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Siamo fatti anche di corpo, carne e sangue. Quando
il livello delle torture supera un certo grado, persino il
detenuto più determinato è indotto a dubitare della pro-
pria capacità di non piegarsi. Ancora una volta entrano
in gioco il tempo e la resistenza fisica di ciascuno. La
lettera che Pjetër Arbnori decide di indirizzare a Tirana,
al presidente dell’Alta Corte di Giustizia albanese, Shuaip
Panariti, tiene conto di questa situazione oggettiva. E
anche dei metodi distorsivi e disinformanti messi in atto
dal regime: ciò che un detenuto non confessa, può ugual-
mente essergli attribuito allo scopo di incolparne un al-
tro. L’unico modo di prevenire tutto questo – così pare
ad Arbnori – è smentire in anticipo le possibili menzo-
gne. Perciò la lettera che segue all’alto esponente del re-
gime non si propone di “ottenere qualcosa”, ma di pre-
servare l’onore personale. E, va da sé, non può aspettarsi
altra risposta, se non un’intensificazione del trattamento
duro e delle torture.

Come ho già dichiarato davanti al tribunale, la
maggior parte dei miei processi è stata falsificata aper-
tamente dal maggiore Llambi Titani. Per di più le firme
sono state estorte usando la violenza fisica, psicologica
e le minacce. Inoltre, dopo la mia condanna a morte,
si sono prolungate le pressioni illegali su di me. Quasi
tutte le persone che mi hanno fatto compagnia durante
le fasi di isolamento mi hanno confessato di essere sta-
te istruite a esercitare pressioni e a minacciarmi per
costringermi a mentire. Mi hanno anche annunciato
che sarebbero seguite vendette sulla mia famiglia, se
avessi rifiutato di agire come mi veniva comandato.
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Anche dopo la pronuncia della sentenza e il carcere,
invece di diminuire, si sono moltiplicate le torture su
di me: torture con i ferri, bruciature con sigarette acce-
se, punture con spilli, proibizioni di incontri con i fa-
miliari, isolamento in cella, divieto di ricevere alimenti
e corrispondenza per mesi e mesi di seguito, incitamen-
to ad altri prigionieri perché mi picchiassero. Sono que-
ste alcune delle violenze praticate contro di me.

Per tutto questo mi sono lamentato, ma invece di
una risposta ho subito un’intensificazione delle torture
e dei patimenti. Quindi, considerando tutto ciò che è av-
venuto e quello che può derivarne in futuro, dichiaro
apertamente e in modo chiaro che ogni testimonianza
carpita da me con la violenza e sotto minaccia non ha
nessun valore e deve essere considerata falsa, come pure
ogni accusa fatta a mio nome a danno di qualunque altra
persona deve essere considerata estorta illegalmente.

In quanto a me, non sono stato mai dalla parte del-
la menzogna e non l’ho mai difesa. Ne sono prova gli
organi competenti che mi vollero come testimone nei
confronti di Frano Shiroka (il quale è un testimone ca-
lunniatore), quando io mi rifiutai di mentire.

Questa lettera non la indirizzo a Lei a titolo di la-
mentela e neppure per chiedere qualche cosa, ma so-
lamente per metterla al corrente del fatto che io non
difenderò mai la menzogna e non sarò mai dalla sua
parte.

Il carcerato
Pjetër Arbnori


