
 

   
  
  
 
  

 
 

Rapporto di attività del Gruppo Ticino per il 2005 
 

CAMPAGNE INTERNAZIONALI 
I membri attivi hanno partecipato con appelli e raccolte di firme alle campagne internazionali promosse dal 
segretariato internazionale e dal segretariato svizzero (campagna “Mai più violenza sulle donne”, “Control arms”, 
“Diritti economici, sociali e culturali”), adoperandosi in particolare per la difesa di donne e bambini e per il 
sostegno ai difensori dei diritti umani perseguitati. 

AZIONI URGENTI (UA) 
Numerosi attivisti si sono impegnati a scrivere lettere per fare pressione sulle autorità di diversi Paesi e salvare 
persone in pericolo.  
Il sottogruppo di Locarno ha distributo 575 azioni urgenti che sono state redatte ed inviate dai volontari. Con 
soddisfazione si è avuto notizia di 941 liberazioni, 16 pene di morte sospese, 6 pene di morte 
commutate e 9 miglioramenti delle condizioni di detenzione. 
Il sottogruppo di Lugano ha evaso 85 casi urgenti, per la maggior parte riguardanti sindacalisti o altre persone 
ingiustamente perseguitate, torturate o uccise. 
Il sottogruppo di Mendrisio ha partecipato ad azioni riguardanti la Tunisia con l’invio di una cinquantina di 
lettere. 
Sono state spedite 1814 lettere da una ventina di postazioni in Ticino in occasione della maratona delle azioni 
urgenti svoltasi il 9 e il 10 dicembre. 

APPELLI MENSILI 
Anche quest’anno gli appelli mensili inviati con le cartoline prestampate hanno potuto contare sulla partecipazione 
di circa 500 persone (membri e non di AI) particolarmente sensibili alla lotta contro le violazioni dei diritti 
umani. Le cartoline sono anche un veicolo d’informazione per AI perché ogni mese rendono note violazioni dei 
diritti umani in molti Paesi del mondo. Non va inoltre dimenticata anche l’efficacia di quest’azione che 
contribuisce non poco alla liberazione di molti prigionieri d’opinione. 

PRIGIONIERO IN ADOZIONE 
Al sottogruppo di Lugano è stato affidato un prigioniero in adozione (Ziyad Muhammad Shehadeh Hmeidan), 
prigioniero palestinese detenuto in Israele e per la cui liberazione si stanno interpellando le autorità e cercando le 
modalità d’intervento appropriate. Finora, inviando diverse lettere ai militari che lo detengono “in via 
amministrativa”, i volontari hanno ricevuto una risposta. Scrivono ogni settimana una cartolina anche al 
prigioniero. 

NUOVO SOTTOGRUPPO 
Alcuni allievi del Liceo di Lugano 2 hanno costituito un gruppo di giovani membri attivi nelle azioni di AI, in forma 
di sottogruppo del Gruppo Ticino 48. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  
Gli interventi nelle scuole del Canton Ticino sono stati i seguenti: 
 15 febbraio  Scuola Media, Morbio Inferiore (3 interventi); 
 15 aprile  Centro Professionale Commerciale, Chiasso; 
 27 aprile  Franklin College, Sorengo; 
 7 giugno  Scuola Media, Gravesano; 
 13 giugno  Scuola Media, Massagno; 
 7 settembre Franklin College, Sorengo; 
 27 settembre The American School in Switzerland, Montagnola; 



 
 

 6 ottobre  Franklin College, Sorengo; 
 9 novembre Scuola Media, Lugano-Besso. 

Inoltre vi sono stati diversi incontri pubblici, tra cui citiamo:  
 23 ottobre a Sessa (Albergo VPOD) in occasione delle giornate sull’Argentina; 
 in ottobre e in novembre al Centro Autogestito di Lugano, in occasione del Festival Internazionale del Teatro 

PAN e della conferenza sulla donna anarchica con registrazione radiofonica.  

MANIFESTAZIONI 
28 gennaio  Lugano, liceo 2, aula magna. Testimonianza di John Baptist Onama, ex-bambino soldato ugandese. 

Intervento di Maria Teresa De Riz, responsabile del coordinamento Bambini/Minori, AI Italia.  
12 marzo Bellinzona, mercato cittadino. Bancarella tematica “Armi da fuoco: le donne in pericolo”. Petizioni: 

Irak (donne), Consiglio federale (trattato sul commercio delle armi), Azione foto: “Un milione di 
volti”. 

12 aprile  Lugano, liceo 2, atrio. Bancarella informativa: Irak (donne), Consiglio federale (trattato sul 
commercio delle armi), Azione foto: “Un milione di volti”. 

1 maggio  Arbedo, Centro Civico. Bancarella informativa: Irak (donne), Consiglio federale (trattato sul 
commercio delle armi), Azione foto: “Un milione di volti”. 

18 giugno  Chiasso, Festate. Bancarella informativa. Petizioni: Sudan (rifugiati), Irak (donne).  
3 settembre  Mendrisio, OSC. Bancarella informativa. Petizioni:  Consiglio federale (asilo), Brasile (violenza 

carceraria).  
24 settembre Mendrisio, Sagra dell’uva. Bancarella informativa. Petizioni:  Brasile (violenza carceraria).  
6 ottobre Sorengo, Franklin College. Testimonianza di John Baptist Onama, ex-bambino soldato ugandese. 
8 ottobre Chiasso, Festa multietnica. Bancarella informativa. Petizioni: Sudan (pena di morte).  
10 ottobre Lugano, liceo 2, atrio. Bancarella informativa sulla giornata mondiale contro la pena di morte. 

Petizione: Sudan (Nagmel-din Abdallah, giovane condannato alla pena di morte).  
10 ottobre Lugano, Convento dei Cappuccini: Speaker tour pena di morte.  
18 ottobre Lugano, liceo 2, aula magna. Conferenza nell’ambito della manifestazione “Trasguardi” su 

“Comunicazione: un mezzo efficace per la tutela dei diritti umani?”, con Gianfranco Helbling, 
Chiara Guerzoni, Andrea Vosti. Petizione Sudan (Nagmel-din Abdallah, giovane condannato alla 
pena di morte). Bancarella informativa. 

9 dicembre Ticino, diversi istituti scolastici (liceo di Bellinzona, Mendrisio e Lugano 2; Accademia di 
architettura, Mendrisio; Collegio Papio, Ascona; Scuola Teatro Dimitri, Verscio). Maratona delle 
azioni urgenti. 

10 dicembre Ticino, diversi luoghi pubblici (Biblio-Café Tra, Lugano; Centro sociale il Molino, Lugano; Bottega 
del Mondo, Bellinzona, Giubiasco, Biasca e Locarno; Librerie Taborelli e Diffusione del sapere, 
Bellinzona; Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona; Libreria Kon-Tiki, Locarno; Pista della Valascia, 
Ambrì). Maratona delle azioni urgenti.  

10 dicembre Lugano, centro cittadino. Fiaccolata per i diritti umani. 
10 dicembre  Bellinzona, mercato cittadino. Bancarella informativa con maratona delle azioni urgenti.  
10 dicembre  Locarno, Piazza Grande. Bancarella informativa e fiaccolata per i diritti umani. Maratona delle 

azioni urgenti. 
17 dicembre Chiasso, Espérance in Musica. Bancarella informativa. Petizione Russia (sparizione di due Ceceni).  

ALTRE ATTIVITÀ  
 Distribuzione di petizioni nelle scuole e ai collaboratori regolari delle azioni urgenti (50 persone). 
 Allestimento di vetrine informative a Bellinzona (Piazza Nosetto) e a Locarno (Città vecchia). 
 Molti utenti hanno consultato il nuovo sito internet del gruppo Ticino (www.amnesty-ticino.ch), 

regolarmente aggiornato, e hanno utilizzato l’indirizzo di posta elettronica (amnesty.ticino@datacomm.ch) 
per contattarci. 

 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) continua con l’impiego (da ottobre) di due persone 
al 50% ciascuna. 


