
 
 

 
 

In Turchia, delude il processo di una rete ultranazionalista 
18 gennaio 2012 

La Croix 
 
La sentenza pronunciata martedì 17 gennaio, nel quadro del processo agli assassini dell’intellettuale 
armeno Hrant Dink non soddisfa I suoi parenti ed amici. 
 
Politici, intellettuali, attivisti e la moglie di Hrant Dink,hanno manifestato martedì 17 gennaio,fino al 
tribunale per esortare le autorità a punire dei funzionari che accusano di essere dietro le quinte di questo 
assassinio,. 
La giustizia turca ritiene che non ci sia alcun legame con un organizzazione criminale. 
Regnava un atmosfera di piombo, martedì sera, nella sede del giornale Agos, a Istanbul. In quello che era 
stato l’ufficio del suo fondatore, Hrant Dink, assassinato il 19 gennaio 2007 con una pallottola sparatagli in 
testa erano riuniti membri della redazione, gli amici più cari e membri della famiglia del giornalista.  
Tutti erano «accasciati» a causa della sentenza pronunciata nel processo agli assassini di questo 
intellettuale armeno. 
 
SENTENZA DELUDENTE 
Certo,per, Yasin Hayal, 31 anni, accusato di «aver incitato con premeditazione» all’assassinio di Hrant 
Dink,la sentenza aveva previsto l’ergastolo, ma uno dei principali sospetti, Erhan Tuncel, era stato 
prosciolto e le accuse di partecipazione contro un gruppo criminale erano state respinte.  
Secondo i giudici, Yasin Hayal e il principale accusato, Ogun Samast – condannato in giugno a più di 
ventidue anni di carcere per aver sparato a Hrant Dink – hanno agito da soli. 
«Sapevamo a priori che la sentenza non ci avrebbe soddisfatti ma non fino a questo punto »,ha confessato 
su una rete televisiva Fethiye Cetin, avvocato di famiglia. « Disponiamo di elementi sufficienti, che provano 
che questo assassinio è stato orchestrato da un gruppo molto ben organizzato. Ma è stato fatto di tutto per 
impedire che si abbia notizia di questa organizzazione prosegue Fethiye Cetin che,durante tutto il processo 
ha tentato di rivelare i legami che esistono tra la rete ultranazionalista Ergenekon e una serie di delitti 
contro non-musulmani,come l’assassinio del prete italiano Andrea Santoro nel 2006. 
 
PROVE NON UTILIZZATE 
«La tradizione dei delitti politici perdura », prosegue l’avvocatessa. La procedura è durata cinque anni, il 
recente accesso alle intercettazioni telefoniche di Ogun Samast, il giorno dell’assassinio, avevano fatto 
nascere muove speranze, ma le intercettazioni non sono state utilizzate. Dei video di una banca vicina sono 
andati in parte distrutti. 
«Il primo ministro in persona aveva promesso alla famiglia di andare fino in fondo a questo affare Bisogna 
dire,tuttavia, che sia pure indebolito da diverse inchieste giudiziarie, Ergenekon, rimane molto pericoloso », 
commenta Ufuk Uras, ex-deputato vicino alla famiglia.  
Fethiye Cetin deplora che il potere «non abbia colto l’occasione di questo processo per influire 
positivamente sull’avvenire democratico del paese». 
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