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Come ostaggio anarchico, basandomi sui miei valori etici e il giusto che dichiaro, sono costretto a non 

legittimare questo processo e il sistema cui serve. Nego ogni addebito, non solo perché sono il prodotto di 

un sistema penale che non accetto, ma anche perché non hanno nulla a che fare con la realtà, qualcosa di 

ovvio anche se solo confrontiamo il disperato tentativo dei meccanismi per accusarmi, da un lato, e, 

dall’altro, la completa mancanza di indizi per poter fondare queste accuse. 

Il 1° ottobre 2014, giorno del mio arresto, il governo politico d’allora ha fatto tutto ciò che poteva per 

presentare questo incidente come un grande lavoro. Ha manovrato in tutti i modi per provare ciò che 

implica l’accusa e per fare che molto di più fosse detto dalla stampa.  

Ero nelle mani dei torturatori nel GADA (quartier generale della polizia di Atene) e non disponevo di una tv 

per subire il liquame dei mass media. L’intero servizio terroristico ha cercato di dimostrare il grande 

successo di cui il governo vacillante necessitava, per vendere questo lavoro alla piccola minoranza della 

gente che lo ha votato, in modo da guadagnare un po’ più di permanenza al potere. I tentativi sono risultati 

vani, prova ne sono il futuro occorso al governo e i presupposti dell’accusa. 

Dopo il mio arresto, la polizia non ha lasciato nulla d’intentato in qualunque luogo io o i miei famigliari 

passassimo, hanno perfino cercato una casa nelle vicinanze. Si sono portati via dozzine di oggetti, libri, 

computer, telefonino, chiavi, hanno cercato campioni di DNA, impronte, hanno estrapolato da registrazioni 

telefoniche, ecc. ecc. Quale prova è emersa da tutte queste ricerche e interrogatori? Una chiave che avevo 

con me quando sono stato arrestato e una casa vuota, irrilevanti rispetto al caso. E in base a questo il 

pubblico ministero propone la mia condanna per azioni che non sono collegate, salvo nella grande fantasia 

e nelle ragioni per cui esiste il DAEEB (Direzione per i crimini speciali di violenza, il nome ufficiale della forza 

antiterrorismo). I salti concettuali da loro fatti perché io fossi qui detenuto da un anno con l’accusa 

d’integrazione in un’organizzazione, attacchi, uso di esplosivi, furto ecc. evidenzia la rabbia dei meccanismi 

oppressivi, il loro bisogno di chiudere i casi con successo, il che si traduca in riconoscimenti e nella facilità 

con cui la legge 187A crea dei colpevoli. 

A prescindere dalla mia posizione riguardo all’atto di accusa e dato che questo è un processo politico, vorrei 

dire che nessuna corte civile può giudicare azioni rivoluzionarie. La sola cosa che può fare è imporre 

sentenze sempre basate su interessi di classe specifici cui è asservita. Questi tipi di processi sono momenti 

di guerra sociale in cui le leggi del potere tentano d’imporsi alla giustizia degli assoggettati. 

     

Proprio come le vostre leggi affermano il monopolio della violenza in strada, quindi anche in queste aule, 

sostengono la loro unicità come verità indiscussa. Come rappresentanti del sistema giudiziario voi attuate 

una violenza metodica continua e di professione su individui e gruppi sociali, i quali volontariamente o 

involontariamente fanno da ostacolo o funzionano competitivamente rispetto al valore della legalità – 

attraverso l’assoluta violenza terroristica dell’organizzazione criminale denominata Stato, con illimitati 

arsenali, bombe destinate all’ecatombe, assassini professionali premiati con medaglie e il complesso 

poliziesco-giudiziario mirante a preservare la vita capitalista quotidiana e a riprodurre le condizioni della 

sua perpetuazione, cioè il crimine. 

 



La reciprocità del vostro ruolo impone anzitutto la produzione di colpevoli. Ora il principio “innocente fino a 

prova contraria” è capovolto: gli accusati sono considerati colpevoli dall’inizio e devono provare la loro 

innocenza. Sempre più persone sono detenute in prigione a riprova dell’efficacia del funzionamento del 

sistema penale, mentre i maggiori criminali sono liberi di determinare, controllare e usare il sistema 

capitalista assassino come legge o al di sopra della legge. Questo è il contesto in cui voi svolgete il vostro 

lavoro al servizio di una mostruosità.  

 

Il carattere speciale di questa corte, proprio come le leggi speciali con cui cerca di realizzarlo, da un lato 

implica l’esigenza del controllo dall’alto perché rivolto contro forme di illegalità che minacciano il regime 

(illegalità non necessariamente rivoluzionaria, ma potente quando riesce a contestare il monopolio dello 

Stato rispetto alla violenza). Dall’altro, si tenta di marginalizzare il discorso anarchico, ecco perché questi 

processi si svolgono in spazi chiusi, senza giuria, proprio per nascondere che questi perseguimenti accaniti 

sono chiaramente di natura politica. 

 

Concludendo vorrei dire che nel mio caso l’accusa si fonda su un doppio arbitrio. In primo luogo, 

l’affermazione che sono un membro di “Lotta Rivoluzionaria”, cosa che non risulta da nessun elemento e 

secondariamente l’accusa per atti attribuiti all’organizzazione, di nuovo ovviamente senza prova. La 

seconda parte attualmente è l’epitomo di arbitrarietà non solo riguardo a me stesso ma anche se 

concernesse un membro dell’organizzazione. 

La corte non ha assolutamente nessuna competenza per giudicarmi come entità politica. Allo stesso tempo 

come individuo sto lottando per essere presente in quest’aula, dal momento che anche l’estetica della 

burocrazia mi disgusta. Pertanto, intendo intervenire il meno possibile. Quando sarà il momento di deporre 

farò una dichiarazione completa su tutto. 

 

Antonis Stamboulou 

 

 

 

  


