
Aiutaci a salvare la vita del Dr. Abuzaid DORDA Omar, l'ex 

ambasciatore libico Nazioni Unite, che è attualmente detenuto e 

torturato dai membri NTC 

- Il Dott. Omar Abuzaid DORDA, alto funzionario libico, ex ambasciatore delle 
Nazioni Unite, è attualmente detenuto e torturato dai membri del NTC. La sua 
vita è in grave pericolo. Persone come il dottor DORDA sono importanti per 
qualsiasi prospettive di pace in Libia, così ora le brigate Abdelhakim Belhaj di 
Tripoli stanno cercando di ucciderlo. Sollecitando la comunità internazionale, le 
organizzazioni umanitarie, ONU e Consiglio d'Europa per chiedere 
tempestivamente il rilascio e garanzie per la vita di questo uomo rispettato, i 
cui diritti umani sono gravemente violati, da parte del regime della 'nuova 
democrazia' libica. 
E 'stato gettato da una finestra ed uno dei suoi medici ha detto alla sua 
famiglia che entrambe le gambe erano rotte ed è stato picchiato e torturato 
durante il mese passato.  

"Mr. DORDA è sopravvissuto ad un tentativo di omicidio ieri sera, 25 ottobre 
2011, per mano delle guardie nel palazzo dove è stato arrestato. E 'stato 
buttato giù dal secondo piano, che riporta diverse fratture e altre lesioni 
gravi. Le autorità sono state costrette a spostare DORDA al Maitiga, 
ospedale di Tripoli, dove è sin'ora detenuto in condizioni estremamente 
miserabili. DORDA non riceve il trattamento adeguato ed 
opportunamente e legalmente riconosciuto a un prigioniero politico, per 
non parlare di quel che si richiede secondo i termini dei diritti umani e di 
altri trattati internazionali. "(fonte) 

Lizzie Phelan, una giornalista indipendente inglese, la quale ci riferiva dalla 
Libia durante i bombardamenti della NATO, ha dichiarato: 

 
"I media libici hanno cercato di dire che il dottor Abuzaid DORDA, uno dei 
membri più rispettati della politica libica nella storia recente, ha tentato 
di suicidarsi. Tutti sanno quanto sia forte il dottor DORDA e che tutto ciò 
è lontano dalla verità. La realtà è che è stato gettato da una finestra, ed 
uno dei suoi medici ha detto alla sua famiglia che entrambe le gambe 
erano rotte e che è stato picchiato e torturato per tutto il mese passato. 
L'ultima persona a vederlo è stata una donna di Human Rights Watch, di 
nome Susan, un paio di settimane fa, la quale ha detto che stava bene! 
(Da allora ha lasciato il paese). La famiglia non ha più avuto alcun 
contatto con lui da quando è stato arrestato, e non ha modo di 

http://turtlebay.foreignpolicy.com/posts/2011/10/26/libyas_jailed_former_un_ambassador_fears_for_his_life


raggiungerlo, mentre è chiaro che ora la brigata di Abdelhakim Belhaj di 
Tripoli stia cercando di ucciderlo. Una figura come il dottor DORDA è 
importante per qualsiasi prospettiva di pace in Libia e le probabilità 
dell'intensificarsi di forti  reazioni sono molto alte, se egli fosse 
martirizzato. Ho ricevuto un rapporto affidabile, il quale dice che i 
"ribelli" hanno cercato di assassinare il rispettabile dottor Abuzaid 
DORDA, un membro anziano del governo libico, che è tenuto in grande 
considerazione dal popolo libico. Il Dr DORDA non sarà vinto dalle torture 
che hanno cercato di infliggergli (entrambe le gambe sono state 
spezzate, e peggio ancora) per rivelare le informazioni di cui hanno 
disperatamente bisogno da lui. Egli è stato un ambasciatore alle Nazioni 
Unite, ma ora possiamo aspettarci che la Nazioni Unite e tutti gli altri 
istituti di "diritto internazionale" stiano a guardare mentre una figura 
anziana di uno Stato sovrano è minacciata di morte dai loro tirapiedi? " 

Volete aiutarci in questa campagna per salvare la vita del Dr. Omar 
Abuzaid DORDA? Inviate lettere, emails, telefonate agli indirizzi 
sotto riportati: 

1. UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL 
 
a) Per favore telefona a: Russian Ambassador to the United Nations Security 
Council, Ambassador Churkin.  

I numeri sono i seguenti: +1 212 861 4903 (His Secretary/Assistant) AND +1 212 
861 4327 (the Press Office). 
 
b) Per favore telefona a Chinese Ambassador to the United Nations Security 
Council, Ambassador Li Baodong. Il numero è: +1 212 655 6100. 
 
2. EMAILS (copia e incolla l’appello sopra riportato o scrivine uno tuo e 
invialo agli indirizzi che seguono) 
 
- Email Addresses: 
RUSSIA: rusun.press@gmail.com - rusun@un.int  
 
CHINA: ChinaMissionUN@Gmail.com  
 
India@un.int 
portugal@un.int 
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contact@lebanonun.org 
delbrasonu@delbrasonu.org 
siumara@delbrasonu.org 
bihun@mfa.gov.ba 
colombia@colombiaun.org 
pmun.newyork@dirco.gov.za 
perm.mission@nigerdeleg.org 
aumission_ny@yahoo.com 
presidentrsa@po.gov.za 
info@new-york-un.diplo.de 
dsatsia@gabon-un.org 
LamamraR@africa-union.org 
waneg@africa-union.org 
JoinerDJ@africa-union.org 
gabon@un.int 
Nigeria@un.int 

unsc-nowar@gmx.com  
 
CONTACT: Amnesty International 
 
Tel: +44 (0) 20 7413 5566 
After hours: +44 7778 472 126 
Email: press@amnesty.org  
 
EU AMNESTY OFFICE amnesty-eu@aieu.be  
 
MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA AMNESTY mena@amnesty.org  
 
UN REPRESENTATIVE OFFICE AMNESTY gvunpost@amnesty.org  
 
AFRICA AMNESTY OFFICE ai-aro@amnesty.org  
 
RUSSIA AMNESTY msk@amnesty.org  
 
Human Rights Watch 
350 Fifth Avenue, 34th floor 
New York, NY 10118-3299 USA 
Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300 
hrwnyc@hrw.org  
Poststraße 4-5 
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10178 Berlin, Germany 
Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629 
berlin@hrw.org  
Avenue des Gaulois, 7 
1040 Brussels, Belgium 
Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471 
hrwbe@hrw.org  
51, Avenue Blanc 
1202 Geneva, Switzerland 
Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791 
hrwgva@hrw.org  
2-12 Pentonville Road, 2nd Floor 
London N1 9HF, UK 
Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800 
hrwuk@hrw.org  
27 Rue de Lisbonne 
75008 Paris, France 
Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22 
paris@hrw.org  
1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 
Washington, DC 20009 USA 
Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333 
hrwdc@hrw.org  
 
Office of the Commissioner for Human Rights 
Council of Europe 
Strasbourg, FRANCE 
+ 33 (0)3 88 41 34 21 
+ 33 (0)3 90 21 50 53 
press.commissioner@coe.int  
 
SOME MEDIA EMAILS: 
letters@msnbc.com  
onlyonfox@foxnews.com  
editor@nypost.com  
editor@nypost.com  
stella.dawson@reuters.com  
contact@lefigaro.fr  
mail@mondepub.fr  
letters@examiner.ie  
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letters@thetimes.co.uk  
insight@sunday-times.co.uk  
letters@guardian.co.uk  
 
[1]   http://turtlebay.foreignpolicy.com/posts/2011/10/26/libyas_jailed_forme
r_un_ambassador_fears_for_his_life 

 

FONTE: http://libyasos.blogspot.com/2011/10/important-campaign-
concerning-libya.html  

FONTE: http://libyanfreepress.wordpress.com/2011/10/28/help-us-to-save-
the-life-of-dr-abuzaid-omar-dorda-former-libyan-un-ambassador-who-is-
currently-being-held-and-tortured-by-ntc-members/  
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