Libertà
In Euskal Herria, non vengono rispettati
nè il suffragio attivo nè quello passivo
La Commissione di Garanzia lavora affinchè vengano rispettate
tutte le scelte politiche

I

n molti dei nostri bollettini
e in diverse Infos abbiamo già riferito della situazione che si è creata
con la messa al bando
dei partiti politici Herri
Batasuna-Euskal HerritarrokBatasuna, i quali hanno subito
procedure di proscrizione parallele; una basata sul Codice Penale mentre l'altra a livello amministrativo,
con
il
cambiamento della Legge che
riguarda i Partiti Politic.

Agenti della polizia autonoma basca,
l'Ertzantza, impediscono un meeting che
doveva celebrare la nuova assemblea di eletti
ed elette di
Autodeterminaziorako Bilguneak.

Quindi, immediatamente prima
delle elezioni, la Corte Suprema Spagnola ha cancellato le
candidature regionali promosse
dall'AuB e 245 liste locali provenienti da piattaforme politiche locali. La risultante viola-

zione dei diritti di quasi 9.000
cittadini che avevano firmato in
favore di queste liste ha rappresentato il motivo della creazione di una Commissione di
Garanzia che tenta di garantire
il diritto alla partecipazione politica e la libertà di parola e assemblea per le suddette piattaforme,
sia
durante
la
campagna elettorale che durante le votazioni del 25 maggio, quando i cittadini votano
per i municipi, i consigli provinciali e il parlamento regionale
della Navarra.
La Commissione di Garanzia è
stata creata da un gruppo di
uomini e donne Baschi di origini politiche e culturali differenti, che operano in diverse sfere
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Le conclusioni del report
1. Le elezioni locali e regionali, così come quelle per il Parlamento della Navarra, sono state tenute in Euskal Herria
in una situazione di chiara anormalità
democratica, con serie carenze, tra cui
l'esclusione dalle elezioni di un'importante parte della società Basca. Ad una
parte della cittadinanza è stato proibito di essere eletta o di eleggere secondo la prorpia scelta politica, con la conseguenza che si è venuta a creare una
situazione che ha portato a un'evidente
riduzione dei diritti e della libertà, non
solo per quanto riguarda la cancellazione delle candidature, ma anche per tutte le misure di riduzione del diritto de-

lla libertà di parola e di riunione implementate dal governo durante la campagna elettorale.
2. La presunta ragione principale per la
cancellazione delle piattaforme elettorali ricade nell'esistenza all'interno delle liste di candidati, membri eletti,
scrutinatori, o semplici militanti che
sono stati in passato membri o candidati nelle liste dei partiti eliminati Herri Batasuna, Euskal Herritarrok; anche
se questi erano al tempo partiti legali
secondo l'ordine costituzionale e legale
dello stato Spagnolo. Di conseguenza,
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sun effetto perchè rappresentano voti di protesta.
I dati raccolti dai volontari saranno inviati a gruppi di sociologi che elaboreranno il numero totale dei voti di protesta.
Le loro conclusioni possono essere viste nella tabella seguente:

ci sono stati candidati che sono stati approvati dallo stesso ordine legale.

re cancellate durante le elezioni del 25
maggio.

3. La sola presenza di queste persone
sembra condannare tutte le persone che
hanno attivamente promosso la creazione di piattaforme locali e regionali, e anche i candidati che si erano presentati
per le elezioni, sia che avessero o meno
una connessione con le organizzazioni
menzionate.

5. La presente violazione di diritti civili e
politici, senza pari nella democratica Europa, crea un evidente carattere antidemocratico del governo Spagnolo, e una
situazione che incrina la credibilità delle
Istituzioni Europee che non hanno fatto
niente contro questa terribile violazione
dei diritti.

4. Come minimo, ci troviamo di fronte ad
una violazione del diritto a ricevere il
suffragio per migliaia di candidati locali
e regionali, e anche per oltre 80.000 persone che hanno firmato davanti a un notaio in modo da promuovere le piattaforme, così come la violazione del diritto di
voto per oltre mile persone che hanno
mostrato il loro appoggio alle candidatu-

6. Mostra la sfida in cui tutti gli uomini e
le donne di Euskal Herria devono confrontarsi, e anche l'urgente bisogno di
attivare una comunità internazionale in
favore dei diritti civili e politici soppressi.
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Contando i voti, noi crediamo,
permettiamo alla comunità internazionale di conoscere l'appoggio che le piattaforme eliminate ottengono nella società
Basca, nonostante le cancellazioni e le limitazioni a loro imposte. Per questo motivo, un
team di sociologi ha proceduto
ad installare una serie di meccanismi che hanno permesso il
conteggio dei voti, nella misura
possibile, in modo che si è
riusciti ad ottenere la rappresentazione politica scelta fra le
diverse opzioni presenti in Euskal Herria. 3500 volontari hanno preso parte al conteggio dei
voti come osservatori e hanno
conteggiato le schede nulle che
possono essere prese in considerazione come voti assegnati
alle piattaforme eliminate, visto
che legalmente non hanno nes-

ISLADA

Ancora, dopo la notizia che le
piattaforme locali e regionali
erano state cancellate, hanno
comunque richiesto alle persone di votare per loro, nonostante il loro voto sarebbe stato

considerato nullo ufficialmente,
con l'obiettivo di sapere che tipo di supporto avrebbero ricevuto; la commissione ha considerato un'alta priorità il
conteggio indipendente dei voti.
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della società basca, e comprende anche L'Osservatorio
Basco per i Diritti Umani.
Lo scopo della commissione è
di compilare un report giuridico
dove la violazione del diritto
alla partecipazione politica
verrà discusso e analizzato,
così come ogni evento che
possa essere collegato con la
cancellazione del diritto delle
piattaforme di prendere parte
alla campagna elettorale.
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Elecciones municipales,
2003 en Euskal Herria Sur
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Otros

Censo

2.222.706
100,0%

Abstención

652.353

Abstención

29,2%

Abstención %

28,6%

Votos em itidos

1.579.129

Votos em itidos

1.587.352

Votos

134.894

Concejales*

Votos

579

Junteros

12

Concejales oficiales**

182

Junteros oficiales

0

Votos

534.143

Votos

153.497 AuB

407.833 PNV/EA

Concejales

721

Junteros

71

Concejales oficiales

870

Junteros oficiales

77

Votos

75.666

Concejales

523

Concejales oficiales

612

Votos

30.428

Concejales

129

Concejales oficiales

149
Votos

348.479

Concejales

Votos

534

Junteros

54

Concejales oficiales

563

Junteros oficiales

57

Votos

307.855
45

Votos

310.482 PP/UPN

312.770 PSE/PSN

Concejales

510

Junteros

Concejales oficiales

551

Junteros oficiales

46

Votos

118.223
11

Votos

111.390 IU/EB

Concejales

106

Junteros

Concejales oficiales

119

Junteros oficiales

13

Votos

59.869

Votos

31.302 ARALAR

Concejales

40

Junteros

5

Concejales oficiales

49

Junteros oficiales

5

Votos

23.437

Concejales

Votos

21

Junteros

4

Concejales oficiales

22

Junteros oficiales

4

Votos

7.897
0

Votos

13.927 CDN

7.881 BATZARRE

Concejales

15

Junteros

Concejales oficiales

16

Junteros oficiales

0

Votos

6.373
1

Votos

6.153 UA

Concejales

0

Junteros

Concejales oficiales

0

Junteros oficiales

1

Votos

4.952

Votos

76.334 Otros

Concejales

1.102

Junteros

0

Concejales oficiales

1.147

Junteros oficiales

0

* Número de concejales/junteros que corresponderían de haberse respetado los votos nulos
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UA

2.231.482

Abstención %
Plataform as populares

PNV/EA***

Censo

** Número de concejales/junteros reconocidos oficialmente
*** PNV y EA concurren conjuntamente en Juntas Generales y en la mayoría de los pueblos,
en otros concurren de forma separada.

