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I prigionieri politici baschi Igor Angulo e
Roberto Saiz hanno perso la vita in
p r i g i o n e .
Angulo è stato trovato impiccato nella sua
cella e Saiz è morto per un attacco
cardiaco mentre protestava per la morte
del primo. Aveva richiesto in numerose
occasioni un esame medico per il dolore
che sentiva nel petto. 
La politica di dispersione e l'isolamento si
induriscono sempre più.

La politica
p e n i t e n z i a r i a
continua ad
u c c i d e r e

Tortura: 
Ibon Meñika e
S a n d r a
B a r r e n e t x e a :
n u o v e
t e s t i m o n i a n z e
di tortura
Entrambi denunciano di
avere subito torture durante
il periodo di isolamento
assoluto 

La A u d i e n c i a
N a c i o n a l
continua ad
attaccare diritti di
p a r t e c i p a z i o n e
p o l i t i c a
Il Tr i b u n a l e
madrileno continua a
prendere decisioni
speciali per quanto
riguarda cittadine/i
b a s c h i / e

Il Governo
ratifica il
p r o t o c o l l o
contro la To r t u r a
delle Nazioni
Unite 
La mancanza di
volontà per mettere
fine alla tortura
rimane invariata

Opinione: Lo
stato
rispetterà ora i
suoi impegni
internazionali
in materia di
diritti umani?

Prigionieri, nuove
misure per evitare
la loro
s c a r c e r a z i o n e
Il prolungamento
arbitrario delle loro pene è
contrario al principio di
sicurezza legale ed al
diritto alla difesa 
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P r i g i o n e r i

I
l 27 febbraio 2006, il corpo
del prigioniero basco Igor
Angulo è stato trovato nel
carcere di Cuenca (a 550 chi-
lometri da Euskal Herria), do-
ve era detenuto. 

Era l'unico prigioniero politi-
co del carcere. La versione della di-
rezione del carcere è stata che A n-
gulo si era suicidato impiccandosi
con dei lacci di cuoio. Tuttavia, non
abbiamo prove sufficienti ad avvalo-
rare questa versione, dato che il cor-
po, nella cella, non è stato visto da
alcun magistrato e non sono state
scattate fotografie al momento del
rinvenimento. Igor aveva 32 anni,
stava scontando una pena per ap-
partenenza a ETA ed era in prigione
da 10 anni. Era padre di un bambino
di 7 anni ed attendeva la nascita del

suo secondo fi-
glio. Nessuno,
fra i suoi fami-
gliari ed amici,
aveva notato
nulla che fa-
cesse pensare
ad un suicidio,
dato che era
molto entusias-
ta. 

L a
stessa settima-
na, il 3 marzo,
nel carcere di
Aranjuez, per-
deva la vita il
prigioniero basco Roberto Sainz. In
questo caso, Sainz era in prigione in
attesa di giudizio, dal suo arresto av-
venuto nel settembre 2003, per una

supposta collaborazione con ETA .
Roberto si trovava nel cortile della
prigione e stava realizzando una
protesta per la morte di A n g u l o
quando ha iniziato a sentirsi male.
Una volta trasferito in infermeria, il
suo compagno di cella, un altro pri-
gioniero politico basco, è stato infor-
mato della sua morte. Roberto si era
lamentato in numerose occasioni
per un dolore al petto ed aveva es-
presso preoccupazione per la sua
salute alle autorità della prigione. La
mancanza di qualsiasi trattamento
dimostra ancora una volta che la sa-
lute in prigione ed il trattamento ade-
guato delle infermità brillano per la
loro assenza.

Nelle cerimonie di omaggio
a questi due morti, la polizia autono-
ma basca ha fatto uso di forze anti-

Affinché si possa risolvere il
processo politico, bisogna
rispettare delle garanzie
democratiche minime
Due prigionieri muoiono in carcere, continuano gli
arresti e le denunce di torture…

Manifestazione di protesta per la morte dei due prigionieri baschi

Momento dell'omaggio ai due giovani; numerose le bandiere basche listate a
lutto 
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P r i g i o n e r i

sommossa al fine di evitare le
manifestazioni ed i concen-
tramenti di protesta. Dobbia-
mo anche ricordare che A n a
López, fidanzata di Roberto
Sainz, ha avuto grandi diff i-
coltà per riuscire a dargli l'ulti-
mo addio. Come lui, si trova-
va in carcerazione preventiva
(che può durare quattro anni),
in attesa di giudizio. Poco do-
po la morte del suo compag-
no, è stata messa in libertà. 

La politica peniten-
ziaria condotta sia dallo Stato
francese, sia da quello spag-
nolo, risulta criminale, come
dimostrato dal fatto che sono
già 22 le prigioniere ed i pri-
gionieri politici baschi morti in
carcere negli ultimi anni. Queste po-
litiche sono risultate letali sia per le
prigioniere e per i prigionieri baschi,
sia per i loro famigliari. Non possia-
mo dimenticare che i 634 prigionieri
baschi sono dispersi in carceri lonta-
ne dal Paese Basco (e sono già nu-
merosi gli incidenti stradali subiti dai
loro congiunti nei lunghi tragitti per-
corsi ogni fine settimana); di fatto so-
lo 14 si trovano in prigioni di Euskal
Herria, un fatto che difficilmente può
essere considerato una coinciden-
za. Oltre che essere tenuti lontani
dai loro luoghi d'origine, sono isolati
nelle loro celle all'interno delle prigio-
ni, non ricevono assistenza medica

adeguata, è loro proibito studiare ne-
lla loro lingua o iscriversi all'Univer-
sità del Paese Basco e si cerca di
evitare la loro partecipazione al pro-
cesso politico aperto nel Paese Bas-
co; sono privati di diritti che in nes-
sun caso la condanna al carcere
dovrebbe cancellare.

La situazione che vivono le
prigioniere ed i prigionieri baschi (si-
tuazione che non è assolutamente
cambiata dal cessate il fuoco dell'or-
ganizzazione ETA, se non in peg-
gio), continua ad essere grave ed è
stata denunciata in numerose occa-
sioni, non solo da organismi baschi,
ma anche da organismi internazio-

nali. Tuttavia, gli Stati continuano a
mantenere in funzione tutta la batte-
ria di misure speciali applicabili a
questo collettivo, senza smantellar-
ne neppure una. 

Da Behatokia, vogliamo
aderire alla serie di punti che l'orga-
nizzazione di solidarietà con i prigio-
nieri Askatasuna ha recentemente
reso pubblica; punti che devono es-
sere rispettati se vogliamo parlare di
rispetto dei diritti umani:

1 . - Soppressione delle leggi d'emer-
genza e dei tribunali d'eccezione
2 . - Ritiro delle forze di sicurezza
spagnole e francesi dal territorio
basco, il più militarizzato dell'Europa
o c c i d e n t a l e .
3 . - Mettere fine alla persecuzione di
rifugiati baschi che si trovano in pa-
esi terzi.
4 . - Rispetto dei diritti fondamentali
dei prigionieri e riconoscimento de-
lla loro natura politica; devono esse-
re attivi e presi in considerazione
nel processo di risoluzione del con-
f l i t t o .
5 . - Sospensione dei processi politici
contro organizzazioni ed attivisti so-
ciali, culturali e politici e restituzione
dei loro diritti e delle loro libertà fon-
d a m e n t a l i .
6 . - Riconoscimento delle vittime del
terrorismo di Stato.Immagine della manifestazione
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I
l 4 marzo lo Stato spagno-
lo presentava lo strumen-
to di ratifica di fronte alle
Nazioni Unite attraverso il
quale aderisce al Protoco-
llo Facoltativo alla Con-

venzione delle Nazioni Unite
contro la Tortura ed altri Tr a t t a-
menti o Pene Crudeli, Inumane
o Degradanti. 

In virtù di questo mecca-
nismo internazionale, si avvia un
sistema di supervisione dei centri
di privazione della libertà degli
Stati che lo ratificano, che emet-
te, inoltre, raccomandazioni per la
prevenzione della tortura. Secon-
do dichiarazioni di Miguel Ángel
Moratinos, ministro degli esteri
spagnolo, con questa adesione
"la Spagna si colloca all'avan-
guardia della lotta contro la tortu-
ra". Il Coordinamento per la Pre-
venzione della Tortura, alla quale
partecipa questo Osservatorio,
ha diffuso una nota stampa nella
quale, pur considerando la ratifica
un fatto positivo, esprime la sua
preoccupazione per il rischio che
l'implementazione del protocollo
sia una "frode". In particolare, l'ef-
ficacia di questo strumento di pre-
venzione poggia sulla composi-
zione dei comitati di vigilanza
decisa in ciascuno stato e sulla
loro efficacia pratica nella lotta
contro la tortura. 

Tuttavia, vediamo nuova-
mente una dicotomia fra le di-
chiarazioni ai mezzi di comunica-
zione internazionali delle autorità

spagnole e la posizione che as-
sumono davanti agli organi nazio-
nali. 

Il 25 aprile, con il numero
di protocollo 122/000138, è stata
presentata al Parlamento spag-
nolo una proposta di legge del
Gruppo Parlamentare Misto attra-
verso la quale si chiede la sop-
pressione degli articoli 509, 520
bis e 527 della Legge sull'Istru-
zione dei Processi Criminali. Se-
condo la presentazione della pro-
ponente, la signora
L a s a g a b a s t e r, l'obiettivo sarebbe
la "deroga" degli articoli riguar-
danti l'arresto di persone presun-
tamene responsabili del reato di
integrazione o relazione con ban-
da armata, alle quali si applica il
regime di isolamento assoluto
(senza possibilità di contatto con
famigliari e senza assistenza di
un legale di fiducia, N.d.T.), collo-
quialmente detto "incomunica-
ción". La parlamentare ha fatto ri-
ferimento a prese di posizione di
organismi internazionali come il
Comitato per la Prevenzione de-
lla Tortura del Consiglio d'Europa,
il Comitato Antitortura delle Na-
zioni Unite, il Relatore Speciale
contro la tortura delle Nazioni
Unite, Amnesty International, vol-
te ad avallare la richiesta che
questo meccanismo di detenzio-
ne, che può favorire la tortura,
s c o m p a i a .
La posizione del PSOE, partito di
Governo, sostenuta dar Rascón
Ortega, è stata contraria al ritiro

di questi articoli, sostenendo l'iso-
lamento assoluto con l'argomento
secondo il quale "in una situazio-
ne d'eccezione, contribuiscono
alla difesa dei diritti fondamentali
dell'immensa maggioranza degli
Spagnoli". Dopo avere riconos-
ciuto che questi articoli generano
una "sospensione dei diritti fon-
damentali", continuava la sua
allocuzione affermando che "stia-
mo mettendo in discussione il
funzionamento istituzionale di
questo paese, stiamo dicendo
che abbiamo solo poca fiducia
(partiamo, pertanto, dal sospetto)
in ciò che fanno poliziotti e giudi-
ci, che sono coloro che devono
applicare queste facoltà eccezio-
nali. Io ridico esattamente il con-
trario". Pertanto, consolidava il
suo rifiuto ad implementare le
raccomandazioni internazionali:
"non togliamo a questo Stato di
diritto determinati strumenti che
possono essere utili in situazioni
eccezionali. 

La successiva votazione,
con i voti contrari dei partiti mag-
giori, il PP ed il PSOE, ha respin-
to la proposta di legge. Tu t t a v i a ,
mostra, in definitiva, la contraddi-
zione tra le posizioni mantenute
dalle autorità spagnole in ambito
interno e le loro dichiarazioni alla
stampa internazionale, atteggia-
mento peraltro avallato dalla re-
altà; nello Stato spagnolo si conti-
nua ad utilizzare una legislazione
speciale che favorisce la tortura e
la sua impunità.

Il Governo ratifica il protocollo
contro la Tortura delle Nazioni
U n i t e
La mancanza di volontà di mettere fine alla tortura
rimane invariata 



L
a politica peniten-
ziaria dei governi
spagnolo e france-
se continua ad es-
sere al centro
dell'attenzione per

gli effetti che ha sui prigionieri
e sulle loro famiglie.

La politica di dispersio-
ne praticata da entrambi i gover-
ni comporta un attacco all'assis-
tenza sanitaria, al diritto alle
comunicazioni, provoca la vulne-
rabilità del prigioniero e della pri-
gioniera ed è l'ambito attraverso
il quale si producono aggressioni

da parte dei funzionari o di altri
prigionieri con il loro consenso e
l'isolamento, si violano il diritto a
paternità e maternità e la libertà
di espressione… e, negli ultimi
tempi, si verifica l'allungamento
arbitrario delle pene, contraria-
mente al principio di sicurezza
legale e del diritto alla difesa. 

Filipe Bidart
Nello stato francese, a

questo proposito, è stata negata
la libertà provvisoria a Filipe Bi-
dart, nonostante sia in possesso
di tutti i requisiti necessari, addu-
cendo che "prosegue nel suo
impegno militante, non ha mos-
trato pentimento, né ha realizza-
to sforzi sufficienti per il suo rein-
serimento". Come nello stato
spagnolo, in quello francese so-
no state elaborate nuove leggi
per prolungare le condanne: la
Legge Perben I e II e quella di
S a r k o z y, che aumenta la pena
per il reato di "associazione di
malfattori" da 10 a 20 anni, che,
nel caso sia riconosciuto un ruo-
lo dirigente, arriva a 30 anni,
contro il massimo precedente di
20. 

" Teoria Parot"
Con il prigioniero origi-

nario di Baiona, Unai Parot, si
dà il via ad un nuovo trattamento
dei prigionieri politici baschi nelle
carceri spagnole, con l'applica-
zione flessibile di norme penali
strettamente interpretabili, sem-
plicemente per interessi politici
bastardi. Il caso di Iñaki de Jua-

na Chaos, è stato il precedente
degli sforzi di responsabili politici
ed istituzionali tesi ad evitare il
loro accesso alla libertà, sempli-
cemente per la "convinzione"
che non avessero scontato suff i-
cientemente la pena. Questo os-
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Prigionieri, nuove misure per
evitare la loro scarcerazione
I cambiamenti nella dottrina del Tribunale Supremo
trasformano di fatto una lunga condanna al carcere in
e r g a s t o l o

Il caso di Iñaki de
Juana Chaos ha

costituito il
precedente degli

sforzi di
r e s p o n s a b i l i

politici ed
istituzionali per
evitare la sua

messa in libertà
s e m p l i c e m e n t e

per la
"convinzione" che

non abbia
scontato a

sufficienza la pena

La nuova
i n t e r p r e t a z i o n e

comporta che le
riduzioni di pena
devono essere

c o n c e s s e
c o n s i d e r a n d o
come base la

totalità della pena
i m p o s t a ,

contraddicendo il
criterio seguito dal
Tribunale Supremo

che ha finora
calcolato gli sconti
sulla base dei 30

anni che
costituiscono il

massimo di pena
scontabile previsto
nella legislazione

s p a g n o l a
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servatorio ha allora denunciato
le ragioni di vendetta politica che
si imponevano su principi del di-
ritto consolidati in secoli ed ave-
vamo espresso la nostra preoc-
cupazione perché questa
dinamica sarebbe stata applicata
come un rullo compressore nel
caso di alcuni altri prigionieri
baschi che avrebbero finito di
scontare la loro condanna entro
poco tempo. 

La nuova interpretazio-
ne consiste nell'applicazione de-
gli sconti di pena in base all'inte-
ra condanna inflit ta,
contraddicendo il criterio seguito
dal Tribunale Supremo, che ha
considerato che il computo degli
sconti andasse eseguito sui 30
anni che costituiscono il massi-
mo di pena scontabile previsto
dalla legislazione spagnola.
Questo significherebbe conside-
rare carta straccia tutta la giuris-
prudenza prodotta da questo or-
gano giudiziario ma, inoltre,
questa nuova interpretazione è

illogica, dato che vanificherebbe
gli sconti per coloro che abbiano
accumulato, come nel caso di
Unai Parot, un alto numero di
anni, poiché non avrebbero un
e ffetto reale sulla riduzione della
pena. L'applicazione degli sconti
fu stralciata dall'ordinamento con
la riforma del 1995 (questione
molto criticata anche da diversi
settori giuridici), ma resta intatta
per i prigionieri condannati in ba-
se al codice precedente. La non
applicazione retroattiva di norme
con effetti pregiudizievoli per il
prigioniero è un principio costitu-
zionale. Tuttavia, è proprio ques-
ta la situazione alla quale si sta
giungendo: secondo l'ultima de-
cisione del Tribunale Supremo,
in contraddizione con il suo stes-
so criterio, gli sconti non sono
più in vigore.

Ma questa non è l'unica
via esplorata per evitare la mes-
sa in libertà dei prigionieri che, in
maniera unilaterale ed arbitraria,
si ritiene non abbiano ancora
scontato a sufficienza la loro pe-
na. Secondo quanto annunciato
dal Ministro della Giustizia López
A g u i l a r, immerso in questa vora-
gine repressiva, egli "costruirà
nuove imputazioni", vale a dire si
inventerà nuove accuse per evi-
tare scarcerazioni di prigionieri

baschi. Il giudice istruttore del
Tribunale n. 5 della A u d i e n c i a
Nacional, Fernando Grande
Marlaska, ha nuovamente rac-
colto la sfida e si è affrettato a
"costruire" due nuove imputazio-
ni per "integrazione in banda ar-
mata" e "proposito o cospirazio-
ne per la commissione di stragi o
attentati terroristi" contro Unai
Parot, basandosi su una lettera
sequestrata a  Juan Antonio Ola-
rra e Ainhoa Mujika nel 2002.
Adesso reagisce. Non è troppo
evidente la spinta politica della
sua attività?  

L'indipendenza del pote-
re giudiziario salta ed il paradig-
ma di ciò è l'attività della A u d i e n-
cia Nacional. I  principi  di
sicurezza giuridica (attraverso i
quali si conferisce stabilità a de-
terminate azioni, per tutelare la
fiducia dei loro oggetti), di pro-
porzionalità (attraverso i quali il
raggiungimento di un fine di im-
mediatezza politica sacrifica il di-
ritto alla libertà di un prigioniero)
e di uguaglianza (ad esempio,
l'applicazione che si è data in al-
tri casi ma, guarda caso, di seg-
no politico opposto) sono esplo-
si. Si sono imposte le ragioni di
alcuni settori politici che recla-
mavano vendetta contro i prigio-
nieri baschi.

Nello stato
francese, a questo
proposito, è stata
negata la libertà

provvisoria a
Filipe Bidart,

nonostante abbia
tutti i requisiti

n e c e s s a r i ,
sostenendo che

"prosegue nel suo
impegno militante,
non ha mostrato

pentimento, né ha
compiuto sforzi
sufficienti per il

s u o
r e i n s e r i m e n t o "

La Audiencia Nacional
ordina di rivedere le
condanne di circa 180
prigionieri in sintonia con la
nuova interpretazione sugli
sconti di pena del Tribunale
Supremo. Il giudice e
presidente della Audiencia,
Javier Gómez Bermúdez, ha
indicato che questa azione
riguarderà i prigionieri
giudicati secondo il Codice
del 1973, precedente la
riforma degli sconti
introdotta nel Codice del
1995. Per questo, le direzioni
delle rispettive prigioni,
devono calcolare secondo i

nuovi parametri per
presentare le nuove
proposte di scarcerazione.
Prigionieri che erano già sul
punto di ottenere la libertà
per avere scontato la
condanna secondo gli
elementi di computo
precedenti, si troveranno,
con questo nuovo sistema,
con le pene prolungate. È il
caso, ad esempio, di José
Ignacio Gaztañaga
Bidaurreta, la cui liberazione
era prevista per il 26 marzo
2006 e che vedrà la sua
permanenza in carcere
prolungata di altri 12 anni.



F
ernando Grande-Mar-
laska sta adottando le
misure più polemiche
da quando ha assundo
il posto e la linea di ar-
gomentazione di Balta-

sar Garzón, secondo la quale tutto il
movimento associativo e politico
basco non è che la "struttura di
E TA". La sua azione giudiziaria si
sta incentrando sulla persecuzione
di organismi e di militanti politici e
sociali baschi per dichiarazioni o at-
tività di mero contenuto politico, in
nessun caso costitutive di reato.

Nelle ultime settimane, ques-
to atteggiamento è stato evidente, più
in linea con alcune posizioni politiche,
che considerano la repressione utile
come strumento per affrontare il mo-
mento politico aperto dopo l'annuncio
del cessate il fuoco di ETA, che con cri-
teri giuridici e, pertanto, contrario ad

un'azione indi-
pendente quale ci
si dovrebbe as-
pettare da un giu-
dice. 

Olano, Petriko-
rena, Otegi in
p r i g i o n e

I l  15
marzo, Grande
Marlaska ha de-
cretato l'ingresso
in carcere, senza
condizionale, per
Juan Mari Olano.
Il giorno seguente, ha fatto lo stesso
per Juan Joxe Petrikorena e, qualche
giorno dopo a causa della sua conva-
lescenza, per Arnaldo Otegi. L'accusa
è per un reato di appartenenza a ban-
da armata e "114 azioni violente" in
qualità di istigatore, azioni avvenute du-

rante la giornata di sciopero del 9 mar-
zo scorso che, secondo Grande Mar-
laska, "furono richieste dal fronte milita-
re dell'organizzazione terrorista ETA " .
Gli accusati, nelle loro deposizioni, han-
no rifiutato di rilasciare dichiarazioni, rite-
nendo che si stavano giudicando azio-

ni di mero contenuto politico.
Bisogna ricordare che, una
settimana prima del 9 mag-
gio, una serie di persone co-
nosciute nell'ambito politico
e sociale basco, hanno in-
detto uno sciopero generale
di protesta per la morte in
carcere di due prigionieri po-
litici baschi. La partecipazio-
ne allo sciopero attraverso
mobilitazioni e fermate è
stata ampia e pacifica, seb-
bene all'inizio della giornata
siano esplosi alcuni piccoli
ordigni, di scarsa potenza,
attribuiti a ETA e che non
hanno causato danni fisici,
ma solo lievi danni materiali
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Diritti e libertà

La Audiencia Nacional continua
ad aggredire diritti di
partecipazione politica
Informazioni aggiornate sullo sviluppo del processo sono disponibili su
w w w.ehwatch.org grazie all'iniziativa internazionale di osservazione del
processo Euskal Herria Wa t c h

La vedova di Jokin Gorosidi porta il feretro di suo marito con il pugno alzato

La Guardia Civil sequestra la Herriko Taberna di Zamudio, in Bizkaia



e si siano registrati alcuni scontri con la
polizia, tutti fatti difficilmente imputabili ai
promotori della mobilitazione. 
Dopo vari giorni di permanenza in pri-
gione, sono stati messi in libertà in se-
guito al pagamento di cauzioni astrono-
miche. È tuttavia evidente la
persecuzione alla quale il giudice sotto-
pone persone di riferimento dell'indi-
pendentismo basco.

Chiusura in due tempi della Herriko
Taberna di Zamudio

Durante l'operazione di poli-
zia contro il giovane di Zamudio  Ibon
Meñika, il 18 aprile scorso, il giudice in-
caricato del caso, Santiago Pedraz, ha
ordinato la perquisizione ed il sequestro
della Herriko Taberna (locale sociocul-
turale privato, legato ideologicamente
al partito politico sospeso Batasuna) di
questo paese. Successivamente, il lo-

cale è stato dissequestrato. Di fronte a
questo fatto, il giudice Grande Marlas-
ka interrogava sette membri della giun-
ta direttiva del locale su richiesta dell'As-
sociazione Vittime del Terrorismo (AV T )
e di Dignità e Giustizia. Il pubblico mi-
nistero Juan Moral, assegnato a ques-
ta causa, non ha chiesto l'adozione di
alcuna misura. 

Alcuni giorni dopo, il giudice
Grande Marlaska ha chiuso per due
anni la Herriko Taberna di Zamudio ar-
gomentando che "una volta analizzata
la sua attività economica, si è potuto
comprovare che continua a fornire co-
pertura ed infrastruttura ai fini criminali
imputati". Il giudice sostiene che le he-
rriko tabernas sono "gestite direttamen-
te dal partito messo fuori legge Batasu-
na e svolgono diverse funzioni,
principalmente di finanziamento, logisti-
ca e propaganda dell'ambiente ETA -

KAS-Ekin (MLNV, Movimento di Libe-
razione Nazionale Basco)". La difesa
della Giunta direttiva del locale, Jone
Goirizelaia, ha realizzato "una più che
forte" denuncia della sentenza, ricor-
dando che la chiusura del locale com-
porta la violazione dei diritti delle perso-
ne che vi lavorano, oltre che di quelli di
tutti i soci, "senza alcun dato, di nessun
genere, che mostri una relazione diret-
ta con attività delittuose".

Continua il processo 18/98, ora
senza Jokin Gorostidi

Negli ultimi bollettini abbiamo
più volte parlato dei problemi che pre-
senta il proseguire del dibattimento del
caso 18/98, il processo contro mezzi di
comunicazione e diverse associazioni
politiche e sociali basche. Alle irregola-
rità processuali e relative ai principi fon-
damentali di procedimento, alle diff i-
coltà derivanti dal disordine
dell'inchiesta, alle continue sospensioni,
all'autoritarismo del tribunale nella con-
duzione del processo che già di per sé
evidenziavano quanto sia complicato
celebrare un maxiprocesso per l'ammi-
nistrazione effettiva della giustizia. Bi-
sogna aggiungere il logoramento fisico
degli accusati che, da novembre ed in
un continuo stillicidio, assistono alle
udienze in uno speciale edificio allestito
a Madrid. 

Jokin Gorostidi, accusato per
lo spezzone relativo a Xaki, un'organiz-
zazione per la solidarietà internaziona-
le, che da tempo si trovava in un delica-
to stato di salute e d era obbligato ad
assistere a tutte le udienze, è morto per
u n ' i n s u fficienza cardiorespiratoria due
giorni dopo essere stato a deporre da-
vanti alla Corte. Quattro giorni prima
era stato colpito da un attacco cardia-
co, dopo avere preparato la sua depo-
sizione con il suo avvocato; secondo
quanto da questi spiegato, "Gorostidi è
sopravvissuto a due condanne a morte
al processo di Burgos ed è stato per ot-
to anni in prigioni del regime franchista.
Forse questo passato, così duro, ha
fatto sì che il suo cuore, in questo mo-
mento, fosse tanto debole e che non
abbia potuto superare la tensione, il
nervosismo provocati dal 18/98". Il pro-
cesso continua, adesso senza lo stori-
co militante basco.

Diritti e libertà
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Arnaldo Otegi saluta al suo ingresso  alla Audiencia Nacional



I
bon Meñika, giovane di Za-
mudio e conosciuto per la
sua militanza nella Piattafor-
ma 18+98 per la denuncia
dei processi politici contro
movimenti politici e sociali

baschi, è stato arrestato il 18
aprile dalla Guardia Civil, durante
un servizio di controllo stradale
di routine. 

In applicazione della legge
antiterrorista, è stato posto in isola-

mento assoluto per quattro giorni,
dopo di che è stato messo a dispo-
sizione della magistratura. Dopo es-
sere stato inviato in carcere preven-
tivo per un reato di collaborazione
con organizzazione armata, essen-
dogli stati presuntamene sequestra-
ti alcuni buoni che servirebbero al fi-
nanziamento di ETA, ha potuto
incontrare la sua avvocata, alla qua-
le ha raccontato di botte sulla testa
ed ai testicoli, pressioni e minacce.

La polizia ha avvertito che
l'operazione era ancora in corso.
Precisamente, pochi giorni dopo, il
24 aprile, era arrestata per strada
Sandra Barrenetxea. Dopo essere
stata tenuta in isolamento assoluto,
non ha nemmeno potuto deporre
davanti al giudice della A u d i e n c i a
Nacional assistita dal suo avvocato
di fiducia. Pertanto, quando ha po-
tuto incontrare il suo avvocato, ha
spiegato di essere stata costante-

mente minacciata di torture
come la "bañera" (si immer-
ge ripetutamente il prigionie-
ro in una vasca contenente
liquido fino al limite dell'an-
negamento, N.d.T.) o l'appli-
cazione di scariche elettri-
che. In un'occasione, i
guardia civil, le hanno anche
messo in mano i cavi, pur
non avendo poi liberato al-
cuna scarica. Ha anche de-
nunciato insulti, il "sacchet-
to" (si infila un sacchetto di
plastica sulla testa del prigio-
niero e lo stringe fino al limi-
te del soffocamento, N.d.T. )
e di essere stata obbligata
ad eseguire flessioni ed a
spogliarsi. Inoltre, ha spiega-
to di essere stata colpita so-
prattutto sulla testa. Il 5
maggio è stata posta in li-
bertà provvisoria ed il giudi-
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T o r t u r a

Ibon Meñika e Sandra
Barrenetxea: nuove
testimonianze di tortura
L'organizzazione "España y Libertad" presenta
varie querele alla Audiencia Nacional contro
rappresentanti di organismi che hanno
denunciato le torture subite da questi cittadini
b a s c h i

Membri di Askatasuna, insieme al TAT, danno una conferenza stampa per denunciare le torture subite dagli
a r r e s t a t i



ce Pedraz ha argomentato che
"non può essere considerata motivo
s u fficiente per ritenerla criminalmen-
te responsabile di un reato di colla-
borazione con banda armata la sola
dichiarazione rilasciata alla polizia e
non ratificata dalla magistratura del
coimputato Ibon Meñika". Tu t t a v i a ,
la visione di questo giudice compor-
ta un cambiamento radicale della li-
nea abitualmente seguita dalla A u-
diencia Nacional, che ha portato in
prigione decine di persone sulla so-
la base di dichiarazioni di coimputati
rilasciate alla polizia in regime di iso-
lamento assoluto. 

In ogni caso, la tortura ap-
pare come un meccanismo deter-
minante nell'ottenimento di dichiara-
zioni utili all'esecuzione di questo
tipo di operazioni poliziesche. 

Querele per dif-
f a m a z i o n e

Il Rela-
tore per la To r t u-
ra delle Nazioni
Unite, Theo van
Boven, nel suo
rapporto conclu-
deva che "il timo-
re, ripetutamente
esposto al Rela-
tore Speciale,
che alle denunce
di tortura si ris-

ponda con querele per diff a m a z i o n e
(…), contribuiscono all'assenza di
una politica e di una pratica di inda-
gini pronte ed imparziali in materia
di tortura e maltrattamenti".

La prima settimana di
maggio, abbiamo saputo della pre-
sentazione, da parte dell'associazio-
ne España y Libertad davanti alla
Audiencia Nacional, di diverse de-
nunce contro Martxelo Otamendi
(che si aggiunge ad una preceden-
te presentata dalla Procura) e Su-
sana Atxaerandio per un presunto
reato di collaborazione con banda
armata. A queste andrebbero ag-
giunte quella presentata davanti al
Tribunale provinciale di Bizkaia con-
tro Julen Larrinaga e l'avvocato A i e r t
Larrarte, portavoce rispettivamente
di Askatasuna e del TAT, per avere

segnalato la
Guardia Civil
come respon-
sabile delle tor-
ture denunciate
da Ibon Meñika
e da Sandra
Barrenetxea. Il
reato sarebbe
calunnie nei
confronti della
Guardia Civil.

A q u e s-
ta circostanza
va aggiunta la
denuncia pre-
sentata contro
Unai Romano
per i reati di fal-
sità mediante
p r e s e n t a z i o n e
di documento

falso, collaborazione con banda ar-
mata e falsa denuncia contro la
Guardia Civil. Bisogna ricordare che
Unai Romano dispone di fotografie
terrificanti, scattate al momento del
suo ingresso in carcere e che pro-
vano lo stato nel quale è uscito dal
c o m m i s s a r i a t o .

Questa dinamica di crimi-
nalizzazione della denuncia include
l'accusa di collaborazione con orga-
nizzazione armata, dato che nella
costruzione dell'accusa si considera
che, denunciando questi fatti, si
stanno in realtà eseguendo delle di-
rettive di ETA. L'obiettivo reale è
conferire impunità alla pratica della
tortura, perseguendo chi cerca di
rendere visibile questo fenomeno
tanto attuale.

T o r t u r a
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I giudice Pedraz
ha argomentato
che "non può

e s s e r e
c o n s i d e r a t a
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coimputato Ibon

Meñika" 

Ibon Meñika è trasferito per la perquisizione del suo domicilio

La Guardia Civil arresta Sandra Barrenetxea



D
a alcuni mezzi
di  comunica-
zione, si sug-
gerisce che la
comunità inter-
nazionale av-

rebbe pubblicamente es-
presso il suo appoggio al
governo spagnolo nel suo
affrontare il processo che si
apre  dopo la dichiarazione
di ETA dello scorso 22 mar-
z o .

Falso. Coloro che si sono con-
gratulati con Rodríguez Zapa-
tero sono stati rappresentanti
politici, come lui, che sanno
bene quale sia stata l'attività
dei successivi governi spagnoli
n e l l ' a ffrontare la "questione
basca" e che, in questo mo-
mento, preferiscono guardare
dall'altra parte di fronte alle
gravi responsabilità del gover-
no spagnolo nelle violazioni di
diritti umani di cittadine e citta-
dini baschi. Ora, per loro, sem-
brano dettagli minimi, senza
importanza; tuttavia, gli orga-
nismi internazionali indipen-
denti, esperti nell'osservanza
dei diritti umani, non pensano
allo stesso modo e hanno in-
sistentemente accusato lo Sta-
to spagnolo per la sua azione
contraria agli standard interna-
zionali di base in materia di di-
ritti umani. Hanno più volte ri-
petu to che in nessuna
circostanza, nessuna situazio-
ne, per quanto grave, concede
allo Stato spagnolo la facoltà

di violare i diritti umani e le li-
bertà pubbliche.

Negli ultimi anni, in questa ma-
teria, ci siamo trovati di fronte
ad una perversione del lin-
guaggio. Si è prodot to uno
svuotamento di contenuti del
discorso sui diritti umani, per
utilizzarlo come una poderosa
macchina da guerra, proprio
contro coloro che più ragioni
hanno per invocarli: la cittadi-
nanza, la società, i loro movi-
menti sociali  e pol it ici , che
hanno visto i loro diritti fonda-
mentali ridotti e violati. Secon-
do la dottrina, si considerano
un attentato contro i  di r i tt i
umani quelle condotte promos-
se e/o prodotte da agenti dello
Stato che hanno come moven-
te o ragione la politica dello
Stato o quando queste condot-
te siano messe in atto da pri-
vati cittadini con l'assenso e/o
la complicità di agenti o istitu-
zioni statali, di modo che l'au-
tore di una violazione di un di-
r i t to umano è sempre una
persona o un soggetto qualifi-
cato o in quanto agente dello
Stato (civile, militare o di poli-
zia) o, pur essendo un privato
cittadino, agisce sotto la co-
pertura di agenti o istituzioni
statali. Il diritto internazionale
considera le violazioni dei dirit-
ti umani azioni dello Stato e
non di persone considerate in-
dividualmente o collettivamen-
te. 

Ebbene, lo Stato spagnolo ha
utilizzato in maniera sistemati-
ca la violenza illegittima, la
violazione degli standard fon-
damentali per il godimento dei
diritti umani invocando l'"emer-
genza terrorista". Ha oltrepas-
sato la linea della legalità per
a ffrontare non già la violenza
di ETA, ma tutto uno spettro
sociopolitico di differenti es-
pressioni che metteva in dis-
cussione l'attuale quadro politi-
c o - g i u r i d i c o .

Ha fatto questo su tre fronti: 

Ha generato una frenetica atti-
vità legisativa, riformando il
corpo normativo ed "eccezio-
nalizzandolo": la Legge Orga-
nica 15/2003, con la quale si
introduce l'ampliamento del
periodo di cinque giorni di de-
tenzione in stato di isolamento
assoluto (senza l'assistenza di
un legale di fiducia, N.d.T.) sot-
to custodia della polizia, ag-
giungendone otto di isolamen-
to asso luto in carcere; la
Legge Organica sui Partiti Po-
litici, la creazione del Tr i b u n a l e
Centrale di Vigilanza Peniten-
ziaria della Audiencia Nacional
( Tribunale Speciale, N.d.T.) e
la Legge sulle Misure per l'Es-
piazione integrale ed eff e t t i v a
delle Pene per il trattamento
dei prigionieri politici baschi, la
riforma del reato di apologia,
introducendo il reato di esalta-
zione del terrorismo, la Legge
Organica 7/2000, del 12 gen-
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O p i n i o n e

Lo Stato, rispetterà ora i suoi
impegni internazionali in
materia di diritti umani?
Julen Arzuaga e Iratxe Urizar, membri dell'Osservatorio Basco sui
Diritti Umani - Behatokia



naio, relativa alla Responsabi-
lità Penale dei Minori in tema
di reati di terrorismo… in defi-
nitiva, esempi dell'utilizzo del
potere legislativo come auten-
tico ariete, promosso durante
l'epoca Aznar ma che il gover-
no Zapatero non ha ancora vo-
luto modificare di un millime-
t r o .

Sul piano esecutivo, ha appli-
cato queste legislazioni, che
già di per sé violano i diritti,
ma è andato oltre, le ha tras-
gredite senza alcun pudore e
con totale impunità, con attività
illegali e, per questo, delittuo-
se: guerra sporca, esecuzioni
sommarie, extragiudiziali ed
arbitrarie, sparizione dei per-
sone, tortura, pestaggi e mal-
trattamenti nelle carceri, bruta-
l i tà pol iz isca contro
mobilitazioni, irruzioni di "in-
controlados" al servizio dello
stato… 

Ed infine, ha preso di applicare
questi precetti normativi per
mezzo di tribunali che non ris-
pettano neppure un minimo dei
criteri di indipendenza ed im-
parzialità che si esigono, rom-
pendo il principio di "giustizia
ordinaria". Oltre ad una A u-
diencia Nacional che ha utiliz-
zato il testo legale con un'in-
terpretazione espansiva in
base a congiunture e criteri di
opportunità o necessità politi-
ca, i  tr ibunali  ordinari del lo
Stato spagnolo si sono dimos-
trati incapaci di indagare e fer-
mare piaghe come la tortura,
dimostrando un'obbedienza
militante alle direttive politiche.

In definitiva, lo
Stato spagnolo non ha rispet-
tato , almeno per quanto ri-
guarda il conflitto in Euskal
Herria, le responsabilità e gli
impegni che aveva assunto
con la comunità internaziona-
le, attraverso la firma e l'ade-
sione a decine di strumenti in-

ternazionali di garanzia e vigi-
lanza sui diritti umani. Li ha
trasgrediti più volte e, tuttavia,
pare che i  dir igent i  po l i t ic i

dell'ambito internazionale sia-
no ora disposti a chiudere gli
occhi su questa quest ione.
Non è lo stesso atteggiamento

degli organismi internazionali
di osservazione su questi dirit-
ti, che rimarcano continuamen-
te le violazioni compiute dallo
Stato spagnolo in questa ma-
teria. 

Sembra che, dopo la dichiara-
zione di ETA, si levino voci che
dicono che ora è il momento di
disarmare questo tessuto re-
pressivo, di lasciare da parte
gli atteggiamenti vessatori dei
diritti umani. Perché ora? Lo
Stato spagnolo ha dovuto as-
pettare la dichiarazione di ces-
sate il fuoco di ETA per fare
fronte ai suoi impegni in mate-
ria di salvaguardia dei diritti
umani? Impegni che, come di-
cevamo, non attengono a mo-
dulazioni derivate da congiun-
ture politiche, da situazioni per
quanto gravi possano essere:
politica penitenziaria, violazio-
ne di diritti politici, militarizza-
zione del territorio basco, tor-
tura, brutalità poliziesca… È
questo substrato antidemocra-
tico che qualifica un processo
risolutivo? È possibile edificare
un nuovo scenario democrati-
co sull'assoluta mancanza di
fondamenta garantiste in ma-
teria di diritti umani? No, evi-
dentemente, non è il miglior
punto di partenza. 

Tuttavia, saranno la società e
le organizzazioni realmente
preoccupate per la responsa-
bilità dello Stato nelle violazio-
ni di diritti umani, appoggiate
dalle raccomandazioni degli
organismi internazionali non
ancora rispettate che, giorno
per giorno, promuoveranno ini-
ziative che obblighino gli stati
a r iconoscere i l  loro grave
coinvolgimento in queste viola-
zioni, creando così le basi mi-
nime, realmente democratiche,
sulle quali edificare il futuro.

O p i n i o n e
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N
on possiamo resta-
re in silenzio davanti
alle testimonianze,
pubblicate dalla
stampa, della violen-
za, degli abusi ses-

suali compiuti dalla polizia contro
le donne recentemente arrestate
ad A t e n c o.

C'è stata una campagna uf-
ficiale, con lo slogan "Chi colpisce una
di noi, ci colpisce tutte"; lo stesso vale
per i poliziotti e per i loro coapi e dob-
biamo manifestarlo così.

Il segretario di Governo dello
Stato del Messico, il procuratore gene-
rale, il segretario del Governatorato
Abascal, che parla di "accuse abituali"
ed anche la procuratrice specializzata
in Reati Commessi contro le Donne,
sostengono che siano tutte invenzioni
e/o che ci vogliono denunce.

Le donne arrestate conti-
nuano ad essere accusate di mentire,
si chiede loro che si azzardino a de-
nunciare formalmente (mentre sono in
prigione) e che si sottopongano ad
esami medici (a questo proposito, si
veda la testimonianza di Valentina Pal-
m a ) .

Noi donne sappiamo molto
bene quanto sia terribile denunciare
una violenza sessuale: mette in peri-
colo non solo l'equilibrio emozionale
della donna, ma tutte le sue relazioni
personali e famigliari, la sua coppia, il
rispetto dei suoi figli. Inoltre, dopo la
denuncia, viene la paura delle rappre-
saglie, della vulnerabilità totale, che è
ciò che la violenza ha messo nel cor-
po: che non sei nulla, che non vali
niente, che non puoi fare niente per di-
f e n d e r t i .

Per questo, per noi, è ne-
cessario prestare fede alle denunce
ed alle testimonianze che esistono ed
esigere che si perseguano i responsa-
bili. Non è necessario che tutte le vitti-
me ci mettano la faccia, necessario è
che si puniscano tutti i responsabili. 

"Noi donne che firmiamo
questa lettera, esprimiamo la nostra
indignazione e l'orrore di fronte alla vio-
lenza, agli abusi ed alle violenze ses-
suali commessi dalle polizie statale e
federale contro le donne arrestate ad
Atenco il 3 e 4  maggio". 

Le testimonianze dirette rac-
colte dalla CNDH e dal centro per i di-
ritti umani PRODH, pubblicate dalla
stampa, danno fede di una realtà che
non si può accettare.

Sono pubbliche le testimo-
nianze di Valentina Palma, studentes-
sa cilena espulsa illegalmente, di Cris-
tin Valls e di María Sastres, cittadine
dello Stato spagnolo espulse. Le tre
dichiarano di essere state palpeggiate,
abusate, picchiate insultate ed umiliate
in ogni modo. È pubblica la testimo-
nianza di due studentesse, tuttora de-
tenute, che hanno riferito le stesse co-
se. Tutte dicono che questo è
accaduto a tutte le prigioniere, che lo
hanno sentito e le hanno viste arrivare
in carcere piangenti e con i vestiti
strappati e che hanno raccontato ciò
che era loro accaduto. Esiste la testi-
monianza di una donnadi 50 anni, che
non è detenuta, costretta al sesso ora-
le con tre poliziotti.

Le autorità, a partire dal se-
gretario del Governatorato Carlos A s-
cabal, hanno iniziato a dire che si tratta
di menzogne e di propaganda e che,
non essendoci denunce, non si può
i n d a g a r e .

Ma: 
· Ci sono denunce formali: finora, 23
casi di denunciati di abuso o violenza
sessuale, oltre alle tre espulse che
hanno presentato denuncia formale.
· Anche se queste denunce non ci fos-
sero, ci troviamo di fronte alla violenza
sessuale ripetuta da parte di persona-
le di polizia in servizio. È un reato gra-
ve, sia secondo il codice penale fede-
rale, sia come in quello dello Stato del
Messico, punito con pene da 10 a 15

anni di carcere (Edomex) o da 12 a
21 (Federale) ed è perseguito d'ufficio. 
· La questione non è che ognuna delle
donne vessate denunci; si tratta di
castigare tutti i responsabili. 

Noi crediamo alla testimo-
nianza delle donne violentate. Sappia-
mo quanto sia difficile denunciare, che
mancano le parole per esprimere
quanto vissuto e sappiamo che pos-
sono ricevere minacce. Offriamo loro
solidarietà, rispetto e appoggio. 

Hanno tutto il diritto di rifiutar-
si di essere esaminate da medici che
non siano di loro fiducia, esami che
rappresentano un'ulteriore violenza e
questo non invalida affatto la loro de-
nuncia. La giustizia dovrebbe servire a
difenderle e proteggerle, non ad es-
p o r l e .

Alla luce dei casi di cui sopra
e di quello molto recente di Lydia Ca-
cho, contro la quale si ideava una vio-
lenza "con un bastone", nel carcere di
Puebla, sembra che violentare od
abusare sessualmente di donne dete-
nute stia diventando sistematico. Per
"difendere la legge", ora, i governi ordi-
nano di violentare donne.

Esigiamo la liberazione im-
mediata di tutte le prigioniere, perché
ciò che è stato fatto loro non è la de-
tenzione legale di presunte delinquenti
a ffinché siano processate, ma si tratta
di sequestro e tortura. Il trattamento lo-
ro inflitto invalida qualsiasi processo
contro di loro: sono vittime della violen-
za impune di chi dice di difendere la
l e g g e .

Esigiamo la punizione dei
responsabili diretti e dei loro coman-
danti. L'esigiamo non solo perché è
chiaramente una questione di giusti-
zia, ma perché questo crescente im-
piego dell'abuso sessuale da parte de-
lla polizia deve essere fermato quanto
prima. Non possiamo ammettere che
divenga "abituale" e che noi donne, in
Messico, dobbiamo vivere sotto la sua
minaccia, sotto quest'altrm i n a c c i a .
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I n t e r n a z i o n a l e

Comunicato prigioniere di A t e n c o
Donne arrestate ad Atenco, Messico, denunciano gravi
abusi e violenze sessuali da parte della polizia


