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GLI APPELLI MONDIALI DI AMNESTY INTERNATIONAL 

 

FEDERAZIONE RUSSA 
 
Aleksandr Gabyshev è un siberiano fautore delle tradizionali pratiche sciamaniche. 
Nel 2019 ha organizzato una marcia a piedi per cacciare dal Cremlino Vladimir Putin che, 
partita da Iakusk (Siberia orientale), avrebbe dovuto raggiungere Mosca.                 
Il 19 settembre 2019 Aleksandr Gabyshev e i suoi accompagnatori sono però stati 
arrestati a Vydrino, un villaggio a circa 3000 km a ovest di Iakusk, città dove sono 
stati tutti ricondotti ed incarcerati. Mentre i compagni di viaggio di Aleksandr 
Gabyshev sono stati solo multati e subito scarcerati, lui è stato accusato di “aver 
pubblicamente istigato delle persone a commettere attività terroristiche”(art.280 
del Codice Penale Russo). È poi stato liberato. 
 
Il 2 maggio scorso la Polizia antisommossa ha di nuovo arrestato Aleksandr 
Gabyshev e il 20 maggio una commissione psichiatrica ha concluso che 
rappresenta un pericolo per sé e per gli altri. Così il 2 giugno un tribunale ha 
decretato il suo internamento in un ospedale psichiatrico per una durata 
indeterminata. 
 
Amnesty International chiede che l'internamento forzato di Aleksandr Gabyshev 
venga immediatamente revocato e che si metta definitivamente fine alla 
persecuzione di cui è oggetto a causa delle sue opinioni politiche. 
 
Chi desiderasse essere avvertito regolarmente via e-mail sulla pubblicazione di questi appelli 
oppure essere informato sulle attività di Amnesty in Ticino, può inviare una 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 Prosecutor, 
I urge you to take all necessary steps to 
immediately end Aleksandr 
Gabyshev's forcible hospitalisation, 
and stop the ongoing persecution he 
is subjected to because of his 
political beliefs. 
 
MITTENTE (SENDERS’NAME) 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………....... 
FIRMA  

 
AMNESTY INTERNATIONAL 

 
 
                                             A.    1.00 
                                             B.    0.85 
 
 
  
Prosecutor 
 Oleg Dmitrievich Narkovsky 
 Prosecutor the Republic of Sakha 
 (Yakutia) 
 c/o Ambassade de la Fédération     
 de Russie 
 Brunnadernrain 37 
 3000 BERN 
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