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GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL 

 
EMIRATI ARABI UNITI 

 
Rashid Hussain Brohi, cittadino pakistano, è stato arrestato da agenti dei servizi segreti 
degli Emirati il 26 dicembre 2018. Tre giorni dopo alcuni membri degli stessi servizi lo 
hanno accompagnato al domicilio di alcuni suoi parenti per cercare il suo passaporto. Da 
allora le autorità di rifiutano di rivelare il luogo della sua detenzione, il motivo del suo fermo 
e i capi d'imputazione che pesano su di lui. Visti i reiterati tentativi di recuperare il suo 
passaporto è verosimile che i servizi segreti stiano organizzando la sua estradizione verso 
il Pakistan, paese nel quale la sua vita sarebbe sicuramente in pericolo in quanto, prima di 
partire per gli Emirati, egli aveva militato in favore della minoranza Balucia. 
Amnesty International chiede che sia reso noto il luogo di detenzione di Rashid Hussain 
Brohi, che possa vedere regolarmente i suoi parenti e un avvocato di sua scelta. Chiede 
inoltre che egli non sia estradato ed infine che gli eventuali capi d'accusa nei suoi confronti 
siano esaminati nel quadro di una corretta procedure giudiziaria pubblica. 
 
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 RIGHT 

Your Excellency, 
I beg you to reveal the whereabouts of 
Rashid Hussain Brohi and allow him 
regular and private communication with his 
family and lawyer of his choice. Please 
ensure that refoulement - contrary to 
international law - does not occur and that 
any charges against him are tried in open 
court proceedings with all due legal 
process. 
MITTENTE (SENDERS’NAME) 

…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
FIRMA 

 
AMNESTY INTERNATIONAL 

 
 
                                             A.    2.00 
                                             B.    1.70 
 
 
His Excellency Sheikh  
Abdullah bin Zayed Al Nayan 
Ministry of Foreign Affairs & 
International Cooperation 
King Abdullah bin Abdul - 
Al Saud Street 
Al Bateen 
Abu Dhabi 
(United Arab Emirates) 

 


