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CRONOLOGIA DEI FATTI 

13 Nov. 2001 Il Presidente George W. Bush firma l’Ordine Militare Presidenziale di 
Detenzione, Trattamento e Processo dei "combattenti illegali". Il riferimento 
è ai terroristi di Al Qaeda e a Talebani ai quali, con questo ordine, vengono 
negati i diritti accordati ai prigionieri dei Guerra, secondo la III Convenzione 
di Ginevra.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html

17 May 2004 L’ex agente della CIA Bob Baer, che ha lavorato come agente segreto in 
Medio Oriente negli anni ’90, dichiara:  "Se la CIA vuole un interrogatorio 
serio, manda un prigioniero in Giordania. Se lo vuole far torturare, lo manda 
in Siria. Se lo vuole fare scomparire, lo manda in Egitto”.
http://www.newstatesman.com/200405170016

8 June 2004 In un articolo del Washington Post, Dana Priest e Jeffrey Smith rivelano 
l’esistenza di un memorandum del 2002 del Dipartimento di giustizia e di un 
rapporto del Pentagono del 2003. Nei due documenti si dà una definizione 
molto ristretta della tortura rispetto a quella utilizzata tradizionalmente 
dall’esercito USA e dalle convenzioni internazionali.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A23373-2004Jun7.html

5 Oct. 2005  il senatore repubblicano John McCain presenta un emendamento al disegno 
di legge sul finanziamento al Dipartimento della Difesa per il 2006, che 
proibisce a tutto il personale USA il trattamento crudele degradante e 
inumano di detenuti. 
http://mccain.senate.gov/index.cfm?fuseaction=NewsCenter

1 Nov. 2005 Il vice Presidente Dick Cheney, nel corso di un pranzo di lavoro alla 
presenza di soli senatori repubblicani, rivela l’esistenza di un sistema di 
prigioni clandestine. Scopo dell’intervento di Cheney è quello di fermare 
l’emendamento McCain. 
mediamatters.org/items/200511090005

2 Nov. 2005 Il Washington Post pubblica un articolo sul presunto sistema di prigioni 
segrete, a firma di Dana Priest, rivelando il contenuto della riunione del 
giorno precedente. Nell’articolo tra l’altro si legge: “La CIA nasconde e 
interroga alcuni dei suoi più importanti prigionieri di Al Qaeda in zone 
militari risalenti all’epoca sovietica in Europa orientale”.
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005110101644.html

7 Nov. 2005 Human Rights Watch denuncia che la CIA gestisce una rete di prigioni 
segrete non solo in alcune nazioni asiatiche e mediorientali ma anche in 
Europa, specificamente in Polonia e Romania. A tale conclusione HRW 
sarebbe arrivata attraverso i piani di volo degli aerei che l'intelligence Usa 
utilizza per effettuare trasporti di prigionieri dall’Afghanistan e dall’Iraq 
verso i cosiddetti “black spots”, prigioni segrete sparse per tutto il mondo, 
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ma anche verso Guantanamo.
http://hrw.org/english/docs/2005/11/07/usint11995.htm

18 Nov. 2005 Un articolo del Washington Post di Diana Priest riporta la testimonianza di 
alcuni agenti ed ex agenti della CIA secondo i quali l'Agenzia avrebbe creato 
centri di intelligenza antiterrorismo(CTIC) in diversi paesi in Europa, Medio 
Oriente e Asia. I servizi di spionaggio locali e quelli USA lavorerebbero 
insieme - secondo il Washington Post - anche per organizzare le renditions di 
presunti terroristi. http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2005/11/01/AR2005111702070.html

5 Dec. 2005 Un servizio speciale della ABC, a firma Brian Ross e Richard Esposito, 
sostiene di aver appreso da fonti della CIA  che due prigioni segrete 
dell’Agenzia in Europa orientale sono state chiuse, al seguito delle 
rivelazioni di HRW. La chiusura e il trasferimento dei prigionieri verso 
strutture nel deserto nordafricano sarebbero avvenuto in gran fretta, in vista 
della visita del Segretario di Stato Condoleeza Rice in Europa.
http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1375123

5 Dec. 2005 La dichiarazione di Condoleeza Rice, prima della sua partenza per l’Europa: 
"Per decenni il popolo americano ed altri paesi hanno usato le renditions per 
trasportare persone sospette di terrorismo al loro paese d’origine o in altri 
paesi dove potessero interrogati e giudicati. (...) Ma vi sono stati casi in cui 
un governo locale non può trattenere o perseguire un sospetto e allora 
l’estradizione tradizionale non è una buona opzione. In questi casi un 
governo locale può fare una scelta sovrana e cooperare per una rendition. (...) 
Le renditions sono uno strumento vitale nella lotta per combattere il 
terrorismo transnazionale. (...) Gli USA hanno sempre rispettato la sovranità 
degli altri paesi".
http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57602.htm

6 Dec. 2005 Amnesty International pubblica un rapporto nel quale annuncia di avere 
informazioni su 800 voli operati dalla CIA nello spazio aereo europeo e nella 
maggior parte degli aeroporti europei. Amnesty ha ottenuto i piani di volo di 
sei aerei civili noleggiati dalla CIA dal settembre 2001 al settembre 2005. In 
totale, nel periodo considerato, i sei aerei avrebbero effettuato 800 voli da e 
verso l’Europa.
www.amnesty.org.uk/news/press/16659.shtml

8 Dec. 2005 Vincent Cannistraro, ex capo del controterrorismo della CIA, dichiara a Josh 
Gershtein, Staff reporter del Sun: “Non credo che la consegna o il prelievo di 
prigionieri coinvolti nelle renditions avviene in maniera particolarmente 
coperta: i paesi che ospitano l'operazione sono al corrente di quanto accade".
http://www.nysun.com/article/24129

9 Dec 2005 John Bellinger, capo dei consiglieri legali del Dipartimento di Stato, dichiara 
a Ginevra che il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha accesso 
“assolutamente a tutti” i detenuti di Guantanamo. Alla domanda se la CR
abbia accesso alle persone detenute in circostanze simili in altri siti, Bellinger 
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risponde: “No” senza dare ulteriori spiegazioni. E’ la prima volta che gli 
Stati Uniti ammettono di non aver dato alla Croce Rossa accesso a tutti i 
detenuti sotto il proprio controllo.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4512192.stm

13 Dec. 2005 Il senatore svizzero Dick Marty viene nominato dal Consiglio d’Europa 
relatore per una investigazione sulle presunte detenzioni segrete negli stati 
membri del Consiglio d’Europa.

17 Dec. 2005 Statewatch cita un documento originalmente “classificato” di una riunione 
del Consiglio europeo del 27 gennaio 2003 su "the New Transatlantic 
Agenda". Il paragrafo 4.1 del resoconto dell’incontro dice: “Both sides 
agreed on areas where cooperation could be improved [including] the 
exchange of data between border management services, increased use of 
European transit facilities to support the return of criminal/inadmissible 
aliens, coordination with regard to false documents training and improving 
the cooperation in removals”.
www.statewatch.org/news/2005/dec/05eu-usa-flights.htmice

5 Avr. 2006 Amnesty International pubblica un nuovo rapporto: “Below the radar, secret 
flights”. Il rapporto rivela il sequestro di tre yemeniti, come un tipico caso di 
extraordinary rendition, e critica l’interpretazione che i governi europei 
danno della Chicago Convention sostenendo di non avere alcuna autorità sui 
presunti voli della CIA in quanto risultano come voli privati non 
commerciali.
web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

12 Avr. 2006 In una intervista alla rivista TIME, John Negroponte, Direttore della National 
Intelligence, si legge: “Negroponte also told TIME that three dozen or so of 
the worst al-Qaeda terrorists held in secret CIA prisons are likely to remain 
in captivity as long as the "war on terror continues." He added, "These 
people are being held. And they're bad actors. And as long as this situation 
continues, this war on terror continues, I'm not sure I can tell you what the 
ultimate disposition of those detainees will be." Negroponte's comments 
appear to be the first open acknowledgement of the secret U.S. detention 
system and the fact that captives such as Khalid Shaikh Mohammad —
involved in Sept. 11 or other major attacks on U.S. interests around the world 
— may be held indefinitely.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1183242,00.html

19 May 2006 Pubblicazione del Rapporto della 36.ª Sessione del Comitato dell'ONU
contro la Tortura. In particolare si legge:
“The Committee is concerned by allegations that the State party has 
established secret detention facilities, which are not accessible to the 
International Committee of the Red Cross. Detainees are deprived of 
fundamental legal safeguards, including an oversight mechanism in regard to 
their treatment and review procedures with respect to their detention. The 
Committee is also concerned by allegations that those detained in such 
facilities could be held for prolonged periods and face torture or cruel, 
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inhuman or degrading treatment. The Committee considers the “no 
comment” policy of the State party regarding the existence of such secret 
detention facilities, as well as on its intelligence activities, to be regrettable. 
(articles 2 and 16)
The State party should ensure that no one is detained in any secret detention 
facility under its de facto effective control. Detaining persons in such 
conditions constitutes, per se, a violation of the Convention. The State party 
should investigate and disclose the existence of any such facilities and the 
authority under which they have been established and the manner in which 
detainees are treated. The State party should publicly condemn any policy of 
secret detention.”
“18. The State party should adopt all necessary measures to prohibit and 
prevent enforced disappearance in any territory under its jurisdiction, and 
prosecute and punish perpetrators, as this practice constitutes, per se, a 
violation of the Convention.”
http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats36.htm

23 May 2006 Amnesty International pubblica il proprio rapporto annuale. Amnesty critica 
in particolare gli sforzi del presidente Bush per porre il veto ad un 
emendamento del Congresso che bandisce la tortura, e i tentativi del 
vicepresidente Cheney per escludere la CIA dall’emendamento.
Il rapporto critica severamente anche i governi europei: “European 
governments squirmed as one story after another revealed their role as junior 
partners of the USA in its “war on terror”. There was public outcry following 
media reports of possible collusion between the US Administration and some 
European governments on “CIA black sites” – alleged secret detention 
centres on European territory. Increasing evidence that prisoners were being 
illegally transferred through European airports to countries where there was a 
risk they would be tortured (“extraordinary renditions”) also provoked 
widespread public condemnation.”
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5005754.stm
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