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Campagne internazionali
I membri attivi delle nostre quattro sedi (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno) hanno dedicato
buona parte della loro attività alle campagne mondiali promosse dal Segretariato di Londra. In
particolare:
Filippine, Cina, USA  per l’abolizione della pena di morte.
Algeria, per aiutare i civili vittime della violenza.
Myanmar contro la detenzione dei prigionieri d’opinione.
Rwanda per le persone scomparse, vittime delle vendette provocate dal genocidio del 1994.
Donne e bambini contro le violenze perpetrate in India, Messico, Croazia, Pakistan, Arabia Saudita
e Zimbabwe.
50° della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU)  per riaffermare i diritti umani e
per la difesa di coloro che, anche a rischio della vita, lottano nei loro Paesi per la salvaguardia di
questi fondamentali diritti (raccolta di firme, articoli per i giornali, bancarelle, conferenze, lettere ed
appelli).
9 dicembre: conferenza-dibattito al Liceo di Bellinzona dal titolo “Rwanda, dal confronto al
conflitto”. Alla serata hanno partecipato il Prof. Carlo Carbone, Faustin Kagame e Mimi Bonetti-
Lepori.

Azioni urgenti
E’ una delle attività più importanti. Si tratta di scrivere lettere per casi particolarmente gravi ed
urgenti. Vi hanno lavorato molti membri intervenendo per  ben 478 casi.

Bancarelle
1° maggio: a Bellinzona per casi di sindacalisti.
13 giugno: al Castello di Montebello per la Festa dei Giullari (informazione e raccolta firme

contro il rinvio forzato dei rifugiati bosniaci).
20 giugno: a Chiasso (Festate) per raccolta di firme, petizioni in favore di militanti per i

diritti umani e contro il rinvio forzato dei rifugiati bosniaci.
6, 7 e 8 agosto: a Melidestate. Vendita di materiale, raccolta di firme per il referendum contro la

revisione della legge sul diritto d’asilo e sottoscrizione del “libretto rosso” da
presentare all’ONU in occasione del 50° della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani.

26 e 27 settembre: a Mendrisio, Sagra dell’uva.
5 dicembre: a Lugano, mercato delle pulci, petizioni per il 10 dicembre, giornata dei diritti

umani.

Azioni nei negozi Body Shop a Balerna, Lugano e Locarno (14 - 29 maggio)
Distribuzione di materiale informativo, raccolta di firme e di impronte digitali per protestare contro
l’imprigionamento della religiosa tibetana Ngawang Sangdrol. In particolare giovedì 14 maggio al
Serfontana è intervenuto l’architetto Mario Botta e sabato 16 maggio a Locarno si è tenuto un breve
incontro con Yetsum Pema, sorella del Dalai Lama, e Chiara Simoneschi Cortesi, presidente del Gran
Consiglio ticinese.

Appelli mensili
Questa azione a grande raggio si è avvalsa della partecipazione di oltre 550 persone che ogni mese si
sono impegnate a spedire le tre cartoline prestampate con gli appelli in favore dei perseguitati. Dalla
Svizzera italiana dovrebbero essere partite circa 20000 cartoline.

Altre attività
Abbiamo distribuito a caffè e ristoranti del cantone 72000 bustine di zucchero con la pubblicità di AI.


