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È

proseguita a livello nazionale l’indagine sulle accuse secondo cui la Lituania
aveva ospitato sul proprio territorio un sito segreto della Cia degli Usa, in cui
erano stati torturati i detenuti. Dinanzi alla Corte europea dei diritti umani è rimasta pendente una decisione su un caso collegato a tale sito. Le persone transgender non hanno potuto godere del riconoscimento legale del genere.
CONTROTERRORISMO E SICUREZZA
Il parlamentare Arvydas Anušauskas, ex capo di una commissione parlamentare
che aveva indagato in merito alle accuse secondo cui la Lituania aveva ospitato
un centro di detenzione segreto della Cia, ha pubblicamente dichiarato che il
rapporto diffuso a dicembre 2014 da una commissione del senato statunitense
“argomentava in modo convincente l’ipotesi che nel sito lituano fossero stati effettivamente trattenuti dei prigionieri”. A gennaio, la Ngo Reprieve ha pubblicato un
dossier che conteneva nuovi elementi di prova ottenuti dalla stessa organizzazione
e informazioni tratte dal rapporto del senato Usa, per concludere, “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, che nel 2005 e 2006, nel centro di detenzione segreto della
Cia in Lituania, erano stati incarcerati dei prigionieri.
Ad aprile è stata riaperta un’indagine sulle accuse in merito al sito segreto ed
è stata accorpata a un’altra indagine in corso sulle denunce del cittadino saudita
Mustafa al-Hawsawi, che affermava di essere stato tenuto in detenzione segreta in
Lituania e torturato in un momento imprecisato tra il 2004 e il 2006. A fine anno,
l’inchiesta era ancora in corso.
A settembre sono state depositate presso la Corte europea dei diritti umani le
conclusioni finali contro la Lituania nella causa intentata da Abu Zubaydah, che
sosteneva di essere stato tenuto in detenzione segreta dalla Cia in Lituania tra febbraio 2005 e marzo 2006. Il procuratore generale lituano si era rifiutato di indagare
sul trasferimento illegale, la detenzione segreta e le torture di Abu Zubaydah, che
rimaneva trattenuto presso il centro di detenzione statunitense di Guantánamo Bay,
a Cuba. A fine anno era ancora pendente la decisione definitiva della Corte europea.
DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER
E INTERSESSUATE
Le persone transgender hanno continuato a vedersi negare il riconoscimento legale del genere a causa di lacune legislative. A fine anno era in attesa dell’esame
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del parlamento una proposta di legge per vietare la riattribuzione del genere.
Il parlamento ha discusso diversi progetti di legge sulle unioni registrate. A ottobre ha respinto una proposta presentata dal ministero della Giustizia sulla registrazione delle coppie di fatto di sesso diverso. Il ministro della Giustizia si è esplicitamente opposto alla registrazione di unioni tra coppie di persone dello stesso sesso.
A fine anno erano ancora in fase di esame una proposta volta a vietare le unioni
civili per tutte le coppie e una per l’istituzione di unioni civili per tutte le coppie.
Il parlamento stava anche esaminando vari progetti di legge che limitavano i diritti
delle persone Lgbti.
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