
Oltre l’Occidente è una associazione nata il 1° 

gennaio 1994, ha sede a Frosinone in piazza Aonio 

Paleario 7. Essa promuove dibattiti e seminari sui 

temi sopraelencati da cui derivano pubblicazioni e/o 

registrazioni disponibili on line. 

(www.oltreloccidente.org e sul canale di youtube) 

•Attraverso la conoscenza dei Diritti Umani acquisire consapevolezza sulla 

centralità della persona e sull'interdipendenza che lega interessi personali, 

nazionali e globali. * Individuare e perseguire le modalità attraverso cui 

promuovere azioni efficaci sul territorio al fine di diffondere la conoscenza e 

la difesa dei Diritti Umani. Gli obiettivi: * Conoscenza della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo: prospettiva storica, funzione, analisi della sua 

struttura; * Conoscenza delle principali violazioni dei Diritti Umani nel mondo; 

* Ricerca sul territorio sulla diffusione delle informazioni concernenti i Diritti 

Umani e le loro violazioni; * Conoscenza delle organizzazioni internazionali 

che si occupano di diritti umani: come intervenire fattivamente nelle realtà in 

cui avvengono violazioni 

http://www.oltreloccidente.org/
http://www.oltreloccidente.org/
http://www.oltreloccidente.org/
http://www.oltreloccidente.org/
http://www.oltreloccidente.org/


HUMAN RIGHTS WATCH 
• Libertà di Insegnamento  

• AIDS e Diritti Umani  

• Armi 

• Discriminazione di Casta  

• Bambini Soldato 

• Diritti dei Minori  

• Diritti Umani e Multinazionali  

• Politiche Antiterrorismo 

• Immunità Diplomatica  

• Droghe e Diritti Umani  

• Diritti Economici, Sociali e 
Culturali 

• Libertà di Pensiero in Internet 

• Difensori dei Diritti Umani  

• Corte Internazionale sui Crimini  

• Giustizia Internazionale 

• Lavoro e Diritti Umani  

• Diritti di Omosessuali e Lesbiche  

• Libertà di Stampa 

• Condizioni della Carcerazione e 

Trattamento dei Prigionieri  

• Razzismo e Diritti Umani  

• Rifugiati 

• Libertà Religiosa  

• Terrorismo 

• Tortura e Abusi  

• Repressione nel nome 

dell‟Antiterrorismo  

• Nazioni Unite 

• Diritti delle Donne  



IL DIVARIO TRA NORD E SUD 
Gli squilibri nord-sud consistono innanzitutto nelle enormi differenze nella 

PRODUZIONE DI RICCHEZZA. 

1965 differenza di ricchezza tra Nord e Sud era di 30 a 1. Oggi è cresciuta di 70 
a 1. 

Il 20% più ricco della popolazione mondiale possiede l’86% del reddito. 

Il 20% più povero dispone dell‟ 1,5%. 

Al mondo 336 persone detengono il 40% delle risorse mondiali 





INSICUREZZA ALIMENTARE 





GENOCIDI DEL XX SECOLO 



CONFLITTI 



Conflitti per le Risorse Ambientali 
• Le  radici dei conflitti spesso includono fattori ambientali (anche se essi si combinano 

spesso con altri fattori come: razza, religione, ideologie, povertà, crescita 
demografica) 

•  I fattori ambientali possono essere risorse di base (generalmente sono scarse a 
livello locale). 

•  Acqua, per esempio: Israele, Giordania,Siria negli anni „50 e ‟60, ma anche l‟Africa. 

• I fattori ambientali possono essere risorse per la società industriale (in genere sono 
scarse a livello locale quindi hanno un grande valore monetario). 

• Carburanti fossili, specialmente petrolio: Medio Oriente-Guerra del Golfo (1991- il 
Kuwait è al 4° posto per le risorse petrolifere) e la guerra in Iraq dal 2003 ad oggi 
(L‟Iraq è al 2°posto per le risorse petrolifere), sebbene i governi occidentali neghino 
che il petrolio ne sia la causa scatenante, molti hanno dibattuto che lo è; GUERRA 
CIVILE IN Sudan (non il Darfur) (1983-2005). 

• Rivolte e conseguente indipendenza di Timor Est dall‟Indonesia (maggior parte degli 
anni „90 fino al 2002 ). 

• Disordini per molti anni in Nigeria.  

• Giacimenti minerali come: rame, zinco, diamanti (e altri)- guerra Civile nella 
Repubblica Democratica del Congo („98-2003) in cui vennero coinvolti altri 7 paesi 
(Ruanda,Uganda,Burundi;Angola, Ciad,Namibia e Zinbawe).  

• Si stima che ci siano stati 3,8 milioni di morti. 

• Diamanti ed oro - Guerra civile in Sierra Leone (1991-2002) 



Conflitti in 

Africa 



Bambini Soldato 

• In più di 20 paesi in tutto il mondo i bambini partecipano direttamente alla 
guerra. Tra 200.000 e 300.000 bambini, che vedono negata l‟Infanzia e che 
sono soggetti a terribili violenze, fanno i soldati sia per gruppi di ribelli sia 
per le forze governative negli attuali conflitti armati. Questi giovani 
combattenti sono coinvolti in tutti gli ambienti dei conflitti contemporanei. 
Maneggiano AK-47 e M16. in prima linea nei combattimenti, fanno da 
“intercettatori” di mine antiuomo, partecipano a missioni suicide, trasportano 
i viveri, sono spie, messaggeri e sentinelle. 

• Fisicamente vulnerabili e facili da intimidire, i bambini sono soldati 
obbedienti. Molti vengono costretti con la forza a eseguire gli ordini, anche 
sotto minaccia di morte. Altri sono spinti dalla disperazione a unirsi ai gruppi 
armati, dato che durante i conflitti la società si sgretola lasciandoli senza 
educazione scolastica, cacciandoli dalle loro case e separandoli dalle loro 
famiglie, cosicché i bambini partecipano a gruppi armati come soluzione 
migliore per sopravvivere. Altri cercano di sfuggire dalla povertà o si 
uniscono alle forze militari per vendicare i parenti che sono stati uccisi. 

• Human Rights Watch ha intervistato i bambini soldato in paesi come 
Angola, Burma, Colombia, Libano, Nepal, Sudan, Uganda ecc.. 



Repubblica 

Democratica del 

Congo  

• La Repubblica Democratica del Congo (RDC), un paese 
delle dimensioni dell‟Europa Occidentale e con una 
popolazione di circa 50 milioni di abitanti, è stata 
protagonista di uno dei confitti più sanguinosi dai tempi 
della II guerra mondiale.  

• Nel 1994, la fuga nella vicina RDC di una componente 
significativa della popolazione Hutu del vicino Ruanda 
che si era macchiata del genocidio di 800.000 Tutsi ed 
Hutu moderati, ha costituito uno degli avvenimenti 
scatenanti il conflitto. Successivamente allo 
spostamento di questa popolazione, seguì una prima 
invasione della RDC da parte del Ruanda, che portò al 
rovesciamento del regime dittatoriale trentennale di 
Mobutu Sese Seko e all‟insediamento di Kabila. Il 
conflitto, iniziato ufficialmente nel 1998, coinvolse un 
numero crescente di soggetti e paesi in tutta la regione 
dei Grandi Laghi: Ruanda, Uganda, Burundi, 
“Mouvement pour la Libération du Congo" e 
"Rassemblement Congolais pour la Démocratie” 
schierati contro il governo del presidente Kabila; 
Zimbawe, Angola e Nanimbia alleati alla RDC. 

• Il conflitto ha provocato 3,3 milioni di morti e 3 milioni di 
sfollati nella sola RDC ed è ufficialmente terminato nel 
2002 con gli accordi di pace siglati tra le varie parti a 
Pretoria (2001) e a Luanda (2002). 

• Nonostante il presidente Joseph Kabila, succeduto in 
seguito all‟assassinio del padre nel 2001, abbia istituito 
un governo di transizione di unità nazionale, il persistere 
degli scontri soprattutto nella zona dell‟Ituri, al confine 
con l‟Uganda e nelle aree settentrionale e meridionale 
del Kivu al confine con il Ruanda, ha reso necessario 
l‟intervento di una missione di pace delle Nazioni Unite 
ed il dispiegamento di migliaia di peace-keepers con 
l‟obiettivo di contenere le tensioni etniche.  

http://www.centrodirittiumani.unipd.it/news_continua.asp?scroll=&cerca=ruanda&k=136&mese=04&anno=2004
http://www.centrodirittiumani.unipd.it/news_continua.asp?scroll=&cerca=ruanda&k=136&mese=04&anno=2004


Sud est asiatico 



INDIA-PAKISTAN  



CASTE 
• In gran parte dell‟Asia e in alcune parti dell‟Africa il 

razzismo è divenuto sinonimo di Casta nella definizione 
ed esclusione di determinati gruppi di popolazione 
distinti in base alla loro discendenza. Nonostante la 
protezione formale data dalla legge, il trattamento 
discriminarono  rimane endemico e le norme 
discriminatorie sociali continuano ad essere rinforzate 
da strutture governative che vanno dalla politica e dai 
tribunali popolari alle autorità statali e municipali. Si 
deve riconoscere che la discriminazione basata sulla 
casta preclude a milioni di persone l‟esercizio dei loro 
diritti civili, politici, economici, sociali e culturali affinché 
possono affermarsi programmi intenzionali per 
sostenere l‟abolizione della discriminazione in base alla 
casta e per rimediare a questi abusi. 



Opportunismo di fronte alla tragedia 
Repressione in nome dell’antiterrorismo 

• Nei mesi successivi all‟11 settembre, 
il Mondo era concentrato sullo sforzo 
di assicurare i responsabili alla 
giustizia e a prevenire ulteriori 
attacchi terroristici. Comunque molti 
paesi nel Mondo hanno cinicamente 
tentato di trarre vantaggio da questa 
battaglia per intensificare la loro 
repressione nei confronti di 
oppositori politici, separatisti e gruppi 
religiosi e per ribadire la loro 
immunità da critiche  per come 
trattavano i Diritti Umani. In altri 
paesi, i leader hanno sfruttato la 
situazione per portare avanti 
politiche restrittive o punitive contro 
rifugiati, richiedenti asilo e altri 
stranieri. Human Right Watch ha 
raccolto e compilato una lista di simili 
azioni.  





Guantánamo Bay  
• Gli arresti arbitrari, le detenzioni senza processo, le torture, 

hanno fatto di Guantánamo Bay un tragico simbolo delle 
violazioni dei diritti umani nel contesto della "guerra al 
terrore".  
Dall'11 gennaio 2002, nel centro di detenzione gestito dagli 
Usa a Guantánamo  Bay sono stati trasferiti 775 prigionieri 
provenienti da oltre 35 paesi. Circa 400 di essi sono tuttora 
detenuti senza accusa né processo. Nessuno di loro è 
stato processato o è comparso di fronte a un tribunale. 
Oltre agli abusi di natura fisica, i detenuti subiscono 
pressioni psicologiche molto dure, come la totale assenza 
di contatti con le proprie famiglie o la negazione della 
possibilità di sapere quale sarà la loro sorte.   
Alla fine di novembre 2006, circa 345 prigionieri sono stati 
rilasciati o trasferiti in 26 diversi paesi. La maggior parte di 
loro non è stata mai accusata di alcun crimine ed è ora in 
libertà. Alcuni sono stati arrestati nuovamente. Altri hanno 
ricevuto vessazioni da parte delle autorità.  

• Amnesty International è stata la prima organizzazione, 
all‟indomani dell‟apertura di Guantánamo, ad avviare una 
campagna per chiederne la chiusura immediata, alla quale 
hanno aderito centinaia di migliaia di persone negli USA e 
in tutto il mondo.  

• Dal novembre 2006 anche la sezione italiana di Amnesty 
International ha preso parte alla mobilitazione globale per 
porre fine alle violazioni dei diritti umani nel contesto della 
guerra al terrore lanciando la campagna "più diritti, più 
sicurezza"  

• Breve storia della base militare di 

Guantánamo Bay. 

La baia di Guantánamo si trova all‟estremità 

sudorientale dell‟isola di Cuba, nell‟omonima 

provincia. Dal 1898 è sede di una base navale 

statunitense e dal 1903 il territorio occupato 

dalle installazioni militari è stato affittato 

indefinitamente al governo USA. Su 

quest‟area gli Stati Uniti hanno “completa 

giurisdizione e controllo”, ma riconoscono “la 

sovranità del governo cubano”, che però, 

nonostante le sue proteste, non ha modo di 

riottenerne il controllo. Una situazione ancor 

più resa irrisolvibile dai cattivi rapporti tra 

Washington e il regime di Fidel Castro.  

Nel 1994 la base di Guantánamo è stata 

utilizzata dagli USA come luogo di soccorso 

per le migliaia e migliaia di profughi che 

fuggivano da Haiti in piena guerra civile. 

A partire dal 2001, le autorità militari hanno 

iniziato a costruire all‟interno del perimetro 

della base una struttura detentiva provvisoria, 

il cosiddetto Camp X-Ray dove vennero 

ospitati i primi prigionieri della “guerra al 

terrore” nel gennaio 2002. In seguito Camp X-

Ray venne smantellato per fare spazio a 

strutture permanenti. Attualmente il centro di 

detenzione è costituito dal Camp Delta - il 

quale è suddiviso nelle sezioni Camp I, II, III, 

IV, V, VI e Camp Echo (destinato a ospitare i 

prigionieri in attesa di comparire di fronte alle 

commissioni militari) – e da Camp Iguana, che 

ospita i prigionieri non considerati più 

“combattenti illegali” ma che non possono 

essere rimpatriati.  

 

http://www.amnesty.it/opencms/campagne/Piu_diritti_piu_sicurezza/index.html
http://www.amnesty.it/opencms/campagne/Piu_diritti_piu_sicurezza/index.html


Un programma per arrivare alla 

chiusura di Guantánamo 
• “Nessuno si sente a proprio agio per la situazione di Guantánamo, ma se vogliamo realmente ridurre il numero dei prigionieri e 

rimandarli a casa non otterremo nessun progresso dicendo semplicemente che Guantánamo deve essere chiusa. Vogliamo 
ricevere suggerimenti concreti, metodi pratici per andare avanti” – John Bellinger III, Consulente legale del Dipartimento di Stato 
USA, intervista alla BBC del 20 ottobre 2006. 
 
Amnesty International è stata tra le prime organizzazioni ad alzare la propria voce per chiedere la chiusura del campo di 
detenzione di Guantánamo, un luogo che è diventato un‟icona dell‟illegalità nel corso della “guerra al terrore”. La responsabilità 
di trovare una soluzione per Guantánamo che sia rispettosa delle leggi internazionali compete agli Stati Uniti. Amnesty 
International propone al governo statunitense le seguenti raccomandazioni riguardo alla chiusura di Guantánamo: 

• Le persone attualmente detenute a Guantánamo devono essere rilasciate immediatamente a meno che non vengano 
formalmente incriminate e processate in accordo con gli standard internazionali sull‟equità dei procedimenti penali.  

• I prigionieri rilasciati non devono essere estradati forzatamente in un qualsiasi paese dove siano a rischio di subire gravi abusi 
dei diritti umani.  

• Ogni detenuto in attesa di essere rilasciato dovrebbe essere soggetto a un procedimento trasparente volto a stabilire se possa 
essere rimpatriato in sicurezza o si debba trovare un‟altra soluzione dopo la liberazione.  

• Le persone incriminate e sottoposte a procedimento giudiziario devono essere accusate di crimini riconosciuti dalle leggi e 
processate da tribunali indipendenti e imparziali, come le corti federali, in accordo con gli standard internazionali in materia. Tali 
processi non devono prevedere il ricorso alla pena di morte.  

• Qualsiasi prova ottenuta con il ricorso alla tortura o ad altro trattamento crudele, inumano e degradante non deve essere 
considerata ammissibile nei procedimenti giudiziari.  

• Tutti i membri dell‟esecutivo e dell‟amministrazione degli Stati Uniti devono smettere di mettere in dubbio il diritto alla 
presunzione di innocenza dei detenuti di Guantánamo.  

• Il Military Commissions Act del 2006 deve essere abrogato in quanto non garantisce il diritto ad avere un processo equo, nega il 
diritto all‟habeas corpus e assicura l‟impunità per le violazioni dei diritti umani.  

• Le autorità statunitensi devono invitare i cinque esperti delle Nazioni Unite, i 4 relatori speciali e il presidente del Gruppo di 
Lavoro sulle Detenzioni Arbitrarie, a visitare Guantánamo senza le restrizioni e le limitazioni che hanno condotto tali funzionari a 
respingere l‟invito in precedenza presentato dagli USA. Agli esperti non deve in alcun modo essere impedito di parlare 
liberamente con i prigionieri.  

• Gli Stati Uniti devono permettere alle organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani, tra cui Amnesty International, di 
visitare Guantánamo senza restrizioni e limitazioni, compresa la possibilità di parlare liberamente con i prigionieri.  

• Gli Stati Uniti devono assicurare sollecito e adeguato risarcimento e riabilitazione a tutti i prigionieri rilasciati.  

• Il presidente George W. Bush deve annullare il Military Order del 13 novembre 2001 con cui venivano istituite le commissioni 
militari e si autorizzava la detenzione senza accuse e processo.  

• Le autorità statunitensi devono condurre eque e trasparenti revisioni dei singoli casi delle persone da rilasciare, in modo da 
stabilire se esse possano ritornare nel proprio paese di origine in sicurezza o si debba cercare altre soluzioni.  



LE DUE COREE 



CINA 

Pechino (AsiaNews) – La principale preoccupazione del governo centrale cinese, creare uno “sviluppo armonioso”, fa 
temere che le prossime Olimpiadi cinesi possano divenire una piattaforma per gli abusi ai diritti umani della 
popolazione. Lo denuncia un rapporto presentato oggi da Amnesty International. 

 

• L‟ultima versione del testo – intitolato “Conto alla rovescia per le Olimpiadi” – giudica il rispetto dei diritti umani in 
Cina secondo i parametri della Carta dei Giochi: alla luce di questa analisi, Amnesty esprime “preoccupazione” per 
la continua eliminazione dei dissidenti politici ed esprime dubbi sull‟annunciata riforma della pena di morte.  

  

• Uno degli esempi citati dal gruppo è la recente campagna contro i tossicodipendenti della capitale, che dovranno 
subire un anno di “riabilitazione forzata” in delle aree protette. Nel rapporto si legge che questo è uno dei metodi 
con cui il governo comunista toglie di mezzo attivisti e dissidenti, che il più delle volte finiscono nei laogai [campi di 
rieducazione tramite il lavoro ndr].  

 

• Infatti, nonostante l‟annunciata riforma del sistema penale, la polizia cinese continua a imprigionare senza proceso 
e per un periodo fino a tre anni, tutti quei soggetti che ritiene “socialmente pericolosi”. In questo modo, Amnesty 
teme che “si verifichi un abuso di questo potere, teso a „ripulire‟ Pechino ed il Paese dagli elementi scomodi in vista 
dell‟invasione di turisti e giornalisti stranieri”.  

  

• Il gruppo “riconosce alcuni miglioramenti nel campo della difesa dei diritti individuali, come le vittoriose battaglie 
contro i miseri risarcimenti per le terre requisite”, ma sottolinea “gli abusi sempre più profondi ai danni di chi lotta 
contro ingiustizie più gravi e per una liberalizzazione politica”.  

  

• Continuano dunque “detenzioni arbitrarie, molestie e sorveglianza stretta ai danni di quegli attivisti che cercano di 
far rispettare al governo i diritti umani della popolazione. Sembra che queste tecniche verranno usate anche 
durante le Olimpiadi del 2008”.  



TIBET 

• Nel 1959, 1961 e 1965, le Nazioni Unite approvarono tre risoluzioni a favore 
del Tibet in cui si esprimeva preoccupazione circa la violazione dei diritti 
umani e si chiedeva "la cessazione di tutto ciò che priva il popolo tibetano 
dei suoi fondamentali diritti umani e delle libertà, incluso il diritto 
all'autodeterminazione". A partire dal 1986, numerose risoluzioni del 
Congresso degli Stati Uniti, del Parlamento Europeo e di molti parlamenti 
nazionali hanno deplorato la situazione esistente in Tibet e all'interno della 
stessa Cina ed esortato il governo cinese al rispetto dei diritti umani e delle 
libertà democratiche. Malgrado gli incessanti appelli della comunita 
internazionale: 

• il diritto del popolo tibetano alla libertà di parola è sistematicamente violato.  

• Miglialia di tibetani sono tuttora impriogionati, torturati e condannati senza 
processo. Le condizioni carcerarie sono disumane.  

• Le donne tibetane sono costrette a subire involontariamente la 
sterilizzazione e l'aborto.  

• I tibetani sono perseguitati per il loro credo religioso.  

• Monaci e monache sono costretti a sottostare a sessioni di rieducazione 
patriottica, a denunciare il Dalai Lama e a dichiarare obbedienza al Partito 
comunista.  





POPOLAZIONE CURDA 



La questione israelo-palestinese  
Le Nazioni Unite e la questione palestinese 

Le Nazioni Unite, dalla loro fondazione nel 1945, hanno affrontato a più riprese il tema della questione palestinese. 
Di seguito si riportano le azioni principali intraprese dagli organi delle Nazioni Unite, proponendo una lista di 
documenti significativi riguardo all'argomento.  

Il Consiglio di Sicurezza dal 1948 si è occupato in molte occasioni della del Medio Oriente e della questione 
palestinese sia chiedendo o ordinando il cessate il fuoco durante i momenti di conflitto armato sia dispiegando le 
forze di peace-keeping al fine di ridurre le tensioni e di creare un'interposizione tra le parti. Con le risoluzioni 242 
(1967) e 338 (1973) il Consiglio ha formulato i principi di base per una soluzione pacifica del conflitto israelo-
palestinese, riassumibili nella formula "terra in cambio di pace".  
Anche successivamente il Consiglio è intervenuto esprimendo preoccupazione per la situazione, dichiarando nulle 
le misure prese da Israele per modificare lo status di Gerusalemme, chiedendo la cessazione dell'insediamento 
delle colonie israeliane, invocando l'applicazione della quarta Convenzione di Ginevra (1949) nei territori occupati 
da Israele dal 1967 e richiedendo il ritorno dei profughi palestinesi.  
Recentemente il Consiglio si è espresso più volte per la ripresa dei negoziati al fine di raggiungere un accordo tra 
le parti. 
 
L'Assemblea Generale fu il primo organo delle Nazioni Unite ad affrontare la questione palestinese. Con la 
risoluzione 181 (II) (1947) essa decise la divisione delle Palestina in due Stati, uno arabo e uno israeliano, con 
Gerusalemme soggetta a uno speciale regime internazionale. Dopo il fallimento della nascita di uno stato arabo, la 
questione continuò a essere discussa e con la risoluzione 194 (III) (1948) creò la Commissione per la 
conciliazione della Palestina e riaffermò il diritto dei profughi al ritorno e alla restituzione delle loro proprietà.  
Nel 1949 l'Assemblea con la Risoluzione 302 (IV) creò l'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East) con lo scopo di portare soccorso e attuare dei programmi di lavoro per i 
profughi palestinesi. Il mandato dell'agenzia è stato costantemente rinnovato, l'ultima volta fino al 30 giugno 2002.  
Nel 1974 L'Assemblea con la Risoluzione 3236 (XXIX) riaffermò il diritto inalienabile del popolo palestinese 
all'autodeterminazione, all'indipendenza nazionale e alla sovranità e il diritto dei palestinesi al ritorno e alla 
restituzione dei loro beni.  
Nel 1975 l'Assemblea ha creato il Comitato per l'esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese. 
Negli anni successivi l'Assemblea ha dedicato alla questione della Palestina molte risoluzioni e decisioni. 
 
 

http://www.centrodirittiumani.unipd.it/a_temi/crisi/israele_palestina/IV-Conv-Ginevra-1949.pdf
http://www.un.org/unrwa/
http://www.un.org/Depts/dpa/qpalnew/committee.htm
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/db942872b9eae454852560f6005a76fb!OpenView&Start=1&Count=1500&Expand=8.12.33
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/gadec


I passi più importanti della 

risoluzione 242 delle Nazioni 

Unite" 

1. Afferma che il compimento dei principi 

della Carta richiede l'instaurarsi di 

una pace giusta e duratura in 

Medio Oriente che dovrebbe 

comprendere l'applicazione dei due 

seguenti principi: 

I°. Ritiro delle forze israeliane dai 

territori occupati nel corso del 

recente conflitto; 

II°. Cessazione di ogni dichiarazione di 

belligeranza, e rispetto e 

riconoscimento della sovranità, 

dell'integrità territoriale e 

dell'indipendenza politica di ogni 

Stato della regione e del loro diritto 

a vivere in pace all'interno di 

frontiere sicure e riconosciute, al 

riparo da minacce o atti di forza. 

2. Afferma inoltre la necessità: 

a. Di garantire la libertà di navigazione 

sulle vie d'acqua internazionali della 

regione; 

b. Di arrivare a una equa 

regolamentazione del problema 

dei profughi; 

c. Di garantire l' inviolabilità territoriale 

e l' indipendenza politica di ogni 

Stato della regione, attraverso 

misure comprendenti la formazione 

di zone smilitarizzate" 











Desaparecidos  
• una parola spagnola che significa 'gli scomparsi'. Per migliaia di famiglie 

argentine, questa parola è diventata il simbolo di un incubo straziante.  

• Attraverso il colpo di stato del 24 marzo 1976, un gruppo militare, la 
cosiddetta 'junta militar', ha preso il potere in Argentina e ha avviato contro il 
terrorismo di sinistra una campagna che ha diffuso molto più terrore di 
quanto ne avrebbe dovuto eliminare. Tra il 1976 e il 1983 - sotto la legge 
marziale migliaia di persone, molte delle quali semplici dissidenti o innocenti 
cittadini che non avevano alcun legame con organizzazioni terroristiche, 
furono arrestate per poi scomparire senza lasciare alcuna traccia di sè.  

• Nel 1983, ripristinata la democrazia, una commissione nazionale è stata 
incaricata di indagare sulla sorte degli scomparsi. La relazione finale parla 
di rapimenti sistematici a danno di uomini, donne e bambini, dell'esistenza 
di circa 340 centri segreti di detenzione bene organizzati e dell'impiego 
sistematico di torture e omicidi. Secondo l'ex presidente Carlos Menem, i 
documenti relativi alle atrocità commesse sono stati distrutti dai militari, 
dopo la guerra delle Falkland del 1982.  

• Queste pagine vogliono essere l'umile tentativo di ridare una voce ai 
desaparecidos e anche a coloro che li hanno amati. Una scomparsa 
fulminea, un'irruzione dentro casa nella notte e in pochi minuti se ne sono 
andati via tanto in fretta che nessun testimone ha sentito niente. Noi queste 
pagine gliele dobbiamo.  



Quanti desaparecidos ci sono stati. 

Qual è il numero esatto?  

• A parte gli 8960 casi ufficialmente documentati dal CONADEP nella relazione del 
1983, tra le 2000 e 3000 ulteriori sparizioni avvenute tra il 1976 e il 1983 sono state 
riportate al ministro dell'interno dopo il completamento del lavoro della commissione. 
Molti casi sono stati aggiunti in seguito, elevando il numero ufficiale dei 
desaparecidos a quasi 12000 casi. 

• Inoltre, ci sono molte persone che non hanno mai denunciato le scomparse, sia 
perché residenti troppo lontano dalle città o troppo poveri per sopportare le spese. 
Riteniamo, rifacendoci alla maggior parte dei più affidabili gruppi per la tutela dei diritti 
umani, che il numero degli scomparsi sia di 15000. Ma non bisogna dimenticare le 
numerose persone uccise nel corso dei "confronti", eufemismo ampiamente utilizzato 
dai militari per le migliaia di casi in cui i corpi furono resi alle famiglie. Questi non 
sono "scomparsi" nel senso stretto, in quanto i loro corpi sono stati recuperati, ma 
sono vittime dello stesso regime. Aggiungendo questi ultimi ai 12000 scomparsi, il 
numero delle vittime sale a circa 20000. 

• Infine, c'è un gran numero di persone "scomparse" per poche settimane o mesi, ma 
rilasciate ancora vive, dopo aver subito tortura. Non contiamo questi casi nel totale 
perché sono stati rilasciati in vita. Tuttavia, queste sfumature possono generare 
confusione, come continuano a provare i numerosi e discordanti reportage 
giornalistici sull'argomento. 

• Basandoci sulle cifre di cui sopra, possiamo stimare che il numero delle vittime 
uccise dalle Juntas militari arrgentine e dai loro complici durante il periodo 1976-
1983, sia compreso tra le 20000 e le 30000 persone.  

http://www.yendor.com/vanished/i-conadep.html
http://www.yendor.com/vanished/i-junta.html


Un ex ufficiale di marina confessa 

di aver gettato prigionieri vivi 

nell'oceano durante la sporca guerra 

• "Erano inconsapevoli: li denudavamo e, quando il comandante del volo ci 

impartiva l'ordine, aprivamo il portellone e li gettavamo fuori, nudi, uno a 

uno. Questa è la storia, nessuno la può negare." Con queste parole, l'ex 

capitano della Marina Argentina Adolfo Francisco Scilingo, 48 anni, 

confessa uno dei più sporchi segreti della "sporca guerra", la "dirty war" 

che ha infuriato nel suo paese dalla metà degli anni Settanta sino al 

principio degli anni Ottanta. Gli attivisti per i diritti umani e i parenti di 

almeno 9000 argentini che sono "scomparsi" sotto il controllo militare, da 

tempo continuano a dichiarare che i desaparecidos erano 

sistematicamente assassinati da militari che obbedivano agli ordini dei 

generali preposti. Scilingo è il primo ex ufficiale che abbia pubblicamente 

dato ragione a queste accuse. 



MISSIONI DELLE NAZIONI UNITE 



• Il Tribunale, pertanto: 

• Condanna questo nuovo ricorso alla guerra operato in questi anni e dichiara 
illegittime le politiche e le strategie che lo hanno promosso.  

• Ritiene che un futuro di pace, fondato sulla garanzia  dei diritti fondamentali e di livelli 
minimi di uguaglianza per tutti i popoli e gli esseri umani del pianeta, non solo sia 
possibile, ma sia l'unica alternativa realistica oltre che razionale al futuro di guerre e 
di violenza prospettato dalle attuali politiche dominanti.  

• Ritiene che a questo fine è necessario che il diritto internazionale, recuperando la 
memoria delle tragedie del passato, si doti di un ben più articolato sistema di 
garanzie a tutela sia della pace che dei diritti umani: la progressiva messa al bando 
degli armamenti e della loro produzione; l'attuazione del capitolo VII della Carta 
dell'Onu, nella prospettiva di un tendenziale monopolio giuridico della forza in capo 
alle Nazioni unite; l'entrata in funzione della giurisdizione della Corte penale 
internazionale, allargata al crimine di aggressione previsto dalla lettera d) dell'art.5 
del suo statuto; lo sviluppo di politiche sociali e l'introduzione di correlative istituzioni 
di garanzia, volte a soddisfare i diritti sociali garantiti dai Patti del 1966; l'istituzione di 
un controllo di legalità sulle decisioni del Consiglio di Sicurezza. 

•  Esprime la convinzione che è in gioco la convivenza civile su tutto il pianeta, e 
perciò il futuro non soltanto del diritto internazionale ma dell'intera umanità. 

• Il Tribunale Permanente dei Popoli si è riunito 

nei giorni 14 - 16 dicembre 2002 nella Sessione 

dedicata a: “Il diritto internazionale e le nuove 

guerre” 



IL TEMA DEGLI ARMAMENTI 

 
• L‟impatto delle spese militari sulla crescita economica 
La sottrazione di risorse economiche allo sviluppo economico di un paese per 

rifornire un settore, quello militare, che è caratterizzato dall‟assenza di 
produttività comporta infatti un danno economico significativo per quei 
paesi dove il bisogno di infrastrutture civili produttive e commerciali è più 
urgente 

• Secondo i dati ONU, nel 2002 i paesi sottosviluppati hanno stanziato nel 
loro insieme per spese militari oltre 175 miliardi di dollari 

• I paesi che spendono di più nel comparto militare sono quelli dell‟Asia 
orientale, Cina in testa con il 61% delle spese. Seguono poi i paesi Arabi, 
con una spesa di40 miliardi di dollari, e quelli dell‟America latina (20 
miliardi) 

• Nello stesso anno i paesi industrializzati hanno speso nel comparto bellico 
758 miliardi di dollari 

• Oggi nel 2007 i soli Stati Uniti hanno stanziato per la sola guerra in Iraq 
più di 300 miliardi di dollari 

 

 

 



ITALIA PRODUTTRICE DI ARMI 

 
Le esportazioni italiane di armamenti, pari al valore di un miliardi e mezzo di 

euro nel 2004, sono state effettuate essenzialmente dal gruppo 

Finmeccanica (45%), dal gruppo Fincantieri (26%) dal gruppo FIAT (11%), e 

dalla Oerlikon-Contraves (6%). 

I paesi importatori di armi italiane sono per il 34,5% paesi membri della NATO e 

per il rimanente 65,5% soprattutto paesi del sud del mondo 

 • Amnesty international ha 

recentemente sottolineato come, 

secondo i dati dell‟istat, tra i 

principali acquirenti di armi italiane 

risultano esservi paesi quali 

l‟Algeria, alla quale sono state 

vendute 9000 pistole, e il Messico 

(5000 pistole).Inoltre, 450 

tonnellate di esplosivi in Guinea, 15 

tonnellate di cartucce al Congo 



Campagna  

• Dal 2003, la campagna Control Arms chiede un Trattato sul commercio delle armi (ATT), vincolante e in grado di 
prevenire i trasferimenti internazionali di armi qualora queste vengano utilizzate per commettere violazioni dei 
diritti umani. 
Mentre esistono trattati internazionali che regolano il trasferimento di armi chimiche, biologiche e nucleari, non ne 
esiste uno che regoli quello delle armi convenzionali, quelle più comunemente utilizzate nei conflitti e in contesti 
violenti. 
 
Nel dicembre 2006, all‟Assemblea generale delle Nazioni Unite, 153 governi hanno votato a favore dell‟avvio dei 
lavori per giungere all‟approvazione del Trattato. Questo è accaduto, in gran parte, grazie agli sforzi della 
campagna Control Arms e dei suoi sostenitori, oltre un milione, che in tutto il mondo hanno firmato la petizione 
Million Faces a sostegno dell‟iniziativa. 
Durante il 2007, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, coinvolgerà i governi in una 
consultazione in merito ai contenuti del Trattato che si prolungherà fino all‟apertura della prossima sessione 
annuale dell‟Assemblea Generale. Si tratta di un passaggio critico. 
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per avere la certezza che i governi si pronuncino nel modo giusto! 
 
In parallelo a questa consultazione ufficiale, la campagna Control Arms sta svolgendo una Consultazione 
popolare in merito al Trattato sul commercio delle armi. I sostenitori della campagna, in tutto il mondo, stanno 
chiedendo ai loro governi di promuovere un Trattato efficace, in grado di proteggerli dalla violenza delle armi. 

•  
 
Un Trattato sul commercio delle armi è ampiamente fattibile, dovendosi basare sugli accordi in materia di 
controllo delle armi e di diritti umani già esistenti. Il Trattato deve riguardare tutti i tipi di armi convenzionali e tutti i 
trasferimenti, inclusi la vendita, il noleggio, il prestito, le donazioni, le importazioni e le esportazioni di armi.  
Il Trattato deve essere equo e obiettivo. I governi hanno il diritto di procurarsi armi per l‟autodifesa e la sicurezza 
nazionale, ma hanno anche la responsabilità di proteggere la popolazione civile dalla violenza armata.  
 
I governi hanno il dovere di promuovere un Trattato efficace, che metta fine ai trasferimenti di armi quando 
queste sono utilizzate per commettere crimini di guerra, crimini contro l‟umanità o altre atrocità.  
 
Ogni anno, in tutto il mondo, persone comuni sono uccise, ferite, stuprate e costrette a lasciare le loro case a 
causa del commercio mondiale delle armi, del tutto privo di regole. È importante che tu esprima la tua opinione in 
proposito! Per porre fine alla sofferenza causata dai trasferimenti di armi irresponsabili, dobbiamo agire subito!  

http://www.amnesty.it/campagne/controlarms/temi/2007
http://www.amnesty.it/campagne/controlarms/temi/2007


I Rifugiati nel Mondo 

• Dall‟inizio del 2006, la popolazione globale di rifugiati è 
scesa da 9.5 milioni ad 8.4 milioni - il numero più basso 
dal 1980, principalmente come risultato del ritorno a 
casa di più di 6 milioni di rifugiati (due terzi di essi sono 
Afgani) negli scorsi 4 anni. Oltre al continuo ritorno di 
Afgani, nel 2005 ci sono stati altri massicci rimpatri in 
Liberia, Burundi, Iraq e Angola (ciascuno di essi ha 
raccolto più di 50.000 persone nel corso dell‟anno). Gli 
spostamenti di massa di nuovi rifugiati nei paesi vicini 
(confinanti) (i cosiddetti rifugiati prima Fascia) sono stati 
136.000, il numero più basso dal 1976. L‟esodo più 
grande ha avuto luogo in Togo, dove 39.000 persone 
sono fuggite dalle loro case. I rifugiati attualmente 
costituiscono il 40% della popolazione totale di cui si 
occupa l„UNHCR.  



Refugees and total population of concern to UNHCR 1981-2006 

(figures as of 1 January)1  

Year 

 

 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006  

Refugees 

 

 

8,455,000 

9,714,000 

10,319,000 

10,621,000 

10,728,000 

11,864,000 

12,634,000 

13,128,000 

14,347,000 

14,733,000 

17,396,000 

16,855,000 

17,838,000 

16,326,000 

15,754,000 

14,896,000 

13,357,000 

12,015,400 

11,480,900 

11,687,200 

12,129,600 

12,116,800 

10,594,100 

9,680,300 

9,559,100 

8,394,400  

Total Population of Concern 

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

20,047,700 

20,124,700 

20,821,800 

22,006,100 

20,028,900 

20,892,500 

17,101,300 

19,518,400 

20,751,900  





ORIGIN OF MAJOR REFUGEE POPULATIONS – 1 JAN 2006 

[Ten largest groups]  

Origin  Main Countries of Asylum  Total1  

Afghanistan Pakistan / Iran / Germany / Netherlands / 

UK  

1,908,1002  

Sudan  Chad / Uganda / Kenya / Ethiopia / 

Central African Rep.  

693,300  

Burundi  Tanzania / DR Congo / Rwanda / South 

Africa / Zambia  

438,700  

DR Congo  Tanzania / Zambia / Congo / Rwanda / 

Uganda  

430,600  

Somalia  Kenya / Yemen / UK / USA / Ethiopia  394,800  

Viet Nam  China / Germany / USA / France / 

Switzerland  

358,200  

Palestinians  Saudi Arabia / Egypt / Iraq / Libya / Algeria  349,7003  

Iraq  Iran / Germany / Netherlands / Syria / UK  262,100  

Azerbaijan  Armenia / Germany / USA / Netherlands / 

France  

233,700  

Liberia  Sierra Leone / Guinea / Côte d'Ivoire / 

Ghana / USA  

231,100  

the global refugee population 



RIFUGIATI IN AFRICA 



CARCERATI NEL MONDO 



• Nel 2003 Amnesty International ha registrato casi di tortura e maltrattamenti, da parte di forze di 
sicurezza, agenti di polizia ed altri organi dello Stato in 132 paesi:  
 
Africa: Algeria, Angola, Burundi, Camerun, Ciad, Comore (Isole), Congo (Repubblica del), Congo 
(Repubblica democratica del), Costa d‟Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea 
Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Marocco / Sahara 
Occidentale, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudafrica, 
Sudan, Swaziland, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia e Zimbabwe.  
 
Asia: Afghanistan, Bangladesh, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Filippine, 
Giappone, India, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, Salomone (Isole), Sri Lanka, Tagikistan, Taiwan, 
Turkmenistan e Uzbekistan.  
 
Americhe: Argentina, Bahamas, Belize, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, 
Giamaica, Guyana, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Paraguay, Perú, Stati Uniti d‟America, 
Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay e Venezuela.  
 
Europa: Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Ceca (Repubblica), Estonia, Federazione Russa, Francia, Georgia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia e 
Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Ucraina  
 
Medio Oriente: Autorità Nazionale Palestinese, Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, 
Giordania, Iran, Iraq, Israele / Territori Occupati, Kuwait, Libano, Qatar, Siria e Yemen.  

La tortura nel mondo  



I metodi di tortura  

• In molti paesi del mondo i metodi di tortura ricordano, per certi versi, le forme medievali del 
supplizio. Si tortura con strumenti e macchinari rudimentali, con ciò che si trova a portata di 
mano, con percosse e calci. Lo stupro rappresenta la forma di tortura riservata alle donne: nella 
campagna “Mai più violenza sulle donne”, lanciata nel marzo 2004, Amnesty International ne ha 
denunciato l‟incredibile diffusione in ogni angolo del pianeta.  
 
Recentemente la tecnologia si è inserita nel settore della tortura, con la produzione di strumenti 
“hi-tech” che addirittura non rendono più necessario il contatto diretto tra il torturatore e la sua 
vittima: basta azionare un telecomando, a distanza, per scaricare elettricità sul corpo di un 
detenuto. Uno degli aspetti più spregevoli della tortura moderna è proprio che essa rappresenta 
un ottimo business. Sono sempre più numerose le aziende che producono, pubblicizzano ed 
esportano strumenti di tortura: ceppi e manette, manganelli elettrici, spray urticanti, schiume, 
pistole elettriche, cinture elettriche, sedie da immobilizzazione dal raffinato design… l‟elenco è 
infinito.  
 
La tortura moderna tende, comunque, sempre di più a “non far male”, o meglio a provocare un 
male difficile da scoprire in un‟aula di tribunale o a un esame medico: basti pensare alle 
innumerevoli forme di deprivazione sensoriale (l‟uso di bende e cappucci, l‟isolamento fisico e 
acustico ecc..) e alle perverse manifestazioni di dominio psicologico (costringere un prigioniero 
a stare in piedi per ore, privarlo del sonno, del cibo o dell‟acqua, esporlo a temperature estreme 
o a musica assordante, inscenare una finta esecuzione, minacciare di stupro sua moglie o sua 
figlia ecc.) utilizzate nel corso degli interrogatori per abbattere la resistenza e distruggere 
l‟identità delle vittime della tortura. 



Denunciare e punire i 

responsabili  
• La prima regola del sistema dell‟impunità è quella di “non far sapere” che la 

tortura esiste: i governi perseguono questo obiettivo cercando anzitutto di 
“tappare la bocca” alle vittime, di impedire loro di denunciare quanto è accaduto. 
Quando una persona viene torturata, al dolore atroce e insopportabile 
dell‟accanimento fisico e psicologico si aggiunge l‟amara sensazione che nessuno 
verrà mai a saperlo. Ecco perché raccontare le storie delle vittime è importante. 
Altrettanto importante è mostrare che dalla tortura si può uscire, sostenendo il 
lavoro dei sempre più numerosi centri di rieducazione psicologica e fisica delle 
vittime della tortura, presenti ora anche in Italia, tra i quali “Medici contro la 
tortura”, fondato alla fine degli anni ‟90 da un gruppo di soci di Amnesty 
International.  
 
È fondamentale, ancora, far capire che il sistema dell‟impunità può essere 
abbattuto: con la denuncia, ovviamente, ma anche con l‟adozione di misure a 
livello legislativo che rendano le prigioni e gli altri centri di detenzione “zone libere 
dalla tortura”.  
 
Infine, occorrono processi e condanne: attraverso le corti locali, i tribunali 
internazionali ad hoc, la Corte penale internazionale. Portare in giudizio i 
responsabili della tortura, da chi la esegue a chi la ordina, è l‟unico modo serio ed 
efficace per risarcire le vittime della tortura e porre fine all‟impunità. 



La pena di morte nel 2006 
• Condanne a morte ed esecuzioni  

 
Durante il 2006, almeno 1.591 persone sono state messe a morte in 25 paesi e almeno 3.861 imputati sono stati 
condannati a morte in 55 paesi. Queste informazioni includono soltanto i casi dei quali Amnesty International è a 
conoscenza, il dato reale potrebbe essere molto più alto.  
 
Come negli anni passati, la maggior parte delle condanne a morte nel mondo è stata eseguita in una manciata di 
paesi. Nel 2006, il 91% di tutte le esecuzioni conosciute è avvenuto in sei paesi: Cina, Iran, Pakistan, Iraq, Sudan 
e Usa. Il Kuwait ha il più alto numero di esecuzioni pro capite al mondo, seguito dall‟Iran.  
 
Amnesty International, basandosi sulle informazioni pubbliche disponibili, ha stimato che almeno 1.010 persone 
sono state messe a morte in Cina durante il 2006. Tuttavia, questo dato rappresenta soltanto la punta di un 
iceberg. Fonti attendibili, infatti, suggeriscono che nel paese siano state messe a morte tra le 7.500 e le 8.000 
persone. I dati ufficiali restano un segreto di stato che rende problematico il monitoraggio e l‟analisi 
dell‟applicazione della pena capitale nel paese.  
 
L‟Iran ha messo a morte 177 persone. Il Pakistan 82, l‟Iraq e il Sudan almeno 65. Negli Usa, ci sono state 53 
esecuzioni in 12 Stati.  
 
Il numero effettivo di prigionieri condannati a morte e in attesa di esecuzione nel mondo è difficile da stabilire. 
Alla fine del 2006, una stima del numero può essere fissata tra 19.185 e 24.646; il dato si basa su informazioni 
provenienti da organizzazioni per i diritti umani, dai mezzi di comunicazione e da informazioni governative non 
sempre complete, soprattutto se provenienti da paesi dove l‟applicazione della pena di morte è considerata 
segreto di Stato.  
 
Nel 2006, un paese ha abolito la pena di morte per tutti i reati, le Filippine. Due paesi hanno eliminato le clausole 
sulla pena capitale dalla loro Costituzione, la Georgia e la Moldavia. Un paese, il Montenegro, è diventato uno 
stato membro indipendente delle Nazioni Unite, in precedenza era considerato un unico paese insieme alla 
Serbia.  
 
 



I dati  
• Paesi abolizionisti e mantenitori – aggiornamento al 1° gennaio 

2007  
 
Più della metà dei paesi al mondo ha abolito la pena di morte per 
legge o de facto:  
88 paesi hanno abolito la pena di morte per ogni reato.  
11 paesi l‟hanno abolita salvo che per reati eccezionali, quali quelli 
commessi in tempo di guerra.  
29 paesi sono abolizionisti de facto poiché non vi si registrano 
esecuzioni da almeno dieci anni oppure hanno assunto un impegno 
a livello internazionale a non eseguire condanne a morte.  
In totale 128 paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o 
nella pratica.  
69 paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma il numero di 
quelli dove le condanne a morte sono eseguite è molto più basso.  





Metodi di esecuzione 
Dal 2000, questi sono i metodi utilizzati:  

Decapitazione – in Arabia Saudita e Iraq.  
Fucilazione – in Bielorussia, Cina, Somalia, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam e altri 
paesi.  
Impiccagione – in Egitto, Giappone, Giordania, Iran, Pakistan, Singapore e altri paesi.  
Iniezione letale – in Cina, Filippine, Guatemala, Tailandia e Usa.  
Lapidazione – in Afghanistan e Iran.  
Sedia elettrica – in Usa.  
Pugnale – in Somalia.  
 
L‟iniezione letale, in particolare, viene spesso definita come la via umana alla pena di 
morte, ma questo metodo non è né umano né dissimile dagli altri. Mentre in 
Indonesia si sta discutendo della possibilità di introdurre questo metodo di 
esecuzione, in Usa è si è recentemente aperta una profonda discussione sull‟effettiva 
umanità di questo metodo alla luce dei molti casi in cui il sistema iniezione letale non 
ha funzionato correttamente e i condannati sono stati messi a morte tra atroci 
sofferenze. Recentemente, la Corte suprema della Florida ha bloccato due 
esecuzioni con la motivazione che l‟iniezione letale possa costituire una "punizione 
crudele e inusuale" e quindi violare l‟ottavo emendamento della Costituzione. Così 
come in Florida, in altri Stati si sta cominciando a mettere in discussione tale pratica.  

 



GIAPPONE 

 

Tokyo (AsiaNews) - Il 23 aprile, nelle prigioni di Tokyo Osaka e 
Fukuoka, sono stati giustiziati rispettivamente Masahiro Tanaka (42 
anni), Kosaka Nada (56 anni) e Yoshikatsu Oda (59 anni) dopo che 
il ministro della giustizia, Jinen Nagase, ha firmato il mandato di 
esecuzione.   

I tre giustiziati erano, complessivamente, rei di otto assassini, tutti per 
motivi di lucro. Particolarmente odioso è stato quello di Nada: ha 
ucciso la moglie di un collega e ne ha gettato il figlioletto di 4 anni in 
un fiume . 

È la seconda serie di esecuzioni che Nagase autorizza da quando il 
primo ministro Shinzo Abe gli ha affidato il ministero, nel settembre 
dell‟anno scorso. Nella precedente, avvenuta il 25 dicembre, sono 
stati impiccati quattro detenuti. Erano quindici mesi che non 
avvenivano esecuzioni. Il suo predecessore, Seiken Sugiura, devoto 
buddista, si è sempre rifiutato di firmarne il nulla osta durante il 
periodo di 11 mesi del suo incarico. 



AIDS e Diritti Umani 
• L‟abuso dei diritti alimenta l‟AIDS: dai primi anni „80, L‟HIV\AIDS ha reclamato 25 

milioni di vite. 40 milioni di persone convivono con l‟AIDS. La sua forza distruttiva è 

alimentata da un‟ampia gamma di violazioni dei Diritti Umani . Tali violazioni 

includono violenza sessuale e coercizione verso donne e ragazze, pregiudizi sugli 

omosessuali, abusi contro chi si prostituisce o si droga, violazioni dei diritti dei 

giovani di essere informati su come si trasmette l‟HIV. Nelle prigioni l‟HIV di diffonde 

con spaventosa efficienza a causa della violenza sessuale, mancato accesso ai 

preservativi, mancanza di misure di riduzione del rischio per i tossicodipendenti e 

mancanza di informazione.  Il mancato rispetto dei DIRITTI UMANI si somma ai 

pregiudizi sulle persone ad alto rischio di contrarre l‟infezione e così emargina e 

ignora coloro che hanno più bisogno di informazione e prevenzione, trattamenti e 

cure. 

• Gli abusi seguono L‟infezione: le persone malate sono soggette a pregiudizi e a 

discriminazione nella società, incluso il posto di lavoro e i servizi pubblici. Le vedove 

di malati di HIV sono sistematicamente ripudiate dalla loro famiglia e da quella del 

marito, e private delle loro proprietà. Migliaia di bambini orfani a causa dell‟AIDS o i 

cui genitori sono malati, hanno perso il diritto di ereditare i beni e sono stati costretti 

a gettarsi in attività rischiose come la prostituzione e a vivere in strada dove sono 

soggetti ad abusi, tra cui quelli della polizia. 



• Ricerca: documentare gli abusi dei diritti umani correlati all‟HIV e 
sensibilizzare riguardo ad essi sono attività essenziali per combattere 
l‟epidemia. Questo lavoro si innesta naturalmente nel progetto di ricerca    di 
Human Right Watch su discriminazione, diritti delle donne e bambini e dei 
reclusi, persecuzione di gruppi emarginati. La ricerca di HRW ha 
documentato per esempio le leggi sulle droghe e la sistematica violenza da 
parte della polizia ucraina nei confronti dei tossicodipendenti; la violazione 
dei diritti dei bambini sieropositivi in Kenya. 

• L‟aumento della diffusione della malattia a causa della violenza sessuale da 
parte dei militari durante la guerra in Congo; ha documentato anche come 
l‟inadeguatezza delle politiche sanitarie e sociali in Zimbawe minacci il 
recente progresso nella  lotta all‟HIV di questo paese. 

• Assicurare la protezione: HRW continua ad assicurare protezione politica e 
legale alle persone affette o ad alto rischio di HIV. In India, per esempio ciò 
significa abolire un‟antiquata legge sulla sodomia che contribuisce agli 
abusi della polizia verso gli educatori che lavorano con omosessuali. Per i 
bambini malati, ciò significa proteggere le ragazze dall‟abuso sessuale e 
assicurare assistenza legale ai bambini che non hanno tutori. Per i 
tossicodipendenti significa adottare strategie per ridurre il rischio e 
assicurare l‟accesso alla terapia anti-retrovirale. Per coloro che si 
prostituiscono significa invece assicurare la protezione e la prevenzione, 
convincendoli a praticare sesso sicuro con i loro clienti. Se non ci  si 
concentra sui Diritti Umani, molti investimenti in programmi contro l‟HIV 
sono destinati a fallire.  
 



• La causa principale di questo disastro è legata all‟esistenza di un difetto nella struttura del reattore 
nucleare 950 MW del tipo RBMK, che ha prodotto un drammatico aumento di potenza nel 
momento nel quale gli operai hanno cercato di chiudere il reattore, causando un‟esplosione 
nucleare. Questo difetto era venuto a conoscenza prima del disastro, ed era stata anche notificato 
ufficialmente in almeno due occasioni in Unione Sovietica, prima dell‟Aprile 1986. Al momento del 
disastro circa 800 mila operai erano stati allertati, al fine di assicurare assistenza in caso di 
emergenza: ma essi non erano in possesso delle cognizioni di base per reagire in caso di 
radiazioni, non avevano possibilità di ricorrere a misure protettive, e non era stata seguita 
nessuna procedura per ottenere da loro un consenso basato sull‟informazione dei possibili rischi. 
Gli operai sono stati così esposti ad alte dosi di radiazioni, e il fallout nucleare si è andato 
espandendo sia localmente, sia attraverso tutta l‟Europa, ed oltre.  

• Ci sono stati ritardi nell‟informare la gente sui rischi che si sarebbero corsi in Unione Sovietica, in 
Europa, e in tutto il mondo, a causa della serietà di questo incidente; ed è stata fornita un‟assai 
bassa protezione alla popolazione in generale, in special modo ai bambini ed alle donne gravide, 
lasciando per esempio che la gente partecipasse alle celebrazioni del Primo Maggio all‟aperto, 
durante il periodo di fallout radioattivo. 

• Ufficialmente, la responsabilità del disastro è stata attribuita agli operatori degli impianti, mentre 
ben poca responsabilità è ricaduta sui tecnici che avevano disegnato e regolato il reattore, 
trascurando di prendere in considerazione il difetto di struttura del quale si era venuti a 
conoscenza. La vera natura di questa esplosione nucleare non è stata ammessa pubblicamente, 
e le implicazioni per tutti gli altri reattori nucleari sparsi nel mondo sono state volutamente 
sottovalutate. Anche se gran parte delle spiegazioni date pubblicamente sull‟enorme 
devastazione scaricavano la responsabilità sulle carenze della struttura di contenimento del 
reattore, forse l‟esistenza di una frattura è stato un fatto positivo, agendo essa come una valvola 
di scarico in grado di ridurre il volume dell‟esplosione. 
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• b) L‟incidente ha provocato subito la morte di 31 persone, causando 130 mila esposizioni ad un massiccio 
quantitativo di radiazioni, e l‟evacuazione e lo spostamento di centinaia di migliaia di individui. Alcuni tra i peggiori 
effetti a lungo termine sono da mettersi in relazione con la contaminazione nucleare del terreno, dei raccolti, dei 
sedimenti, delle acque. La radiazione nucleare si è sedimentata in forma particellare nei tessuti e nelle ossa degli 
uomini e degli animali alla base della catena alimentare, costituendo una minaccia alla vita ed alla salute che 
continua nel tempo, dieci anni dopo il disastro. 

• Grazie alle inchieste dell‟Organizzazione Mondiale di Sanità, oggi siamo a conoscenza di almeno 700 casi, di cui 
10 mortali, di tumori alla tiroide in bambini e ragazzi, quale risultato dell‟inalazione di iodio radioattivo. Ci sono poi 
stati altri problemi, in particolare tra i bambini, sempre a livello della tiroide, compresa la sindrome detta “tiroidite di 
Hashimoto”, ed anormalità a livello del sangue, disturbi gastro-intestinali, diabeti giovanili, disfunzioni immunitarie.  

• Sgretolamento sociale, sfollamento, perdita del lavoro e della casa, malattie, paure: tutto questo insieme ha 
costituito il problema di adattamento alla vita fin dall‟inizio del disastro. 

• Una nuova sindrome, chiamata da un medico ucraino “Postchernobyl Cerebrathenic Syndrome”, che è stata 
riscontrata in molti dei sopravvissuti al disastro, ha causato poi sintomi quali mancanza di attenzione, 
affaticamento, perdita della memoria recente, irritabilità, capogiri, eccessiva sensibilità ai rumori forti, alle luci 
intense, alle alte temperature: un medico esperto dei malati di Hiroshima e Nagasaki ha notato una somiglianza 
tra questa sindrome e quella legata alla bomba atomica, chiamata “Genbaku Bura Bura”. 

• Nonostante l‟esistenza di molti effetti non letali legati all‟esposizione a materiale radioattivo sia stata riscontrata 
dall‟International Commission on Radiological Protection (ICRP), tali effetti non sono stati presi in considerazione 
dalle agenzie di controllo quali “di pertinenza” della comunità. La ICRP nella sua storia, iniziata nel 1952, ha 
riconosciuto necessario occuparsi soltanto di alcune forme letali di cancro da radiazioni legate a seri problemi 
genetici in neonati nati vivi, quale unico effetto medico riconosciuto in seguito all‟esposizione a raggi. 

• Da quando è avvenuto il disastro di Chernobyl, sono state riconosciute ufficialmente forme non mortali di tumori 
alla tiroide, specie nei bambini, e gravi forme di ritardo mentale risultanti dall‟esposizione del feto tra la ottava e la 
quindicesima settimana. Ed è stato dimostrato con assoluta evidenza, attraverso l‟esame comparato di ciò che è 
accaduto nelle piante, negli animali, e nell‟uomo, il danno causato da tutta una varietà di mutazioni, di 
disgregazioni cellulari, di danni alle cellule fetali, che hanno portato a diverse forme di ritardo mentale e di danni 
fisici, fino alla scomparsa delle braccia e delle gambe, alla cecità, alla sordità. 

• È ovvio che le sofferenze gravissime che sono ricadute sui malati, sulle loro famiglie, sulle loro comunità e 
sull‟ambiente nel quale essi vivono e dal quale essi traggono il nutrimento, sono state la prima preoccupazione 
delle vittime: e l‟eliminazione amministrativa di tale coinvolgimento per quello che riguarda i reali effetti delle 
radiazioni, è stata già di per se stessa uno dei modi di “ri-vittimizzare” le vittime dopo il disastro.  
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Un caso particolare: il contributo 

degli eserciti ai cambiamenti 

climatici 
Il consumo di petrolio delle forze militari: 

• USA-133 milioni di barili nel 2005: il 2% del consumo totale di petrolio dagli USA, pari 
quasi al consumo di tutta la Svezia. Due soli paesi africani su 56 consumano più 
petrolio dell‟esercito USA.  

• UK (Regno Unito) - 7 milioni di barili nel 2004. l‟1% del consumo totale della Gran 
Bretagna pari al consumo totale della Namibia. 

• Emissioni di Anidride Carbonica dal consumo militare: 60mt nel 2005, 1% delle 
emissioni totali degli USA e pari alle emissioni totali della Finlandia. 

• UK:5mt nel 2005, 1% delle emissioni totali del Regno Unito, e pari alle emissioni del 
Senegal. 

•  Le grandi forze militari contribuiscono alla diminuzione delle risorse petrolifere a ai 
cambiamenti climatici- entrambe potrebbero aumentare il rischio  di conflitto che le 
forze militari pretendono di voler prevenire. 

• I cambiamenti climatici possono aumentare il rischio di conflitti nei paesi in via di 
sviluppo. 

• La carenza d‟acqua peggiora con l‟aumento della temperatura (e della popolazione) 
facendo crescere il numero di persone che non hanno accesso all‟acqua (5 milioni 
nel 2005). 

• Innalzamento del livello del mare - maggior rischio di inondazioni distruttive 
specialmente sulle coste densamente popolate. 

• Ipossibilità del risanamento agricolo-ambientale:  tutti questi fattori possono far 
aumentare il numero di “Rifugiati Ambientali”. 
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