
Dopo 17 anni di pubblicazione, il Rapporto sui diritti globali cresce ed evolve, con l’edizione princi-
pale che diventa internazionale, viene pubblicata anche in lingua inglese e si focalizza sui diritti
umani e sulla lotta contro l’impunità, a partire dalla collaborazione con l’Association Against Im-

punity and for Transitional Justice (AITJ), che lo promuove.
Quella dei diritti umani e dell’impunità è questione oggi resa più centrale dalla crisi del multilateralismo e
dal dilagare aggressivo di nazionalismi e populismi, che stanno implicando un progressivo svuotamento della
democrazia e dei suoi istituti, un indebolimento del diritto internazionale e dei suoi strumenti, pericolosi di-
sequilibri a livello globale. Ne è derivato, e lo vediamo tragicamente tutti i giorni, un dilagare di crimini di
guerra, di aggressioni territoriali, di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali della persona, di repres-
sioni sempre più generalizzate e ingiustificate nei confronti di cittadini e di interi popoli, spesso nell’impo-
tenza di istituzioni sovranazionali. Assieme, vediamo approfonditi altri crimini che violano e comprometto-
no diverse sfere di diritti altrettanto fondamentali, che riguardano le comunità e non solo gli individui, come
quelli ambientali, economici, sociali. Crimini di sistema, dei quali nessuno si sente responsabile, ma che sono
invece prodotti da precise scelte politiche, economiche, di governo.
Il 2020, con la pandemia di Covid-19, ha portato e sta residuando un drastico peggioramento nei diritti e
nelle libertà, così come nella condizione sociale ed economica di milioni di cittadini in molte parti del mon-
do e ha mostrato con maggior evidenza la pericolosa vulnerabilità del sistema democratico e dello Stato di
diritto. La necessità di profondi cambiamenti e di radicali inversioni di rotta è ora più urgente e deve riuscire
a imporsi, costruendo maggiore consapevolezza sociale e responsabilità pubblica. Il Rapporto sullo Stato
dell’impunità nel mondo è un contributo in questa direzione vitale per le persone e per l’intero Pianeta, per
realizzare giustizia e costruire diritti globali.
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