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PORTOGALLO
REPUBBLICA PORTOGHESE
Capo di stato: Aníbal António Cavaco Silva
Capo di governo: António Costa
(subentrato a Pedro Passos Coelho a novembre)

I

rom e le persone di origine africana hanno continuato a subire discriminazioni.
Sono pervenute ulteriori segnalazioni di uso eccessivo della forza da parte della
polizia e le condizioni di detenzione nelle carceri sono rimaste inadeguate.
CONTESTO
A seguito della visita effettuata a gennaio, il Relatore speciale delle Nazioni
Unite sull’indipendenza di giudici e avvocati ha espresso il timore che l’aumento
delle spese giudiziarie e legali ostacolasse l’accesso alla giustizia per un numero
sempre più alto di persone che, a causa della crisi economica, vivevano in povertà.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune misure di austerità
che riguardavano i diritti economici e sociali.
TORTURA E ALTRI MALTRATTAMENTI
Sono pervenute segnalazioni di uso non necessario o eccessivo della forza da
parte della polizia e le condizioni di detenzione sono rimaste inadeguate.

http://www.rapportoannuale.amnesty.it
437

Rapporto 2015-2016

A maggio, un agente di polizia è stato filmato mentre picchiava un uomo in
presenza dei suoi due bambini e di suo padre, davanti allo stadio di calcio Guimarães. La videoregistrazione mostra un agente che spinge a terra un tifoso apparentemente tranquillo e lo colpisce più volte con il manganello, mentre i suoi
figli vengono trattenuti da altri agenti. Lo stesso poliziotto ha poi colpito al volto il
padre dell’uomo per due volte poiché era intervenuto per fermare il pestaggio del
figlio. Secondo il ministero dell’Interno, l’agente è stato sospeso dal servizio per
90 giorni, in attesa di un procedimento disciplinare.
RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
A fine anno, solo 39 dei 44 rifugiati precedentemente selezionati nel 2014 per
il reinsediamento in Portogallo e nessuno di quelli selezionati nel 2015, erano
arrivati nel paese. Il Portogallo si è impegnato anche a ospitare 4.574 richiedenti
asilo provenienti da Italia e Grecia, nel quadro del programma di ridistribuzione
all’interno dell’Eu, entro i prossimi due anni. Tuttavia, a fine anno solo 24 persone
erano state trasferite nel paese. Secondo il Consiglio portoghese per i rifugiati, il
centro di accoglienza per i rifugiati della capitale Lisbona è rimasto sovraffollato.
DISCRIMINAZIONE
Rom
La discriminazione contro i rom ha continuato a essere segnalata in diversi comuni.
A luglio, il sindaco di Estremoz ha vietato ai rom che vivono nel quartiere Quintinhas di utilizzare le piscine comunali, dopo la segnalazione di atti di vandalismo
da parte di alcuni dei suoi residenti. La commissione per l’uguaglianza e contro la
discriminazione razziale ha contestato il provvedimento e a fine anno era ancora
attesa una decisione in merito.
Persone di origine africana
Hanno continuato a essere riferiti episodi di violenze di stampo razzista e uso non
necessario della forza da parte della polizia nei confronti di persone di origine africana.
A febbraio, cinque giovani di origine africana hanno riferito di essere stati picchiati e insultati con commenti razzisti da agenti di polizia del commissariato di
Alfragide, dopo che avevano protestato per l’uso eccessivo della forza durante un
arresto nel quartiere di Alto da Cova da Moura, avvenuto in precedenza lo stesso
giorno. Hanno ricevuto cure mediche per le ferite riportate e sono stati accusati di
resistenza e coercizione di un agente. A fine anno, le indagini sulle loro denunce
di maltrattamenti erano ancora in corso.
DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER
E INTERSESSUATE
A dicembre, è stata adottata una nuova legge che concedeva alle coppie omosessuali il diritto di adottare minori.
VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
Secondo i dati forniti dalla Ngo Unione di donne alternativa e risposta (União de
Mulheres Alternativa e Resposta – Umar), al 20 di novembre, erano 27 le donne
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uccise e si erano verificati 33 tentati omicidi, per lo più a opera di persone con le
quali le donne avevano una relazione intima.
A luglio, uno studio della Nuova università di Lisbona ha stimato che 1.830 ragazze residenti in Portogallo erano state sottoposte o erano a rischio di subire mutilazioni genitali femminili. A settembre è entrata in vigore una nuova legge che ha
introdotto nel codice penale il reato specifico di mutilazione genitale femminile.
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