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L’AUTORE
AMNESTY INTERNATIONAL è un’organizzazione non gover-
nativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti 
umani che si riconosce nei princìpi della solidarietà internaziona-
le. L’associazione è stata fondata nel 1961 dall’avvocato inglese 
Peter Benenson, che lanciò una campagna per l’amnistia dei pri-
gionieri di coscienza. La visione di Amnesty International è quella 
di un mondo in cui a ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti 
umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e 
da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani. Per 
maggiori informazioni: http://www.amnesty.it

Il Rapporto 2017-2018 di Amnesty International documenta la situazione 
dei diritti umani in circa 160 paesi e territori durante il 2017. Il Rapporto pas-

sa in rassegna paese per paese, analizzando tematiche trasversali come i diritti 
dei migranti, il ricorso alla tortura, la repressione delle libertà fondamentali, i 
diritti delle donne, delle persone Lgbti e delle comunità native, la pena di mor-
te, le violazioni in contesti di conflitti armati e molti altri aspetti, e ci restituisce 
un quadro decisamente preoccupante della mancata tutela dei diritti umani nel 
mondo. D’altro canto il volume fa emergere anche il coraggio e la forza di tutti 
gli attivisti, i difensori dei diritti umani, i giornalisti, i blogger, gli informatori e le 
vittime di abusi che denunciano quello che hanno subìto, di tutte le persone che 
non si arrendono di fronte al potere ma che portano avanti come unico obiettivo 
il rispetto dei diritti umani e la giustizia.
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