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CAMPAGNE INTERNAZIONALI 
Le campagne internazionali alle quali la Sezione svizzera ha partecipato e quindi anche il Gruppo Ticino sono state: 
- campagna asilo-migranti: a seguito della mobilitazione per i due referendum abbiamo partecipato alla 

creazione dell’Osservatorio asilo-migrazione per il Ticino; 
- campagna Pechino ’08 “Diritti umani sul podio” lanciata all’Assemblea dei delegati a Locarno e ripresa 

durante il Festival del cinema e la Maratona di Tenero. 
- campagna “Close Guantanamo now” con un’azione del sottogruppo giovani Liceo 2 a Lugano e del gruppo 

universitario. 
- campagna contro la pena di morte con Locarno proclamata il 30 novembre città contro la pena di morte. 
- campagna violenza contro le donne con una ricerca sui cambiamenti avvenuti in Ticino a seguito della 

campagna contro la violenza domestica e la preparazione della campagna contro la tratta delle donne. 
 
 
AZIONI URGENTI (UA) 
Il sottogruppo di Lugano si è occupato di circa 80 casi proposti dal Segretariato della sezione.  
Il sottogruppo di Locarno ha distribuito 511 casi ricevendo inoltre notizia di 458 liberazioni, di 6 pene di morte 
sospese e di 378 miglioramenti delle condizioni di detenzione. 
La Maratona delle azioni urgenti ha avuto luogo in diverse postazioni in tutto il Ticino con ben 1'761 lettere 
spedite dal 3 al 10 dicembre.  
 
 
APPELLI MENSILI 
Quest’azione, molto importante coinvolge circa 500 persone ed è una delle più efficaci sia come risultati sia 
come informazione. 
 
 
PRIGIONIERO IN ADOZIONE 
Ziyad Muhammad Shehadeh Hmeidan, prigioniero palestinese, è stato liberato ad inizio aprile. Da lui è 
arrivata una lunga lettera di ringraziamenti.  
Da metà maggio il sottogruppo di Lugano si sta occupando del Professor Alyaksandr Kazulin, ex-rettore 
dell’Università di Minsk (Bielorussia), prigioniero d’opinione, condannato a 5 anni e mezzo di carcere per aver 
partecipato ad una manifestazione contro i brogli elettorali di cui è accusato il governo del presidente Lukashenko. 
 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
Gli interventi nelle scuole del Canton Ticino dell’ex bambino soldato John Baptist Onama hanno avuto luogo: 

• dal 11 al 16 maggio presso le Scuole Medie di Riva San Vitale, Breganzona, Massagno, i CPC di Lugano, 
Bellinzona e Chiasso nonché il Liceo di Locarno; 

• dal 3 al 10 dicembre presso le Scuole Medie di Giubiasco, Chiasso, Agno, Castione e Stabio, il Collegio Papio di 
Ascona, i Licei di Locarno e di Bellinzona, i CPC di Chiasso e Bellinzona, nonché la SPAI di Locarno.  

 



MANIFESTAZIONI 
 
21 aprile Piazza Dante, Lugano: manifestazione contro le detenzioni arbitrarie nel carcere di Guantanamo. 

Bancarella con raccolta di firme in favore di detenuti minorenni a Guantanamo.  
 
5-6 maggio Palazzetto Fevi, Locarno: assemblea dei delegati con lancio della campagna Cina in occasione dei 

giochi olimpici 2008 a Pechino con raccolta di firme su petizioni e distribuzione di volantini in 
Piazza Grande. 

 
7 maggio Liceo di Lugano 2, Savosa: conferenza per le classi terze e quarte dal titolo “Combattere la 

tirannia con gli strumenti del tiranno? Terrorismo e diritti umani”, relatore Dick Marty, consigliere 
agli Stati e presidente della Commissione dei diritti umani del Consiglio d’Europa, autore di un 
rapporto sui voli segreti della CIA in Europa. 

 
23 giugno Festate, Chiasso: stand informativo sulla campagna Guantanamo. 
 
8 luglio Concerto di Peter Gabriel, Locarno. Stand informativo. 
 
2-12 agosto Festival del Film, Locarno: stand informativo alla Rotonda di Piazza Castello e azione “pedala per 

i diritti umani in Cina” (più di 1'000 km percorsi con una cyclette). 
 
24 agosto Sagra da l’Asan, Coldrerio: bancarella informativa sul Libano. 
 
1° settembre Festa campestre, OSC Mendrisio: bancarella informativa sulla campagna Cina. 
 
28 settembre Sagra dell’uva, Mendrisio: bancarella informativa sulla campagna Cina. 
 
10 ottobre Liceo di Lugano 2, Savosa: bancarella informativa in occasione della Giornata internazionale 

contro la pena di morte. Petizione sulle violazioni dei diritti umani in Cina e possibilità di 
partecipare alla “Pedalata verso Pechino per i diritti umani in Cina”. 

 
11 novembre Maratona Ticino, Tenero: iniziativa “Corri fino a Pechino per i diritti umani”, con oltre 80 atleti 

che hanno partecipato alla gara indossando il pettorale della campagna “Pechino 2008: diritti 
umani sul podio”, chiedendo più rispetto per i diritti umani in Cina in vista delle Olimpiadi.  

 
10 dicembre Liceo di Lugano2, Savosa: incontro dell’avvocato algerino Amine Sidhoum con alcune classi del 

liceo. Amine Sidhoum è una delle persone in favore delle quali si era intervenuti con un’azione 
urgente in occasione della Maratona 2006. Nuova azione urgente in favore di Amine Sidhoum in 
vista del processo fissato per gennaio 2008.  

 
15 dicembre Espérance in Musica, Chiasso: stand informativo sulla campagna Cina. 
 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
• Distribuzione di petizioni nelle scuole e ai collaboratori regolari delle azioni urgenti. 

• Allestimento di vetrine informative a Bellinzona (Piazza Nosetto) e a Locarno (Città vecchia). 

• Molti utenti hanno consultato il 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. 

• Continua 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). 


