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Cari amici,

con il contributo di tutti i membri, attivi e sostenitori, e di tutte le persone che hanno partecipato
agli appelli mensili, anche per il 2001 il nostro gruppo ha potuto far fronte ai molti impegni
richiesti dalla causa dei Diritti dell’Uomo.

In questo breve rapporto riassumiamo le attività svolte.

CAMPAGNE INTERNAZIONALI

Il 2001 è stato dedicato all’importante campagna mondiale contro la tortura. Il nostro gruppo ha
scritto lettere e petizioni nei seguenti paesi:

Albania, Giordania, Egitto, India, Congo, Turchia, USA, Argentina, Filippine, Guinea
Conakry, Messico, Kurdistan Iracheno, Perù, Bangladesh.

L’impegno di AI in questa campagna è stato particolarmente intenso, soprattutto dal punto di
vista dell’informazione al pubblico che spesso è troppo poco informato su questo tema.

AZIONI URGENTI

Nel 2001 sono stati trattati dal nostro gruppo, in particolare dai membri specialmente impegnati
nelle Azioni Urgenti, 701 casi, riguardanti un numero molto maggiore di persone in pericolo. Il
nostro impegno è stato premiato: 86 prigionieri sono stati liberati, 31 esecuzioni giudiziarie sono
state impedite, 22 esecuzioni sono state sospese, 10 condanne a morte sono state commutate in
pene detentive.

APPELLI MENSILI

Nel 2001 sono partite dal Ticino circa 25’000 cartoline in favore di persone il cui caso si
presentava particolarmente difficile.

I collaboratori che hanno dedicato il loro impegno a questa importante attività del nostro gruppo
sono stati circa 500. A questi si sono aggiunti circa 100 navigatori che hanno firmato gli appelli via
Internet.

Insieme all’invio mensile ogni partecipante continua a ricevere il giornalino del Gruppo 48
“Notizie in libertà”.

PRIGIONIERO IN ADOZIONE

I membri della sede di Bellinzona hanno continuato il lavoro riguardante la “scomparsa” di Laïd
Souyad, scrivendo diverse lettere alle autorità ed ai partiti politici algerini. Sono pure state
stampate 2000 cartoline da inviare al presidente algerino, distribuite in diverse occasioni durante
l’anno.



MANIFESTAZIONI

24, 26 e 27 aprile: Proiezione del film BAB EL-OUED CITY a Bellinzona, Lugano e Locarno in
collaborazione con i Circoli del cinema ticinesi. Distribuzione di un volantino
informativo e delle cartoline da spedire al presidente algerino per chiedere di
indagare sulla “scomparsa” di Laïd Souyad;

1 maggio: bancarella con raccolta di firme ad Arbedo nell’ambito della campagna contro
la tortura. Petizioni sul caso di Min Ko Naing, sindacalista torturato in
Myanmar e contro il rimpatrio forzato dei profughi di Srebrenica.

16 giugno: bancarella a Chiasso in occasione di Festate.

25 agosto: bancarella informativa al Castello di Montebello a Bellinzona in occasione
della festa dell’Associazione per l’aiuto medico in Centroamerica con
petizione in difesa delle minoranze sessuali in Brasile e Namibia.

29 settembre: bancarella in occasione della Sagra dell’Uva di Mendrisio con petizioni sulle
minoranze sessuali e contro l’applicazione razzista della pena di morte in
USA.

1 dicembre: bancarella natalizia in Piazza Dante a Lugano con petizioni inerenti la
Campagna mondiale contro la tortura. (Albania, Egitto, Turchia)

9 dicembre: partecipazione al mercatino natalizio nel centro storico di Bellinzona con
bancarella sul tema “Donne vittime di delitti d’onore in Giordania”.

10 dicembre: bancarella per la Giornata dei diritti dell’uomo nell’atrio della Scuola
Universitaria Professionale a Lugano-Trevano.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

23 gennaio: incontro con alcuni studenti del Liceo Papio di Ascona.

17 febbraio: a Bellinzona, formazione dei membri attivi sulla campagna contro la tortura.

Presentazioni di Amnesty:

al Lions club di Locarno (24 gennaio), alla Scuola propedeutica di Trevano (21 marzo e 9 aprile),
al Liceo di Mendrisio (27 marzo), al Liceo di Bellinzona (10 aprile), alla Scuola per infermieri di
Lugano (11 aprile), alla Protezione civile di Bellinzona (22 novembre).

SITO INTERNET

Il sito Internet del Gruppo Ticino (http://home.datacomm.ch/amnesty.ticino) è stato visitato
circa 700 volte! Una ventina di persone ha utilizzato il formulario elettronico per iscriversi ad
A.I., ma molte di più sono state le richieste d’informazione inviateci per posta elettronica.
L’indirizzo e-mail (amnesty.ticino@datacomm.ch) del gruppo é stato un importante mezzo di
comunicazione: abbiamo infatti ricevuto più di 1100 messaggi e ne abbiamo spediti circa 500
(molti dei quali a destinatari multipli).

È infine stata attivata una nuova mailing list per informare sulla pubblicazione degli appelli
mondiali e del foglio trimestrale Notizie in libertà in forma elettronica.
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