«Il sostegno di Amnesty
International ha contribuito alla
mia liberazione.
I vostri messaggi hanno reso
sopportabili gli anni passati
da solo in cella.»
Musaad Abu Fagr, prigioniero
d’opinione, liberato grazie alle
lettere della Maratona 2009

MARATONA DI LETTERE 2010
Nella settimana del 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani, la Sezione svizzera di
Amnesty International parteciperà, per la sesta volta, alla «Maratona di lettere» che si svolgerà su scala
internazionale. Ancora una volta, persone di tutto il mondo scriveranno decine di migliaia di lettere per
donne e uomini prigionieri d’opinione, torturati, maltrattati o in pericolo a causa del loro impegno
pacifico a favore dei diritti umani. Con quest’azione Amnesty International vuole ricordare il 10
dicembre 1948, quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale
dei diritti umani; documento nel quale sono sanciti il diritto alla libertà di opinione e d’espressione e la
condanna della tortura. Una data fondamentale nella storia dello stato di diritto.

… UN’IDEA
Il 10 dicembre 2001, un gruppo di attivisti della sezione polacca di Amnesty International lanciò l’idea
di una maratona di lettere. A Varsavia -in 24 ore- furono scritte e spedite più di 1.000 lettere che
chiedevano la liberazione di uomini e donne prigionieri d’opinione «adottati» dall’organizzazione.
L’azione fu un successo e permise la liberazione di molti prigionieri di coscienza da tempo detenuti.
Due anni dopo le sezioni d’Amnesty diffusero questa proposta in tutto il mondo. Oggi persone in più di
40 paesi, dall’Armenia allo Zimbabwe, partecipano alla «Maratona di lettere». Lo scorso anno sono
state inviate solo dalla Svizzera più di 37.000 lettere.

… GLI OBIETTIVI
Obiettivo della Maratona è invitare il maggior numero possibile di persone a scrivere lettere destinate ai
governi responsabili di detenzioni arbitrarie, di torture, maltrattamenti o minacce verso uomini e donne
colpevoli solo di essersi impegnati pacificamente a difendere le loro convinzioni. In questo modo si
pubblicizzano le condizioni illegali e inumane in cui sono costrette migliaia di detenuti e si obbligano i
governi a confrontarsi con le loro responsabilità verso la comunità internazionale. Le lettere sono un
segno di solidarietà che arriva direttamente nelle celle e a casa delle famiglie di chi ha subito
un’ingiustizia. Un segno di conforto che si oppone all’oblio. Amnesty può contare sul sostegno di
numerosi gruppi di volontari, scuole e giovani per l’allestimento di bancarelle e luoghi adibiti a
«ufficio» per scrivere le lettere o per l’organizzazione d’incontri di sensibilizzazione sui diritti umani.

… IL SUCCESSO
Il risultato di queste azioni non è scontato, ma l’impatto positivo è più frequente di quello che si
potrebbe immaginare. Le lettere aiutano a raggiungere risultati concreti – una liberazione, il
miglioramento delle condizioni di detenzione, protezione contro le minacce, apertura di un’inchiesta,
etc… E comunque portano conforto e sostegno alle persone e alle famiglie di chi è in carcere, disperso
o perseguitato.
MUSAAD ABU FAGR, EGITTO
Il viso di Musaad Abu Fagr era sui poster della maratona di lettere 2009.
La sua liberazione è stata l’obiettivo più importante di tutte le azioni.
Oggi Musaad Abu Fagr, scrittore, blogger e difensore dei diritti umani, è
libero. È stato rilasciato il 12 luglio 2010, dopo tre anni di carcere nella
prigione di Abu Zaabal, senza una condanna, senza un processo. Era
stato arrestato per aver partecipato a una manifestazione di protesta
contro la distruzione di decine di villaggi nella penisola del Sinai.
Appena libero Musaad Abu Fagr ha ringraziato gli attivisti di Amnesty
International: le migliaia di persone che hanno scritto lettere per lui e i gruppi
che hanno lavorato mesi per arrivare a questo risultato. « Il sostegno di
Amnesty ha contribuito alla mia liberazione. I vostri messaggi hanno reso
sopportabili gli anni passati da solo in cella. »
Musaad Abu Fagr © AI

NOVE DIFENSORI DEI DIRITTI DELLE DONNE, NICARAGUA
Nove militanti per i diritti delle donne nicaraguensi
erano state denunciate per il ruolo avuto nel caso di
una bambina di nove anni che, rimasta incinta a
seguito di uno stupro, ha ottenuto la possibilità di
abortire legalmente. In aprile le autorità hanno
finalmente deciso di far cadere tutte le accuse
verso queste nove donne.

Juanita Jiménez ha ricevuto migliaia di lettere di solidarietà da
attivisti di Amnesty di tutto il mondo © DR

Durante il processo il procuratore generale ha
menzionato la grande quantità di lettere ricevute da
attivisti di Amnesty. Grazie alla vostra mobilitazione
queste donne possono continuare il loro lavoro in
favore dei diritti sessuali e riproduttivi senza dover
temere di finire in carcere. « Grazie per aver agito in
nostro favore, grazie per aver sostenuto la nostra
lotta al fianco delle donne del Nicaragua. » Ha
scritto ad Amnesty Juanita Jiménez Martínez, una
delle nove donne denunciate.

PER SAPERNE DI PIÙ
Altre buone notizie e tutte le informazioni necessarie sulla «Maratona di lettere 2010» sono disponibili
sul sito http://www.amnesty.ch/it/attivismo/maratona-di-lettere
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TICINO
OSPITE: MOUHIEDDINE CHERBIB (Tunisia)
Mouhieddine Cherbib è un difensore
dei diritti umani tunisino esiliato in
Francia. È presidente della “Fédération
des Tunisiens pour une Citoyenneté des
deux Rives” (FTCR), associazione francese impegnata nella lotta per la democrazia, la liberta d’espressione e la
promozione dei diritti umani in Tunisia.
Mouhieddine Cherbib ha sostenuto le
contestazioni pacifiche nella regione
del bacino minerario di Gafsa, nel sudovest della Tunisia, nel 2008.
Queste manifestazioni hanno dapprima mobilitato i giovani disoccupati, doppiamente toccati
dal tasso di disoccupazione elevato e dalla corruzione dei dirigenti dell’industria dei fosfati,
principale datore di lavoro della regione.
Altre categorie della popolazione si sono in seguito unite alla protesta per denunciare una situazione in cui la popolazione si vede precluso l’accesso ai servizi minimi (acqua, elettricità
ma anche educazione e salute).
Con il passare dei mesi i raduni e le manifestazioni pacifiche della popolazione nella regione
di Gafsa si sono intensificati e hanno portato al blocco della produzione di fosfato. Il movimento ha quindi assunto una dimensione nazionale.
Il collettivo di associazioni « Comitato di solidarietà con gli abitanti del bacino minerario » è
nato per sostenere il movimento di contestazione. Mouhieddine Cherbib è stato eletto portavoce del comitato, diventando così uno dei principali difensori del diritto della popolazione locale di essere ascoltata attivi fuori dal paese.
A causa del loro coinvolgimento nel movimento di protesta, una quarantina di persone sono
state arrestate in modo arbitrario e incolpate per propaganda, disturbo della quiete pubblica o
ancora associazione a delinquere.
Numerosi manifestanti e sindacalisti sono stati torturati o giudicati in maniera sommaria.
Oggi sono ancora numerose le persone detenute in seguito a un processo denunciato come iniquo.
Mouhieddine Cherbib è stato condannato in contumacia a 2 anni di prigione per essersi impegnato in favore del diritto alla libertà d’espressione e di riunione della popolazione tunisina.
Vive a Parigi da dove continua a lottare per ottenere la liberazione dei prigionieri e per far sì
che sia fatta giustizia nella regione di Gafsa.
Alcuni gruppi di allievi delle seguenti scuole incontreranno il Signor Cherbib, lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2010:
- Pretirocinio d’integrazione e di orientamento, Lugano
- Centro professionale commerciale, Lugano
- SPAI, Locarno
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La Maratona di Lettere 2010 coinvolgerà gli allievi delle seguenti sedi scolastiche del
Cantone:
- Liceo Lugano 2
- Liceo di Mendrisio
- Centro professionale commerciale, Bellinzona
- Centro professionale commerciale, Lugano
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LIBRERIE CHE PARTECIPANO ALLA MARATONA DI LETTERE 2010

∗ Libreria Dal Libraio, Via Pontico Virunio 7, 6850 Mendrisio
Orari di apertura:
• lunedì mattino chiuso
• lunedì pomeriggio:
14.00 – 18.30
• martedì – sabato mattino:
09.00 – 12.00
• martedì – venerdì pomeriggio :
14.00 – 18.30
• sabato pomeriggio:
14.00 – 17.00
La maratona si svolgerà dal 06.12 all'11.12.2010.
∗ Libreria Al Ponte, Via Lavizzari 25, 6850 Mendrisio
Orari di apertura:
• lunedì – sabato mattino
09.00 – 12.00
• lunedì – venerdì pomeriggio
14.00 – 18.30
• sabato pomeriggio
14.00 – 17.00
La maratona si svolgerà per tutto il giorno l'11.12.2010 con la presenza di volontari
di Amnesty International.
∗ Libreria CTLL Cooperativa Tempo libero dei lavoratori, Via San Gottardo 92, 6828
Balerna
Orari di apertura:
• lunedì – venerdì pomeriggio
15.00 – 18.00
La maratona si svolgerà dal 06.12 al 10.12.2010.
∗ Libreria del Corso, corso San Gottardo 133, 6830 Chiasso
Orari di apertura:
• lunedì – sabato mattino
09.00 – 12.00
• lunedì – venerdì pomeriggio
14.00 – 18.30
• sabato pomeriggio
14.00 – 17.00
La maratona si svolgerà dal 06.12 all'11.12.2010.
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