
COMUNICATO UFFICIALE
della FAMIGLIA MALDONADO

La famiglia di Santiago Maldonado querelanti nella causa penale 8232/2017 
del Tribunale Federale di Esquel, insieme alla nostra avvocata Veronica Heredia 

dichiariamo:

1.- Santiago è vittima di sparizione forzata dal 1 agosto 2017 nella provincia di 
Chubut,Argentina;

2.- La sparizione forzata è un crimine che inizia con la privazione della libertà di Santiago 
da parte di personale dello stato -Gendarmeria- seguita dalla mancanza di informazioni 
sulla sua posizione e dal rifiuto di riconoscere la sua privazione della libertà da parte delle 
autorità;

3.- La sparizione forzata è un reato che commette solo lo Stato;

4.- E’ un crimine continuo: tutti i giorni viene commessa la sparizione forzata fino a che 
non appaia Santiago;

5.- Per questo motivo la causa penale non può es-
sere archiviata finché non si trovi Santiago, ven-
gano chiarite le circostanze della sua scomparsa, 
si identifichino i responsabili materiali e gli autori 
intellettuali, e si determinino le responsabilità pe-
nali, amministrative e politiche;

6.- Abbiamo il diritto che non venga presunta la 
morte di Santiago ed esigiamo che le autorità ri-
spettino questo nostro diritto;

7.- Finora l’unica ipotesi basata su elementi ogget-
tivi è la sparizione forzata. Per essere un delitto di 
Stato l’onere della prova viene invertito e deve es-
sere lo Stato a confermare che tale ipotesi è falsa 
per poi avanzare altre tesi;

8.- Se e quando verranno sciolti tutti i dubbi cir-
ca l’ipotesi principale si passerà alle altre tesi. Al 
contrario il tempo garantisce l’impunità;
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9.- L’ impunità garantisce la ripetizione dei fatti, come quelli di Ivan Eladio Torres Milla-
cura, Sergio Avalos, Julio López, Luciano Arruga, Facundo Rivera, Daniel Solano, Cesare 
Monsalvez, tra gli altri;

10.- la famiglia e la società hanno il diritto assoluto di conoscere la verità.

Per questo esigiamo alle autorità giudiziarie e politiche di adottare tutte le mi-
sure necessarie per garantire:

1.- L’ immediata apparizione in vita di Santiago;

2.- Venga avviata un’indagine imparziale, seria, efficace e tempestiva che stabilisca le cir-
costanze della scomparsa di Santiago, i responsabili materiali ed intellettuali e determini 
le responsabilità penali, amministrative e politiche;

3.- Venga richiesta la collaborazione del dott. Mario Coriolano in modo che si costituisca 
una squadra d’indagine a carico del dott. Alejandro Mejías Fonrouge;

4.- Venga garantita alla famiglia la partecipazione attiva alla ricerca ed al suo controllo;

5.- Si garantisca la sicurezza fisica e psicologica ai familiari, agli amici e a tutte le persone 
che collaborano con la ricerca in qualità di testimoni.

Ai mezzi d’informazione, vi chiediamo d’assumere un ruolo responsabile nei confronti di 
questo fatto che colpisce le basi dello Stato di Diritto, che richiediate le informazioni alle 
autorità del Governo Federale e Provinciale; siate rispettosi con Santiago e la nostra fami-
glia evitando ogni tipo di persecuzione.

Alle organizzazioni dei diritti umani, sindacali, sociali e a tutte le persone che ci hanno ac-
compagnato fin dall’inizio il nostro più sentito ringraziamento.


