
 

   
  
  
 
  

 
 

Rapporto di attività del Gruppo Ticino per il 2006 
 

CAMPAGNE INTERNAZIONALI 
Le campagne internazionali promosse dal Segretariato internazionale e dal Segretariato svizzero a cui i membri 
attivi hanno partecipato con appelli e raccolte di firme sono state: “Mai più violenza sulle donne” e “Control arms”. 
In particolare in autunno il gruppo si è occupato di sensibilizzare autorità cantonali e opinione pubblica su una fra le 
forme più diffuse di violazione dei diritti umani: la violenza domestica, che in Svizzera - secondo recenti studi - 
riguarda una donna su cinque. Dal 5 al 22 ottobre la tournée "In marcia contro la violenza domestica" ha 
fatto tappa in Ticino, con una ricca serie di manifestazioni ed eventi. 

AZIONI URGENTI (UA) 
Gli attivisti partecipanti alle azioni urgenti hanno fatto pressione sulle autorità di vari paesi, alfine di salvare la sorte di 
numerose vittime di violazioni dei diritti umani. 
Il sottogruppo di Lugano si è occupato di un’ottantina di casi proposti dal Segretariato della sezione. 
Il sottogruppo di Locarno si è occupato di distribuire 528 casi. Si è inoltre avuta notizia di 856 liberazioni, 4 pene di 
morte sospese, 3 pene di morte commutate e 121 miglioramenti delle condizioni di detenzione. 
In occasione della Maratona delle azioni urgenti in tutto il Ticino sono state spedite ben 1’814 lettere nella 
settimana dal 4 al 9 dicembre. 

APPELLI MENSILI 
Anche quest’anno agli appelli mensili inviati con le tre cartoline prestampate hanno partecipato circa 500 
persone molto sensibili alla lotta per i diritti umani. Questa attività, valido mezzo d’informazione, risulta sempre 
molto efficace. 

PRIGIONIERO IN ADOZIONE 
Il sottogruppo di Lugano ha continuato a far pressione (mediante lettere, fax e cartoline) sulle diverse autorità 
israeliane (civili e militari) per la liberazione di Ziyad Muhammad Shehadeh Hmeidan, prigioniero palestinese 
attualmente detenuto, senza accusa né processo, nella prigione di Ketziot nel Neghev (Israele). Il suo fermo 
“amministrativo” viene purtroppo rinnovato ogni quattro mesi. Durante il 2006 gli sono state spedite due cartoline 
ogni settimana, mentre il mese di maggio sono state inviate ben 500 cartoline alle autorità militari. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
Gli interventi nelle scuole del Canton Ticino sono stati i seguenti: 
• Primavera Presentazione dell’attività di AI, Scuole medie di Locarno 
• 28 marzo Intervento sulla pena di morte, Liceo di Mendrisio 
• 31 marzo Presentazione dell’attività di AI, giornate autogestite, Liceo di Mendrisio 
• 5 – 22 ottobre Interventi in varie località del cantone, in particolare in diverse scuole, in occasione del tour del 

camper “In marcia contro la violenza domestica”. 
• 4 dicembre  Testimonianza di Jennifer Latheef, ex prigioniera di coscienza delle Maldive (nell’ambito della 

Maratona delle azioni urgenti). Incontro con gli studenti dei licei di Bellinzona e di Mendrisio. 

Inoltre vi sono stati diversi incontri pubblici, tra cui citiamo:  
• durante il tour del camper sulla violenza domestica (ad esempio al cinema Iride a Massagno);  
• il 7 agosto a Locarno: dibattito in vista della votazione del 24.09.06 sulle leggi riguardanti l’asilo e gli stranieri, 

con la partecipazione di Ruth Dreifuss, Chiara Simoneschi-Cortesi e Dick Marty (e successivo volantinaggio in 
città). 

 
  



 
 

 

MANIFESTAZIONI 
18 febbraio Bellinzona, mercato cittadino. Bancarella informativa e raccolta firme per i referendum 

asilo/stranieri.  
17 giugno Chiasso, Festate. Bancarella tematica “Control arms”. Firma di petizioni e azione foto: “Un milione 

di volti”. 
2-12 agosto Locarno, rotonda di Piazza Castello. Bancarella informativa in occasione del Festival internazionale 

del film. 
26 agosto Coldrerio, Sagra da l’Asan. Bancarella informativa e firma di petizioni. 
2 settembre  Mendrisio, OSC, festa campestre. Bancarella informativa e firma di petizioni. 
7-30 settembre Bellinzona, Biblioteca cantonale. Mostra fotografica sul processo di riconciliazione in Perù, in 

collaborazione con la Bottega del Mondo di Bellinzona. 
14 settembre Bellinzona, Biblioteca cantonale. Conferenza “Comision de la Verdad y la reconciliation in Perù”, 

relatore professor Gianni La Bella, con la partecipazione di Nina Dimitri. 
21 settembre Bellinzona, Biblioteca cantonale. Conferenza “Comisiones de la Verdad in America Latina”, relatrice 

professoressa Maria Rosaria Stabili. 
23 settembre Mendrisio, Sagra dell’uva. Bancarella informativa.  
5-22 ottobre Varie località del Canton Ticino. Tour del camper “In marcia contro la violenza domestica”. 

Bancarelle informative con firma della petizione al Consiglio di Stato. Interventi in diverse scuole del 
cantone. 

20 ottobre Locarno, Teatro Paravento. Monologo “Una donna sola” di Dario Fo con l’attrice Pilar Koller.  
30 novembre Locarno, Piazza Grande. Azione mondiale contro la pena di morte. In collaborazione con altre ONG. 
4-7 dicembre Maratona delle azioni urgenti in diversi istituti scolastici. (licei di Bellinzona, Mendrisio, Lugano 1, 

Lugano 2, Locarno; Accademia di architettura, Mendrisio; Collegio Papio, Ascona; American School, 
Montagnola). 

4-10 dicembre Maratona delle azioni urgenti in diversi luoghi pubblici (Biblio-Café Tra, Lugano; Libreria CTLL, 
Balerna; Libreria Dal Libraio, Mendrisio; Botteghe del Mondo di Bellinzona, Giubiasco, Biasca e 
Locarno; Libreria Diffusione del sapere, Bellinzona; Libreria Kon-Tiki e Librerie Alternative, Locarno;).  

4 dicembre  Lugano, USI. testimonianza di Jennifer Latheef, ex prigioniera di coscienza delle Maldive 
(nell’ambito della Maratona delle azioni urgenti). 

16 dicembre Chiasso, Espérance in Musica. Bancarella informativa.  
23 dicembre  Mendrisio, OSC, mercato natalizio. Bancarella informativa. 
 

ALTRE ATTIVITÀ  
• In occasione della campagna “Mai più violenza contro le donne” è stata lanciata una petizione al Consiglio 

di Stato ticinese contenente una serie di richieste e raccomandazioni. La petizione, sottoscritta da 1400 
persone è stata consegnata il 23 ottobre 2006 alla Consigliera di Stato Patrizia Pesenti. 

• Distribuzione di petizioni nelle scuole e ai collaboratori regolari delle azioni urgenti. 
• Realizzazione ed esposizione da parte dei giovani attivisti del Liceo di Lugano 2 di una cartina rappresentante i 

paesi in cui vige la pena di morte. 
• 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). 


