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L’impegno di Amnesty International
per i Diritti Umani in Africa

Nel continente africano Amnesty International è in prima linea nella difesa dei
Diritti Umani di fronte alle crisi che lacerano il continente. Inoltre svolge azione
di prevenzione nei paesi relativamente calmi per impedire che le tensioni degene-
rino in scontri violenti.

Amnesty International sostiene attivamente le donne e gli uomini che lottano in A-
frica in favore dei diritti fondamentali della persona. Invia missioni di ricerca sul posto,
denuncia in modo sistematico le violazioni, fa pressione sulle autorità responsabili e
tenta così di prevenire le crisi gravi. Tuttavia quando le crisi scoppiano Amnesty tenta
di proporre delle soluzioni che abbiano al loro centro la salvaguardia dei Diritti Umani.

Amnesty lotta anche contro l’impunità di cui spesso godono i responsabili delle
violazioni dei Diritti Umani. Sviluppa mi-
sure affinché una protezione efficace sia
garantita ai difensori africani dei Diritti
Umani e affinché siano denunciati i go-
verni che li perseguitano.

AI interviene infine per controllare le
esportazioni di armi e combatte
l’arruolamento dei bambini soldato.

Sierra Leone: diamanti e guerra

È grazie ai diamanti rinvenuti nelle
zone da esso controllate che il Fronte Ri-
voluzionario Unito di Foday Sankoh si
procura le armi con le quali compie ogni
sorta di atrocità. Per cercare di mettere fi-
ne al massacro AI ha chiesto ai commer-
cianti internazionali di pietre preziose di
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rinunciare all’acquisto di diamanti provenienti dalla Sierra Leone. Il 12 luglio, in rispo-
sta all’appello, la De Beers, impresa che controlla circa il 65% dell’estrazione e del
commercio dei diamanti grezzi venduti nel mondo, ha annunciato che d’ora in poi ven-
derà solo diamanti “puliti”, cioè pietre che non provengono da zone di guerra, senza
specificare peraltro se è disponibile a collaborare per un controllo indipendente e se in-
tende identificare i diamanti arrivati dalla Sierra Leone negli anni passati.

AI auspica che i vari attori internazionali sulla scena del commercio di diamanti
accettino un sistema di controlli trasparenti, periodici e verificabili che spezzi una volta
per tutte il legame tra diamanti, acquisto di armi e violazioni dei Diritti Umani.

La proliferazione delle armi e il terrore

 In Kenia gas lacrimogeni e proiettili di caucciù sono stati usati contro manifesta-
zioni pacifiste; nella Repubblica Democratica del Congo i carcerati sono regolarmente
torturati con l’elettroshock; nella provincia senegalese di Casamance l’esplosione di una
mina ha strappato la gamba di una donna che raccoglieva della legna.

Armi, strumenti di tortura e esplosivi: tutto questo materiale arriva sul continente
africano da tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono il principale esportatore seguiti dalla
Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Germania e dalla Cina. Numerosi governi e gruppi
armati si servono di questo mercato della morte legale e illegale; acquistano continua-
mente armi, munizioni e materiale militare in particolare idranti, macete e manganelli.
I fornitori offrono agli acquirenti l’addestramento all’uso di queste armi e sostegno fi-
nanziario e logistico. Ovunque le conseguenze sono identiche. In Ruanda, Burundi, U-
ganda, Congo, Liberia, Sierra Leone, Etiopia, Eritrea, Somalia, Sudan, Zimbabwe o
Angola sono sempre le popolazioni civili a soffrirne. Le guerre civili e le violazioni dei
diritti umani, sociali e politici sono strettamente connesse. Per questi motivi Amnesty
International domanda che sia vietata la fornitura di armi e di materiale militare e che
l’addestramento di sicurezza e di polizia sia autorizzato solo se non contribuisce alle
violazioni dei Diritti Umani. Amnesty International esige che non sia più garantita
l’impunità ai trafficanti d’armi, ai torturatori e ai criminali di guerra.

Difendere i difensori dei Diritti Umani

Gli africani che lottano per la difesa dei Diritti Umani incontrano molte difficoltà
materiali e politiche. Troppo spesso non possono agire perché messi a tacere dai loro
governi o per mancanza di risorse finanziarie.

Dal 1998 Amnesty International riunisce i difensori africani dei Diritti Umani per
elaborare insieme a loro le strategie che l’organizzazione deve mettere in atto per soste-
nerli e proteggerli. Incontri hanno già avuto luogo ad Arusha (Tanzania), Arare (Zim-
babwe), Abidjan (Costa d’Avorio) e a Rabat (Marocco). Queste riunioni sono sfociate
in una conferenza continentale dei difensori dei Diritti Umani a Johannesburg nel no-
vembre 1998, dove più di 80 organizzazioni presenti hanno adottato una dichiarazione e
un piano d’azione che prevede in particolare la creazione di una rete di difensori quale
miglior mezzo per rispondere all’attacco dei governi.

Quest’anno AI sta concentrando i suoi sforzi sull’Africa occidentale per sviluppar-
vi questa rete in modo capillare. Un obiettivo urgente data la fragilità della protezione
dei Diritti Umani dal Senegal al Togo, la grave crisi della Sierra Leone e le tensioni
nella Costa d’Avorio.
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Il rapporto annuale 2000 di Amnesty International

Il 14 giugno scorso è uscito il rapporto annuale di Amnesty che riporta denunce e
testimonianze di violazioni dei Diritti Umani in 144 Paesi e Territori nel mondo. Se al-
cune regioni non sono state considerate in questo rapporto, non significa che non vi sia-
no violazioni dei Diritti Umani, ma spesso, semplicemente, che è stato difficile trovare
informazioni verificabili.

In Europa le preoccupazioni maggiori di AI riguardano le
atrocità commesse dall’esercito russo in Cecenia, le violenze su-
bite in Kosovo dalla popolazione civile durante l’intervento
NATO e successivamente dalle minoranze serbe. L’etnia Rom
ha subito discriminazioni, pestaggi e omicidi in Kosovo, Un-
gheria, Bulgaria, Slovacchia, Cechia e Romania.

In Turchia, Bielorussia, Bosnia e Kosovo si contano decine
di migliaia di “scomparsi”. In Belgio e in Svizzera certi metodi
d’espulsione, specialmente l’uso di nastro adesivo sulle vie re-
spiratorie, hanno causato la morte di rifugiati espulsi con la for-
za, come è successo al palestinese Khaled Abu Zafireh nel mar-
zo 1999 all’aereoporto di Zurigo. Anche Francia e Gran Breta-
gna sono accusate di torture e mancanza di equità nei processi.
Unica nota positiva la tendenza all’abolizione della pena di morte.

In Africa dominano conflitti, deportazioni forzate, torture nella più totale impu-
nità. In Sierra Leone i “ribelli” hanno inferto torture, mutilazioni e violenze sessuali a
migliaia di civili. Nella regione dei Grandi Laghi la violenza delle forze di sicurezza
ma anche quella dei gruppi armati di opposizione genera massacri e “sparizioni”. Il ria-
cutizzarsi del conflitto tra Etiopia ed Eritrea ha causato migrazioni e carestie. In Ango-
la, Burundi, Guinea Bissau, Sierra Leone, Somalia e Sudan migliaia di bambini sono
arruolati con la forza dall’esercito e dai gruppi ribelli. In molti Paesi i difensori dei Di-
ritti Umani sono perseguitati, come in Togo e in Tunisia. In Algeria sono diminuiti
considerevolmente gli omicidi ma resta altissimo il numero degli “scomparsi” (circa
4000).

In Asia le violazioni dei Diritti Umani sono state gravissime e generalizzate: ese-
cuzioni, torture e processi iniqui. Oltre a tutto ciò in Arabia Saudita, Iran, Irak, Libia,
Siria, Koweit e Bahrein le detenzioni senza processo sono numerose. In Israele le forze
di sicurezza beneficiano di una grande impunità. Nei territori palestinesi per motivi po-
litici si verificano parecchi arresti arbitrari.

In India, Pakistan e Bangladesh i delitti d’onore sono all’ordine del giorno. La ri-
chiesta di indipendenza del Timor orientale e di altre regioni dell’Indonesia ha causato
indicibili massacri. In Cina, Afghanistan, Myanmar, Vietnam e Singapore le esecuzioni
continuano ad essere frequentissime.

Nelle Americhe le forze paramilitari e i gruppi di opposizione armata hanno sot-
toposto le popolazioni civili ad atrocità di ogni genere. I colpevoli restano impuniti ad
esempio in Colombia, Brasile, Honduras e Messico. In Guatemala, Cile, Argentina, U-
ruguay e Paraguay i processi contro i mandanti e gli esecutori dei crimini dei regimi
precedenti stentano ad essere celebrati.

Negli Stati Uniti infine sono state giustiziate 98 persone per crimini commessi
quando erano ancora minorenni.

Il rapporto 2000  può
essere ordinato al prezzo
di fr. 28.— (+ sped.)
all’indirizzo a pagina 4.



4

Appuntamenti
• SABATO 23 SETTEMBRE 2000, Sagra

dell’Uva a Mendrisio: Amnesty In-
ternational sarà presente con una
bancarella informativa.

• 18 OTTOBRE 2000: PARTE LA
CAMPAGNA INTERNAZIONALE
CONTRO LA TORTURA (maggiori in-
formazioni sul prossimo numero).

Pinochet perde l’immunità:
un trionfo della giustizia
La Corte Suprema di Santiago ha an-

nunciato la revoca dell'immunita' parla-
mentare dell'ex dittatore Augusto Pino-
chet. Pinochet potrà ora essere proces-
sato nell'ambito dell'inchiesta sulla
“Carovana della morte". Il suo nome fa
parte di una lista di 150 persone inda-
gate per violazioni dei diritti umani.

La decisione della Corte Suprema re-
stituisce di-
gnità alla
magistratura
cilena, dopo
anni di silen-
zio sulle vio-
lazioni dei
Diritti Umani
commesse
sotto il regi-
me militare.
Si riaccende
ora la speran-
za di conoscere la sorte di migliaia di
desaparecidos e di ottenere finalmente
giustizia.

Echi della campagna
sull’Arabia Saudita

Il 17 aprile l’ambasciatore svizzero Pe-
ter Hollenweger ha pubblicamente criti-
cato l’Arabia Saudita per la sua politica
di non rispetto dei Diritti Umani attiran-
dosi le ire del ministero saudita degli af-
fari esteri. Tutti i media di questo paese
hanno dedicato largo spazio alle denunce
di AI, respingendole ed imputandole alla
volontà occidentale di denigrare l’Islam.
È comunque importante che il dibattito
su questo tema sia stato portato a cono-
scenza dell’opinione pubblica saudita.

Intragna: sensibilizzazione
sui bambini soldato

Il 10 giugno, con la partecipazione di
AI, si è tenuta ad Intragna sulla Piazza
del Municipio un’animazione per sensi-
bilizzare i giovani sul problema dei
bambini soldato massicciamente reclutati

in Africa, Asia
ed America
Latina e consi-
derati com-
battenti alta-
mente efficien-
ti, poco esi-
genti e facil-
mente ma-
novrabili.
Membri di AI
di Locarno e
del gruppo di

Verbania hanno rappresentato per il
pubblico gli orrori che i piccoli soldati
sono costretti a vivere quotidianamente.

Un momento dell’animazione a Intragna
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