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In un rapporto pubblicato giovedì, l'ONG accusa l'esercito ucraino di utilizzare tattiche che violano 
il diritto umanitario internazionale e mettono in pericolo la popolazione civile. 

di Mariana Abreu    5 agosto 2022  

Dopo quattro mesi di indagine, giovedì 4 agosto Amnesty International ha pubblicato un 
rapporto accusando l'esercito ucraino di utilizzare tattiche che violano il diritto umanitario 
internazionale. Secondo l'Ong, le forze di Kyiv stanno mettendo in pericolo la popolazione 
civile "stabilendo basi e utilizzando sistemi d'arma nelle aree residenziali abitate, comprese scuole 
e ospedali". 

Secondo il rapporto, gli attacchi sono stati sferrati da aree civili abitate, anche se l'esercito ucraino 
non ha chiesto ai civili di evacuare gli edifici circostanti né ha aiutato i civili a 
evacuarli, “astenendosi così dal prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere la 
popolazione . 

"Queste tattiche di combattimento violano il diritto umanitario internazionale e mettono in serio 
pericolo la popolazione civile, poiché trasformano oggetti civili in obiettivi militari", si 
legge. Secondo Amnesty, i conseguenti attacchi russi nelle aree popolate hanno finito per uccidere 
civili. 

Il rapporto è il risultato di oltre quattro mesi di indagine sul campo da parte di una squadra di 
Amnesty. Si basa su ispezioni, testimonianze di vittime e varie raccolte di informazioni. 

"Vittima e aggressore alla pari" 

Giovedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato il rapporto di Amnesty 
International, dicendo che "sposta la responsabilità dall'aggressore alla vittima". 

“L'aggressione contro il nostro Stato è ingiustificata, invasiva e terroristica. Se qualcuno scrive un 
rapporto in cui la vittima e l'aggressore sono in qualche modo messi sullo stesso piano, se vengono 
analizzati determinati dati sulla vittima e le azioni dell'aggressore vengono ignorate, ciò non può 
essere tollerato ", ha aggiunto. 

All'inizio della giornata, il capo della diplomazia ucraina Dmytro Kouleba si è detto "indignato" per 
le accuse "ingiuste" di Amnesty International che, secondo lui, creano "un falso equilibrio tra 
l'oppressore e la vittima, tra il Paese che distrugge centinaia e migliaia di civili, città, territori, e il 
Paese che si difende disperatamente” . 

“Essere in posizione difensiva non esonera l'esercito ucraino dal rispetto del diritto internazionale 
umanitario ”, ha affermato Agnès Callamard, segretario generale dell'Ong. Un commento che 



riprende lo slogan della Ong: “Nessun governo è al di là della vigilanza. Nessuna situazione è 
senza speranza. » 

"Non lavoriamo per nessuno" 

Amnesty International, tuttavia, nel suo rapporto, ha insistito sul fatto che le tattiche ucraine 
non “giustificano in alcun modo gli attacchi indiscriminati russi” che hanno colpito le popolazioni 
civili. “Sin dal primo giorno, abbiamo documentato tutte le azioni commesse dall'esercito 
russo. Abbiamo pubblicato sui loro potenziali crimini di guerra, sui bombardamenti deliberati in 
aree civili, sui mercati, sulle imprese, sugli ospedali... Abbiamo allertato sull'uso delle armi per 
sottomissione, sulla tortura e sugli stupri e non abbiamo 'smesso di denunciare annientamento della 
libertà di espressione e manifestazione in Russia' , ricorda a 'Obs' Jean-Claude Samouiller, 
presidente di Amnesty International Francia. 

 “Non mettiamo questi due eserciti sullo stesso piano perché non siamo sullo stesso piano delle 
atrocità commesse, ma non lavoriamo per nessuno. Il nostro compito è documentare i diritti umani 
e lo facciamo nel modo più obiettivo possibile” , aggiunge Jean-Claude Samouiller. 

https://www.nouvelobs.com/monde/20220805.OBS61721/ukraine-ce-que-contient-le-rapport-d-
amnesty-international-qui-rend-furieux-zelensky.html?M_BT=50904882428693#xtor=EPR-2-
[ObsActu17h]-20220805 

 

 


