
Gradirei avere la risposta del signor Baader al proposito. 
B.: Ma si, andiamo ... 
H.: permettetemi una domanda: Volete forse miRurare di punto in bian
co sulla base di minuti, il diritto costituzionale della libertà di 

parola dell'imputato? 
P.: Volete forse far sfoggio continuo della vostra evidente ignoranza 
per quanto riguarda il dettato del paragrafo 238, secondo il quale 
una adeguata conduzione del processo obbliga il presidente a impedire 

deviazioni? 
H.: L'articolo 238 è di secondaria importanza rispetto alla costitu-
zione.paragrafo 103 comma l. 
P.: Non si tratta di un paragrafo di secondaria importanza, bensì di 
un dovere del presidente. Impedire le digressioni non lede assoluta
mente il diritto alla libertà di parola dell'imputato~ altrimenti si 
potrebbe fare a meno per il futuro, almeno secondo la sua opinione, 
di questa presidenza. 
B.: Ma davvero, dopo che così spesso è stato stabilito ... 
P.: signor Baader, vorrei adesso ... 
B.: Signor Prinzing, io credo venti o trenta minuti. Però vorrei chie
derle, dato che è stato qui più volte evidente in cor rispondenza ' con 
ogni tentativo degli imputati ... di sviluppare argomentazioni politi
che, che lei non è in grado di seguire, che lei non capisce, che lei 
non è in grado di comprendere la loro terminologia, che lei non è in 
grado di comprendere lo sviluppo dei loro pensieri, .. Allora, vorrei 
semplicemente sapere c?me e in base a quali criteri lei può affermare 
di trovarsi di fronte a delle divagazioni? Questo è il problema. Lei 
proprio ora ha dato la prova, lei ha ... 
P. ~ Ha detto venti o trento minuti. Proceda allora. Non le risponderò 
non sono problemi suoi. 
B.: Ha ora dimostrato di non essere in grado di seguirmi, in grado di 
seguire quello che ho detto. Lei usa il termine divagazione ... 
P.: Cominci il suo intervento e prosegua. Sempre che non duri più di 
venti o trenta minuti. 
B.: Da ciò conseguono due aspetti: potrei dimostraré sulla base degli 
atti che già nel '72 la procura federale era informata sulle ricerche 
effettuate sull'isp lamento e successivamente ha co~cepito in base a 
queste le condizione detentive. In un secondo tempo vennero concepite 
le celle d'isolamento ed il programma psichiatrico sulla pelle prima 
di Astrid e poi di Ulrike a Colonia-Ossendorf. Ci sono ~ tut~'oggi . 
celle di isolamento in 15 prigioni , e sono solo quelle che sono giunte 
a mia conoscenza. Attualmente (e lo straordinario è che si tratta sem
pre di ragazze) Elisabeth van Dyck si trova nel braccio morto di Colo
nia cioè in quel reparto caratterizzato da ~na totale privazione sen
soriale, malgrado ella sia stata scarcerata in Svizzera e qui le si 
imputi solo un trasporto illegale di armi. Le è stato detto che po
trà uscire dal bracc}o morto quando si deciderà a dare informazioni 
su Haag agli organi di sicurezza dello Stato. Ci tengo a dirlo qui 
perchè con questo esempio torna ancora una volta a galla la funzione 
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tradizionale della tortura impiega t a come mezzo per l ' ottenimenuo di 
informazioni in contrasto con la c o mplessa strategia che Buback pro
poneva di utilizzare con Ulr i ke. Non solo la confessione ma addirit 
tura l'utilizzazione propagand i stica in sede d i processo del prigio
niero sconfitto e spersonal i zza t o. Attraver so l'incriminazione degli 
avvocati, Buback si propone per sua stessa aMmissione di "far cessa 
re la communicazione" di "chiudere ermeticamente e una volta per tut
te i prigionieri nelle loro cG!lle". c ioè in a ltre parole egli vuole 
portare l'isolamento ad un livello di perfezione tale (e se si po
tessero impedire le visite degli avvor~ ti sarebbe una per f ezione 
davvero assoluta) che i prig i onier i siano definitivamente e com
pletamente alla mercè del suo programma. 
Inoltre gli vuole impedire l'informazione dell'opinione pubblica s u 
quanto viene portato avanti nelle ce l le di isolamento . E questo v ie-
ne anche ribadito ufficialmente nei mandati di cattura . Gli avvocati 
diventarono per Buback pericolosamente insopporta bili dal momento in 
cui essi risvegliarono . l'interesse dell'opinione pubblica sul proble
ma dell'isolamento, sul tentativo di omicidio attraverso la scintigra 
fia, sulla narcotizzazione forzata, sulla tortura nelle "celle per 
agitati" e infine dur ante lo sciopero della fame, sull'omicidio e sul
le decisioni burocratiche che a questo omicidio hanno port ato, dal 
momento in cui mobilitazione e r esistenza cominciarono a sviluppar -
si su questi temi contro questa strategia controrivoluzionaria. La 
procura non nega il tentativo di ann i ent amento dei prigionier i. Essa 
ribadisce anzi questo concetto nella sua presa di posizione sull'istan
za di ricusazione di Prinzing. Essa non smentisce, non si giusti= 
fica, non entra nel merito delle accuse dell'omicidio;al contrario 
essa ribadisce, ghignando, il diritto di uccidere i prigionieri 
politici. Il ghigno di Zeiss e Widera sul cui significato la stam= 
pa sta disputando t rova una chiara giusti f icazione nella sua co= 
scienza del potere e nella sua realizzata identità con il progetto 
fascista.Ciò s i giustifica con la sicurezza di venire legittimato 
da un necessario sviluppo reazionario dello stato e quindi anche 
da un processo di indebolimento della sinistra. Questo è molto 
più chiaro del monotono tentativo di Prinzing di sfuggire ai fatti 
con delle smentite ... di falsif i carli con dichiarazioni ufficiali ... 
dichiarazioni ufficiali che sono persino in contrasto col codice 
di procedura penale.ciÒ è più chiaro per chè loro sono più lucida = 
mente responsabili. Il diritto civile è per la pr oc ura generale e 
per la sua politica, per la sua strategia e per il nuovo fascismo 
un semplice terreno di operazioni così come lo erano per il vecchio. 
C i sono ... 
P. ; Signor Procuratore, a lei la parola . Ha qualcosa da dire? 
Procuratore:risulta con s~ mpte maggior evidenza che il signor Ba= 
ader non si attiene assolutamente al tema. In considerazione di 
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COMUNICATO STAMPA dell'avv. Croissant in occasione del suo rila
scio dal carcere, dove si trovava in detenzione preventiva 

" Il Tribunale di Stoccarda, con la sua decisione dell'8.8.75 ha 
accolto l'accusa sollevata nei miei confronti, di grave sospetto 
di appoggio alla RA~, così come il Tribunale e la Corte di Giusti 
zia di Berlino hanno accolto la stessa accusa nei confronti del 
mio collega Hans Christian Str~bele. Non vi è quindi stata con
traddizionE: con le decisioni della Corte di Appello di Stoccarda 
relative all'esclusione degli avv. Groenwol~, Str~bele, e mia 
dalla difesa dei membri della RAF nel processo di Stoccarda. 

L'accoglimento di tale accusa può essere compreso solo se si 
considera l'estremo interesse dell'apparato governativo e giu
diziario ad evitare una gravissima perdita di prestigio e a 
motivare una revisione del processo di Stoccarda~ se la Camera 
di Difesa dello Stato del Tribunale di Stoccarda avesse respinto 
il sospetto, anche la mia esclusione dalla difesa avrebbe dovuto 
essere ritirata. 

Le condizioni del mio rilascio sono discriminatorie: cauzione di 
80.000 marchi - pari a circa 20 milioni di lire italiane - ritiro 
dei documenti personali, obbligo di presentarsi alla polizia due 
volte alla settimana. 

Il pericolo di fuga non esiste in modo assoluto: a questo pro
posito non vi è ombra di dubbio. lo non penso, così come non lo 
pensano i miei colleghi Groenewold e Str~bele di risparmiare al 
Pubblico Ministero e al Tribunale per la Sicurezza dello Stato, 
i processi che saranno istruiti contro d.i noi rispettivamente a 
Amburgo, Berlino e Stoccarda. 

I miei difensori tenteranno di far annullare definitivamente il 
mandato di cattura formalmente ancora esistente." 

21 



I R L A N D A 

Con questo articolo continuiamo la pubblicazione di documenti che ci 
pervengono dall'Irlanda: 

REPRESSIONE IN IRLANDA 

La "Association for LegaI Justice" (Associazione per la giustizia le
gale) ha come scopo quello di mantenere il rapporto con i detenuti che 
attuano lo sciopero della fame, rendere note le condizioni di detenzio 
ne che sono in fase di graduale, ma rapido peggicramento. 
Il Comitato è formato per la maggior parte da ins' :mti e professio
nisti, mentre pochi sono gli avvocati che se ne occupano. Su duecento 
avvocati, solo 12 sono disposti ad aiutare i compagni, gli altri si 
schie. ano dall'altra parte della barricata. 
Anche da noi si sta per sottoporre al parlamento una legge che vuole 
dare maggior potere alla magistratura. Mentre, a livello internaziona
le non è concessa l'estradizione per i reati politici, in Irlanda l'e
stradizione non è neppure necessaria, in quanto gli imputati per reati 
politici che riparano nell'Eire possono essere giudicati direttamente 
nella Repubblica Irlandese (Eire), in base alle leggi vigenti nell'Ir
landa del Nord (Gran Bretagna). 
La legge che sta per essere sottoposta in parlamento da deputati irlan
desi è stata preparata da giuristi inglesi. In base a questa legge, il 
giudice può, in ogni caso, incriminare una persona di sua iniziativa, 
condurla in processo, senza la presenza déll'imputato e giudicarlo sen
za la presenza di una giuria. 

Il seguente documento ci è stato trasmesso da un avvocato, membro del 
tribunale e riguarda un detenuto in carcere irlandese: 

L'11 marzo 1975, il suo avvocato riuscì a parlare con lui, all'interno 
della prigione e alla presenza del direttore. Il prigioniero presenta
va ecchimosi varie e lacerazioni alla bocca e raccontò che in seguito 
alla sua richies~a di avere una minestra al posto del latte, era stato 
costretto, per ben cinque giorni, a bere latte che gli veniva sommini
strato con una sonda. 
Questo trattamento gli fu usato gratuitamente, per puro scopo di tortu
ra. Infatti, generalmente si ricorre alla sonda solo nel caso in cui un 
prigioniero attui lo sciopero della fame prolungato. La somministrazio
ne forzata di latte, che avveniva mediante l'uso di un tubo di plastica, 
mentre il detenuto veniva tenuto fermo per la testa, le braccia e le ga~ 
be da tre carcerieri, fu praticato dal dr. Savien nell'ospedale del car
cere. Ogni volta, alla fine dell'operazione, il detenuto vomitava san
gue. Dopo questi 5 giorni, fu rimandato al suo posto di lavoro ed in se 
guito al suo rifiuto fu sbattuto in cella di isolamento. 
In Irlanda vi sono tre tipi di celle di isolamento: nel primo i detenu
ti vengono semplicemente messi in celle isolate, nel secondo i detenuti 
sono rinchiusi in celle isolate, ma non possono tenere con se i loro ef-
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fetti personali, nel terzo tipo di cella, in cui fu rinchiuso il dete
nuto, vengono portate via tutte le suppellettili e, durante il giorno, 
anche il letto. Nel caso si senta la necessità di sedersi o sdraiarsi, 
si deve farlo sul pavimento. In questa cella, sia di giorno che di 
notte, è sempre accesa la luce molto forte. 

Naturalmente, il direttore del carcere, presente al cOlloquio, ha ne
gato ogni cosa. 

Questo è uno degli aspetti contro i quali abbiamo cercato di solleva
re delle proteste; l'unico mezzo che il detenuto ha per ottenere un 
trattamento migliore è que llo di attuare lo sCiopero della fame. 
Ciònonostante, dalle ultime notizie riguardanti il detenuto, risulta 
che le decisioni d e lle autorità siano quelle di lasciarlo morire, fan
no, cioè, di tutto perchè muoia di inedia. 

La associazione irlandese ha avuto conferma di questa dichiarazione an
che dall'avvocato che ha tenuto contatti con il prigioniero. Il 29 Di
cembre 1974, a causa del continuo deterioramento delle condizioni di 
vita ci fu una protesta all'interno di una prigione. Fu occupata una 
sezione del carce re, intervennero subito la polizia e uomini dell'ese~ 
cito. I prigionieri si dichiararono pronti a mettere fine alla loro m~ 
nifestazione di protesta a condizione che fossero concessi i migliora
menti richiesti. Si arresero e, mentre erano in attesa di una decisio
ne, i poliziotti distrussero tutti gli ' effetti personali dei detenuti 
(radio, lettere, libri, foto) che per punizione furono privati per due 
mesi del letto e dormirono sempre per terra. 

Un altro documento dall'Irlanda del Nord, da Londonderry: 

In questi ultimi 50 anni sono state imprigionate centinaia di persone 
senza processo. Lo stesso firmatario del documento è stato rinchiuso 
per 13 anni senza alcuna incriminazione nè processo. Una prima volta 
dal 1939 al 1945, poi dal 1956 al 1971 e Succe ssivamente, ancora 12 
mesi in un campo di concentramento. 

Le condizioni di questi campi sono terribili e da quest'anno stanno di 
ventando insopportabili. Alcuni preti cattolici si stanno interessando 
a questa situazione e stanno raccogliendo materiale documentario su 
questi campi. 

Spesso i detenuti vengono portati altrove per essere torturati, vengo
no loro messi dei cappucci neri sulla testa, faccia al muro, tenuti 
fermi in piedi per delle ore a gambe divaricate e devono toccare la p~ 
rete con le punte delle dita; non possono dormire nè mangiare. Noti
zie di queste torture sono arrivate anche in tribunale perchè i prigi~ 
nieri appena liberati hanno citato lo Stato per ottenere il risarcime~ 
to dei danni fisici e morali subiti in questi campi. 

Ciò è servito principalmente per renderne partecipe l'opinione pubbli
ca. Dopo que ste denunce, molti prigionieri sono stati liberati. Nel 
campo di cui parlo ci sono ancora circa 350 detenuti. Comunque, nelle 
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prigioni inglesi ed irlandesi, i detenuti sono circa 3000. 
A Londonderry, molti giovani giudicati innocenti dai tribunali, 
sono stati nuovamente arrestati nella stessa aula con l'accusa 
di far parte del movimento per l'Irlanda. 
Oltre alla sua personale esperienza il firmatario ha un figlio in 
campo di concentramento, già giudicato innocente dal tribunale, 
prigioniero da due anni e mezzo. Egli ha affermato che durante 
tutto il periodo passato in prigione senza colpa nè processo ha vi 
sto parecchi giovani morire, tra questi un ragazzo di 18 anni che 
si è impiccato. Molti giovani hanno perso corpo, anima e mente. 
In effetti sono stati distrutti, annullati. Ricorda il nome di uno 
di questi ragazzi, Patrick, costretto al suicidio dal trattamento 
d~ detenzione: aveva solo 20 anni. 
Il trattamento che porta i detenuti a suicidarsi è quello attual
mente in vigore in tutte le carceri irlandesi. Naturalmente chi ~ 
sce da questi campi di concentramento non riesce piò ad inserirsi 
nella vita civile. Sono privati di tutto, pure della casa. La si
tuazione esistente in Irlanda può chiamarsi situazione di guerra. 
Gli irlandesi chiedono il ritiro delle truppe occupanti e il di-

ritto di autogovernarsi. 
Si fa appello alla solidarietà di tutti i popoli! 
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S P A G N A 

Sui processi in Spagna contro i compagni del FRAP e dell'ETA, 
pubblichiamo due documenti degli avvocati Ziegler-HUller di 
Ginevra e Frormann di Berlino, inviati in Spagna come osser
vatori giudiziari ai processi. Inoltre riportiamo uno stral
cio della Legge speciale antiterrorismo di Franco. 

PROCESSO DI DUE MILITANTI DELL'ETA DAVANTI AL CONSIGLIO DI GUERRA 
DI BURGOS (28 Agosto 1975) 

Rapporto di Elisabeth Ziegler-Mtiller avvocato del foro di Ginevra, 
Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo. 

Ginevra 31 agosto 1995 

La sottoscritta è stata mandata dalla Federazione Internazionale dei 
Diritti dell'Uomo e della Lega Svizzera dei Diritti dell'Uomo ad 
assistere in qualità di osservatore giudiziario al processo di José 
Antonio Garmendia Artola e di Angel 'Otaegui Echevarria, entrambi 
membri dell'ETA e accusati di aver partecipato all'uccisione di una 
guardia civile il 3 agosto 1974 a Azpéitia nei pressi di San Se
bastian in provincia di Guipuzcoa. 

Composizione del tribunale 

Gli accusati, assistiti nella loro difesa di Juan Maria Bandres
Molet avvocato di San Sebastian per Garmendia, e da Pedro Ruiz
Balerdi egualmente di San Sebastian per Otaegui, sono comparsi da
vanti al consiglio di guerra di Burgos il 28 agosto 1975. Il con
siglio di guerra è composto da 5 giudici militari e da due supplen
ti. Era presieduto dal colonnello di artiglieria José Maria Urtabia 
Ramirez e formato da quattro capitani. 

Carattere pubblico del processo 

Poichè il palazzo nel quale sarebbe dovuta tenersi l'udienza era si
tuato nella città di Burgos, nelle immediate adiacenze di una strada 
a intenso traffico, il processo si è svolto in una caserma del reg
gimento di artigleria 63 situato a Castillo del Val a una dozzina 
di chilometri da B4rgos. Questo cambiamento è stato motivato sia 
per ragioni di sicurezza sia per evitare ai numerosi turisti la vi
sione dell'imponente servizio di sicurezza attuato per la circostan
za. In effetti la caserma di Castillo del Val è situata in un luogo 
isolato. Per recarsi all'udienza il pubblico doveva passare attra
verso due sbarramenti di militari armati, il primo dei quali a cir-

25 



ca 200 metri della caserma. Un controllo di identità e l'obbligo a 
presentare una autorizzazione del ministero delle forze armate, ren
devano l'accesso alla sala dell'udienza impossibile. Bisogna rileva
re che gli accusati e i loro avvocati furono avvertiti dell'udienza 
solo tre giorni prima e che i nomi di coloro che desideravano assi
stere al processo dovevano essere indicati 48 ore prima dell'udien-
za. 
Nonostante la difficoltà, le autorità competenti erano state avver
tite dell'arrivo e dei nomi degli osservatori giudiziari con più 
di 48 ore di anticipo. Col pretesto della mancanza di posto, l'ac
cesso alla sala dell'udienza fu rifiutato a tutti gli osservatori 
giudiziari fra i quali la sottoscritta. Inoltre nessun membro delle 

famiglie degli accusati è stato autorizzato ad assistere al proces-
so. 

Svolgimento del dibattito 

Non avendo potuto seguire personalmente il dibattito la sottoscritta 
ha ricostruito quello che appare su questo rapporto sulla base di in
formazioni che ha potuto raccogliere presso i difensori, gli avvocati 
e i giornalisti che hanno assistito al processo. 

Pubblicità del dibattimento 

La sala dell' udienza contava una trentina di posti riservati al 
pubblico. Cinque avvocati e una decina di giornalisti fra i quali 
molti rappresentanti di agenzie di stampa sono stati ammessi al pro
cesso. Il resto del pubblico era composto da militari in borghese. 

I fatti in causa 

Il 3 aprile '74 viene ucciso il capo del servizio di informazioni 
della guardia civile, Gregorio Posadas Zurron. Mentre viaggiava al 
volante della sua vettura, il passeggero posteriore di una moto ~pa
rò contro di lui diversi colpi da fuoco. Il militare ucciso era co
nosciuto per aver torturato membri dell'ETA. 
Il 28 agosto '74 Garmendia incappa in un posto di blocco della poli
zia. Tenta di fuggire ma è ferito da un colpo sparatogli alla testa. 
E' trasportato all'ospedale di San Sebastian in coma. Il 22 settem
bre '74 il giudice militare lo interroga all'ospedale. In quell~oc
casione egli avrebbe confessato di essere l'autore dell'assassinio 
della guardia civile. Tuttavia il medico che lo ha operato e l'in
fermiera che lo ha assistito, hanno dichiarato nell'istruttoria che 
il 22 settembre '74 Garmendia non era in grado di rispondere. Dato 
che non era in grado di firmare in calce al documento fu apposta 
solo l'impronta digitale del suo pollice". Trasferito a Madrid e in
terrogato dalla Brigata Politico Sociale, Garmendia avrebbe ugual
mente confessato di aver ucciso la guardia civile. Anche questa de-

'posizione è firmata con l'impronta digitale. In seguito Garmendia ha 
sempre negato di essere l'autore di questo assassinio. Garmendia è 
rimasto segregato sino al 27 dicembre'74 data nella quale potè ve
dere per la prima 'volta il suo avvocato. 

26 

otaegui fu arrestato nel novembre '74 in seguito alla seconda "di
chiarazione" di Garmendia. Viene arrestato al suo domicilio. Egli 
avrebbe ospitato Garmendia la notte precedente e la notte seguente 
al crimine. Inoltre avrebbe informati l'ETA sugli orari e le abitu
dini del poliziotto assassinato. Occorre notare che i due accusati 
hanno ammesso che erano membri dell'ETA ma che il 28 agosto non veni
vano giudicati per questo capo d'accusa. 

L'atto di accusa 

I due imputati erano accusati di un delitto di terrorismo che aveva 
condotto alla morte. Il Procuratore Militare ha richiesto per questo 
delitto la pena di morte contro i due accusati. Inoltre il Procura
tore ha chiesto 15 anni di reclusione per detenzione illegale di 
armi e tre mesi di prigione per furto d'uso contro Garmendia. 

Svolgimento dell'udienza 

Il processo è iniziato alle otto del mattino ed è terminato prima 
delle 14. Tuttavia in merito ai fatti contestati il tribunale ha 
respinto alcuni mezzi di prova: prima dell'apertura del processo, 
dei 32 testimoni che la difesa aveva presentato, solo 6 sono stati 
autorizzati a presentarsi al dibattimento. E' stata inoltre rifiuta
ta una perizia psichiatrica per Garmendia compiuta da un esperto 
civile prima dell'apertura del processo. E' noto infatti che Gar
mendia era stato ferito da una pallottola alla testa al momento 
dell'arresto. Era rimasto diversi mesi in stato comatoso. Fu pro
prio durante il suo ricovero in ospedale che Garmendia fu ascolta
to dalla polizia e dal giudice istruttore; in questo periodo avreb
be confessato di essere l'autore dell'uccisione della guardia ci
vile. Una perizia psichiatrica avrebbe permesso da un lato di sa
pere se Garmendia - come sostiene il suo difensore - era incapace 
di assicurare la propria difesa e di sostenere il processo, e dal 
l'altro di sapere se si poteva tenere conto delle "confessioni" 
di Garmendia. 

Gli avvocati e i giornalisti presenti al dibattimento mi hanno ri
ferito del comportamento apatico e prostrato di Garmendia durante 
lo svolgimento del processo e hanno notato che né il procuratore, 
né il presidente del consiglio di guerra gli hanno posto domande di 
sorta e che si sono ugualmente astenuti dal sottoporlo all'interro
gatorio di identità C;le viene d'abitudine effett- -ato in ogni pro
cesso in Spagna o E' stato proprio a causa dello stato di salute di 
Garmendia che gli osservatori stranieri non sono stati ammessi ad 
assistere al dibattimentol 
I tre testimoni che hanno assistito all'uccisione della guardia ci
vile hanno affermato durante l'interrogatorio di non riconoscere 
Garmendia. L'infermiera che lo ha assistito, ha dichiarato che Gar
mendia non era in grado di fare una deposizione quando fu interro
gato dal giudice istruttore. Due esperti militari hanno dichiarato 
che Garmendia non era del tutto incapace di intendere e volere. 
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Otaegui è stato interrogato dal procuratore e dagli avvocati. Ha ri
conosciuto di essere membro del'ETA, di aver fornito informazioni 
sui tempi e sui movimenti della guardia civile uccisa e di aver 
prestato la casa di amici a dei membri dell'ETA, ma che ignorava 
tutto sui progetti di uccisione e sul fatto che la casa dovesse ser
vire agli uccisori. L'ha capito solo più tardi. Ha anche dichiarato 
di aver conosciuto Garmendia nella prigione di Burgos e di non a
verlo mai visto prima. Solo per questi fatti il procuratore ha do
mandato che Otaegui sia riconosciuto come correo nell'omicidio 
della guardia civile. 

Il verdetto 

Il verdetto è stato emesso il giorno successivo, il 29 agosto 1975, 
alle undici del mattino. La sentenza accettava in pieno la requi
sitoria del procuratore militar{~ e rLcOllosceva Garmendia e Otaegui 
corlesj"onsabili d e l crimin,,:: ~ di terrorism~) che aveva procurato la 
morte e li condannava entrambi alla pena di morte. 

Ricor,si 

Una sentenza -del consiglio di guerra che comporta un,::ì condanna , j 

InOi'te deve essere trasmessa obbLiga tor·iamente al . consiglio supremo 
di giustizia militare entro tre giorni. Gli avvocati, se lo deside
rano, possono ricorrere in questa istanza che equivale a una istan
za di cassazione. Se la sentenza è confermata, il consiglio supremo 
di giustizia militare deve informare il capo dello stato che, secon
do l'uso, informa allora il consiglio dei ministri di questa senten
za e indica nello stesso tempo se accorda o no la grazia. 

Commenti 

1. Il processo si è svolto all'indomani dell'entrata in vigore del 
decreto legge contro il terrorismo che ~ospende le garanzie costi
tuzionali dell'inviolabilità del domicilio e dell'habeas corpus 
e che prevede l'applicazione quasi automatica della pena di morte 
per gli atti di terrorismo che hanno causato la morte o lesioni 
corporali gravi. Qyesto clima antiterrorista ha facilitato una con
danna severa. 

2. Le autorità della regione militare dalle quali dipendono i Pa
esi Baschi e che sono quindi legalmente competenti per decidere 
dei delitti commessi sul territorio basco, si sono stabilite a Bur
gos, nel cuore della vecchia Castiglia, una delle regioni più con
servatrici e più fedeli al franchismo. Gli scioperi di solidarietà 
e di sost ~gno per i due accusa~i, che si sono svolti dal 28 agosto 
nelle provincie basche di Guipuzcoa e Vizcaya, permettono di pensa
re che le condanne sarebbero state meno severe se i due accusati 
fossero stati giudicati nel loro ambiente naturale. 

3. Secondo la difesa, lo stato di salute di Garmendia lo rendeva in
capace di seguire e di difendersi durante il processo. In effetti la 
pallottola che Garme~dia ha ricevuto nella testa al momento del 
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suo arresto ha distrutto irrimediabilmente una parte delle sue cel
lule cerebrali. Secondo gli esperti consultati, Garmendia ha subi
to una grave menomazione mentale e soprattutto non è più in grado 
di stabilire rapporti tra le cose. Su questo punto il consiglio di 
guerra non aveva preso nessuna decisione; solo il capitano genera
le di questa regione militare aveva la competenza di pronunciarsi 
o meno su questo punto. Egli ha stimato prima del processo, sulla 
base di un rapporto medico, che Garmendia non era "completamente 
pazzo" e che doveva essere portato davanti alla corte. Il consiglio 
di guerra ha così dovuto giudicare un'uomo diminuito nelle sue fun
zioni mentali alla stessa stregua di un uomo completamente sano di 
mente e l'ha condannato a morte senza tener conto di questa cir
costanza che a noi è parsa particolarmente grave. 

4. Garmendia è stato condannato unicamente sulla base delle confes
sioni che avrebbe reso allora quando era all'ospedale in gravi con
dizioni. ~on esistono prove materiali contro di lui. Inoltre i testi
moni del dramma non l'hanno riconosciuto. In ogni caso avrebbe do
vuto essere riconosciuto il dubbio sulla sua partecipazione all'o
micidio della guardia civile. 

5. Il processo, come ogni altro processo in Spagna, è stato pura
mente formale, nel senso che quando un accusato è reo confesso, non 
importa in quale circostanza, egli è ritenuto colpevole. L'accusa 
non gli ricinsce il beneficio del dubbio. Il tribunale non cerca di 
formarsi una convinzione interrogando gli accusati, convocando testi
moni, ricostruendo cioè di fronte alla corte l'istruttoria sul caso. 
In materia penale si continua ad applicare la procedura inquisito
ria. In queste condizioni ogni accusato che compare davanti a un 
tribunale è praticamente condannato. 

6. Le condanne a morte pronunciate alla fine di questo processo sem
brano essere solo l'inizio di una nuova ondata di repressione in 
Spagna. In effetti, nei mesi futuri, più di una decina di condanne 
a morte saranno richieste nei processi a cinque militanti del FRAP, 
a Eva Forest e Antonio Duran, a "Wilson" e a tre altri membri del 
l'ETA. 
Infine il decreto legge contro il terrorismo, entrato in vigore il 
26 agosto 1975, prevede la pena di morte automatica per i delitti 
di terrorismo che causano la morte o lesioni corporali. 
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Otaegui è stato interrogato dal procuratore e dagli avvocati. Ha ri
conosciuto di essere membro del'ETA, di aver fornito informazioni 
sui tempi e sui movimenti della guardia civile uccisa e di aver 
prestato la casa di amici a dei membri dell'ETA, ma che ignorava 
tutto sui progetti di uccisione e sul fatto che la casa dovesse ser
vire agli uccisori. L'ha capito solo più tardi. Ha anche dichiarato 
di aver conosciuto Garmendia nella prigione di Burgos e di non a
verlo mai visto prima. Solo per questi fatti il procuratore ha do
mandato che Otaegui sia riconosciuto come correo nell'omicidio 
della guardia civile. 
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Una sentenza del consiglio di guer-ra che comporta un.;i cOlldar!na d. 
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do l'uso, informa allora il consiglio dei ministri di questa senten
za e indica nello stesso tempo se accorda o no la grazia. 
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esi Baschi e che sono quindi legalmente competenti per decidere 
dei delitti commessi sul territorio basco, si sono stabilite a Bur
gos, nel cuore della vecchia Castiglia, una delle regioni più con
servatrici e più fedeli al franchismo. Gli scioperi di solidarietà 
e di sostegno per i due accusa~i, che si sono svolti dal 28 agosto 
nelle provincie basche di Guipuzcoa e Vizcaya, permettono di pensa
re che le condanne sarebbero state meno severe se i due accusati 
fossero stati giudicati nel loro ambiente naturale. 

3. Secondo la difesa, lo stato di salute di Garmendia lo rendeva in
capace di seguire e di difendersi durante il processo. In effetti la 
pallottola che Garme~dia ha ricevuto nella testa al momento del 
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di stabilire rapporti tra le cose. Su questo punto il consiglio di 
guerra non aveva preso nessuna decisione; solo il capitano genera
le di questa regione militare aveva la competenza di pronunciarsi 
o meno su questo punto. Egli ha stimato prima del processo, sulla 
base di un rapporto medico, che Garmendia non era "completamente 
pazzo" e che doveva essere portato davanti alla corte. Il consiglio 
di guerra ha così dovuto giudicare un'uomo diminuito nelle sue fun
zioni mentali alla stessa stregua di un uomo completamente sano di 
mente e l'ha condannato a morte senza tener conto di questa cir
costanza che a noi è parsa particolarmente grave. 

4. Garmendia è stato condannato unicamente sulla base delle confes
sioni che avrebbe reso allora quando era all'ospedale in gravi con
dizioni. ~on esistono prove materiali contro di lui. Inoltre i testi
moni del dramma non l'hanno riconosciuto. In ogni caso avrebbe do
vuto essere riconosciuto il dubbio sulla sua partecipazione all'o
micidio della guardia civile. 

5. Il processo, come ogni altro processo in Spagna, è stato pura
mente formale, nel senso che quando un accusato è reo confesso, non 
importa in quale circostanza, egli è ritenuto colpevole. L'accusa 
non gli ricinsce il beneficio del dubbio. Il tribunale non cerca di 
formarsi una convinzione interrogando gli accusati, convocando testi
moni, ricostruendo cioè di fronte alla corte l'istruttoria sul caso. 
In materia penale si continua ad applicare la procedura inquisito
ria. In queste condizioni ogni accusato che compare davanti a un 
tribunale è praticamente condannato. 

6. Le condanne a morte pronunciate alla fine di questo processo sem
brano essere solo l'inizio di una nuova ondata di repressione in 
Spagna. In effetti, nei mesi futuri, più di una decina di condanne 
a morte saranno richieste nei processi a cinque militanti del FRAP, 
a Eva Forest e Antonio Duran, a "Wilson" e a tre altri membri del 
l'ETA. 
Infine il decreto legge contro il terrorismo, entrato in vigore il 
26 agosto 1975, prevede la pena di morte automatica per i delitti 
di terrorismo che causano la morte o lesioni corporali. 

29 



Questo resoconto è stato redatto dall'avvocato FRORMANN di Berlino 
che si è recato in Spagna per assistere al' processo in qualità di 
osservatore. 

CRONOLOGIA del processo per direttissima militare a el OQlosso (Madrid) 

contro i membri del PCEJml e del FRAP 

RAMON GARCIA SANZ 
MANUEL CANAVERAS DE GRACIA 
JOSE FONFRIA DIAZ 
JOSE LUIS SANCHEZ BRAVO SOLLAS 
CONCEPTION TRISTAN LOPEZ 
MARIA JESUS DASCA PENELAS 

il 17 settembre 1975. 
Il Vi &gelsto 1975 il tenente della Guardia Civil Don Antonio pose venne u~ 

ciso oon un colpo di arma da fuoce a Madrid, alle 14.30. Il 29 agosto ven-

nero effett11ati i primi arresti. Gli arrestati rimasero in totale isolamen

'to fino al lO settembre. Solo in questa data poterono venir visitati dai pri 

mi avvocati nominati. L'imputato RM~ON GARCIA SANZ, accusato di aver spara

to sul poliziotto, fino al 16 settembre non aveva ancora un avvocato difen-

sore. Suo padre è mor to e di sua madre non si sa niente. 

Martedì 16 settembre '75. 
-~--------------------
Ore 14.30 Il giudice istruttore si reca nel carcere Carabanchel e comunica 

ORE 16. 

ai prigi onieri che all'indomani avrà luogo il processo, e che si 

tratterrà di un prooesso sommario; ciò significa processo per di 

rettissima senza appello nè revisione. Il giudice invita i pri-

gionieri sprovvisti di avvooato, a cercarsene immediatamente uso. 

Alcuni aegli imputati non conoscono nemmeno un avvocato. Altri 

conosoono solo degli avvocati a Bilbao e a Barcelona. Questi 

avvooati vennero avvertiti telefonicamente e pregarono i Loro 

oolleghi a Madrid di occuparsi della difesa. Costoro cercarono 

a loro volta altri colleghi ohe si assumessero la difesa. 

Il giudice istruttore ingi1lnge ai difensori di trovarsi alle 

17 nel carcere Carabanchel. L'ordine viene dato senza nessuna 

spiegazione. 
30 

Ore 17. 

Ore 19. 

• 

Gli avvocati scelti e quelli proposti si trovano a Carabanchel. 

A quegli avvocati che non sono ancora in possesso del mandato, 

viene negato il permesso di visitare i prigionieri. La direzio

ne del carcere permette di far circolare fra i prigionieri, un 

biglietto con sopra scritto il nome degli avvocati difensori 

proposti. Una parte degli imputati non accetta alcun nome te

mendo che non si tratti di nomi di avvocati ma di nomi di uffi 

ciali dell'esercito etc. 

Anche agli avvocati difensori ormai in possesso di un mandato 

viene negato il permesso di visitare i prigionieri. 

Il giudioe istruttore arriva a Carabanohel, aveva detto ohe 

sarebbe arrivato alle 17. Arrivano oon lui sei difensori d'uf 

ficio, tutti ufficiali dell'esercito (maggiori di fanteria 

etc.). Tre di questi uffioiali prestano servizio quotidiano 
"' , 

nella caserma in cui si svolgerà il processo. 

Gli avvocati vengono a sapere ora dal giudice istruttore Oh6 

il processo avverrà fra poche ore, l'indomani mattina alle 

9. Gli avvocati vengono a sapere solo adesso che il prooes

so sarà processo sommario. E solo adesso i difensori otten

gono il permesso di parlare con gli imputati. I difensori 

di fiducia non hanno il permesso di parlare da soli oon l'im 

putato, ma i colloqui devono avvenire sempre in presenza 

dei difensori d'ufficio (degli ufficiali). Il giudioe istrui 

tore distribuisce delle fotocopie degli atti processuali e 

comunica ai difensori che hann~ quattro ore di tempo per im

postare la difesa. Aggiunge inoltre che i lavori della dife

sa dovranno svolgersi assolutamente nel carcere Carabanchel. 

Conclude dicendo che sta per recarsi nel oarcere femminile di 

Yeserias e che al ritorno sarà disposto ad esaminare le me

morie difensive. 
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• 

Ore 21. 
Il giudice istruttore arriva al caroere femminile. Alle donne 

imputate viene semplicemente comunioato che fra 10 ore si te~ 

rà contro di loro il processo per direttissima. 

Mercoledi 17 settembre '75. ---------------------------
Ore l. deluattino. Gli avvocati difensori delle imputate ottengono il perme~ 

so di parlare per pochi minuti con le loro assistite. 

Ore 1.30 

DI'e 2.-30 

Dopo la lettura degli atti, gli avvocati chiedeno il permesso di 

parlare ancora una volta oon gli imputati. Il permesso viene 

respinto senza alcuna motivazione. 

&cade il termine per la consegna delle memorie difensive degli 

imputati uomini. Per gli imputati donne il termine è fissato al 

le 4 del mattino. L'avvocato dell'imputato JOSE FONFIRA, per 

cui erano stati chiesti 30 anni di reclusione, presenta la 

propria difesa per iscritto. 

Due rappresentanti della difesa si reoano dal giudice e presen

tano una richiesta scritta. Richiedono l'annu~lamento del pro

cesso per direttissima richiamandosi agli articoli 918, 919, 

920 del Cudigo de Justia Militar. Secondo la legge militare il 

processo sommario può avvenire soltanto contro persone che sia

no state colte in flagrante o che siano state oatturate 48 ore 

e nort più tardi, dopo il fatto. Il giudice istruttore spiega 

che il processo sommario non si svolge seçondo il diritto mili

tare ma secondo i recenti decreti legge contro il terrorismo. 

Gli avvocati replicano che non ci si può assolutamente rifare 

a questi decreti legge poichà il fatto è avvenuto il giorno 16 

agosto, mentre i decreti legge contro il terrorismo sono stati 

emanati solo il 27 agosto, giorno in cui sono anche entrati in 

vigore. Questo significherebbe l'uso in senso ret~oattivo di 

una legge penale peggiorativa. 
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Ore 8.55 

La richiesta viene respinta. 

Gli avvocati difensori presentano una seconda petizione. In questa 

si chiarisce che gli avvocati vennero ò.lfficialmente a sapere dal 

segretario del giudice istruttore, che gli atti comprendevano 279 

pagine, mentre in realtà gli atti constano di 282 pagine. Gli avVo 

cati quindi non sanno più se hanno in mano gli atti originali, se 

manoano alcune pagine, se sono state aggiunte delle pagine oppure 

se alcune pagine sono stéJ.te sostituite. Gli avvocati richiedono 

nuovamente, in base a ciò, l'annullamento del processo sommario. 

In base a Cluesté', eccezione gli avvocati ottengono di procr'v,stina

re alle ore 8.55 la presentazione della difesa. 

Invece della difesa per iscritto, gli avvocati presentano una nuo

va petizione. La petizione si b,asa sul fatto che sugli atti proce,! 

suali non è riportato il nome del procuratore, che gli ;:l.tti non so

no timbrati, e ripete l'impossibilità, l'illegittimità di una le~ 

ge retroattivu negativa. 

Gli avvocati non ottengono nessuna riSI)Ostt'l, alla loro istansa. 

Gli avvocati di fiduoia discutono la situazione insieme agli avvoca

ti di ufficio. Prendono insieme una decisione, in cui spiegano di 

non poter assumersi la difesa dato che non hanno potuto sufficient~ 

mente esaminare gli atti processuali nà prepararsi adeguatamente 

per il processo. Fino a Cluesto momento gli avvocati d'ufficio non 

avevano ancora ricevuto gli atti. 

Il giudice rifiuta bruscamente di leggere il documento. Quando vie 

ne a sapere il suo contenuto, convoca nella stenza accanto i di

fensori d'ufficio. Quando ricompare insieme ai difensori d'ufficio, 

ohe sono degli ufficiali, dichiara che gli ufficiali difensori non 
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hanno il permesso di sottoscrivere un simile documento in quanto non 

sono ancora avvocati degli imputati. 

Ore 12.30 Gli avvocati presentano un · nuovo documento da essi sottosoritto 

in qualità di avvocati di fiducia, reclamando una spiegazione a 

quanto sopra. 
Il giudice dichiara che questo è l'ultimo documento che accetta dagli 

avvocati. Da questo momento si procederà ufficialmente solo nel luo

go in cui è stabilito lo svolgersi del procedimento. Così tutti insi~ 

me si avviano a Golosso, nella caserma in cui si trova la sala adibi 

ta all'udienza. 

Q.ui giunti gli avvoca,ti difensori chiedono di poter parlare con gli 

imputati. Il permesso è accordato con le seguenti modalità: tutti 

gli imputati vengono fatti entrare in una stanza di m
2 

4%4. Con

temporaneamente vengono fatti entrare i sei difensori, i sei sosti

tuti e gli ufficiali diiensori. Gli imputati sono ammanettati. Lun

go le pareti ci sono 15-20 poliziotti armati di mitra. Alla porta 

ci sono altri 4-5 poliziotti armati. Gli avvocati chiedono di poter 

parlare da soli con gli imputati. L'ufficiale di polizia respinge 

la richiesta. 

Ore 13.30 Gli avvocati vengono chiamati fuori dal !larlatorio e devono presen

ta,rei al giudice. Viene loro richiesto di presentare immediataJllente 

la difesa scritta. Replioano che non posso farlo dal momento che non 

hanno ricevuto risposta alle loro petizioni. Non possono presentare 

nessuna difesa senza indicazioni circa il tipo di processo (somma-

rio o meno). 

Il giudice non risponde. 

In questo momento entra un uffioiale mai visto prima che si presen-

ta come consulente legale (militare). Al suo ingresso nella stanza 

stava per prendere la parola un avvocato. Il consulente legale (Vo-

cal Ponente) lo interrompe con arroganza e gli intima di presentare 

immediatamente la difesa scritta. Vocal Ponente non è solo un uffi-
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Ore 16 

ciale, ma anche il capo del personale di una grande azienda auto

mobilistica. 

Il giudice presenta un documento in cui stabilisce che: "il decreto 

legge sul terrorismo ha vigore retroattivo". 

Gli avvocati hanno una pausa per il pranzo. 

Quattro difensori continuano a parlare con gli imputati. 

La oorte comunica agli avvocati di essersi riunita: incomincia 

quindi il processo. Contemporaneamente viene comunicato al difen

sore dell'imputato FONFRIA che le testimonianze da lui prodotte 

sono state tutte respinte, e gli viene tolto il diritto di far do

mande all'imputato e di leggere gli atti processuali. 

Il processo inizia con la lettQra della lista degli imputati. 

Poi un avvocato prende la parola :"Sua eccellenza ••• " (il difen

sore vole'Ì'a pronunciarsi contro lo. scelta del rito sommario adot

tato per il procedimento). Il presidente legge un biglietto I "Se 

continuerà a parlare, le toglierò l'incarico". Questo biglietto 

gli era stato passato dal presidente mili te,re dopo che Vocal 

Ponente, che sedeva di fronte al giudice, glielo aveva indicato 

con il dito. 

E quando l'Elvvocato sta per ricominciare a parlare, Vocal Po

nente indica un secondo biglietto che viene subito letto dal 

presidente: "In base all'articolo 18 del decreto legge (Decre

to Ley) le tolgo l'incarico. Lasci immediatamente l'aula". 

L'avvocato venne obbligato a uscire subito dall'aula. Via via 

gli avvocati tentarono uno dopo l'altro di pronunciarsi contro 

il processo sommario. Per ognuno di essi si ripete la scena 

sopra descritta. I l sesto avvocato dichia,ra: "Sua eccellenza, 

mi trovo nell'impossibilità di svolgere una qualsiasi attività 

difensiva". Vocal Ponente lo interrompe subito. E dichiara,"0ue

sta frase sia messa a verbale. Essa contiene gli estremi, in ba-
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Ore 19.30 

Ore 20. 

se al decreto legge, per l'interdizione del legale alla sua pro-

fessione". 

E dopo che tutti gli avvocati, anche ~uello di Fill~RIA, vennero 

esclusi, si presentarono i difensori, gli ufficiali cioè, che 

non avevano ancora letto gli atti. I difensori vennero allontana-

ti dalla caserma sotto scorta militare. 

Gli ufficiali difensori hanno due ore a disposizione per prepa-

rare la. difesa. 

Precedentemente gli impiltati avevano dichiar~to di appartenere 

al PCE/ml e al FRAP, e che le loro confessioni erano false essen

do state loro estorte con la tortura. L'iputato SANCHEZ BRAVO a

veva dichiarato che gli era stata puntata una pistola. alla nuca 

con la minaccia di ucciderlo se non avesse confessato. Il giudi-

ce istruttore aveva minacciato l'imputato che sarebbe stato im

mediatamente riconsegnato alla polizia se non si fosse attenuto 

alla sua confessione; questo significava che le torture sarebbero 

continuate. Gli imputati - fino a FGNFRIA - dichiararono tutti 

le stesse cose: percosse sul capo, sulle piante dei piedi, e an

che sui geni tali. Inol tre scariche elettriclle sulle piante dei 

piedi. 

Continua il processo. Quando il pubblico ministero legge la sua 

richiesta: cin~ue condanne a morte e una condanna a 30 anni, tutti 

i presenti devono alzarsi in piedi. 

I cinque ufficiali incaricati della difesa danno inizio alla 

loro 'farsa' che si conclude in 15 minuti. La loro "difesa" 

rappresenta, in contrasto con le dichiarazioni degli imputati, 

una vera e propria ammissione di colpevolezza. 
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Ore 20.15 

Ore 20.45 

Il difensore dell'imputato FONFRIA biasima la distruzione 

del principio ''En Dubio Pro Reo". 

Il pubblico ministero respinge le argomentazioni del difensore. 

Inoltre si rifiuta che un perito stabilisca se una delle due 

donne imputate sia o no in stato interessante. L'altra imputata 

aveva presentato un certificato medico con la dichiarazione che 

la riconosceva in stato interessante. 

Ore 20.50 Gli imputati, nella loro dichiarazione conclusiva, affermano 

che questo processo non ha portato alcuna prova atta a incri

minarli, che questo processo altro non è che una chiara farsa. 

Ore 21 La sala viene sgomberata. Viene dichiarato che non si può at

tendere il giudizio perchè questo non verrà espresso prima di 

tre giorni. 

Durante lo sgombero dell'aula, la madre di uno degli imputati 

grida:"Ridatemi mio figlio! Non avete nessun diritto di ucoi-

derlo". 

Davanti all'edificio dove si è svolto il processo, questa don

na e la sorella di uno degli imputati che gridava e protestava 

contro l'ingiustizia del processo, vennero portate via dalla po

lizia rnili tare. 

Giovedì, 18 settembre '75. --------------------------

In mattinata. Viene comunicata la sentenza, per le due donne in stato 

interessante e per altri tre imputati - tranne FONFRIA -

la pena di porte. 
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schede 

Le leggi speciali 
di Frdnco 
Et:l'O d!l1pi stmki c1 e !lh li!gge delega 
'! man,1',:t dal reg ime tranchista il 24 
;lgoslo, 
Ari , 1 - U nu, Le di;;po8izioni del pre
sl' nle 'Ieerelo-Iegge wrUl/nu applica
le pcr la prevenzion( , e l'inc:rimina
ziolle Il ei deli/li di IUlorismo. 
Duc, Quando i deliUi sono cùmmessi 
rontro Oll/orilci . agellli dell'autorilà . 
m embri cielle forze armate e di sicll
rf'ZZa di Sialu e funziol/ari pubbliCi. 
si (lJ)pli ~"lerallll, u le perii massime pre
[; i,~ l(' Ile! rispett il' i ('(/s1. 
Trl' , Se t'allentalo trnMlsta prol'oche
ril la II/orle cii Il/la cle!ll' persone mel/
<?;Ì()1wtc' , sarà applic('/(I la pena eti 
lIIorl e , 
ArI. 2 ' Coluro .. /te , (Iì 't' l/do sequeslra
lo I(/W ;)('r,"ona, IIC ('ClII,~f'ranno la mor
II" u /IIl/lllaziol/tI., ,~aJ'(mIlO puniti con 
la J)1'1If1 di morte: 
Ari, .J - Dicll/CIrali jlluri legge, i grup
pi ori ()f!lall izzaziolC i (om unisti anar
cilici, s('paraUsti, colf)ro che organiz
ZI/ilO o cliri,(jono qlle~/i gruppi, i sem
p/ii'i Clffiliali (' colrJT:! elw aiulano il 
UrIlPP() (I I 'orlj(lIlizzazìcl/e, incorreran
IlO rispettivamente, ncl grado massi
/Il() ([cl/e pl'nl' prel ; i~l:: nel codice pe-

nale )J~r le C/.ssoC'iljzioni illecile eli lal 
nalura, A l'oloru cil e, 1/1 qllulsia,~i //l0-

elo rcaUzznllr l propaqancta dei ylllppi 
o or{juniz2cczio/li ,~IIr1ci ell(' , diret/o cc 
[JrolllllOl 'cre o u cli/.h luit.'r(' l,' loro tI!. ~ 
livi/li /." ,Tre! illfUna lu /)('11(/ massima 
prCl'i:)la per lale dcUllo, 
ArI.. .s - RilllarrOllllO ('serdi eta respul!
sabiiilci per il fallo .il csserr~ assoc iali 
{' per i c 101'(1 attivi/Ii C/I proselilisl/1o 
e propa,701/(/1I ('olorll 1;" C' , appccrtene/l
do Oli I/I/(I ()r!j clIli;;zaz1ollc ira cjlll'lie 
('()III prese ILe/l'ari iI'n'a pI'!'ccdenle, si 
srpar<JrO/lllo cla e ~.\(/ /IIcl/cl/.(/une a L'O

IIOSCCI1'::il " k - oillofUii ,' ,. COllrI'S~~Uildi) 
,POIlICIIICl/mCllle la loTI ; /1arlccipC12i()
Il e (/ 1/1/( ',l/a al/ i vi/a, 
Ari , 6 - UI/o , SaraI/III' puniti COli il 
IIICl,silllil clelia p 1' /ICC Ili detenzione co 
loro cliC cosi rllir(}/w, (lrclinarollo o all 
lorizzaronn la costrll ;: i';lIe, disposero o 
penllisero /'llliliz 2aziol/ l cli locali deli 
nera/ol//('1I11' OC' C' Il Il I IJ "llI/lIlati. IIliliz
zl/nUi ]Jcr il seqllf's!n" /('1'1110 o oc'clIl
lalllellio cii person e, 
ArI. 7 _ SaraI/ilo PIIII;/i ('UII la J/la ssi
I/la pClla di delcllziolle : 
UIIO, Coluro cile cclI"gyiallu o aanno 
oonitalilà a per,ollCl () persone impli-
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cali iII orgaIl izzazioll i () (/ll ivilci il/cl1/
se iII qlle,\tu drt:rel() legg., () pre:;lilll!l 
loro ClI111/,/(/8i tipo cli (l1ll!.O, 
Due, C'iloro ClIC, imp!inttl in organiz
zazlolli o gruppi () iII (I I liVitli terrori
SticllC, ('he enlrallfi o C';c'OI/O cllll/ciI'

s/inall/ Clllc CiCli lerril"rio nazionale l ' 

coloro dlf', Cl lalc ) iII ": , fornisconu io
ro 111/(/ gllida, dOLul/;el/li, mezzi cii 
lrasporto o cllwlsielsi CiI/re. aillto , 
Tre, Cp!oro clie Irasl//cl/ollo lIlessalj
gi fra ]J~/'sone il/I plì ull. e in ,ut/clellc 
orgullizi!uziol/i o allil'ilci lerroristicl/e 
o fonl/s ,'onl) loro dali o il/furnwzioni 
cliC [J(}irelJnero fUl'ori r /; Ilei loro di
seg Il i, 
Cillllue , Coloro elle aùbiullu iii luro 
pos,es,)Q 1//CIll/lClli l) I.\ i ruzioni di qllal
siasi tipo per l'claborC/;:!olll' di sosta/l
ze o oJrlcjalll esplo"i!'1 () il/cel/diari, 
per ('/lfi I IZZaziolie cii arllli cla g/lerra, 
per la lal/im di COIIIII/CIlIr!(jS o g/ler
riglia /I,'b(/lla o a/lrl) . 
A rl. 1U - Coloro cho:', /11/ bblìcu 11/ t: nt e. 
sia iII I1ll/do chiC/ru c Iii' I/ascoslo , eti 
lene/olld () fa vori;;c,, ) 1111 c)/lcllc idt:ologi..: 
o /IlClI/I/, 'slctno la I()r ~) Cl/ipl'OVaziol1c o 
prelfnc!Ot1u (Ii giusllficurc la ' pel'])c
Irazio!lc di 1111 qllalsili .' ; altu terrori
sia; o e!lClllctlw i loro eHculol'i () par
la/pclI/li, () ('crCClI/I) cii mini/llizzare 
la respil/subitilli c/elle wl/dolte lipiz
zale iII '//(cslo ct l'C/'e' ~) Il'gge altrlll.'er
so la ('ri/ica - dirclt l ; (I Ilo _..: dcllc 
SCL11Zio/l1 iegali ciII' le PU;I/C1lgUIlO o le 
cnstigano ,: o IClllan ,) cl,: illiaccare t'ill 
dipenclf'llzCI t' il Jlre,~li,Qio ciel/a giusti
zin meriia/lte /IIanife:;/u2iol/i di solida
rietà CUli le persO/le /ll/pu/att' () ron 
dannaL.:, sarelllno plLl/ili cun la pri
g io ne e lilla /Il 1111 a cJo:r so,oao a 500 .()()U 
pes~la~ l ~ deroga sper.;iule eia 091li ser 
/Jizio di f Ilnzioni IJltlJblil'fle l" da do
cel/w /i/lbblica u privc;la 

Ari, 12 - I prucedil/Wlltl cile sC'!lllirull-
110 ai t1cii/li CUi si riferisce il presen 
le dee;'do legge alTQlllW la priori/ci 
nella sila gestiune, quclli affidali al
la giu ,~1 ;zl(/ ordiwnia verro 11710 eSe
guili CUli un procedimenlo cl'urgenza , 
Quelli ('OlTispulldenti alla giustiZia mi
litare l'Crral/110 esegllill con prncecli
menlo s'J/lll1larlO, 

Art, 1-1 - In ca so cl! llrgenza, Ic furze 
dell'ordlll e p1/ bblico p()1 /'Cm no procede
re aUa pt:rquisizione cl, /In domicilio 
() l/logo cii iuso, 
ArI. 15 - Nel proce; ,~1 pe, cle/illi cILi 
si rife"i:,c p il presente decrelo lcggc, 
si occorelera la pri.IJioll P prevcntiva de
gli ilìcriminati. 
Art, 18, - Uuo, Per gO/'Cintire l'efficacia 
del prill.'ipio di elifeso evitando dila
zioni nel pro('cd/n'entrl , SI richiederà 

al prucl'.s;;alo che, quando nOlllllla il 
SIlO difrmsore, ne designi un altro co
me sostituto cii que,~I(; , Il lribunale-, 
inollre, nominerà un allro SllP1Jlenie 
d'llf fichi, 
Dile, In caso di assenza del difensore 
designalo come p'rlmf), qualsiasi sia la 
causa, assumerà la difesa il sostitulo 
che il l'I'ocessato aL'rri polulo designa
re, c mancandu qlle,~lo, il nominato 
d'u,lfiC'io, A qnesto fine, i tre difcn
sori l't'rranno ,~imullalleamente istrui-
ti deli,> faSi processuali, e saranno 
presenli duranle la celebrazione del 
processo e nelle procedure in CIIi sia 
necess~ria la presenza del liifellWrl', I 

Tre, I rlijensori delle 1JGrti che aperta
mente e grave/llenl~ l/allno perlurba -
to l'ordin~~ dei d ibulU!i delle procedure 
disobbedendo all'inchiesla e avverten-
ze del casu fulle dal presidente o dal 
giudice saranno desti/liili , procedendo 
ulla lorp SClsliluziolle , 
Qual/ro, I difensori ~(l~/il uili in aCcor 
do con il paragrafo anteriore reste
ran110 mobili nel fllildU pa operare 
in call~!: per defilli cu! ,~i riferisce 
qlLesto clcul'lo leggc rl'l la durata cii 
11II aI/ilO, 
Cinque, 'Contro le risr.IlIziulli citI' del
tano ! U/lidici o presilienli dei lribu
/lali, il! grazia delle //lcoltà clte qllesto 
arlicolll conferisct' lori' /10ft lJi sarei 
a/c 1//1 ricurso, 
ArI. lY - Uno, Qualora I faltl CIIi si 
riferiSce l'articolo lO ~iallo comll/essi 
a/.lrllverso la slampa u atlraverso qual 
siasi mezzo di comunicazione sociale, 
indipclldi.'lllemen!.e Ilalfe; responsabili
tà penale, il Cunsiglio elei minisiri po
lra illlp()rre le sl/eguenl; misure: 
Il) all'aillore IIwleria!e e al direlto)e 
della pubblicaziune il mezzo di comu
nicazione sodale sospensione nell'e
sf'rcizio eteI/e sile' allivilà p rofessi01w
li, da J mesi a Ul/ anno, che sara 
giusto motivo per liccllziarlo o dello 
sriog/illlt'nio del cunll'allo che io lega 
professi,mallllenle COI! l'Impresa, sen
Za clirit/u a nessul/ l;pu Iii inrlelllliz
zazione: 
b) al /Ilolare giuridico delle pubbli
cazioni , - con illdipnuienza dal se
qllestro previsto in tIct ta legge - so
spensionI" Ile Ila pubblicazione in cui 
c) al titolare (liuridu'(' dei, suddelli 
mezzi di conllmicazif)n.l~ sociale - con 
indipellucnzada{ sequ(slro _ .. sos,el 
,~ione df!I1C loro altiVi!.li flflo at perio
do ma .,,~imo etl ull anllo; 
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Art, 20 - Le aulol'iU! o;funZjOnari pub
blici . di ,qualsiasi cia,\s(' e calegoria, 
l'Ile procc;dono COli negligenza per 
cIILaTlto riguarda la prcl'('nzione, ricer
Ca o perseguimenlu c/el delitti di ler
rorismo dovranno {"~1iaC allonlanati 
immediulal/lellie dell'impiego o carica 
cial slL[lI'riore gerarchico o organO cile 
clc/iene fUt'ollli per c[eu((arf' la SI/a s()
spe'lsioIU~ 

DISPOSIZIONE ADDIZIONALE 
l IJ(/raurl~fi 1 c 2 dell'uri . 19 del/a teg
y.' ,~ul/'()rdiHe pllbl}(i.~o resteranno re
clatli Ii:'/.'a fOrllla s('O/lenle: 
Vno, I sillclaci poti Urt1/0 sl/ltzionw:e 
gli Cllli contru /'onill/l ' pubblico .l'Oli 

/lwlI e l'ilC 11011 ,11 perII/o le 1.000 pese
tas, iII mUllicipi fin.,) Ci 10 .000 abitan
li: le 3,000 peselas. il/ quelli da 10/)00 
II 20,000, te 15,OIJO ],!'.Iefas in quclli 
fino a 50,000; ' e le ;jO,OOO, in q/lelli 

,sopra i 100,000, 
Due, l delegali cLei ljlJl'tTllU nelle isule 
Canant! e BalcUTi poli(lnno punire le 
merle,~illlc colpe cali mI/ile fino a 50.000 
pesela~, I delegali del guverno con ef 
fe/li di ordinI! Pllbnliro a Ceuta e 
Meeitla . Ilolral/nu infUggere multe fi-
110 a 100.000 peselCls, l capi superiori 
di po/izi~1 potranno' infliggere /IIulle 
fino a IUO,OOO peselc:s I governalori 
civili [wtrallllo fari,) in quanti/a nOli 
sl/periore alle jOO ,OOO ]Jnetas; il diret
tore generale cii sic/ll'"zza, fino ad un 
milione di peselas, (' il ministro del 
Goveuwiorato finu CI due milioni di 
peselus: e il consiglio àei Ministri fi-
no a a,ooo,oao Iii pe!lrlas. ' 
DiSPOSIZIONI FINALI 
Ser.ondll , In accordo CCI! ciò clte pre
vede l'articolo 35 d'?1 (, Fuero de los 
espallo!..!5» gli arlicCI!i l,i e 14 di que
sto decrelo-Iegge reslrranno vigenti 
per due anni, 
Terza , Reslano deroguLc le norme le
gali clte si oppongano all~' disposizio
ni di qucslo decreto-If.gge, 
Così dispongo altral'e; <ti il presente 
decreto ,/f'ugC, emew) (I La Corllna, il 
26 ClgOS/ o 1975, 
Francisco, Franco - IL presidente del 
governo, Carlos Ari~.'; NQI;arro, 
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Dal "Pueblo" del 27 Settembre 1975 

(Le prime tre pa gine erano dedicate al 
condannati graziati. Solo in ultima p~ 
gina un breve accenno alle esecuzioni ) 

lEsta manana, en Madrid, Barcelona y Burgos 

lAS SE~ìENCiAS, (JECUTADAS 
la Oncina de Frell sa de la Ca pita n i ... Ge

n era i de la I Region Mililar ha facilitado 
la sip:uien tè Ilota: 

. A las 10.15 horas del dia de hoy se han 
c; umplido las sentenclas dictadas por un 
Conselo de Guerra reunldo eD El Goloso 
para ver y fallar la causa num. 245/ 75, 
aprobada por la correspondiente sala del 
Conselo Supremo de Juslicia Militar al 20 
del presente mes, CD relacion con el reo 
José Humberto Francisco Baena Alonso, 
condenado a la pena capitaI por un delito 
de agresion a fuerza armada, del que re
sullò muerto un policia, e igualmente la 
dlctada por el Conseio de Guerra, reunido 
Iln el mismo acantonamiento, que conociò 
del procedimiento sumarisiino 1/ 75 y, con
dano a la misma pena a 105 reos Ramon 
Garda Sanz y José Luls ~anchez-Bravo 
S01las, por un dellto de terrorismo. Para 
la ejecuci6n de las sentencias se recibieroo 
del Gobierno de la naci6n 105 correspon
rliantes enterados. 

Madrid, 27 de septiembre 1975.- (Cifra.) 

• F.N BARCELONA 
La Oficina de Prensa de la Capltania Ge

neral de la IX Region Militar ha facilitado 
esta maiiana. la siguiente nota ofieial : 

-Una vaz IInne la sentencia dlctada · en 
causa sumarfslma segui!la- contra JUAn .Pa
tedes Manota5, alias . -Txild-, recibJdo ,el 
rn .... -rn .... ..,"",Upn1"f" ,.."tprltdo dAI Goblemo '" 

cumplimeotados todos los tramltE<S pertl
nentes, a las 8,35 horali del dia de hoy ha 
sido ejecutado dicho sentenclado, sfendo 
pasado por las annas, como reo de un de
lito de terrorismo del qua result6 1/\ muane 
del cabo primero de la Polida Armacla dOD 
Evidio Diaz liipez, hecho ocurrldo en esta 
ciudad el dia 6 de junio del ano ED curso. 

Barcelona, 27 de septiambre de 1975.- · 
(Cifra.) 

• El'\ HURGS 
En Burgos, la Ofieina da Prensa de la Ca

pitanla Gen erai de la VI Regilm Militar 
facilita la sigulente nota: 

.Cumplldos todos los requisitos que mar
ca la ley, en el dia de hoy se ha t;iecutado 
la senteDcJa de pena capitai imI,uesta al 
terrorista Auge) Otaegui Echeverria, alias 
-Cara Quemada., coautor del asesiDato del 
eabo primero de la Guardia Civil don José 
Posadas Zurr6n, becho perpetradù eI 3 de 
abril de 1974 en Azpejtia. 

El 'reo ha sido pasado por las armas, con
fotme a la legislacion militar, y 'ha sldo 
aeompai'iado por suS familiares d 'rectos. 

José Antonio Gartnendia Artola, alias -El 
Tupa-. condenado tamblén. como ;Iutor del 
mismo becho Y COD iguaIe! cirtUJl,standas, 
a la pena capitaI, ha sldo genertlsa!J'lente 
indultado })Or el Jele del ·Eatado, deblendo' 

,cumpltr la pena de treinta ai\os ,le rada;: 
, "oli. - mitra. ~. 

,- ,-

VOlantino franchista 

! BASTA ! 

Otra vez, lasorganizaciones anti-es 
pafiolas, las de siempre, las que nunca 
nos han perdonado por haber construido 
nuestra propia via a la ~r~speridad y a 
la independencia nacionales, estan pro
vocando toda clase de desmanes contra -
105 sirnbolos y las instituciones de la 
P>atria. 

Como en 1946, como en 1970, quieren 
obligarnos a doblar la rodilla, quie
ren forzarnos a ser colonia, quieren 
dictarnos lo que debemos hacer en nues 
tra propia casa. 

Como en 1946, corno ~ 1970, las 
afrentas a Espana, 105 insultos a la 
Patria, el vandalismo contra nuestras 
Embajadas e instituciones, exigen la 
misma respuesta que siempre hemos dado: 

LA UNIDAD 
LA INDEPENDENC IA 
LA DIGNIDA.D 

ACUDE A LA PLAZA DE ORIENTE. 
VAMOS SIMPLEMENTE A DEFENDER NUESTRA 
ESPANA Y NUESTRA INDEPENDENCIA. 

IJIESPANOLES EN PIEIII 

el rndércoles dia l. Plaza de Oriente 
a las 12.30 
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