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igranti irregolari sono stati detenuti per periodi prolungati in condizioni inadeguate. A novembre, il parlamento ha riconosciuto il diritto alle unioni
civili per le coppie omosessuali. Sono continuate a pervenire segnalazioni di maltrattamenti commessi da agenti di polizia.
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CONTESTO
A maggio, i leader greco-ciprioti e turco-ciprioti hanno ripreso i negoziati per la
riunificazione dell’isola.
DIRITTI DI RIFUGIATI E MIGRANTI
Alcune categorie di richiedenti asilo e i migranti irregolari che non potevano essere
espulsi hanno continuato a essere detenuti per periodi prolungati. I rimedi interni
per permettere ai migranti di ricorrere contro la detenzione sono rimasti inefficaci.
A luglio, la Corte europea dei diritti umani ha emesso tre sentenze relative alla
detenzione di 17 curdi siriani, risalente al 2010, e alla loro successiva espulsione
nonostante alcuni di loro avessero una procedura d’asilo pendente dinanzi alla
Corte suprema. La Corte ha stabilito che la loro detenzione non aveva alcuna base
legale e che le procedure a disposizione dei richiedenti asilo e migranti irregolari
per contestare la detenzione non garantivano loro un rimedio efficace. A settembre, 14 persone, tra cui diversi richiedenti asilo, trattenute nel centro di detenzione per immigrati di Menogia, hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare
contro la detenzione prolungata e le inadeguate condizioni di detenzione.
A settembre, 115 persone sono state salvate da un’imbarcazione al largo della
costa meridionale dell’isola e portate in un centro di accoglienza per richiedenti
asilo a Kofinou. La maggior parte dei richiedenti asilo arrivati nel 2015 è entrata
dal nord dell’isola e attraverso la zona cuscinetto delle Nazioni Unite.
A settembre, il ministro dell’Interno ha dichiarato che Cipro era disposta ad accogliere fino a 300 rifugiati siriani nel quadro del programma di ridistribuzione predisposto dall’Eu, ma che avrebbe “richiesto che fossero di religione cristiana ortodossa”.
A metà novembre, Nataliya Konovalova, di nazionalità russa, è stata estradata
in Russia nonostante fosse pendente il suo procedimento per la richiesta di asilo.
A dicembre, il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha espresso preoccupazione per le gravi carenze del sistema d’asilo cipriota e ha chiesto il
miglioramento delle condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo.
C’è stato un aumento del tasso di riconoscimento dello status di protezione internazionale in confronto al 2014.
SPARIZIONI FORZATE
Tra gennaio e agosto, il comitato per le persone scomparse a Cipro ha riesumato
i resti di 111 persone, portando a 1.061 il numero totale di esumazioni effettuate
dal 2006. Da agosto 2006 a gennaio 2015, sono stati identificati e restituiti alle
famiglie i resti di 625 persone scomparse (476 greco-cipriote e 149 turco-cipriote).
TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono continuate a pervenire segnalazioni di maltrattamenti durante la custodia
preprocessuale e la detenzione per immigrazione. Ad agosto è stato pubblicato un
video che mostrava agenti di polizia che picchiavano un uomo detenuto in custodia
preventiva nella stazione di polizia di Chrysochous, nel febbraio 2014. Il procuratore generale ha ordinato all’autorità sulle indagini e le denunce contro la polizia
di avanzare accuse pensali contro i poliziotti coinvolti nell’episodio.
http://www.rapportoannuale.amnesty.it
389

Rapporto 2015-2016

DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER
E INTERSESSUATE
A fine novembre, il parlamento ha riconosciuto il diritto alle unioni civili delle
coppie omosessuali. Tuttavia, la nuova legge non includeva il diritto all’adozione
congiunta per le coppie dello stesso sesso né il riconoscimento legale delle persone transgender.
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