
l'ORAGGIOSA TESTIMONIABA AL PROCESSO BI ATEME

«faccuse» contro i colonnelli
Cannellopulos, ex-capo della destra política greca, con- 
danna il regime liberticida imposto con la forza - « La vio- 
lenza chiama la violenza» ha ammonito l’anziano leader

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
Atene 2 aprile, notte.

Non é  stata una deposizio- 
ne giudiziaria quella che Pa- 
nayotis Cannellopulos, il lea
der della destra política gre
ca  guando esisteva tí regime 
parlam entare, ha reso davan- 
ti ai giudici m ilitan  che pro- 
cessano i trentacinque intel- 
lettuali del gruppo clandesti
no « Dif esa dem ocrática  ». E’ 
stata una coraggiosa orazione 
in suffragio della liberta. E’ 
stato un nobile omaggio a co
loro che oppongono resisten- 
za al regime.

«L a violenza chiam a la vio
lenza, é  storicam ente prova- 
to : e  non sono stati i demo- 
cratici i prim i a  ricorrervi. 
L ’uso della violenza, aggiun- 
go, torna ad onore di coloro 
che non esitano ad esporsi, e 
che agiscono in nom e dei loro 
id ea li», ha detto l’anziano 
uom o político, ch e era presi
dente del consiglio guando i 
colonnelli fecero  il colpo di 
Stato, tre anni fa.

« Voi approvate dunque la 
violenza? » gli ha  chiesto il 
presidente del tribunále.

« Nei regimi dove la libera 
m anifestazione delle opinioni 
non é perm essa, la resistenza 
si giustiflca », ha risposto con  
ferm ezza Cannellopulos.

Corte m arziale
Egli sa che non potra Jar 

m olto per ¿ suoi am ici sotto 
processo per la loro avversio- 
ne ai colonnelli. E lo sanno 
gli altri uomini politici che, 
com e lui, hanno accettato di 
presentarsi alia Corte marzia
le com e testimoni a favore 
degli imputati. Tutti sapeva- 
no pero che qúesta era un’oc- 
casione per ricordare al mon
do che, se la dem ocrazia in 
Grecia é  morta, il silo ricordo 
non é sepolto. E l’aula del 
tribunále é  diventata un 
arengo político, dal guale si 
alzano voci che gli organizza- 
tori del processone di tipo 
fascista non avevano forse  
previsto cosí sgradite.

Gli imputati a vantaggio 
dei quali Cannellopulos ha 
parlato alia Corte sono tre: 
Iordanidis. che Vaccusa con
sidera il capo del gruppo clan
destino; il professor George 
Alexandre M angakis; l’avvo- 
cato Protopapas. il regime 
considera i tre personaggi, 
com e del resto gli altri im
putati, pericolosi savversivi 
comunisteggianti, ancor piü 
pericolosi per la loro condi- 
zione di intellettuali. « Puó

essere comunista un generale 
che io, quando ero capo del 
governo, scelsi com e capo del 
servizio di informazioni? », ha 
detto il testimone, a  propo
sito di Iordanidis, fo rse  rim- 
piangendo di non averio ascol- 
tato quando, giá due anni pri
m a dell’avvento dei colonnel
li, il generale /acera presente 
il pericolo del colpo di Stato

«Non com e comunisti e  mal- 
fattori debbono essere consi
deran  gli uomini che si tro- 
vano in quest'aula imputati
— ha concluso Cannellopulos
— m a com e uomini che han- 
no m anifestato per la liber
ta e per la nerita». II presi
dente della corte e il pubbli- 
co ministero hanno reagito  
con chiari segni di impazien- 
za. E allora Cannellopulos si 
é rivolto al procuratore e gli 
ha detto, sibilante com e un 
colpo di scudiscio: « Voi evi
dentem ente preferite essere 
un uomo senza liberta di pen- 
s ie ro ». L ’anziano leader é 
uscito dall’aula tra gli applau- 
si dei parenti degli imputa
ti; questi stessi gli hanno gri- 
dato dietro « Bravo! ».

Ma la forza delle parole 
non regge a quella delle ar- 
mi, e le armi le hanno i co
lonnelli. Quasi a  ricordarlo, 
a poche ore di distanza dalla 
perorazione di Cannellopulos, 
in un’altra aula dello stesso 
tribunále militare, la Corte 
m arziale condannava a pe- 
santi pene di prigione i cin- 
que giornalisti del quotidia- 
no Ethnos, e un ex-ministro 
dei tempi di Papandreu, del 
quale avevano pubblicato una 
intervista, a proposito della 
crisi cipriota.

Alie sanzioni per gli uomi
ni, i giudici militari hanno 
aggiunto quella per il gior- 
nale: cingue mesi di sospen- 
sione dai benefici doganali 
sull’importazione della carta. 
La carta, con i benefici, co
sta sette dracme al ch ilo ; 
senza benefici. dodici. L ’Eth- 
nos ne consuma settem ila 
chili al giorno. L’aggravio é 
di circa un milione di lire 
italiane al giorno. II giorna- 
le, decapitato. non puó sop- 
portarlo: domani uscirá l’ul- 
timo numero.

Le opinioni su Cipro non 
c’entrano. II regime ha inte
so puniré /’Etimos per il co- 
raggio dimostrato dai suoi 
giornalisti nei tre m esi in cui 
hanno potuto dim ostrarlo; da  
quando, cioé. il primo ’gen- 
naio, é stata abolita la cen
sura preventiva, e i giornali 
hanno poluto godere di una 
parvenza di liberta. ¿ ’Ethnos

aveva profittato di queste 
condizioni, e  l’avversione al 
regim e gli era valso fau m en 
to della tiratura, in solí tre 
m esi appunto, da diciassette- 
m ila a quarantaseim ila copie.
I  colonnelli le hanno giudi- 
cate troppe. ,

Potere e o p s iz io n e
E’ questa an che l’opinione 

di Averoff, antico ministro 
degli esteri, . un personaggio 
che non si era schierato de- 
cisam ente contro il regime, 
m a cercana di creare un pon
te fr a  ib potere e l’opposi- 
zione. « Sono afflitto nei con
statare che uomini dalla glo
riosa uniform e degli ufflciali 
greci, che hanno sem pre com- 
battuto per la liberta, abbia- 
no inflitto pene cosí avvilen- _ 
ti », ha detto Vex-ministro in - 
una dichiarazione conseguía
la  ai giornalisti stranieri, 
perché i giornali greci non 
gliela pubblicano. « Si è  in
teso condannare gli sforzi di 
chi sperava in una evolucio
ne len ta m a progressiva ver
so un ritorno alla norm alitá.
Le condanne sono legate a 
Cipro solo per la form a, ma 
non vi hanno alcun rapporto. . 
Fanno piuttosto parte di un 
program m a per terrorizzare 
la stam pa sotto un regim e di 
apparente liberta  ».

In  queste condizioni, van- 
no consideran nobili, m a non 
c ’é dubbio che risulteranno 
vani, gli sforzi di Cannello
pulos e  degli altri coraggiosi 
greci, che cercano di salvare 
i cosiddetti « professori ter
rorista », con non trascurabi- 
le rischio persónate. Oggi, 
nella lunga teoría di quanti 
si sono presentan ai giudici 
per afferm are che tutto si puó 
dire dei personaggi sotto pro- 
cesso, fuori che siano comu
nisti (« al massimo socialde- , 
m ocratici », è la definizione 
che generalm ente si ascolta  
dai testim oni), ve n’é  stato 
uno che l’ha  vista brutta.
« Gli im putati — egli ha  det
to — hanno lottato per i di- 
ritti dell’uomo, quei diritti sui 
quali finora vegliava l’eserci- 
to ed il popolo. attraverso il 
Parlam ento ». « Lei intende 
dire che adesso l’esercito ha 
tradito il suo dovere? », gli 
ha gridato il procuratore, in- 
viperito. i l  testim ofie ha avu- 
to la fe lice  ispirazione di li- ■ 
mitarsi a  rispondere: «Mi 
auguro di no », e cosí se Ve 
cavata senza danni.

Paolo Bugialli


