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Western Sahara Times 
  

La voce della resistenza saharawi

  comunica 
  

  

  Saharawi del gruppo Gdeim Izik un anno dopo la sentenza
   sono ancora prigionieri e soggetti a tortura e
maltrattamenti
  

    

Ventiquattro giovani saharawi del gruppo Gdeim Izik restano in carcere, con condanne
che vanno da 20 anni all’ergastolo. 

  

La fonte dell'agenzia Westenn Sahara Times informa che i prigionieri durante la detenzione
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sono stati sottoposti a maltrattamenti e, in alcuni casi, a torture, nonché a negligenza medica
estrema a seguito dell’ultima frase del 19 luglio 2017 da parte della Corte d’appello di Salé,
Rabat.

  

I detenuti sono attualmente dispersi nelle seguenti prigioni: Tiflet2 (Sidi Abdallah Abbahah,
Mohamed Bourial, Mohamed Lamin Haddi, The Bachir Khadda); Kenitra (Naama Asfari, Il
Bachir Boutanguiza, Hassan Dah, Abdallah Lakhfawni, Ahmed Sbaai, Houcein Zawi)
L’Arjat (Abdel Jalil Laaroussi); Ait Melloul (Brahim Ismaeli, Mohamed Bani, Sidahmed
Lemjeyid, Mohamed Lefkir); Bouzakarn (Cheikh Banga, Tahamil Mohamed, Abdallah
Toubali, Khouna Babeit).

  

I prigionieri politici di Tiflet2 sono dal loro trasferimento in questa prigione in isolamento
prolungato senza un contatto umano significativo, che è considerato una delle forme più gravi di
tortura che porta a danni sia fisici che psicologici. Le famiglie di questi prigionieri hanno
presentato diverse denunce alle autorità marocchine e al CNDH (Consiglio nazionale per i diritti
umani) senza ricevere alcuna risposta e hanno inviato un appello urgente alla Croce rossa
internazionale sulla situazione dei detenuti e sul rifiuto arbitrario delle visite. . Questa prigione si
trova a più di 1200 km da El Aaiún, nel Sahara occidentale, e attualmente quel gruppo è quello
che si trova nel posto più lontano delle loro famiglie.

  

Tutti i prigionieri del gruppo Gdeim Izik soffrono di negligenza medica estrema e intenzionale e
si trovano in una situazione di salute allarmante. Il signor Abdallah Toubali è stato sottoposto a
intervento chirurgico il 6 luglio 2018. Il signor Mohamed Tahlil è stato trasferito diverse volte in
ospedale senza essere stato curato e le gambe del signor Brahim Ismaili sono così gonfie che
non riesce a camminare. Questi sono solo alcuni esempi della situazione sanitaria del gruppo

  

Maitre Olfa Ouled, l’avvocato francese di questo gruppo, ha inviato denunce e richieste di
indagini immediate sulla situazione dei prigionieri e delle loro famiglie. Attualmente in attesa del
permesso di visitare i procuratori delle regioni in cui si trovano le diverse carceri, in conformità
con la Convenzione giudiziaria marocchina-francese del 1957.

  

Il processo di Gdeim Izik è estremamente complesso e non è terminato. Il gruppo di difesa
saharawi ha confermato che erano ancora in attesa della decisione della Cour de Cassation
(Corte suprema del Marocco).
. 
Ricordiamo che la Cour de Cassation ha rinviato la causa alla Corte d’Appello per una nuova
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sentenza, dal momento che il tribunale militare non ha dimostrato chiaramente che i prigionieri
del Gruppo Gdeim Izik hanno ordinato o istigato la commissione di atti criminali. dalla persona o
dalle persone interessate, o con intenti criminali da parte loro, elementi che rendono nulla la
sentenza dichiarata nulla. 
La Cour de cassation deve ora decidere se il nuovo processo ha dimostrato ciò che il tribunale
militare non può e rispondere anche alle domande poste dai saharawi e dagli avvocati locali
della difesa sulle violazioni durante il processo. Infatti, se la Cour de Cassation decide che la
corte d’appello non è stata in grado di provare le accuse, i prigionieri devono essere rilasciati.

  

Secondo gli osservatori internazionali (vedasi 

rapporti in  http://porunsaharalibre.org/informes-gdeim-izik/  ), questo studio non ha corretto o
rispondere alle carenze individuate dalla Corte Suprema nella decisione della Commissione il
27 luglio 2016, quando ha trasferito la causa alla corte d’appello; le prove presentate non
mostrano alcun atto di crimine commesso da nessuno degli accusati; e le prove presentate
dall’accusa non hanno valore scientifico e dovrebbero essere considerate non valide o illegali.
In aggiunta, i testimoni presentati dall’accusa contraddetto, non avevano la credibilità e
testimoni come “abitanti” del campo è apparso senza alcuna informazione da dove sono venuti
dopo sette anni e come si sono incontrati.

  

Pertanto, l’intero caso è ancora basato sulle dichiarazioni e documenti firmati sotto tortura e
maltrattamenti, che costituisce una chiara violazione della Costituzione marocchina, la legge
marocchina, la Convenzione contro la tortura e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Umano (entrambi ratificati dal Regno marocchino del Marocco).

  

Parallelamente alle azioni legali, il movimento internazionale di solidarietà ha continuato e
avviato nuove serie azioni di pressione politica per l’immediata liberazione dei prigionieri politici
saharawi.

  

Ecco un breve riassunto del caso

  

Il campo Gdeim Izik 2010
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Nell’ottobre 2010, la popolazione Saharawi si è trasferita nel deserto attorno a El Aaiún e ha
installato migliaia di negozi per protestare contro l’apartheid sociale, economica e politica
imposta dal regime marocchino nei territori occupati del Sahara occidentale dal 1975.

  

Il campo di protesta pacifica fu assediato dalle autorità marocchine per un mese, dopo di che fu
brutalmente smantellato la mattina presto attaccando uomini, donne, anziani e bambini nel
campo che riuniva intere famiglie.

  

Prima e durante lo smantellamento di centinaia di saharawi sono stati rapiti e torturati, un
gruppo di 24 saharawi è rimasto in prigione ed è noto come gruppo Gdeim Izik.

  

Il processo militare nel febbraio 2013 e il ricorso alla Corte Suprema

  

Dopo quasi tre anni, questi uomini sono stati processati in un tribunale militare nel febbraio
2013, che non ha fornito altri elementi di prova per sostenere l’accuse oltre ai documenti
prodotti dalla polizia marocchina e firmati dagli imputati sotto tortura e maltrattamenti estrema.

  

Durante questo processo, i prigionieri denunciano le gravi torture subite. Il processo militare è
stato ingiusto e in conformità con gli osservatori internazionali presenti così come molte ONG
internazionali non è riuscito a soddisfare gli standard di un processo equo ed è stato
considerato nullo. Il gruppo è stato condannato a 20 anni di reclusione e due prigionieri
(Abderrahman Zeyou e la Machdoufi Taki) sono stati rilasciati con il tempo servito e Mohamed
Ayoubi è stato provvisoriamente rilasciato a causa del loro stato di salute.

  

Nel febbraio 2013, dopo il tribunale militare, un appello è stato presentato dai prigionieri alla
Corte suprema marocchina.

  

Reclami e visita del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria
(2013/2014)
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Nel novembre 2013, un osservatore internazionale con il mandato di otto prigionieri ha
presentato le sue denunce di tortura al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura.

  

Nel dicembre 2013, il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria delle Nazioni Unite ha visitato
il Marocco e il gruppo Gdeim Izik affermando nella loro relazione che “il sistema di giustizia
criminale marocchino fa molto affidamento sulle confessioni come principale prova a sostegno
della condanna. Le denunce ricevute dal Gruppo di lavoro indicano l’uso della tortura da parte
di funzionari statali per ottenere prove o confessioni durante l’interrogatorio iniziale. I tribunali e i
pubblici ministeri non adempiono al loro obbligo di avviare un’indagine d’ufficio quando vi sono
ragionevoli motivi per ritenere che sia stata ottenuta una confessione mediante l’uso della
tortura e dei maltrattamenti.

  

Durante la visita del gruppo di lavoro di prigionieri Gdeim Izik, il signor Abdel Jalil Laaroussi è
stato trasferito in un altro blocco del carcere ai rappresentanti delle Nazioni Unite non poteva
vedere la fisica e la salute dello stato detenuto (condannato all’ergastolo ) e ascoltare le sue
lamentele sulla tortura medievale a cui è stato sottoposto.

  

Finora questa è stata l’unica visita di un’organizzazione internazionale al gruppo.

  

Nel marzo 2014, l’organizzazione francese ACAT (Christian Action against Torture) ha
presentato una denuncia al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT) per conto di
Naama Asfari. La decisione è stata pubblicata il 15 novembre 2016 ed ha dichiarato che 

  

(a) i maltrattamenti fisici e le lesioni subite da Naama Asfari durante il suo arresto, interrogatorio
e detenzione, come presentato, costituiscono tortura ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione
contro la tortura ed ha esortato il Marocco a fornire al sig. Asfari un indennizzo equo e
adeguato, compresi i mezzi per la riabilitazione più completa possibile; 

  

(b) avviare un’indagine completa e imparziale degli incidenti in questione, in conformità con gli
orientamenti del manuale sull’indagine e la documentazione efficaci sulla tortura e altre pene o
trattamenti crudeli, disumano o degradante (Protocollo di Istanbul), al fine di assicurare alla
giustizia i responsabili del trattamento della vittima; 
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(c) astenersi da qualsiasi forma di pressione, intimidazione o rappresaglia che possa ledere
l’integrità fisica e morale del richiedente e della sua famiglia, il che costituirebbe altrimenti una
violazione degli obblighi dello Stato Parte ai sensi della Convenzione di cooperare con il
Comitato di Buona fede nell’applicazione delle disposizioni della Convenzione e consentire al
querelante di ricevere visite dalla sua famiglia in carcere; 

  

(d) informa l’utente, entro 180 giorni dalla data di trasmissione della presente decisione, delle
misure adottate in risposta alle opinioni espresse sopra. 

  

Altrimenti violerebbe gli obblighi dello Stato Parte ai sensi della Convenzione di cooperare con il
Comitato in buona fede nell’attuazione delle disposizioni della Convenzione e consentire al
denunciante di ricevere visite dalla sua famiglia in carcere; 

  

  

Il nuovo processo e l’attuale processo giudiziario

  

Il 27 luglio 2016, la Corte suprema ha adottato una decisione e ha rinviato la causa alla Corte
d’appello di Rabat, che esercita la giurisdizione civile. Questa decisione è stata basata su quella
secondo la Corte Suprema, il tribunale militare non avevano dimostrato chiaramente che
l’imputato aveva ordinato o incitato la commissione di atti criminali da parte della persona
interessata, o dolo da parte sua, gli elementi che hanno portato che il processo era soggetto a
essere dichiarato nullo.

  

Il nuovo processo dinanzi alla Court of Appeal ha iniziato le sue audizioni il 26 dicembre 2016 e
ha avuto l’ultima sessione il 19 luglio 2017. Le precedenti accuse sono rimaste, con due
prigionieri aggiuntivi rilasciati in tempo, il signor Deich Daff e il signor El Laraabi Bakay e gli altri
19 rimasti in carcere.  Mohamed Ayoubi è morto il 22
febbraio 2018 in seguito al rilascio provvisorio, dopo aver sofferto per anni le conseguenze delle
brutali torture subite.
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Il processo di Gdeim Izik è ora di nuovo davanti alla Corte Suprema che deve decidere sulla
richiesta degli avvocati della difesa in connessione con l’ultima condanna e le infrazioni durante
il processo, così come se il nuovo processo è stato in grado di dimostrare chiaramente che i
prigionieri del Gruppo Gdeim Izik hanno ordinato o incitato la commissione di atti criminali da
parte della persona o delle persone coinvolte. 
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