Comunicato de la
PLATAFORMA NAHUEL LIBERTAD
Piattaforma per l’assoluzione dei coinvolti/e nell’Operazione Ice

Lo scorso 4 novembre 2015, sei membri del collettivo Straight Edge Madrid sono stati arrestati/e e
accusati/e per ordine del tribunale eccezionale Audiencia Nacional. Durante il loro arresto sono stati
violati i loro diritti come detenuti/e. Loro unico crimine é l’ideologica anarchica, vegana e contro ogni
tipo di droga. Il loro impegno è conosciuto per aver
organizzato giornate antispeciste e feste libere da
ogni droga in cui si incoraggiava uno svago alternativo e sano per i giovani.
Come conseguenza di tale operazione repressiva,
quattro persone sono state messe in liberta’ provvisoria, con una cauzione tra i 3.000 e i 10.000euro,
altre due invece sono state trasferite in prigione preventiva senza cauzione. Una di loro era Nahuel, che
rimane sequestrato dallo Stato, in Regime F.I.E.S. 3
articolato (destinato a persone pericolose o conflittuali).
La sua permanenza in prigione
è segnata dalla eccezionalità,
é rimasto in isolamento per 30
giorni, non gli stanno permettendo di avere una dieta libera
da ingredienti di origine animale, con trasferimenti che sono
stati comunicati al prigioniero
con meno di 24 ore di anticipo,
e il cui unico obbiettivo non e’
altro che l’ isolamento e il disagio di Nahuel. Come anche la riduzione delle sue telefonate, il
controllo delle comunicazioni e
addirittura il divieto di usare la
palestra.

Fino alla metà di dicembre (2015), il processo é rimasto coperto dal segreto istruttorio, implicando una
violazione nel diritto alla difesa giudiziaria che non
ha permesso agli avvocati di conoscere di cosa erano
accusati/e. Intanto, i mass media del Regime avevano accesso ad informazioni a cui nè gli/le accusati/e
nè i loro avvocati potevano accedere. Attualmente
il caso è in un fase d’istruttoria, per cui l’indagine è
ancora aperta.
L’operazione ICE contro SxE Madrid é solo
un’altra delle operazioni che negli ulitimi
due anni anni sono
state realizzate contro
giovani
impegnati/e
nel cambio sociale.
Esiste una chiara persecuzione ideologica
contro la dissidenza e
siamo certi/e dell’innocenza degli imputati/e.
Per tutti loro chiediamo la libertà di Nahuel e l’assoluzione di tutti/e gli/le
altri/e implicati/e nel caso.
NAHUEL LIBERO!
PRIGIONIERI/E POLITICI/E LIBERI/E!
ASSOLUZIONE
PER GLI/LE IMPUTATI/E PER LE LOTTE!
+ info plataformanahuellibertad.blogspot.it

