
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FURIO COLOMBO

La seduta comincia alle 12,35.

(Il Comitato approva il processo verbale
della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti di
Amnesty International.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle
violazioni dei diritti umani nel mondo,
l’audizione di rappresentanti di Amnesty
International.

Ricordo che i rappresentanti di Amne-
sty International sono stati auditi dal no-
stro Comitato numerose volte nel corso
della legislatura, da ultimo lo scorso 27
marzo sulla situazione dei diritti umani in
Libia. L’audizione odierna segue di poche
settimane la presentazione del rapporto
annuale di Amnesty International sulla
situazione dei diritti umani nel mondo. Le
nostre ospiti ci forniranno, quindi, un
quadro generale della situazione dei diritti
umani e un approfondimento su quanto
accade in Medio Oriente e Nord Africa,
alla luce degli eventi degli ultimi diciotto
mesi che hanno profondamente mutato il
quadro politico della regione.

Non è agevole riassumere un rapporto
della qualità, della natura e del dettaglio
di quello mondiale di Amnesty Internatio-
nal. Credo che avrete già scelto dei punti
sui quali incentrare la vostra relazione e
mi auguro vivamente che tra essi ci sia
anche l’Italia.

Saluto e ringrazio per la loro disponi-
bilità Carlotta Sami, direttrice della se-
zione italiana di Amnesty International,
Annunziata Marinari, coordinatrice della
campagna Medio Oriente e Nord Africa di
Amnesty International sezione italiana,
Elena Santiemma, responsabile delle rela-
zioni istituzionali.

Do, quindi, la parola alle nostre ospiti
per lo svolgimento della relazione.

CARLOTTA SAMI, Direttrice della se-
zione italiana di Amnesty International.
Grazie, presidente. Inizio dicendo che pur-
troppo questa volta non abbiamo prepa-
rato un focus sull’Italia, ma ci mettiamo a
disposizione per un’altra eventuale audi-
zione specificamente dedicata all’Italia. Nel
rapporto parliamo dell’Italia e sono diverse
le questioni che si potrebbero approfon-
dire. Oggi, invece, faremo un excursus a
livello internazionale, focalizzandoci su
Medio Oriente e Africa del Nord.

La novità più importante del rapporto
annuale, che riguarda il 2011, è il riferi-
mento alle rivolte verificatesi in molti
Paesi, tra cui in particolare le nazioni
arabe dell’Africa del Nord. Il rapporto
rileva quanto tali rivolte siano state forti
nelle loro manifestazioni, ma non altret-
tanto forti nella capacità di avere un
seguito e mettere a disposizione della
popolazione una leadership adeguata.

La portata di queste proteste è stata
dirompente soprattutto in Medio Oriente
nell’Africa del Nord, da cui la protesta si

Camera dei Deputati — 3 — Indagine conoscitiva – 19

XVI LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2012



è estesa ad altre aree del mondo, intrec-
ciandosi con le rivendicazioni di coloro
che chiedevano e continuano a chiedere
soluzioni eque per uscire dall’attuale crisi
economica.

È una protesta che ha contribuito a
dare vita a quello che può essere consi-
derato un movimento globale spontaneo di
uomini e donne che hanno trascorso
giorni e settimane in strada. Questa della
presenza delle popolazioni nelle strade e
nelle piazze, da Tunisi a Damasco, da
Tripoli a Manama, dal Cairo, a San’a’, da
Mosca a Londra, ad Atene in Europa, è
una caratteristica molto importante, che
sta influenzando anche i Paesi africani,
come vediamo in questi giorni in Sudan.

Ovunque si chiede di porre i diritti
delle persone prima degli interessi econo-
mici, prima delle alleanze politiche e so-
prattutto prima dei profitti. Amnesty In-
ternational ha chiesto a gran voce e con-
tinua a chiedere a livello internazionale il
necessario ribaltamento delle priorità.

Per quanto riguarda il Medio Oriente e
l’Africa del Nord, regione della quale ci
parlerà più diffusamente la coordinatrice
delle nostre campagne in quest’area, in
diversi Paesi uomini e donne hanno sfi-
dato le repressioni e continuino a farlo.
Alcuni regimi che sembravano totalmente
inattaccabili sono crollati, mentre quelli
che non sono caduti hanno dimostrato di
essere disposti a tutto pur di rimanere
aggrappati al potere.

Le proteste di strada e di massa si sono
poi diffuse in altre parti del mondo, come
ad esempio in Cina e in Russia. Il Governo
cinese ha mostrato un’evidente paura della
propagazione del vento di rivolta dal Me-
dio Oriente e dall’Africa del Nord e, no-
nostante i numerosi arresti e i controlli
ancora più stretti sulle comunicazioni, in
tutto il Paese le manifestazioni sono state
migliaia. In Russia corruzione, oligarchi-
smo e scarsa tenuta del processo demo-
cratico hanno alimentato un ciclo di pro-
teste che non era mai stato rilevato dalla
fine dell’Unione Sovietica, soprattutto in
occasione delle scadenze elettorali. Molte
manifestazioni sono state represse con
violenza e i loro organizzatori arrestati.

In Europa, con l’acuirsi della crisi eco-
nomica, manifestazioni contro le politiche
di austerity si sono svolte in moltissimi
Paesi. In Grecia e Spagna in particolare
abbiamo rilevato un uso eccessivo della
forza nella repressione e nel controllo
delle proteste. Allo stesso modo, negli Stati
Uniti le forze di polizia hanno reagito in
modo violento e a New York è stata
rispolverata una legge del XVIII secolo che
vieta di indossare maschere facciali.

Di fronte a tutto questo la risposta
della comunità internazionale ha eviden-
ziato un profondo fallimento della leader-
ship globale. I governi dei Paesi in cui si
sono svolte le proteste hanno risposto o
con brutalità o con indifferenza. Quelli
non direttamente coinvolti hanno agito in
modo tale che le alleanze opportunistiche
e gli interessi finanziari potessero avere il
sopravvento sui diritti umani, mentre le
potenze globali si spintonavano per eser-
citare influenza politica ed economica in
Medio Oriente e in Africa del Nord, con-
tinuando a trascurare la dimensione dei
diritti umani soprattutto nell’ambito degli
accordi diplomatici.

In questi anni abbiamo chiesto l’inter-
vento della Corte penale internazionale in
tre diverse situazioni: nella Libia di Ghed-
dafi, per la Siria di Assad e per il conflitto
del 2008-2009 tra Israele e Gaza. Solo nel
caso della Libia il Consiglio di sicurezza ha
accolto la nostra richiesta. È sconcertante
per Amnesty International constatare
come gli Stati membri permanenti, Cina,
Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti
d’America, abbiano un potere assoluto di
veto e però contemporaneamente siano tra
i più grandi venditori di armi al mondo.

Abbiamo verificato, ed è sotto gli occhi
di tutti, che negli ultimi mesi le vendite di
armi dalla Russia verso la Siria sono in
costante aumento. L’irresponsabile vendita
di armi da parte di questi Paesi ha pro-
vocato un numero incalcolabile di vittime.

La protesta sociale ha preso forza an-
che nelle Americhe, portando spesso le
persone a scontrarsi con potenti interessi
economici e politici. Il rapporto annuale di
Amnesty International denuncia violazioni
dei diritti umani ai danni delle comunità
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native delle Americhe collegate all’au-
mento dello sfruttamento delle risorse.
Attivisti per i diritti della terra sono stati,
infatti, minacciati e uccisi in Paesi come
Brasile, Colombia e Messico.

Difensori dei diritti umani in America
Latina e nei Caraibi hanno subito minacce,
intimidazioni e attacchi mortali. A Cuba,
nonostante sia stato ultimato il rilascio dei
prigionieri di coscienza condannati nel
2003, il dissenso continua a essere soffo-
cato. I migranti che sono in transito per il
Messico sono regolarmente attaccati, stu-
prati e uccisi. In questo Paese è stato
registrato un numero impressionante di
attacchi contro i giornalisti, che hanno
subito attacchi e intimidazioni anche in
Honduras. La violenza di genere e la
violazione dei diritti sessuali e riproduttivi
delle donne e delle ragazze sono rimaste
in questi Paesi una preoccupazione diffusa
a cui ancora non è data soluzione.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il
centro di detenzione di Guantanamo Bay
ha continuato a operare e, nonostante la
promessa del Presidente Obama di chiu-
derlo entro gennaio 2010, è entrato nel suo
decimo anno di attività, con oltre 170
prigionieri ancora reclusi.

Nei Paesi dell’Africa subsahariana si
sono svolte molte manifestazioni antigo-
vernative sempre represse con violenza
dalle forze di sicurezza, che hanno usato
anche armi letali contro i dimostranti e
sono rimaste quasi sempre impunite. La
violenza e i conflitti armati hanno provo-
cato indicibili sofferenze e innumerevoli
vittime in Costa d’Avorio, nella regione
orientale della Repubblica Democratica
del Congo e in Somalia.

La violenza ha poi contraddistinto il
periodo successivo al voto per l’indipen-
denza del Sud-Sudan, mentre il Consiglio
di sicurezza dell’ONU, insieme al Consiglio
per la pace e la sicurezza dell’Unione
africana, ha mancato nuovamente di far
sentire parole di condanna nel caso dei
bombardamenti indiscriminati dell’avia-
zione del Sudan o della chiusura da parte
del Governo sudanese agli aiuti delle or-
ganizzazioni umanitarie.

Giornalisti, difensori dei diritti umani e
oppositori politici hanno subito minacce,
intimidazioni, arresti arbitrari, imprigio-
namenti e attacchi mortali. In Africa se-
gnaliamo inoltre il peggioramento della
discriminazione a causa dell’orientamento
sessuale e dell’identità di genere e la
sempre maggiore vulnerabilità agli atti di
terrorismo da parte di gruppi armati isla-
misti in alcuni Paesi del continente.

In Asia e nell’area del Pacifico rile-
viamo che la libertà d’espressione ha
subito restrizioni importanti. Poeti, gior-
nalisti, blogger, oppositori sono stati ri-
dotti al silenzio e l’uso di Internet è stato
sottoposto a forti controlli. In India sono
state introdotte nuove restrizioni ai social
media.

Alla fine dell’anno rimanevano 200.000
dissidenti nei campi di prigionia della
Corea del nord, dove la tortura risulta
diffusa, così come in Cina, dove hanno
probabilmente avuto luogo migliaia di ese-
cuzioni nonostante il Governo si ostini a
non rendere pubblici i dati, impedendoci
così di confermare quella che è una di-
chiarata diminuzione dell’uso della pena
di morte.

In Tailandia sono state inflitte dure
pene detentive per offese alla famiglia
reale. Le minoranze etniche e religiose
hanno continuato a subire discrimina-
zioni. In Pakistan due politici sono stati
assassinati per aver contestato l’uso della
legge sulla blasfemia. La comunità ahmadi
è stata discriminata in Bangladesh, Indo-
nesia, Pakistan, Malesia e altrove. Torture
e maltrattamenti sono stati documentati in
numerosi Paesi. I lavoratori migranti sono
stati sfruttati in vari Paesi, con il rischio di
diventare vittime della tratta degli esseri
umani e di essere costretti a svolgere il
lavoro forzato.

La buona notizia arriva dal Myanmar,
dove il Governo ha preso la storica deci-
sione di liberare oltre trecento prigionieri
politici e di consentire ad Aung San Suu
Kyi di candidarsi alle elezioni. L’escalation
delle violazioni di diritti umani collegate al
conflitto nelle zone dove vivono le mino-
ranze etniche, nonché i continui arresti e
intimidazioni contro gli attivisti suggeri-

Camera dei Deputati — 5 — Indagine conoscitiva – 19

XVI LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2012



scono comunque cautela e una valutazione
del prosieguo delle riforme, che per ora
hanno ancora una portata limitata.

Un discorso a sé e particolare atten-
zione meritano anche quest’anno i Paesi
dell’ex Unione Sovietica. In tutta l’area,
dall’Europa orientale all’Asia centrale, di-
fensori dei diritti umani e giornalisti sono
stati frequentemente perseguitati, intimi-
diti e picchiati. In Kazakistan, Turkmeni-
stan e Uzbekistan persone che avevano
criticato le autorità sono state sottoposte a
processi irregolari e a persecuzioni. Le
proteste antigovernative in Bielorussia e
Azerbaigian sono state stroncate con vio-
lenza o dichiarate illegali e i loro orga-
nizzatori sono stati imprigionati.

Per quanto riguarda il nostro conti-
nente, segnaliamo la crescente retorica
xenofoba da parte di esponenti politici,
che ha contribuito ad alimentare un clima
di intolleranza e di criminalizzazione so-
prattutto nei confronti di rom e migranti.
Gli Stati membri dell’Unione europea non
sono ancora riusciti ad adottare una
nuova direttiva antidiscriminazioni e si
spera che presto ci saranno sviluppi. Tale
direttiva avrebbe potuto già tutelare coloro
che subiscono discriminazioni per motivi
di disabilità, religione, orientamento ses-
suale ed età.

L’impunità per i crimini commessi
nella ex Jugoslavia tra il 1992 e il 1995 ha
subito, però, importanti colpi perché il 14
aprile il Tribunale penale internazionale
per la ex Jugoslavia ha condannato a 24 e
18 anni Ante Gotovina e Mladen Markac,
due generali dell’esercito croato, per cri-
mini contro l’umanità commessi nel corso
dell’operazione « Tempesta », realizzata fra
l’agosto e il novembre del 1995, con cui la
Croazia riconquistò la regione della
Krajina, compiendo numerosi massacri e
deportando la popolazione serba.

Il 26 maggio è stato arrestato in Serbia
Ratko Mladic, sospettato di crimini di
guerra in relazione all’omicidio di almeno
8.000 musulmani a Srebrenica nel 1995. Il
29 luglio, sempre in Serbia, è stato arre-
stato con le accuse di omicidio, imprigio-
namento e riduzione in lavoro forzato di
civili croati e di altra nazionalità non

serba residenti nella Slavonia orientale fra
il 1991 e il 1993 Goran Hadzic, l’ultimo
principale indiziato di crimini di guerra e
crimini contro l’umanità nei Balcani an-
cora latitante.

Infine, il 6 settembre il Tribunale pe-
nale internazionale per la ex Jugoslavia ha
condannato a 27 anni di carcere Momcilo
Perisic, ex capo dell’esercito jugoslavo, per
crimini contro l’umanità e crimini di
guerra durante l’assedio di Sarajevo dal
1992 al 1995 e per il massacro di Srebre-
nica del luglio 1995.

Il fallimento della leadership globale è
emerso anche nella mancata regolazione e
moderazione degli interessi e delle attività
di multinazionali come la Shell in Nigeria e
la Vedanta in India. Come si diceva all’ini-
zio, è evidente che i profitti vengono prima
dei diritti umani. Per uscire dal proprio
fallimento, i governi devono saper dimo-
strare di avere una leadership legittima ed
essere in grado di combattere l’ingiustizia,
proteggendo chi è senza potere e limitando
l’azione di chi il potere lo ha.

Ciò può essere fatto solamente in tre
modi. In primo luogo, ponendo fine a ogni
ipocrisia di fondo, cessando di proteggere
i dittatori e i loro alleati e di affermare
che alcuni popoli non sono ancora pronti
per la democrazia e i diritti, pretendendo
il rispetto della libertà d’espressione,
dando ascolto alle richieste di libertà,
giustizia e dignità e finendola con lo
sfruttare sincere preoccupazioni per la
sicurezza o per gli elevati tassi di crimi-
nalità allo scopo di giustificare o ignorare
violazioni dei diritti umani da parte delle
forze di sicurezza.

In secondo luogo, prendendo sul serio
le responsabilità internazionali, ponendo
pace, sicurezza e diritti al posto che loro
compete, cioè prima dei profitti, degli
interessi egoistici e del mantenimento
dello status quo a tutti i costi, e ricom-
pensando il coraggio di un popolo che
scende in piazza promettendo di impe-
gnarsi verso un futuro più giusto.

In terzo luogo, gettando le basi per un
sistema di governance internazionale in cui
gli Stati membri permanenti del Consiglio
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di sicurezza e le potenze emergenti inve-
stano in sistemi e strutture basate sui
diritti umani, sullo stato di diritto, sulla
trasparenza, sull’eguaglianza politica e le-
gale delle donne, sulla lotta alla discrimi-
nazione, alla corruzione e all’impunità.

Amnesty International entra nel 2012
nel suo sesto decennio di attività. Conti-
nueremo a condurre ricerche, a fare un’in-
formazione veritiera e imparziale e a pub-
blicare rapporti. Continueremo a raccon-
tare, a rappresentare e ad affiancare co-
loro che vivono la sofferenza all’ombra
delle violazioni dei diritti umani, ma anche
a dare ispirazione a coloro che decidono
di agire, spesso con grandissimo rischio
personale, per assicurare diritti umani e
dignità a tutte le persone sia in Italia che
nel resto del mondo.

ANNUNZIATA MARINARI, Coordina-
trice per la Campagna Medio Oriente e
Nord Africa della sezione italiana di Am-
nesty International. Egregio presidente,
egregi deputati, per i popoli e gli Stati
della regione del Medio Oriente e Africa
del Nord il 2011 è stato realmente l’anno
della svolta, un anno segnato da rivolte
popolari e tumulti senza precedenti, in cui
le istanze fortemente represse, le richieste
e le proteste di una nuova generazione
hanno spazzato via in successione una
serie di vecchi governanti che, fino a poco
prima della loro caduta, sembravano a
tutti gli effetti inattaccabili.

A fine anno, altri rimanevano aggrap-
pati al potere, ma unicamente utilizzando
i mezzi più spietati. Il loro futuro era in
bilico. La regione nel complesso era an-
cora turbata dai fremiti e dalle ripercus-
sioni del terremoto politico e sociale de-
flagrato nei primi mesi dell’anno. Benché
rimanessero molte incertezze, gli eventi
del 2011 sono parsi essere in tutto e per
tutto altrettanto significativi per la po-
polazione della regione come lo erano
stati la caduta del muro di Berlino e il
crollo dell’impero sovietico per la popo-
lazione delle regioni dell’Europa e del-
l’Asia centrale.

Non c’è un solo Paese dell’area che
parte dal Marocco e arriva ai Paesi del

Golfo Persico che in questi mesi sia ri-
masto estraneo a richieste di profondi
cambiamenti. In decine di capitali e altre
città di questi Paesi attivisti per i diritti
umani, studenti, esponenti delle categorie
professionali, sindacati, comitati delle fa-
miglie delle vittime della repressione,
gruppi giovanili e tanti altri sono scesi in
piazza per chiedere democrazia, giustizia,
libertà, dignità, fine della corruzione e fine
delle dittature.

A supporto di queste richieste, centi-
naia di migliaia di persone, tra le quali le
donne, sono state visibilmente in prima
linea. Hanno riempito le strade di Tunisi,
del Cairo, di Bengasi, di Sanaa e di molte
altre città e varie località dell’intera re-
gione per chiedere il cambiamento. Hanno
continuato a farlo, malgrado la carneficina
che si consumava intorno al loro sotto i
colpi delle forze di sicurezza.

L’hanno fatto con determinazione, ri-
soluzione e indomito coraggio e si sono
liberate con le loro stesse mani di quella
paura che per lungo tempo i governi
avevano instillato allo scopo di mantenerle
zitte e immobili al loro posto. Almeno per
una volta l’idea del potere al popolo ha
influenzato l’intera regione, scuotendola
nel profondo.

Inizialmente le proteste hanno per lo
più dato voce alla frustrazione popolare
per l’incapacità dei leader nazionali di
affrontare i bisogni e le aspirazioni della
gente. La risposta tipica di questi leader è
stata sguinzagliare i loro poliziotti anti-
sommossa e gli agenti di sicurezza per
annientare con la forza le proteste. Ma in
questo modo non hanno fatto altro che
gettare benzina sul fuoco, facendo scattare
nella gente indignazione e disprezzo an-
cora più profondi.

Mentre i manifestanti venivano elimi-
nati a sangue freddo, rastrellati in arresti
di massa, torturati, abusati, il risentimento
della popolazione si rafforzava. Senza la-
sciarsi intimidire dal bagno di sangue, un
numero sempre maggiore di persone si
radunava nelle strade per chiedere la
sostituzione o il rovesciamento di leader
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nazionali ormai screditati e disprezzati,
che cercavano di consolidare le dinastie
familiari per mantenersi al potere.

In alcuni Paesi un mix di modeste
riforme da parte dei governi e di violenza
da parte delle forze di sicurezza ha
evitato che la situazione degenerasse in
una rivolta aperta. Così è accaduto in
Marocco, in Algeria e in Giordania. In
Algeria il Governo ha fatto intervenire in
modo massiccio le forze di sicurezza per
scoraggiare le manifestazioni, ma ha an-
che cercato di allentare la tensione re-
vocando uno stato di emergenza in vigore
da 19 anni.

Il sultano dell’Oman ha promesso di
creare migliaia di posti di lavoro e ha
aumentato l’indennità per i disoccupati.
Ha inoltre ordinato il rilascio dei manife-
stanti detenuti. In Arabia Saudita alcune
notizie riferiscono che il Governo avrebbe
corrisposto più di 100 miliardi di dollari
americani ai propri cittadini mentre pro-
clamava la messa al bando di tutte le
manifestazioni pubbliche. L’esecutivo sau-
dita ha mobilitato le forze di sicurezza,
schierandole contro chiunque prendesse
parte alle cosiddette « giornate della rab-
bia » a Riyad.

Il Governo iraniano è divenuto sempre
più isolato a livello internazionale e non
ha tollerato alcuna forma di dissenso al-
l’interno dei propri confini. I difensori dei
diritti umani, gli attivisti per i diritti delle
donne e delle minoranze sono stati tra le
persone più perseguitate. La pena di
morte è stata impegnata su scala espo-
nenziale con il dichiarato scopo di punire
i criminali, ma anche di intimidire la
popolazione. A livello globale solo la Cina
ha registrato un numero maggiore di
esecuzioni.

In quattro Paesi le rivolte hanno più
o meno rapidamente portato alla fine di
regimi al potere da decenni. Nello Yemen
un accordo ha convinto il presidente
Saleh ad abbandonare il governo in cam-
bio dell’impunità per 32 anni di viola-
zioni dei diritti umani. In Egitto e in
Tunisia le rivolte popolari hanno spinto
velocemente alle dimissioni i Presidenti al
potere, ma al prezzo di oltre un migliaio

di morti tra Tunisi e il Cairo. In Libia
l’operazione militare della NATO ha dato
un contributo decisivo alla caduta di
Muammar Gheddafi.

È troppo presto per dare una risposta
definitiva alla domanda se la situazione
dei diritti umani sia cambiata in meglio.
Quello libico è probabilmente lo scenario
ideale per dare una risposta negativa. In
Libia è in corso, nella totale assenza di
controllo da parte delle autorità, il domi-
nio delle milizie armate, che si rendono
responsabili di arresti arbitrari e deten-
zioni (sarebbero tra 4.000 e 7.000 le per-
sone prigioniere senza processo) o di tor-
ture (parliamo di almeno venti casi mor-
tali dall’agosto 2011), così come di vere e
proprie punizioni collettive, come quella
inflitta alla popolazione dei tawargha,
35.000 persone espulse dalle loro case, che
dopo un anno sono ancora in attesa di
giustizia e di farvi rientro.

Numerosi sono i casi di violenza a
sfondo razziale nei confronti di cittadini
stranieri, tra cui potenziali migranti e
rifugiati provenienti dal Corno d’Africa,
che si trovano nella medesima situazione
di pericolo e di assenza di protezione che
vivevano anche sotto Gheddafi.

Domenica è stata una giornata storica
per la Libia. Le prime elezioni nazionali
libere dopo 42 anni di repressione e
dittatura hanno segnato, infatti, lo spar-
tiacque tra la fine del regime di Gheddafi
e l’inizio della transizione democratica. Il
voto in Libia per eleggere i duecento
membri del Congresso nazionale che
hanno l’incarico di scegliere il nuovo
premier e il nuovo governo è stato, però,
accompagnato anche da tensione e di-
sordini: a Bengasi, nel nord-est del Paese,
hanno preso d’assalto i seggi rubando e
dando fuoco a centinaia di schede elet-
torali.

Mentre le autorità elettorali stanno ul-
timando lo scrutinio dei voti in queste ore,
Mahmoud Jibril, l’ex capo del Consiglio
nazionale di transizione e leader dell’Al-
leanza delle forze nazionali, ha lanciato
un appello al rispetto e al dialogo nazio-
nale. La Libia ha bisogno di voltare pagina
e di iniziare un nuovo percorso che porti
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al rispetto dei diritti umani per tutti,
superando le rivalità tra i vari gruppi e le
varie etnie. Queste elezioni devono essere
la vittoria non di un singolo partito o di un
solo esponente politico, ma devono essere
la vittoria della Libia intera, della Libia
democratica.

Nel primo anno post Mubarak in Egitto
il governo militare che ha assunto il potere
ha voluto, provocando o tollerando la
violenza in piazza, lanciare il messaggio
che senza le forze armate il Paese sarebbe
precipitato nel caos. Oltre 12.000 persone
sono finite in carcere mediante l’istituto
della detenzione amministrativa assai uti-
lizzato sotto Mubarak. Vi sono stati oltre
100 morti provocati dai militari in tre
distinte proteste nell’ultima parte del-
l’anno e le donne sono bersaglio di attac-
chi e pratiche disumane: tra questi, i test
forzati di verginità e le umiliazioni in
piazza da parte dei soldati.

La decisione, annunciata il 13 giugno
dal Ministro della giustizia egiziano, di
affidare alla polizia militare e ai servizi di
sicurezza i compiti di polizia giudiziaria
per procedere contro persone sospettate di
reati contro la sicurezza nazionale e l’or-
dine pubblico apre la strada a nuove
violazioni dei diritti umani e deve essere
revocata immediatamente. Affidare a un
esercito responsabile di uccisioni, torture,
maltrattamenti e di migliaia di arresti
arbitrari e processi iniqui il compito di
arrestare e imprigionare i civili significa
legittimare le violazioni dei diritti umani
avvenute in questi ultimi mesi.

Da poche ore abbiamo appreso che lo
scioglimento del Parlamento egiziano è
definitivo. La Corte costituzionale del
Paese nordafricano, secondo quanto rife-
risce la tv di Stato, ha confermato che la
sentenza è definitiva e vincolante, rea-
gendo in tal modo alla decisione del nuovo
Presidente Mohamed Morsi di annullare
per decreto lo scioglimento del Parla-
mento. Il provvedimento era stato preso a
giugno dalla massima istanza giudiziaria
del Paese dopo aver stabilito che un terzo
dei membri dell’Assemblea, dominata dagli
islamisti, era stato eletto illegalmente.

Ci auguriamo che questo scontro isti-
tuzionale non porti a un nuovo scontro di
piazza e che l’Egitto possa trovare la sua
strada verso la democrazia, diventando un
Paese rispettoso dei diritti umani e dei
trattati internazionali ratificati, così come
promesso da Morsi durante il suo discorso
di insediamento a piazza Tahrir.

In Tunisia, dove la situazione è appa-
rentemente più solida, l’Assemblea costi-
tuente sta redigendo un testo chiave per il
futuro del Paese. Amnesty International
chiede che vi siano garanzie per i diritti
delle donne, che stanno ricevendo attacchi
da parte dei gruppi islamisti in Parla-
mento e nelle piazze.

Altrove le richieste di cambiamento
sono state stroncate con ferocia da parte
di governi che hanno dimostrato di essere
disposti far pagare qualunque prezzo alla
popolazione pur di rimanere al potere. In
Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti
sono stati imprigionati gli ispiratori dei
manifesti di riforma.

In Bahrain, forze armate saudite hanno
assistito quelle locali in una repressione
particolarmente cruenta, con decine di
manifestanti uccisi, uso indiscriminato dei
lacrimogeni, durissime condanne e acca-
nimento nei confronti dei difensori dei
diritti umani, uno dei quali, Al-Khawaja,
ha dovuto fare uno sciopero della fame di
oltre cento giorni prima di ottenere la
riapertura del suo processo, che in primo
grado si era concluso con la condanna
all’ergastolo.

La situazione più grave è sicuramente
quella della Siria, dove sedici mesi di
assenza di un’azione decisiva da parte
della comunità internazionale, paralizzata
dalla posizione pro Assad di Russia e Cina,
ha contribuito a trasformare una rivolta in
un conflitto armato interno. La Russia, la
Cina e i governi delle potenze emergenti di
Brasile, India e Sudafrica si sono tutti
serviti della loro influenza all’interno del
Consiglio di sicurezza per bloccare
un’azione efficace contro la Siria, proprio
mentre la massima autorità in materia di
diritti umani delle Nazioni Unite denun-
ciava i crimini che venivano commessi dal
regime di Assad.
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Anche l’Arabia Saudita ha denunciato i
crimini del Governo siriano. Allo stesso
tempo, però, negava al proprio popolo il
diritto di manifestare, dopo aver inviato a
marzo truppe in Bahrain, soltanto poche
ore prima che le autorità bahrenite met-
tessero in atto una sanguinosa repressione.

In un crescendo spaventoso di violenza
le forze armate e le milizie filo-governative
si sono rese responsabili di crimini contro
l’umanità, attacchi indiscriminati contro
civili, torture, omicidi illegali. Il numero
delle persone uccise è di oltre 12.000 e più
di 400 sono le persone morte sotto tortura.

Mentre ci giungono notizie sempre più
preoccupanti di crimini di guerra, rappre-
saglie, torture contro civili, esecuzioni il-
legali di soldati fatti prigionieri, attacchi
contro obiettivi non militari, uso di bam-
bini nel contesto delle ostilità da parte
dell’opposizione armata, solo domenica è
arrivata la conferma da parte del Governo
russo, attraverso le parole di Vyacheslav
Dzirkaln, vicecapo dell’Agenzia per la coo-
perazione militare e tecnica russa, che la
Russia non firmerà nuovi accordi sulle
armi con la Siria e non invierà altri
armamenti.

Questa è una notizia che accogliamo
con piacere perché è dall’inizio degli scon-
tri che Amnesty International continua a
chiedere il blocco totale delle armi desti-
nate all’esercito e ai gruppi armati qualora
vi sia il rischio – ed è certo – che possano
essere usate per compiere violazioni del
diritto internazionale umanitario. Conti-
nuiamo, inoltre, a chiedere il deferimento
del Presidente Assad e dei suoi stretti
collaboratori alla Corte penale internazio-
nale e una più forte presenza di osserva-
tori internazionali con il compito di mo-
nitorare e denunciare le violazioni.

Ringraziamo il Ministro Terzi per aver
raccolto le nostre preoccupazioni in occa-
sione della sessione speciale sulla Siria del
Consiglio dei diritti umani tenutasi a giu-
gno a Ginevra e per il suo sostegno alle
nostre richieste. Giungono notizie di nuovi
incontri tra il Presidente Assad e il rap-
presentante delle Nazioni Unite Kofi An-
nan, che oggi si trova in Iran per chiedere
un aiuto nel trovare una soluzione alla

crisi siriana. Continuiamo a sperare che
l’azione della comunità internazionale,
seppur tardiva, possa aiutare a porre fine
a questo spargimento di sangue che va
avanti ormai da troppi mesi.

Quando il ventiquattrenne Mohamed
Bouazizi si è dato fuoco il 17 dicembre
2010 nella cittadina tunisina di Sidi Bou-
zid, pochi potevano prevedere la forte
ondata di proteste che avrebbe invaso la
regione e il mutamento che il suo tragico
e fatale atto avrebbe innescato. A oltre un
anno di distanza l’impeto di euforia era
tutto fuorché spento.

I primi risultati delle rivolte popolari
rimanevano in bilico e le lotte per il
cambiamento in Siria, Bahrain e altrove
continuavano a imporre un elevato tributo
in termini di vite e di gravi e diffuse
violazioni dei diritti umani. Tuttavia,
l’anno si è concluso con la sensazione
tangibile che il vecchio ordine screditato
fosse sul punto di essere consegnato alla
storia grazie ai coraggiosi e determinati
sforzi della gente.

Per le popolazioni della regione la
lunga marcia verso la libertà, la giustizia
e i diritti umani per tutti era senza dubbio
iniziata.

PRESIDENTE. Ringrazio le rappresen-
tanti di Amnesty International e do la
parola ai colleghi che intendano interve-
nire per porre quesiti o formulare osser-
vazioni.

MARIO BARBI. La relazione è tal-
mente ampia che la si potrebbe affrontare
da tanti punti di vista. Contiene inoltre
elementi di gravità e qualità molto diverse
perché si va dall’arruolamento dei bam-
bini soldato agli eccidi compiuti in azioni
di guerra da parte di unità irregolari, alla
questione della rappresentazione di genere
nelle nostre società e di come questo
favorisca la discriminazione. Il campo è
veramente esteso.

Vorrei rivolgere alle nostre ospiti sol-
tanto una domanda sulla Libia. Da una
parte c’è un giudizio molto severo sulla
disgregazione dei poteri pubblici e sul
controllo dell’esistenza quotidiana eserci-
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tato attraverso regole non definite. Si
parla, ad esempio, di punizioni collettive e
torture mortali. Dall’altro si auspica, o
forse si giudica, che le elezioni alle quali
abbiamo appena assistito rappresentino
una svolta.

Vorrei chiedervi quale giudizio date del
rapporto tra il processo democratico ap-
pena approdato a questo momento elet-
torale e la fotografia che fate di una
situazione di forte deterioramento delle
condizioni minime di legalità e certezza
del diritto.

ANNUNZIATA MARINARI, Coordina-
trice per la Campagna Medio Oriente e
Nord Africa della sezione italiana di Am-
nesty International. Gli ultimi mesi sono
stati assolutamente negativi dal punto di
vista del rispetto dei diritti umani.

La Libia, dopo la caduta di Gheddafi, si
è trovata divisa tra gruppi di miliziani e
tribù in lotta tra loro. Quello che ci fa ben
sperare è che con queste elezioni il popolo
libico, che si è recato alle urne con un’af-
fluenza di oltre il 60 per cento, abbia
identificato un Governo e un’Assemblea
che possano rappresentarlo appieno e a
cui venga riconosciuto il potere di legife-
rare e muoversi per costruire la Libia
democratica.

Poco prima delle elezioni Mahmud Ji-
bril ha voluto una modifica della legge per
l’assegnazione dei seggi affinché la suddi-
visione fosse più paritaria tra le varie
regioni libiche. Lo scopo era quello di
invitare il maggior numero di libici ad
andare a votare. Il messaggio chiaro e
forte che ha lanciato è che il nuovo
governo sarà il governo di tutti i libici e di
tutte le regioni della Libia, non solo della
Cirenaica o della Tripolitania.

Il problema è che finora il Consiglio
nazionale transitorio (CNT), essendo nato
durante i mesi della rivolta, è stato visto
dagli abitanti della Cirenaica come un
gruppo di potere formato esclusivamente
da esponenti della Tripolitania e non della
Libia intera. Come dicevo prima, quello
che ci fa ben sperare, oltre all’alta af-
fluenza, è che per ora i pronostici danno
la vittoria ai partiti moderati liberali.

Questo dovrebbe aiutare a costruire il
percorso di una nuova Libia, democratica
e rispettosa dei diritti umani.

JEAN LEONARD TOUADI. Ringrazio
Amnesty International. Il rapporto dovrà
essere ovviamente letto e approfondito per
ricavarne focus geografici più particola-
reggiati. Vorrei intanto porre alcune do-
mande.

Il rapporto tocca molte aree geografi-
che e quasi tutto l’elenco delle violazioni
dei diritti umani. Mi pare abbastanza
efficace il metodo di Amnesty Internatio-
nal di scegliere un focus tematico e por-
tarlo avanti negli anni, ponendo l’atten-
zione anno dopo anno su quel tema spe-
cifico. È stato così, ad esempio, per la
tortura. È un modo per dare seguito
all’insieme delle violazioni di gravità ed
estensione più o meno drammatiche rile-
vate e per operare una sensibilizzazione
più mirata dell’opinione pubblica e dei
governi. Mi chiedevo se in questo rapporto
ci siano alcuni focus tematici che, secondo
voi, meriterebbero di essere approfonditi
sia per il picco di gravità sia per l’esten-
sione territoriale delle violazioni.

Vorrei anche approfittare per chiedervi
se nel rapporto c’è una focalizzazione
sullo stupro etnico come arma di guerra,
una circostanza che riguarda molti con-
flitti africani, nell’est del Repubblica de-
mocratica del Congo e in altri teatri di
guerra. Non c’è gradazione nelle viola-
zioni, ma questa mi sembra di particolare
gravità, estensione e impunità.

I diritti umani rappresentano una sfida
per la democrazia in generale e in modo
particolare per i Paesi musulmani del
Mediterraneo. Tutti sappiamo che la Di-
chiarazione dei diritti umani è stata quasi
un miracolo diplomatico perché è stata
approvata da tutti i Paesi appartenenti al
blocco sovietico e al blocco occidentale e
da Paesi di religione orientale come da
Paesi cristiani.

Nei fatti la « primavera araba », così
come ce l’avete descritta e come anche noi
l’abbiamo imparata a conoscere, sta sol-
levando una questione che riguarda la
possibile coesistenza tra la dichiarata af-
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fermazione di alcuni di questi regimi di
attenersi alla sharia come ispirazione fon-
damentale per le norme civili e penali del
Paese e lo standard dei diritti umani, così
come Amnesty International li elenca. In
questi Paesi si pone il problema di come
i diritti possano coesistere con scelte a
volte di natura teocratica.

L’ultima domanda che vi rivolgo è una
domanda per tutti noi e riguarda lo stru-
mento del rapporto. Il rapporto di Amne-
sty International si aspetta come la neve a
dicembre per andare a sciare. È un evento
atteso che arriva puntualmente. So che voi
andate anche nelle scuole e compite un
lavoro di sensibilizzazione. Mi chiedo,
però, se stiate riflettendo su come imple-
mentare ulteriormente questo strumento.

Vedo, per esempio, che la minaccia di
essere tradotto dinanzi al Tribunale penale
internazionale non ha impedito al Presi-
dente del Sudan di continuare a scorraz-
zare sulla scena internazionale e a essere
ricevuto da più parti. Qualcuno in Africa
comincia a pensare che il Tribunale del-
l’Aja sia solo ed esclusivamente per i
dittatori africani e non per gli altri, stante
il fatto che solo Taylor e Dyilo per adesso
sono stati condannati, oltre ovviamente ai
colpevoli di crimini di guerra nella ex
Jugoslavia.

C’è una riflessione all’interno di Am-
nesty International per trovare, nell’am-
bito dello strumento del rapporto, ele-
menti che abbiano un’incisività e un’effi-
cacia non solo dissuasiva, ma anche in
grado di diffondere la cultura dei diritti
umani ?

So che è una domanda molto compli-
cata, ma probabilmente l’anno prossimo ci
ritroveremo a parlare di questo rapporto
senza che ci siano stati significativi passi
in avanti.

ENRICO PIANETTA. Ringrazio le no-
stre ospiti. La dottoressa Sami ha fatto più
volte riferimento al profondo fallimento
della leadership globale. Insieme alla sua
collega ci ha illustrato con precisione una
situazione in cui i diritti umani sono
calpestati in tante aree del mondo. Se la
situazione è questa, vorrei un maggiore

approfondimento circa la terapia suggerita
da Amnesty International.

Quando lei parla di profondo falli-
mento della leadership globale, evidente-
mente intende dire che qualcosa deve
essere modificato e migliorato. Vorrei un
approfondimento proprio su questo punto,
che tra l’altro è anche riportato nell’in-
troduzione del rapporto stesso.

Credo sia il punto focale attorno a cui
anche noi, a livello parlamentare, pos-
siamo costruire e sviluppare la nostra
azione.

DANIELE GALLI. Dalla relazione di
Amnesty International si evince, come ac-
cennava anche il collega Pianetta, l’inca-
pacità dell’ONU di essere garante di de-
terminati principi e diritti. La Carta del-
l’ONU che garantisce l’individuo non viene
applicata in buona parte delle nazioni a
cui voi fate riferimento.

Il vostro compito è difficile e impor-
tante, ma il punto di osservazione è ot-
timo. Il rapporto di Amnesty International
aiuta a capire quale sia lo stato di salute
del sistema globale. Penso però che Am-
nesty International dovrebbe chiedere al-
cune revisioni dei meccanismi internazio-
nali di garanzia o addirittura una revi-
sione totale del sistema, sulla quale basare
un nuovo spirito e una nuova possibilità di
intervenire.

Il fatto che il Segretario dell’ONU in
questi giorni abbia alzato le mani sulla
Siria è sintomo che c’è bisogno di una
grande revisione. La vostra organizza-
zione, che compie un lavoro stupendo,
potrebbe rappresentare il migliore punto
di osservazione.

Sono meno d’accordo su alcune osser-
vazioni che riguardano, ad esempio, gli
sviluppi della rivoluzione araba di prima-
vera nel Nord Africa, dove emergono già i
problemi che voi combattete, cioè essen-
zialmente gravi violazioni dei diritti
umani. Si è passati da una situazione
terribile a una situazione che sta per
tornare a essere terribile.

È un punto sul quale chiederei un
vostro specifico intervento.
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PRESIDENTE. Come vedete, vi chie-
diamo molto e vi diamo poco. Le domande
sono tutte molto profonde e invitano a
un’espansione per la quale il tempo oggi a
nostra disposizione non è sufficiente.

Intanto vi ringrazio per la vostra pre-
senza e per il vostro lavoro. Esprimo vivo
apprezzamento per il modo in cui in
generale Amnesty International lavora, per
la documentazione che porta sempre e per
gli auspici che avete formulato. Per un
verso, non possono che essere basati pu-
ramente sulla speranza perché non ci sono
tratti concreti che li motivino. Non sap-
piamo nulla della Libia e di che cosa
voglia dire esattamente « moderato » per
coloro che appaiono essere moderati. La
parola è ambigua in Italia, figuriamoci se
non potrà risultarlo in Libia.

Nel ringraziarvi, vi prego, però, di tener
conto che le vostre risposte potrebbero
essere le premesse per un ulteriore incon-
tro, specie per approfondire quegli aspetti
italiani di cui abbiamo parlato all’inizio.

Do la parola alle rappresentati di Am-
nesty International per la replica.

CARLOTTA SAMI, Direttrice della se-
zione italiana di Amnesty International.
Ribadisco che per noi è un onore venire
qui e lo facciamo con grande spirito di
servizio. È una gioia riportarvi le infor-
mazioni in nostro possesso. Avendo poco
tempo, ci mettiamo a disposizione per
fornire ogni supplemento di documenta-
zione di cui il Comitato possa avere
bisogno.

In merito ai focus tematici, il leit motiv
del rapporto di quest’anno è sicuramente
la sollevazione popolare per una richiesta
di maggiore adesione ai diritti umani fon-
damentali. Il rapporto si concentra in
particolare sui temi della pena di morte,
della tortura e del commercio di armi.

Mentre sulle altre domande dell’onore-
vole Touadi si concentrerà la mia collega,
io rispondo a proposito della riflessione
generale sull’efficacia del rapporto come
strumento. In questi mesi abbiamo avviato
una riflessione interna a livello interna-
zionale sia sulle modalità di compilazione
del nostro rapporto che sulla sua efficacia.

Il rapporto di Amnesty International ha
una diffusione eccezionale. Viene tradotto
in tutte le lingue e in ogni Paese in cui è
diffuso viene disseminato in modo davvero
capillare. È uno strumento di informa-
zione di elevata valenza e per noi rappre-
senta un complemento e un supplemento
all’attività che costantemente svolgiamo
nel corso dell’anno per monitorare, ac-
compagnare e analizzare i vari processi a
livello nazionale e internazionale, in par-
ticolare nelle sedi diplomatiche.

Per quanto riguarda la diagnosi e i
suggerimenti di Amnesty International per
far fronte a questa rilevata debolezza della
leadership globale, facciamo riferimento a
processi come quello che si è verificato in
Libia, dove all’intervento militare così in-
cisivo non è seguito un intervento altret-
tanto incisivo, coordinato dalla comunità
internazionale, per accompagnare il Paese
nella fase successiva. I recenti rapporti
indicano quali sono state le difficoltà ri-
levate nel Paese.

Rileviamo una difficoltà anche in me-
rito al funzionamento del sistema dei veti
per quanto riguarda il Consiglio di sicu-
rezza, in particolare quando ci si trova di
fronte a evidenti crimini contro l’umanità
come quelli che si stanno perpetrando da
mesi in Siria.

Portiamo avanti anche un’analisi di
possibile riforma dei meccanismi di fun-
zionamento.

ANNUNZIATA MARINARI, Coordina-
trice per la Campagna Medio Oriente e
Nord Africa della sezione italiana di Am-
nesty International. Per quanto riguarda lo
stato dell’arte delle rivolte e le prospettive
future, credo che sia il momento di aspet-
tare e di avere fiducia in ciò che faranno
i nuovi governi. Come sappiamo, stanno
lavorando a nuove carte costituzionali e ci
sono elezioni in corso. In Egitto è stato
appena eletto il Presidente. Bisogna cer-
care di capire come decideranno di muo-
versi.

È importante ricordare che il Presi-
dente Morsi, pur provenendo dai Fratelli
musulmani, durante il suo discorso di
insediamento ha fatto riferimento all’im-
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portanza dei diritti umani e al rispetto dei
trattati internazionali che l’Egitto ha sotto-
scritto. Dobbiamo aspettare e vedere come
metteranno in pratica queste promesse e gli
impegni assunti nei confronti dei diritti
umani e dei trattati. Non possiamo giudi-
care oggi, in piena fase di transizione.

Per quanto riguarda la convivenza tra
Islam e diritti umani, anche in questo caso
credo che l’unica soluzione, almeno per il
momento, sia aspettare. Jibril, ex capo del
CNT in Libia, è un musulmano praticante,
ma ha sempre posto la questione dei diritti
umani in prima linea e ha detto che il suo
credo religioso non influenzerebbe il Go-
verno.

Vorrei aprire una piccola parentesi fi-
losofica e ricordare che esiste una cor-
rente di studi secondo la quale i diritti
umani di base sono in realtà rappresentati
in tutte le confessioni religiose attraverso
la regola d’oro del non fare agli altri
quello che non vorresti fosse fatto a te.
Può sembrare un discorso semplice, ma è
stato dimostrato che la Dichiarazione uni-

versale dei diritti umani rientra in tutti i
testi sacri delle varie religioni, e questo ci
fa ben sperare.

Potrebbe essere un buon modo per
uscire da questo pantano.

PRESIDENTE. Vi ringrazio. Ci riser-
viamo di avervi presto di nuovo qui, con
particolare riferimento a due aspetti: l’evo-
luzione della situazione nel Nord Africa, di
cui speriamo avrete più documentazione
così da poter ampliare la discussione, e
una riflessione sulla situazione italiana.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI
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