
difensori dei diritti umani debbano dedi-
care il massimo di attenzione. A Johanne-
sburg se ne è accennato, ma occorre fare
molto di più e promuovere vaste campa-
gne internazionali”.
Il Congresso ha anche individuato le
priorità tematiche e geografiche della
Fidh per i prossimi tre anni. Cosa è
stato deciso? 
“Le numerose risoluzioni approvate - che
saranno rese disponibili sui siti fidh.org e
liduonlus.it - riguardano molti temi diver-
si. Fra le priorità possiamo individuare la
necessità di assicurare solidarietà con-
creta e protezione giuridica o politica ai
difensori dei diritti umani arrestati, la
parità di genere, i diritti di rifugiati e
migranti, il contrasto ai regimi dittatoria-
li. La Lidu per parte sua ha presentato,
ottenendone l’approvazione, una risolu-
zione per il rafforzamento della campa-
gna globale contro la pena di morte,
anche citando l’ipotesi avanzata da Erdo-
gan di una sua reintroduzione in Turchia,
e una che chiede alla Fidh di farsi pro-
motrice di una campagna mediatica nella
quale si trasmettano, particolarmente alle
nuove generazioni, il metodo della non-
violenza, il rispetto del prossimo, la cono-
scenza dei diritti fondamentali ricono-
sciuti universalmente, nonché di un ‘pro-
getto scuola’ di formazione civile che
sostenga un’etica ispirata a principî di
libertà, eguaglianza, fraternità e laicità”.
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JOHANNESBURG - La Federazione
Internazionale dei Diritti Umani (Fidh) ha
tenuto a Johannesburg dal 23 al 27 agosto
il suo 39esimo congresso, organizzato
insieme con le associazioni Lawyers for
Human Rights del Sudafrica, Centre for
Human Rights del Botswana e Zimrights
dello Zimbabwe, con l’alto patronato del
premio Nobel per la Pace sudafricano
Desmond Tutu. Vi hanno partecipato
più di 400 difensori dei diritti umani da
tutto il mondo, in rappresentanza delle
circa 180 organizzazioni affiliate alla
Fidh. In particolare, per la Lega Italiana
dei Diritti dell’Uomo (Lidu) sono interve-
nuti Vittoria Arpaia, Riccardo Scarpa e
Antonio Stango: quest’ultimo già coordi-
natore del congresso mondiale contro la
pena di morte svoltosi ad Oslo in giugno
e membro del consiglio direttivo di Nes-
suno tocchi Caino. Con Antonio Stango
tentiamo di capire gli importantissimi
lavori di questo 39esimo congresso della
Fidh. 
Puoi descriverci l’atmosfera del Con-
gresso e le principali problematiche
affrontate?
“Si è trattato di sei intense giornate di
lavori, in quanto il congresso detto ‘inter-
no’, cioè dedicato agli aspetti statutari,
organizzativi e operativi della Fidh è
stato preceduto da tre giorni di forum con
discussioni tematiche aperte anche ad
esperti esterni. Inoltre abbiamo svolto
una sessione di apertura nell’ex carcere
dell’Old Fort, dove furono detenuti molti
oppositori del regime di segregazione
razziale fra cui Gandhi e presso il quale
c’è ora la sede della Corte Costituzionale
del Sudafrica, e una visita al museo del-
l’Apartheid: due momenti che hanno for-
nito emozioni insieme a elementi di cono-
scenza e occasioni di riflessione. Sono
state trattate decine di problematiche di
quasi ogni parte del mondo: fra l’altro, la
persecuzione dei difensori dei diritti
umani in regimi autoritari, le discrimina-
zioni di genere e delle persone Lgbtqi, i
diritti di rifugiati e migranti, la repressio-
ne in Turchia, le questioni palestinese,
curda e tibetana, la guerra in Siria, il
conflitto nell’est dell’Ucraina e l’occupa-
zione della Crimea, la pena di morte, la
tortura, l’esigenza di estendere l’efficacia
dei meccanismi di protezione internazio-
nale dei diritti umani attraverso le istitu-
zioni politiche e giurisdizionali. Ciascuno
di questi punti richiederà anni di iniziati-
ve, possibilmente condotte insieme da più
associazioni di diversi Paesi e con la
Federazione; e a questo fine il congresso
ha costituito un’ottima opportunità di
consolidare rapporti di collaborazione e
stabilire nuove sinergie”.
È la terza volta, dopo Dakar nel 1997 e
Casablanca nel 2001, che la Fidh ha
deciso di tenere il suo congresso trien-
nale in Africa. Il presidente uscente
della Fidh, l’esule iraniano Karim
Lahidji, ha dichiarato: “Organizzare il
nostro Congresso a Johannesburg
significa rendere omaggio alla società
civile del Sudafrica che, in un Paese
segnato da decenni di apartheid, ha
mostrato il coraggio e la perseveranza
nel ripristinare lo Stato di diritto, e che
sta ancora combattendo per consolida-
re i risultati ottenuti”. Questo Paese è
uno dei più stabili del continente afri-
cano; eppure si trova ad affrontare
grandi sfide che sono legate alla gestio-
ne della sicurezza e alla protezione dei
diritti umani. Puoi spiegarci quali sono
le problematiche attuali nella Repub-
blica Sudafricana e qual è il suo ruolo
nel continente?
“Una risposta adeguata richiede riferi-
menti sia alla realtà materiale che ad
alcuni aspetti simbolici. Un primo fattore
da considerare è la coesistenza fra le
diverse etnie: senza dubbio migliore che
in altri Paesi africani, ma non certo sem-
plice. Su circa 54 milioni di abitanti, i

bianchi sono oggi poco più dell’8 per
cento, mentre le diverse popolazioni
autoctone (che parlano nove lingue con-
siderate regionalmente ufficiali, come
l’Inglese e l’Afrikaaner a livello statale)
costituiscono circa l’80 per cento; gli altri
sono meticci o asiatici. Circa due terzi
degli abitanti sono ormai urbanizzati
(oltre nove milioni a Johannesburg, che è
in continua espansione), con penuria di
alloggi e di servizi, costruzioni di barac-
copoli e grave marginalità sociale. L’a-
spettativa di vita è di 62 anni: 20 di meno
che in Italia anche a causa della diffusio-
ne dell’AIDS, ma 12 di più che, ad asem-
pio, nella Repubblica Democratica del
Congo, grazie a un migliore utilizzo delle
risorse e all’assenza di conflitti armati. Il
tasso di alfabetizzazione è alto e trovo
molto positivo che nella popolazione fem-
minile sia quasi lo stesso che in quella
maschile: rispettivamente, 93 e 95 per
cento. Questo significa che la lotta per
l’emancipazione delle donne qui ha com-
piuto grandi progressi sebbene non sia
conclusa, come ha ricordato in apertura
del Congresso l’ex vicepresidente della
Corte Costituzionale Dikgang Moseneke.
Del suo discorso ho annotato anche que-
ste parole: ‘Sistema parlamentare e fisca-
le e separazione dei poteri funzionano.
Siamo benedetti da continue campagne
contro la corruzione pubblica e privata e
da manifestazioni contro le ingiustizie.
Nessuno è più stato incarcerato solo per
ragioni politiche... Tuttavia bisogna lotta-
re contro l’ineguaglianza sociale, l’abuso
di potere e di risorse pubbliche, il patriar-
cato’. Molte associazioni si battono con
successo, sostenute dalle istituzioni, con-
tro l’omofobia che pure ancora esiste, e
direi che in questo il Sudafrica si pone
all’avanguardia nel continente. Nel 1996

la Costituzione democratica ha esplicita-
mente proibito le discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale; e dieci anni
dopo il matrimonio omosessuale, che qui
ha importanti precedenti storici, è stato
reso legale (unico caso in Africa). Dal
punto di vista economico, come è noto il
Paese ha grandi risorse naturali, una rete
di comunicazioni e trasporti piuttosto effi-
ciente e un sistema finanziario molto svi-
luppato; fra i punti deboli ci sono le
carenze nella rete di distribuzione dell’e-
nergia elettrica, soprattutto in alcune
aree. Il tasso di disoccupazione ufficiale è
superiore al 25 per cento (più del doppio
di quello italiano) ed è maggiore fra i gio-
vani neri. Questo, insieme con il traffico e
il consumo di stupefacenti, concorre ad
alimentare un tasso molto elevato di cri-
minalità organizzata e comune, tanto che
il Sudafrica è fra i primi dieci Paesi al
mondo per numero di omicidi in rapporto
alla popolazione. Non mancano i rifugiati
- circa centomila, provenienti in massima
parte da Somalia, Repubblica Democra-
tica del Congo ed Etiopia. Accanto a tutto
questo, occorre come accennavo conside-
rare elementi simbolici. La storica lotta
contro l’apartheid durata oltre mezzo
secolo, le prime elezioni democratiche a
suffragio universale nel ‘94, il lavoro
della Commissione per la Verità e la
Riconciliazione costituita nel ‘95 e la
Costituzione approvata l’anno dopo
hanno dato al nuovo Sudafrica un grande
prestigio nella regione; un patrimonio
morale che tuttavia rischia di ridursi per i
problemi che ho citato e per la corruzione
estremamente diffusa. Non a caso c’è
stato un forte calo dell’African National
Congress (il partito al potere dal 1994)
alle elezioni amministrative del 3 agosto e
alle prossime elezioni politiche, fra tre

anni, il governo potrebbe andare per la
prima volta a una coalizione alternativa
guidata dai liberali della Democratic
Alliance”.
Analizzando le problematiche di gene-
re, recentemente l’International Cam-
paign for Human Rights in Iran ha
pubblicato un rapporto e lanciato una
campagna sullo stato delle prigioniere
politiche nel Paese. “Queste donne non
hanno fatto altro che esprimere pacifi-
camente opinioni che il governo dell’I-
ran in disaccordo ha deciso di fermare
con la repressione e l’arresto”, ha detto
Hadi Ghaemi, direttore esecutivo della
Campagna. Sono state condannate a
pene che variano da uno a venti anni
per “crimini” come la protesta contro
la pena capitale e manifestazioni per i
diritti delle donne. Questa tematica è
stata trattata durante i lavori di Johan-
nesburg?
“L’Iran è uno dei pochi Paesi dove quasi
tutte le più gravi violazioni dei diritti
umani avvengono contemporaneamente:
discriminazione di genere, condanne a
pene durissime per espressione di idee
politiche, religiose e filosofiche o per
orientamento sessuale, tortura sistemati-
ca dei detenuti, uso estensivo della pena
di morte oltre ogni limite fissato dal dirit-
to internazionale. Inoltre le elezioni in
Iran sono una gigantesca messa in scena
in cui possono essere candidati solo colo-
ro che abbiano ottenuto l’approvazione
da parte del regime dei mullah, mentre in
ogni caso il potere decisionale ultimo
resta nelle mani del ‘supremo giurecon-
sulto’ (l’ayatollah Khomeini fino alla sua
morte, l’ayatollah Khamenei da allora).
Se aggiungiamo l’esportazione del terro-
rismo e il rischio che il regime si doti di
armi nucleari, vediamo come all’Iran i
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Lotta ai regimi dittatoriali nel mondo
“Siamo vicini agli attivisti arrestati”
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