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Rapporto di attività del gruppo Ticino 48 per il 2000

Cari amici,
con il contributo di tutti i membri, attivi e sostenitori, e di tutte le persone che hanno partecipato agli
appelli mensili, anche nel 2000 il nostro gruppo ha potuto far fronte ai molti impegni richiesti dalla
causa dei Diritti Umani.
In questo breve rapporto riassumiamo le attività svolte.

CAMPAGNE INTERNAZIONALI

Arabia Saudita

Il 28 marzo 2000 AI ha consegnato alla commissione dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite un
rapporto esplosivo intitolato “Arabia Saudita: sofferenze mantenute segrete”, in cui viene denunciato
il sistema giudiziario di questo Paese, uno dei peggiori al mondo. Tutta la campagna mirava a sollevare
il velo di segretezza sulle continue violazioni dei Diritti Umani che vi si compiono e che a causa degli
interessi politici ed economici vengono passate sotto silenzio.
Durante sei mesi i nostri membri, nelle loro rispettive sedi di Locarno, Bellinzona, Mendrisio e
Lugano, hanno spedito circa 200 lettere e numerose petizioni e cartoline alle autorità saudite, ad
istituti, enti e gruppi, con un allegato in cui si esprimono le raccomandazioni di AI per la creazione di
un sistema giuridico più vicino agli standard internazionali.
Per approfondire questo tema si è tenuto a Lugano un pomeriggio di formazione durante il quale sono
intervenuti due membri della Sezione italiana di AI.

Pakistan

AI ha voluto l’aiuto di tutti i gruppi per far pressione sulle autorità pakistane affinché ponessero
termine all’impunità nei casi di “delitti d’onore”, omicidi di cui sono vittime, ogni anno, centinaia di
donne di ogni età. Basta una voce incontrollata su un presunto rapporto sentimentale “illecito”
perché una donna sia bruciata viva o massacrata a colpi d'accetta.
Questa campagna, in concomitanza con la giornata della donna, era anche collegata alla Marcia
Mondiale delle Donne.

Guerra civile in Sierra Leone

La nostra attività in favore di questo Paese, in cui il traffico di armi e diamanti si intreccia con
sistematiche violazioni dei diritti fondamentali, si è indirizzata soprattutto alla lotta contro la
violenza sulle donne.

Bambini soldato

Il 10 giugno, con la partecipazione di AI, si è tenuta la “marcia longa” Intragna-Camedo con
un’animazione sulla piazza del Municipio di Intragna, per sensibilizzare i giovani sul problema dei
bambini-soldato massicciamente reclutati in Africa ed America Latina.
Membri di AI di Locarno e del gruppo di Verbania hanno rappresentato per il pubblico gli orrori che i
piccoli soldati sono costretti a subire quotidianamente.

Austria

Abbiamo scritto alle autorità austriache in relazione a gravi atti di razzismo perpetrati da alcuni
poliziotti contro gli stranieri.



AZIONI URGENTI

Questo tipo di azione richiede un intervento immediato ed è spesso decisivo per la salvezza di una
persona. Nel 2000 sono stati trattati dal nostro gruppo, in particolare dai membri specialmente
impegnati nelle Azioni Urgenti, 530 casi riguardanti un numero molto maggiore di persone in
pericolo. Il nostro impegno è stato premiato in 31  Paesi con l’accoglimento delle nostre richieste da
parte delle autorità per 114 persone.

APPELLI MENSILI

Circa 500 persone fanno sempre parte del cospicuo gruppo impegnato a subissare le autorità con
montagne di cartoline (circa 25’000 quelle partite dal Ticino) in favore di persone il cui caso è
particolarmente difficile. Grazie ai nostri interventi 28 persone sono state liberate oppure si sono
viste commutare la pena di morte in 16 paesi del mondo.
Insieme all’invio mensile ogni partecipante continua a ricevere il giornalino del gruppo 48 “Notizie
in libertà”.

MANIFESTAZIONI

8 marzo: bancarella informativa in Piazza Dante a Lugano nell’ambito della Marcia
Mondiale delle Donne.

18 marzo: partecipazione alla marcia nel centro di Bellinzona e bancarella informativa sul
tema “Diritti d’onore in Pakistan” al centro Spazio Aperto, nell’ambito della
giornata ufficiale d’apertura della Marcia Mondiale delle Donne.

1 maggio: raccolta di firme a Bellinzona nell’ambito della campagna sull’Arabia Saudita dal
tema “lavoratori immigrati senza diritti”. I casi sono stati pubblicizzati anche sui
giornali sindacali.

10 giugno esposizione sul tema dei bambini-soldato al Museo di Intragna.
14 giugno: manifestazione in Piazza del Sole a Bellinzona sul tema “Diritti al femminile”

nell’ambito della Marcia Mondiale delle Donne.
17 giugno: bancarella nell’ambito di Festate a Chiasso, con petizioni sull’Arabia Saudita e

contro il rinvio dei richiedenti d’asilo Tamil. Un telo con le firme, un centinaio, di
persone del pubblico e la scritta “Portiamo la giustizia alla luce del sole” è stato
inviato all’Ambasciata dell’Arabia Saudita a Berna.

23 settembre: bancarella alla Sagra dell’uva di Mendrisio con petizioni per l’Arabia Saudita e il
Camerun; partecipazione alla manifestazione tenutasi presso l’ex convento delle
Agostiniane a Monte Carasso in occasione della giornata conclusiva della Marcia
Mondiale delle Donne in Ticino, con raccolta di firme per l'azione "donne vittime
di violenze in Sierra Leone".

 18 ottobre: lancio della Campagna mondiale di AI contro la tortura e bancarella a Lugano sul
tema “Bambini torturati in Brasile”.

 2 dicembre: bancarella natalizia in Piazza Dante a Lugano con petizioni inerenti la Campagna
mondiale contro la tortura .

 Dicembre: bancarella degli studenti del Collegio Papio in Piazza Grande a Locarno e al
mercatino di Natale di Ascona.

 

 ALTRE ATTIVITÀ

• Dai membri di Bellinzona è stato portato avanti l’ACTION FILE sull’Algeria sul caso di Laïd
Souyad, giovane algerino "scomparso" dopo essere stato arrestato dalle forze dell'ordine.

• A Locarno e Bellinzona sono sempre allestite le vetrinette in città vecchia risp. in Piazza
Nosetto.

• Il 29 marzo è stata inaugurata la sede di Bellinzona in Vicolo Von Mentlen 1.
• Il 14 marzo abbiamo presentato i temi di AI alle scuole elementari di Sonvico, il 13 aprile al Liceo

1 di Lugano, il 3 ottobre al Collegio Papio di Ascona.

Inoltre siamo lieti di annunciare che abbiamo ora il nostro sito Internet
http://home.datacomm.ch/amnesty.ticino

Lugano, febbraio 2001.

http://home.datacomm.ch/amnesty.ticino


Per concludere, alcune riflessioni che dimostrano l’utilità del nostro impegno.

“Je suis enfin libre! Libre après dix mois de détention arbitraire, parce que j’avais simplement voulu
faire mon travail de journaliste.
Libre après dix mois de détention dans des conditions horribles, que seul votre soutien moral
permanent m’a permis de supporter. Vraiment, si j’ai reussi à survivre dans cet enfèr, si j’ai pu
garder le moral, à la grande surprise de mes opresseurs, c’est grâce au soutien permanent et aux
signes de solidarité qui m’étaient adressés par les membres de votre organisation.
J’aimerais que vous sachiez que chacune de vos actions, quel que soit le niveau où elle s’est exercée,
a grandement contribué non seulement à ma libération, mais également à la promotion de la liberté
de la presse.
J’aimerais vous exprimer sincèrement ma profonde gratitude pour votre soutien et votre solidarité.
J’aimerais aussi dire merci pour tout ce que vous faites pour notre cause. Vous avez été
extraordinaires et je n’oublirai jamais. Je souhaite que cette solidarité se renforce pour tous ceux qui,
un peu par tout sur notre planète, souffrent de l’intolérance et de l’arbitraire.”

Pius Njawé, journaliste camerunais


