Amburgo
Aggiornamenti su Musa Asoglu e Erdal Gokoglu
1° agosto 2018

Il processo secondo l’art. 129 b (appartenenza a un’associazione terroristica) contro Musa Asoglu è
iniziato a gennaio 2018. Musa valuta che il processo terminerà a novembre o dicembre.
La difesa presenterà ancora richieste di prove e Musa scriverà nuovamente una dichiarazione sulle
distorsioni e le diffamazioni del BKA (Ufficio criminale federale, n.d.t.) e dei servizi segreti.
Alla fine del processo dovrebbe svolgersi ad Amburgo una manifestazione per sostenere Musa
e dare un segnale alla giustizia di classe che non accetteremo pacificamente una condanna.
In Turchia ci saranno, fra breve, due nuovi processi contro Musa: ad Ankara per l’attacco
all’ambasciata USA e ad Istanbul per l’azione contro il PM che ha coperto l’omicidio di Berkin
Elvan.
Questi processi si terranno in assenza di Musa.
Il 7 giugno, davanti alla Corte d’appello di Amburgo è cominciato il processo in base all’art. 129 b
contro Erdal Gokoglu. Il 15 giugno, dopo 10 minuti, l’udienza è stata interrotta, soffrendo Erdal di
un attacco d’emicrania.
Pensiamo che questo attacco sia una conseguenza della tortura dell’isolamento e/o sindrome di
Wernicke-Korsakoff. Come sintomi possono ad esempio riscontrarsi amnesia e atassia
(malfunzionamento della coordinazione motoria).
Erdal è stato detenuto nelle carceri turche dal 1995 al 2001.
Da fine dicembre 2017 Erdal è nel centro detentivo di Amburgo in totale isolamento ed entrambi,
Erdal e Musa, devono uscirne perché questa tortura a lungo andare è distruttiva per tutti, vale a dire
distrugge i prigionieri!
Alla prima udienza Erdal ha presentato una richiesta di revoca dell’isolamento, che il giudice
Saykurth ovviamente ha ignorato.
Al processo gli agenti BKA, Seifer e Kroeschel, sono stati invitati dai giudici, e si tratta degli stessi
denunciati da Musa. Erdal il 20/21 agosto farà una lunga dichiarazione e perciò è importante
che presenzi molta gente.
I compagni sono in regime di rigido isolamento da diverso tempo: Erdal da 8 mesi e Musa da 21
mesi, ovvero 23 ore al giorno in cella e solo una “ora d’aria”. Le visite continuano a svolgersi con
vetri divisori alla presenza di agenti dell’Ufficio criminale federale e interprete. Nel caso degli
avvocati di Musa i vetri divisori sono stati finalmente tolti, ma non per Erdal.

Erdal e Musa continuano a non avere contatti diretti reciproci, così possono solo comunicare per
lettera. Tale contatto dura quasi da 14 giorni. La corrispondenza viene resa estremamente
difficoltosa!
Nel caso di Musa e Erdal la volontà di condanna da parte dei giudici è evidente. Entrambi sono
minacciati di detenzione fino a 10 anni ed esiste il rischio che Musa sia poi espulso negli USA
ed Erdal in Turchia.

Scrivete a Erdal Gokoglu e Musa Asoglu:
Holstenglacis 3, 20355 Amburgo

Udienze del processo Erdal:
inizio ore 9:00, 20, 21, 27, 28 agosto; 13, 14, 20, 21, 27, 28 settembre; 19, 22, 29 ottobre; 2, 5, 15,
16 e 23 novembre 2018
Udienze del processo Musa:
lunedì 6 agosto dalle 10 alle 16
giovedì 16 agosto, ore 10:30
martedì 21 agosto, ore 13
lunedì 27 agosto, ore 13
martedì 28 agosto, ore 10
6, 7, 11 settembre, ore 10
12 settembre, ore 13
19, 25, 26 settembre alle ore 10; 16 ottobre, ore 10
Le udienze sono fissate fino al 16 ottobre 2018. Sono possibili modifiche con breve preavviso!
Luogo:
entrambi i processi avvengono in Sievekingplatz 3, 20355 Amburgo (metropolitana Messehallen). Il
procedimento si svolge al piano inferiore, a destra nella cantina dell’Ufficio per la protezione dello
Stato, aula 288.
Netzwerk Freiheit fuer alle politischen Gefangenen

