, in particolare a Bengasi, hanno preso di mira
edifici governativi, comprese sedi giudiziarie e stazioni di polizia, oltre che missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali.
L’11 settembre, l’ambasciatore statunitense J. Christopher Stevens e altri tre cittadini
statunitensi sono stati uccisi in un attentato a una struttura diplomatica statunitense a
Bengasi. Il governo libico ha condannato l’attacco e ha annunciato arresti ma a fine anno
nessuno era stato assicurato alla giustizia.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
A maggio, l’Ntc ha approvato la Legge 38 sulle procedure relative al periodo transizionale,
dando ai ministeri dell’Interno e della Difesa non più di 60 giorni di tempo per deferire
ai procuratori civili o militari i fascicoli dei detenuti trattenuti dalle milizie armate. Nonostante ciò, migliaia di persone accusate di aver sostenuto o combattuto per il governo
di al-Gaddafi sono rimaste in custodia delle milizie e dei corpi paraufficiali della sicurezza. Nonostante il trasferimento ufficiale di oltre 30 carceri all’autorità del dipartimento
della polizia giudiziaria e il varo a dicembre di una strategia da parte del ministero della
Giustizia per riprendere l’effettivo controllo delle carceri, in molti penitenziari i miliziani
armati continuavano a lavorare come secondini o amministratori carcerari. A fine anno,
la maggior parte dei detenuti arrestati in relazione al conflitto armato del 2011 non era
stata ancora formalmente incriminata. Ad alcuni sono state negate le visite dei familiari;
pochi hanno avuto accesso a un avvocato.
Miliziani armati hanno continuato a catturare o rapire persone che sospettavano di aver
sostenuto o combattuto per il governo di al-Gaddafi, prelevandole da casa, sul posto di
lavoro, per strada o ai posti di blocco. Molte sono state subito percosse e le loro case
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saccheggiate e danneggiate. Membri di comunità ritenute sostenitrici di al-Gaddafi, come
nel caso dei tawargha, sono stati particolarmente presi di mira. Spesso i detenuti venivano spostati da un luogo di detenzione improvvisato a un altro, prima di essere trasferiti
nelle carceri o in centri di detenzione ufficiali o semiufficiali, dove i loro familiari riuscivano finalmente a sapere dove si trovassero. Di molte di queste persone rapite dalle milizie non si è tuttavia saputo più nulla.
Bashir Abdallah Badaoui, ex capo del dipartimento investigativo criminale di Tripoli, e suo ﬁglio, Hossam
Bashir Abdallah, di 19 anni, sono stati rapiti da miliziani armati il 13 aprile vicino alla loro abitazione, a
Tripoli. Hossam Bashir Abdallah è stato rilasciato dopo cinque giorni ma del padre non si sono più avute
notizie, malgrado gli sforzi della famiglia per ritrovarlo.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Tortura e altri maltrattamenti sono rimaste pratiche diffuse, in particolare nelle strutture
di detenzione controllate dalle milizie, e sono stati impiegati per punire i detenuti ed
estorcere “confessioni”. I detenuti erano maggiormente vulnerabili durante l’arresto, nei
primi giorni di detenzione e durante gli interrogatori. Molti hanno firmato “confessioni”
sotto tortura o coercizione. L’art. 2 della Legge 38 del 2012 conferiva peso legale ai verbali d’interrogatorio delle milizie armate, a discrezione del giudice.
Molti detenuti sono stati picchiati duramente con tubi di gomma, calci di fucile, cavi
elettrici, tubi idraulici o cinture, spesso mentre venivano tenuti sospesi in posizioni scomode. Alcuni sono stati torturati con scosse elettriche, ustionati con sigarette o metallo
arroventato, scottati con acqua bollente, minacciati di stupro e sottoposti a esecuzione
simulata. Decine di detenuti sono morti in custodia delle milizie, dell’Ssc e in carceri
ufficiali, in circostanze tali da far sospettare che la tortura avesse contribuito a causare
o avesse provocato il loro decesso.
L’ex poliziotto appartenente alla comunità tawargha, Tarek Milad Youssef al-Rifa’i è morto il 19 agosto,
dopo essere stato prelevato dal carcere di Wehda e condotto presso l’Ssc a Misurata per essere interrogato.
Era stato prelevato dalla sua abitazione di Tripoli nell’ottobre 2011 da miliziani armati di Misurata. I suoi
familiari hanno visto il suo corpo contuso all’obitorio di Misurata; secondo un referto medico-legale la
morte era stata causata dalle percosse. La sua famiglia ha sporto denuncia alle autorità ma sul suo decesso non sono state avviate le opportune indagini.
I familiari di Ahmed Ali Juma’ hanno trovato il corpo del loro congiunto all’obitorio di Tripoli, diversi giorni
dopo che questi era stato convocato per essere interrogato dal consiglio militare di Abu Salim, a luglio. Un
referto medico-legale ha rilevato “contusioni multiple sul corpo, sulla testa, sul tronco e sugli arti e sui
genitali” e ha concluso che era “stato percosso a morte”. Nessuno è stato chiamato a rispondere per il
decesso.
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SCONTRI ARMATI
Sporadici scontri armati tra milizie armate hanno provocato morti e feriti tra i passanti e
i residenti, oltre che tra i combattenti. Questo tipo di scontri sono stati frequenti a Kufra
a febbraio, aprile e giugno, a Sabha a marzo, nella zona del Monte Occidentale/Nafusa
a giugno, a Barak al-Shat a settembre e a Bani Walid a ottobre. Miliziani combattenti
hanno impiegato artiglieria pesante come razzi Grad, mortai e mitragliatrici antiaeree su
zone abitate, provocando vittime e danneggiando o distruggendo proprietà. Secondo le
informazioni ricevute, a giugno, miliziani armati hanno impiegato fosforo bianco a Sgeiga,
nonostante mettese in serio pericolo gli abitanti.
In seguito a settimane d’assedio e a un attacco armato su Bani Walid da parte dell’esercito
e delle milizie, terminato il 24 ottobre, le autorità hanno affermato che erano state uccise
22 persone, sebbene si ritenga che la cifra complessiva reale sia molto più alta. Tra le
vittime c’erano abitanti di Bani Walid non coinvolti nel combattimento, tra cui bambini.
Ad esempio, Mohamed Mustafa Mohamed Fathallah, di nove anni, è morto per le ferite
da scheggia riportate nel bombardamento della sua abitazione il 10 ottobre. Il 30 dello
stesso mese, l’allora ministro della Difesa, Ossama Jweili ha dichiarato che l’esercito non
aveva il controllo della situazione e ha accusato le milizie di diffuse violazioni.
Le autorità hanno nominato comitati d’inchiesta per indagare su alcuni degli scontri armati ma a fine anno non era stata resa nota nessuna delle conclusioni raggiunte dai comitati né era stato assicurato alla giustizia qualcuno dei responsabili e nessuna delle
vittime aveva ricevuto riparazione.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
Nonostante le garanzie contenute nella dichiarazione costituzionale della Libia, promulgata nell’agosto 2011, che riconoscono il diritto di ricercare e ottenere l’asilo, il governo
non ha provveduto a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, a firmare
un protocollo d’intesa con l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, o ad adottare una legislazione in materia d’asilo.
Le milizie armate e la polizia hanno continuato a detenere arbitrariamente cittadini stranieri privi di documenti, comprese persone che necessitavano di protezione internazionale, per presunti “reati” in materia d’immigrazione, come l’essere entrati
“irregolarmente” nel paese. A fine anno, migliaia di persone erano detenute indefinitamente, in attesa di essere espulse, in centri di detenzione con condizioni malsane e di
sovraffollamento. Queste non hanno avuto modo di contestare la legalità della loro detenzione, del loro trattamento e delle condizioni. Durante la detenzione, le persone sospettate di essere migranti irregolari sono state insultate verbalmente e sottoposte a
percosse e altri maltrattamenti, in alcuni casi tali da costituire tortura. Almeno due cittadini stranieri sono morti in custodia per mano dei miliziani.
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Il 13 settembre, un gruppo di donne nigeriane trattenute nel centro di detenzione di Tweisha, a Tripoli,
sono state duramente percosse con tubi di gomma e altri oggetti da un gruppo di circa 11 uomini in borghese. Ad alcune donne sono state inﬂitte scosse elettriche. Le autorità non hanno adottato provvedimenti
nei confronti degli uomini responsabili.

SFOLLATI INTERNI
Le autorità non sono intervenute concretamente per facilitare il ritorno a casa in sicurezza
d’intere comunità che erano state sfollate con la forza durante il conflitto del 2011,
compresi abitanti di Tawargha, Mashashiya, Gawalish e altre zone che si riteneva avessero
offerto appoggio a Mu’ammar al-Gaddafi. Miliziani armati hanno causato ulteriori distruzioni in queste zone, tanto da renderle inabitabili, e hanno arbitrariamente detenuto e
sottoposto ad abusi persone appartenenti a queste comunità, specialmente i tawargha.
Quattro uomini di Tawargha sono stati arrestati all’aeroporto di Tripoli il 6 maggio, al loro arrivo in volo da
Bengasi. A un parente che li accompagnava è stato detto che sarebbero stati presto rilasciati ma a ﬁne
anno gli uomini rimanevano detenuti senza processo a Misurata.
A fine anno, fonti hanno riferito che gli sfollati interni erano circa 58.000, migliaia dei
quali erano sistemati in accampamenti dotati di scarse risorse, a Tripoli e Bengasi.

IMPUNITÀ
Le autorità si sono solennemente impegnate a condurre indagini sulle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani commesse durante il governo di Mu’ammar al-Gaddafi e hanno
avviato indagini su alcuni ex alti funzionari e presunti lealisti di al-Gaddafi ma non sono
intervenute per indagare sulle attuali violazioni commesse dalle milizie armate o per assicurare alla giustizia i responsabili.
A maggio, l’Ntc ha approvato la Legge 17, che istituiva una commissione d’inchiesta e
riconciliazione. Non è stato chiarito se il mandato della commissione riguardasse soltanto
i crimini commessi dal precedente governo o anche quelli commessi da altri. A fine anno
non si era a conoscenza d’indagini concrete avviate dalla commissione.
La Legge 35 sull’amnistia, approvata dall’Ntc a maggio, non rispettava gli obblighi della
Libia, secondo quanto stabilito dal diritto internazionale, d’indagare sui presunti crimini
contro l'umanità, crimini di guerra, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali, oltre
che di perseguire penalmente i presunti perpetratori.
La Legge 38 del 2012 concede l’immunità generale ai miliziani, per atti che si ritiene
siano stati commessi al fine di “proteggere la rivoluzione del 17 febbraio”. Le autorità
non hanno avviato indagini significative su presunti crimini di guerra e gravi violazioni
dei diritti umani, comprese torture e uccisioni illegali, commesse dalle milizie armate
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durante e dopo il conflitto armato. Non sono stati resi noti i risultati ufficiali raggiunti
sulla probabile esecuzione extragiudiziale di Mu’ammar al-Gaddafi, di suo figlio Mu’tassim e di altri presunti lealisti di al-Gaddafi e altri soldati, dopo la loro cattura nel 2011.
Le autorità libiche si sono rifiutate di consegnare all’Icc Saif al-Islam al-Gaddafi e Abdallah al-Senussi, estradati in Libia dalla Mauritania il 5 settembre, per rispondere di
due capi d’imputazione di crimini contro l’umanità. A giugno, quattro dipendenti dell’Icc
sono stati detenuti a Zintan per oltre tre settimane dalle milizie, che li accusavano di
aver violato la sicurezza nazionale. A fine anno, la Camera preprocessuale dell’Icc non
si era ancora pronunciata in merito a un ricorso di ammissibilità presentato dal governo
libico il 1° maggio, per processare Saif al-Islam al-Gaddafi sotto la giurisdizione libica,
piuttosto che sotto quella dell’Icc.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E RIUNIONE
È aumentato rapidamente il numero degli organi d’informazione e dei gruppi della società
civile. Coloro che hanno espresso critiche nei confronti delle milizie, compresi giornalisti
libici ed esteri, hanno subito minacce, intimidazioni e detenzioni, causando un clima
generale di autocensura.
Il 25 agosto, Nabil Shebani, direttore della rete televisiva al-Assema, è stato interrogato per diverse ore
dall’Ssc a Tripoli, riguardo alla copertura da parte di al-Assema delle notizie sulla distruzione dei siti religiosi suﬁ, avvenuta a Tripoli. È stato poi rilasciato senza accusa.
Il 19 luglio, la giornalista freelance britannica Sharron Ward è stata detenuta da miliziani armati a Tripoli,
dopo aver ﬁlmato l’accampamento dell’accademia navale di Janzour, dove avevano trovato riparo gli sfollati
interni di Tawargha. La giornalista è stata riarrestata il 21 luglio e costretta a lasciare il paese il 24 luglio.
Parte della sua attrezzatura è stata sequestrata.
A giugno, la Corte suprema ha decretato l’incostituzionalità della Legge 37 del 2012,
che criminalizzava la “glorificazione di al-Gaddafi” e che poneva indebite restrizioni alla
libertà d’espressione.
A novembre, il Gnc ha approvato la Legge 65 del 2012 sulla regolamentazione delle manifestazioni, con la quale sono state introdotte indebite restrizioni al diritto di pacifica
riunione.

DIRITTI DELLE DONNE
Le donne hanno continuato a incontrare discriminazioni nella legge e nella prassi.
Due donne sono state nominate a ricoprire incarichi nel governo ad interim di Ali Zeidan.
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Trentatré dei 200 seggi del Gnc sono stati ottenuti da donne, 32 dalle liste di partito e
una candidata indipendente di Bani Walid. Durante la cerimonia d’avvicendamento del
potere al Gnc l’8 agosto, una presentatrice è stata costretta a lasciare il palco perché
non indossava il velo.
A febbraio, proteste di lieve portata a Tripoli e Bengasi, per chiedere parità di diritti e
condannare le molestie sessuali e la violenza contro le donne, sono state pubblicamente
criticate tra gli altri dai potenti leader delle milizie. Molti degli organizzatori hanno ricevuto minacce e hanno interrotto il loro attivismo pubblico.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Il sistema giudiziario è rimasto praticamente paralizzato e incapace d’affrontare le migliaia di casi pendenti, mentre le stazioni di polizia e le aule di tribunale sono rimaste
chiuse in diverse parti del paese. Alcune udienze relative a casi giudiziari di altro profilo,
come quello a carico di Abuzeid Dorda, ex capo dell’organo d’intelligence dell’agenzia
della sicurezza esterna, sono state avviate e aggiornate, in un clima di preoccupazione
per il rispetto delle garanzie di equità processuale.
Pubblici ministeri, autorità inquirenti, membri della polizia giudiziaria e avvocati difensori
di persone accusate di aver combattuto per o di aver sostenuto Mu’ammar al-Gaddafi
hanno subito intimidazioni, minacce e violenze da parte delle milizie armate.
Ad agosto, è apparso un manifesto nei dintorni di Misurata, in cui si denunciavano i nomi di 34 avvocati
che patrocinavano presunti lealisti di al-Gaddaﬁ. Il manifesto accusava gli avvocati di “cercare di ottenere
denaro e di assicurare il rilascio della feccia [termine con cui sono comunemente indicati i lealisti di alGaddaﬁ] a spese del sangue dei martiri, dei feriti e di coloro che non ci sono più”. Il manifesto è stato
tolto in seguito alle proteste del sindacato degli avvocati e di altri ma alcuni dei 34 avvocati hanno ricevuto
minacce anonime.
Non sono state intraprese iniziative per riformare la magistratura e applicare un sistematico meccanismo di controllo per rimuovere i giudici coinvolti in procedimenti giudiziari
iniqui, detenzioni arbitrarie e altre violazioni dei diritti umani durante l’era al-Gaddafi.

PENA DI MORTE
La pena di morte è rimasta in vigore per un’ampia gamma di reati. Almeno cinque persone sono state condannate a morte in contumacia a novembre. Durante l’anno non ci
sono state esecuzioni.

UCCISIONI ILLEGALI
Decine di funzionari della sicurezza, anche dell’ex governo di al-Gaddafi, sono stati uccisi
a colpi d’arma da fuoco o sono stati obiettivo di attentati con ordigni esplosivi nella Libia
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orientale, in particolare a Bengasi e Derna, a quanto pare in uccisioni di matrice politica.
Non sono note indagini significative condotte su questi casi.
Il 30 ottobre, Khaled al-Saﬁ al-Adli, membro del Comitato rivoluzionario di al-Gaddaﬁ, è stato ucciso a
colpi d’arma da fuoco a Derna da aggressori non identiﬁcati.

NATO
Non sono stati resi pubblici i risultati riguardanti le vittime civili causate dalla campagna
aerea condotta dalla Nato contro le forze di al-Gaddafi nel 2011. La Nato ha ribadito
che la questione relativa alla riparazione per le vittime era di competenza delle autorità
libiche.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Libia tra gennaio e febbraio, tra maggio e giugno e tra agosto e settembre.
Libya: The forgotten victims of NATO strikes (MDE 19/003/2012)
Libya: Rule of law or rule of militias? (MDE 19/012/2012)
Libya: 10 steps for human rights – Amnesty International’s human rights manifesto for
Libya (MDE 19/017/2012)
“We are foreigners, we have no rights.” The plight of refugees, asylum-seekers and migrants in Libya (MDE 19/020/2012)
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MAROCCO E SAHARA
OCCIDENTALE
REGNO DEL MAROCCO
Capo di stato: re Mohamed VI
Capo del governo: Abdelilah Benkirane

Le autorità hanno imposto restrizioni alla libertà d’espressione e perseguito penalmente
persone che avevano criticato la monarchia e le istituzioni statali, oltre che attivisti saharawi impegnati a favore dell’autodeterminazione del Sahara Occidentale. Le forze di
sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza contro i manifestanti. Persone sospettate
di terrorismo o altri reati in materia di sicurezza hanno rischiato di essere sottoposte a
tortura e altri maltrattamenti e di affrontare processi iniqui. Migranti, rifugiati e richiedenti asilo hanno subito aggressioni. Donne e ragazze hanno incontrato discriminazioni
nella legge e nella prassi. Sono state condannate a morte almeno sette persone; non ci
sono state esecuzioni.

CONTESTO
Ad aprile il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato per un altro anno il
mandato della Missione delle Nazioni Unite per l’organizzazione di un referendum nel
Sahara Occidentale (Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au
Sahara Occidental – Minurso), continuando tuttavia a non prevedere alcuno strumento
di monitoraggio sui diritti umani.
La situazione dei diritti umani del Marocco è stata analizzata secondo l’Esame periodico
universale delle Nazioni Unite a maggio. Il governo ha conseguentemente acconsentito
a inserire nel codice penale il reato di sparizione forzata e a emanare una legge sulla
violenza domestica ma ha declinato le raccomandazioni espresse dalle Nazioni Unite
che chiedevano una moratoria legale sulle esecuzioni e il miglioramento delle procedure
di registrazione delle organizzazioni della società civile.
Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha visitato il Marocco e Sahara Occidentale a settembre.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Le autorità hanno proseguito il giro di vite contro i giornalisti e altre persone che avevano
criticato la monarchia o le istituzioni statali. Le forze di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della forza per disperdere le manifestazioni.
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Abdelsamad Haydour, uno studente, è stato multato e condannato a tre anni di carcere a febbraio per
“aver insultato il re” in un video postato su Internet.
A luglio, la corte d’appello di Casablanca ha confermato una condanna a un anno di reclusione emessa
nei confronti del cantante rap Mouad Belghouat, per aver insultato la polizia. Era stato incriminato dopo
che il video di una sua canzone era stato postato su Internet. È stato mandato in carcere a marzo e a ﬁne
anno rimaneva recluso.
A settembre, Tarek Rouchdi e altri cinque attivisti del Movimento 20 febbraio, che invoca riforme politiche,
sono stati condannati a pene variabili ﬁno a 10 mesi di reclusione. Erano stati ritenuti colpevoli di accuse
come insulti e violenza contro un pubblico ufﬁciale. Fonti hanno riferito che a ﬁne anno erano decine gli
attivisti del Movimento 20 febbraio in carcere.
Ad agosto, la polizia ha fatto uso eccessivo della forza contro persone che manifestavano
davanti al parlamento a Rabat, contro un evento annuale organizzato per ricordare
l’ascesa al trono del re. Un giornalista che seguiva l’evento è stato vittima di abusi. A
novembre, la polizia ha fatto uso eccessivo della forza per impedire una manifestazione
programmata davanti al parlamento, indetta dal Movimento 20 febbraio.

REPRESSIONE DEL DISSENSO – ATTIVISTI SAHARAWI
Le autorità hanno continuato a prendere di mira difensori dei diritti umani saharawi e attivisti
impegnati a favore dell’autodeterminazione del Sahara Occidentale e hanno fatto uso eccessivo della forza per reprimere o impedire manifestazioni nel Sahara Occidentale. Hanno continuato a impedire la registrazione legale delle organizzazioni della società civile saharawi.
Secondo le notizie riportate, la polizia ha ferito decine di persone che manifestavano a Laayoune il 13 gennaio, a sostegno di 23 prigionieri saharawi. Questi erano trattenuti in attesa di processo in relazione alle
violenze occorse nel campo di protesta di Gdim Izik, vicino a Laayoune, nel novembre 2010. Erano detenuti
nel carcere di Sale, vicino a Rabat, lontano da casa. Molti hanno affermato di essere stati torturati o altrimenti maltrattati in detenzione. Tredici persone, tra cui 11 membri delle forze di sicurezza, erano rimaste
uccise nel corso di scontri iniziati a Gdim Izik e poi propagatisi a Laayoune.
All’Associazione saharawi per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani commesse dallo stato del Marocco
ha continuato a essere negato il riconoscimento legale, malgrado una sentenza del 2006 che aveva giudicato
illegittima una decisione amministrativa di respingerne la registrazione. Il governo ha respinto una raccomandazione espressa dall’Esame periodico universale delle Nazioni Unite che chiedeva di ammettere la registrazione legale delle Ngo impegnate a favore dell’autodeterminazione del popolo saharawi.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono pervenute continue denunce di episodi di tortura e altri maltrattamenti, cui erano
particolarmente esposti i detenuti in stato di fermo in attesa di essere interrogati dalla di592
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rezione della sorveglianza territoriale (Direction de la surveillance du territoire – Dst). In
seguito a una sua visita a settembre, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura
ha osservato che la tortura tendeva ad avere una maggiore incidenza laddove le autorità
percepivano una minaccia alla sicurezza dello stato. Ha rilevato che raramente le accuse
di tortura avevano portato a procedimenti penali nei confronti dei presunti perpetratori.
A ottobre, il consiglio nazionale dei diritti umani ha denunciato che il personale carcerario
continuava a commettere violazioni ai danni dei prigionieri e che raramente questi episodi
erano oggetto d’indagini.

CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Persone sospettate di terrorismo e altri reati in materia di sicurezza sono state a rischio
di tortura e altri maltrattamenti e di processi iniqui.
Ali Aarrass, condannato per appartenenza a un’organizzazione terroristica nel novembre 2011, ha ottenuto
una riduzione della pena da 15 a 12 anni di carcere dalla corte d’appello di Sale. A ﬁne anno pendeva un
ulteriore ricorso depositato presso la Corte di cassazione. Era stato estradato in Marocco dalla Spagna nel
dicembre 2010, contrariamente da quanto previsto dalle misure ad interim emanate dal Comitato per i
diritti umani delle Nazioni Unite, a causa del rischio di tortura e altri maltrattamenti in Marocco. Stando
alle informazioni ricevute, egli era stato costretto a “confessare” sotto tortura.
Ad agosto, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha dichiarato che la detenzione
di Mohamed Hajib, un cittadino marocchino-tedesco, era arbitraria e ha esortato le autorità del Marocco
a rilasciarlo. Era stato condannato per reati di terrorismo nel 2010, sulla base di una confessione che sarebbe stata ottenuta sotto tortura, mentre si trovava trattenuto in detenzione preprocessuale; gli era stato
inoltre negato l’accesso a un avvocato. Mohamed Hajib era stato condannato a 10 anni di carcere, ridotti
a cinque a gennaio. A ﬁne anno era ancora trattenuto. Le autorità non hanno condotto indagini sulle sue
accuse di tortura.

GIUSTIZIA TRANSIZIONALE
Ancora una volta le autorità non hanno provveduto ad attuare le raccomandazioni
espresse dalla commissione equità e riconciliazione nel novembre 2005, come la ratifica
dello Statuto di Roma dell’Icc o la garanzia di giustizia per le vittime delle gravi violazioni
dei diritti umani occorse tra il 1956 e il 1999.

RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO E MIGRANTI
Migranti, rifugiati e richiedenti asilo sono stati a rischio di aggressioni e maltrattamenti.
A settembre, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha denunciato un aumento di “gravi percosse, violenza sessuale e altre forme di maltrattamento” contro migranti privi di documenti e ha esortato le autorità a indagare e impedire queste “violenze
contro migranti provenienti dall’Africa Subsahariana”.
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DIRITTI DELLE DONNE
Donne e ragazze sono state vittime di violenze sessuali e hanno affrontato discriminazioni
nella legge e nella prassi. A novembre, il governo ha avviato il processo d’adesione del
Marocco al Protocollo opzionale alla Cedaw. Tuttavia, l’esecutivo ha continuato a subordinare i propri obblighi secondo la Cedaw di eliminare la discriminazione contro le donne,
alla condizione che non fossero in conflitto con il codice della sharia. Il governo ha rigettato una raccomandazione espressa dall’Esame periodico universale delle Nazioni
Unite di rivedere il codice di famiglia, per dare alle donne gli stessi diritti degli uomini
in materia d’eredità. Gli uomini riesponsabili di stupro potevano ancora eludere la giustizia sposando la loro vittima.

CAMPI DEL POLISARIO
Il Fronte Polisario ha continuato a non adottare misure per chiamare in giudizio i responsabili delle violazioni dei diritti umani commesse nei campi sotto il suo controllo nel
corso degli anni Settanta e Ottanta.

PENA DI MORTE
Sono state condannate a morte almeno sette persone. L’ultima esecuzione risale al 1993.

OMAN
SULTANATO DELL’OMAN
Capo di stato e di governo: sultano Qaboos
bin Said Al Said

Più di 30 attivisti per i diritti umani e persone critiche verso il governo sono divenuti prigionieri di coscienza dopo essere stati arrestati, accusati di aver utilizzato i social network
per offendere il sultano o di altri reati in materia di sicurezza, e condannati fino a 18
mesi di reclusione.

CONTESTO
Si sono verificate sporadiche agitazioni sindacali. Dipendenti dell’industria petrolifera e
i lavoratori impiegati nella costruzione del nuovo aeroporto internazionale di Muscat
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hanno proclamato brevi scioperi. Tali agitazioni hanno visto la partecipazione sia di cittadini dell’Oman sia di lavoratori immigrati.
Le autorità hanno proposto di rafforzare l’indipendenza della magistratura attraverso la
rimozione del ministro della Giustizia dal Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio ha continuato tuttavia a essere presieduto dal sultano.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E RIUNIONE
Le autorità hanno limitato la libertà d’espressione e citato in giudizio 35 persone che
avevano criticato il governo, compresi attivisti per i diritti umani e blogger, accusandoli
di reati come l’aver offeso il sultano sui social network.
Il 31 maggio, la polizia ha arrestato l’avvocato Yaqoub al-Kharousi assieme a due membri del Gruppo per
i diritti umani dell’Oman, di recente costituzione, Habeeba al-Hina’i e Ismail al-Muqbali, presso l’area petrolifera di Fohoud, dove i lavoratori erano scesi in sciopero da diversi giorni. I loro cellulari sono stati sequestrati ed essi sono rimasti in incommunicado per cinque giorni. Yaqoub al-Kharousi e Habeeba al-Hina’i
sono stati rilasciati su cauzione ma Ismail al-Muqbali è rimasto in detenzione. Il 9 settembre, è stato condannato a 18 mesi di carcere e multato.
Tra il 2 e l’8 giugno, sono state arrestate quattro persone, tra cui lo scrittore Hamoud al-Rashidi e il poeta
Hamad al-Kharous. L’11 giugno, altre 22 persone sono state arrestate mentre tenevano una protesta paciﬁca per chiedere il rilascio dei quattro detenuti. Tra gli arrestati dell’11 giugno c’era Basma al-Kiyumi,
un noto avvocato, già arrestato durante le proteste del maggio 2011. A seguito degli arresti, la pubblica
accusa ha dichiarato l’intenzione di realizzare un giro di vite su coloro che, a suo dire, “pregiudicano la
sicurezza nazionale e il pubblico interesse”, impegnati in “calunnie, diffusione di dicerie [e] incitamento
a sit-in e scioperi”, tramite i social network.
Secondo le informazioni ricevute, un detenuto, Saeed al-Hashimi, ha dovuto essere ricoverato in ospedale in seguito a uno sciopero della fame intrapreso per protesta contro la
sua carcerazione.
Almeno 32 di coloro che erano stati arrestati sono stati perseguiti penalmente tra il 9
luglio e il 9 settembre, multati e condannati a pene detentive fino a 18 mesi. Sono stati
giudicati colpevoli di accuse come offese al sultano, pubblicazione d’informazioni diffamatorie su Internet, indebolimento dello stato, incitamento o partecipazione a proteste e
ostruzione del traffico. Alcuni sono stati rilasciati su cauzione in attesa dei ricorsi in appello.
Il 5 e il 12 dicembre, la corte d’appello di Muscat ha confermato le condanne tra i sei mesi e un anno comminate nei confronti di 28 attivisti, compreso Nabhan al-Hanashi, per offese al sultano, pubblicazione
d’informazioni diffamatorie su Internet e incitamento o partecipazione a proteste.
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DIRITTI DELLE DONNE
Donne e ragazze hanno continuato a incontrare gravi discriminazioni nella legge e
nella prassi, in particolare in relazione allo status personale, nell’ambito del lavoro
e come conseguenza della loro condizione di sottomissione a un tutore di sesso maschile.

PENA DI MORTE
Non sono state diffuse informazioni relative all’imposizione della pena di morte. Non ci
sono state notizie di esecuzioni. A dicembre, l’Oman ha respinto una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiedeva una moratoria sulla pena di morte.
Negli anni precedenti l’Oman si era astenuto dal voto.

RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Protesters and writers detained in Oman (MDE 20/001/2012)
Peaceful activists face prison in Oman (MDE 20/002/2012)
Oman: Further information – Another 20 activists sentenced to prison (MDE 20/003/2012)
Oman: Further information – More activists face prison in Oman (MDE 20/004/2012)
Oman: Further information – Six activists’ appeals rejected (MDE 20/005/2012)
Oman must end assault on freedoms of expression and assembly (MDE 20/006/2012)

PALESTINESE,
AUTORITÀ
AUTORITÀ PALESTINESE
Capo Autorità Palestinese: Mahmoud Abbas
Capo del governo: Salam Fayyad

Sono proseguiti gli arresti e le detenzioni arbitrari sia da parte dell’Autorità Palestinese
(Palestinian Authority – Pa) in Cisgiordania che dell’amministrazione de facto di Hamas
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nella Striscia di Gaza, in particolare nei confronti dei rispettivi oppositori politici. In entrambe le zone, le forze di sicurezza hanno torturato e altrimenti maltrattato i detenuti
nell’impunità. Quattro sono morti in custodia in circostanze sospette, due a Gaza e due
in Cisgiordania. I gruppi armati presenti a Gaza hanno continuato a commettere crimini
di guerra, sparando indiscriminatamente razzi su Israele, specialmente durante il conflitto armato di otto giorni con Israele a novembre. Durante questo conflitto, l’ala armata
di Hamas ha ucciso sommariamente sette uomini accusati di “collaborazionismo” con
Israele. Sia la Pa sia Hamas hanno arbitrariamente limitato i diritti alle libertà d’espressione, riunione e associazione e le forze di sicurezza hanno fatto uso eccessivo della
forza contro i manifestanti. In entrambe le zone, le donne hanno continuato a subire violenze e discriminazioni; sono stati segnalati almeno sei casi di donne uccise in “delitti
d’onore”. A Gaza, sono state condannate a morte almeno cinque persone e ci sono state
sei esecuzioni. Un uomo è stato condannato a morte in Cisgiordania, dove tuttavia non
ci sono state esecuzioni. Gli abitanti della Striscia di Gaza, 1,6 milioni di persone, hanno
continuato a subire gravi privazioni a causa del protrarsi del blocco militare imposto da
Israele e delle sanzioni stabilite da altri stati contro Hamas; tuttavia, le condizioni di vita
sono state meno dure rispetto agli anni precedenti.

CONTESTO
Il 29 novembre, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accordato alla Palestina lo
status di stato osservatore non membro delle Nazioni Unite. La Cisgiordania, compresa
Gerusalemme Est, e la Striscia di Gaza sono rimaste sotto l’occupazione israeliana e le
due distinte autorità palestinesi hanno operato con poteri limitati: il governo della Pa,
guidato da Fatah, in Cisgiordania e l’amministrazione de facto di Hamas, a Gaza.
Sono proseguiti, con la mediazione dell’Egitto e del Qatar, gli sforzi per riconciliare Fatah
e Hamas e formare un governo palestinese unificato. La Pa ha tenuto elezioni amministrative locali in Cisgiordania a ottobre ma i partiti politici associati ad Hamas e la Jihad
islamica non hanno partecipato; a Gaza, le autorità di Hamas hanno impedito la registrazione degli elettori. A ottobre, in Cisgiordania, la magistratura ha brevemente sospeso
la sua attività per protestare contro la presunta interferenza del governo.
Israele ha mantenuto il blocco militare su Gaza, in vigore dal 2007, controllandone il
territorio, le acque territoriali e gli spazi aerei. Il blocco ha continuato ad avere gravi ripercussioni sulla vita della popolazione civile di Gaza, compresi bambini, persone anziane
e malati; rispetto agli anni precedenti, tuttavia, un numero crescente di persone ha potuto
attraversare il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto. Circa 20 palestinesi sono rimasti uccisi
mentre percorrevano i tunnel utilizzati per far passare le merci tra l’Egitto e Gaza. In Cisgiordania, Israele ha mantenuto le ampie restrizioni imposte al movimento dei palestinesi e ha proseguito lo sviluppo e l’estensione degli insediamenti israeliani, costruiti su
terreni palestinesi in violazione del diritto internazionale.
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Durante l’intero anno e negli otto giorni della campagna militare di novembre, le forze
israeliane hanno lanciato periodici attacchi aerei e d’artiglieria sulla Striscia di Gaza,
uccidendo molti civili e distruggendo abitazioni e altre proprietà di civili. I gruppi armati
palestinesi hanno periodicamente sparato razzi in maniera indiscriminata da Gaza contro
Israele, lanciandone più di 1500 durante il conflitto di novembre.

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI
Sia prima che durante il conflitto di novembre, i gruppi armati palestinesi associati ad
Hamas, Fatah, la Jihad islamica, il Fronte popolare per la liberazione della Palestina e
gruppi salafiti affiliati hanno commesso crimini di guerra sparando indiscriminatamente
razzi e colpi di mortaio su Israele. Alcuni non hanno raggiunto l’obiettivo e sono caduti
su Gaza, uccidendo almeno due palestinesi. Altri hanno centrato abitazioni e altri edifici
in Israele, uccidendo quattro civili israeliani durante il conflitto di novembre, ferendone
altre decine e danneggiando proprietà civili. Le autorità di Hamas non sono intervenute
per chiamare in giudizio i responsabili.
Hadeel Ahmad Haddad, una bambina di due anni, è stata uccisa e il suo cuginetto di otto anni è rimasto
gravemente ferito da un razzo sparato da un gruppo armato palestinese, che ha centrato la loro abitazione
nel quartiere al-Zeitoun, a Gaza City, il 19 giugno.
Il 15 novembre, tre civili israeliani, Mirah Scharf, Itzik Amsalem e Aharon Smadja, sono stati uccisi e altri
civili sono rimasti feriti da un razzo sparato indiscriminatamente da un gruppo armato palestinese a Gaza,
che ha colpito la loro casa a Kiryat Malachi.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
In Cisgiordania, le forze di sicurezza della Pa hanno arbitrariamente arrestato e detenuto centinaia di persone, compresi membri di Fatah; gran parte di queste persone
è stata trattenuta senza possibilità di accedere alle debite procedure giudiziarie. Centinaia di sostenitori di Hamas sono stati detenuti, la maggior parte per circa due
giorni, in occasione della visita del presidente Abbas alle Nazioni Unite a settembre.
A Gaza, le forze di sicurezza di Hamas hanno arbitrariamente arrestato e detenuto
centinaia di sospetti sostenitori di Fatah e li hanno di frequente trattenuti senza permettere loro l’accesso agli avvocati. Sia le forze di sicurezza della Pa che quelle di
Hamas hanno frequentemente percosso o altrimenti maltrattato i detenuti nell’impunità.
La commissione indipendente per i diritti umani (Independent Commission for Human
Rights – Ichr), un organismo di monitoraggio istituito dalla Pa, ha affermato che durante
l’anno le denunce di arresti arbitrari erano state più di 685 in Cisgiordania e oltre 470
a Gaza.
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CONDIZIONI CARCERARIE
In Cisgiordania, la Pa ha negato l’accesso dell’Ichr ai centri di detenzione gestiti dalla
sicurezza preventiva, mentre i prigionieri hanno intrapreso scioperi della fame per protestare contro le dure condizioni e il protrarsi della loro detenzione, nonostante le ordinanze di rilascio emesse dai tribunali. A Gaza, a ottobre, per la prima volta dopo cinque
anni, Hamas ha consentito all’Ichr di riprendere le visite ai centri di detenzione gestiti
dalla sicurezza interna.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Detenuti sono stati torturati o altrimenti maltrattati nell’impunità, in particolare dal dipartimento di polizia per le indagini penali e dalla sicurezza preventiva, in Cisgiordania,
e dalla polizia e dalla sicurezza interna, a Gaza. L’Ichr ha riferito di aver ricevuto 142
denunce di tortura o altri maltrattamenti in Cisgiordania e 129 a Gaza. I metodi impiegati
comprendevano percosse, sospensione per i polsi o per le caviglie ed essere costretti a
rimanere in piedi o seduti in posizioni dolorose per periodi prolungati.
A ottobre, Mohammad Said al-Zaqzouq è morto in circostanze sospette a Gaza mentre era trattenuto presso
la stazione di polizia di Khan Younis. Le autorità hanno annunciato un’inchiesta ma a ﬁne anno non si
avevano ancora i risultati.
Tareq Khriesheh ha affermato di essere stato costretto a rimanere in piedi per otto ore con una mano legata
a un muro e di essere stato percosso mentre, veniva interrogato da agenti del dipartimento indagini penali
a Ramallah, a gennaio.

SISTEMA GIUDIZIARIO
Le forze di sicurezza della Pa hanno continuato a detenere persone senza accusa né processo per periodi prolungati e a ritardare o a applicare le ordinanze di rilascio disposte
dai tribunali. I tribunali militari della Pa hanno continuato a processare civili il cui procedimento giudiziario era iniziato prima di una decisione del gennaio 2011, che vietava
il rinvio a giudizio di civili presso i tribunali militari. A Gaza, Hamas ha trattenuto detenuti
senza accusa né processo e processato civili davanti a tribunali militari.
Sia in Cisgiordania che a Gaza, i pubblici ministeri civili e militari non hanno agito in
maniera imparziale o non hanno impedito alla polizia e alle forze di sicurezza di arrestare
persone senza un mandato, di compiere violazioni e di presentare accuse politicamente
motivate.
Un tribunale aveva ordinato nel 2010 il rilascio di Abd al-Fatah al-Hassan ma egli è rimasto detenuto per
tutto l’anno presso la sicurezza preventiva a Ramallah. Era stato condannato a 12 anni di carcere da un
tribunale militare nel settembre 2009. A ottobre, la Corte costituzionale palestinese si è riﬁutata di emettere
sentenza in merito a un ricorso per il suo rilascio presentato dal suo avvocato.
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Isma’il Abd al-Rahman è stato prelevato dalla sua abitazione a Gaza City da funzionari della sicurezza interna a settembre, detenuto senza accusa né processo e senza avere accesso a un avvocato. È stato rilasciato a dicembre.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Sia la Pa che Hamas hanno mantenuto rigide restrizioni imposte alle libertà d’espressione, associazione e riunione, sottoponendo a vessazioni e procedimenti penali giornalisti, blogger e altre voci critiche. Sia in Cisgiordania che a Gaza, le forze di sicurezza
hanno fatto uso eccessivo della forza contro i manifestanti, decine dei quali sono stati
arbitrariamente arrestati e detenuti.
A giugno, Il giornalista Mohammad Qunayta è stato detenuto e maltrattato dopo essere stato arrestato nella
sua abitazione a Gaza da agenti della sicurezza interna. È stato rimesso in libertà su cauzione ad agosto.
Poliziotti della Pa in uniforme o in borghese hanno fatto uso eccessivo della forza contro manifestanti e
giornalisti a Ramallah, il 30 giugno e il 1° luglio. Decine di dimostranti sono rimasti feriti e altri sono stati
arrestati. Il giornalista Mohammad Jaradat è stato torturato in detenzione di polizia: è stato immobilizzato
a terra e picchiato su tutto il corpo con un manganello.
Le autorità di Hamas hanno impedito ad alcune donne di protestare il 2 ottobre a Gaza per chiedere l’unità
dei palestinesi. La polizia ha detenuto per un breve periodo cinque donne.

DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Sia le autorità della Pa sia quelle di Hamas e i loro sostenitori hanno sottoposto a vessazioni difensori dei diritti umani, che in alcuni casi sono stati anche aggrediti.
Mahmoud Abu Rahma, un dirigente del Centro Al Mezan per i diritti umani, è rimasto ferito quando aggressori non identiﬁcati lo hanno accoltellato a gennaio, a Gaza City, dopo che aveva pubblicato un articolo
in cui criticava l’amministrazione di Hamas.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Donne e ragazze hanno continuato ad affrontare discriminazioni nella legge e nella prassi
e a essere vittime di violenza di genere, omicidio compreso, per mano di parenti di sesso
maschile. Un decreto presidenziale ha sospeso la pretesa difensiva di “preservare l’onore
della famiglia”, come attenuante per i casi d’omicidio esaminati dai tribunali della Cisgiordania. Tuttavia, la polizia non è intervenuta per proteggere le donne che avevano
denunciato episodi di violenza domestica e minacce alla loro vita. A Gaza, la motivazione
dell’“onore” ha continuato a determinare sentenze molto lievi, inferiori ai 24 mesi di reclusione, nei rari casi in cui il procedimento giudiziario aveva portato a un verdetto di
colpevolezza.

600

6_MEDIORIENTE & AFRICA DEL NORD_amnesty 2013 09/05/13 15:05 Pagina 601

MEDIO ORIENTE E AFRICA DEL NORD

Randa al-Mahareq, di Samu, in Cisgiordania, per mesi aveva fatto richiesta di protezione alla polizia e
alle autorità, ﬁno a quando il padre e il fratello sono stati arrestati a luglio con l’accusa di averla percossa.
I due sono stati rilasciati dopo quattro giorni, uccidendola poco dopo, a quanto pare perché disapprovavano
il suo divorzio.
Una donna di 22 anni è stata raggiunta da proiettili ed è morta il 23 marzo all’ospedale al-Nasser, a Khan
Younis. Lo zio e il fratello della donna sono stati arrestati. La polizia ha affermato che il crimine era stato
compiuto in nome dell’“onore”.

UCCISIONI SOMMARIE
A novembre, sette uomini accusati di “collaborazionismo” con Israele, che si trovavano
in custodia della sicurezza interna nella Striscia di Gaza, sono stati prelevati da membri
dell’ala armata di Hamas e uccisi sommariamente. Le autorità di Hamas si sono impegnate a indagare sulle uccisioni ma non sono noti provvedimenti nei confronti dei responsabili.

IMPUNITÀ
Le autorità di Hamas non hanno provveduto a indagare sulle accuse di crimini di guerra
e possibili crimini contro l’umanità commessi dalle forze di Hamas e altri gruppi armati
palestinesi a Gaza durante l’operazione militare “Piombo fuso”, condotta da Israele nel
2008-2009, e durante gli otto giorni del conflitto di novembre. Né la Pa né Hamas hanno
svolto indagini credibili sulle accuse di tortura e altri abusi da parte delle loro forze di
sicurezza o chiamato i responsabili a risponderne.

PENA DI MORTE
A Gaza, i tribunali militari e penali hanno condannato a morte almeno cinque persone
dopo averle ritenute colpevoli, tra gli altri reati, di “collaborazionismo con Israele”. Sei
persone sono state messe a morte. Un uomo è stato condannato a morte in Cisgiordania;
qui non ci sono state esecuzioni.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International ha visitato la Cisgiordania e Gaza tra giugno e luglio e Gaza tra
novembre e dicembre.
Palestinian Authority: Three men hanged; more facing execution (MDE 21/004/2012)
Palestinian Authority: Deliver justice for victims of Ramallah police violence (4 luglio
2012)
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QATAR
STATO DEL QATAR
Capo di stato: sceicco Hamad bin
Khalifa Al Thani
Capo del governo: sceicco Hamad bin
Jassim bin Jabr Al Thani

Sono proseguite le restrizioni alla libertà d’espressione. Sono emersi nuovi casi di tortura.
Le donne hanno continuato a subire discriminazioni nella legge e nella prassi, così come
violenze. I lavoratori migranti stranieri, che costituiscono la maggioranza della forza lavoro
del paese, sono stati vittime di sfruttamento, abusi e non sono stati adeguatamente tutelati dalla legge. È stata comminata almeno una condanna a morte; non sono state segnalate esecuzioni.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Le autorità hanno continuato a imporre rigidi controlli alla libertà d’espressione e per
rafforzarli ulteriormente hanno proposto la bozza di una nuova normativa sui mezzi d’informazione. Se approvata, la legge imporrebbe che tutte le pubblicazioni fossero approvate da un’“autorità competente” nominata dal governo, con poteri d’eliminare contenuti
o d’impedire la stampa.
Il poeta Mohammed al-Ajami, conosciuto anche come Mohamed Ibn al-Dheeb, che doveva rispondere di
accuse come “incitamento a rovesciare il regime di governo” e “insulti all’emiro” è stato condannato all’ergastolo dal tribunale penale di Doha, il 29 novembre. Nei suoi poemi aveva criticato la repressione attuata negli stati del Golfo. Era stato detenuto in incommunicado in seguito al suo arresto nel novembre
2011 ed era ritenuto prigioniero di coscienza. Si è appellato contro la sentenza.

DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI
I lavoratori migranti stranieri, che costituiscono più del 90 per cento della forza lavoro
del Qatar, hanno continuato a essere soggetti a sfruttamento e abusi da parte dei datori
di lavoro, nonostante le misure di tutela introdotte dalla legge sul lavoro del 2004 e i relativi decreti, che le autorità non hanno provveduto ad applicare in maniera adeguata.
Le condizioni di vita dei lavoratori erano spesso gravemente inadeguate e molti hanno
affermato di essere stati costretti a superare le ore massime di lavoro consentito dalla
legge o di aver ricevuto un salario inferiore a quanto pattuito nei termini contrattuali.
I lavoratori domestici migranti, in maggioranza donne, così come altri lavoratori, sono
stati specificatamente esclusi dalla legge sul lavoro del 2004, esclusione che li ha espo602
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sti a maggiori possibilità di essere vittime di sfruttamento e abusi, compresi abusi sessuali. Il governo si era in precedenza impegnato a emanare una legislazione specifica
per affrontare la problematica ma a fine anno non aveva ancora tenuto fede all’impegno.
La legge sul sistema degli sponsor del 2009, che impone ai lavoratori stranieri di ottenere
un permesso dal loro sponsor per poter lasciare il paese o per cambiare lavoro, è stata
sfruttata dai datori di lavoro per impedire ai loro dipendenti di sporgere reclamo presso
le autorità o di ricercare un nuovo lavoro in caso di abusi. Il sistema degli sponsor ha aumentato le probabilità che i lavoratori potessero essere soggetti a lavoro forzato. A ottobre,
l’agenzia di stampa statale ha diffuso la notizia che il gabinetto di governo avrebbe istituito un gruppo di ricerca per approfondire la tematica relativa al sistema degli sponsor.

DISCRIMINAZIONE – DINIEGO DELLA CITTADINANZA
Circa 100 persone, in maggioranza appartenenti alla tribù al-murra, che negli anni precedenti erano state arbitrariamente private della cittadinanza del Qatar, hanno continuato
a essere escluse da opportunità d’impiego e a non poter accedere ai servizi di previdenza
sociale e assistenza sanitaria, a causa dello loro status di apolidi. Queste persone non
hanno potuto contestare la decisione di revocare loro la cittadinanza nelle aule dei tribunali e non hanno avuto modo di ottenere un rimedio giudiziario.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono emersi nuovi casi di tortura e altri maltrattamenti.
In seguito al loro rilascio, Abdullah al-Khawar e Salem al-Kawari hanno affermato che mentre erano detenuti senza accusa né processo, in quanto sospettati di reati in materia di sicurezza nel 2011, erano stati
percossi, sollevati per gli arti, e costretti a rimanere in piedi per ore e ore, privati del sonno, tenuti in isolamento in celle anguste ed esposti a temperature estremamente fredde per periodi prolungati, mentre
venivano interrogati allo scopo di ottenere da loro “confessioni”. Le autorità non sono intervenute per indagare sulle loro accuse o per assicurare alla giustizia i responsabili.
A novembre, in seguito alle revisione dell’attuazione da parte del Qatar della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura, il Comitato omonimo ha esortato il governo ad assicurare che a tutte le persone private della libertà fossero concretamente applicate le
fondamentali garanzie stabilite dalla Convenzione, garantendo tra l’altro l’esame tempestivo e imparziale delle denunce di abusi e la possibilità per i detenuti di contestare la
legalità della loro detenzione o del trattamento ricevuto.

DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Le donne hanno continuato a incontrare discriminazioni nella legge e nella prassi e non
sono state adeguatamente protette dalla violenza perpetrata all’interno della famiglia. In
particolare, il diritto di famiglia conteneva disposizioni discriminatorie nei confronti delle
603
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donne, che rendevano molto più facile per un uomo chiedere il divorzio rispetto a una
donna e lasciavano le donne in gravi difficoltà economiche se chiedevano il divorzio o se
venivano abbandonate dal marito.

PENA DI MORTE
È stata comminata almeno una condanna a morte, nei confronti di un cittadino dello Sri
Lanka giudicato colpevole di omicidio; non sono state segnalate esecuzioni. Tra i prigionieri nel braccio della morte c’erano almeno sei uomini condannati alla pena capitale
nel 2001, per aver preso parte a un complotto finalizzato a rovesciare il governo, nel
1996.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato il Qatar a ottobre.
Qatar: Briefing to the United Nations Committee against Torture (MDE 22/001/2012)
Qatar should take steps to end use of torture and other ill-treatment (MDE 22/003/2012)

SIRIA
REPUBBLICA ARABA DI SIRIA
Capo di stato: Bashar al-Assad
Capo del governo: Wa’el al-Halqi
(subentrato a Omar Ibrahim Ghalawanji
ad agosto, succeduto a sua volta a
Riyad Farid Hijab ad agosto, subentrato
ad Adel Safar a giugno)

Il conflitto armato interno tra le forze governative e l’opposizione, formata dall’Esercito
libero siriano (Free Syrian Army – Fsa) e altri gruppi armati d’opposizione, è stato segnato
da gravi e diffuse violazioni dei diritti umani, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Le forze governative, che sono state responsabili della stragrande maggioranza delle violazioni commesse, hanno lanciato attacchi indiscriminati su zone abitate utilizzando velivoli da combattimento, artiglieria pesante, mortai, armi incendiarie e bombe a grappolo.
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Insieme alle milizie loro alleate, hanno inoltre arrestato migliaia di persone, minori compresi, sottoponendo molte di loro a sparizione forzata. Tortura e altri maltrattamenti di
detenuti sono stati la prassi; ci sono state notizie di almeno 550 persone decedute in
custodia, molte delle quali in seguito a tortura. Altre sono state vittime di esecuzioni extragiudiziali. I cecchini delle forze di sicurezza hanno continuato a sparare su manifestanti antigovernativi pacifici e su persone che prendevano parte a funerali pubblici.
Sono stati attaccati operatori sanitari che soccorrevano i feriti. È prevalso un clima d’impunità sia per gli abusi commessi in passato sia per le attuali gravi e diffuse violazioni
dei diritti umani. Anche i gruppi armati contrapposti al governo hanno commesso gravi
violazioni, compresi crimini di guerra. Hanno torturato o ucciso sommariamente soldati
governativi e miliziani, dopo averli fatti prigionieri e hanno lanciato bombardamenti indiscriminati, provocando morti e feriti tra i civili. Centinaia di migliaia di persone sono
state costrette ad abbandonare le loro abitazioni; le Nazioni Unite hanno calcolato che
oltre due milioni di persone erano sfollate internamente e vivevano in condizioni di
estrema difficoltà in territorio siriano e che, dall’inizio del conflitto, circa 600.000 rifugiati erano fuggiti nei paesi vicini, dove spesso le condizioni di vita erano comunque
molto dure. Non è stato possibile sapere con certezza se durante l’anno fossero state
comminate condanne a morte o se fossero state effettuate esecuzioni.

CONTESTO
Il conflitto armato interno ha travolto gran parte del paese, causando migliaia di vittime
tra la popolazione civile. Attacchi aerei indiscriminati, impiego di artiglieria e mortai,
bombardamenti, esecuzioni extragiudiziali e uccisioni sommarie, minacce, rapimenti e
presa di ostaggi sono divenuti la norma.
A gennaio, la Lega araba ha sospeso la propria missione di monitoraggio degli impegni
assunti dal governo siriano di ritirare le forze armate dalle città, porre fine alla violenza
e rilasciare i prigionieri. Analogamente, la Missione di supervisione delle Nazioni Unite
in Siria, istituita ad aprile per monitorare e sostenere l’applicazione di un piano dell’inviato congiunto delle Nazioni Unite e della Lega araba, Kofi Annan, è terminata il 19
agosto, mentre continuavano a imperversare le violenze. La Federazione Russa e la Cina
hanno posto per due volte il veto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite volte ad affrontare la situazione in Siria. Il diplomatico di lungo corso algerino Lakhdar Brahimi ha sostituito Kofi Annan ad agosto ma a fine anno non erano stati compiuti
progressi per raggiungere un accordo per una soluzione politica al conflitto.
A febbraio, il governo ha tenuto un referendum su una nuova costituzione, che ha posto
fine al lungo monopolio di potere del partito Ba’ath ma che non ha tenuto conto delle richieste dell’opposizione per la realizzazione di riforme politiche di ampia portata. Le elezioni parlamentari si sono tenute 90 giorni dopo.
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L’esecutivo ha continuato ad attribuire molte uccisioni di manifestanti a non ben definite
“bande armate” e a luglio ha adottato una nuova legislazione antiterrorismo. Questa è
stata impiegata per detenere e processare iniquamente attivisti politici e altre persone,
per accuse dalla formulazione vaga di responsabilità in “atti terroristici”, prima dell’insediamento a settembre di un nuovo tribunale antiterrorismo.
Il 18 luglio, un attentato dinamitardo nella capitale Damasco, rivendicato dall’Fsa, ha
ucciso il ministro della Difesa e il suo vice, l’assistente del vicepresidente e il capo del
dipartimento della sicurezza nazionale. Due giorni dopo, i gruppi armati d’opposizione
hanno lanciato un’offensiva che ha allargato il conflitto armato ad Aleppo, Damasco e
altre località.
A settembre, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato
della Commissione d’inchiesta internazionale indipendente, istituita nel 2011. La Commissione ha riferito a febbraio e ad agosto che le forze governative avevano commesso
crimini contro l’umanità, crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani, mentre i
crimini di guerra commessi dalle forze armate d’opposizione non avevano raggiunto “la
gravità, la frequenza e la portata” di quelle perpetrate dalle forze governative. Le autorità
hanno continuato a negare l’ingresso nel paese sia al Consiglio per i diritti umani sia alla
Commissione. Hanno inoltre limitato l’ingresso ai mezzi d’informazione internazionali e
alle organizzazioni indipendenti per i diritti umani, sebbene queste ultime siano riuscite
a ottenere l’accesso in varie zone, comprese alcune controllate dalle forze armate d’opposizione.
Il governo ha annunciato provvedimenti di amnistia generale a gennaio e ottobre ma non
è chiaro quante delle persone arbitrariamente detenute siano state poi rilasciate. A novembre, vari gruppi d’opposizione si sono uniti per formare la Coalizione nazionale delle
forze dell’opposizione e della rivoluzione siriana, che è stata in seguito sempre più riconosciuta a livello internazionale come unica, legittima rappresentanza del popolo siriano.
Gli Usa e la Lega araba hanno continuato a imporre sanzioni alla Siria, mentre hanno ripetutamente esortato il presidente al-Assad a rinunciare al potere. L’Eu ha esteso le proprie sanzioni verso le autorità di governo siriane.

CRIMINI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
Le forze governative e le milizie a loro associate hanno messo a ferro e fuoco città, piccoli
centri urbani e villaggi situati in varie zone dei governatorati di Homs, Idlib, Hama, Damasco e Aleppo, che ritenevano essere roccaforti dell’opposizione, rendendosi responsabili di crimini di guerra. Hanno compiuto attacchi indiscriminati in cui sono rimasti
uccisi o feriti migliaia di civili. Molte delle vittime hanno perso la vita a causa dell’uso
improprio da parte delle forze governative di armi pesanti da combattimento non di pre606
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cisione su zone civili densamente popolate. Oltre ad aver sganciato dai velivoli bombe
non guidate in caduta libera, le forze di sicurezza hanno impiegato in zone abitate mortai,
artiglieria pesante, armi incendiarie e razzi. Hanno inoltre impiegato armi vietate a livello
internazionale, comprese mine antipersona e ordigni a grappolo, e hanno sistematicamente saccheggiato, distrutto e bruciato proprietà e in alcuni casi i corpi di coloro che
uccidevano.
A luglio, Hassan e Rayan al-Bajri, di 11 e otto anni, la loro madre Salha e il padre Naasan sono stati uccisi
assieme a due vicini di casa quando la loro abitazione a Ma’arat al-No’man è stata centrata da un colpo
di mortaio sparato dalle forze governative.
Ventidue civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti quando l’aviazione militare siriana ha bombardato un mercato nel villaggio di Kafr Anbel, il 28 agosto. Tra le vittime c’erano Fathiya Fares Ali alSheikh, madre di nove ﬁgli, e due adolescenti, Mohamed e Jumaa al-Sweid.

VIOLAZIONI DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI D’OPPOSIZIONE
I gruppi armati contrapposti al governo, compresi alcuni legati all’Fsa, hanno commesso
gravi violazioni del diritto internazionale umanitario equivalenti a crimini di guerra. Le
vittime erano per lo più noti o sospetti membri delle forze governative e miliziani, torturati
o uccisi sommariamente dopo la cattura o al termine di “processi” celebrati davanti a
iniqui tribunali improvvisati. Questi gruppi hanno inoltre attaccato giornalisti che lavoravano per conto di mezzi d’informazione filogovernativi e familiari di sospetti membri
delle milizie governative. I gruppi armati hanno minacciato e rapito civili, in alcuni casi
chiedendo il pagamento di somme di riscatto in cambio del loro rilascio, e hanno talvolta
tratto persone in ostaggio, compresi soldati catturati e cittadini libanesi e iraniani. Hanno
inoltre compiuto attacchi suicidi e altri attentati dinamitardi e, in alcune occasioni, hanno
impiegato armi non di precisione come artiglieria pesante e mortai in quartieri densamente popolati, facendo uso di armi intrinsecamente indiscriminate come mine terrestri
antipersona, e costruito o stoccato munizioni e ordigni esplosivi in edifici abitati, mettendo a repentaglio la vita dei civili che li occupavano. Minori sono stati impiegati come
soldati per lo più con ruoli d’assistenza e non in combattimento. A fine anno, notizie riferivano che i gruppi armati d’opposizione stavano minacciando e attaccando sempre
più spesso le comunità di minoranza da loro percepite come filogovernative.
A ﬁne anno, nove degli 11 uomini musulmani sciiti libanesi presi in ostaggio il 22 maggio dal gruppo armato Brigata ‘Asifat al-Shimal, mentre erano in viaggio dall’Iran al Libano, erano ancora trattenuti.
Il 31 luglio, dopo intensi scontri, il gruppo armato Brigata al-Tawhid ha catturato 14 appartenenti al clan
ﬁlogovernativo musulmano sunnita al-Berri. Un ﬁlmato ha mostrato gli uomini catturati mentre venivano
torturati, prima che almeno tre membri del gruppo, tra cui un leader del clan, Ali Zein al-‘Abdeen al-Berri,
fossero uccisi a colpi d’arma da fuoco. Il capo della comunicazione centrale dell’Fsa ha condannato le uc607
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cisioni e annunciato che sarebbe stata avviata un’inchiesta. Tuttavia, non ci sono notizie d’indagini sull’episodio.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE – ATTACCHI A GIORNALISTI
Tutte le parti impegnate nel conflitto hanno preso di mira i giornalisti; le forze governative
siriane hanno attaccato anche giornalisti siriani. Almeno 11 giornalisti sono stati uccisi
in attacchi apparentemente mirati, mentre altri sono stati detenuti o presi in ostaggio.
Altri giornalisti sono morti in seguito a bombardamenti indiscriminati o fuoco incrociato.
La giornalista statunitense Marie Colvin e il fotografo francese Remi Ochlik sono stati uccisi quando le
forze governative hanno bombardato un ediﬁcio a Homs, il 22 febbraio. I colleghi sopravvissuti hanno sostenuto che l’ediﬁcio era stato deliberatamente attaccato, perché utilizzato come centro stampa. Rami alSayed, un giornalista siriano corrispondente da Homs è morto per ferite di scheggia riportate in un
bombardamento effettuato lo stesso giorno.
Maya Nasser, un corrispondente siriano della rete televisiva statale iraniana Press Tv, è stato ucciso a
colpi d’arma da fuoco, a quanto pare, da cecchini delle forze d’opposizione, mentre dava notizia dell’attentato dinamitardo contro il quartier generale dell’esercito a Damasco, il 26 settembre. Anche il suo
collega Hussein Mortada, del notiziario iraniano al-Alam, è rimasto ferito nell’attacco. Entrambi i giornalisti
avevano in precedenza ricevuto minacce da parte delle forze d’opposizione.
Ali Mahmoud Othman, un attivista del centro stampa di Homs, è stato arrestato nella sua abitazione il 24
marzo. Dopo essere apparso alla televisione di stato ad aprile, a ﬁne anno la sua famiglia non aveva ricevuto altre informazioni dalle autorità statali su dove si trovasse.
Mazen Darwish, capo del Centro siriano per i mezzi d’informazione e la libertà d’espressione (Syrian Centre
for Media and Freedom of Expression – Scm), e altri quattro dipendenti del Centro, Abd al-Rahman Hamada, Hussein Gharir, Mansour al-Omari e Hani al-Zitani, sono stati detenuti in incommunicado dopo essere stati arrestati da agenti d’intelligence dell’aviazione militare, il 16 febbraio, a Damasco, e a ﬁne anno
rimanevano trattenuti. Altre 11 persone arrestate nella stessa occasione sono state rilasciate, sebbene
sette siano state in seguito condannate da un tribunale militare per “possesso di materiale proibito con
ﬁnalità propagandistiche”.

ESECUZIONI EXTRAGIUDIZIALI DA PARTE DELLE FORZE GOVERNATIVE E MILIZIE ASSOCIATE
Le forze governative e le milizie che hanno operato al loro fianco hanno sottoposto a esecuzione extragiudiziale combattenti d’opposizione e civili catturati, in alcuni casi uccidendoli collettivamente durante incursioni militari in zone che ritenevano avessero offerto
appoggio all’opposizione. Spesso i morti sono stati trovati con le mani legate dietro la
schiena e mostravano segni di ferite d’arma da fuoco multiple sulla parte superiore del
corpo. Alcuni erano carbonizzati.
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Soldati governativi hanno catturato tre fratelli, Yousef, Bilal e Talal Haj Hussein, tutti operai edili sui 20
anni, prelevandoli dalla loro abitazione a Sarmin, un centro alla periferia di Idlib, il 23 marzo. Li hanno
uccisi sommariamente davanti alla madre e alle sorelle e poi ne hanno bruciato i cadaveri.
Decine di persone, tra cui molti civili non coinvolti nei combattimenti, sono state sommariamente uccise
durante un’incursione militare nel villaggio di Houla, vicino a Homs, il 25 maggio. Malgrado le smentite
del governo, la Commissione d’inchiesta internazionale indipendente ha concluso che i soldati governativi
e le milizie loro alleate avevano ucciso “oltre 100 civili, quasi la metà dei quali erano minorenni”.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA DA PARTE DELLE FORZE GOVERNATIVE E MILIZIE ASSOCIATE
Le forze governative e le milizie hanno abitualmente impiegato forza letale e altre forme
di forza eccessiva per reprimere proteste pacifiche che invocavano “la caduta del regime”. Centinaia di persone, compresi minori e passanti, che non costituivano una minaccia per le forze di sicurezza, o altre persone sono state uccise o ferite da cecchini
governativi, mentre prendevano parte a proteste e funerali pubblici in onore dei “martiri”.
Le autorità hanno fatto pressioni su alcuni familiari delle vittime, affinché firmassero dichiarazioni in cui incolpavano i gruppi terroristici piuttosto che le forze governative della
morte dei loro parenti.
Mohammed Haffar, proprietario di un negozio di dolciumi ad Aleppo, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco
il 17 maggio. Era fermo davanti al suo negozio quando le forze governative hanno aperto il fuoco su una
manifestazione.
Mo’az Lababidi, uno studente di 16 anni, era tra le 10 persone uccise a colpi d’arma da fuoco dalle forze
di sicurezza e da miliziani in borghese il 25 maggio. È stato ucciso davanti a una stazione di polizia di
Aleppo, mentre camminava in un corteo funebre di quattro manifestanti, uccisi in circostanze analoghe il
giorno prima.

ATTACCHI A PERSONE FERITE E OPERATORI SANITARI
Le forze governative e le milizie hanno dato la caccia a civili e combattenti d’opposizione
feriti, alcuni dei quali hanno anche subito maltrattamenti negli ospedali statali. Le forze
governative hanno inoltre preso di mira centri medici temporanei allestiti dall’opposizione
per soccorrere i feriti e i medici volontari, gli infermieri e il personale paramedico che ci
lavoravano.
Il 24 giugno sono stati trovati ad Aleppo i cadaveri carbonizzati e mutilati degli studenti Basel Aslan, Mus’ab Barad e Hazem Batikh, una settimana dopo che erano stati arrestati da funzionari d’intelligence dell’aviazione militare siriana. Facevano parte di una rete medica che prestava soccorso ai manifestanti
feriti. Il corpo di Basel Aslan aveva le mani legate dietro la schiena; era stato torturato e ucciso con un
colpo alla testa.
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Secondo le notizie riportate, Osama al-Habaly è stato arrestato il 18 agosto dall’intelligence militare
siriana, al conﬁne tra Siria e Libano, mentre faceva ritorno a casa dopo aver ricevuto cure mediche in Libano. Ai familiari è stato detto che era stato torturato ma non hanno mai ricevuto notizie ufﬁciali sulla
sua sorte.

REPRESSIONE DEL DISSENSO
Il governo ha mantenuto uno stretto controllo sulle libertà d’espressione, associazione e
riunione. Le forze di sicurezza governative e i miliziani hanno arrestato migliaia di persone
nel corso di manifestazioni, irruzioni all’interno di abitazioni e perquisizioni condotte
casa per casa durante operazioni militari di repressione. Centinaia, se non migliaia di
persone sono state detenute in incommunicado in condizioni equivalenti a sparizione
forzata, spesso in centri di detenzione non ufficiali e in alcuni casi improvvisati, dove
venivano ampiamente commessi torture e altri abusi nell’impunità. Tre le persone detenute c’erano attivisti politici e per i diritti umani, giornalisti, blogger, operatori umanitari
e imam. Alcuni erano stati giudicati colpevoli e condannati al termine di processi iniqui,
celebrati anche davanti a tribunali militari e speciali.
Il noto avvocato per i diritti umani Khalil Ma’touq e un suo amico, Mohammed Thatha, sono scomparsi il 2 ottobre,
mentre viaggiavano attraversando i posti di blocco delle forze di sicurezza a Damasco. Alle famiglie è stato detto
che si trovavano detenuti in incommunicado presso il dipartimento della sicurezza di stato, a Damasco.
Quattro donne, Ru’a Ja’far, Rima Dali e le sorelle Kinda al-Za’our e Lubna al-Za’our, sono state trattenute
per sette settimane dopo essere state arrestate da funzionari della sicurezza il 21 novembre, mentre camminavano in una via di Damasco vestite da sposa, invocando la ﬁne della violenza in Siria.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Le forze governative e le milizie loro associate si sono rese responsabili di numerosi episodi di tortura e altri maltrattamenti, compiuti nell’impunità, nei confronti dei detenuti,
minori compresi, nel tentativo di estorcere loro informazioni o “confessioni” o per punire
sospetti oppositori del governo. I metodi comunemente impiegati erano dure percosse,
sospensione per gli arti, l’essere tenuti sospesi infilati in un pneumatico, applicazione
di scosse elettriche, stupro e altri abusi sessuali. Spesso i detenuti sono stati trattenuti
in condizioni non igieniche e di sovraffollamento, privati dell’assistenza medica e sottoposti ad abusi persino da parte del personale medico-sanitario.
Salameh Kaileh, un giornalista palestinese con cittadinanza giordana, è stato torturato da agenti dell’intelligence dell’aviazione militare, dopo essere stato arrestato nella sua abitazione a Damasco il 24 aprile,
a quanto pare, a causa di una conversazione apparsa su Facebook e per possesso di una pubblicazione di
sinistra. È stato frustato sotto la pianta dei piedi e insultato. Il 3 maggio è stato trasportato in un ospedale
militare dove, assieme ad altri, è stato percosso e insultato; gli è stato impedito di accedere ai servizi
igienici e alle cure. Il 14 maggio è stato espulso in Giordania.
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Alcuni gruppi armati d’opposizione hanno inoltre torturato e altrimenti maltrattato membri delle forze di sicurezza o sostenitori del governo dopo averli catturati.

DECESSI IN CUSTODIA
Secondo le informazioni ricevute, le persone decedute in custodia sono state almeno
550, minori compresi, a quanto pare nella maggior parte dei casi a causa di torture o
altri maltrattamenti. Molte di queste persone erano sospettate di essere oppositori del
governo. Nessuno è stato portato davanti alla giustizia per aver provocato la morte dei
detenuti.
I fratelli Ahmad e Yahia Ka’ake sono stati arrestati a un posto di blocco dell’esercito vicino ad Aleppo, il
29 settembre. Pochi giorni dopo, un loro parente ha localizzato il corpo di Ahmad Ka’ake in un obitorio, che
mostrava quattro ferite di proiettile. Yahia Ka’ake continuava a essere detenuto in incommunicado.

SPARIZIONI FORZATE
Le forze governative non hanno rivelato informazioni riguardanti la sorte di centinaia, se
non migliaia, di detenuti trattenuti in relazione al conflitto, in condizioni equivalenti a
sparizione forzata. Le autorità hanno inoltre continuato a non rendere conto delle circa
17.000 persone scomparse in custodia siriana dalla fine degli anni Settanta. Queste
comprendevano centinaia di palestinesi e di cittadini libanesi, arrestati in Siria o rapiti
dal Libano dalle forze siriane o dalle milizie libanesi e palestinesi. Tuttavia, il rilascio
del cittadino libanese Yacoub Chamoun, dopo quasi 27 anni dalla sua scomparsa, ha
rafforzato la speranza di alcune famiglie che i loro cari potessero essere ancora vivi.
L’attivista Zilal Ibrahim al-Salhani è scomparsa dopo essere stata arrestata dalle forze di sicurezza nella
sua abitazione ad Aleppo, il 28 luglio. A ﬁne anno di lei non si avevano ancora notizie.

IMPUNITÀ
Il governo non è intervenuto per indagare sulle numerose accuse avanzate nei confronti
delle proprie forze o per chiamare in giudizio i responsabili di presunte gravi e diffuse
violazioni dei diritti umani, crimini contro l'umanità o crimini di guerra. L’esecutivo ha
mantenuto un sistema fondato sull’impunità, costruito su leggi che conferivano di fatto
l’immunità ai membri delle forze di sicurezza, che hanno commesso uccisioni illegali,
torture, sparizioni forzate e altre violazioni dei diritti umani. Le autorità siriane non hanno
inoltre adottato misure per avviare indagini e chiamare a risponderne i responsabili di
gravi e diffuse violazioni compiute in passato, comprese migliaia di sparizioni forzate e
uccisioni di prigionieri nel carcere di Saydnaya, nel 2008, e nel penitenziario di Tadmur,
nel giugno 1980. A febbraio, la Commissione d’inchiesta internazionale indipendente ha
consegnato all’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite un elenco sigillato
di alti funzionari che riteneva dovessero essere indagati per crimini contro l’umanità.
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I gruppi armati d’opposizione non hanno inoltre rispettato il diritto internazionale umanitario, non provvedendo tra l’altro a impedire crimini di guerra come la tortura e l’uccisione sommaria delle persone catturate.

RIFUGIATI E SFOLLATI INTERNI
Le forze governative hanno lanciato attacchi aerei frequenti e indiscriminati su zone controllate dall’opposizione, provocando la fuga di quasi tutti gli abitanti di queste aree.
Altri, in particolare coloro che appartenevano a gruppi di minoranza, sono fuggiti dalle
loro abitazioni temendo attacchi da parte dei gruppi armati d’opposizione. Molti si sono
accampati nelle campagne o hanno cercato rifugio all’interno di grotte; altri sono andati
a vivere da parenti o hanno lasciato il paese. Rifugiati provenienti da altre parti della regione residenti in Siria, compresi rifugiati palestinesi, hanno incontrato notevoli difficoltà
a mettersi in salvo. A dicembre, le Nazioni Unite calcolavano che, in seguito al conflitto
in Siria, gli sfollati interni superavano i due milioni e necessitavano dell’assistenza delle
agenzie umanitarie. L’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha affermato
che i siriani registrati come rifugiati o in attesa di registrazione in Turchia, Giordania, Libano, Iraq e Africa del Nord erano circa 600.000, sebbene si ritiene che il numero complessivo delle persone fuggite dalla Siria sia molto più elevato. I paesi confinanti hanno
consentito alle migliaia di rifugiati provenienti dalla Siria di trovare sicurezza e assistenza
sul loro territorio; tuttavia, a metà agosto, sia la Turchia che l’Iraq hanno limitato gli ingressi, in violazione del diritto internazionale. A fine anno, migliaia di persone abitavano
in condizioni estremamente difficili nei campi situati lungo il confine con la Turchia.

PENA DI MORTE
La pena di morte è rimasta in vigore. Non è stato possibile sapere con certezza se durante
l’anno fossero state comminate condanne a morte o se fossero state effettuate esecuzioni.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno svolto numerose visite in Siria e nei paesi confinanti per missioni di ricerca sulla situazione dei diritti umani in Siria.
“I wanted to die”: Syria’s torture survivors speak out (MDE 24/016/2012)
Deadly reprisals: Deliberate killings and other abuses by Syria’s armed forces (MDE
24/041/2012)
All-out repression: Purging dissent in Aleppo, Syria (MDE 24/061/2012)
Syria: Civilians bearing the brunt in the battle for Aleppo (MDE 24/073/2012)
Syria: Indiscriminate attacks terrorize and displace civilians (MDE 24/078/2012)
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TUNISIA
REPUBBLICA TUNISINA
Capo di stato: Moncef Marzouki
Capo del governo: Hamadi Jebali

Le autorità hanno limitato la libertà d’espressione e perseguito penalmente molte persone
applicando leggi repressive emanate sotto il precedente governo. Sono pervenute nuove
denunce di tortura e altri maltrattamenti da parte della polizia, che è inoltre intervenuta
con uso eccessivo della forza contro i manifestanti. Le famiglie delle persone uccise e
ferite durante la rivolta che aveva portato nel gennaio 2011 alla destituzione dell’ex presidente hanno continuato a chiedere giustizia e riparazione. Alcuni ex funzionari sono
stati processati e incarcerati. Le donne hanno continuato ad affrontare discriminazioni
sia nella legge che nella prassi. Sono state condannate a morte nove persone; non ci
sono state esecuzioni.

CONTESTO
Lo stato d’emergenza imposto nel gennaio 2011 è stato rinnovato ed è rimasto in vigore
per l’intero anno.
Il governo di coalizione eletto nell’ottobre 2011 è rimasto in carica per tutto il 2012,
oltre la sua scadenza naturale fissata a un anno. A ottobre, l’esecutivo ha annunciato
che le elezioni parlamentari e presidenziali erano previste per giugno e luglio 2013. L’assemblea costituente nazionale (National Constituent Assembly – Nca), incaricata della
stesura di una nuova costituzione, ha reso pubblica una prima bozza ad agosto ma ha
dichiarato di non essere in grado di rispettare la scadenza di un anno che le era stata
imposta, ottenendo quindi una proroga fino a febbraio 2013. La bozza iniziale è stata
criticata sotto molti aspetti collegati ai diritti umani, specialmente in relazione ad alcune
disposizioni relative allo status delle donne, al diritto alla vita e alla criminalizzazione
d’espressioni ritenute offensive nei confronti della religione.
Ad agosto, Ennahda, il partito islamista che detiene la maggioranza nella coalizione di
governo, ha presentato all’Nca una bozza di legge che criminalizzava gli atti considerati
offensivi verso “il sentimento religioso e sacro”. A fine anno la bozza era ancora oggetto
di dibattito.
Le autorità hanno fatto progressi nell’apparente tentativo di riformare la magistratura e
promuovere l’indipendenza dell’autorità giudiziaria. A maggio, il ministro della Giustizia
ha destituito 82 giudici per presunta corruzione, reinsediandone nove a distanza di un
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mese e, a settembre, il Consiglio superiore della magistratura (Conseil Superieur de la
magistrature – Csm) ha trasferito, promosso o destinato ad altre funzioni più di 700 giudici. Tuttavia, le divisioni interne all’Nca hanno impedito l’adozione di un progetto di
legge volto a sostituire il Csm con un consiglio giudiziario temporaneo; la bozza legislativa
era priva di adeguate tutele contro la rimozione o il trasferimento arbitrario dei giudici e
avrebbe conferito alle autorità di governo rilevanti poteri sul nuovo organismo giudiziario.
A settembre, il ministro della Giustizia si è autonominato presidente del Csm, una carica
in precedenza ricoperta dall’ex presidente Zine El ‘Abidine Ben ‘Ali.
Gruppi religiosi, persone deluse dalla lentezza delle riforme e delle difficili condizioni di
vita, oltre ad attivisti impegnati per l’affermazione dei diritti delle donne, la riforma dei
mezzi d’informazione e per una maggiore libertà d’espressione hanno continuato a tenere
proteste pubbliche e manifestazioni. Alcune delle proteste sono sfociate in violenza e
sono state gestite dalla polizia con la forza, in alcuni casi eccessiva. Secondo le notizie
riportate, all’incirca 300 tra dimostranti e passanti sono rimasti feriti quando la polizia
è intervenuta con un uso eccessivo della forza a Siliana, una città a sud-ovest di Tunisi,
nel corso di manifestazioni organizzate il 27, 28 e 29 novembre, per chiedere la destituzione del governatore di Siliana, lo sviluppo economico della cittadina e il rilascio di
13 detenuti arrestati durante le proteste che si erano tenute nell’aprile 2011.
Per contro, la polizia è stata accusata di non essere intervenuta in maniera tempestiva
in diverse occasioni quando artisti, scrittori e altri sono stati aggrediti violentemente da
gruppi religiosi estremisti, per lo più presunti salafiti (musulmani sunniti che invocano
un ritorno a quelli che considerano i principi fondamentali dell’Islam). Questi attacchi
erano diretti contro presunti venditori di alcolici oltre che contro mostre d’arte, eventi
culturali e di altro tipo. A settembre, l’ambasciata statunitense è stata attaccata in relazione a un film anti-islamista postato su Internet.
Stando alle notizie, decine di salafiti sono stati detenuti sulla scia di questi attacchi.
Oltre 50 hanno intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro il loro arresto e
le condizioni di detenzione, in seguito al quale due di loro sono deceduti in custodia, a
novembre. A fine anno, la maggior parte aveva terminato lo sciopero della fame. Secondo
le notizie ricevute, a ottobre, in seguito all’ennesimo arresto di uno di loro, gruppi di salafiti hanno attaccato due stazioni di polizia a Manouba, provocando due morti e diversi
feriti tra gli agenti.
La situazione dei diritti umani in Tunisia è stata analizzata secondo l’Esame periodico
universale delle Nazioni Unite a maggio. Il governo ha recepito la maggior parte delle
raccomandazioni espresse dalle Nazioni Unite ma ha respinto quelle che lo esortavano
a depenalizzare la diffamazione e le relazioni omosessuali, ad abrogare le legislazioni
discriminatorie nei confronti delle donne e ad abolire la pena di morte.
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I Relatori speciali delle Nazioni Unite e dell’Unione africana sui difensori dei diritti umani
hanno entrambi visitato la Tunisia a settembre.

GIUSTIZIA TRANSIZIONALE
A gennaio, il governo ha creato un ministero per i Diritti umani e la giustizia transizionale,
nell’intento di elaborare strategie volte ad affrontare le violazioni dei diritti umani commesse in passato e per garantire la protezione dei diritti umani in futuro. Il mese successivo, tuttavia, il nuovo ministro ha pubblicamente dichiarato che l’omosessualità non
era un diritto umano ma una “perversione”.
Ad aprile, il ministero della Giustizia ha istituito un comitato tecnico formato da autorità
e rappresentanti della società civile, per condurre consultazioni pubbliche in tutta la Tunisia riguardo a tematiche come verità, giustizia, riparazione e riforme. Il comitato ha
elaborato una bozza di legge che proponeva la creazione di un consiglio di verità e dignità
indipendente, incaricato di sovrintendere al processo di giustizia transizionale; la bozza
è stata sottoposta all’attenzione del presidente e dell’Nca a ottobre.
In seguito alla sua visita nel paese a novembre, il Relatore speciale delle Nazioni Unite
sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione ha espresso preoccupazione per la mancanza di esaustività del processo di giustizia transizionale in Tunisia e per il fatto che questo non dava pari importanza a
ciascuno dei quattro elementi di giustizia transizionale.
La commissione d’inchiesta incaricata d’indagare sugli abusi commessi dal 17 dicembre
2010 fino al termine del suo mandato (conosciuta come commissione Bouderbala) ha
pubblicato il suo rapporto a maggio. Questo ha ripercorso gli eventi della rivolta che portò
al rovesciamento del governo dell’ex presidente Ben ‘Ali e ha fornito l’elenco dei nomi
delle persone uccise e ferite. Tuttavia, il rapporto non ha identificato i singoli responsabili
dell’impiego di forza letale e delle violazioni dei diritti umani che erano state commesse.
Le autorità avevano assegnato risarcimenti monetari e assistenza medica alle persone rimaste ferite durante la rivolta e alle famiglie di coloro che erano stati uccisi ma sono
state criticate per non aver tenuto conto della gravità delle ferite riportate dalle vittime
e di altri fattori, come la perdita dell’opportunità di frequentare gli studi o di recarsi al
lavoro. Alcune famiglie delle persone uccise hanno rifiutato di accettare un risarcimento
in quanto ritenevano che non fosse stata fatta giustizia.
Diversi ufficiali di alto rango durante la presidenza Ben ‘Ali sono stati condannati a lunghe pene detentive, in relazione alle uccisioni dei manifestanti durante la sollevazione
popolare tra dicembre 2010 e gennaio 2011. Alcuni ex ufficiali di basso e medio rango
sono stati ritenuti colpevoli soltanto di responsabilità individuale per aver aperto il fuoco
sui manifestanti e condannati a pene carcerarie.
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L’ex ministro dell’Interno, Raﬁq Haj Kacem, è stato condannato a 12 anni di carcere a giugno da un tribunale
militare di Kef, per complicità negli omicidi di manifestanti a Kasserine, Thala, Kairouan e Tajerouine. Altri
quattro ex alti ufﬁciali del dipartimento della sicurezza di stato sono stati giudicati colpevoli e condannati
a pene detentive ﬁno a 10 anni, mentre altri sei ex ufﬁciali di medio rango sono stati condannati a pene
carcerarie per omicidio.
L’ex presidente Ben ‘Ali è stato condannato all’ergastolo a luglio dal tribunale militare di Tunisi, che lo ha
ritenuto colpevole in contumacia dell’uccisione e del ferimento di manifestanti nell’area di Tunisi. Trentanove ex membri delle forze di sicurezza che erano presenti in aula sono stati giudicati colpevoli e condannati
a pene detentive ﬁno a 20 anni di carcere.
Entrambi i casi sono stati trasferiti a un tribunale militare d’appello, che a fine anno non
aveva ancora deliberato in merito.
Il processo attraverso cui erano stati chiamati in giudizio gli ex ufficiali per i crimini commessi durante la rivolta ha fatto discutere per diversi aspetti, in primo luogo perché i
processi erano stati celebrati da tribunali militari piuttosto che civili. Inoltre, le vittime,
i loro familiari e avvocati hanno criticato l’atteggiamento delle autorità giudiziarie che,
a loro dire, non avevano saputo condurre indagini approfondite, denunciando anche di
aver ricevuto intimidazioni da parte di coloro che erano sotto inchiesta o erano formalmente accusati, alcuni dei quali hanno continuato a ricoprire posizioni di potere.

TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono pervenute denunce di tortura e altri maltrattamenti da parte della polizia. Ad agosto,
il ministero dei Diritti umani e della giustizia transizionale ha affermato che, in seguito
a consultazioni pubbliche, stava pianificando la creazione di un nuovo organismo nazionale indipendente per combattere la tortura. L’organo proposto avrebbe avuto l’autorità
di visitare i luoghi di detenzione e contribuito alla stesura di nuove norme legislative;
avrebbe inoltre riferito a cadenza annuale e operato in linea con gli standard internazionali.
Abderraouf Khemmassi è morto l’8 settembre in custodia di polizia a Tunisi, 11 giorni dopo essere stato
arrestato per un presunto furto. Un’autopsia ha attribuito la causa del decesso a un colpo inferto sulla
testa e rilevato altre ferite. Quattro agenti di polizia sono stati in seguito arrestati e incriminati per averne
causato la morte.

LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Malgrado il dichiarato impegno delle autorità di voler rispettare la libertà d’espressione,
esse sono intervenute contro giornalisti, artisti, blogger e chi esprimeva critiche, invocando gli artt. 121(3) e 226 del codice penale, che criminalizza espressioni considerate
una minaccia per l’ordine pubblico, la morale pubblica o i valori sacri. A ottobre, tuttavia,
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le autorità hanno affermato che avrebbero applicato i Decreti 115 e 116 del 2011 sulla
stampa e i materiali audiovisivi.
A marzo, Jabeur Mejri e Ghazi Beji sono stati giudicati colpevoli di aver insultato l’Islam e i musulmani ai
sensi degli artt. 121(3) e 226 del codice penale e dell’art. 86 del codice delle telecomunicazioni, per aver
postato commenti e immagini su Internet. Ghazi Neji è fuggito dal paese ed è stato condannato in contumacia. Entrambi sono stati multati e condannati a sette anni e mezzo di carcere, il massimo della pena
prevista. Le loro sentenze sono state confermate dalla corte d’appello di Monastir il 20 giugno, dopo di
che il caso è stato inviato alla corte di cassazione, che a ﬁne anno non aveva ancora deliberato. Jabeur
Mejri continuava a essere recluso nel carcere di Mehdia.
A giugno, salafiti hanno attaccato una mostra d’arte a Tunisi, sostenendo che alcune
delle opere esposte offendevano l’Islam, suscitando ampie proteste in altre città. A settembre, manifestanti hanno attaccato l’ambasciata statunitense, dopo che era stato postato su Internet un film ritenuto offensivo nei confronti dell’Islam; stando alle notizie,
nelle violenze sono state uccise quattro persone e altre sono rimaste ferite.
Nadia Jelassi e Mohamed Ben Slima, due artisti collegati alla mostra che era stata attaccata dai salaﬁti
a giugno, sono stati formalmente convocati davanti a un giudice inquirente, in quanto accusati di aver
attaccato i valori sacri, offeso la morale pubblica e disturbato l’ordine pubblico. A ﬁne anno il caso giudiziario era ancora in corso.
Ayoub Massoudi è stato giudicato colpevole a settembre di aver danneggiato la reputazione dell’esercito
e diffamato un pubblico ufﬁciale. È stato condannato a quattro mesi di reclusione con sospensione della
pena e gli è stato inizialmente vietato di recarsi all’estero. Massoudi, consigliere del presidente, si era dimesso e aveva criticato pubblicamente l’estradizione a giugno dell’ex primo ministro libico Al-Baghdadi
Al-Mahmoudi dalla Tunisia in Libia, accusando il ministro della Difesa e il capo dell’esercito di non aver
informato il presidente della programmata estradizione. È stato processato ai sensi dell’art. 98 del codice
di giustizia militare e dell’art. 128 del codice penale.

DIRITTI DELLE DONNE
Le donne hanno continuato ad affrontare discriminazioni sia nella legge che nella prassi.
Il governo ha respinto le raccomandazioni espresse secondo l’Esame periodico universale
delle Nazioni Unite di abrogare le norme legislative discriminatorie in materia d’eredità
e custodia dei figli. Il codice penale continuava a prevedere, tra le varie disposizioni discriminatorie, che un uomo che stupra o rapisce una minorenne possa evitare la pena se
sposa la sua vittima.
Una donna di 27 anni, che aveva accusato due poliziotti di averla stuprata mentre un terzo tentava di
estorcere denaro al suo ﬁdanzato, è stata a sua volta incriminata a settembre per comportamento indecente
intenzionale, dopo che la polizia aveva affermato che la donna era stata trovata assieme al suo ﬁdanzato
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in una “posizione immorale”. La coppia è stata convocata formalmente davanti a un giudice inquirente. I
due hanno sporto denuncia contro i tre poliziotti, i quali sono stati arrestati e perseguiti penalmente. Le
accuse a carico della donna e del ﬁdanzato sono state in seguito archiviate.

PENA DI MORTE
È rimasta in vigore la pena di morte. Ci sono state notizie di nove condanne a morte. A
settembre, il governo ha respinto una raccomandazione espressa secondo l’Esame periodico universale delle Nazioni Unite che sollecitava l’abolizione della pena di morte.
Tuttavia, le autorità tunisine hanno mantenuto la moratoria sulle esecuzioni in vigore dal
1991. Secondo le autorità, a fine anno erano state 125 le commutazioni e nel braccio
della morte c’erano 179 prigionieri.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato la Tunisia a settembre.
Tunisia: Submission for consideration by the National Constituent Assembly on the guarantee of civil, political, economic, social and cultural rights in the new constitution
(MDE 30/004/2012)
One step forward, two steps back? One year since Tunisia’s landmark elections (MDE
30/010/2012)

YEMEN
REPUBBLICA DELLO YEMEN
Capo di stato: Abd Rabbu Mansour Hadi
(subentrato ad Ali Abdullah Saleh
a febbraio)
Capo del governo: Mohammed Salim
Basindwa

È migliorata la situazione dei diritti umani nel periodo di transizione che è seguito alla
rivolta del 2011 e la successiva destituzione dell’allora presidente Saleh. Tuttavia, continuavano a mancare informazioni sulla sorte delle persone arrestate o scomparse durante
618
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il 2011. L’approvazione di una nuova legge sull’immunità ha reso ancor più radicata
l’impunità per le violazioni dei diritti umani commesse durante il governo del presidente
Saleh e la maggior parte delle uccisioni di manifestanti e altre violazioni dei diritti umani
compiute nel 2011 e nel corso del 2012 non è stata indagata. È stata inoltre negata
giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse durante i conflitti armati che hanno segnato diverse parti del paese.
Più di 20 persone arrestate durante la rivolta del 2011 e le proteste che ne erano seguite
sono rimaste in carcere o sono state vittime di sparizioni forzate. Hanno continuato a essere denunciati casi di tortura e altri maltrattamenti. In risposta ai disordini in corso nel
sud del paese, le forze di sicurezza e i gruppi associati hanno fatto uso eccessivo della
forza, uccidendo almeno una decina di persone e arrestandone arbitrariamente decine
di altre coinvolte nelle proteste o che avevano sostenuto la secessione del sud. Ansar alShari’a (Partigiani della sharia), un gruppo armato legato ad al-Qaeda nella penisola
araba (al-Qa’ida in the Arabian Peninsula – Aqap), che fino a giugno ha controllato parti
del governatorato di Abyan, ha compiuto violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni
sommarie e amputazioni. L’offensiva militare del governo per cacciare Ansar al-Shari’a
dalle città sotto il suo controllo è stata caratterizzata da violazioni dei diritti umani e del
diritto internazionale umanitario commesse da entrambe le parti, con perdite di vite
umane tra i civili. Donne e ragazze sono rimaste soggette a discriminazioni nella legge e
nella prassi e sono state vittime di violenza domestica. Sono emerse notizie di situazioni
di schiavitù in alcune parti del paese. La situazione umanitaria ha raggiunto livelli critici.
Sono state condannate alla pena capitale almeno sette persone e almeno 28 sono state
messe a morte, compresi due condannati minorenni.

CONTESTO
Il 25 febbraio, l’ex vicepresidente Abd Rabbu Mansour Hadi ha assunto la carica di presidente in seguito a elezioni presidenziali in cui era stato l’unico candidato. L’elezione
era necessaria per adempiere all’accordo sul trasferimento dei poteri mediato dal Consiglio di cooperazione del Golfo e firmato dall’ex presidente Saleh, il 23 novembre 2011.
Sia il nuovo presidente sia il “governo di riconciliazione nazionale”, formato nel dicembre
2011, avevano il mandato di dare attuazione a un periodo biennale di transizione, durante il quale avrebbero dovuto avviare un dialogo nazionale, tenere un referendum per
una nuova costituzione, riformare il sistema elettorale, ristrutturare l’apparato militare e
i servizi di sicurezza e fare passi avanti verso una giustizia transizionale. Sarebbero quindi
seguite le elezioni generali, nel rispetto della nuova costituzione.
Un comitato allargato, istituito a maggio, ha preso contatti con i diversi partiti al fine di
costruire un dialogo nazionale. Il 14 luglio, è stato formato un comitato preparatorio per
il dialogo, che ha successivamente consegnato al presidente Hadi una lista di 20 raccomandazioni per una buona riuscita del processo. Queste comprendevano scuse formali
alla popolazione del sud e della provincia settentrionale di Sa’dah per le violazioni com619
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messe in passato e il rilascio di tutti i prigionieri detenuti in relazione al Movimento del
sud, al conflitto di Sa’dah e agli eventi legati alla rivolta del 2011. A fine anno, tali raccomandazioni non erano state attuate. A dicembre, nel contesto di un processo di ristrutturazione dell’apparato militare, il presidente Hadi ha annunciato che il capo della
guardia nazionale (uno dei figli dell’ex presidente), il capo di stato maggiore della sicurezza centrale (nipote dell’ex presidente) e il comandante della prima divisione corazzata
dell’esercito sarebbero stati rimossi dal loro incarico.
Nonostante gli effetti stabilizzatori della transizione, è rimasto un clima d’insicurezza, in
cui si sono verificati anche rapimenti. L’uccisione dell’avvocato Hassan al-Dawlah, a dicembre, ha sollevato timori che potesse essere stato preso di mira a causa del suo lavoro.
La grave carenza di cibo, acqua e altri beni di prima necessità, l’impennata della disoccupazione e del costo della vita e il taglio delle forniture elettriche e petrolifere hanno
nel complesso gettato il paese in una ancor più profonda crisi umanitaria. I donatori internazionali hanno impegnato oltre sette miliardi di dollari Usa per aiutare lo Yemen durante il suo periodo di transizione ma le agenzie d’aiuti internazionali e yemenite hanno
invocato finanziamenti d’emergenza più mirati, per allontanare la carestia.
Almeno 28 persone sono state incriminate in relazione a un attacco al palazzo presidenziale, avvenuto il 3 giugno 2011, che aveva provocato il ferimento dell’allora presidente
Saleh, oltre che morti e feriti. A fine anno, le persone imputate non erano state ancora
processate. Fonti hanno riferito che molte erano state torturate o altrimenti maltrattate.

IMPUNITÀ
Il 21 gennaio, il governo ha emanato una legge sull’immunità, la Legge n. 1 del 2012,
in linea con quanto stabilito dall’accordo sul trasferimento dei poteri. La legge ha assicurato all’ex presidente Saleh e quanti rivestivano un incarico nell’allora governo l’immunità giudiziaria per “atti politicamente motivati”, compiuti nell’espletamento delle
loro funzioni. Di conseguenza, la legge ha impedito alle numerose vittime di detenzione
arbitraria, tortura, esecuzione extragiudiziale, sparizione forzata e altre violazioni commesse sotto il governo del presidente Saleh, di ottenere giustizia, verità e riparazione.
La legge sull’immunità violava pertanto gli obblighi giuridici internazionali d’indagare
e perseguire penalmente reati di diritto internazionale e altre violazioni dei diritti
umani.
Era in discussione una bozza di legge sulla giustizia transizionale e sulla riconciliazione
nazionale. Se promulgata, la legge fornirebbe qualche forma di riparazione alle vittime
e ai sopravvissuti. Tuttavia, la bozza poneva il presupposto del perdono quale elemento
di riconciliazione e non garantiva giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti umani
commesse in passato.
620

6_MEDIORIENTE & AFRICA DEL NORD_amnesty 2013 09/05/13 15:06 Pagina 621

MEDIO ORIENTE E AFRICA DEL NORD

Pare non siano state condotte indagini giudiziarie sulle decine di episodi in cui erano rimasti uccisi manifestanti o erano stati violati i diritti umani, nel contesto della rivolta
del 2011. Né sono state avviate indagini sulle presunte violazioni dei diritti umani e del
diritto internazionale umanitario commesse durante i conflitti armati interni a Ta’izz e in
altre zone, così come sui presunti attacchi indiscriminati e sproporzionati in cui erano
rimasti uccisi civili, nel corso dei combattimenti nell’area di al-Hasaba, a Sana’a, tra
forze governative e sostenitori armati di Sadeq al-Ahmar, uno sceicco tribale, nella seconda metà del 2011.
Tuttavia, un decreto presidenziale emanato il 22 settembre ha istituito una commissione
d’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse durante la rivolta del 2011; a fine anno la commissione non aveva ancora iniziato
le sue attività.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARI
La maggior parte delle persone arrestate in relazione alle proteste antigovernative nel
2011 è stata rilasciata all’inizio dell’anno. Molte erano state arbitrariamente trattenute
da differenti corpi di sicurezza, spesso in centri di detenzione non ufficiali, per settimane
o mesi senza accusa né processo. Stando alle notizie, alcune erano state torturate o altrimenti maltrattate. Si ritiene che almeno 20 persone continuassero a essere arbitrariamente detenute o fossero scomparse nel contesto delle proteste del 2011 o dopo il loro
arresto nel 2012.
Al-Nahari Mohammed Ali al-Nahari, un ragazzo intorno ai 13 anni, è stato rilasciato senza accusa a luglio.
Era scomparso nel maggio 2011, dopo aver preso parte alle proteste che si erano tenute a Sana’a e si riteneva fosse rimasto trattenuto segretamente dalla sicurezza nazionale. Ha perso l’udito da un orecchio
a causa delle ripetute percosse subite in detenzione.
Sono stati mantenuti gli accampamenti di protesta allestiti a Ta’izz e a Sana’a, dove la
tendopoli di “piazza del cambiamento” ha continuato a essere controllata dalla prima
divisione corazzata dell’esercito, che aveva sostenuto le proteste ma che, stando alle notizie, aveva anche continuato a effettuare arresti e a trattenere senza accusa né processo
i detenuti.

DIRITTI DI DONNE E RAGAZZE
Donne e ragazze hanno continuato ad affrontare discriminazioni nella legge e nella prassi,
specialmente riguardo a tematiche come matrimonio, divorzio, custodia dei figli ed eredità, oltre a subire elevati livelli di violenza domestica o altra violenza di genere.
Le donne sono divenute meno visibili negli accampamenti di protesta, dopo che alcune
erano state intimidite o percosse nel 2011 da donne apparentemente legate al partito
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Islah, uno dei principali partiti d’opposizione, che le disapprovavano per aver marciato
a fianco degli uomini e protestato contro il comandante della prima divisione corazzata.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA
Le forze di sicurezza hanno continuato a fare uso eccessivo della forza contro i manifestanti nell’impunità, in particolare ad Aden e in altre città del sud. Soltanto due indagini
giudiziarie sull’uccisione di manifestanti durante la rivolta del 2011 hanno portato a
procedimenti penali.
A giugno, tre uomini, a quanto pare collegati alle autorità locali, sono stati condannati a morte in contumacia in relazione a un attentato dinamitardo del 17 febbraio 2011, in cui era stato ucciso un manifestante
e altri 15 erano rimasti feriti a “piazza libertà”, a Ta’izz.
Settantanove uomini sono stati formalmente accusati in relazione all’uccisione di decine di manifestanti
il 18 marzo 2011, a Sana’a. A giugno, il procuratore generale ha affermato che soltanto 14 degli accusati
erano in custodia; gli altri erano stati rimessi in libertà su cauzione o rimanevano latitanti. Il processo celebrato davanti al tribunale penale specializzato è stato sospeso per permettere al giudice di ottenere
chiarimenti dalla Corte suprema in merito alla legge sull’immunità e a causa dei dubbi circa l’effettiva
presenza dei veri responsabili tra gli incriminati.
Un’inchiesta ufﬁciale aperta nel 2011, sull’uccisione di manifestanti avvenuta a “piazza libertà” a Ta’izz
il 29 maggio 2011, sembra non abbia compiuto progressi durante l’anno.
Un tribunale amministrativo ha stabilito a novembre che le autorità avevano l’obbligo di
fornire assistenza medica alle persone ferite nelle proteste del 2011 o di mandarle all’estero per ricevere cure appropriate, in linea con quanto stabilito da un decreto presidenziale emanato alla fine del 2011.

REPRESSIONE DEL DISSENSO – PROTESTE NELLO YEMEN DEL SUD
Le forze di sicurezza e i sostenitori filogovernativi hanno continuato a fare uso eccessivo
o letale della forza contro i manifestanti, ad Aden e in altre città meridionali del paese,
uccidendo almeno una decina di persone e ferendone molte altre. Hanno inoltre arrestato
e brevemente detenuto altre decine di persone, per lo più sostenitori del Movimento del
sud, che invoca la secessione del sud.
Il 7 luglio, le forze della sicurezza centrale a bordo di mezzi corazzati afﬁancati da cecchini hanno aperto
il fuoco su una manifestazione paciﬁca ad Aden, uccidendo quattro persone e ferendone altre 18. Le forze
di sicurezza a bordo di tre veicoli corazzati hanno aperto il fuoco mentre i manifestanti raggiungevano
una rotonda stradale. I cecchini hanno quindi sparato sui manifestanti in fuga.
Il 10 agosto, lo studente Abdul Raouf Hassan Zain al-Saqqaf, un attivista del Movimento del sud, è stato
arrestato assieme ad altri quattro dalle forze di sicurezza, ad Aden. Sono stati quindi condotti in una stazione
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di polizia dove sono stati percossi con il calcio dei fucili e un bastone. Gli altri quattro sono stati lasciati
andare ma Abdul Raouf Hassan Zain al-Saqqaf è stato trasferito al carcere centrale di al-Mansura, dove è
stato nuovamente picchiato e tenuto in isolamento in una cella minuscola infestata da blatte, senza luce o
aria esterna. È stato rilasciato il 13 agosto ma è stato minacciato di essere nuovamente arrestato. A novembre è stato duramente picchiato da uomini non identiﬁcati, apparentemente legati al partito Islah, ed
è in seguito rimasto ferito da colpi di proiettile sparati da uomini a volto coperto che tentavano di rapirlo.
Le forze di sicurezza hanno effettuato irruzioni negli ospedali per arrestare i manifestanti
feriti. Medici senza frontiere ha chiuso il proprio ospedale ad Aden a ottobre, in seguito
a ripetuti raid durante i quali il personale dell’organizzazione è stato minacciato dalle
forze di sicurezza.
Secondo le notizie riportate, il 27 settembre, ad Aden, due guardie della sicurezza impiegate da Medici
senza frontiere sono state percosse e intimorite sotto la minaccia delle armi da uomini non identiﬁcati.

CONFLITTO ARMATO DI ABYAN
Ansar al-Shari’a ha continuato a commettere gravi e diffuse violazioni dei diritti umani
nella città di Ja’ar, nel governatorato di Abyan, di cui aveva conquistato il controllo nel
febbraio 2011, oltre che in altre città del governatorato di Shabwa, cadute in seguito
sotto il suo controllo. Il gruppo armato ha compiuto esecuzioni sommarie e imposto pene
crudeli, disumane e degradanti, comprese amputazioni delle mani, nei confronti di coloro
che erano accusati dal gruppo di aver commesso non ben definiti “reati” e hanno tentato
d’imporre codici sociali e religiosi discriminatori e repressivi, ricorrendo alla violenza e
minacciando di farlo. Il gruppo ha inoltre rapito e vessato attivisti comunitari.
L’anno è stato segnato da continui combattimenti tra forze governative e Ansar al-Shari’a,
in cui entrambe le parti hanno violato il diritto internazionale umanitario. Ansar al-Shari’a
ha messo a repentaglio in modo sconsiderato l’incolumità dei civili, stoccando munizioni
ed esplosivi in zone densamente popolate, ha lanciato attacchi nelle immediate vicinanze
di abitazioni civili, detenuto e maltrattato la popolazione civile, limitato l’accesso all’assistenza medico-sanitaria e impiegato diffusamente mine terrestri antipersona e trappole
esplosive. Le forze governative sono intervenute con attacchi aerei, mezzi corazzati, artiglieria e mortai, spesso in maniera indiscriminata o sproporzionata, provocando morti
e feriti tra i civili, finché non sono riuscite a cacciare Ansar al-Shari’a dalla città di Abyan
e dalle zone circostanti, a fine giugno. Le forze governative hanno inoltre ostacolato l’accesso alle cure per i feriti e sottoposto a sparizione forzata sospetti combattenti di Ansar
al-Shari’a.
A fine anno, Ansar al-Shari’a continuava a lanciare attacchi dinamitardi e altri attentati
contro postazioni e membri delle forze governative e di sicurezza.
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ATTACCHI CON DRONI

Le forze statunitensi hanno utilizzato droni senza pilota per attaccare sospetti sostenitori
di al-Qaeda nella provincia di Abyan e in altre località, apparentemente con il consenso
nel governo yemenita. Stando alle notizie, alcuni civili sono rimasti uccisi ma non è
chiaro se siano morti in seguito agli attacchi dei droni statunitensi o in attacchi lanciati
dalle forze yemenite; su questi casi non sono state aperte inchieste.

SFOLLATI INTERNI
A fine anno, molte delle persone sfollate con la forza a causa del conflitto armato ad
Abyan e nelle zone circostanti erano riuscite a rientrare nelle loro case, malgrado la minaccia rappresentata dalle mine antipersona e da altri ordigni abbandonati sul campo
da Ansar al-Shari’a. Tuttavia, altre decine di migliaia di persone sono rimaste sfollate internamente, in maggioranza ad Aden.

SCHIAVITÙ
Sono emerse notizie secondo cui, in alcune parti del paese, intere generazioni di famiglie
erano state tenute in schiavitù e continuavano a rimanere in questa condizione. A quanto
pare, questo era stato possibilie a causa della mancanza di controlli da parte delle autorità
statali.

PENA DI MORTE
Sono state condannate alla pena capitale almeno sette persone e almeno altre 28 sono
state messe a morte. Si ritiene che la cifra reale sia molto più alta. Sono stati messi a
morte almeno due condannati che avevano meno di 18 anni all’epoca del presunto reato.
Si ritiene che centinaia di persone fossero in attesa d’esecuzione, compresi almeno 25
condannati minorenni all’epoca del presunto reato.
Fuad Ahmed Ali Abdulla è stato messo a morte nel carcere di Ta’izz il 18 gennaio; era stato condannato
per un omicidio commesso nel 2004, quando aveva meno di 18 anni.
Hind al-Barati è stata messa a morte nel carcere centrale di Sana’a il 3 dicembre; la donna era stata condannata per un omicidio, che si ritiene abbia commesso quando aveva non più di 15 anni.

MISSIONI E RAPPORTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Delegati di Amnesty International hanno visitato lo Yemen tra giugno e luglio e a dicembre.
In precedenza, Amnesty International non aveva avuto accesso nel paese dal gennaio 2011.
Yemen’s immunity law: Breach of international obligations (MDE 31/007/2012)
Conflict in Yemen: Abyan’s darkest hour (MDE 31/010/2012)
Yemen: Human rights agenda for change (MDE 31/012/2012)
624

6_MEDIORIENTE & AFRICA DEL NORD_amnesty 2013 09/05/13 15:06 Pagina 625

Hana Shalabi, un’abitante della Cisgiordania seduta sotto
una tenda della solidarietà allestita per i prigionieri palestinesi a Gaza City, maggio 2012. Ad aprile è stata trasferita
a Gaza dalle autorità israeliane, dopo aver intrapreso uno
sciopero della fame di 43 giorni, per protestare contro la
sua detenzione amministrativa.
© Anne Paq/Activestills.org
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Attivisti di Amnesty International hanno eretto pietre tombali durante la Conferenza delle Nazioni Unite relativa al
Trattato sul commercio di armi, a New York, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto del commercio non regolamentato di armi, luglio 2012.
© Control Arms-Andrew Kelly
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CONTATTARE
AMNESTY
INTERNATIONAL

Belgio Amnesty International (fiamminga),
Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen
e-mail: amnesty@aivl.be
www.aivl.be
Amnesty International (francofona),
rue Berckmans 9, 1060 Bruxelles
e-mail: amnesty@amnesty.be
www.amnestyinternational.be
Bermuda Amnesty International,
PO Box HM 2136,
Hamilton HM JX
e-mail: director@amnestybermuda.org
www.amnestybermuda.org

SEZIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Algeria Amnesty International,
10 rue Mouloud ZADI
(face au 113 rue Didouche Mourad),
Alger Centre, 16004 Alger
e-mail: contact@amnestyalgerie.org
www.amnestyalgerie.com
Argentina Amnistía Internacional,
Cerrito 1050, 6° Piso,
C1010AAV, Buenos Aires
e-mail: contacto@amnistia.org.ar
www.amnistia.org.ar
Australia Amnesty International,
Locked Bag 23, Broadway NSW 2007,
e-mail: supporter@amnesty.org.au
e-mail: nswaia@amnesty.org.au
www.amnesty.org.au
Austria Amnesty International,
Moeringgasse 10, A-1150 Wien
e-mail: info@amnesty.at
www.amnesty.at
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Burkina Faso Amnesty International,
BP 11344 Ouagadougou 08
e-mail: aiburkina@fasonet.bf
www.amnesty-bf.org
Canada Amnesty International (anglofona),
312 Laurier Avenue East, Ottawa,
Ontario, K1N 1H9
e-mail: info@amnesty.ca
www.amnesty.ca
Amnistie Internationale (francofona),
50 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500,
Montréal, Quebec H2X 3V4
www.amnistie.ca
Ceca, Repubblica Amnesty International,
Provaznická 3, 11000 Prague 1
e-mail: amnesty@amnesty.cz
www.amnesty.cz
Cile Amnistía Internacional,
Oficina Nacional, Huelèn 164 – Planta
Baja,
750-0617 Providencia, Santiago
e-mail: info@amnistia.cl
www.amnistia.cl

7_APPENDICI_amnesty 2013 09/05/13 15:15 Pagina 631

APPENDICI

Colombia Amnistía Internacional
Piattaforma d’azione on-line
e-mail: AIColombia.Online@amnesty.org
Corea (Repubblica di)
Amnesty International,
Gwanghwamun PO Box 2045
Jongno-gu 10-620 Seoul
e-mail: info@amnesty.or.kr
www.amnesty.or.kr
Costa d’Avorio Amnesty International,
04 BP 895, Abidjan 04
e-mail: amnesty.ci@aviso.ci
Danimarca Amnesty International,
Gammeltorv 8, 5 – 1457 Copenhagen K.
e-mail: amnesty@amnesty.dk
www.amnesty.dk
Faroe, Isole Amnesty International,
Mannarættindarúmið Kongabrúgvin,
FO-110, Tórshavn
e-mail: amnesty@amnesty.fo
www.amnesty.fo
Filippine Amnesty International,
18 A Marunong Street,
Barangay Central, Quezon City 1100
e-mail: section@amnesty.org.ph
www.amnesty.org.ph
Finlandia Amnesty International,
Hietaniemenkatu 7A, 00100 Helsinki
e-mail: amnesty@amnesty.fi
www.amnesty.fi
Francia Amnesty International,
76 boulevard de La Villette, 75940
Paris, Cédex 19
e-mail: info@amnesty.fr
www.amnesty.fr

Germania Amnesty International,
Zinnowitzer Strasse 8, 10115 Berlin
e-mail: info@amnesty.de
www.amnesty.de
Ghana Amnesty International,
H/No. 347/7 Rolyat Castle Road,
Opposite Havard College,
Kokomlemle, Accra
e-mail: info@amnestyghana.org
www.amnestyghana.org
Giappone Amnesty International,
7F Seika Bldg. 2-12-14
Kandaogawamachi Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0052
e-mail: info@amnesty.or.jp
www.amnesty.or.jp
Grecia Amnesty International,
Sina 30, 10672 Athens
e-mail: athens@amnesty.org.gr
www.amnesty.org.gr
Hong Kong Amnesty International,
3D Best-O-Best Commercial Centre,
32 Ferry Street, Kowloon
e-mail: admin-hk@amnesty.org.hk
www.amnesty.org.hk
Irlanda Amnesty International,
Sean MacBride House,
48 Fleet Street, Dublin 2
e-mail: info@amnesty.ie
www.amnesty.ie
Islanda Amnesty International,
Þingholtsstræti 27, 101 Reykjavík
e-mail: amnesty@amnesty.is
www.amnesty.is
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Israele Amnesty International,
PO Box 14179, Tel Aviv 61141
e-mail: info@amnesty.org.il
www.amnesty.org.il
Italia Amnesty International,
Via Giovanni Battista De Rossi 10,
00161 Roma
e-mail: info@amnesty.it
www.amnesty.it
Lussemburgo Amnesty International,
23 rue des Etats-Unis,
L-1019 Luxembourg
e-mail: info@amnesty.lu
www.amnesty.lu
Marocco Amnesty International,
281 avenue Mohamed V,
Apt.23, Escalier A, Rabat
e-mail: amorocco@sections.amnesty.org
www.amnestymaroc.org
Mauritius Amnesty International,
BP 69, Rose-Hill
e-mail: amnestymtius@erm.mu
Messico Amnistía Internacional,
Tajín No. 389, Col. Narvarte,
Del. Benito Juárez,
C.P. 03020 Mexico D.F.
e-mail: info@amnistia.org.mx
www.amnistia.org.mx
Nepal Amnesty International,
PO Box 135, Amnesty Marga,
Basantanagar, Balaju,
Kathmandu
e-mail: info@amnestynepal.org
www.amnestynepal.org
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Nuova Zelanda Amnesty International,
PO Box 5300, Wellesley Street,
Auckland 1141
e-mail: info@amnesty.org.nz
www.amnesty.org.nz
Norvegia Amnesty International,
Grensen 3, 0159 Oslo
e-mail: info@amnesty.no
www.amnesty.no
Paesi Bassi Amnesty International,
Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam
e-mail: amnesty@amnesty.nl
www.amnesty.nl
Paraguay Amnistía Internacional
Manuel Castillo 4987
esquina San Roque González
Barrio Villa Morra, Asunción
e-mail: ai-info@py.amnesty.org
www.amnesty.org.py
Perù Amnistía Internacional,
Enrique Palacios 735-A,
Miraflores, Lima 18
e-mail: amnistia@amnistia.org.pe
www.amnistia.org.pe
Polonia Amnesty International,
ul. Piękna 66a, lokal 2, I piętro, 00-672,
Warszawa
e-mail: amnesty@amnesty.org.pl
www.amnesty.org.pl
Portogallo Amnistia Internacional,
Av. Infante Santo, 42, 2°,
1350 – 179 Lisboa
e-mail: aiportugal@amnistia-internacional.pt
www.amnistia-internacional.pt
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Portorico Amnistía Internacional,
Calle Robles 54, Suite 6,
Río Piedras, PR 00925
e-mail: amnistiapr@amnestypr.org
www.amnistiapr.org
Regno Unito Amnesty International,
The Human Rights Action Centre,
17-25 New Inn Yard, London EC2A 3EA
e-mail: sct@amnesty.org.uk
www.amnesty.org.uk
Senegal Amnesty International,
303/GRD Sacré-Coeur II,
Résidence Arame SIGA,
BP 35269, Dakar Colobane
e-mail: asenegal@sections.amnesty.org
www.amnesty.sn

Svezia Amnesty International,
PO Box 4719, 11692 Stockholm
e-mail: info@amnesty.se
www.amnesty.se
Svizzera Amnesty International,
Speichergasse 33, CH-3001 Berne
e-mail: info@amnesty.ch
www.amnesty.ch
Taiwan Amnesty International,
3F., No.14, Lane 165, Sec. 1
Sinsheng S. Rd, Da-an District,
Taipei City 106
e-mail: secretariat@amnesty.tw
www.amnesty.tw

Sierra Leone Amnesty International,
42 William Street,
Freetown
e-mail: amnestysl@gmail.com

Togo Amnesty International,
2322 avenue du RPT,
quartier Casablanca,
BP 20013, Lomé
e-mail: contacto@amnesty.tg
www.amnesty.tg

Slovenia Amnesty International,
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana
e-mail: amnesty@amnesty.si
www.amnesty.si

Tunisia Amnesty International,
67 rue Oum Kalthoum, 3ème étage,
escalier B, 1000 Tunis
e-mail: admin-tn@amnesty.org

Spagna Amnistía Internacional,
Fernando VI, 8, 1° izda,
28004 Madrid
e-mail: info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

Uruguay Amnistía Internacional,
San José 1140, piso 5,
CP 11.100, Montevideo
e-mail: oficina@amnistia.org.uy
www.amnistia.org.uy

Stati Uniti d’America
Amnesty International,
5 Penn Plaza, 16th floor,
New York, NY 10001
e-mail: admin-us@aiusa.org
www.amnestyusa.org

Venezuela Amnistía Internacional,
Torre Phelps piso 17, oficina 17A
Av. La Salle, Plaza Venezuela, Los Caobos,
Caracas 1050
e-mail: info@aiven.org
www.aiven.org

633

7_APPENDICI_amnesty 2013 09/05/13 15:15 Pagina 634

RAPPORTO 2013

Zimbabwe Amnesty International,
56 Midlothean Avenue, Eastlea, Harare
e-mail: czilala@amnesty.co.zw

STRUTTURE DI
AMNESTY INTERNATIONAL
Malaysia Amnesty International,
D-2-33A, 8 Avenue, Jalan Sungai Jernih,
8/1, Section 8, 46050, Petaling Jaya,
Selangor
e-mail: aimalaysia@aimalaysia.org
www.aimalaysia.org
Mali Amnesty International,
Immeuble Soya Bathily, Route de l’aéroport,
24 rue Kalabancoura,
BP E 3885, Bamako
e-mail: amnesty.mali@ikatelnet.net
Moldova Amnesty International,
PO Box 209, MD-2012 Chişinău
e-mail: info@amnesty.md
www.amnesty.md
Mongolia Amnesty International,
Sukhbaatar District, Baga Toirog 44,
Ulaanbaatar 210648
e-mail: aimncc@magicnet.mn
www.amnesty.mn
Thailandia Amnesty International,
90/24 Lat Phrao Soi 1, Jomphol,
Chatuchak, Bangkok 10900
email: info@amnesty.or.th
www.amnesty.or.th
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Turchia Amnesty International,
Hamalbaşı Cd. No: 22 Dükkan 2-D2-D3D4, 34425 Beyoğlu, Istanbul
e-mail: posta@amnesty.org.tr
www.amnesty.org.tr
Ungheria Amnesty International,
Rózsa u. 44, II/4, 1064 Budapest
e-mail: info@amnesty.hu
www.amnesty.hu

ENTI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Benin Amnesty International,
01 BP 3536, Cotonou
e-mail: info@aibenin.org
www.amnesty.bj
Brasile Amnesty International,
Praça São Salvador, 5-Casa,
Laranjeiras 22.231-170, Rio de Janeiro
e-mail: contato@anistia.org.br
www.anistia.org.br
India Amnesty International,
1074/B-1, First Floor, 11th Main,
HAL 2nd Stage, Indira Nagar,
Bangalore, Karnataka, 560 008
e-mail: amnestyindia@amnesty.org
www.amnesty.org.in
Kenya Amnesty International,
Suite A3, Haven Court, Waiyaki Way,
Westlands, PO Box 1527,
00606 Sarit Centre, Nairobi
e-mail: amnestykenya@amnesty.org
Slovacchia Amnesty International,
Karpatska 11, 81105 Bratislava
e-mail: amnesty@amnesty.sk
www.amnesty.sk
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Sudafrica Amnesty International,
11th Floor Braamfontein Centre,
23 Jorrinssen Street,
2017 Braamfontein, Johannesburg
e-mail: info@amnesty.org.za
www.amnesty.org.za
Ucraina Amnesty International,
Olesya Honchara str. 37A, office 1,
Kyev 01034
e-mail: info@amnesty.org.ua
www.amnesty.org.ua

COLLABORAZIONI STRATEGICHE
DI AMNESTY INTERNATIONAL
Nei seguenti paesi sono presenti progetti
di collaborazione strategica finalizzati ad
accrescere l’attivismo, l’impatto e la visibilità di Amnesty International e di Ngo locali. Il progetto si propone di creare
piattaforme allargate su tematiche di interesse per Amnesty International nei paesi
in cui ancora non esistono enti o pre-strutture dell’organizzazione. Nel 2012 erano
presenti collaborazioni strategiche in Cambogia, Haiti, Indonesia, Kazakistan, Kirghizistan, Romania, Tagikistan e Timor Est.
Per maggiori informazioni:
Strategic_Partnerships_Team@amnesty.org

MEMBRI INTERNAZIONALI
DI AMNESTY INTERNATIONAL
Esistono inoltre membri internazionali in
diversi paesi e territori in tutto il mondo.

Maggiori informazioni sono disponibili online su www.amnesty.org/en/join
e-mail: mobilization@amnesty.org

UFFICI DI AMNESTY INTERNATIONAL
International Secretariat (IS)
Amnesty International,
Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW,
United Kingdom
e-mail: amnestyis@amnesty.org
www.amnesty.org
Amnesty International Language
Resource Centre (AILRC)
Calle Valderribas, 13,
28007 Madrid, Spain
e-mail: AILRC@amnesty.org
Arabo: www.amnesty.org/ar
Spagnolo: www.amnesty.org/es
Amnesty International Language
Resource Centre (francese) (AILRC-FR)
Paris office
47 rue de Paradis - Bât C,
75010 Paris, France
www.amnesty.org/fr
IS New York – UN Representative Office
Amnesty International,
777 UN Plaza, 6th Floor,
New York, NY 10017, USA
e-mail: aiunny@amnesty.org
IS Geneva – UN Representative Office
Amnesty International, 22 rue du Cendrier,
4ème étage, CH-1201 Geneva,
Switzerland
e-mail: uaigv@amnesty.org
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Amnesty International European
Institutions Office
Rue de Trèves 35, Boîte 3,
B-1040 Brussels, Belgium
e-mail: amnestyIntl@amnesty.eu
www.amnesty.eu

IS Johannesburg
Amnesty International,
Ground Floor, 3 on Glenhove,
Melrose Estate,
Johannesburg, South Africa
e-mail: adminjoburg@amnesty.org

IS Beirut – Middle East and North Africa
Regional Office
Amnesty International PO Box 13-5696,
Chouran Beirut 1102 – 2060, Lebanon
e-mail: mena@amnesty.org
www.amnestymena.org

IS Kampala – Africa Regional Office
Amnesty International,
Plot 20A, Kawalya Kaggwa Close,
PO Box 23966, Kampala,
Uganda
e-mail: ai-aro@amnesty.org

IS Dakar – African Human Rights
Education Office
Amnesty International,
SICAP Sacré-Cœur Pyrotechnie Extension
Villa No. 22, BP 47582, Dakar, Senegal
e-mail: isolakaroffice@amnesty.org
www.africa-hre.org

IS Moscow – Russia Office
Amnesty International, PO Box 212,
Moscow 119019,
Russian Federation
e-mail: msk@amnesty.org
www.amnesty.org.ru

IS Hong Kong – Asia Pacific
Regional Office
Amnesty International,
16/F Siu On Centre, 188 Lockhart Rd,
Wan Chai, Hong Kong
e-mail: admin-ap@amnesty.org
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IS Paris – Research Office
Amnesty International,
76 boulevard de la Villette,
75940 Paris, Cédex 19, France
e-mail: pro@amnesty.org
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Manifestanti commemorano il quinto anniversario dell’omicidio di Hrant Dink a Istanbul, in Turchia, gennaio 2012.
Hrant Dink, direttore del quotidiano Agos, aveva pubblicato
diversi articoli sull’identità armena.
© REUTERS/Osman Orsal
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AMNESTY
INTERNATIONAL
IN ITALIA

Amnesty International
Sezione Italiana
Via G.B. de Rossi 10, 00161 Roma
(Nel corso del 2013 la sede si traferirà
in via Magenta 5, 00185 Roma)

sedi regionali

Tel. 0644901 – Fax 064490222

ABRUZZO/MOLISE

MARCHE

Via Liguria 13, 86100 Campobasso
Tel. 3485486462

via Verdi 10/a, 62100 Macerata
tel. 0733237223

CALABRIA

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA

Via Puglia 20 - Vadue, 87030 Carolei (CS)
Tel. 3334432906

corso San Maurizio 12/bis, 10124 Torino
tel. 0118170530

CAMPANIA

PUGLIA

via S. Liborio 1, 80134 Napoli
tel. 0815529002

via G. Latilla 13, 70122 Bari
tel. 3298176679

EMILIA ROMAGNA

SARDEGNA

via Irma Bandiera 1/a, 40134 Bologna
tel. 051434384

via Bacaredda 11, 09127 Cagliari
tel. 070486377

FRIULI VENEZIA GIULIA

SICILIA

via Marconi 36/b, 34133 Trieste
tel. 040573833

via B. D’Acquisto 30, 90141 Palermo
tel. 091329142

LAZIO

TOSCANA

via Cattaneo 22/b, 00185 Roma
tel. 0664501011

via Covenevole da Prato 73, 59100 Prato
tel. 0556814967/929

LIGURIA

UMBRIA

c/o Casa della Pace e la non violenza
piazza Palermo 10/b, 16129 Genova
tel. 3476494658

piazza Mariotti 1, 06123 Perugia
tel. 0755732651

P
se

VENETO/TRENTINO ALTO ADIGE

N
V
C
Te

LOMBARDIA
c/o Museo Martinitt e Stelline (3° piano)
corso Magenta 57, 20123 Milano
Tel. 0272003901

via P. Maroncelli 65/3, 35129 Padova
tel. 0498077447

C

•
•
•

In

It
In
Ro

638

7_APPENDICI_amnesty 2013 09/05/13 15:15 Pagina 639

APPENDICI

DIFENDI I DIRITTI UMANI NEL MONDO,
UNISCITI AD AMNESTY INTERNATIONAL!
Amnesty International dipende esclusivamente dal supporto dei suoi soci e socie: per rimanere indipendente e imparziale,
infatti, non accetta soldi dai governi per condurre le proprie campagne e attività di ricerca.
Il tuo contributo economico è quindi vitale per difendere i diritti umani.
Iscriviti subito ad Amnesty International scegliendo tra le quote associative che trovi di seguito.
Con oltre 3 milioni di sostenitori e sostenitrici in tutto il mondo, Amnesty International difende ogni giorno, in ogni angolo del
pianeta, le vittime di violazioni dei diritti umani, lottando afﬁnché giustizia, libertà e dignità diventino realtà concrete per tutti.
Anche tu puoi fare molto, scegliendo di essere al nostro ﬁanco per costruire un mondo migliore:
• ﬁrmando gli appelli e aderendo on line alle nostre iniziative su www.amnesty.it
• partecipando attivamente alle attività dell’associazione
• sostenendoci economicamente, come riportato di seguito.

#
Per sostenere Amnesty International puoi iscriverti versando una delle seguenti
quote associative o un contributo libero:
€
€
€
€
€

75
50
35
15

all’anno
all’anno
all’anno
all’anno
all’anno

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

socio/a sostenitore/trice speciale
socio/a sostenitore/trice
socio/a ordinario/a
socio/a junior (14-18 anni)
altro

Come sostenerci
• con carta di credito, chiamando il Numero Verde 800.99.79.99, oppure on line all’indirizzo: www.amnesty.it/sostienici
• tramite conto corrente postale n. 552.000 intestato a: Amnesty International Sezione Italiana Onlus
• con domiciliazione bancaria, postale o con carta di credito, che consente di sostenere Amnesty International
in modo costante, frazionando la donazione in contributi mensili. Per informazioni chiama il Servizio Sostenitori
al numero diretto 06 4490210.
Per ricevere maggiori informazioni su come iscriverti e partecipare alle attività dell’associazione, inviaci questo coupon per posta al
seguente indirizzo Amnesty International – via G.B. De Rossi, 10 – 00161 Roma o tramite fax allo 06 4490222:
Nome e cognome: ...................................................................................................................................................................................
Via: .........................................................................................................................................................................................................
Cap: ........................... Località: ...................................................................... Città: ....................................................... Prov: ............
Tel/cell: ....................................................................... Email: .............................................................................................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
I tuoi dati sono raccolti solo per informarti sulle iniziative e sulle attività di raccolta fondi a favore dell‘Associazione Amnesty International Onlus, delle sue strutture territoriali e della Fondazione Amnesty
International Sezione Italiana. In ogni momento puoi chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione di tali dati, scrivendo al nostro Responsabile Dati, presso la nostra sede nazionale, via G.B. De
Rossi, 10 – 00161 Roma. Titolare del trattamento è Amnesty International Sezione italiana Onlus.

<#>
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