
 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2015-2016 

DI AMNESTY INTERNATIONAL  
 

Amnesty International Italia è lieta di invitarLa alla conferenza stampa di presentazione del 
Rapporto 2015-2016 di Amnesty International, che si svolgerà sotto stretto embargo mondiale:  

 
martedì 23 febbraio 2016 

ore 12.00 
 

a Roma, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana  
Palazzo Mattei di Paganica, Sala Igea 
Piazza della Enciclopedia Italiana, 4  

 
Il Rapporto 2015-2016 (pubblicato in Italia da Infinito edizioni) fornisce un'analisi della situazione 
globale dei diritti umani in 160 capitoli-paesi, panoramiche regionali e analisi.    
 
"Non sono solo i nostri diritti a essere minacciati, lo sono anche le leggi e il sistema che li 
proteggono" ammonirà Amnesty International lanciando il Rapporto.  

L’organizzazione dichiarerà che una tendenza insidiosa e strisciante sta minando i diritti umani, 
con i governi che attaccano deliberatamente, riducono i finanziamenti o ignorano le istituzioni che 
hanno creato per proteggere i nostri diritti. Amnesty International farà inoltre appello a un nuovo 
meccanismo di elezione del nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. 
 
Interverranno per Amnesty International Italia: 

- Antonio Marchesi, presidente 
- Gianni Rufini, direttore generale 
- Riccardo Noury, portavoce 

 
Nel corso della conferenza stampa, verrà presentato un aggiornamento dell'Agenda in 10 punti 
sui diritti umani in Italia. 
 
Sarà inoltre lanciato il video “Here’s to you” in cui Roberto Saviano inviterà a cantare la ballata 
di Joan Baez e Ennio Morricone, che negli anni ’70 onorò la storia di Sacco e Vanzetti, messi a 
morte negli Usa nel 1927, per tutti i Sacco e Vanzetti di oggi. Perché diventi il simbolo del 
rinnovato impegno di Amnesty International in Italia e nel mondo, insieme a quanti crederanno che 
il mondo sarà migliore quando sentiremo nostre le ingiustizie del mondo. 
 
Saranno disponibili materiali audiovisivi (foto e video per TV e media online) relativi ai 
principali contenuti del Rapporto 2015-2016 e alla campagna “Here’s to you”.  
 
N.B. L’embargo terminerà alle ore 01, 01 di mercoledì 24 febbraio 2016. 
 
La preghiamo di confermare la Sua partecipazione e concordare interviste:  
Amnesty International Italia - Ufficio stampa Paola Nigrelli 
Tel. 06 4490224, cell. 348 6974361, e-mail: press@amnesty.it 

mailto:press@amnesty.it

