
Testo dell’Assemblea di solidarietà per prigionieri politici e i combattenti 

perseguiti e detenuti sul processo d’Appello contro Lotta Rivoluzionaria 

 

Il 21 maggio 2015, l’Assemblea di solidarietà per i prigionieri politici e i combattenti perseguiti e detenuti ha 

riferito che i prigionieri anarchici Nikos Maziotis e Kostas Gournas sono stati trasferiti dalla prigione di 

Domokos a quella femminile di Koridallos in attesa del processo di secondo grado contro le azioni compiute 

da Lotta Rivoluzionaria nel primo periodo della sua attività (2003-2010). 

Gournas e Maziotis, in quanto membri di un’Organizzazione armata, sono tenuti separati dagli altri 

prigionieri. Nel sotterraneo del carcere femminile di Koridallos sono detenuti anche quattro anarchici della 

CCF ed uno dell’Organizzazione 17Novembre, Iraklis Kostaris. 

Il processo d’appello per il caso di Lotta Rivoluzionaria (per l’attività che va dal 2003 al 2010) comincerà 

venerdì 22 maggio 2015 alle ore 9. L’Assemblea di solidarietà per i prigionieri politici e i combattenti 

perseguiti e detenuti invita tutti a esprimere solidarietà ai compagni processati e sarà presente ai processi 

nella prigione di Koridallos. 

I compagni condannati in primo grado sono i prigionieri Kostas Gournas, Nikos Maziotis e Pola Roupa 

(quest’ultima tuttora in clandestinità) i quali si sono assunti la responsabilità della partecipazione 

all’Organizzazione. Sono stati condannati anche i compagni Vaggelis Stathopoulos e Christoforos Kortesis, poi 

liberati con la condizionale, i quali hanno negato il loro coinvolgimento nell’Organizzazione. 

 

Brevi note sul caso di Lotta Rivoluzionaria 

Il gruppo anarchico di guerriglia urbana Lotta Rivoluzionaria (Epanastatikos Agonas) dal 2003 ha compiuto 

azioni dirette ad Atene, mirando a strutture e ad organi dello Stato e del Capitale, difendendo la lotta di classe 

e armata, con l’obiettivo della rivoluzione sociale. La sua azione rivoluzionaria comprende un attacco con 

lanciagranate, esplosioni di autobombe, attentati dinamitardi e colpi di armi da fuoco, fra l’altro, contro i 

ministeri della Finanza e del Lavoro, l’Ambasciata USA, la Borsa di Atene, poliziotti antisommossa, stazioni di 

polizia, edifici di tribunali, imprese multinazionali, banche e un politico coinvolto in scandali di alto livello. 

Nel marzo 2010, l’anarchico Lambros Foundas è stato ucciso in uno scontro a fuoco con dei poliziotti. Un 

mese dopo, Pola Roupa, Nikos Maziotis e Kostas Gournas (allora in carcerazione preventiva) hanno 

rivendicato la responsabilità politica della loro partecipazione a Lotta Rivoluzionaria e hanno affermato che 

anche Lambros Foundas era un membro della stessa Organizzazione. 

In nessun modo la rivendicazione della responsabilità politica significa che questi anarchici ammettono colpe 

criminali quali “associazione terrorista” e così via. Qui sotto sono riportati estratti di un lettera con la quale i 

tre rivoluzionari espongono le ragioni per le quali si sono assunti la responsabilità dopo essere stati catturati 

dalla polizia: 

“Rivendicando la responsabilità politica, abbiamo voluto difendere la lotta armata ed evidenziare la sua 

atemporalità e importanza nell’ambito della più vasta lotta per il sovvertimento e la rivoluzione sociale. (…) 

Inoltre, con l’assunzione della responsabilità politica abbiamo inteso ripristinare la memoria e l’onore nei 

confronti del compagno Lambros Foundas, che è stato membro di Lotta Rivoluzionaria ed è stato ucciso in 



uno scontro armato con dei poliziotti nel marzo 2010 durante il tentativo di appropriarsi di una vettura, atto 

preparatorio di un piano d’azione più vasto della nostra organizzazione”.  

Il primo processo relativo alle azioni di Lotta Rivoluzionaria per il periodo compreso tra il 2003 ed il 2010 si è 

aperto nell’ottobre 2011 e si è concluso nell’aprile 2013. Degli 8 imputati, tre sono stati i compagni che hanno 

dichiarato di essere membri di Lotta Rivoluzionaria: Pola Roupa, Nikos Maziotis (entrambi latitanti a metà del 

processo di primo grado) e Kostas Gournas. Ai tre compagni sono state inflitte pene fino a 50 anni di prigione. 

Gli altri due compagni accusati, Vaggelis Stathopoulos e Christoforos Kortesis, hanno avuto 7 anni di pena, 

anche se hanno sempre negato la partecipazione all’Organizzazione. Sono stati poi condotti in prigione con 

Kostas Gournas. Nel luglio 2013, a Kortesis e Stathopoulos è stata concessa la condizionale e sono usciti dalla 

prigione di Koridallos, entrambi oggetto però di condizioni molto restrittive. 

Nel luglio 2014, Nikos Maziotis, entrato in clandestinità con Pola Roupa due anni prima, è stato gravemente 

ferito nel corso di una sparatoria con dei poliziotti nella zona di Monastiraki, nel centro di Atene, e catturato. 

Pochi giorni dopo è stato trasferito in un carcere della Grecia settentrionale. Il compagno è stato il primo 

prigioniero ad essere trasferito il 30 dicembre 2014 nel carcere di massima sicurezza di Domokos, contenente 

le famigerate celle di Tipo C. 

Nikos Maziotis sta affrontando un altro processo, accusato dell’attacco dinamitardo contro la Direzione di 

supervisione della Banca di Grecia, in via Amerikis ad Atene, e che segna il secondo periodo dell’attività 

dell’organizzazione. 

Nel 2009, il gruppo anarchico di guerriglia urbana Lotta Rivoluzionaria è stato giudicato una «organizzazione 

terrorista straniera» dal Dipartimento di Stato americano, in seguito a un attacco con lanciarazzi compiuto 

contro l’Ambasciata USA ad Atene nel gennaio del 2007. Recentemente, nell’aprile del 2015, il Dipartimento 

di Stato ha emesso una «qualifica di terrorista» contro l’anarchico Nikos Maziotis, membro di Lotta 

Rivoluzionaria. 

A partire dal 22 maggio 2015, il processo d’appello sul caso di Lotta Rivoluzionaria (sempre per azioni 

comprese tra il 2003 ed il 2010) si svolgerà nel tribunale speciale della prigione femminile di Koridallos. Ad 

Atene, le sessioni processuali su casi riguardanti le cosiddette organizzazioni “terroriste” si tengono in aule 

di tribunale dentro la prigione. Ogni volta che il pubblico e gli avvocati entrano in queste aule, le loro carte 

d’identità vengono trattenute all’ingresso, con tutto ciò che questo comporta. 

 

Solidarietà ai guerriglieri urbani Kostas Gournas e Nikos Maziotis, membri di Lotta Rivoluzionaria e 

ai compagni Vaggelis Stathopoulos e  Christoforos Kortesis, sottoposti a processo per lo stesso 

caso. 

Solidarietà alla compagna ricercata Pola Roupa, membro di Lotta Rivoluzionaria. 

 

 

21 maggio 2015  


