
INVIA

471,174 persone hanno firmato in pochissimi giorni. Aiutaci a
raggiungere il nostro nuovo obiettivo di 500,000

UGANDA: DIRITTI NO REPRESSIONE
Gli omosssuali dell'Uganda potrebbero essere condannati a morte se

la proposta di legge anti-omossessualità di cui si sta discutendo in

questi giorni verrà approvata.

Una forte condanna internazionale ha costretto il Presidente a

sottoporre questa proposta di legge ad un'ulteriore revisione, ma i

nostri sostenitori ugandesi dicono che solo una richiesta a gran

voce proveniente da tutto il mondo potrebbe allontanare i

Parlamentari da questa idea di discriminzione dal momento

che si sentirebbero isolati a livello internazionale.

Abbiamo solo pochi giorni a disposizione -- firma la petizione

contro la legge anti-gay qui sotto e inviala ai tuoi amici e

familiari e la consegneremo ai politici dell'Uganda, ai paesi donatori

e alle ambasciate di tutto il mondo.

 
Al Presidente dell'Uganda Museveni, ai Membri della

Comissione di Revisione e ai governi donatori :

Stiamo dalla parte dei cittadini dell'Uganda che stanno

chiedendo al loro governo di ritirare la proposta di legge

anti-omossessualità e di proteggere i diritti umani universali

riconosciuti dalla Costituzione dell'Uganda. Richiediamo con

forza ai leader dell'Uganda e ai paesi donatori di unirsi al

nostro rifiuto di ogni persecuzione e al nostro sostegno ai

valori di giustizia e tolleranza.

Firma la petizione

Sei già membro di Avaaz? Inserisci il tuo indirizzo e-mail

e premi "Invia".

E' la prima volta? Per favore compila il modulo qui sotto.

Nome:

E-mail:

Cell.:

Paese:  

CAP:

Avaaz.org protegge la tua privacy e ti tiene informato su

questa e altre campagne simili.   

Firma la petizion

 

CLIMA DI PAURA: Frank, un difensore dei diritti umani ugandese che

sta lottando contro la bozza di legge, ha ricevuto diverse minaccie e

purtroppo deve proteggere la propria identità.

Spargi la voce

Questo è un breve messaggio per far conoscere ad altri la nostra

campagna. Invialo solo alle persone che conosci personalmente. Lo

spam non aiuta la nostra causa! Invita i tuoi familiari, amici e

colleghi ad agire subito.

Se hai un account su Facebook,

clicca per condividere questa

campagna con il resto del mondo!

Usa il nostro modulo automatico per inviare email

FAI UNA DONAZIONE MEDIA CHI SIAMO

ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL FRANÇAIS PORTUGUÊS

NEDERLANDS

353

Condividi
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1.   (separati da una

virgola)

Invia email separando con una 
virgola

Importa gli indirizzi email(Gmail, Yahoo!, Hotmail, ecc.)

2.  

Inserisci il

tuo nome

Inserisci la

tua e-mail

Lingua Italiano Invia email

 

Ferma la legge anti-gay in Uganda

Ho appena firmato una petizione per chiedere al 
governo dell'Uganda di ritirare la proposta 
anti-gay che punirebbe gli omossessuali con la 
detenzione – o anche con la pena di morte. Ho 
pensato che anche tu potresti essere interessato 
a firmare – abbiamo solo pochi giorni a 
disposizione. Per ulteriori informazioni puoi 
leggere qui sotto o puoi firmare la petizione 
qui: 

https://secure.avaaz.org/it/uganda_rights_2
/98.php?CLICK_TF_TRACK

Grazie!

----------

Cari amici,

Il Parlamento dell'Uganda si sta preparando ad 
emanare una legge brutale che punirebbe gli 

Avaaz non salva gli indirizzi e-mail dei tuoi amici. Questo modulo è soltanto un altro modo per far conoscere loro questa campagna.
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UGANDA: DIRITTI NO REPRESSIONE https://secure.avaaz.org/it/uganda_rights_2/98.php?cl_taf_sig...

2 di 2 6-03-2010 17:09


