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Il 2014 rappresenta un anno di cambiamento nell’Unione europea (Ue). Con l’inizio del mandato 
della nuova Commissione europea e del nuovo Parlamento e l’assunzione dell’incarico da parte 
dei nuovi presidenti delle istituzioni europee, i leader dell’Ue e la presidenza italiana devono 
lavorare in sinergia in direzione dei diritti umani. Poiché la presidenza lavora per attuare le Linee 
guida strategiche nel campo della LIBERTÀ, della sicurezza e della giustizia, si apre un’ulteriore 
opportunità per rafforzare la tutela dei diritti umani in tutto il territorio dell’Ue e, in particolare, 
avviare un significativo cambiamento nell’approccio alle politiche e alle prassi relative alla 
migrazione.
 
Inoltre, l’Ue deve agire in modo coerente alla sua espressa determinazione “di promuovere la pace 
e la stabilità e di costruire un mondo fondato sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e del 
principio di legalità”, garantendo l’effettiva applicazione del Quadro strategico e Piano d’azione 
dell’Ue in materia di diritti umani e democrazia in tutti i settori dell’azione esterna e delle 
politiche dell’Ue e comportandosi in modo uniforme con tutti i paesi. Il presente memorandum 
sottolinea in particolare la necessità di un intervento più deciso dell’Ue rispetto alla crisi globale 
relativa alla tortura.

Esiste però una dicotomia tra l’aspirazione dell’Ue a promuovere i diritti umani a livello globale 
e una realtà fatta di violazioni dei diritti umani negli stati membri. Nell’Ue, la violenza contro 
le donne resta un problema dilagante. Gruppi come migranti, rom e le persone lesbiche, gay, 
bisessuali, transgender e intersessuate (Lgbti) sono bersaglio di diffuse discriminazioni, inclusa 
la violenza. Le misure di controllo delle frontiere espongono a gravi pericoli i migranti, i rifugiati e 
i richiedenti asilo. La loro detenzione ha carattere sistematico piuttosto che eccezionale e la loro 
impossibilità ad agire li rende vulnerabili a forme spregevoli di sfruttamento e maltrattamento. 
Questa situazione deve cambiare.

I leader e la presidenza dell’Ue devono rispondere alla necessità urgente costituita da queste 
problematiche in materia di diritti umani. Devono cogliere l’opportunità del nuovo mandato 
per rielaborare le agende e impegnarsi di nuovo sulle promesse su cui si è temporeggiato. In 
questo cruciale momento di svolta, i rappresentanti dell’Ue devono assumersi la responsabilità 
collettiva di garantire che il rispetto dei diritti umani sia il fondamento di tutte le politiche e le 
azioni dell’Ue. Tale scelta implica l’impegno di tutte le istituzioni e gli stati membri dell’Ue a 
proteggere e promuovere i diritti umani, in linea con gli articoli 2, 3 e 21 del Trattato dell’Unione 
europea (Tue). 

Amnesty International chiede lo sviluppo di una strategia complessiva sui diritti umani all’interno 
dell’Ue, capace di indirizzare le sue azioni sui diritti umani attraverso tutte le politiche interne, e 
complementare al Quadro strategico e Piano d’azione in materia di diritti umani e democrazia. Tale 
strategia riunirebbe gli strumenti esistenti per garantire che tutti i mezzi dell’Ue siano mobilitati 
per promuovere e tutelare i diritti umani al suo interno. Servirebbe a identificare e rispondere 
alle carenze di protezione, costituendo uno strumento di accertamento delle responsabilità per 
valutare l’azione dell’Ue riguardo ai diritti umani. I principi chiave dovrebbero essere il sostegno 
da parte di tutti gli attori dell’Ue e il rafforzamento dell’azione comune.

Nel 2014, i nuovi leader dell’Ue devono unirsi per trasformare l’organismo in un forte protagonista 
in grado di battersi per il rispetto, la protezione e la realizzazione dei diritti umani di tutte le 
persone presenti nel suo territorio, alle sue frontiere e oltre.

2014: Un nUoVo aVVio PeR le PoliticHe e le PRassi RelatiVe ai diRitti Umani nell’Ue
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PRoteggeRe i diRitti Umani nel teRRitoRio dell’Ue
Negli stati membri dell’Ue permangono problemi relativi ai diritti umani e allo stato di diritto. Una 
strategia complessiva in materia di diritti umani all’interno dell’Ue fornirebbe una visione e darebbe 
sostanza ai principi fondanti relativi ai diritti umani e agli obiettivi racchiusi nei Trattati dell’Ue. Per 
essere valido e legittimo, il quadro strategico dovrebbe essere sostenuto da tutte e tre le istituzioni 
europee e da tutti gli stati membri, impegnandoli a una responsabilità condivisa e indivisibile circa 
la sua realizzazione. L’elaborazione di una strategia in materia di diritti umani all’interno dell’Ue ha 
il fine ultimo di consentire  all’Ue di sviluppare una risposta proattiva e di protezione di fronte alle 
pressanti sfide relative ai diritti umani nel suo territorio, alle sue frontiere e oltre.

Raccomandazione

La presidenza italiana dovrebbe:
 • fare pressione per lo sviluppo di una strategia complessiva in materia di diritti umani 

all’interno dell’Ue, costruita intorno a quattro obiettivi principali:
 » un approccio onnicomprensivo sui diritti umani per tutte le politiche interne 

dell’Ue. Ciò implica un rafforzamento della capacità istituzionale dell’Ue di 
risolvere le questioni inerenti ai diritti umani a tutti i livelli decisionali, insieme a 
una maggiore trasparenza e un dialogo costruttivo con la società civile;

 » norme europee capaci di rafforzare il quadro normativo Ue in materia di diritti 
umani e di colmare le lacune esistenti nella loro tutela. La formulazione di leggi 
e politiche dovrebbe tendere a promuovere gli attuali obblighi relativi ai diritti 
umani dell’Ue e degli stati membri. Dovrebbero essere formulate proposte in 
linea col diritto internazionale ed europeo in materia di diritti umani fin dall’inizio 
e per tutto il processo di negoziazione; inoltre dovrebbero essere emanate linee 
guida per sostenere gli stati membri nel processo di adeguamento agli standard 
sui diritti umani al momento della trasposizione di misure dell’Ue;

 » un monitoraggio efficace dei diritti umani nell’attuazione di strumenti di legge 
e delle politiche dell’Ue. Un approccio più ampio e completo alle questioni 
relative ai diritti umani è fondamentale per valutare in modo esaustivo e risolvere 
i problemi di attuazione sul terreno, nonché per identificare nuovi percorsi per 
l’azione dell’Ue;

 » misure per prevenire e intervenire sulle violazioni dei diritti umani negli stati 
membri. Occorrerebbe un uso più efficace e proattivo dei meccanismi a 
disposizione per impedire violazioni dei diritti umani, con risultati rilevati e resi 
noti. I meccanismi sanzionatori dovrebbero essere utilizzati in modo efficace 
laddove sia necessario intervenire rispetto a violazioni della legge dell’Ue da 
parte degli stati membri e dell’art. 2 del Tue, qualunque sia l’ambito in cui si 
verifica la violazione.
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tRattaRe in modo eQUo migRanti, RiFUgiati e RicHiedenti 
asilo
In tutto il territorio dell’Ue e alle sue frontiere, le politiche e le prassi sul controllo della migrazione 
continuano a mettere a rischio migranti, richiedenti asilo e rifugiati. La considerevole perdita di vite 
umane negli ultimi anni attesta il fallimento delle politiche europee in materia di migrazione e rafforza 
la necessità che vi sia un dibattito nell’Ue per risolvere le preoccupazioni relative ai diritti umani, 
piuttosto che concentrarsi principalmente sul controllo e la sicurezza delle frontiere. Per sollecitare 
l’Ue ad agire, non devono essere necessari eventi tragici come quelli verificatisi al largo di Lampedusa 
nell’ottobre 2013 e nel maggio 2014. Anche se riconosciamo il maggior impegno diretto a salvare 
vite umane, in particolare con l’operazione Mare Nostrum, insistiamo sul fatto che occorre fare di più.

Bisogna intraprendere con urgenza misure mirate a contrastare il clima di impunità che contribuisce 
alle violazioni dei diritti umani e garantire che tutte le politiche e le prassi di gestione delle frontiere 
siano conformi alle norme sui diritti umani. La pratica dei respingimenti (espulsioni collettive) deve 
cessare immediatamente. Il reciproco sostegno tra gli stati membri dell’Ue dev’essere più efficace 
e deve estendersi oltre la cooperazione pratica e le misure di capacity-building. Inoltre, l’Ue deve 
dimostrare maggiore solidarietà nei confronti delle regioni che accolgono la maggior parte dei rifugiati 
e delle persone sfollate nel mondo, partecipando in modo più ampio alle attività di reinsediamento.
L’Ue deve sviluppare una risposta proattiva e protettiva rispetto alle problematiche della migrazione, 
garantire che tale risposta rispetti e realizzi i diritti umani di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, con 
la debita attenzione alle loro specifiche necessità di protezione, in relazione a sesso, identità di genere, 
età e altre caratteristiche personali.

Raccomandazioni

La presidenza italiana dovrebbe:
 • individuare, con le istituzioni dell’Ue e gli stati membri, politiche e prassi sulla gestione 

delle frontiere pienamente responsabili che tengano conto dell’aspetto della protezione, 
con un esame efficace e indipendente in merito ai diritti umani. Queste includono:
 » misure e meccanismi per prevenire e indagare violazioni dei diritti umani alle 

frontiere, nonché per assicurare che nessuno venga costretto a tornare in un luogo 
in cui potrebbe subire persecuzione o altre gravi violazioni dei diritti umani. Deve 
essere sempre rispettato il principio del non-refoulement;

 » misure dirette ad assicurare che i richiedenti asilo e altri gruppi vulnerabili con 
specifiche necessità di protezione siano identificati e sia loro accordato l’accesso 
a un territorio dove tali necessità possano essere adeguatamente valutate e 
soddisfatte;

 » una continua e trasparente valutazione dell’impatto sui diritti umani e il 
monitoraggio dell’azione dell’Ue sulle pressioni migratorie, accanto a strumenti 
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per la gestione delle frontiere, come Eurosur;
 • garantire, con le istituzioni e gli stati membri dell’Ue, che gli accordi e le intese 

con i paesi terzi sulla gestione delle frontiere e la riammissione non determinino o 
contribuiscano a violazioni dei diritti umani e:
 » siano trasparenti e rese pubblici;
 » si basino sulla valutazione del potenziale impatto sui diritti umani;
 » rispettino il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale dei 

rifugiati e il diritto marittimo; includano adeguate tutele dei diritti umani con 
meccanismi di applicazione efficaci e monitorati in modo indipendente;

 • fare pressione sugli stati membri perché si impegnino in modo pieno e inequivocabile a 
intraprendere azioni congiunte e concertate per salvare le persone in difficoltà in mare 
e per assicurare il loro sbarco tempestivo e sicuro in un paese in cui i loro diritti umani 
saranno adeguatamente tutelati;

 • invertire la diffusa tendenza all’uso della detenzione come strumento di gestione 
del fenomeno migratorio, promuovendo alternative e ponendo fine alla detenzione di 
bambini e altri gruppi vulnerabili esclusivamente ai fini dell’immigrazione;

 • promuovere misure di solidarietà e un’applicazione del Regolamento di Dublino che 
tengano conto della protezione, consentendo in particolare ai richiedenti asilo di 
ottenere protezione nei paesi in cui hanno legami con la comunità e con la famiglia 
allargata;

 • fare pressione per sviluppare vie sicure a disposizione di rifugiati per raggiungere l’Europa, 
anche attraverso un reinsediamento concreto e notevolmente più ampio, programmi di 
ammissione umanitaria e le facilitazioni per la riunificazione con la famiglia allargata;

 • sollecitare la Commissione ad attivare procedure di infrazione in caso di violazione del 
diritto acquisito comunitario (cosiddetto acquis) su frontiere, immigrazione e asilo, con 
particolare attenzione alle violazioni dei diritti umani;

 • inserire nell’agenda dell’Ue la questione della tutela dei lavoratori migranti rispetto alle 
violazioni dei diritti umani e allo sfruttamento, anche costituendo canali legali nuovi e 
più flessibili per la migrazione di manodopera in Europa;

 • esortare gli stati membri a risolvere le questioni legate agli ostacoli legali e pratici 
affrontati da migranti con status di irregolare nell’accesso ai servizi di base, tra cui 
l’assistenza sanitaria, l’alloggio, l’istruzione, l’accesso alla giustizia e a meccanismi di 
riparazione in tema di lavoro.

combatteRe la discRiminazione
La discriminazione e la violenza, che colpiscono in particolare le minoranze etniche e religiose, tra 
cui rom, migranti, rifugiati e richiedenti asilo e le persone Lgbti, restano una preoccupazione diffusa 
in tutta Europa. Il Consiglio dovrebbe mettere in campo e sollecitare un’azione per contrastare la 
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continua discriminazione, la crescente intolleranza e i crimini di odio negli stati membri dell’Ue. 
Sostenere il diritto alla non discriminazione di tutte le persone dovrebbe rappresentare una priorità di 
per se e dovrebbe permeare le politiche dell’Ue in tutte le aree. 

Raccomandazioni

La presidenza italiana dovrebbe:
 • superare lo stallo politico sulla direttiva orizzontale e impegnarsi nuovamente per 

l’adozione di una legislazione esauriente contro le discriminazioni, al fine di proteggere 
le persone dalle discriminazioni su tutti i territori, in ogni aspetto della vita;

 • fare pressione per lo sviluppo di un approccio più completo e solido da parte dell’Ue 
in grado di contrastare i crimini di odio su ogni territorio, ai sensi dell’articolo 21 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Tale azione dovrebbe prevedere l’applicazione 
efficace di strumenti esistenti e lo sviluppo di nuovi strumenti vincolanti per colmare le 
lacune relative alla protezione nell’attuale quadro giuridico dell’Ue, per garantire che si 
indaghi accuratamente su ogni presunto movente discriminatorio sotteso a un reato e 
che se ne tenga debitamente conto nella fase di incriminazione;

 • utilizzare le opportunità promosse delle precedenti presidenze per proseguire il dibattito 
sulla creazione di risposte più forti rispetto ai crimini di odio, facendo sì che la società 
civile sia coinvolta in ogni nuova iniziativa sviluppata a livello di Consiglio;

 • dimostrare impegno nella lotta alla discriminazione contro le persone Lgbti, adottando 
normative interne che affrontino la questione dei crimini di odio basati sull’orientamento 
sessuale e l’identità di genere; riconoscendo inoltre i diritti delle coppie omosessuali in 
linea con le norme internazionali ed europee sui diritti umani.

RisPettaRe i diRitti dei Rom
Dopo oltre un decennio dall’adozione della Direttiva sull’uguaglianza razziale (Red) che vieta la 
discriminazione per motivi razziali ed etnici, i rom ancora subiscono una diffusa discriminazione in 
tutto il territorio europeo, in ogni contesto di vita. Negli ultimi cinque anni, si sono registrati progressi 
nello sviluppo di strategie e politiche per combattere la discriminazione dei rom, che però hanno avuto 
un impatto limitato. Questo contrasta con l’urgenza avvertita da chi subisce violenze basate su motivi 
razziali, sgomberi forzati, segregazione e discriminazioni nell’accesso all’istruzione e all’alloggio. L’Ue 
e gli stati membri devono rispondere a tale urgenza, dimostrando la volontà e la determinazione 
politica di porre fine al razzismo e ad altre forme di discriminazione nei confronti dei rom, compresi i 
crimini d’odio; devono inoltre favorire la loro inclusione sociale. La situazione della popolazione rom 
negli stati membri è il parametro su cui dovrebbe essere valutata l’azione dell’Ue nella lotta contro la 
discriminazione.

Raccomandazioni

La presidenza italiana dovrebbe:
 • rispondere urgentemente alle continue violazioni dei diritti dei rom, sostenendo gli stati 

membri nella lotta alla discriminazione dei rom, compresi i crimini di odio, gli sgomberi 
forzati, la segregazione in materia di alloggio e nelle scuole, nonché condannando 
sistematicamente la retorica discriminatoria da parte di funzionari pubblici;

 • esortare gli stati membri dell’Ue a conformarsi alla Red e a dare l’esempio per prima, 
garantendo che l’Italia rispetti gli standard normativi dell’Ue, in particolare il diritto a un 
alloggio adeguato, e contrasti gli sgomberi forzati, la segregazione in campi monoetnici 
in condizioni al di sotto degli standard e la discriminazione nell’accesso all’edilizia 
residenziale pubblica; 
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 • sollecitare la Commissione ad attivare procedure di infrazione in caso di non conformità;
 • spingere gli stati membri ad attivarsi rispetto alla “Raccomandazione su misure efficaci 

per l’integrazione dei rom negli stati membri”, adottata dal Consiglio nel dicembre 2013 
per migliorare efficacemente e realizzare le strategie nazionali di integrazione dei rom 
(Nris), con strumenti finanziari adeguati alla loro piena attuazione, prevedendo la piena 
partecipazione dei rom e tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione e 
delle organizzazioni della società civile. L’Ue deve monitorare con rigore l’applicazione 
delle Nris da parte degli stati membri.

gaRantiRe i diRitti delle donne 
Per la credibilità dell’Ue in tema di diritti umani, è di importanza vitale garantire che i diritti delle 
donne siano fortemente tutelati all’interno e all’esterno dei suoi confini. Il rapporto 2014 dell’Agenzia 
per i diritti fondamentali (Fra) sul tema della violenza contro le donne ha rivelato che, secondo 
le stime, 13 milioni di donne nell’Ue avevano subito violenza nei 12 mesi precedenti. In Europa 
500.000 donne e ragazze convivono con le conseguenze delle mutilazioni genitali femminili (Mgf) 
e altre 180.000 sono a rischio ogni anno. Durante la sua presidenza, l’Italia dovrebbe dimostrare la 
capacità di leadership politica esercitando pressioni sull’Ue e sugli stati membri perché ribadiscano 
il loro impegno per un’azione concertata per contrastare con efficacia la violenza contro le donne, 
mantenendo la promessa di promuovere la parità di genere e garantendo coerenza in tutte le politiche 
e prassi dell’Ue all’interno e all’esterno.

Raccomandazioni

La presidenza italiana dovrebbe:
 • garantire che i diritti delle donne restino una priorità centrale dell’Ue e che gli strumenti 

europei vengano sviluppati, con particolare riguardo al monitoraggio dell’applicazione 
della strategia Post 2015 sulla parità tra donne e uomini;

 • cogliere l’occasione dell’entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica 
(Convenzione di Istanbul), per esortare gli stati membri a sottoscriverla, ratificarla e per 
l’adesione dell’Ue. Essendo tra i pochi stati membri ad aver ratificato la Convenzione, 
la presidenza dell’Italia dovrebbe guidare la promozione di un’attuazione complessiva 
e completa, focalizzata su prevenzione, protezione e perseguimento in giudizio e di 
politiche integrate, compresa la creazione di un organismo governativo dedicato 
specificamente ai diritti delle donne e alla violenza contro le donne; 

 • ottenere dagli stati membri il sostegno all’attuazione, efficace e adeguatamente 
dotata di risorse, della Comunicazione della Commissione “Verso l’eliminazione delle 
mutilazioni genitali femminili”;

 • esercitare pressioni per l’adozione di un quadro strategico completo dell’Ue sulla 
prevenzione e la lotta a tutte le forme di violenza contro le donne, che integri le misure 
relative alla realizzazione degli attuali impegni dell’Ue a livello politico e legislativo, 
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anche nel campo della Giustizia e degli Affari interni, affinché l’Ue possa agire in modo 
coerente e con una visione a lungo termine.

acceRtaRe le ResPonsabilitÀ delle aziende
I paesi dell’Ue hanno l’obbligo di tutelare i diritti umani delle persone da abusi collegati ad attività di 
aziende e garantire l’accesso ai rimedi per le vittime. Per rispettare questi obblighi, gli stati membri 
devono porre in essere misure, compresa la dovuta diligenza in tema di diritti umani, per attenuare le 
eventuali minacce ai diritti umani, accanto a misure per migliorare l’accesso ai rimedi per le vittime 
di violazioni dei diritti umani da parte di imprese.

Raccomandazioni

La presidenza italiana dovrebbe:
 • sostenere gli stati membri nello sviluppo e attuazione di piani d’azione nazionali più forti, 

al fine di rendere effettivi i Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti 
umani (Ungp), sottolineando la necessità di trasparenza e il dovere di tutelare i diritti 
umani e l’accesso ai rimedi (pilastri 1 e 3);

 • nell’iter legislativo relativo all’approvvigionamento responsabile di minerali provenienti 
da zone di conflitti, guidare il Consiglio a garantire una tutela adeguata dei diritti umani 
e fare pressione per ottenere un quadro solido di portata globale, che includa gli obblighi 
di dovuta diligenza a tutti i livelli della catena logistica;

 • avviare una discussione a livello europeo sulle modalità utili a migliorare e favorire 
l’accesso a rimedi efficaci per le vittime di abusi collegati alle attività delle aziende 
all’estero, individuando e mettendo in atto le misure per eliminare gli ostacoli ai rimedi 
giudiziari e non giudiziari.

stoP alla toRtURa
A tre decenni dall’adozione della Convenzione contro la tortura da parte delle Nazioni Unite (Cat) 
del 1984, in varie parti del mondo i governi continuano a venir meno al loro impegno a sradicare la 
tortura. L’Ue e i suoi stati membri hanno fatto propri impegni legali internazionali di grande significato 
e hanno predisposto strumenti per prevenire la tortura in ogni parte del mondo; tra questi, ad esempio, 
gli Orientamenti dell’Ue in materia di tortura e altri trattamenti crudeli (Orientamenti sulla tortura) e 
regolamenti sul commercio di determinate merci o “strumenti” che potrebbero essere utilizzati per 
la tortura (Regolamento del Consiglio n. 1236/2005). L’Ue deve intraprendere un’azione decisa e 
coerente per monitorare, prevenire e porre fine alla tortura ovunque si verifichi.
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Raccomandazioni

La presidenza italiana, insieme al Servizio europeo per l’azione esterna 
(Seae), dovrebbe:

 • sulla base degli Orientamenti sulla tortura e altre linee guida pertinenti, con l’Ue e gli stati 
membri, usare integralmente tutti i mezzi a disposizione per sradicare la tortura nei paesi terzi. 
Tale azione dovrebbe comprendere non solo approcci riservati e bilaterali, ma anche esplicite 
dichiarazioni e iniziative pubbliche, per garantire risposte concrete, preventive e significative alle 
persone che rischiano o subiscono la tortura;

 • intensificare l’azione per porre fine alla tortura, anche attraverso una chiara politica di 
comunicazione e di capacity building, per garantire che tutto il personale degli stati membri e 
gli esponenti della società civile sul territorio siano informati rispetto alle modalità di attuazione 
degli Orientamenti sulla tortura e cosa può attendersi la società civile dall’Ue e dai suoi stati 
membri;

 • esercitare pressioni per compiere analisi e valutazioni periodiche e trasparenti sull’attuazione 
degli Orientamenti sulla tortura, con un significativo coinvolgimento dei soggetti interessati, che 
comprenda anche la redazione periodica, sistematica e, ove possibile, pubblica di rapporti dal 
campo;

 • esortare gli stati membri dell’Ue che non vi hanno proceduto a ratificare il Protocollo opzionale 
alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (Opcat); promuovere un approccio uniforme, 
sia all’interno che all’esterno, alla lotta contro la tortura e altri maltrattamenti;

 • dare per prima l’esempio adempiendo all’obbligo dell’Italia, ai sensi della Cat dell’Onu, di 
garantire che tutti gli atti di tortura siano configurati come reati nell’ambito del proprio diritto 
penale.

tRasFeRimento di eQUiPaggiamenti Utilizzati PeR commetteRe 
Violazioni dei diRitti Umani
L’Ue ha emanato regolamenti per controllare il trasferimento a paesi terzi di merci che potrebbero essere 
utilizzate per commettere violazioni ai diritti umani, tra cui la pena di morte e la tortura o altri maltrattamenti. 
Il Regolamento n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero 
essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti 
(Regolamento sugli strumenti di tortura) è stato emendato più volte dalla sua adozione nel 2006, per inserirvi 
sviluppi tecnici, anche attraverso gli aggiornamenti delle liste degli oggetti vietati e delle attività commerciali, 
nonché aggiornamenti degli elenchi di equipaggiamenti sensibili in dotazione delle forze di polizia e sicurezza, 
che possono essere facilmente utilizzati per torturare e infliggere altri maltrattamenti e che devono essere 
sottoposti a regolamentazione. Gli emendamenti alle liste e al Regolamento stesso devono essere esaminati 
con attenzione. È stato redatto in bozza un nuovo emendamento al Regolamento, sottoposto all’inizio del 2014 
all’attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio, per ottenere una loro decisione in merito.

Raccomandazioni

La presidenza italiana, insieme al Servizio europeo per l’azione esterna 
(Seae), dovrebbe:

 • agire per potenziare l’efficacia del Regolamento del Consiglio n. 1236/2005, che vieta il 
commercio di equipaggiamenti per loro natura disumani, di fatto utilizzabili soltanto per la pena 
di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti; questo regolamento 
impone un rigoroso controllo sul commercio di altre attrezzature destinate alla sicurezza che 
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potrebbero essere facilmente utilizzate per la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, 
disumani o degradanti. Ad esempio, armi che provocano scosse elettriche se applicate 
a diretto contatto con la vittima, come pistole, scudi e manganelli a scarica elettrica, 
devono essere inserite nella lista dei divieti del Regolamento;

 • agire per rafforzare lo stesso Regolamento del Consiglio, esercitando anche pressioni 
per introdurre una “clausola onnicomprensiva per fini particolari” allo scopo di impedire 
il commercio di oggetti non presenti in elenco, che si rivelino praticamente utilizzabili 
soltanto per la pena di morte, la tortura o altri maltrattamenti, o laddove si accertino 
motivi ragionevoli di ritenere che gli oggetti saranno utilizzati per questi fini;

 • promuovere l’adozione di un regolamento simile per il controllo del “commercio della 
tortura” a livello internazionale.

acceRtaRe le ResPonsabilitÀ RelatiVe al coinVolgimento 
eURoPeo nei PRogRammi di Rendition e detenzioni segRete 
della cia
Nel settembre 2014, saranno trascorsi due anni dall’adozione da parte del Parlamento europeo del suo 
secondo rapporto che sollecitava le istituzioni e gli stati membri dell’Ue a promuovere o svolgere indagini 
approfondite ed efficaci su ogni presunto coinvolgimento nei programmi di rendition e detenzioni 
segrete della Cia. A partire dalla sua stessa esperienza, la presidenza italiana deve esercitare un ruolo 
di guida a livello europeo per garantire che tutte le vittime di violazioni di diritti umani commesse nel 
corso di tali operazioni, compresa la tortura e le sparizioni forzate, abbiano accesso alla giustizia e a 
rimedi efficaci.

Raccomandazioni

La presidenza italiana dovrebbe: 
 • impegnarsi a livello dell’Ue per garantire il pieno accertamento delle responsabilità degli 

stati membri rispetto alla complicità nei programmi di rendition e detenzioni segrete 
della Cia. Il segreto di stato non deve mai costituire una giustificazione per negare la 
giustizia alle vittime di tortura e di sparizioni forzate;

 • esercitare pressioni sugli stati membri interessati perché attuino integralmente le 
raccomandazioni contenute nel rapporto del Parlamento europeo e la successiva 
risoluzione, prevedendo inoltre indagini approfondite, tempestive, imparziali ed efficaci in 
linea con le norme internazionali, su tutte le accuse di complicità europea nei programmi 
di rendition e detenzioni segrete della Cia e, nello spirito della futura adesione da parte 
dell’Ue alla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani (Cedu), perché 
cooperino appieno con la Corte europea dei diritti umani, presso la quale numerosi casi 
correlati sono in attesa di giudizio.
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decimo anniVeRsaRio degli oRientamenti dell’Ue sUi 
diFensoRi dei diRitti Umani
Il 14 giugno 2014 è stato il decimo anniversario degli Orientamenti dell’Ue sui difensori dei diritti 
umani. Amnesty International sollecita la presidenza italiana a garantire che l’Ue e i suoi stati membri 
riflettano sull’efficacia conseguita finora dagli Orientamenti e ribadiscano il loro impegno a tradurli in 
azione concreta.

In linea con il Quadro strategico e Piano d’azione in materia di diritti umani e democrazia dell’Ue, l’Ue 
e i suoi stati membri si sono impegnati a intensificare il sostegno politico e finanziario a favore dei 
difensori dei diritti umani e a potenziare l’azione dell’Ue contro ogni forma di ritorsione. Tuttavia, anche 
se nell’ultimo decennio sono stati registrati rilevanti progressi, la realizzazione degli Orientamenti 
resta poco uniforme. 

La presidenza italiana dovrebbe dare enfasi al decimo anniversario degli Orientamenti e ribadire 
pubblicamente l’impegno dell’Ue e dei suoi stati membri a sostenere il ruolo cruciale dei difensori dei 
diritti umani nella promozione e nella tutela dei diritti umani in tutto il mondo. 

La presidenza italiana dovrebbe collaborare con il Seae per garantire 
che tutte le delegazioni e le ambasciate degli stati membri dell’Ue:

 • ricorrano integralmente e strategicamente, in modo proattivo e a stretto contatto con 
i difensori dei diritti umani, a tutte le modalità d’intervento a disposizione dell’Ue 
e degli stati membri per sostenerli nel loro lavoro, privilegiando le misure concrete, 
come il monitoraggio dei processi, nonché dandone visibilità, con azioni e dichiarazioni 
pubbliche; 

 • potenzino la formazione pratica e orientata all’azione sugli Orientamenti dell’Ue sui 
difensori dei diritti umani e la integrino attivandosi affinché la società civile nei paesi 
terzi conosca a fondo gli Orientamenti e sia consultata in merito alle strategie dell’Ue e 
degli stati membri sui difensori dei diritti umani;

 • si impegnino regolarmente sulle diverse azioni dei difensori dei diritti umani in materia 
di diritti civili, culturali, economici, sociali e politici in diverse zone di paesi (comprese 
quelle rurali e più remote) con adeguata attenzione per le donne che difendono i diritti 
umani;

 • utilizzino il dialogo politico e sui diritti umani e altri canali di comunicazione per ricordare 
ai paesi terzi il loro dovere di proteggere i difensori dei diritti umani e garantiscano il 
coinvolgimento di questi ultimi in tali processi;

 • rafforzino il coordinamento dell’Ue e degli stati membri, offrendo supporto politico e 
tutte le risorse per un lavoro efficace a sostenerli;

 • restituiscano informazioni in modo sistematico e pubblico ai difensori dei diritti umani, 
alla società civile e al pubblico sull’azione dell’Ue e degli stati membri rispetto ai difensori 
dei diritti umani, incoraggiando un dibattito pubblico significativo sulle modalità per 
rafforzare questi sforzi essenziali.
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11 casi di PeRsone in PeRicolo
L’Ue si fonda sulla determinazione condivisa di promuovere la pace e la stabilità e costruire un mondo 

fondato sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. Tali principi devono essere 

alla base di tutti gli aspetti della politica interna ed estera dell’Ue.

In tutto il mondo, innumerevoli persone soffrono a causa di violazioni dei diritti umani. Amnesty International 

chiede con forza alla presidenza italiana di far sì che l’Ue dimostri leadership e un impegno attivo rispetto 

ai casi elencati più avanti.

La presidenza italiana dovrebbe:

 • sollevare la difficile situazione di queste persone in ogni occasione possibile ed esercitare 

pressioni per ottenere progressi tangibili;

 • lavorare con tutte le ambasciate e le delegazioni dell’Ue in ciascun paese per ottenere 

cambiamenti positivi e un impatto concreto sulla loro situazione;

 • agire localmente e nelle capitali nazionali per realizzare tutte le linee guida sui diritti umani 

dell’Ue;

 • assicurare che sia intrapresa un’azione coerente alle preoccupazioni relative ai diritti umani, 

non solo nei casi all’estero, ma anche per quelli all’interno dell’Ue.
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zaYn al-abidin mUHammad HUsaYn (alias 
abU zUbaYdaH) e ‘abd al RaHim HUssaYn 
mUHammed al-nasHiRi - litUania, Polonia, 
Romania
acceRtamento delle ResPonsabilitÀ in 
meRito alla toRtURa e alla sPaRizione 
FoRzata 
Questi due uomini sono stati sottoposti a detenzione segreta 

dalla parte dell’agenzia statunitense Cia per oltre quattro anni, 

durante i quali hanno subito sparizione forzata e torture, anche 

tramite “waterboarding” (semiannegamento); in un secondo 

momento, sono stati trasferiti nel centro di detenzione di 

Guantánamo Bay. 

Abu Zubaydah resta detenuto a tempo indeterminato senza 

accuse, mentre per Al Nashiri è previsto un processo dinanzi 

a una commissione militare degli Stati Uniti; se condannato, 

rischia la pena di morte. 

Entrambi sarebbero stati detenuti in una prigione segreta 

della Cia in Polonia, tra il 2002 e il 2003; Abu Zubaydah ha 

anche sostenuto di essere stato sottoposto successivamente a 

detenzione segreta da parte della Cia in Lituania, mentre Al-

Nashiri ha dichiarato di essere stato recluso in Romania. 

Un pubblico ministero della Polonia ha accordato loro lo “status 

di vittima” nell’ambito delle indagini in corso sulla presunta 

presenza di una prigione segreta della Cia a Stare Kiejkuty. Le 

indagini polacche sono state coperte da segreto e gli avvocati 

dei due uomini hanno lamentato che non è stato loro permesso 

di parteciparvi in modo significativo. Dopo un’udienza svoltasi 

nel dicembre 2013, Al-Nashiri e Abu Zubaydah sono in attesa 

della decisione della Corte europea dei diritti umani in merito 

al loro ricorso per i maltrattamenti subiti durante la detenzione 

in Polonia. Inoltre, hanno presentato ricorsi separati contro 

Romania e Lituania, che ancora non hanno avviato alcuna 

indagine efficace sulle presunte detenzioni  segrete.

La presidenza italiana dovrebbe:

 • impegnarsi a intervenire presso i governi degli Stati 

Uniti e degli stati membri dell’Ue a favore di una 

riparazione effettiva per questi due uomini ed esigere 

la chiusura di Guantánamo Bay;

 • respingere con forza l’impunità e sostenere tutte le 

iniziative per svolgere indagini esaustive, indipendenti 

ed efficaci su tutte le accuse di complicità europea 

nei programmi di detenzione segreta della Cia, come 

indicato nella Relazione del Parlamento europeo del 

2012, che menzionava espressamente queste due 

persone e chiedeva un’efficace riparazione.

diloRom abdUKadiRoVa - UzbeKistan
toRtURa
Dilorom Abdukadirova, prigioniera di coscienza, sta scontando 

una condanna a 18 anni dopo un procedimento svoltosi in 

violazione delle norme internazionali sul giusto processo. È 

stata sottoposta a tortura e altri maltrattamenti durante la 

detenzione preventiva. 

Il 13 maggio 2005, Dilorom si è unita alla protesta di migliaia 

di persone nella città di Andijan, per esprimere preoccupazioni 

sulla situazione economica. Le forze di sicurezza hanno aperto 

il fuoco sui manifestanti, uccidendo centinaia di persone, tra 

cui donne e bambini. La donna è fuggita nel vicino Kirghizistan 

e successivamente ha ottenuto la residenza permanente come 

rifugiata in Australia. È tornata in Uzbekistan nel gennaio 

2010, per riunirsi alla sua famiglia. Al suo arrivo, è stata 

arrestata e accusata di “essere uscita illegale” dall’Uzbekistan.

Nel 2010 è stata condannata a 10 anni e due mesi di 

reclusione con diverse imputazioni, tra cui diffamazione, 

tentativo di sovvertire l’ordine costituzionale e uscita illegale 

dall’Uzbekistan. Dopo un processo a porte chiuse nel carcere 

femminile di Tashkent, la sua condanna è stata aumentata 

di otto anni perché accusata di aver violato le norme della 

prigione. 

In Uzbekistan vigono pesanti limitazioni ai diritti alla libertà 

di espressione, associazione e riunione. La tortura e il 

maltrattamento di detenuti e prigionieri da parte delle forze 
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di sicurezza sono sistematici. Migliaia di prigionieri sono stati 

condannati dopo processi iniqui per le loro presunte convinzioni 

islamiche estremiste, con condanne basate esclusivamente su 

“confessioni” estorte sotto tortura.

In linea con gli Orientamenti sulla tortura e altri trattamenti 

crudeli dell’Ue, la presidenza italiana dovrebbe fare sì che l’Ue 

e gli stati membri esercitino pressioni sulle autorità uzbeke 

affinché:

 • svolgano un’indagine esaustiva, tempestiva, imparziale 

ed efficace sulle torture subiti da Dilorom Abdukadirova 

e portino dinanzi alla giustizia i responsabili;

 • modifichino il codice di procedura penale inserendo 

una disposizione per una più efficace protezione contro 

l’uso di prove e confessioni probabilmente estorte con 

tortura e maltrattamenti;

 • collaborino con le pertinenti Procedure speciali delle 

Nazioni Unite, accordando l’ingresso in Uzbekistan al 

Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e 

altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti.

esKindeR nega - etioPia
PRigionieRo di coscienza
Eskinder Nega è stato arrestato nel 2011 per aver criticato il 

governo e la pratica di ricorrere alle leggi antiterrorismo per 

mettere a tacere i dissidenti, chiedendo che venisse rispettata 

la libertà di espressione. Nel luglio 2012 è stato accusato di 

avere contatti con il gruppo illegale Ginbot 7 (un movimento 

per la giustizia, la libertà e la democrazia), processato per 

“preparare o incitare azioni terroristiche, “partecipazione a 

un’organizzazione di stampo terroristico” e “alto tradimento” e 

condannato a 18 anni di reclusione. 

Per Amnesty International, Eskinder è un prigioniero di 

coscienza, imprigionato per la sua attività, del tutto pacifica 

e legale, di giornalista. Nel gennaio 2014 gli è stato conferito 

il premio Golden Pen of Freedom della World Association of 

Newspapers and News Publishers. 

Eskinder è stato processato otto volte a causa del suo lavoro di 

giornalista. All’inizio dell’ultimo periodo di carcere gli è stata 

negata la possibilità di vedere un avvocato e i suoi familiari e 

dai primi mesi del 2014 è sottoposto a limitazioni delle visite 

del tutto illegali. 

In Etiopia le autorità ricorrono spesso ad accuse di reati 

collegati al terrorismo per mettere a tacere le critiche. La 

repressione della libertà di espressione, già molto forte, si è 

ulteriormente inasprita dopo la Dichiarazione antiterrorismo, 

che contiene diversi articoli eccessivamente generici e che è 

diventata legge nel 2014.

Nel rispetto delle Linee guida dell’Ue sulla libertà di espressione 

online e offline, la presidenza italiana dovrebbe esortare le 

autorità etiopiche a:

 • rilasciare immediatamente e senza condizioni 

Eskinder Nega e tutti gli altri giornalisti, i membri 

dell’opposizione, manifestanti pacifici e ogni altra 

persona detenuta solo per aver esercitato il diritto alla 

libertà di espressione;

 • modificare immediatamente Ie leggi che limitano 

in modo illegittimo la libertà di espressione e di 

associazione, incluse la Dichiarazione antiterrorismo 

e la Dichiarazione sulle organizzazioni e società di 

beneficienza;

 • rispettare gli obblighi internazionali e intraprendere 

tutte le misure necessarie affinché giornalisti e  attivisti 

per i diritti umani possano agire in modo libero e 

indipendente, sotto la piena protezione dello stato.

aHmad ‘amR ‘abd al-QadiR mUHammad - iRaQ
Pena di moRte 
Il 21 luglio 2006, Ahmad ‘Amr ‘Abd al-Qadir Muhammad è 

stato arrestato a Baghdad dalle forze di sicurezza e tenuto 

in isolamento per oltre un anno. Ha riferito di essere stato 

torturato e costretto a “confessare” di appartenere a un gruppo 

armato intenzionato a organizzare attentati e di essere coinvolto 

in diversi episodi simili verificatisi a Baghdad prima del suo 

arresto. Il 17 maggio 2011 è stato condannato a morte in base 

alla Legge antiterrorismo del 2005. Attualmente è detenuto 

presso il carcere al-Kadhimiya di Baghdad e rischia l’esecuzione 
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in qualsiasi momento.

Secondo gli avvocati, le testimonianze oculari, comprese quelle 

degli agenti di polizia, sono contrastanti e in tribunale non sono 

state presentate prove che colleghino Ahmad alle esplosioni. 

Dalla sua reintroduzione nel 2004, in Iraq si è fatto spesso 

ricorso alla pena di morte. Amnesty International ha 

documentato almeno 169 esecuzioni nel 2013, e almeno 47 

nel primo trimestre del 2014. Molti dei prigionieri sono stati 

messi a morte sulla base di “confessioni” estorte sotto tortura.

Nel rispetto delle Linee guida dell’Ue sulla pena di morte, la 

presidenza italiana dovrebbe esortare il governo iracheno a:

 • commutare la pena di morte nei confronti di Ahmad 

‘Amr ‘Abd al-Qadir Muhammad e consentire un nuovo 

processo che rispetti gli standard internazionali in 

materia di giusto processo;

 • assicurare che un organismo indipendente indaghi, in 

modo completo, tempestivo, imparziale ed efficace, 

sulle presunte torture al fine di portare i colpevoli 

davanti alla giustizia;

 • dichiarare una moratoria ufficiale sulle esecuzioni in 

vista dell’abolizione della pena di morte, in conformità 

alle ripetute richieste in questo senso dell’Assemblea 

generale dell’Onu, nonché di commutare subito tutte 

le condanne a morte.

tUn aUng - mYanmaR/biRmania
PRigionieRo di coscienza
Tun Aung è stato arrestato l’11 giugno 2012, in relazione a 

disordini verificatisi a Maungdaw, nello stato di Rakhine, e 

detenuto in isolamento per diversi mesi. Secondo testimoni 

indipendenti, non ha avuto alcun ruolo nelle azioni violente né 

ha incitato alla violenza, ma ha invece tentato in modo attivo 

di calmare la folla. Nel corso dello stesso anno è stato accusato 

di fomentare disordini e di altri reati e condannato a 11 anni di 

carcere; la condanna è stata portata a 17 anni dopo il processo 

di appello del 2013 e poi  ridotta a seguito delle amnistie 

concesse dall’ufficio del presidente il 30 dicembre 2013 e il 

20 gennaio 2014. Attualmente è detenuto nella prigione di 

Insein a Yangon. 

Amnesty International considera Tun Aung prigioniero di 

coscienza, preso di mira perché leader della comunità 

musulmana. La promessa del presidente Thein Sein di portare 

a zero il numero dei prigionieri di coscienza entro la fine del 

2013 non è stata rispettata.

La presidenza italiana dovrebbe esortare le autorità di Myanmar/

della Birmania a rilasciare immediatamente e senza alcuna 

condizione Tun Aung e tutti i prigionieri di coscienza, oltre a 

garantire processi che rispettino gli standard internazionali sul 

giusto processo.

abitanti di bodo - nigeRia
ResPonsabilitÀ delle aziende 
Nel 2008 due fuoriuscite consecutive di greggio, causate 

dal cattivo stato di un oleodotto della Shell, riversarono 

migliaia di barili di petrolio, inquinando le terre e l’acqua 

in prossimità di Bodo, città di 69.000 abitanti nel Delta del 

Niger. Le fuoriuscite proseguirono per settimane prima di 

essere fermate. L’inquinamento causato da queste fuoriuscite 

ha esposto gli abitanti a gravi rischi per la salute, distruggendo 

le loro vite, minacciando il loro accesso ad acqua e cibo non 

inquinati e devastando l’ambiente. Non è mai stata intrapresa 

alcuna vera e propria attività di bonifica e non ci sono stati 

progressi per accordare riparazioni. Una terza fuoriuscita si è 

verificata nel 2012. Secondo le stime del Programma dell’Onu 

per l’ambiente (Unep) potrebbero essere necessari oltre 25 

anni prima che la zona possa dirsi completamente recuperata.

A seguito delle fuoriuscite di greggio, molti abitanti di 

Bodo hanno visto aggravarsi la loro condizione di povertà 

e sono continuamente esposti a rischi per la salute a causa 

dell’inquinamento.
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Nel 2011 la comunità di Bodo ha chiesto giustizia e un congruo 

risarcimento alla Shell. Nel gennaio 2013 nei Paesi Bassi è 

stato emesso un verdetto contro la Shell. Il 20 giugno 2014, 

l’Alta corte di Londra ha stabilito che Shell Nigeria potrebbe 

essere legalmente responsabile per il furto di petrolio dai suoi 

oleodotti qualora non adottasse misure ragionevoli per 

proteggere le sue condutture. La decisione rientra in una 

causa civile intentata dalla popolazione di Bodo e prepara la 

strada per chiamare finalmente la Shell a rispondere del 

devastante inquinamento nel Delta del Niger.

Il disastro di Bodo è sintomatico di una situazione più ampia 

che riguarda l’industria petrolifera nel Delta del Niger: il 

cattivo stato degli impianti ha contribuito a vanificare qualsiasi 

tentativo delle società petrolifere di arginare l’inquinamento e 

provocato migliaia di fuoriuscite in decenni di attività.

In linea col Quadro strategico e il piano d’azione dell’Ue sui 

diritti umani e la democrazia, che ha l’obiettivo di promuovere 

la responsabilità sociale delle aziende, e con i Principi guida 

delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la presidenza 

italiana dovrebbe:

 • avviare un dibattito in seno all’Ue su come agevolare

e migliorare l’accesso a rimedi effettivi per le vittime

del mancato rispetto dei diritti umani da parte delle

imprese in territorio estero, individuando e attuando

tutti i passi necessari a rimuovere gli ostacoli ai rimedi

legali e non;

 • esortare le autorità nigeriane a:

 » garantire una supervisione indipendente

dell’industria petrolifera e agevolare l’accesso 

a rimedi efficaci per le persone i cui diritti sono 

stati lesi dalle attività petrolifere nel Delta del 

Niger;

 » modificare e rafforzare la normativa che regola

il settore petrolifero in base al Petroleum 

Industry Bill (Pib) del 2012, in ottemperanza 

agli obblighi internazionali, assicurandosi che 

tenga conto dell’impatto sui diritti umani, sulla 

società e sulla salute derivante dalle attività 

delle aziende petrolifere.

gli attiVisti di bolotnaYa - RUssia 
libeRtÀ di esPRessione 
Il 6 maggio 2012, la polizia ha disperso una manifestazione 

autorizzata in piazza Bolotnaya, a Mosca. Sono state arrestate 

tra le 400 e le 650 persone, accusate di reati amministrativi, 

e alcune decine sono state poi perseguite penalmente per 

“disordini di massa” e violenza contro funzionari statali. 

Pur riconoscendo che si sono verificati isolati episodi di 

violenza anche gravi, Amnesty International ritiene che questi 

non possano essere definiti disordini di massa secondo quanto 

previsto dal diritto russo e da quello internazionale. Amnesty 

International chiede dunque che le accuse di partecipazione o 

incitamento a disordini di massa siano fatte decadere e ritiene 

il processo politicamente motivato, voluto dalle autorità per 

scoraggiare altre proteste pacifiche. 

Amnesty International ha riconosciuto almeno 10 dei 

“prigionieri di Bolotnaya” come prigionieri di coscienza, 

privati della libertà solo per aver esercitato pacificamente i loro 

diritti alla libertà di espressione e di riunione. Tre prigionieri 

di coscienza sono stati rilasciati nel dicembre 2013 con la 

legge d’amnistia ma sette di loro stanno ancora scontando 

la loro condanna; tra loro Mikhail Kosenko condannato in un 

processo separato e irregolare al trattamento obbligatorio in 

un istituto psichiatrico a tempo indeterminato. L’11 giugno, 

un tribunale della regione di Mosca ha stabilito il rilascio di 

Kosenko dall’ospedale psichiatrico per ricevere un trattamento 

ambulatoriale. Se questa decisione non sarà contestata 

dall’ufficio del procuratore, Mikhail Kosenko potrebbe essere 

rilasciato a luglio. Tuttavia, la sua condanna penale rimane e 

la decisione originaria di imporgli un trattamento 

psichiatrico forzato non è stata annullata. Il 20 giugno, il 

tribunale di Mosca ha rigettato l’appello contro le condanne, 

limitandosi a ridurne due.

Amnesty International chiede il rilascio immediato e 

incondizionato di tutti i prigionieri di coscienza e l’annullamento 

delle condanne. 

Nonostante le numerose prove evidenti di abuso della forza 

da parte della polizia a Bolotnaya, nessun agente è stato 

sottoposto a processo né ci sono state indagini imparziali ed 

efficaci sulle relative accuse. 

I verdetti del processo di Bolotnaya rientrano in un giro di vite 

più ampio sulla libertà di riunione, associazione ed espressione 

dal 7 maggio 2012, quando Vladimir Putin è tornato a essere 

il presidente della Russia.

La presidenza italiana dovrebbe fare pressioni sulle autorità 

russe affinché:

 • rilascino immediatamente e incondizionatamente



17

tutti i prigionieri di coscienza del “processo di 

Bolotnaya”, facciano decadere ogni condanna delle 

persone dichiarate coinvolte nei “disordini di massa”, 

garantiscano un processo equo per gli altri imputati, 

revochino la decisione di sottoporre Mikhail Kosenko a 

un trattamento psichiatrico obbligatorio e garantiscano 

che la sua condanna sia annullata;

 • conducano indagini indipendenti, imparziali ed efficaci 

su tutte le accuse di abuso della forza da parte della 

polizia e sottopongano a processo tutti i responsabili;

 • rispettino pienamente i diritti alla libertà di espressione, 

riunione e associazione, in linea con gli standard 

internazionali sui diritti umani, oltre ad abolire le 

restrizioni nella legislazione nazionale e ad astenersi 

dall’introdurne di nuove.

 • Inoltre, Amnesty International chiede alla presidenza 

italiana di assicurare che l’Ue monitori tutti i processi 

giudiziari di rilievo collegati al tentativo delle autorità 

russe di reprimere i diritti alla libertà di espressione, 

riunione e associazione nel paese e, quando necessario, 

rendere pubbliche le conclusioni degli osservatori al 

processo. 

PaRasKeVi KoKoni - gRecia 
Violenza discRiminatoRia, Rom
Nel villaggio di Etoliko, nella Grecia occidentale, ci sono stati 

diversi attacchi razzisti contro la comunità rom. Nell’agosto 

2012 e nel gennaio 2013, abitanti locali, probabilmente 

istigati da membri del partito di estrema destra Alba dorata, 

hanno attaccato rom nelle loro abitazioni, terrorizzandoli e 

distruggendo le loro proprietà. Diversi rom sono stati feriti e 

molti altri sono fuggiti dalle loro case spaventati e sono potuti 

tornare solo dopo alcuni mesi. Molti hanno raccontato ad 

Amnesty International che gli agenti di polizia,  nonostante 

fossero consapevoli del pericolo e presenti durante gli attacchi 

razzisti, non sono riusciti a fermare i gruppi che inveivano 

contro di loro e le loro case. Hanno inoltre dichiarato che nei 

giorni successivi, la polizia ha consigliato ad alcuni rom di 

lasciare le loro abitazioni poiché non poteva proteggerli.

Nell’ottobre 2012, Paraskevi Kokoni, il figlio di 11 anni e il 
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nipote affetto da disabilità mentale di 23, sono stati aggrediti 

mentre erano usciti per fare la spesa. Paraskevi ha raccontato 

ad Amnesty International che, poco prima, un passante l’aveva 

indicata come la cognata di un capo locale della comunità rom. 

Nel novembre 2013, tre uomini sono stati accusati di aver 

provocato gravi danni fisici durante l’aggressione a Paraskevi 

e suo nipote. Tuttavia, i precedenti attacchi razzisti di Etoliko 

sono stati ignorati e Amnesty International teme che le indagini 

non abbiano preso in considerazione il possibile movente 

razzista. La prima udienza era prevista per il 1° aprile 2014, 

ma è stata rimandata a novembre.

In un periodo in cui la Grecia ha visto un rapido aumento 

della xenofobia e di attacchi motivati dal razzismo, Amnesty 

International ritiene che la risposta inadeguata delle autorità 

incaricate di applicare la legge contro i crimini d’odio abbia 

favorito l’impunità dei responsabili.

In linea con il diritto comunitario e la dichiarata determinazione 

dell’Ue a combattere i crimini razzisti e xenofobi, la presidenza 

italiana dovrebbe chiedere alle autorità greche di:

 • garantire indagini complete ed efficaci su tutti i crimini 

commessi per motivi discriminatori e di prendere 

debitamente in considerazione ogni presunta accusa al 

riguardo, per perseguire e condannare i responsabili. In 

particolare, questo comprende:

 » l’effettiva attuazione della circolare 7100/4/3, 

che obbliga la polizia a indagare sui possibili 

moventi razzisti;

 » l’adozione di un protocollo vincolante che 

richieda alle autorità investigative di considerare 

con la dovuta diligenza ogni presunto movente 

d’odio che abbia spinto i responsabili a 

commettere tali crimini.

claUdia medina tamaRiz - messico 
Violenza contRo le donne, toRtURa

© Amnesty International
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Il 7 agosto 2012, Claudia Medina Tamariz è stata svegliata alle 

tre del mattino da soldati della Marina militare che hanno fatto 

irruzione in casa sua, nella città di Veracruz. Le hanno legato 

le mani, l’hanno bendata e portata alla base navale locale dove, 

secondo quanto da lei riferito, ha ricevuto scosse elettriche, 

percosse, calci e subito aggressioni sessuali. Claudia, madre 

di tre figli, è stata accusata di far parte di una violenta banda 

criminale; accuse da lei negate.

Il giorno seguente, è stata trasferita alla sede locale dell’Ufficio 

del procuratore generale federale, dove è stata interrogata e ha 

subito pressioni affinché firmasse una confessione senza però 

poterla leggere. Il 13 agosto, in tribunale, Claudia ha ritrattato 

la sua confessione e ha descritto gli abusi subiti durante la 

detenzione. Dopo che le accuse a suo carico sono decadute, 

tranne quella di detenzione illegale di armi, è stata rilasciata 

su cauzione. Un giudice ha ordinato all’Ufficio del procuratore 

generale federale di indagare sulle presunte accuse mosse da 

Claudia ma gli esami medici e psicologici non sono stati ancora 

eseguiti, nonostante gli obblighi del Messico rispetto alle 

Linee guida dell’Onu per le indagini sulla tortura (Protocollo 

di Istanbul), e nessuno è stato chiamato a rendere conto delle 

torture subite da Claudia. 

La polizia e le forze di sicurezza messicane ricorrono 

abitualmente a tortura e maltrattamenti. Le denunce di 

tortura sono aumentate in modo allarmante tra il 2006 e il 

2012, quando il governo ha adottato un approccio militare 

alla lotta contro la criminalità organizzata. Tra il 2010 e il 

2013, la Commissione nazionale dei diritti umani ha registrato 

7164 denunce di tortura e altre forme di maltrattamento, 

ma la magistratura federale ha emesso solo sette condanne. 

Alle denunce raramente fanno seguito indagini adeguate, i 

responsabili non vengono giudicati e le confessioni ottenute 

sotto tortura sono accettate come prove.

In linea con gli Orientamenti dell’Ue sulla tortura e altri 

trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti e in 

riferimento agli Orientamenti sulla violenza contro le donne, 

la presidenza italiana dovrebbe fare pressione sulle autorità 

messicane affinché:

 • svolgano indagini rapide, complete e imparziali sui 

presunti casi di tortura e maltrattamento, eseguendo, 

come previsto, esami medici condotti in linea con il 

Protocollo di Istanbul, giudichino i responsabili e 

garantiscano un risarcimento alle vittime;

 • istituiscano, attuino e monitorino nuovi protocolli 

per eseguire i primi esami medici sui detenuti al 

momento dell’arresto o del trasferimento, affinché 

ogni prova di tortura e maltrattamento sia individuata 

in modo adeguato e sicuro da personale medico civile 

debitamente formato e resa disponibile ai detenuti e ai 

loro avvocati.

gao zHisHeng - cina
diFensoRe dei diRitti Umani
Gao Zhisheng è uno dei più stimati avvocati dei diritti umani 

in Cina. Nel 2005, l’ufficio della giustizia municipale di 

Pechino ha revocato la sua licenza d’avvocato e ha sospeso 

le attività del suo studio, lo ‘Shengzhi Law Office’, a causa 

delle lettere aperte che Gao Zhisheng aveva inviato al governo 

per chiedere la fine della persecuzione religiosa. È stato 

sottoposto a sparizione forzata, torture, arresti domiciliari e 

detenzione illegale dal 2006, quando è stato accusato del 

reato, vagamente definito, di “incitamento alla sovversione”, in 

conseguenza delle sue attività per i diritti umani. Attualmente 

è detenuto in un carcere della provincia di Shaya, nella Cina 

nordoccidentale, dopo essere stato mandato in prigione nel 

dicembre 2011 per aver apparentemente violato le condizioni 

per la sospensione della sua condanna a tre anni. Dovrebbe 

essere rilasciato ad agosto 2014.

Prima della sua incarcerazione, per 20 mesi non è stato 

noto dove Gao Zhisheng fosse detenuto. Dal 2006, è stato 

ripetutamente torturato, con percosse e scariche elettriche 

ai genitali, e con sigarette accese vicino agli occhi. Continua 

a essere esposto a ulteriori torture. La sua famiglia è fuggita 

dalla Cina, a causa delle continue vessazioni da parte delle 

autorità.

La tortura e gli altri maltrattamenti restano diffusi in tutti i luoghi 

di detenzione in Cina. Il diritto penale cinese vieta solo poche 

categorie di comportamenti, che non rispettano pienamente le 

definizioni di tortura secondo il diritto internazionale.

Nel rispetto delle Linee guida dell’Ue sui difensori dei diritti 

umani, la presidenza italiana deve esortare le autorità cinesi a:

 • rilasciare immediatamente e incondizionatamente 

Gao Zhisheng e assicurare che non perpetrino 
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alcun maltrattamento o restrizioni alla sua libertà di 

movimento, di parola e di associazione dopo il suo 

rilascio; 

 • assicurare che fino a quando Gao Zhisheng rimarrà 

in stato di detenzione possa incontrare la famiglia, 

avvocati di sua scelta, possa accedere alle cure 

mediche necessarie e che sia protetto dalla tortura e/o 

altri maltrattamenti; 

 • consentire ai difensori dei diritti umani di svolgere 

le proprie pacifiche attività liberi dalla paura di 

impedimenti, intimidazioni, detenzioni arbitrarie o 

reclusione, in linea con la Dichiarazione delle Nazioni 

Unite sui difensori dei diritti umani; 

 • intraprendere riforme istituzionali per garantire 

l’efficace attuazione delle leggi esistenti che 

proibiscono la tortura.

libia - migRanti, RiFUgiati e RicHiedenti 
asilo detenUti e sottoPosti ad abUsi 
Decine di migliaia di migranti e rifugiati che entrano in 

Libia dall’Africa Subsahariana, dall’Africa del Nord e dal 

Medio Oriente rischiano sfruttamento, detenzione arbitraria 

e detenzione a tempo imprecisato e in dure condizioni, così 

come abusi durante l’arresto e la detenzione. Dopo essere 

stati arrestati da membri  di agenzie di sicurezza statali, di 

milizie e, talvolta, da cittadini “preoccupati”, vengono spesso 

trattenuti in “centri di detenzione” sovraffollati e scarsamente 

finanziati, gestiti dal ministero degli Interni o dalle milizie. 

Minori richiedenti asilo non accompagnati possono essere 

detenuti in tali condizioni per mesi senza poter incontrare le 

famiglie. Amnesty International ha documentato numerosi casi 

di percosse, frustate e altre forme di tortura o maltrattamenti 

in queste strutture, anche nei confronti delle donne. In assenza 

di personale femminile, le detenute migranti e rifugiate sono 

esposte ad abusi sessuali, comprese perquisizioni intrusive sul 

corpo da parte di guardie maschili.

Secondo la legge libica, i cittadini stranieri che entrano in Libia 

irregolarmente possono essere detenuti a tempo indeterminato 

in attesa dell’espulsione. La maggior parte di loro non è mai 

stata portata davanti all’autorità giudiziaria per poter contestare 

la detenzione o denunciare il trattamento subito. La loro 

espulsione può essere ritardata per mesi per motivi finanziari 

e amministrativi e a causa dello scarso coordinamento tra le 

ambasciate dei paesi detenuti. Le autorità libiche hanno anche 

iniziato a sottoporre i cittadini stranieri a esami medici forzati e 

a espellere quelli con diagnosi di infezioni virali come l’epatite 

B e C o Hiv. I funzionari libici o i miliziani non fanno alcuna 

distinzione tra migranti irregolari, richiedenti asilo e rifugiati. 

Persone che necessitano di protezione internazionale si trovano 

a dover affrontare il rischio di detenzione arbitraria e indefinita, 

tortura e altri maltrattamenti. Sebbene l’Alto commissariato 

Onu per i rifugiati (Unhcr) visiti le strutture di detenzione, 

non esiste un sistema nazionale per valutare le esigenze di 

protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e per proteggerli 

dall’espulsione.

Nonostante la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo 

in Libia, l’Ue e i suoi stati membri hanno continuato a portare 

avanti forme di cooperazione con la Libia per il controllo 

dell’immigrazione. Più di recente, l’Ue ha istituito una 

missione di assistenza alle frontiere (Eubam) volta a rafforzare 

la capacità delle autorità libiche allo scopo di migliorare i 

controlli alle frontiere, anche per quanto riguarda la gestione 

dei flussi migratori.

La presidenza italiana dovrebbe:

 • evitare di stipulare accordi futuri sul controllo 

dell’immigrazione con la Libia fino a quando le autorità 

locali non avranno dimostrato di rispettare e proteggere 

a pieno i diritti umani dei rifugiati, richiedenti asilo 

e migranti, e di mettere in atto un valido sistema 

di valutazione e riconoscimento delle domande di 

protezione internazionale;

 • garantire che l’Ue monitori e valuti regolarmente 

l’impatto sui diritti umani della cooperazione con la 

Libia in tema di flussi migratori.
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In questo documento Amnesty International presenta raccomandazioni specifiche 

in materia di diritti umani alla presidenza italiana, da attuare nei sei mesi del 

suo mandato di presidente del Consiglio dell’Unione europea (luglio-dicembre 

2014). Amnesty International valuterà i progressi della presidenza ed esorta 

inoltre la presidenza italiana a monitorare i propri progressi nell’attuazione delle 

raccomandazioni. 

Agire per i diritti umani significa agire per le persone, ed è un modo concreto 

di mettere in pratica l’impegno dell’Ue nella tutela dei diritti umani. Amnesty 

International chiede pertanto alla presidenza italiana di intervenire in favore di 

11 persone o comunità che hanno subito, o subiscono tuttora, violazioni nei 

loro paesi, dimostrando così l’impegno dell’Ue nella difesa dei diritti umani nel 

mondo.
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