
GRUPPO TICINO 
Casi d’appello 
Casella postale 517 
6903 LUGANO 

 
GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL 

 
ETIOPIA 

 
Una legge recente sta paralizzando il lavoro del Consiglio dei Diritti Umani in Etiopia, i 
cui conti bancari sono stati congelati. Questa legge proibisce alle organizzazioni che 
ricevono più del 10% dei loro fondi dall’estero di svolgere attività che sono in relazione 
con i diritti umani. Il Consiglio è perciò stato obbligato a chiudere nove dei suoi 12 uffici e 
a ridurre il suo organico dell’85%. Molti operatori hanno addirittura dovuto abbandonare il 
Paese. Per vent’anni il Consiglio ha svolto il suo compito con grande competenza e a 
beneficio di tutta l’Etiopia, esercitando anche un’attività formativa, di monitoraggio sullo 
svolgimento delle elezioni, visitando i penitenziari e fornendo supporto legale alle vittime 
di abusi. 
A.I. chiede alle autorità etiopi di modificare la legge per sopprimere ogni limitazione alle 
restrizioni delle attività delle ONG che operano in favore dei diritti umani, sia a livello 
nazionale sia internazionale. Chiede inoltre che vengano scongelati i conti bancari del 
Consiglio dei Diritti Umani in modo che quest’ultimo abbia libero accesso ai suoi mezzi 
finanziari. 
 
Chi desiderasse essere avvertito regolarmente via e-mail sulla pubblicazione di questi 
appelli su Internet oppure essere informato sulle attività di Amnesty Ticino può inviare un 
e-mail a: amnesty.ticino@datacomm.ch 
 
  Appello: trascrivere o ritagliare e incollare  Si prega di inviare la cartolina 

AMNESTY INTERNATIONAL 
ON BEHALF OF HUMAN RIGHTS 

Dear Prime Minister, 
I appeal to you to amend the Charities 
and Societies Proclamation to remove 
provisions restricting human rights 
activities carried out by NGOs, both 
local and international. I urge also that 
you let unfreeze the bank accounts of 
the Human Rights Council (HRCO) 
and allow it to access its funds 
unconditionally. 
MITTENTE (SENDER’S NAME) 
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 ............................................................................................  
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FIRMA: 

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

 
 
 A. 1.90 
 B. 1.60 
 
 
 
 
 
 
 
To His Excellency 
Meles Zenawi 
Prime Minister 
P.O. Box 1031 
Addis Ababa 
Etiopia 

 


