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Cari amici,
anche l’anno scorso il nostro gruppo si è impegnato in diverse attività che vi riassumiamo in questo
breve rapporto.

CAMPAGNE INTERNAZIONALI

USA
Gli interventi di AI miravano ad ottenere un sostanziale miglioramento del sistema giuridico,
carcerario e poliziesco di questa superpotenza. Negli USA, in effetti, le violazioni dei diritti umani
sono parecchie, gravi ed ampiamente documentate. Esse vanno dalle frequenti brutalità commesse
dalle forze di polizia ai maltrattamenti inflitti ai prigionieri da parte del personale carcerario. Dagli
stupri di detenuti e detenute all’incatenamento dei carcerati e persino delle partorienti. Senza parlare
poi delle sempre più frequenti esecuzioni capitali, anche di giovani che al momento dei fatti loro
imputati non avevano ancora raggiunto i 18 anni. Il numero degli Stati dell’Unione che ricorrono a
queste pratiche disumane non fa purtroppo che aumentare. A.I. auspica comunque che il recentissimo
esempio controcorrente dell’Illinois possa diffondersi.
Per tutta la campagna durata sei mesi i nostri membri, nelle loro rispettive sedi di Locarno,
Bellinzona, Mendrisio e Lugano, hanno inviato numerosissime lettere, cartoline, petizioni e fax alle
autorità politiche, giudiziarie e carcerarie. Appelli sono pure stati spediti alle associazioni in difesa dei
Diritti umani, alle Chiese ed ai movimenti che combattono la pena capitale.

BRASILE
La seconda grande campagna del ‘99 ha messo in evidenza diverse penose situazioni che affliggono
questo grande Paese latinoamericano ed ha sollecitato miglioramenti sostanziali. Innanzitutto quello
relativo alla situazione carceraria caratterizzata, tra l’altro, da un incredibile sovraffollamento (in una
latrina di 2 m. per 2, per esempio, sono stati intasati ben dieci detenuti). In secondo luogo quello dei
frequentissimi maltrattamenti, delle incredibili umiliazioni ed anche delle pesanti torture inflitte dal
personale carcerario ai reclusi di ogni età e sesso. Senza dimenticare poi le uccisioni fra carcerati o
addirittura le esecuzione di prigionieri che, dopo le inevitabili rivolte, si erano già arresi alle forze di
polizia.
La campagna si è inoltre occupata delle detenute, in gran maggioranza capifamiglia, che vedono i loro
figli affidati ad istituzioni che spesso sono delle vere e proprie scuole di microcriminalità. I nostri
interventi hanno riguardato anche la penosa situazione dei cosiddetti “bambini di strada” che vivono
abbandonati a loro stessi. Essi vengono sovente uccisi dai famigerati squadroni della morte composti
in prevalenza da poliziotti o ex poliziotti finanziati dai ricchi commercianti locali. Gli adolescenti che
non vengono “eliminati” finiscono in prigioni dove sono costretti a convivere con gli adulti che
riservano loro trattamenti facili da intuire.
Per protestare contro tutto ciò siamo intervenuti con lettere, petizioni, fax presso le autorità
politiche, giudiziarie e carcerarie. Abbiamo inoltre inviato messaggi di sostegno alle associazioni di
difesa dei diritti umani e a parecchi detenuti. (La sezione svizzera di A.I. ci ha chiesto di occuparci di
queste situazioni limitatamente alla Stato del Mato Grosso do Sul.)

DONNE E BAMBINI
Come ogni anno, in concomitanza con le rispettive giornate mondiali (8 marzo per le donne e 20
novembre per i bambini) abbiamo raccolto diverse centinaia di firme in favore di donne e bambini che
necessitavano di un sostegno immediato e particolare.



AZIONI URGENTI

In questi casi si è trattato di far sentire la nostra voce entro tempi brevissimi per cercare di aiutare
persone minacciate, torturate o fatte sparire. Questi interventi tempestivi sono particolarmente
importanti in quanto rappresentano spesso, per le persone in pericolo, l ’unica speranza di salvezza.
Nel 1999 ci siamo occupati di ben 540 persone a molte delle quali, un centinaio circa, é stata resa
giustizia.

APPELLI MENSILI

Anche quest’anno, grazie alla preziosissima collaborazione di più di 500 persone che ogni mese si
sono impegnate a spedire le cartoline prestampate, è stato possibile aiutare tantissimi perseguitati di
tutto il mondo. In effetti dalla Svizzera italiana dovrebbero essere partite circa 25 000 cartoline.
L’utilità di questi interventi è stata dimostrata dall’alta percentuale dei successi ottenuti.
Dal mese di settembre scorso abbiamo pensato di redigere un piccolo giornale trimestrale che
dovrebbe informare più compiutamente i partecipanti dei risultati positivi ottenuti grazie al loro
impegno (anche finanziario) e, più in generale, delle svariate attività del nostro movimento.

BANCARELLE

13/14/15 gennaio: Raccolta di firme per l’incriminazione dell’ex dittatore Augusto Pinochet in
occasione della rappresentazione dello spettacolo GLI ATRIDI al Teatro Sociale
di Bellinzona.

11/12 marzo: Sempre al Teatro Sociale di Bellinzona, in occasione della rappresentazione de LA
MORTE E LA FANCIULLA, raccolta di firme per della petizioni da inviare in Cile
e nello Sri Lanka.

1° maggio: A Lugano, petizioni in favore di alcuni sindacalisti cinesi e colombiani.
12 giugno: Presenza a Festate di Chiasso. Petizioni in favore della costituzione del Tribunale

Penale Internazionale, dei rifugiati del Kossovo e delle persone incarcerate in
Cina dopo i fatti di Tien an men.

21 agosto: In occasione della festa dell’associazione per l’aiuto medico in Centroamerica, in
collaborazione con la Comunità di S. Egido di Roma, raccolta di firme per
l’istituzione di una moratoria delle esecuzioni capitali durante il 2000.

25 settembre: Presenza alla festa dell’uva di Mendrisio. Petizioni per la moratoria delle
esecuzioni e in favore dei difensori dei diritti umani perseguitati in Brasile.

20 novembre: In occasione del 10° anniversario della Convenzione sui Diritti dei Bambini, 12
classi del Liceo di Mendrisio hanno inviato un appello al presidente brasiliano.

4 dicembre: In Piazza Dante a Lugano, vendita di materiale natalizio e raccolta di circa 800
firme indirizzate alle autorità del Brasile, del Burundi, della Columbia e del
Guatemala.

8 dicembre: A Gorduno, in occasione del mercatino di Natale, raccolta di firme per il Brasile e
per protestare contro le persecuzioni cui sono soggetti, in parecchie nazioni, i
difensori dei diritti umani.

10 dicembre: A Locarno, concerto offerto ad A.I. dal Coro e dall’Orchestra del Conservatorio
della Svizzera italiana e dal Coro Cantemus.

12 dicembre: Nelle chiese di Rancate e di Besazio, raccolta di firme per il Burundi e la
Slovacchia.

ALTRE ATTIVITÀ

Anche durante il ‘99 siamo stati invitati in alcune scuole (Liceo di Mendrisio, Commercio di Chiasso,
Università della Svizzera italiana) per esporre i nostri principi e le molteplici attività del nostro
movimento.
Il 16 aprile si è tenuta una conferenza del nostro presidente avv. Mario Luvini sul tema: “I Diritti
dell’Uomo tra ideali e realtà”.
Nei mesi di maggio e giugno parecchi nostri membri si sono impegnati nell’informazione relativa alla
votazione federale sul diritto all’asilo.
Dal mese di giugno il gruppo del Bellinzonese dispone di una vetrina in Piazza Nosetto e dal mese di
gennaio del 2000 di una nuova sede in Vicolo Von Mentlen 1 (telefono 825 10 02). Dall’estate scorsa
il gruppo del Luganese si è trasferito in Via Sorengo 11, 6900 Lugano (telefono e fax 966 50 54).


