GRUPPO TICINO
Casi d’appello
Casella postale 517
6900 LUGANO

GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL

AUSTRALIA
A causa della guerra civile, il diciannovenne Abdul Aziz Muhamat è fuggito dal Sudan,
suo paese d'origine. Prima di raggiungere la costa australiana è però stato intercettato
dalla marina di questa nazione e subito trasferito in un campo di detenzione dell'isola di
Manus (territorio dello Stato della Papua Nuova Guinea) dove, da oramai cinque anni, le
autorità australiane raggruppano i profughi che chiedono asilo politico al paese.
Ben presto Abdul Aziz Muhamat è diventato uno dei principali portavoce degli altri 800
detenuti denunciando, col suo cellulare, le condizioni disumane nelle quali i profughi
sono costretti a vivere. Per questo motivo è considerato un difensore dei diritti umani: un
impegno riconosciuto, a inizio febbraio 2019, con il premio Martin Ennals (primo
Segretario generale di Amnesty International).
Amnesty chiede che Abdul Aziz Muhamat possa continuare il suo impegno umanitario
senza essere né intimidito, né arrestato, né incarcerato. Chiede inoltre che i centri di
raccolta dei rifugiati a Manus siano definitivamente chiusi e tutti i detenuti trasferiti, o su
suolo australiano o in paesi terzi sicuri.
Chi desiderasse essere avvertito regolarmente via e-mail sulla pubblicazione di questi
appelli su Internet oppure essere informato sulle attività di Amnesty in Ticino può inviare
un e-mail a ufficioregionale@amnesty.ch
Appello: trascrivere o ritagliare e incollare

Si prega di inviare la cartolina

AMNESTY INTERNATIONAL - ON BEHALF OF HUMAN RIGHTS

Dear Prime Minister,
I ask you to grant that Abdul Aziz
Muhamat is able to carry out legitimate
human rights work without being subject
to further arrest, intimidation or threats; to
end “offshoree processing”, and bring
Abdul Aziz Muhamat and all refugees and
people seeking asylum to Australia or a
third country.
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To His Excellency
PM Scott Morrison
Prime Minister
PO Box 6022
House of Representative
Parliament House
CANBERRA ACT 2600
(Australia)
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