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GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL 

 
BAHRAIN 

 
Il 18 luglio scorso Ebtisam al Saegh è stata arrestata e accusata di “essersi servita delle 
attività per difesa dei diritti umani come copertura per fornire alla Fondazione 
ALKARAMA false informazioni sulla situazione nel Bahrain al fine nuocere all'immagine 
estera del Paese.” 
Detenuta nella prigione per donne di Madinat Isa a Manama, Ebtisam al Saegh è stata 
liberata il 22 ottobre. Non ha però ancora ricevuto un decreto d'accusa formale e 
nemmeno i documenti ufficiali del suo rilascio. È quindi passibile in qualsiasi momento di 
una nuova probabile incarcerazione. 
Nonostante le varie proteste pubbliche organizzate in suo favore, un alto funzionario 
della polizia politica le ha detto che deve aspettarsi un nuovo arresto. 
Amnesty International chiede che siano ritirate tutte le accuse contro Ebtisam al Saegh in 
quanto sono dovute unicamente all'esercizio pacifico del suo diritto alla libertà 
d'espressione e al suo lavoro in favore dei diritti umani. Chiede inoltre che siano abrogate 
le leggi che condannano l'esercizio pacifico dei diritti alla libertà di espressione,di 
associazione e di riunione, incluso l'art. 216 del Codice Penale. 
 
Chi desiderasse essere avvertito regolarmente via e-mail sulla pubblicazione di questi appelli su Internet oppure 
essere informato sulle attività di Amnesty 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 
Your Majesty, 
Please drop all the charges against 
Ebtisam al Saegh since they are related 
solely to peaceful exercise of her right to 
freedom of expression and her human 
rights work. Please repeal laws that 
criminalize the peaceful exercise of the 
rights to freedom of expression, 
association and peaceful assembly, 
including Article 216 of the Penal Code. 
MITTENTE (SENDERS’NAME) 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
FIRMA  
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
 

 
 
                                             A.    2.00 
                                             B.    1.70 
 
 
 
 
     
 
  To His Majesty 
   Shaikh  Khaled                  
   bin 'Issa  Al Khalifa 
   Office of His Majesty the King 
   P.O.Box 555    
   Rifa'a Palace 
   MANAMA   
   (Bahrain) 

 
 

 


