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UíNA DENUNCIA DELL’UNIONE DI CENTRO

Moposto a tonare 
il prof. Karagiorgas
Nomostante le gravi ferite il docente 

/ subfsce numeróse violenze —  Mistero 
sulla sorte di Panagulis

L’organizzazione in esilio 
del partito della Unione di 
Centro ha formulato una 
nue'  grande denuncia per le 
per. rzioni e le torture cui 
sono sottoposti i patrioti gre- 

_ ci nelle carceri dei colonnelli 
greci.

In un comunicato che 
prende spunto dall’arresto, 
awenuto due seit imane or 
sono ad Atene, del resistente 
prof. Dinisios Karagiorgas 
(awenuto occasionalmente, in 
seguito ad una forte esplosio- J ne di un ordigno che il do
cente stava maneggiando, fat- 
to che ha provocato l’inter- 
vento della policía e l’arre- 
sto del professore) l’Unione 
di Centro, dopo aver ricorda- 
to ehe Dionisios Karagiorgas 
ha riportato gravi lesioni al 
volto, con pericolo di perdi- 
ta dell’occhio destro, afferma 
che, nonostante le sue condi- 
zioni « la polizia ha gia co- 
minciato gU interrogatori sot- 
toponendo il prof. Karagior
gas a violenze fisiche e mo- 
rali.

« Pino a questo momento — 
prosegue il comunicato — la 
giunJ® militare vieta ogni con
tal' leí professore con 1 
suói ^arenti ed i suoi intimi 
amici. Oltre questo, i suoi ge
nitor!, i suoi suoceri, la so- 
rella di sua moglie e un grao 
numero di suoi amici sono 
severamente isolati. Tra gli 
amici del prof. Karagiorgas 
figura anche la signora Dafni 
Simitis, madre di due bam- 
bine. La signora Simitis é de- 
tenuta nel noto stabile della 

i pubblica sicurezza della giun- 
í ta in via Babulinas.

« Dionisios Karagiorgas — af
i r m a  sempre il comunicato 
deH’Unione di Centro — é pro- 

Ifessore di economía pubblica 
fpresso la Scuola superiore di 
‘•scienze politiche ed economi- 
che di Atene. Ha studiato ad 
Atene, poi a Londra ha com
plétalo i suoi studi ove ha 
ottenuto il riconoscimento di 
dottore. Inoltre, il prof. Kara
giorgas é stato collaboratore 
della Banca di Grecia e del 
Centro di studi economici e 
di programmazione di Atene.
Prima del colpo di stato era 
consigliere di Andrea Papan- 
dreu in materia di política eco
nómica.

« II presidente del Movimen- 
to Panellenico di Liberazione 
ÍPAKl Andrea Papandreu, le 
organizzazionl all’estero del- 
l’Unione di Centro, le associa- 
zioni studentesche elleniche e

I molti professori vmiversitari 
hanno rivolto appelli in aiuto 
|  del prof. Karagiorgas.

« Altre informazioni degne di 
fede — conclude il comunica
to — affermano che Alessandro 
Panagulis, l’eroe della resisten- 
za greca, è nuovamente sotto- 
posto a torture per vendetta 
alia sua evasione. Da circa due 
mesi un velo di mistero copre 
l’inchiesta su questa evasione. 
In relazione all’evasione di Pa
nagulis sono state tratte in ar
resto piü di 70 persone che 
ora sono in completo isola- 
mento. Dagli arrestati, nessun 
nome è stato reso noto.

Si apprende intanto che 
una bomba è esplosa in un 
ufficio del servizio stampa e 
informazioni del primo mini
stro Papadopulos ad Atene. 
Lo scoppio ha danneggiato 
alcuni mobili ma non ha pro
vocato vittime.
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