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“FINE A SE STESSA E’ SOLO LA RIVOLUZIONE”

INTERVISTA A DUE MEMBRI, IN LIBERTA’ PROVVISORIA, DELL’ORGANIZZAZIONE “LOTTA RIVOLUZIONARIA”

“Lotta Rivoluzionaria” durante gli ultimi dieci anni era l’organizzazione di guerriglia rivoluzionaria 
più forte in Grecia: con attentati dinamitardi, con attacchi con armi da fuoco e granate contro le 
caserme di polizia, l’esplosione di 150 kg. di esplosivo alla Borsa di Atene, l’attacco con un razzo 
RPG all’ambasciata USA, ecc.
Nell’aprile 2010  ci fu un’operazione di polizia contro l’organizzazione. Da inizio ottobre 2011 è 
sotto  processo  davanti  alla  giustizia  di  classe.  Tre  dei  sei  accusati  rivendicano  apertamente  la 
propria appartenenza all’organizzazione e conducono in suo nome un processo politico.
Nel loro “Appello internazionale alla solidarietà” per il processo, scrivono: “Con la nostra attività 
diretta contro lo Stato e il capitale, abbiamo difeso e contribuito con le parole e con l’azione alla 
causa dell’abbattimento del capitale e dello Stato in favore della rivoluzione sociale. Per una società 
senza Stato o dominio,  per  una società  comunale  e  comunista,  dove le  funzioni  e  la  direzione 
sociale, politica ed economica siano in mano alle assemblee e ai consigli popolari…”
“…Vogliamo che il nostro processo diventi una tribuna politica al fine di sostenere pubblicamente 
queste tesi politiche e sia percepito come un momento della lotta per la libertà nella storia… Inoltre 
vorremmo dimostrare quanto sia viva ed attuale la lotta armata, nonostante i colpi dello Stato, e 
quanto sia necessaria per portare avanti il processo rivoluzionario ai tempi nostri…” (1)
Con  Pola  Roupa  e  Nikos  Maziotis,  due  membri  prigionieri  ma  temporaneamente  liberi 
dell’organizzazione,  abbiamo fatto un’intervista video che pubblichiamo un questo numero. Può 
essere richiesto il relativo DVD.

Pola Roupa: Buona sera alle compagne e ai compagni dell’iniziativa. Siamo i membri del gruppo 
“Lotta Rivoluzionaria” Nikos Maziotis e Pola Roupa, temporaneamente non siamo agli arresti per il 
decorso dei termini massimi di 18 mesi di carcerazione preventiva  vigenti in Grecia. Pensiamo che 
questa  iniziativa  e  ogni  altra  del  genere  favoriscano  la  solidarietà  internazionale,  così  come 
l’incremento  dei  rapporti  fra  rivoluzionari  a  livello  mondiale.  Azioni  come  queste  supportano 
l’internazionalizzazione del progetto rivoluzionario, che è la cosa più importante per noi.

D:  Qual’è la vostra storia rispetto a quella della vostra organizzazione? Come siete giunti a 
riconoscere la necessità di costruire un progetto rivoluzionario?

Pola  Roupa:  La  storia  che  precede  “Lotta  Rivoluzionaria”  è  immediatamente  collegata  con  il 
nostro passato politico come anarchici.  Eravamo, siamo e saremo anarchici  anche in futuro. Per 
molti  anni  facevamo  parte  del  movimento  anarchico,  prima  di  iniziare  il  gruppo  “Lotta 
Rivoluzionaria”.  Perciò  il  nostro retroterra  è  nella  storia  lunga e  internazionale  del  movimento 
anarchico.
La  fondazione  di  “Lotta  Rivoluzionaria”  si  basava  sul  riconoscimento  della  necessità  di 
un’organizzazione  rivoluzionaria  armata  che  fissi  una  pratica  di  resistenza  continua. 
Un’organizzazione  capace  di  intervento  politico.  Per  questo  scopo  ritenevamo  importante  la 
caratterizzazione  del  progetto  rivoluzionario  con  le  azioni  armate/militanti  così  come  la  sua 
socializzazione (2) nel modo più efficace possibile. Queste necessità le riteniamo molto importanti 
in  quanto  la  socializzazione  del  progetto  rivoluzionario  e  del  contrattacco  proletario  armato 
rappresenta un processo che dura da un anno e che non può basarsi  solo su condizioni  sociali 



oggettive o su un’insurrezione generale, senza che prima in un quadro sociale più generale non si 
sia  prodotto  un  processo  di  maturazione  politica.  Perciò  “Lotta  Rivoluzionaria”  inizialmente 
secondo noi aveva questa missione.
Un’altra ragione per la fondazione era l’intensa repressione dello Stato in quel periodo, così come la 
messa  in  mostra  del  predominio  dello  Stato  con  arresti  spettacolari  dei  membri  del  Gruppo 
Rivoluzionario “17 novembre” (3) e di “ELA” (4). La risposta che eravamo praticamente sollecitati 
a dare in questa situazione era importante, poiché con la fondazione di “Lotta Rivoluzionaria” si 
riusciva a frantumare la propaganda dello Stato sulla fine della resistenza armata (5) in Grecia.  
“Lotta Rivoluzionaria” fu la risposta.
LR inoltre ha anche dato delle risposte a quelle voci, di varie tendenze politiche,  che volevano 
bollare la lotta armata come vicolo cieco, inefficace ed assurda.
Questo  attacco  repressivo,  come  parte  di  una  politica  repressiva  più  generale  e  della  “guerra 
internazionale  contro  il  terrorismo”,  era  in  quel  periodo  particolarmente  percepibile  in  Grecia, 
poiché fervevano i preparativi per i giochi olimpici di Atene 2004 e quindi un ulteriore motivo per 
giustificare la repressione.

Nikos  Maziotis:  Per  comprendere  la  storia  di  LR  devono  essere  prese  in  considerazione  le 
condizioni  sociali,  politiche  ed economiche nelle  quali  si  dispiegò l’azione  dell’organizzazione. 
All’inizio  del  21° secolo,  quando nel 2003 fu fondata LR, era in piena attuazione la guerra al 
terrorismo che,  dopo gli  attentati  del 2001 a New York e Washington, dagli  Usa debordava in 
Europa. Nello stesso tempo si era nel processo di compimento della globalizzazione alla quale la 
Grecia si allineava con le riforme e gli aggiustamenti neoliberali. Rispetto a tutto ciò rispondeva 
l’organizzazione.
Per  noi  sia  la  lotta  contro  il  terrorismo  sia  la  dittatura  dei  mercati  corrispondevano  alle 
caratteristiche tipiche della  fase di allora della  globalizzazione.  Si  potrebbero tracciare due fasi 
dell’azione dell’organizzazione. Dal 2003 al 2007 l’azione si concentrò sulla resistenza contro la 
“lotta al terrorismo” e contro le riforme neoliberali. Dal 2007 fino al nostro arresto, nel 2010, venne 
in primo piano l’intervento contro la crisi economica che dal 2008 aveva scosso la Grecia.
Nella prima fase l’organizzazione prese di mira i processi giudiziari contro l’organizzazione “17 
Novembre”.  Furono  colpiti  una  caserma  di  polizia,  il  Ministero  per  il  lavoro  e  l’economia. 
L’attentato  contro  il  Ministero  per  il  lavoro  fu eseguito  nel  contesto  di  un progetto  legislativo 
antiproletario   dell’allora  Ministro  per  il  lavoro,  che  fra  l’altro  prevedeva  l’abrogazione  della 
giornata lavorativa di 8 ore. Inoltre s’intendeva facilitare i licenziamenti ai padroni. Un secondo 
attentato contro il Ministero per l’economia fu una risposta all’allora governo Karamanlis (6) ed al 
suo progetto di riduzione del bilancio nella spesa pubblica, applicazione devastante di allora del 
pensiero neoliberale. Dopo ci fu l’attacco all’allora Ministro per l’ordine pubblico Boulgarakis nel 
2006.  Questi  era  in  carica  quando  la  violenza  poliziesca  e  la  repressione  raggiunsero  nuove 
dimensioni concomitanti con i giochi olimpici 2004. Che si esprimeva come violenza contro gli 
immigrati,  per  esempio  con le  torture  di  polizia  contro  gli  immigrati  illegali  afgani.  In  questo 
periodo si dispiegò anche un regime di sorveglianza con l’installazione di 500 telecamere in tutta 
Atene. Inoltre gli arresti di cittadini pakistani in Grecia su ordine delle autorità britanniche, dopo 
certi eventi nel 2005, provocarono dei tumulti, così come il cosiddetto scandalo delle intercettazioni 
(7), collegato alle misure di sicurezza per i giochi olimpici ed eseguito su ordine dell’ambasciata e 
del governo USA. Come risposta a tutti questi eventi, che si svolsero sotto la direzione di questo 
ministro, l’organizzazione decise di attaccarlo.
Come attacco simbolico del gruppo può essere considerato quello del gennaio 2007 all’ambasciata 
USA di Atene. Gli USA erano il centro motore per l’affermazione delle leggi antiterrorismo anche 
in  Grecia  nel  2001 e  2004.  Gli  USA erano al  comando anche nell’affare  delle  intercettazioni. 
Queste continuarono anche un anno dopo i giochi olimpici. Gli USA usarono la Grecia come base 
per la guerra contro l’Irak nel 2003. Perciò pensiamo che questo sia stato l’intervento simbolico 



principale per la prima fase della nostra azione come organizzazione. Era un colpo contro gli USA, 
motore della “guerra contro il terrorismo” che volevano diffondere a livello internazionale.
Seguì un attacco ad una caserma di polizia nel 2007 in una fase di scontri politici con la polizia nel 
centro  di  Atene,  con  manifestazioni  contro  una  riforma  dell’istruzione,  dell’allora  governo 
Karamanlis.  Dopo  il  2008  abbiamo  adattato  la  nostra  strategia  all’incipiente  crisi  economica 
mondiale con attacchi al capitale nazionale e internazionale. 
Un punto importante: nel periodo iniziale del 21° secolo lottavamo già contro la propaganda e il  
mito  di  una  Grecia  forte  e  di  un’economia  greca  forte  come membro  della  UE e  dell’Unione 
Monetaria.  Gli  avvertimenti  sul  probabile  crollo  di  questo  mito,  con  l’avvento  di  una  crisi,  li 
avevamo resi pubblici già dopo gli attacchi contro il Ministero per il lavoro e per l’economia nel 
2005.
Quando la crisi economica colpì la Grecia, progettammo un attacco alla borsa. Questo piano fu 
abbandonato dopo l’omicidio di Grigoropoulos (8). L’organizzazione decise allora di concentrarsi 
sugli attacchi alle caserme di polizia, con l’impiego di grandi quantità di esplosivi. Inoltre anche le 
banche diventarono degli obiettivi, come gli uffici centrali della Citybank.  Attentato fallito, però ne 
riuscì un altro contro una sede della Citybank. Seguì anche un attentato alla sede di Eurobank, una 
banca greca molto importante. Settembre 2009, seguì l’ultimo colpo, un attacco alla Borsa.
Sono dell’avviso che noi come organizzazione aveva o già predetto la crisi economica mondiale.  
Avevamo anche pronosticato che, con la caduta di Nea Dimokratia e l’assunzione del potere da 
parte del partito Pasok con le elezioni del 2009 (9), sarebbe entrata in vigore una politica, preparata 
insieme all’UE ed alla Banca Centrale Europea, che oggi è una realtà. Con la firma dei programmi 
di  austerità  che  equivalgono  alla  più  grande  rapina  sociale  finora  mai  esistita  e  al  più  grande 
trasferimento di ricchezza, dalla base al vertice della piramide economica, finora attuato.
In una misura molto alta, l’azione dell’’organizzazione oggi si è rivelata come giusta e motivata,  
anzitutto considerando la crisi finanziaria mondiale.

D:  Sullo sfondo vediamo l’immagine di Lambros Fountas. Che cosa ci potete raccontare di 
lui?

Nikos Maziotis: Lambros Fountas era anarchico, si è mosso molti anni nell’ambito anarchico, come 
tutti  i  membri  di  LR.  Prima  della  sua  adesione  a  LR partecipò  a  molte  lotte  del  movimento 
anarchico, a scioperi, manifestazioni e occupazioni. Fece parte di gruppi d’azione che attuavano 
attacchi dinamitardi. Ci arrestarono insieme anche durante l’occupazione del Politecnico nel 1995, 
quando la polizia arrestò 500 persone. Lambros Fountas fu assassinato due anni fa nel tentativo di 
sabotare  i  piani  dell’allora  governo per  l’apparente  salvataggio  dell’economia  greca.  Avevamo, 
come già detto, pronosticato che la Grecia si sarebbe sottomessa al giogo degli organi economici 
transnazionali.  Lo  scontro  con  la  polizia  a  Dafni  (10)  il  10  marzo  2010  avvenne  durante 
l’esecuzione  del  sabotaggio  progettato.  Per  noi  lui  è  un  simbolo  della  nostra  lotta  contro  il 
capitalismo e per la rivoluzione sociale.

D: Potete dirci qualcosa sui problemi oggettivi e soggettivi che avete incontrato?

Pola Roupa: I problemi oggettivi e soggettivi sono interconnessi. LR iniziò, infatti, in un periodo 
difficile,  quanto  al  movimento  e  alla  lotta  armata.  Ho  già  parlato  prima  del  brutto  clima  che 
l’apparato repressivo dello Stato seminava in questo periodo contro le organizzazioni armate e del 
clima di paura che ne risultava. Erano tempi di grande scetticismo o di atteggiamento ostile alla 
scelta  per la resistenza armata.  Questo era influenzato dalla propaganda dello Stato,  a supporto 
dell’apparato repressivo durante i numerosi arresti.  Fu probabilmente la fase più difficile e nera 
nella storia del movimento rivoluzionario in Grecia.



Quel che ancora voglio aggiungere è che il progetto dell’agire a mano armata nella realtà ha in sé il 
progetto  della  rivoluzione.  La  strategia  repressiva  dello  Stato,  con  i  numerosi  arresti  e  la 
contropropaganda diffusa sull’agire  armato,  perseguiva essenzialmente  l’obiettivo  di  mirare  alla 
demonizzazione dell’azione armata e con ciò della rivoluzione stessa. A questo scopo come LR ci 
sentivamo  chiamati  a  rispondere  in  modo  adeguato.  La  scelta  del  nostro  nome  “Lotta 
Rivoluzionaria”  era  una  risposta  esattamente  a  questo  fatto.  L’azione  a  mano  armata,  con  la 
rivoluzione come obiettivo,  non era finita e con la nostra organizzazione continuava.
Rispetto ai problemi soggettivi, dovevamo misurarci con il fatto di esserci costituiti da noi stessi.  
Non avevamo sostegno politico.  Partivamo da zero.  L’unica base cui  appoggiarci  era  la  nostra 
posizione politica fondamentale e la nostra esperienza nella lotta per gli obiettivi del movimento, 
base che, con la fondazione di LR, in un certo senso avevamo dichiarato questione principale. La 
circostanza della nostra auto-fondazione smentisce anche l’idea secondo cui ci vuole una grande 
specializzazione per avviare un’azione armata. E’ un mito. Quel che serve davvero è la convinzione 
nella propria posizione politica nella direzione che prendi. Non esiste ostacolo capace di fermare 
questa  convinzione,  lo  salti.  Questa  fede  è  solida  e  ha  una  base  forte.  Hai  bisogno  della  tua 
convinzione politica cui poterti riferire e di un progetto politico, sul quale ti devi pure basare per 
potere avanzare ed anche risolvere tutti i problemi pratici che si pongono.

Nikos Maziotis:  Un altro  problema soggettivo,  che tra  l’altro  riguarda  la  mia compagna  e  me 
stesso, sono i procedimenti penali anteriori; per esempio dell’anno 1997, quando fui arrestato in 
occasione di un attacco al Ministero dello sviluppo. Questo attentato era un segno di solidarietà con 
la lotta della gente locale contro le installazioni di una multinazionale nella loro zona. Dopo 3 anni e 
mezzo di galera, dal 2001, eravamo sotto sorveglianza degli organi di sicurezza dello Stato. Ci fu un 
periodo in cui non eravamo sorvegliati solo dagli organi antiterrorismo nazionale, ma anche dai 
servizi  di  sicurezza  internazionali.  Dopo l’attacco  nel  2007 da parte  dell’organizzazione  contro 
l’ambasciata  USA,  questa  sorveglianza  fu  intensificata.  Malgrado  queste  difficoltà  e  questi 
problemi soggettivi,  grazie alla  nostra convinzione,  alla nostra determinazione,  non ci facemmo 
dissuadere e continuammo la lotta.

D: Come analizzate le classi in Grecia?
     Dal punto di vista della condizione oggettiva della classe
     Dal punto di vista della coscienza soggettiva della classe
     Chi partecipa alle lotte di classe?

Pola Roupa: La situazione di classe in Grecia, per iniziare con la prima domanda, prima della crisi 
era la seguente: prima che la crisi si dispiegasse, il gruppo più numeroso della popolazione era la 
classe medio-bassa che formava la spina dorsale del consenso politico e neoliberale del regime. 
Inoltre esistevano anche la classe media e strati  più agiati  che tentavano di trarre profitto dalla 
globalizzazione  neoliberale.  C’erano  anche  strati  sociali  più  bassi.  Come  conseguenza  della 
deindustrializzazione, in  Grecia non esisteva uno strato operaio in senso proletario. Gran parte della 
classe lavoratrice era senza introiti, Working Poors oppure disoccupata. Non ci furono mai cifre 
esatte poiché nell’attuazione della propria politica lo stato greco stesso nascondeva le cifre vere per 
presentare, invece, dei dati truccati. Per esempio furono calcolate senza mai includere il settore dei 
disoccupati di lunga data.
Con l’emergere della  crisi  sistemica internazionale cambiò anche la situazione di classe.  Come 
dovrebbe essere noto,  la  Grecia  fu relegata  al  ruolo di  creare  un piccolo  mercato  destinato  ad 
assorbire  la  merce  prodotta  in  Europa.  Questo  modello  economico  si  basava  sul  prestito.  Con 
l’esplosione della crisi ed il crollo della solvibilità implodeva questo modello economico. Così la 
situazione  di  classe  cambiò  repentinamente.  La  classe  medio-bassa  fu  pesantemente  colpita, 



declassata, pur senza diventare proletariato. Questo perché non esiste possibilità di assimilazione in 
un tale sistema. Anche la classe media era colpita, così come i Working Poors.
In  Grecia  si  è  creata  una  situazione  esplosiva  provocata  dalla  politica  dei  memorandum  (11), 
imposta dalla Troika (12) in collaborazione con il governo greco, politica che si basa su di una 
rigorosa austerità con la quale tentano di drenare ricchezza sociale, per esempio con l’aumento delle 
tasse, per salvare la classe dominante. La disoccupazione nel paese ora è oltre il 25%. Malgrado 
questo,  molta  gente  lavora,  ma  campa  con  il  minimo  indispensabile  per  la  sopravvivenza  e 
rappresenta  pure  un  25%.  Vi  si  aggiungono  molti  immigrati,  spesso  totalmente  impoveriti,  ai 
margini della società.
Sul secondo e terzo punto, la coscienza di classe soggettiva e chi partecipa alle lotte di classe, c’è da 
affermare che la coscienza di classe è in relazione dialettica con il livello del conflitto sociale, così 
come  del  conflitto  di  classe.  La  coscienza  per  la  classe  è  ora  più  che  mai  presente  in  una 
grandissima  maggioranza  della  società  greca.  Si  è  coscienti  del  fatto  che  nella  società  una 
determinata classe vive sulle spalle della grande maggioranza  e ne assorbe la ricchezza sociale. 
Questa classe non si fermerà finché non sarà riuscita a realizzare il superamento dell’attuale crisi 
sistemica.  Questa coscienza,  che cresce continuamente ed è assunta da varie correnti  sociali,  si 
esprime per esempio con gli attacchi ai politici nel loro quotidiano. I politici repressivi da un po’ di 
tempo  non osano più  mostrarsi  in  pubblico.  Anche le  manifestazioni  ne  sono un segno.  Varie 
organizzazioni indicono delle manifestazioni. Le manifestazioni sono partecipate anche da gruppi 
che cercano lo scontro con gli organi della politica centrale del governo. Sono però nate altre reali  
forme  di  coscienza  di  classe,  la  fondazione  di  associazioni  autonome  o  assemblee  popolari 
indipendenti. Indicativa è anche la crescita di membri di molte organizzazioni, così come l’aumento 
del numero di anarchici, perlomeno quantitativamente. Da queste forme ora nascono varie azioni. 
Tuttavia queste forme tra loro indipendenti dovrebbero alla fine trovare un futuro comune contesto 
politico ed una comune rotta. Questa direzione secondo noi dovrebbe essere la rivoluzione.
Sulla questione della partecipazione alle lotte di classe, si deve rimarcare che alle manifestazioni ed 
alle iniziative ogni volta partecipano migliaia di persone. Fra queste molti cercano lo scontro con la 
polizia, anche oltre agli anarchici presenti che, se è vero che sono essi a innescare le sommosse, è 
pur vero che poi sono sostenuti da molte altre persone. Caratteristica di tutte queste manifestazioni è 
la  rabbia  sociale  contro  il  parlamento.  L’inizio  è  rappresentato  dalla  grande  manifestazione 
organizzata dai due grandi sindacati GSEE (13) e ADEDI (14) del 5 maggio 2010, vale a dire il  
giorno  della  votazione  in  parlamento  sul  trattato  per  i  primi  tagli  alle  spese  e  con  ciò  sulla 
sottomissione alla Troika. Durante questa manifestazione una grande parte dei manifestanti tentò di 
invadere il parlamento. Lo stesso fu ripetutamente tentato in occasione di altre manifestazioni, ma 
ogni  volta  lo Stato riuscì,  con l’impiego di  un massiccio  dispiegamento  di  forze di  polizia,  ad 
impedire  l’occupazione  del  parlamento  da parte  del  popolo greco.  Tuttavia  in  occasione di  tali 
assemblee e manifestazioni nel centro di Atene i tumulti sono inevitabili. I tumulti più massicci si 
svolsero ogni volta prima delle votazioni sui tagli alla spesa, da un lato come scontri con la polizia, 
dall’altro con attacchi alle banche o alle istituzioni statali.  Come per esempio in giugno 2011 o 
febbraio 2012.

D: Quale influenza rispetto alle varie classi o su parti di loro intendete realizzare con la vostra 
politica e qual’è il ruolo che vi gioca la militanza rivoluzionaria?

Pola  Roupa:  Va prima  detto  che,  al  tempo  dell’attivazione  di  LR,  la  Grecia  era  presa  da  un 
consenso neoliberale. Si esprimeva per esempio con una gran varietà di contraddizioni interne tra 
gli oppressi e sfruttati.  LR, che in queste condizioni iniziò le proprie azioni,  tentava con le sue 
parole ed azioni di superare questa disgregazione e di rafforzare la solidarietà nella classe e nella  
società greca.



Con l’esplosione della crisi sistemica mondiale, anche il consenso neoliberale nel paese si incrinò. 
La suddivisione delle classi sta cambiando, come già detto. La classe medio - bassa si riduce e la  
classe media è molto compressa e in via di dissoluzione. Dall’altro lato l’élite economica ne esce 
rafforzata,  il  quadro in questo periodo dominante in Grecia  potrebbe paragonarsi  a quello  della 
seconda guerra mondiale. Ci sono persone che si nutrono dei rifiuti nelle strade. Ci sono persone 
denutrite. Nelle scuole abbiamo quotidianamente bambini denutriti che cadono svenuti. In queste 
condizioni è logico che non può esserci un consenso all’attuale regime, né politico, né come sistema 
economico generale. L’azione armata adesso è secondo noi molto importante in Grecia. Tutto deve 
essere chiarito  con più precisione  per rendere comprensibile  questa  analisi  dell’attuale  sviluppo 
della  struttura  di  classe,  il  nostro  progetto  politico  complessivo,  così  come  la  nostra  proposta 
politica per lo sviluppo di un movimento rivoluzionario.
Adesso tutti nella società cercano delle vie d’uscita dalla crisi. Si chiedono come possiamo uscire da 
questa situazione, dalla più grande miseria della società greca  dopo la seconda guerra mondiale.  
Secondo noi il superamento della crisi passa per l’analisi della crisi stessa, una crisi che secondo noi 
è  una  crisi  sistemica.  Le  cause  stanno  nella  divisione  sia  della  classe,  sia  della  società.  Non 
crediamo in uno sbocco dalla crisi senza il sovvertimento del capitalismo, dell’economia di mercato 
e della democrazia rappresentativa. Bisogna superare i motivi di divisione interni alla classe, sociali. 
Questi punti sono strettamente collegati. Prima dell’attuazione di un progetto rivoluzionario deve 
essere realizzata un’analisi della crisi che comprenda anche il suo superamento, che passa per la 
rivoluzione.  Questo è il  punto centrale  e deve essere prioritario  per potere rendere socialmente 
credibile  il  conseguente  processo  politico.  Così  si  può  fare  che  il  progetto  rivoluzionario  non 
consista solo nei riferimenti e nei valori della tendenza politica che come anarchici noi sosteniamo, 
ma che possa essere connesso ai bisogni pratici di coloro che, nella società, sono le vittime della 
crisi. Noi pensiamo che la congiunzione di tutti gli strati che sono colpiti da questa crisi si realizza  
tramite questa analisi, vale a dire l’analisi della crisi che, come abbiamo già detto, secondo noi è la 
crisi finora più grande del sistema, e il cui apice non è ancora raggiunto. Dopo segue l’azione, che 
secondo noi ha inevitabilmente la rivoluzione come obiettivo. Qualunque sia la forma che scegli per 
il tuo agire, la rivoluzione, che secondo noi è fine a se stessa, dovrebbe sempre essere il parametro e 
l’obiettivo  di  fondo.  Fine  a  se  stessa  secondo  noi  non è  mai  un’organizzazione,  né  un’azione 
qualunque essa sia, fine a se stessa è solo la rivoluzione.  Nelle circostanze attuali  questa è più 
urgente che mai e non ci  possono essere degli  indugi.  Sulla  base di questo pensiero dobbiamo 
favorire un progetto comune per il sovvertimento, più coerente possibile, che riesca a coinvolgere il  
maggior numero possibile di settori che soffrono la crisi, aiutandoli a schierarsi su una stessa linea e 
prassi.  Questa  aggregazione  è  una  delle  condizioni  per  costruire  un  movimento  rivoluzionario 
radicale in grado di assumersi il ruolo dirigente per la rivoluzione.
La sfida per noi è l’incentivazione di un massiccio contrattacco armato contro il regime. E verso 
questo obiettivo lavoriamo sia come gruppo L.R. con la nostra azione, la nostra teoria e la nostra 
analisi, sia come prigioniere e prigionieri, a partire dal momento del nostro arresto; così pure oggi 
che temporaneamente ci ritroviamo in libertà, con le possibilità di intervento politico che ci sono 
date.

Nikos Maziotis: L’unica cosa che vorrei aggiungere a quel che ha detto la mia compagna, è che per 
noi la lotta armata rappresenta una parte inscindibile per arrivare alla sovversione sociale e dalla 
rivoluzione. Abbiamo scelto questa strategia in base alla nostra analisi delle condizioni, ai tempi 
della fondazione di LR dopo il 2000. Secondo noi l’obiettivo dei rivoluzionari deve essere quello di 
convincere il maggior numero possibile di oppressi e di sfruttati che la caduta del capitalismo e 
dell’economia  di  mercato  è  necessaria.  Secondo  noi  con  questa  convinzione  la  lotta  armata 
rappresenta un’arma efficace.



D: Quali  reazioni  avete  percepito  dopo  la  realizzazione  delle  vostre  azioni  e  della  vostra 
politica?

Nikos Maziotis: L’organizzazione agiva con l’intenzione di intervenire con tempismo sugli attuali 
eventi connessi al governo ed al sistema. Questo con un percorso che incontri nel modo migliore 
possibile il consenso e il sostegno sociale della parte più vasta possibile del popolo che lavora. 
Siamo dell’avviso che quest’intenzione,  fino ad un certo punto, siamo riusciti  a realizzarla.  Per 
esempio l’attentato del giugno 2005 contro il Ministero del lavoro trovò un vasto consenso, poiché 
era una risposta al piano di riforma del lavoro dell’allora governo Karamanlis. Un altro esempio è 
l’attentato contro l’ambasciata USA, ad Atene, poiché in Grecia predominano livelli anche molto 
alti di ostilità antiamericana, tra l’altro per l’ingerenza USA nella guerra civile greca negli anni ’40, 
per l’ingerenza nel “golpe” del 1967 (15), l’ingerenza nella questione cipriota, (16) così come le 
influenze USA sulle realtà sociali in Grecia. Anche gli attacchi contro obiettivi del capitale, nel 
corso della crisi, trovarono consenso nella popolazione. In generale si può affermare che gli attentati 
hanno creato un buon sedimento politico. Altri attentati devono, secondo me, essere considerati a 
parte.  Per esempio gli attacchi del dicembre 2008 e gennaio 2009 alle forze di sicurezza, come 
risposta all’assassinio del quindicenne Grigoropoulos. Secondo noi sono un’eredità preziosa, poiché 
in quel frangente non parlavamo di sommossa,  ma di rivoluzione. Per il movimento rivoluzionario 
si aprirono delle possibilità di intervenire come catalizzatore,  di aprire delle crepe nel regime e 
tentare l’inizio di un processo politico. Gli attacchi contro le forze di sicurezza, come quelli eseguiti 
da LR, dimostrarono che rivoluzionari decisi, armati e muniti di ferma volontà politica, possono 
scardinare gli organi di sicurezza di un regime. Nella nostra rivendicazione abbiamo scritto allora 
che si deve diventare coscienti che un movimento rivoluzionario armato è capace di scardinare i 
meccanismi di sicurezza di un regime. Per terminare, fondamentalmente e come ho già detto, credo 
che le nostre azioni trovarono consenso nel popolo.

D: In un vostro documento scrivete  “…a tutti quelli che sostengono che le condizioni non 
sono ancora mature per prendere un percorso rivoluzionario - dove la lotta armata è parte 
essenziale - noi rispondiamo che le condizioni oggettive, come definite con l’analisi del sistema 
e della fase attuale, non sono mai state tanto favorevoli…”
Fino a che punto considerate rivoluzionaria la situazione in Grecia? Avete delle idee concrete 
su come il processo rivoluzionario continuerà ad evolversi?

Nikos Maziotis:  Noi  crediamo davvero  che  in  Grecia  ci  sono le  condizioni  oggettive  per  una 
rivoluzione.  Perché  crediamo  questo?  Fino allo  scoppio  della  crisi  esisteva  un  consenso fra  la 
società ed il regime. Con l’inizio della crisi finanziaria e l’imposizione del memorandum, tramite la 
Troika, in questo periodo è in atto il più grande furto sociale sulla pelle del popolo, la più grande 
ridistribuzione dalla base sociale  alle élites.  Questo ha come conseguenza che il  consenso della 
società per il sistema, il capitalismo ma anche per la democrazia rappresentativa, va scemando. I 
partiti  politici  sono obsoleti,  hanno perso la loro credibilità  davanti  alla  società.  Questo è stato 
provocato da una crisi profonda del sistema, sia a livello politico che sociale. Le condizioni derivate 
danno ragione a chi vede l’abbattimento del capitalismo come una necessità e la propagano. Per 
questo, e come abbiamo già scritto nella rivendicazione dell’attentato contro la sede di Citybank, 
noi, e oggi a maggior ragione, siamo dell’avviso che in Grecia le condizioni sociali per un processo 
rivoluzionario sono predominanti. Le condizioni da sole ancora non provocano una rivoluzione. Ci 
vuole un fattore soggettivo, vale a dire la creazione di un movimento rivoluzionario organizzato. 
Questo movimento, con un chiaro indirizzo e obiettivo politico, dirigerà il sovvertimento ed attuerà 
la rivoluzione in Grecia. Viviamo nei tempi di una bancarotta incontrollata dell’economia greca. La 
politica dei governi e degli organi finanziari europei tenta attualmente di portare a buon fine una 



bancarotta controllata, affinché i proprietari dei prestiti possano essere pagati il più possibile, tutto 
possa essere privatizzato e perciò passare nelle mani del capitale internazionale.
Noi come LR crediamo che questo non sarà possibile ma che la bancarotta si svolgerà in modo 
incontrollato. Posto che, fino ad allora, può nascere un movimento rivoluzionario per intervenire 
come  catalizzatore  in  questo  processo,  esso  potrebbe  trasformare  il  caos  sociale,  l’esplosione 
sociale,  l’insurrezione  sociale  che  ne  scaturisse,  in  un  processo  rivoluzionario.  Queste  sono  le 
condizioni soggettive.

Pola Roupa: Evitare una bancarotta controllata dello Stato era per LR una delle sfide per le quali ha 
lottato. Obiettivo dell’organizzazione, con lo scoppio della crisi, era un’ulteriore destabilizzazione 
del regime. Quando abbiamo compreso che la Grecia doveva essere sottomessa alle autorità della 
BCE e della Commissione Europea - un processo che avevamo predetto, mentre altri ne parlavano 
come di una menzogna e così pure che la Grecia non sarebbe stata investita dalla crisi - abbiamo 
provato a sabotare questo processo. Questo ricorrendo ad attacchi consistenti contro le strutture del 
sistema  politico  ed  economico.  Nel  contesto  di  questa  prassi  agiva  e  fu  anche  assassinato  il 
compagno  Lambros  Fountas.  Fu  assassinato  durante  i  preparativi  di  un  tale  attacco.  Era  un 
momento in cui stavamo raggiungendo l’apice di questo piano. Questo perché l’evento e lo scontro 
con  la  polizia,  che  portarono  alla  morte  di  Lambros  Fountas,  avvennero  poco  prima  della 
sottomissione del paese al predominio della Troika e della firma del Memorandum.
L’intenzione di LR di sabotare questo processo sarebbe allora assolutamente potuta riuscire. La 
conferma l’abbiamo avuta dopo i nostri arresti, quando la polizia parlava di un grande successo, e 
non solo sul piano politico. Il loro discorso era che, se non fossero riusciti gli arresti, un grosso 
attentato in quei frangenti  avrebbe potuto far franare l’economia nel giro di alcune ore.  Queste 
erano le parole di un responsabile di governo.
La presenza di un gruppo armato,  di  una forte organizzazione armata  avrebbe potuto evitare  il 
processo  di  quel  periodo  che  per  la  società  greca  ha  avuto  degli  esiti  catastrofici.  Intendo  la 
bancarotta  controllata  dello  Stato  che  stanno  portando  avanti  fino  ad  oggi.  Questa  dovrebbe 
garantire che lo Stato greco riesca a pagare ai suoi creditori le maggiori somme possibili affinché, 
pur con l’inevitabile bancarotta del paese, questi subiscano le minori perdite possibili. Tuttavia non 
crediamo che questo processo possa essere protratto ancora a lungo, così. Noi crediamo che in un 
prossimo futuro avverrà una bancarotta incontrollata. L’uscita dalla zona euro secondo noi è data. 
La crisi ha tante di quelle dimensioni ed è talmente profonda che non è possibile uscirne in modo 
controllato.  Secondo  la  nostra  tesi,  la  rivoluzione  è  perciò  assolutamente  necessaria,  non  in 
conformità  a  delle  formule  ideologiche  e  a  delle  tendenze politiche,  come già  detto  prima,  ma 
perché la rivoluzione è l’unico sbocco realistico da questo vicolo cieco, nel quale ci ha condotto 
questo  sistema.  Riguardo  alle  condizioni  oggettive:  oltre  al  determinarsi  di  condizioni  per  una 
rottura, per la fine del consenso tra la società e il suo regime, come ha esposto prima il compagno, si 
tratta di considerare che il sistema è spalle al muro, poiché la produzione è crollata e così non si può 
riprodurre. Così il sistema si indirizza verso forme politiche ed economiche totalitarie. Con l’ausilio 
del totalitarismo tenterà di mantenersi in piedi. Tutto ciò che momentaneamente è presentato come 
forza del sistema, nei fatti è null’altro che debolezza mascherata con queste forme totalitarie. Come 
già detto, l’analisi precedente è di importanza determinante per la crescita di un movimento basato 
sul fatto che la crisi attuale è una crisi del sistema in sé, è connaturata al sistema. E’ il capitale in 
quanto tale che ha partorito questa crisi.
Ogni proposta per uno sbocco da questa crisi è per noi assurda ed impraticabile, finché non si pone 
come  obiettivo  di  uscire  definitivamente  dal  capitalismo,  dall’economia  di  mercato  e  dalla 
democrazia  rappresentativa.  Precedenti  proposte  della  sinistra  di  regime  per  uno  sbocco  della 
Grecia dalla crisi, come per esempio l’uscita dalla zona monetaria, il ritorno alla moneta nazionale, 
che miravano a tornare alla  crescita  economica mediante  la  svalutazione auto-determinata della 
moneta,  sono destinate  a  fallire  in  partenza.  Il  sistema stesso  e  una  parte  importante  dell’élite 
europea propongono, infatti, la stessa soluzione, per salvare così il progetto ed il completamento 



economico dell’EU. Tali proposte che non significano l’uscita dal sistema predominante, come già 
detto, secondo noi portano nel vicolo cieco. L’unico sbocco e l’unica proposta realistica sono la 
rivoluzione, il sovvertimento del sistema, per lasciare dietro di noi questa ed ogni altra crisi prodotta 
da questo sistema.
A nostro parere lo sbocco dalla crisi, non solo in Grecia ma a livello mondiale, passerà attraverso 
genocidi sociali  di gran parte della popolazione.  Ne conseguiranno inevitabilmente molte guerre 
come mezzo del sistema per superare i suoi problemi. Gli analisti del regime parlano di una crescita  
economica inesistente per gli anni a venire e della concomitante debolezza del sistema nel fornire 
una prospettiva per uno sbocco. Ma noi dovremmo essere gli ultimi a proporre soluzioni alternative 
per migliorare il sistema e così introdurre misure di prolungamento della vita del sistema in affanno. 
Naturalmente anche noi non crediamo che il  sistema crolli  da solo.  Nessuna crisi  da sola ne è 
capace, come ce lo insegna la storia. Crediamo che in pratica solo un movimento può riuscirci. Per 
quel  che  riguarda  la  Grecia  e  la  necessità  di  un  progetto  e  della  creazione  di  un  movimento 
rivoluzionario crediamo di poter dire:  se tutte le persone che partecipano alle manifestazioni ed 
iniziative si rendono conto che le proteste, le mobilitazioni o addirittura i tumulti non hanno portato 
ad un mutamento della politica del paese e della Troika, potranno essere spinte ad impugnare le 
armi per arrivarci. Queste sono opinioni diffuse che, per quanto si possano sentire sempre di più, 
non  sono  politicamente  classificabili.  Per  noi  è  una  necessità  costruire  un  ampio  movimento 
rivoluzionario con tutte queste persone che soffrono sotto la crisi.
Questo movimento rivoluzionario possiamo crearlo qui ed ora. Siamo già in abbondante ritardo. La 
premessa per riuscirci è la socializzazione dell’analisi che dimostra perché la crisi è sistemica e che 
solo la rivoluzione può essere la soluzione. La quale, a sua volta, dovrebbe rendere “socialmente 
credibile” il ricorso alle armi e alla violenza, poiché una rivoluzione è inevitabilmente violenta.
Il progetto secondo noi non dovrebbe contenere solamente dei processi con l’obiettivo dell’uscita 
della  Grecia  dall’EU  e  dalla  zona  monetaria,  processi  senz’altro  fattibili  anche  all’interno  del 
sistema. Pensiamo invece ai processi che conducono all’uscita integrale dall’economia di mercato e 
dal rapporto capitalistico, alla fine delle relazioni del paese con i vari mercati, all’annullamento di 
tutti  i  debiti  che  il  paese  deve  all’élite   politica,  all’attacco  alla  grande  proprietà  terriera,  
all’esproprio delle proprietà della chiesa e alla nazionalizzazione delle sue ricchezze, alla creazione 
di forme sociali, politiche ed economiche ugualitarie ed orizzontali, alla definitiva abolizione dello 
Stato. Alla creazione di una base politica capace d’impedire l’installazione di un nuovo regime al 
posto di  quello  vecchio,  vale  a  dire  la  protezione  di  queste  forme ugualitarie  d’organizzazione 
sociale, il cui nucleo consiste nella comunità, nella società, nei consigli operai e nelle assemblee 
popolari nei comuni e nei quartieri. Queste forme saranno i nuclei della nuova società e decideranno 
tutto,  dalla  produzione  fino  alla  organizzazione  sociale  e  politica  del  paese.  Noi  crediamo che 
questa  nuova base dovrebbe essere federalizzata  a livello  nazionale.  Inoltre  siamo convinti  che 
anche  una  rivoluzione  internazionale  deve  svolgersi  secondo  questo  modello,  attraverso  una 
federalizzazione a livello internazionale.
Nel caso della Grecia crediamo che questo progetto debba essere realizzato subito, che la creazione 
di  un  movimento  rivoluzionario  radicale  è  assolutamente  necessaria  qui  ed  ora  e  che  non 
rappresenta solo un processo qualsiasi. Una necessità per la possibilità di potere vivere di tutti noi, 
di tutta la società, per fare il passo per entrare in una società senza crisi, con uguaglianza e libertà 
politica per tutti.

Nikos  Maziotis:  Un  movimento  rivoluzionario  dovrebbe  avere  un  obiettivo  politico  chiaro, 
dovrebbe avere come sbocco dalla crisi non solo l’uscita del paese dall’EU, ma dall’economia di 
mercato  e  dal  capitalismo.  Dovrebbe  sospendere  il  pagamento  dei  debiti  al  grande  capitale. 
Dovrebbe espropriare il grande capitale nazionale e internazionale, il capitale dello Stato, o quel che 
rimane, così come il capitale della chiesa. La socializzazione in ogni ambito, della produzione, della 
sanità,  della  istruzione,  dei  trasporti  pubblici.  Inoltre  lo  Stato  ed  il  sistema  della  democrazia 
rappresentativa dovrebbero, secondo noi, essere aboliti e sostituiti con una federazione di assemblee 



popolari,  di  consigli  operai  ed  istituzioni  amministrative.  In  queste  forme ogni  persona troverà 
accesso attivo alle decisioni che riguardano la propria vita.
Stiamo vivendo momenti  storici.  Davanti  ad una possibile  bancarotta  imminente,  che come già 
detto secondo noi si svolgerà in modo incontrollato, ad un movimento rivoluzionario sarebbe aperta 
la possibilità d’imporsi e di sfruttare un’insurrezione per un processo rivoluzionario. Un movimento 
rivoluzionario potrebbe, ad esempio in occasione di grandi manifestazioni, conquistare dei palazzi 
centrali nel centro di Atene, occuparli e con questo accelerare la caduta politica del regime. Questi 
sarebbero dei possibili interventi strategici di un movimento che sa perfettamente cosa vuole e quale 
direzione politica perseguire.

D: Secondo noi la lotta attorno ad un processo politico fa parte della lotta per la solidarietà 
internazionale e la solidarietà internazionale secondo noi fa parte del processo internazionale 
per una lotta rivoluzionaria. Cosa ne pensate?

Pola Roupa: E’ esattamente l’ottica che abbiamo nella nostra lotta, sia prima del nostro arresto, che 
dalle prigioni, come pure ora che siamo di nuovo fuori. Abbiamo anche esattamente la stessa ottica 
su  come  consideriamo  il  nostro  processo  giudiziario  e  come  questo  possa  essere  utilizzato  da 
strumento ausiliario del processo rivoluzionario e della sua diffusione internazionale. Dall’inizio 
lavoravamo con la prospettiva di una internazionalizzazione, ricorrendo alle varie attività ed ai vari 
inviti fatti. Crediamo che in realtà una persecuzione penale, un processo giudiziario non ha nessun 
valore se non si può sfruttare per favorire la rivoluzione. Quanto a noi, crediamo che nel modo in 
cui  finora gestiamo tutta  questa storia,  coerentemente con il  carattere  politico  della  nostra lotta 
rivoluzionaria,  favoriamo  l’affermazione  di  tutti  i  punti  ora  esposti  per  la  creazione  di  un 
movimento  rivoluzionario.  Questo  movimento,  così  pensiamo,  non  sarà  solo  greco,  bensì 
internazionale. Presto un processo rivoluzionario diventerà attuale anche in altri paesi per ora non 
ancora così fortemente colpiti dalla crisi. Le condizioni nelle quali viviamo ora si diffonderanno su 
tutto il mondo sviluppato. Questo creerà le premesse che rendono necessario l’immediato tentativo 
di trovare uno sbocco dalla crisi attraverso una rivoluzione.
Noi pensiamo che gli eventi che ora viviamo, il nostro processo giudiziario e la persecuzione penale 
di LR è un buon mezzo per un processo rivoluzionario, la cui internazionalizzazione secondo noi 
rappresenta una via senza ritorno.

1. Cit. da “Appello internazionale alla solidarietà” per il processo.

2. In questo contesto probabilmente è inteso il radicamento sociale di questo progetto (N. d. Edit.)

3. L’Organizzazione rivoluzionaria 17 Novembre (abbr. 17N) era un’organizzazione clandestina militante in Grecia e godeva  
di nascosto e apertamente buona stima nella popolazione greca. Il nome si riferisce al giorno, nel 1973, della sanguinosa  
repressione del movimento studentesco che aveva occupato il Politecnico chiedendo la fine della giunta militare. Come 
reazione ci fu la fondazione della 17N. Alcuni mesi dopo il regime dei colonnelli si sciolse. Fino al 2001, quando fu  
smantellata,  la 17N era considerata una delle organizzazioni più pericolose d’Europa.  Gli  obiettivi  dei suoi,  in totale,  
ventitré attacchi mortali tra il 1975 e il 2000 erano i collaboratori dei servizi segreti USA, diplomatici turchi e americani,  
editori, giornalisti e poliziotti greci. Inoltre eseguirono dozzine di attacchi dinamitardi e a suon di bazooka. Il governo  
greco definisce “Lotta Rivoluzionaria” come scissione della 17N.

4. Organizzazione di  guerriglia  metropolitana  “Lotta  Rivoluzionaria  Popolare” (Epanastatikos Laikos  Agonas)  anch’essa 
attiva dal 1975, fino al loro arresto nel 2003, con dozzine di attentati contro istituzioni varie.

5. Dopo gli arresti dei membri del 17 novembre (N. d. Edit.).



6. Allora Presidente dei ministri del partito liberal-conservatore in Grecia, il Neo Dimokratia.

7. Durante  le  intercettazioni  furono messi  sotto  controllo  i  telefonini  di  uomini  di  punta  del  governo,  di  parlamentari  e 
militari.  I  retroscena  ufficialmente  sono  rimasti  sconosciuti  fino  ad  oggi  e  le  autorità  giudiziarie  greche  sono 
apparentemente perplesse (N. d. Edit.).

8. Il 15enne Alexis il 6 dicembre 2008 (N. d. Edit.).

9. Sia il Nea Dimokratia liberal-conservatore che il Pasok socialista, seguono una politica rigidamente pro-EU (N. d. Edit.).

10. Quartiere  di  Atene,  dove  Fountas  fu  riconosciuto  dalla  polizia  durante  un  controllo  e  perse  la  vita  nella  successiva  
sparatoria (N. d. Edit.).

11. Esaustivamente, “Memorandum of Understandings on Specific Economic Policy Conditionality”/Dichiarazione di intenti  
tra la repubblica greca, la Commissione Europea e la Banca centrale greca, ricorrendo a leggi o decreti ministeriali per  
attuare un rigido programma di austerità per la salvezza del paese.

12. Definizione  mediatica  per  la  trinità  Commissione  europea,  Banca  centrale  europea  (BCE)  e  Fondo  Monetario 
Internazionale (FMI).

13. GSEE è la più grande unione sindacale del paese.

14. ADEDI è l’unione dei sindacati del pubblico impiego, anch’essa potente.

15. Che portò alla giunta militare in Grecia (N. d. Edit.).

16. Il Nord di Cipro nel 1974 fu occupato dai turchi, il Sud dominato dai greci - come la Cipro riconosciuta dalla comunità  
internazionale - è parte dell’EU dal 2004.      


