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7 febbraio 2011, Comunicato stampa
Quattro bambini rom morti a Roma: dichiarazione della Sezione Italiana di Amnesty
International
Dopo la morte in un incendio di Raul, Fernando, Patrizia e Sebastian, quattro bambini rom,
non è più rimandabile una riflessione attenta sulle politiche realizzate nel paese nei
confronti delle comunità rom e sinte, spesso intrappolate in un circolo vizioso di
discriminazione e povertà. Leggi >

15 febbraio 2011, Comunicato stampa
In migliaia lasciano la Tunisia. Amnesty International sollecita l'Italia a proteggere i
diritti umani dei migranti
Le autorità dell'Italia e l'Unione europea devono proteggere i diritti umani di migliaia di
migranti provenienti dalla Tunisia e diretti verso l'isola di Lampedusa o la terraferma
italiana. Le autorità competenti devono assicurare che chi intende chiedere protezione
internazionale sia in grado di accedere a procedure d'asilo eque e soddisfacenti sul
territorio e sia informato dei suoi diritti. Leggi >

17 febbraio 2011, Comunicato stampa
Amnesty International sollecita l’Italia a farsi carico della "emergenza" dei migranti
tunisini
Le autorità italiane devono affrontare i bisogni umanitari di migliaia di migranti e richiedenti
asilo provenienti dalla Tunisia a seguito delle recenti tensioni politiche. Leggi >
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22 febbraio 2011, Comunicato stampa
Libia: tre richieste di Amnesty International al governo italiano
Amnesty International ha chiesto al governo italiano di sollecitare Libia, in virtù dei rapporti
stretti e duraturi tra i due paesi, a fermare le violazioni dei diritti umani in corso, la
sospensione della fornitura di armi e la sospensione delle operazioni congiunte sul controllo
dei flussi migratori. Leggi >

4 marzo 2011, Comunicato stampa
Roma 6 marzo: un fiore bianco per Raul, Fernando, Sebastian e Patrizia
Per non dimenticare Raul, Fernando, Sebastian e Patrizia, quattro bambini rom morti
nell'incendio dell'alloggio di fortuna in cui vivevano e per ricordare tutte le persone che
hanno perso la vita in questi anni negli accampamenti, domenica 6 marzo sarà possibile
portare un fiore bianco a piazza degli Zingari, Roma, luogo che testimonia i secoli di storia
comune che uniscono la città di Roma alle comunità rom e sinte. Leggi >

22 marzo 2011, Comunicato stampa
Crisi dei diritti umani in Libia: Amnesty International incontra il ministro degli Affari
esteri Franco Frattini
Una delegazione della Sezione Italiana di Amnesty International ha incontrato, il 22 marzo,
il ministro degli Affari esteri  Frattini in relazione alla crisi dei diritti umani in Libia. La
delegazione ha sottolineato la necessità di rendere il rispetto dei diritti umani una priorità
nella cooperazione con la Libia. Leggi >

30 marzo 2011, Comunicato stampa
Lampedusa: migliaia di persone in condizioni "agghiaccianti" 
Una delegazione di Amnesty International presente sull'isola di Lampedusa ha affermato
che migliaia di persone, molte delle quali hanno lasciato il Nord Africa a seguito delle
recenti rivolte, sono lasciate in condizioni "agghiaccianti".  Il governo italiano deve
immediatamente affrontare questa crisi umanitaria, venire incontro agli immediati bisogni di
queste persone e desistere da espulsioni collettive o rimpatri sommari. Leggi >
                                                                                                                                      
1 aprile 2011, Comunicato stampa
"A Lampedusa è stata creata una crisi umanitaria". La delegazione di Amnesty
International presenta le prime conclusioni della missione di ricerca 
Secondo la delegazione di Amnesty International presente a Lampedusa, la gestione
fallimentare della situazione creatasi a Lampedusa nelle scorse settimane ha determinato
una crisi umanitaria che poteva e doveva essere evitata. Nelle ultime settimane, migliaia di
cittadini stranieri sono stati abbandonati sull'isola, nonostante provenissero da paesi colpiti
dalla povertà, dalla guerra o in piena crisi politica. Leggi >

21 aprile 2011, Comunicato stampa e Documento sulle conclusioni della ricerca
Amnesty International scrive al presidente del Consiglio e al ministro dell'Interno:
l'Italia eviti un'ulteriore crisi umanitaria e desista da espulsioni sommarie
Dopo una missione di ricerca condotta a Lampedusa e al centro di Mineo, Amnesty
International ha trasmesso raccomandazioni al presidente del Consiglio Berlusconi e al
ministro dell'Interno Maroni, esprimendo profonda preoccupazione per le espulsioni
sommarie collettive di cittadini tunisini, in corso da Lampedusa a seguito della firma di un
accordo tra i governi di Tunisia e Italia. Leggi >

22 aprile 2011, Azione urgente
Fermiamo gli sgomberi forzati dei rom a Roma!
Dall'inizio di aprile a Roma, almeno 30 insediamenti non autorizzati sono stati oggetto di
sgomberi forzati, colpendo oltre 1000 persone. Amnesty International ha lanciato un'azione
urgente per chiedere al prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, di fermare immediatamente
tutti gli sgomberi forzati degli insediamenti rom di Roma. Leggi >

3 maggio 2011, Comunicato stampa
"Piano nomadi": inviate al prefetto Pecoraro oltre 27.000 firme per fermare gli
sgomberi forzati dei rom
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Le 27.687 firme raccolte a livello internazionale per chiedere la fine degli sgomberi forzati
di rom a Roma e il rispetto del loro diritto a un alloggio adeguato sono state inviate al
prefetto Pecoraro. Le autorità devono rivedere il "Piano nomadi". Leggi >
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