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Prefazione
di Gianni Rufini

direttore generale di Amnesty International Italia

Ho sentito nominare per la prima volta Amnesty International 
quando avevo forse nove anni – io sono classe 1954 – e, dopo 

un’infanzia senza tv, la televisione era appena entrata in casa mia. Un 
allora giovanissimo Emilio Fede l’aveva nominata dagli schermi dell’u-
nico telegiornale, non ricordo più perché, distorcendo il suo nome in 
“internascional”. Nulla di memorabile, eppure questo ricordo, stra-
namente, mi ha accompagnato tutta la vita e quando, cinquant’anni 
dopo, sono entrato nell’organizzazione, ho avuto l’impressione che si 
chiudesse un cerchio.

Non solo perché, dopo decenni di lavoro al servizio dei diritti delle 
vittime di crisi umanitarie, in qualche modo tornavo alla radice delle 
mie idee e dei miei valori, ma anche perché fin dall’infanzia quel nome 
aveva significato qualcosa per me. Qualcosa di sempre più preciso, a 
mano a mano che cominciavo a capire le cose del mondo, fino a diven-
tare la guida della mia esistenza e del mio lavoro.

È successo lo stesso per centinaia di milioni di persone in tutto il 
mondo. Amnesty International, o meglio le sue idee, hanno modellato 
la loro vita, le loro relazioni umane, la loro idea di se stessi. Hanno 
restituito la speranza, la forza di resistere, spesso la libertà, sempre la di-
gnità. Hanno ispirato atti di coraggio, di liberazione, di gioia. A volte, 
semplici momenti in un’esistenza, altre volte un cambiamento radicale 
della vita di una persona. O di un popolo.

Le idee che milioni di persone hanno difeso per sessant’anni. Idee 
per cui lottano donne e uomini di tutti i Paesi e di ogni razza, censo, 
religione, sesso, età, condizione. Ogni giorno, nella vita di ognuno, 
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senza stancarsi mai. Idee che costruiscono un mondo migliore. Idee di 
giustizia, di fratellanza, di equità, di uguaglianza.

Con queste idee e questi princìpi – quelli scritti nella Dichiarazione 
universale dei Diritti umani – in quei sessant’anni Amnesty ha pro-
dotto un grande impatto nella vita del mondo: dalle battaglie contro 
la pena di morte, che ogni anno segnano progressi, a quelle contro la 
segregazione razziale, contro i crimini di guerra, per il diritto alla salute 
e all’alloggio, contro la tortura, contro le discriminazioni, per le libertà 
civili e il diritto d’espressione. Ogni anno vengono promulgate nuove 
leggi che ampliano i diritti nel mondo, ogni anno mille prigionieri 
di coscienza vengono liberati, ogni anno migliaia di vittime vengono 
sottratte agli abusi e nuovi spazi di libertà si aprono, dove prima non 
esistevano. E dietro tutto questo c’è il lavoro di milioni di attivisti di 
Amnesty International.

C’è qualcosa di lei nella vita di ciascuno di noi. Anche se non lo 
sappiamo.


