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Cari amici,
con la partecipazione attiva e il contributo finanziario di tutti i membri e simpatizzanti, la lotta per la
difesa dei diritti umani ha potuto continuare con buoni  risultati per tutto il 2002.

Qui di seguito troverete elencate le attività principali.

CAMPAGNE INTERNAZIONALI

Il gruppo ha partecipato alla campagna contro la tortura (iniziata già nel 2001) e a campagne specifiche
di quest’anno riguardanti Colombia, Guatemala, Iraq, Israele, Marocco e in difesa di donne e
bambini scrivendo lettere alle autorità e informando l’opinione pubblica.

Il nostro gruppo ha inoltre preso parte, in occasione della Giornata Universale dei Diritti Umani, al
lancio della campagna sulla Federazione Russa ( maltrattamenti, tortura, incarcerazioni arbitrarie).

Un impegno speciale è pure stato dedicato alla raccolta di migliaia di firme contro la lapidazione di
Amina Lawal in Nigeria.

AZIONI URGENTI

Anche questo tipo di intervento ha potuto contare sulla buona volontà di diverse persone. Infatti sono
stati trattati 553 nuovi casi e continuati 163 casi iniziati l’anno precedente con significativi risultati:
119 liberazioni, 11 esecuzioni capitali sospese e 27 condanne a morte commutate.

APPELLI MENSILI

Questa azione, che dura ormai da parecchi anni, può contare tuttora sulla sensibilità e sulla volontà di
aiutare di molte persone del nostro cantone. Dal Ticino nel 2002 sono state spedite alle autorità di
molti paesi circa 23000 cartoline con la partecipazione di oltre 500 persone, alle quali si aggiungono
coloro che firmano gli appelli via Internet.

Se si pensa che gli appelli mensili riguardano casi particolarmente difficili da risolvere, possiamo
ritenerci molto soddisfatti nel constatare che l’anno scorso abbiamo contribuito a salvare la vita ad oltre
50 persone.

Insieme all’invio mensile ogni partecipante continua a ricevere il giornalino del gruppo 48 “Notizie in
libertà”.

PRIGIONIERO IN ADOZIONE

Nel 2002 i membri attivi del Bellinzonese hanno continuato il lavoro relativo all’Action File
sull’Algeria, in particolare scrivendo lettere ad alcuni parlamentari per far pressione affinché il nostro
Paese si informi presso le autorità algerine sui progressi fatti nella creazione di un registro centrale che
raccolga tutti i casi denunciati di “sparizioni” e richieda all’Algeria di adottare misure per un’azione
continua per rintracciare gli “scomparsi” e per assistere le loro famiglie.

MANIFESTAZIONI

2 marzo: i membri attivi del Locarnese hanno collaborato alla realizzazione ad Ascona dello
spettacolo contro la pena di morte “Boia a chi molla” con artisti provenienti da
Bergamo.

1 maggio: ad Arbedo bancarella con raccolta di firme nell’ambito della campagna contro la
tortura. (Caso di Yue Tianxiang, sindacalista cinese, e petizione al Consigliere



federale J. Deiss per l’invio di osservatori internazionali in Israele e nei Territori
occupati).

15 giugno: bancarella a Chiasso in occasione di Festate ( assieme ai membri del Mendrisiotto,
petizioni contro la pratica relativa all’esecuzione dei rinvii dell’Ufficio Federale dei
Rifugiati e per istituire un centro di abilitazione per le vittime della tortura).

21 agosto: nella sala del Consiglio Comunale di Coldrerio "Kurdistan, un paese che non c’è”,
serata sull’attualità e la cultura curda (presentata da Reto Ceschi e Cristina Foglia, con
due ospiti curdi). Presentazione di alcuni casi trattati da Amnesty (in un opuscolo
stampato per l’occasione e con una piccola mostra fotografica; petizione in favore di
Mürsel Sargut e Y. P. torturati dalla polizia turca).

23 agosto: a Coldrerio. Cena curda nell’ambito della “Sagra da l’Asan” (bancarella e petizioni in
favore di Mürsel Sargut e Y.P.)

29 settembre: a Mendrisio bancarella in occasione della Sagra dell’uva con petizioni contro la
lapidazione di Amina Lawal e contro l’impunità delle forze dell’ordine in Guatemala.
Raccolta di fondi in favore della famiglia guatemalteca Pichol.

16 novembre: a Bellinzona bancarella informativa e volantinaggio contro l’iniziativa dell’UDC
sull’asilo.

7 e 8 dicembre: a Lugano e a Bellinzona in occasione della giornata universale dei diritti umani
bancarelle informative (petizioni contro la tortura in Russia, contro la lapidazione di
Amina Lawal e vendita delle candele della libertà).

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
22 gennaio: presentazione di A.I. e approfondimento delle sue tematiche fondamentali presso la

Scuola di Commercio di Chiasso.
28 febbraio: incontro con una cinquantina di allievi del Liceo di Bellinzona sul tema: “È ancora

possibile parlare di diritti umani dopo l’11 settembre?”
17 aprile: mattinata di presentazione di A.I e discussione sulla pena di morte al Liceo di Lugano.

Presentazione di Amnesty International al Liceo di Locarno.

ALTRE ATTIVITÀ

Settembre-novembre: raccolta di fondi in favore della famiglia Pichol in Guatemala, la cui figlia Ana
Maria è stata vittima di violenze e necessita urgentemente di sostegno medico e psicologico. I fondi
serviranno anche a coprire i costi del processo intentato dalla famiglia Pichol. Abbiamo ricevuto
versamenti, soprattutto da parte di lettori di Notizie in Libertà, per un totale di circa 1000 Franchi.

In occasione delle consultazioni federali del 22 settembre (Iniziativa sull’oro della Banca Nazionale) e
del 24 novembre (Iniziativa UDC sull’asilo) il nostro gruppo si é impegnato con lettere ai giornali e
invio di volantini. Ha inoltre partecipato al Comitato cantonale contro l’iniziativa UDC, coordinato
dell’OSAR.

Allestimento, come negli scorsi anni, di vetrine con materiale informativo a Bellinzona e Locarno.

SITO INTERNET

Nel corso del 2002 si è confermato il successo del sito Internet del gruppo Ticino di A.I.: sono stati
numerosi i collegamenti alla varie pagine del sito e diverse persone ci hanno contattato utilizzando il
formulario elettronico o semplicemente attraverso l’indirizzo e-mail amnesty.ticino@datacomm.ch.

CENTRO REGIONALE

Finanziato dalla Sezione svizzera il 1° settembre 2002 è stato aperto il Centro Regionale della
Svizzera italiana (Via Besso 28,6900 Lugano, Tel 091 966 34 74, Fax 091 966 02 46, e-mail
erechsteiner@amnesty.ch.) presso il quale lavora una persona a metà tempo. Compito del nuovo ufficio
è quello di promuovere ulteriormente la presenza della nostra associazione in Ticino e nel Grigioni
italiano.
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