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Li Qiaochu, una militante molto impegnata nella difesa delle lavoratrici, è stata arrestata a 
Pechino il 16 febbraio. Il suo fermo sarebbe dovuto essenzialmente a due motivi: il suo lavoro in 
difesa delle donne, ma verosimilmente anche perché il suo compagno, Xu Zhiyong, ha 
partecipato ad una riunione di giuristi tenutasi nel dicembre 2019 a Xiamen. 
Li Qiaochu è ora detenuta in un luogo segreto senza poter incontrare nè i suoi familiari nè gli 
avvocati di sua scelta. Questa situazione potrebbe lasciar supporre che sia stata torturata o 
sottoposta ad altri trattamenti inumani o degradanti. 
Amnesty International chiede la liberazione immediata e senza condizioni di Li Qiaochu a meno 
che sussistano prove inconfutabili che abbia commesso reati punibili anche dalle leggi 
internazionali. Chiede inoltre che possa mantenere contatti regolari con i suoi familiari e i giuristi 
di sua scelta e, naturalmente che non sia nè torturata nè sottoposta ad altri trattamenti inumani o 
degradanti. 
Chi desiderasse essere avvertito regolarmente vi 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 spedire la cartolina 

AMNESTY INTERNATIONAL - ON BEHALF OF HUMAN RIGHTS 

Dear Director, 
I ask you to immediately and unconditionally release  
Li Qiaochu unless there is sufficient, credible and 
admissible evidence that she has committed an 
internationally recognized offence. Please ensure that 
Li Qiaochu has regular, unrestricted access to family 
and lawyers of her choise and is not subjected to 
torture and other ill-treatment. 
 
MITTENTE (SENDERS’NAME) 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
FIRMA: 

 
AMNESTY INTERNATIONAL 

 
 
                                             A.   2.00 
                                             B.   1.70 
 
 
  
  
 Director  
 Wang Xiaohong   
 Beijingshi Gong' anju 
 9 Dongdajie, Qianmen 
 Dongchengqu  
 Beijing Shi 100017 
   
(Repubblica Popolare di Cina) 
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