
AZIONE  DEI  CRISTIANI  PER  L’ABOLIZIONE  DELLA  TORTURA

Gioele 3,1
“Dopo questo,

io effonderò il mio  
spirito

sopra ogni uomo
e diverranno 

profeti i vostri figli  
e le vostre figlie;

i vostri anziani  
faranno sogni,
i vostri giovani  

avranno visioni” 

MESS  ICO  -  FEDERAZIONE RUSSA       

L’ACAT, associazione ecumenica, si impegna al fianco di tutti coloro che  
lottano per l’abolizione della tortura e della pena di morte.

È membro della FIACAT (Federazione Internazionale delle ACAT), ONG 
(Organizzazione Non Governativa) con statuto di osservatore presso le Nazioni  

Unite, il Consiglio d’Europa, e la Commissione Africana dei Diritti degli  
Uomini e dei Popoli

Via della Traspontina, 15 – 00193 Roma – Tel. 06.6865358
c/c postale num. 56686009, intestato ad “ACAT Italia” 

www.acatitalia.it  -  E-mail: posta@acatitalia.it

GIUGNO 2009

Chiamata urgente

Manifestazione a Palazzo Chigi in occasione della  
visita di Putin.        (Foto da www.radioradicale.it)
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Giugno 2009                      ------                  Chiamata urgente 

MESSICO
A seguito delle notizie ricevute da OMCT  presentiamo il caso riguardante il 
Signor Javier Torres Cruz. Questi, originario della comunità di La Morena 
municipalità di Petatlan,   è attualmente vittima di una detenzione arbitraria 
presso la sede del 19mo Battaglione della fanteria  a Petatlan, nello stato di 
Guerrero. Egli era già stato imprigionato e torturato nel dicembre scorso.
Il  7 maggio 2009 è  stato  accusato di  essere  implicato nella  sparizione di 
Alvaro Rosas Martinez dal Procuratore di giustizia dello stato di Guerrero e 
di  commercio  d’armi  insieme a Alvaro Rosas  Martinez e Nephtali  Rosas 
Cruz, tutti parenti fra di loro  e membri dell’Organizzazione ecologista della 
Montagna  di  Coyuca  e  Petatlan.  L’accusa,  palesemente  falsa,  di  essere 
implicato nella sparizione di Alvaro Rosas Martinez si basa su un presunto 
mancato pagamento di  un carico di  legna.  Tali  gravi  accuse aumentano i 
rischi per la sicurezza di  Javier Torres Cruz,  della sua famiglia e degli 
abitanti di La Morena che nel novembre scorso erano stati fatti oggetto di 
una perquisizione violenta nelle case alla ricerca di  Javier Torres Cruz e 
dei suoi fratelli.  -  Questi fatti dello scorso anno erano stati denunciati alla 
Commissione dei Diritti Umani dello stato di Guerrero ed un ricorso era stato 
presentato  presso  il  Tribunale  del  quarto  distretto  Mixte  del  Ventesimo 
Primo Circuito ad Acapulco, con richiesta di protezione per  Javier Torres 
Cruz da parte della giustizia federale a motivo della sua detenzione arbitraria 
ed illegale e delle torture subite.

Manifestazione in Messico – Foto da www.il reporter.com



Giugno 2009                       ------                  Chiamata urgente  

FEDERAZIONE RUSSA
OMCT  ci  informa  che  Zubajr 
Isaevich  Zubajraev,  detenuto 
ceceno trentenne,  è  stato  trasferito 
dalla prigione ospedale LIU-125 di 
Volvograd,  nel  sud  della 
Federazione Russa, in un carcere di 
massima  sicurezza in una località 
tuttora  sconosciuta  in  seguito  ad 
una  decisione  della  Corte  del  12 
maggio 2009. , condannato a cinque 
anni di prigione nell’agosto 2007 da 
scontarsi  nel  penitenziario  di 

massima sicurezza di Frolovo (Volovograd), è stato pesantemente torturato 
dal  personale  carcerario:  bastonate,  elettrochoc,  iniezioni  di  sostanze 
sconosciute, incatenato al suolo e costretto a rimanere dritto a piedi nudi per 
ore nella neve. A più riprese è stato tenuto in cella di punizione. In seguito 
alle   denunce  del  suo  avvocato  sarebbe  stato  trasferito  nella  prigione 
ospedale ma, invece di ricevere le cure di cui aveva bisogno, è stato di nuovo 
torturato,  a  quanto  pare  dal  direttore  della  prigione  e  dal  suo  vice,   e 
minacciato di internamento in un ospedale psichiatrico. Nel novembre 2008, 
il procuratore regionale di Volvograd ha fatto una visita di ispezione ma non 
avrebbe riscontrato nulla di anormale da parte delle autorità penitenziarie. 
Tuttavia,  lo  stato  di  salute  di  Zubajr  Isaevich  Zubajraev continua  a 
peggiorare. La sua famiglia ha anche ricevuto minacce da parte dei Servizi di 
Sicurezza federale  per  aver denunciato a  più riprese  i  maltrattamenti  e  le 
cattive condizioni di salute in cui versa. Secondo le informazioni ricevute, il 
suo  avvocato,  recatosi  a  trovarlo  il  23  aprile  scorso,  avrebbe  riscontrato 
nuovi segni di maltrattamenti su tutto il corpo. Di conseguenza, ha chiesto 
l’intervento  di  un  medico  e  del  direttore  del  penitenziario  ricevendo  in 
cambio un netto rifiuto da parte dell’amministrazione. Come risultato, il 12 
maggio scorso su richiesta dell’amministrazione penitenziaria, in un’udienza 
a  porte  chiuse  la  Corte  ha  deciso  il  suo  trasferimento  in  un  carcere  di 
massima sicurezza con condizioni detentive più severe.  

        (Foto da” hroniki.info”)

Zubajr Isaevich Zubajraev



La notte tra il 27 e il 28 giugno, in tutto il mondo, ACAT organizza 
la NOTTE DELLE VEGLIE. È ormai una tradizione, con la quale le 

ACAT affidano al Signore le sorti delle vittime della tortura.
TUTTI possiamo iscriverci, on line, sullo apposito sito (in 

francese, inglese e tedesco). Tale sito (di ACAT Francia) contiene 
spunti, preghiere, testi, ecc.

Partecipiamo numerosi, diamo il nostro aiuto a chi ne ha bisogno. 
Anche solo per 15 minuti.

AVVISI

⇒ Il  Comitato  contro  la  tortura  dell’ONU ha  identificato  numerose  e 
continue notizie che parlano di tortura e trattamenti inumani da parte di 
Israele,  durante  gli  interrogatori,  soprattutto  ai  danni  dei  Palestinesi,e 
chiede  che  venga  aperta  una  inchiesta  indipendente  sui  fatti  (con 
particolare riferimento alle ultime operazioni militari in Gaza).

⇒ Il Premio Martin Ennals per i Diritti Umani (MEA – il più importante 
premio  assegnato  in  collaborazione  da  10  ONG  per  i  D.U.)  è  stato 
assegnato  a  Emad Baghi,  difensore  dei  D.U.  in  Iran,  perché,  dice  la 
motivazione,  “coraggioso  nella  sua  attività,  nonostante  si  stato  
imprigionato ed abbia una salute delicata”

⇒ ACAT Svizzera ci segnala una inchiesta sulle denunce di  tortura nelle 
carceri cinesi.  Numerosi sono i casi di morte sospetta e le “prove” di 
torture violente.

⇒ Una buona notizia: USA – il Nuovo Messico abolisce la pena di morte

Il gruppo di coordinamento si riunisce il
il mercoledì alle ore 17.30 - 19.00

INVITO: ACAT Italia  organizza un evento per accrescere nei 
giovani la coscienza dei problemi legati alla tortura ed ai diritti umani,

“Una laurea per fermare la tortura
Il valore della formazione giovanile”

Roma - Palazzo Valentini (c/o la Provincia) - 26 giugno, alle ore 10.30

http://www.nuitdesveilleurs.fr/
http://www.nuitdesveilleurs.fr/
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