
 

 

 
 
 

 
Rapporto di attività del Gruppo Ticino per il 2004 

 
 

CAMPAGNE INTERNAZIONALI 
Nell’anno trascorso due sono state le campagne promosse dal Segretariato internazionale che hanno impegnato i 
sottogruppi della Svizzera italiana. “Mai più violenza sulle donne” e “Controllo-armi” sono servite da 
stimolo per avvicinare la gente e sensibilizzarla sulla condizione della donna e sulla necessità di regolamentare il 
commercio delle armi. Queste due campagne proseguiranno anche durante il 2005.  

AZIONI URGENTI (UA) 
Anche quest’anno sono stati numerosi gli attivisti che si sono impegnati a scrivere lettere alle autorità facendo 
pressione affinché i diritti umani siano sempre rispettati. Sono state effettuate 512 azioni urgenti. I risultati 
ottenuti sono significativi e dimostrano l’importanza che riveste questo tipo di azione tempestiva. In cifre si sono 
registrate 307 liberazioni, 58 pene di morte sospese e 7 commutate. In 29 casi le condizioni di 
detenzione sono state migliorate. Il sottogruppo di Lugano si è occupato inoltre di 80 sindacalisti 
colombiani, mentre quello di Mendrisio ha partecipato ad azioni che riguardano la Tunisia e il Sudan, inviando un 
centinaio di lettere alle autorità competenti. 
  
Ci preme ricordare una citazione di Wangari Maathai, premio Nobel della pace 2004, in favore della quale i 
membri della rete UA si erano attivati in ben cinque occasioni: “Non posso più contare il numero delle volte in cui 
mi avete salvato la vita e reso possibile il nostro lavoro...”. 

APPELLI MENSILI 
480 sono le persone che hanno inviato mensilmente tre appelli alle autorità di vari Paesi. Le circa 20 000 
cartoline spedite possono smuovere situazioni particolarmente difficili. Segnaliamo che parecchie persone 
firmano questi appelli per via elettronica.  

MANIFESTAZIONI 
6 marzo:  in occasione del lancio della campagna internazionale “Mai più violenza sulle donne” giornata 

di sensibilizzazione in Piazza del Sole a Bellinzona, in collaborazione con il gruppo artistico 
“ugualeuno” che ha realizzato l’istallazione “Cotton New York”. Impronte della mano su un 
apposito tessuto, che con altri provenienti dai vari gruppi svizzeri formerà un lungo striscione 
da esporre a Berna il 25 di novembre. Petizione e invio di cartoline indirizzate 
all’amministrazione internazionale (ISAF) in Afghanistan per una maggiore ed efficace 
protezione delle donne. 

17- 28 maggio: mostra al liceo di Lugano 2: “Donne in guerra - donne di pace”. Impronte della mano, 
conferenze, petizioni. 

6 giugno: bancarella informativa a Paradiso durante la premiazione di Gertrud Bärtchi, militante della 
prima ora di A.I.. 

12 giugno: bancarella durante l’inaugurazione di Piazza Grande a Giubiasco. Raccolta di firme contro la 
violenza sulle donne in Afghanistan e petizione indirizzata al Consiglio Federale per la 
creazione di un trattato internazionale sul commercio delle armi. 

19 giugno: bancarella a Chiasso, in occasione di Festate. Impronte della mano e raccolta di firme (trattato 
internazionale sul commercio delle armi e violenza sulle donne in Afghanistan). 



 
 

9 luglio: durante il concerto di Peter Gabriel in Piazza Grande a Locarno, bancarella informativa, 
diverse petizioni nelle tre lingue nazionali.   

2 agosto: bancarella al Teatro Paravento di Locarno, in occasione di uno spettacolo sulla violenza nei 
confronti delle donne. 

14 agosto: presenza al Festival Internazionale del film di Locarno e distribuzione di materiale informativo. 
Nella rassegna “Human right” tavola rotonda con la partecipazione della segretaria generale 
di A.I. Irene Khan. 

4 settembre: bancarella durante la festa campestre organizzata dal Club 74 in collaborazione con 
l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di Mendrisio Casvegno. Petizione sulla tratta 
delle donne in Kossovo e sul controllo delle armi. 

25 settembre: bancarella a Mendrisio alla Sagra dell’uva. Raccolta di firme sulla demolizione delle case in 
Palestina e sulla violenza sessuale nei confronti delle donne in Sudan. 

25 ottobre:  breve presentazione di A.I. in occasione della proiezione del film “Osama” di Siddik Barmak, 
nell’ambito della Rassegna Film per ragazzi a Locarno. 

27 novembre: spettacolo al Teatro del Gatto di Ascona sui diritti umani: “Hijos-Figli”, di e con Candelaria 
Romero. 4 petizioni. 

10 dicembre: distribuzione del volantino “Successo... nella difesa dei diritti umani” per le strade di 
Bellinzona, Locarno (con la collaborazione del mimo Pilar), Lugano e Chiasso. 

18 dicembre: bancarella a Casvegno Mendrisio durante la festa della solidarietà e del mercato natalizio. 
Petizioni sulla tratta delle donne in Kossovo e sulla violenza nei confronti delle donne in 
Colombia. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PRESSO LE SCUOLE 
Gennaio: Scuola media di Agno. 

Marzo: Scuola commerciale di Chiasso. 

Aprile: Liceo di Lugano 1 e di Mendrisio. 

Maggio: Liceo di Lugano 2. 

Giugno: Liceo di Lugano 1. 

Ottobre:  Scuola media di Minusio. 

Dicembre: Scuola media di Riva S. Vitale. 

ALTRE ATTIVITÀ  
Allestimento di vetrine con materiale informativo a Bellinzona (Piazza Nosetto) e a Locarno (Città vecchia). 

Assistenza a richiedenti l’asilo tunisini e iracheni. 

Distribuzione di petizioni nelle scuole. 

Il 22 marzo si è svolta inoltre a Bellinzona una serata informativa aperta al pubblico. 

Il sito Internet  del gruppo Ticino (www.amnesty-ticino.ch) è stato consultato regolarmente e parecchie sono le 
persone che si sono messe in contatto utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 
(amnesty.ticino@datacomm.ch).  

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). 
 

 


