
 

Roma, 18 gennaio 2013 

 

CAMPAGNA “RICORDATI CHE DEVI RISPONDERE”  

Gentile Presidente, gentile Direttore, 

 ho il piacere di annunciarVi il prossimo lancio della nuova campagna di Amnesty 

International Italia sulla situazione dei diritti umani nel paese “Ricordati che devi rispondere. 

L’Italia e i diritti umani”. 

Come sapete, l’Italia è purtroppo un paese in cui ampie fasce di popolazione corrono un alto 

rischio di violazioni dei diritti umani. Nonostante i richiami dei comitati internazionali di 

monitoraggio e le richieste della società civile, le falle del sistema, assieme a scelte politiche fuori 

luogo, hanno prodotto in questi anni abusi, ingiustizia, sofferenza e disgregazione sociale. Essere 

donne, partecipare a una manifestazione, essere migranti, rom, gay, detenuti, significa in Italia 

correre un serio rischio per i propri diritti umani. In tempi di crisi economica, questa situazione 

tende ad aggravarsi. 

In occasione delle elezioni politiche del 2013, Amnesty International ha dunque deciso di 

sottoporre ai leader delle coalizioni e delle forze politiche, e a tutti i candidati e le candidate, una 

lista di richieste articolate in 10 punti prioritari. L’organizzazione chiede a chi si propone per la 

guida del paese di esprimersi chiaramente su ogni punto, prendendo una posizione netta a 

riguardo, davanti all’elettorato.   

Il 23 gennaio si terrà la conferenza di presentazione alla stampa. Il 24 gennaio, invece, 

presenteremo la campagna alle Organizzazioni italiane del Terzo settore presso la nostra sede di 

Roma in via G. B. De Rossi 10, alle ore 11.30, in un contesto più informale che ci permetta di 

approfondire la strategia ad essa relativa. Saremmo infatti felici di raccogliere la Vostra adesione 

alla campagna, il primo passo di un percorso che speriamo comune. 

Auspico che questo possa essere un importante momento di incontro e di confronto e spero di 

vedere intervenire Voi e quanti interessati all’interno della Vostra Organizzazione, per un proficuo 

scambio di esperienze e di opinioni. 

In attesa di un cortese riscontro, che Vi prego di far pervenire a Elena Santiemma (Relazioni 

istituzionali, e.santiemma@amnesty.it), Vi porgo i miei più cordiali saluti, 
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