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L

a polizia ha continuato a infliggere tortura e altri maltrattamenti, in un clima di
impunità per le violazioni dei diritti umani. Non ci sono state condanne per la
violazione delle leggi che vietano la tortura e le sparizioni forzate. Giornalisti, giudici,
avvocati e nativi sono stati presi di mira e uccisi da uomini armati non identificati
e sospettati di far parte delle milizie. I progressi verso la realizzazione dei diritti
sessuali e riproduttivi delle donne sono stati incerti. Decine di migliaia di vittime di
violazioni dei diritti umani del passato hanno cercato di ottenere risarcimenti.
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CONTESTO
Nonostante l’accordo di pace del 2014 tra il governo e il gruppo armato Fronte di
liberazione islamica Moro, a gennaio uno scontro tra forze di polizia e gruppi ribelli
a Maguindanao ha provocato la morte di 44 agenti delle forze scelte di polizia e di
23 ribelli. Questo episodio ha bloccato gli sforzi per approvare una legge epocale
che avrebbe creato la regione autonoma di Bangsamoro, nel sud delle Filippine.
Il consiglio per i reclami delle vittime di violazioni dei diritti umani ha ricevuto
75.000 richieste di risarcimento da parte delle vittime della legge marziale, in vigore dal 1972 al 1981, sotto il governo del presidente Ferdinand Marcos. A luglio,
il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e le persone sfollate ha
sollevato una serie di preoccupazioni a seguito della sua visita, tra cui timori per i
nativi sfollati a causa delle attività economiche di sviluppo.
TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
A gennaio il senato ha tenuto la sua prima udienza sulla tortura da parte della
polizia e a dicembre la seconda1; l’inchiesta era stata aperta a dicembre 2014.
Sono continuate a pervenire segnalazioni di tortura, la maggior parte delle quali
indicava che i perpetratori erano agenti di polizia. Nonostante l’introduzione del
reato di tortura nel 2009 con la legge contro la tortura, alla fine del 2015 non
risultava fossero stati mai condannati dei colpevoli. Erano ancora in corso diverse
indagini e vari procedimenti penali.
La commissione nazionale per i diritti umani ha registrato 51 casi di tortura nel
2014, che coinvolgevano 59 persone. Da gennaio a settembre 2015 ha registrato
47 casi, che riguardavano 65 vittime.
A maggio, il capo della polizia di Carmona, nella provincia di Cavite, è stato
filmato in un video mentre colpiva con uno spesso pezzo di legno un uomo arrestato, sospettato di furto. La televisione nazionale ha trasmesso il video e la polizia
nazionale filippina (Philippine National Police – Pnp) lo ha rimosso dall’incarico.
Dopo un’indagine amministrativa durata un anno, la Pnp ha ritenuto due agenti
di polizia responsabili per la tortura di Alfreda Disbarro, avvenuta nel 2013, e li ha
retrocessi di un grado.
La Pnp ha avviato indagini amministrative contro gli agenti di polizia accusati di
aver torturato Jerryme Corre, nel 2012. Erano in corso procedimenti penali per tortura
relativi al suo caso, così come per quello di Darius Evangelista, torturato nel 2010.
A fine anno erano ancora nella fase preliminare d’indagine i casi derivanti dalla
scoperta, avvenuta nel 2014, di una struttura segreta di detenzione nella provincia
di Laguna, in cui pare che gli agenti di polizia usassero una “roulette” per decidere
quale metodo di tortura applicare ai detenuti.
SPARIZIONI FORZATE
A tre anni dalla sua entrata in vigore, nel dicembre 2012, non ci sono state condanne in base alla legge contro le sparizioni forzate o involontarie.
Sono proseguite le udienze del processo al generale dell’esercito in pensione Jovito Palparan, accusato del sequestro e della detenzione illegale di due studentesse
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universitarie nel 2006. Il generale Palparan era stato arrestato nel 2014 e detenuto
in custodia cautelare. A ottobre, il tribunale non gli ha concesso di uscire temporaneamente dalla cella per registrarsi come candidato per il senato.
IMPUNITÀ
Sono proseguite le udienze per il caso del massacro di Maguindanao del 2009,
in cui 58 persone, tra cui 32 operatori dell’informazione, furono uccise da milizie
armate dallo stato, presumibilmente guidate da funzionari del governo. È stato
espresso il timore che il processo non sarebbe terminato prima della fine del mandato del presidente Aquino, a giugno 2016. Il processo era ancora in corso, nonostante gli sforzi da parte della Corte suprema di accelerarne i tempi. I testimoni e
i loro parenti sono rimasti a rischio di essere uccisi o intimiditi, sebbene avessero
già testimoniato 175 persone e più di 100 dei 200 sospettati fossero stati arrestati. Almeno otto testimoni e i loro familiari sono stati uccisi dal novembre 2009,
ma nessuno è stato incriminato per il loro omicidio.
Ad agosto, alcuni assalitori hanno ucciso quattro uomini accusati di aver stuprato e ucciso una ragazza di 14 anni, a Marawi City. I sospettati erano stati arrestati
ma poi rilasciati senza incriminazione. Un funzionario del governo locale avrebbe
affermato che le famiglie delle vittime e dei sospettati si erano accordate sulla loro
esecuzione, al fine di evitare una faida tra clan o tra famiglie.
A settembre e novembre, tre giudici sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in
pieno giorno. Erwin Alaba è stato ucciso davanti all’aula del tribunale ad Aurora,
Wilfredo Nieves è stato colpito mentre tornava a casa in auto, a Bulacan, e Reynaldo
Espinar è stato ucciso mentre assisteva a un combattimento di galli nella provincia
del Samar Settentrionale. Anche tre avvocati sono stati uccisi nella seconda metà
dell’anno. Amelie Ocanada-Alegre è stata uccisa ad agosto a Mandaue City, Ramon
Eduardo Elesteria è morto raggiunto da colpi d’arma da fuoco a Bayawan City e Pepito Suello è stato ucciso a Bukidnon a ottobre, mentre si stava recando a un’udienza.
Secondo l’Associazione internazionale degli avvocati del popolo, almeno 25 giudici e più di 80 avvocati sono stati uccisi dal 1999. Sebbene siano state effettuate
le indagini, non ci sono state notizie di incriminazioni.
LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
Nel 2015 sono stati uccisi sette giornalisti. La reporter Nerlita Ledesma è stata
uccisa a colpi d’arma da fuoco a gennaio, vicino alla sua casa a Balanga City; a
febbraio, colpi di pistola hanno ucciso il giornalista radiofonico Maurito Lim, davanti
a una stazione radio a Tagbilaran City e, ad aprile, la giornalista Melinda Magsino è
stata colpita da proiettili alla testa, nei pressi del suo appartamento a Batangas City.
Ad agosto, tre giornalisti sono stati uccisi nell’arco di due settimane. Hanno sparato a morte all’editore di un quotidiano, Gregorio Ybanez, davanti alla sua casa
a Tagum City. Stessa sorte è toccata al giornalista radiofonico Teodoro Escanilla,
ucciso davanti casa a Sorsogon. Il conduttore radiofonico Cosme Maestrado è stato colpito da quattro uomini armati a Ozamiz City. A ottobre, un altro giornalista
radiofonico, Jose Bernardo, è stato ucciso con colpi sparati a distanza ravvicinata
da due uomini armati non identificati.
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Secondo il Centro per la libertà e la responsabilità dei mezzi d’informazione, se
anche questi omicidi risultassero essere legati all’attività professionale delle persone uccise, salirebbe a 150 il numero di giornalisti uccisi nello svolgimento del
loro lavoro dal 1986, quando le restrizioni alla libertà d’espressione furono revocate dopo la fine del regime dell’ex presidente Marcos. A fine anno, solo 15 persone
erano state condannate in relazione alle uccisioni di giornalisti.
A settembre, sono stati arrestati in Thailandia ed estradati nelle Filippine i principali sospettati dell’omicidio del giornalista radiofonico e ambientalista Gerardo
Ortega, avvenuto nel 2011.
VIOLAZIONI DA PARTE DI GRUPPI ARMATI
A settembre, tre capi dei lumad, un gruppo di popolazioni native delle Filippine
meridionali, sono stati uccisi a Surigao del Sur. Dionel Campos e suo cugino Aurelio Sinzo sono stati colpiti con armi da fuoco, mentre Emerito Samarca, preside di
una scuola, è stato legato mani e piedi e pugnalato a morte.
Secondo il partito dei nativi Katribu, nel 2015 sono stati uccisi 13 lumad, inclusi i tre morti a Surigao del Sur, e 4.000 sono stati evacuati a causa di attacchi
armati commessi da sospetti miliziani. Il gruppo ha registrato in tutto 53 esecuzioni extragiudiziali di lumad, durante l’amministrazione del presidente Aquino,
a partire dal 2010. Gruppi per i diritti umani hanno accusato di coinvolgimento
negli omicidi una milizia armata, presumibilmente addestrata dai militari.
I Relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli nativi e sulla situazione dei difensori dei diritti umani hanno condannato le uccisioni. Dopo
un’inchiesta del dipartimento di Giustizia, sono state presentate denunce nei
confronti di vari sospettati.
DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
Le autorità hanno implementato la legge sulla salute riproduttiva a novembre, tre
anni dopo la sua approvazione. Tuttavia, un anno dopo aver confermato la costituzionalità della legge sulla salute riproduttiva, che fornisce alle donne alcuni diritti
sessuali e riproduttivi, a giugno la Corte suprema ha emesso un ordine restrittivo
provvisorio, per impedire al dipartimento della Salute di procurare, distribuire e
promuovere contraccettivi interni.
A maggio, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione contro le donne ha rilevato che le Filippine avevano violato i diritti umani delle
donne, negando loro l’accesso a una gamma completa di servizi di salute riproduttiva, tra cui contraccettivi universali ed economici.
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