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BUKRASCOSA UD1ENZA AL PROCESSO Dl ATENE

«Non s¡ parlera d i torture»
La decisione della corte marziale ha provocato le proteste dei difensori - All’avvocato Yannapoulos, che 
non si rassegnava a farsi mettere il bavaglio, il presidente ha detto gélido: « Attenzione, potrei spostarvi 
fra gli imputati » - Le sevizie patite dal giornalista Starakis - Attesa per le deposizioni dei testi a discarico

D A L  N O S T R O  IN V IA T O  S P E C IA LE  

Atene 1 aprile, notte.
Basta con i racconti di 

torture■ Lo ha déciso il 
presidente della corte mar- 
ziale che giudica i cosiddetti 
« professori terroristi », av- 
vocati, studenti, giudici, so- 
ciologi, consiglicri di Stato 
che appartenevano all’asso- 
ciazione clandestina « Dije- 
sa democrática». D’ora in 
avanti, nell’aula del tribu- 
nale militare non si parlera 
piú di sevizie. II regime ha 
finito per accorgersi che il 
processo agli intellettuali 
stava diventando un proces- 
so al sistema, e ha ritenuto 
conveniente tagliar corto.

La decisione e di stama- 
ne, e ha sollevato una bur- 
rasca. Uno degli avvocati 
difensori, Yannapoulos, che 
aveva appena finito di leg- 
gere la denuncia dei mal- 
trattamenti subiti da un 
imputato, Ioannis Kombo- 
tiatis, alto funzionario del- 
le telecomunicazioni (per- 
cosso a sangue, obbligato a 
restare ore e ore in piedi, 
sema poter dormiré, sema 
poter bere), si accingeva 
a leggere altre storie ugual- 
mente tristi, riguardanti gli 
imputati Jean Starakis, 
giornalista di nazionalitá 
francese, Spyros Loukas, 
chimico, Víctor Papazissis, 
un giovane editare che non 
ha mai visto il suo bambi
no, nato una settimana 
dopo il suo arresto. Ma il 
presidente della corte, « u- 
sando il suo diritto ha 
proibito ulteriori letture. 
Gli avvocati difensori si 
sono alzati tutti in piedi, 
protestando a gran voce. II 
presidente, con autoritá, ha 
ordinato loro di sedere. Uno, 
appunto l’avvocato Yanna
poulos, non si rassegnava a 
farsi mettere il bavaglio: 
« C osí si viola la pubblicitá 
del processo», ha gridato. 
Ma il presidente non lo ha 
lasciato andaré oltre: « At- 
tehzione, potrei spostarvi 
fra gli imputati», gli ha 
detto gélido, riecheggiando 
una formula, che evidente
mente fa giurisprudenza, 
giá enunziata tempo fa da 
un giudice del regime: «II 
banco degli accusati é molto 
vicino ai posti della difesa ».

II pubblico ministero, al 
guale spetta il compito, ol
tre che di sostenere l’accusa, 
di far si che nessun im
putato possa ricavare dal 
processo una stilla d’onore, 
ha preso la parola per af- 
fermare che « tutte le de- 
nunce di tortura fanno par
te di un vasto complotto ». 
La corte, per daré una san- 
zione di legalitá al soffo- 
camento delle proteste de
gli imputati, si é ritirata in 
camera di consiglio a di- 
scutere. La decisione del 
collegio é stata conforme a 
quella enunciata dal presi
dente: « Non si parlera piú 
di torture».

Dei racconti che doveva- 
no essere letti in tribunale 
se ne conosce uno, quello 
del giornalista Jean Stara
kis: aveva potuto farlo usci- 
re clandestinamente dal 
carcere e dalla Grecia. Sta
rakis, figlio di un greco 
che morí eroicamente in 
guerra, e di una tráncese 
della Vandea, un biondino 
dallo sguardo irónico, é con
sidéralo dall’accusa come 
l’uomo che teneva i legami 
con Vestero per conto del 
gruppo.

Cosí Starakis ha scritto,

in un documento dell’inizio 
di gennaio: « Mi hanno pic- 
chiato sotto la planta dei 
piedi con un bastone: la 
tortura chiamata ” della 
falange ” . Ho chiesto di te
lefonare alia mia ambascia- 
ta, perché la mia famiglia 
fosse avvertita dell’arresto, 
ma mi é stato proibito. Tut
ti gli interrogatori seguen- 
ti si sono svolti sotto la mi- 
naccia di riprendere ” la fa
lange ” , sotto la minaccia 
di torture sessuali, sotto la 
minaccia di farmi sparire 
in un incidente d’auto da
to che nessuno poteva pro
vare che ero stato arre- 
stato ».
« Verso l’inizio di setiem

bre — aggiunge il documen
to — sono stato trasferito 
nelle maní della polizia mi
litare. Nella mia celia, ero 
obbligato a stare in piedi 
davanti alio spioncino del
la porta, senza muovermi 
né appoggiarmi: per tre 
giorni, senz’acqua. La sen- 
tinella che mi sorvegliava 
mi colpiva con pugni e 
schiaffi ogni volta che non 
stavo perfettamente dirit
to. Un colonnello mi propo
se sei milioni di dracme, e 
la liberté, se avessi accet- 
tato di lavorare a Parigi 
per il servizio greco d’in- 
formazione. Una settimana 
piú tardi lo stesso colon
nello ordinó a un sottuffi- 
ciale di torturarmi di nuo- 
vo per sapere se un fun
zionario del consolato di 
Francia era da me cono- 
sciuto come appartenente a 
”  Difesa democrática ” .

Documento scottanfe
« Mi condussero in una 

piccola celia vuota — con- 
clude Starakis — dove una 
decina di soldati si sono 
serviti di me come di un 
punching-ball. Sono svenu- 
to due volte. Poi uno dei 
soldati ha preso a pic- 
chiarmi con un bastone sot
to la pianta dei piedi, in
tanto che altri quattro sol-

dati mi tenevano fermo. In 
capo a un quarto d’ora io 
ho confessato tutto quello 
che volevano ».

E’ comprensibile che la 
corte marziale non abbia 
voluto che un documento 
cosí scottante si aggiun- 
gesse agli altri giá ascolta- 
ti, e abbia preferito che il 
processo continuasse con la 
deposizione dei testimoni rli 
accusa. Che, adesso, sono 
finiti. Fra gli ultimi ascol- 
tati, tre studenti della ia-

Chieste severe pene 
al processo dell' « Ethnos »

Condannati altri cinque di· 
rettori di giornali

ATENE 1 aprile, notte.
Pene variantl dai 15 mesi a 

4 anni e mezzo di carcere sono 
state chieste dal procuratore 
del re ai processo nei confron- 
ti dei direttori, del capo-redat- 
tore e degli edltori del quoti- 
diano di Atene >< Ethnos » com- 
parsi dlnanzl ai giudici di un 
tribunale militare per risponde- 
re, insieme all'ex-ministro John 
Zigdos, di « violazione della leg- 
ge marziale ».

II magistrato Nicholas Papa- 
costantinuo, oltre a pene pe- 
cuniarie, ha chiesto quattro 
anni e mezzo, per il capo-re- 
dattore del giornale John Kap- 
sis; quattro anni per I'editore 
Costantine Kyriazis, tre anni 
per Zigdis e due anni Ciascu- 
no per Costantine Nicopolous, 
ed Achileas Kyriazis, altri edi
tor! dell’« Ethnos ». II minimo 
della pena, quindici mesi, e sta
to richiesto nei confront! di 
Costantine Economide, direttore 
« ad interim » del quotidiano.

L'udienza di stamane era sta
ta dedicata alia deposizione dei 
sei imputati, che si erano di- 
chiarati innocenti. Altri cinque 
direttori di giornali greci sono 
stati intanto condannati a pene 
detentive variant! tra i quattro 
ed i cinque mesi per aver pub- 
blicato nei loro quotidiani un 
supplemento di pagine.

coltá di scienze politiche, 
in un primo tempo arresta- 
ti come gli altri di « Difesa 
democrática », e poi lascia- 
ti liberi. In tribunale, han- 
no pagato il prezzo della 
liberta: raccontando che 
quell’ imputato distribuiva 
« libri sovversivi », che l’al- 
tro voleva gettare liquido 
maleolente in una assem- 
blea studentesca, che un 
terzo voleva farsi sintoniz- 
zare la radio per ascoltare 
la BBC: anche da noi, un 
tempo, era questa una gra
ve colpa.

Prima di finiré con i te
stimoni di accusa, si é 
provveduto a un supple
mento di linciaggio mora- 
le del professor Karayorgas 
(quello che rimase mutila- 
to dallo scoppio di una 
bomba). Si é parlato di 
nuovo dei suoi amori. II 
procuratore, impegnato a 
far si che gli imputati ri- 
sultino non soltanto « vili 
criminali », ma anche « cat- 
tivi cristiani», ha prodot- 
to documenti dai quali ri- 
sulta che la signorina Co- 
stantina Kalogritsa, allieva 
del professore, della quale 
giá si parló l’altro giorno, 
a un esame era stata boc- 
ciata, a un esame successi- 
vo era stata promossa: in 
ció sta la « prova» della 
relazione colpevole del do
cente.

Poi lo stesso procuratore 
ha convocato un’altra al
lieva di Karayorgas, Marie 
Paloumba, una ragazza che 
fu ugualmente arrestata nei 
primi tempi dell’inchiesta e 
poi lasciata libera. La si
gnorina non ha « reso» 
quanto l’accusa si aspetta- 
va: ha detto che il profes
sore l’aveva aiutata nei 
suoi studi, e lei se ne era 
innamorata, ma tutto si 
era limitato a qualche pas- 
seggiata romántica.

Adesso la parola passa 
ai testimoni a difesa, fra 
i quali si trovano molti 
esponenti del regime parla
mentare affossato, primo

fra gli altri Panayotis 
Cannellopulos, il leader 
della destra che era presi
dente del consiglio al mo
mento del colpo di Stato. 
Saranno poi ascoltati altri 
ministri, e generali in pen
sione. Questi personaggi 
non si lasceranno sfuggire 
l’occasione, offerta loro dal
la vicenda giudiziaria, per 
esprimere opinioni politi
che che altrimenti sono co- 
stretti a tacere. Vi é atte
sa. Anche per vedere co
me i colonnelli reagiranno, 
dal momento che non pos- 
sono tollerare un patriotti- 
smo in concorrenza con il 
loro.

Un monifo
E che questi personaggi 

siano patrioti, anche se 
non possono parlare, non vi 
é dubbio. Cannellopulos, 
che é stato testimone a di
fesa anche per i giornalisti 
dell’Etnos che vengono giu- 
dicati in un’altra aula del-
10 stesso tribunale milita
re, per aver pubblicato uno 
scritto che sosteneva la ne- 
cessitá di un governo di 
unione nazionale per fron- 
teggiare la crisi di Cipro, 
ha detto a quei giudici: « E’ 
insensato qualificare di 
azione antinazionale la pro
posta di creare un gover
no di unione nazionale. La 
idea potra non essere at- 
tuale, ma é moralmente 
giusta. Le informazioni che 
vengono diffuse dalla radio 
e dalla televisione control- 
late sono del resto spesso 
piú inquietanti, per l’opi- 
nione pubblica, di quanto 
pubblicato daH’Etnos. Non 
bisogna che i cittadini dor- 
mano il sonno del giusto 
davanti ad avvenimenti che
11 riguardano strettamente, 
come la crisi di Cipro. D’al- 
tronde. essi non dormono ». 
Una affermazione conclusi
va che suona come un mo- 
nito.

Paolo Bugialli

L ’Assemblea Generale Annuale per il 1970  
e stata tenuta a Londra il Γ  aprile.

II Presidente,
Mr. John Thomson, ha, tra l’altro, 
detto:
C’e maggior incremento nella nostra 
attività come gruppo 
il totale delle nostre risorse 
consolidate ha ora superato la cifre di 
Lire Sterline 6·3 miliardi

BARCLAYS BANK


