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Rapporto di attività del Gruppo Ticino per il 2003

Cari amici,
malgrado i fatti drammatici che ci vengono comunicati ogni giorno, siamo contenti di potervi inviare il
presente rapporto che, grazie alla partecipazione di voi tutti, può riferire non solo le attività svolte durante
il 2003, ma anche molte buone notizie.
Qui di seguito troverete elencate le attività principali.

CAMPAGNE INTERNAZIONALI
I nostri sottogruppi (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno) hanno scritto lettere, raccolto firme, inviato
fax ed e-mail alle autorità di Russia,  Irak e  Tunisia  nell’ambito delle azioni mondiali promosse dal
Segretariato internazionale di Londra.
Come ogni anno non abbiamo mancato di intervenire presso le autorità responsabili in favore delle donne
( 8 marzo) e dei bambini (20 novembre) durante le rispettive ricorrenze.

AZIONI URGENTI   
Questo tipo di intervento richiede il lavoro di molte persone che con costanza e disponibilità si impegnano
a spedire lettere, fax, ecc. alle autorità per le persone che corrono seri e immediati pericoli. Le azioni
urgenti continuano purtroppo ad aumentare (20% in più rispetto al 2002) ma fortunatamente i successi
ottenuti dimostrano l’efficacia di questa modalità d’intervento. In effetti  sui 651  casi trattati nel 2003 (nel
2002 furono 553) si sono ottenute 365 liberazioni (119 nel 2002), 12 sospensioni  e  5 commutazioni di
pena di morte.

APPELLI MENSILI
Anche in questo ambito va ancora una volta ricordata la fedele disponibilità delle circa 530  persone che
ogni mese spediscono i tre appelli che si propongono di smuovere situazioni particolarmente difficili. Nel
2003 sono state inviate circa 20’000 cartoline . Sempre più spesso, inoltre, c’è chi preferisce firmare gli
appelli per via elettronica. Con l’invio mensile ogni partecipante ha continuato a ricevere anche durante il
2003 il giornalino trimestrale del gruppo 48 “Notizie in libertà”.

MANIFESTAZIONI
2 marzo: i membri attivi del Locarnese hanno collaborato alla realizzazione ad Ascona dello

spettacolo contro la pena di morte “Boia chi molla” con artisti provenienti da Bergamo.
Bancarelle con raccolta di firme per appelli e petizioni, informazioni su Amnesty
International , presentazione e vendita di pubblicazioni, ecc.

30 aprile:  ad Arbedo raccolta di firme per un appello al Consiglio Federale in merito alla guerra in
Irak e in favore di sindacalisti boliviani.

14 giugno : a Chiasso,  in occasione di Festate, raccolta di firme contro le numerose violazioni dei
diritti umani in Russia. Violazioni che riguardano in modo particolare bambini, donne e
membri di minoranze etniche.

23 agosto : a Coldrerio, in occasione della “Sagra da l’asan” e in collaborazione con l’Associazione
Svizzera-Cuba, conferenza sulla situazione socio-politica di Cuba. Raccolta di firme in
favore dei detenut i a Guantanamo.



23 agosto : a Bellinzona, al Castello di Montebello e in collaborazione con l’Associazione di Aiuto
medico al Centroamerica, dibattito con la partecipazione dell’ambasciatrice di Cuba in
Svizzera, di diversi giornalisti, nonché di Marco Giubbani, coordinatore per il
Centroamerica della Sezione italiana di Amnesty. Raccolta di firme per due petizioni
indirizzate a Fidel Castro e a George Bush.

8 settembre: a Mendrisio, in collaborazione con l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, festa
campestre a Casvegno. Raccolta di numerose firme per i bambini soldato in Colombia e
in favore dei prigionieri di Guantanamo.

27 settembre: a Mendrisio , Sagra dell’uva. Raccolta di firme in favore di Kelvin Benson Sinkala (Russia)
e invio di cartoline prestampate con un messaggio contro la violenza domestica subita
dalle donne russe. Petizioni sui bambini soldato in Congo, Rwanda e Uganda.

10 ottobre: a Bellinzona , in occasione della Giornata internazionale contro la pena di morte
proiezione al Teatro Sociale del video “Non vale la pena - la ballata della morte”.
Presentazione del tema da parte di due nostri membri (Marco Tognola e Roland Ulmi).
Raccolta di firme per persone a rischio di esecuzione imminente in Pakistan e
Uzbekistan e appelli indirizzati ai Paesi che continuano a mantenere la pena capitale.

14 ottobre: a Bellinzona , Teatro Sociale, proiezione del film “Dead Man Walking”. Raccolta di firme
per gli stessi appelli del 10 ottobre.

19 ottobre: a Bellinzona , Teatro Sociale, spettacolo “Ultimo giorno di un condannato a morte” dal
testo di V.Hugo rielaborato dalla Compagnia Pupi e Fresedde di Firenze. Raccolta di
firme per gli appelli del 10 ottobre.

6 dicembre : a Lugano,  bancarella in Piazza Dante. Raccolta di numerosissime firme in favore dei
bambini soldato del Congo, di sindacalisti colombiani e di bambini handicappati russi.

11 dicembre : a Balerna,  all’Associazione Cultura Popolare, inaugurazione della mostra fotografica
“Ombre e luci dell’esilio” di Bertrand Cottet e conferenza dibattito sul tema con la
partecipazione di un rifugiato curdo e di un legale del Soccorso Operaio. Proiezione di
un video della Croce Rossa Svizzera sul tema. Raccolta di firme in favore di sindacalisti
colombiani e cinesi perseguitati.

14 dicembre : a Bellinzona, mercatino natalizio all’insegna dei recenti successi di A.I. Raccolta di firme
per i sindacalisti colombiani e per la protezione dei lavoratori in Svizzera.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PRESSO LE SCUOLE
Marzo:  Scuola media di Morbio Inferiore .
Aprile: Liceo di Mendrisio  e Scuola media di Lodrino .
Maggio : Liceo di Locarno e Scuola media di Riva San Vitale.
Novembre: Scuola propedeutica di Trevano e Scuola media di Morbio Inferiore .
Dicembre : Scuola media di Locarno e Scuola professionale di Trevano.

ALTRE ATTIVITÀ    
Come negli scorsi anni sono state ancora allestite le vetrine con materiale informativo a Bellinzona  (Piazza
Nosetto) e a Locarno (Città vecchia).
Si è ulteriormente confermato il successo del sito Internet del gruppo Ticino di A.I. (www.amnesty-
ticino.ch) e del contatto e-mail  (amnesty.ticino@datacomm.ch). Numerosi sono stati infatti anche
quest’anno i collegamenti alla varie pagine del nostro sito e parecchie persone ci hanno contattato
utilizzando il formulario elettronico o semplicemente attraverso l’indirizzo e-mail .
Prosegue l’attività del Centro Regionale della Svizzera italiana  (Via Besso 28, 6900 Lugano, Tel. 091
966 34 74, Fax 091 966 02 46, e-mail (centroregionale@amnesty.ch).


