
 

 

 

 

 

Anarco – Insurrezionalismo: Una possibile 
minaccia alla sicurezza della Grecia  
 
Giuseppe Giliberto 



 

Analytica for intelligence and security 

studies  

Paper terrorismo   

ISSN: 2784-8787 

 

 

Anarco – Insurrezionalismo: Una possibile minaccia alla 

sicurezza della Grecia 
Giuseppe Giliberto 

 

Correzioni e revisioni a cura del Dottor Marco CONSOLI Magnano San Lio   

Direttore dell’Osservatorio Radicalismo politico e terrorismo Interno. 

 

Torino, ottobre 2021 

 



 

 

Nel marzo del 2021, la città di Atene ha vissuto dei gravi momenti di tensione a 

causa di una manifestazione1nella quale la folla fu protagonista di uno scontro contro 

le forze dell’ordine. La causa che portò a questo scontro fu una mobilitazione 

promossa dall’Assemblea Aperta di Nemea Smirni, che decise di mobilitarsi in 

seguito ad una aggressione messa in atto dalle forze di polizia contro un giovane, il 

quale contestò alla polizia una multa emessa nei confronti di una famiglia seduta su 

una panchina. 

Le violenze di cui sono state protagoniste le forze di polizia sono progressivamente 

aumentate durante la pandemia di COVID-19. A causa delle restrizioni messe in 

campo dal governo per limitare la diffusione del virus, si è avuto un aumento 

progressivo delle manifestazioni e delle proteste, alle quali gli agenti di polizia hanno 

risposto con un uso eccessivo della forza. Tali eventi sono stati messi in evidenza 

anche da attivisti e membri dell’opposizione, che hanno accusato il governo guidato 

da Kyriakos Mitsotakis di utilizzare queste sommosse al fine di nascondere la sua 

cattiva amministrazione. 

I movimenti studenteschi e i giornalisti, inoltre, sarebbero stati vittime degli eccessi 

di violenza da parte delle forze dell’ordine2. Già in passato queste azioni portarono 

alla nascita di organizzazioni terroristiche contrarie all’orientamento politico che 

governava il paese in un determinato momento storico. In Grecia fino a qualche anno 

fa era attivo un gruppo terroristico di sinistra, l'Organizzazione Rivoluzionaria 17 

Novembre; oggi risultano ancora attivi gruppi anarco - terroristici legati al mondo 

della sinistra eversiva3.  

Lo scopo della presente indagine è analizzare tutti i principali movimenti eversivi in 

Grecia, attivi e non, al fine di mettere in evidenza come l’attuale clima di tensione 

politico-sociale potrebbe giocare da leva in funzione di una nuova strategia della 

tensione promossa da gruppi terroristici nei confronti del Governo ellenico.  

 

17 Novembre 1973: la nascita del terrore in Grecia 

Il 14 novembre del 1973, presso il Politecnico di Atene,venne messa in atto una 

manifestazione studentesca, per protestare contro il regime militare dei colonnelli; 

nel giro di qualche ora oltre agli studenti si aggiunsero anche migliaia di cittadini. 

Tre giorni dopo, il regime decise di agire mettendo fine a questa manifestazione.  

 

 

 
1Scontri ad Atene, 3 agenti feriti e 10 arresti, “Ansa”, 9 marzo 2021, reperibile al sito: 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/03/09/scontri-ad-atene-un-poliziotto-gravemente-ferito-

_51096f18-ffa5-43f9-b460-387da38832ce.html.  

2Ditta A., Grecia, la denuncia degli attivisti: “Con il lockdown crescono le violenze della polizia”, 

“The Post International”, 11 gennaio 2021,  reperibile al sito: https://www.tpi.it/esteri/grecia-attivisti-

lockdown-crescono-violenze-polizia-20210111725303/. 

3Grecia: sospetti terroristi pianificavano attentato in Turchia, “Sicurezza Internazionale”,  20 marzo 

2020, reperibile al sito: https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/03/20/grecia-sospetti-terroristi-

pianificavano-attentato-turchia/. 

https://www.tpi.it/esteri/kyriakos-mitsotakis-nuova-democrazia-20190707364503/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/03/09/scontri-ad-atene-un-poliziotto-gravemente-ferito-_51096f18-ffa5-43f9-b460-387da38832ce.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/03/09/scontri-ad-atene-un-poliziotto-gravemente-ferito-_51096f18-ffa5-43f9-b460-387da38832ce.html
https://www.tpi.it/esteri/grecia-attivisti-lockdown-crescono-violenze-polizia-20210111725303/
https://www.tpi.it/esteri/grecia-attivisti-lockdown-crescono-violenze-polizia-20210111725303/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/03/20/grecia-sospetti-terroristi-pianificavano-attentato-turchia/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/03/20/grecia-sospetti-terroristi-pianificavano-attentato-turchia/


 

 

Il 17 novembre del 1973 i colonnelli inviarono un carro armato nei pressi del 

Politecnico, il bilancio fu di 24 morti4. Questo attacco portò alla nascita di un gruppo 

terroristico di sinistra, che prese proprio il nome di Organizzazione 17 Novembre5. 

Questa organizzazione di ideologia marxista, entrò in azione solamente nel dicembre 

del 1975. In questa data il gruppo eversivo compì il suo primo omicidio, uccidendo 

Richard Welsh, capo della sezione greca della Central Intelligence Agency (C.I.A). Il 

movente dietro questo omicidio era chiaro, voler inviare un messaggio agli Stati 

Uniti, che erano ritenuti i principali sostenitori del regime dei colonnelli. 

Tra il 1975 e il 2000 il gruppo riuscì ad operare in maniera silenziosa, colpendo molti 

obbiettivi legati al mondo Occidentale. I loro principali bersagli furono tutto ciò che 

fosse in qualche modo connesso o vicino a Stati Uniti, Inghilterra, NATO, governo 

greco, forze di polizia e al capitalismo; In totale 23 omicidi furono commessi da 

questo gruppo terroristico, che riuscì ad operare indisturbato per quasi trent’anni; 

l’ultimo omicidio messo in atto dal gruppo17 Novembre fu quello del militare 

britannico Stephen Saunders, in servizio presso l’ambasciata britannica in Grecia6. 

Dalle indagini su questo gruppo emersero delle connessioni con due importanti 

gruppi internazionali del terrorismo eversivo di sinistra, le Nuove Brigate Rosse e 

l’organizzazione terroristica guidata dal terrorista venezuelano Ilich Ramirez 

Sanchez meglio conosciuto come “Carlos lo Sciacallo”. Le Nuove Brigate Rosse, 

tornate in attività nel 1999, si ispirarono al gruppo terroristico ellenico, con il quale 

condividevano una struttura di vertice piccola e sopratutto l’impronta ideologica del 

vecchio comunismo. Con il gruppo di Carlos, invece emersero dei contatti, delle 

collaborazioni e un supporto nel periodo in cui Carlos si trovava in Grecia7. 

Negli anni duemila, periodo in cui il gruppo cominciò a finire al centro di numerose 

inchieste, emersero dei collegamenti (tra il 17 Novembre) con i servizi segreti 

dell’Unione Sovietica (KGB). Queste connessioni furono rivelate da alcuni dossier 

redatti da un altro servizio segreto, lo STASI (servizio segreto della Germania 

dell’Est). Lo STASI, nei ventisette anni di attività del gruppo eversivo (17 

Novembre), fu l’unico servizio segreto che riuscì ad infiltrarsi e ad ottenere 

informazioni sul gruppo. Nel rapporto inoltre venne fatto riferimento ad un possibile 

finanziatore ovvero un imprenditore greco8.  

 
4Grecia: Politecnico 1973, polizia disperde manifestazioni, “Ansa”, 17 novembre 2020, reperibile al 

sito: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/11/17/grecia-politecnico-1973-polizia-

disperde-manifestazioni_6a340f57-6987-4122-8451-58ec28de3029.html.  

5Paternoster R., Epanastaikiorganosi ’17 noemvri’, terrore in Grecia, “Storiain”, 1 novembre 2018, 

reperibile al sito: http://www.storiain.net/storia/epanastaiki-organosi-17-noemvri-la-sigla-piu-elusiva-

del-terrorismo-europeo/.  

6Buongiorno P., 17 Novembre la fine di un mito, “Panorama”, 30 luglio 2002, reperibile al sito: 

https://web.archive.org/web/20131029200658/http:/archivio.panorama.it/17-novembre-la-fine-di-un-

mito. 

7Links between Italy’s Red Brigades, Greece’s November 17, and Carlos, “Ekathimerini”, 26 marzo 

2002,  reperibile al sito: https://www.ekathimerini.com/news/4572/links-between-italy-s-red-brigades-

greece-s-november-17-and-carlos/. 

8Bougatsou A., German files suggest Stasi got into N17, “Ekathimerini”, 3 novembre 2011, reperibile 

al sito:  https://www.ekathimerini.com/news/18278/german-files-suggest-stasi-got-into-n17/. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/11/17/grecia-politecnico-1973-polizia-disperde-manifestazioni_6a340f57-6987-4122-8451-58ec28de3029.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2020/11/17/grecia-politecnico-1973-polizia-disperde-manifestazioni_6a340f57-6987-4122-8451-58ec28de3029.html
http://www.storiain.net/storia/epanastaiki-organosi-17-noemvri-la-sigla-piu-elusiva-del-terrorismo-europeo/
http://www.storiain.net/storia/epanastaiki-organosi-17-noemvri-la-sigla-piu-elusiva-del-terrorismo-europeo/
https://web.archive.org/web/20131029200658/http:/archivio.panorama.it/17-novembre-la-fine-di-un-mito
https://web.archive.org/web/20131029200658/http:/archivio.panorama.it/17-novembre-la-fine-di-un-mito
https://www.ekathimerini.com/news/4572/links-between-italy-s-red-brigades-greece-s-november-17-and-carlos/
https://www.ekathimerini.com/news/4572/links-between-italy-s-red-brigades-greece-s-november-17-and-carlos/
https://www.ekathimerini.com/news/18278/german-files-suggest-stasi-got-into-n17/


 

In buona parte dei loro delitti, i sicari dell’organizzazione erano soliti utilizzare come 

arma una pistola calibro 45, tuttavia il gruppo si rese autore di molti attentati nei 

quali utilizzò dell’esplosivo9. 

Al vertice del gruppo 17 Novembre vi era Alexandros Giotopoulos meglio 

conosciuto come "Lambros"; ex docente universitario, Giotopoulos incominciò ad 

avvicinarsi al terrorismo di sinistra durante gli anni Sessanta, periodo nel quale si 

recò a Cuba, dove venne addestrato. Tra i nomi di spicco figurava pure quello di 

Dimitris Koufodinas detto Melissokómos (l’Apicoltore), ex imprenditore che 

ricopriva il ruolo di capo operativo,con la mansione di coordinare le attività 

terroristiche del gruppo. Come braccio armato del gruppo vi erano invece i fratelli 

Savvas, Christodoulos e Vasillis Xiros. Altri componenti importanti del gruppo erano 

Iraklis Kostaris nome in codice “Harris” e Vassilis Tzortzatos10. 

Questa organizzazione operò in maniera indisturbata fino ai primi anni del 2000, 

periodo in cui le forze dell’ordine riuscirono ad arrestare molti membri del gruppo, i 

quali una volta in prigione scelsero di collaborare. 

Le loro dichiarazioni furono decisive, dato che consentirono alle autorità elleniche di 

catturare molti membri di spicco del gruppo 17 Novembre, fra cui Giotopoulos, 

Koufodinas e i fratelli Xiros11. 

L’organizzazione 17 Novembre tornò a far parlare di sé nel 2014. In quell’anno, 

infatti, Christodoulos Xiros, approfittando di un permesso premio concessogli dal 

tribunale, riuscì ad evadere dal carcere Korydallos, nel quale stava scontando una 

condanna di 25 anni. L’evasione di Xiros cominciò a preoccupare non poco, non solo 

il governo greco, che dal 2009 stava fronteggiando una pesante crisi economica12, ma 

anche alcuni paesi NATO come la Germania e gli Stati Uniti. Vista la delicata 

situazione in cui versava il paese ellenico, Xiros era una potenziale minaccia alla 

tenuta sociale del Paese. 

Il giorno dopo la sua evasione, Xiros emise un comunicato con il quale annunciò la 

sua intenzione di riprendere la guerriglia contro lo Stato Greco colpevole, dal suo 

punto di vista, di aver tradito il popolo13. Dal carcere, però, i leader e fondatori del 17 

Novembre con il dissociarsi dal comunicato, dichiararono definitivamente conclusasi 

l’esperienza della loro organizzazione terroristica. 

Il nome di Xiros fu sospettato dalle autorità elleniche di essere l’esecutore 

 
9Organizzazione Rivoluzionaria 17 novembre - Revolutionary Organization 17 November, reperibile 

al sito: https://it.xcv.wiki/wiki/Revolutionary_Organization_17_November . 

10Popotas D. - Kalyva A., Πούβρίσκονταισήμερατα 16 μέλητης «17 Νοέμβρη», “Prothothema” , 24 

novembre 2017, reperibile al sito: https://www.protothema.gr/stories/article/730993/pou-vriskodai-

simera-ta-16-meli-tis-17-noemvri/. 

11In manette la mente del terrorismo greco, “Repubblica”, 19 luglio 2002, reperibile al sito: 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/07/19/in-manette-la-mente-del-

terrorismo-greco.html. 

12Il lungo tunnel della Grecia: 10 anni di crisi e austerity, “AGI”, 8 luglio 2019, reperibile al sito: 

https://www.agi.it/estero/grecia_crisi_2009-5792198/news/2019-07-08/ . 

13 Mazzone A., In Grecia torna l’incubo del terrorismo rosso, “Panorama”,  10 aprile 2014,  reperibile 

al sito: https://www.panorama.it/news/atene-esplosione-banca-centrale-grecia-17-novembre-

terrorismo 

https://it.xcv.wiki/wiki/Revolutionary_Organization_17_November
https://www.protothema.gr/stories/article/730993/pou-vriskodai-simera-ta-16-meli-tis-17-noemvri/
https://www.protothema.gr/stories/article/730993/pou-vriskodai-simera-ta-16-meli-tis-17-noemvri/
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/07/19/in-manette-la-mente-del-terrorismo-greco.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/07/19/in-manette-la-mente-del-terrorismo-greco.html
https://www.agi.it/estero/grecia_crisi_2009-5792198/news/2019-07-08/
https://www.panorama.it/news/atene-esplosione-banca-centrale-grecia-17-novembre-terrorismo
https://www.panorama.it/news/atene-esplosione-banca-centrale-grecia-17-novembre-terrorismo


 

dell’attentato ai danni della Banca Centrale di Atene. Questo attentato pur non 

causando vittime, preoccupò il Governo Greco sia per la sua concomitanza con la 

visita della Cancelliera tedesca Angela Merkel che per il timore che una nuova 

stagione di attentati potesse compromettere la ricollocazione del titolo greco nel 

mercato europeo14.  

L’attentato fu però rivendicato da un’altra organizzazione terroristica chiamata Lotta 

Rivoluzionaria, guidata dal terrorista greco Nikos Maziotis,che si ispirava al gruppo 

eversivo 17 Novembre. Dal comunicato di rivendicazione emerge il mantra eversivo 

della lotta armata contro lo Stato e le altre istituzioni internazionali, complici 

nell’attuazione di misure economiche genocide nei confronti della popolazione 1516. 

Xiros infine venne catturato il 3 gennaio del 2015 dall’anti-terrorismo greco17. 

All’interno del covo in cui si nascondeva, gli investigatori trovarono armi, esplosivi 

ed appunti sulla prigione di Koridallos. È lecito supporre che Xiros intendesse 

pianificare un assalto al penitenziario, con lo scopo di liberare alcuni terroristi 

affiliati alla sua organizzazione eversiva, allo scopo di riprendere la lotta armata. 

 

Lotta Rivoluzionaria: una nuova minaccia all’orizzonte per la Grecia 

Nel settembre del 2003, Lotta Rivoluzionaria mise in atto il suo primo attentato, 

scegliendo come obiettivo una scuola militare greca; l’agguato mise in allarme il 

governo greco che in quello stesso anno erain procinto di organizzare le Olimpiadi. 

A questo, seguirono numerosi attacchi non solo contro le istituzioni greche ma anche 

contro target stranieri presenti sul territorio ellenico: 

 

▪ Attentato contro il Dipartimento di Polizia di Kallithea (5 maggio 2004); 

▪ Attentato contro il Ministero del Lavoro ad Atene (2 giugno 2005); 

▪ Attentato contro il Ministero delle Finanze ad Atene (12 dicembre 2005); 

▪ Attacco con l’ausilio di missili anti-carro contro l’ambasciata degli Stati Uniti 

ad Atene (12 gennaio 2007); 

▪ Attacco armato contro il Dipartimento di Polizia di Nea Ionia, l’attacco venne 

messo in atto tramite l’ausilio di kalashnikov e granate (30 aprile 2007); 

 
14 Mazzone A., In Grecia torna l’incubo del terrorismo rosso, “Panorama”,10 aprile 2014, reperibile 

al sito:https://www.panorama.it/news/atene-esplosione-banca-centrale-grecia-17-novembre-

terrorismo. 

15Suspect package destroyed in controlled explosion in central Athens, “Ekathimerini”, 19 maggio 

2014, reperibile al sito: https://www.ekathimerini.com/news/160043/suspect-package-destroyed-in-

controlled-explosion-in-central-athens/. 

16NikosMaziotis:«genocidal policies carried out by “supranational capital, the International 

Monetary Fund, the European Commission, the European Central Bank and the Greek State.», 

“Ekathimerini”, 13 settembre 2014, reperibile al sito: 

https://www.ekathimerini.com/news/163018/maziotis-claims-responsibility-for-april-bomb-at-central-

athens-bank/ . 

17N17 terrorist Xeros caught after 12 months on the run, “Ekathimerini”, 3 gennaio 2015, reperibile al 

sito: https://www.ekathimerini.com/news/165984/n17-terrorist-xeros-caught-after-12-months-on-the-

run/. 

https://www.panorama.it/news/atene-esplosione-banca-centrale-grecia-17-novembre-terrorismo
https://www.panorama.it/news/atene-esplosione-banca-centrale-grecia-17-novembre-terrorismo
https://www.ekathimerini.com/news/160043/suspect-package-destroyed-in-controlled-explosion-in-central-athens/
https://www.ekathimerini.com/news/160043/suspect-package-destroyed-in-controlled-explosion-in-central-athens/
https://www.ekathimerini.com/news/163018/maziotis-claims-responsibility-for-april-bomb-at-central-athens-bank/
https://www.ekathimerini.com/news/163018/maziotis-claims-responsibility-for-april-bomb-at-central-athens-bank/
https://www.ekathimerini.com/news/165984/n17-terrorist-xeros-caught-after-12-months-on-the-run/
https://www.ekathimerini.com/news/165984/n17-terrorist-xeros-caught-after-12-months-on-the-run/


 

▪ Attentato dinamitardo contro la sede dell’azienda petrolifera inglese Shell a 

Paleo Faliro (24 ottobre 2008); 

▪ Attacco contro i reparti anti-sommossa MAT della polizia greca presso la 

città di Goudi, i terroristi attaccarono gli agenti sparando numerosi colpi di 

kalashnikov (23 dicembre 2008); 

▪ Attacco armato contro i reparti MAT a Exarcia nei pressi del Ministero della 

Cultura, in questo scontro venne ferito un agente di polizia (5 gennaio 2009); 

▪ Attentato dinamitardo contro la Eurobank ad Argyroupoli (9 marzo 2009); 

▪ Autobomba nei pressi della sede della borsa di Atene (2 settembre 2009);18 

▪ Esplosione di una bomba alla Banca Centrale di Atene. Questo attentato 

venne rivendicato dallo stesso Maziotis (10 aprile 2014)19; 

▪ Sparatoria ad Atene, tra le forze dell’ordine e il leader di Lotta Rivoluzionaria 

NikosMaziotis, il quale venne arrestato al termine della sparatoria (16 luglio 

2014)20; 

A seguito dell'arresto di Maziotis, ad assumere la leadership fu la sua compagna, 

Panagiota “Pola” Roupa. Pola Roupa rimase ai vertici di Lotta Rivoluzionaria fino al 

2017. Nelgennaio di quello stesso anno la terrorista venne individuata e arrestata in 

un appartamento ad Atene, in cui si nascondeva insieme al figlio21.  

Questa cellula terroristica mostra molte similitudini con il gruppo terroristico 17 

Novembre; condividono la stessa ideologia marxista-leninista, e soprattutto una forte 

avversione contro il sistema capitalista22. Come abbiamo avuto modo di vedere in 

tutte le sue azioni criminali, Lotta Rivoluzionaria colpì anche molti simboli del 

capitalismo, come per esempio multinazionali internazionali e banche nazionali e 

internazionali23. È importante sottolineare che in tutti gli attentati messi in atto, il 

gruppo non ha mai causato la morte di alcun civile.  

Non si sono mai verificati neanche degli omicidi contro membri delle forze 

dell’ordine, i quali durante gli attacchi messi in atto da Lotta Rivoluzionaria contro 

 
18 “Γιάφκα” σεΙΧεντόπισεηαστυνομία, “Topontiki”, 15 aprile 2010, reperibile al sito: 

https://www.topontiki.gr/2010/04/15/giafka-se-ich-entopise-i-astinomia/. 

19Maziotis claims responsibility for April bomb at central Athens bank, “Ekathimerini”, 13 settembre 

2014, reperibile al sito: https://www.ekathimerini.com/news/163018/maziotis-claims-responsibility-

for-april-bomb-at-central-athens-bank/ . 

20Police arrest fugitive terrorist Nikos Maziotis, reports say, “Ekathimerini”, 16 luglio 2014, 

reperibile al sito: https://www.ekathimerini.com/news/161588/police-arrest-fugitive-terrorist-nikos-

maziotis-reports-say/ . 

21Papadimas L., Greek police arrest fugitive militant PolaRoupa, “Ekathimerini”, 5 gennaio 2017, 

reperibile al sito:https://www.ekathimerini.com/news/215053/greek-police-arrest-fugitive-militant-

pola-roupa/. 

22 Fisher I. - Carassava A., U.S. Embassy in Athens Is Attacked, “New York Times” , 12 gennaio 2007, 

reperibile al sito:https://www.nytimes.com/2007/01/12/world/europe/12cnd-

greece.html?em&ex=1168750800&en=6973ee656fb02618&ei=5087%0A. 

23 United States Departement, Country Reports on Terrorism 2016 - Foreign Terrorist Organizations: 

Revolutionary Struggle (RS), “Refworld”, 19 luglio 2017, reperibile al sito: 

https://www.refworld.org/docid/5981e3c1a.html 

https://www.topontiki.gr/2010/04/15/giafka-se-ich-entopise-i-astinomia/
https://www.ekathimerini.com/news/163018/maziotis-claims-responsibility-for-april-bomb-at-central-athens-bank/
https://www.ekathimerini.com/news/163018/maziotis-claims-responsibility-for-april-bomb-at-central-athens-bank/
https://www.ekathimerini.com/news/161588/police-arrest-fugitive-terrorist-nikos-maziotis-reports-say/
https://www.ekathimerini.com/news/161588/police-arrest-fugitive-terrorist-nikos-maziotis-reports-say/
https://www.ekathimerini.com/news/215053/greek-police-arrest-fugitive-militant-pola-roupa/
https://www.ekathimerini.com/news/215053/greek-police-arrest-fugitive-militant-pola-roupa/
https://www.nytimes.com/2007/01/12/world/europe/12cnd-greece.html?em&ex=1168750800&en=6973ee656fb02618&ei=5087%0A
https://www.nytimes.com/2007/01/12/world/europe/12cnd-greece.html?em&ex=1168750800&en=6973ee656fb02618&ei=5087%0A
https://www.refworld.org/docid/5981e3c1a.html


 

degli agenti di polizia si sono limitati solamente a ferire quest’ultimi; cosa totalmente 

opposta al 17 Novembre, il quale non si poneva alcun problema nell’uccidere membri 

della polizia o dell’esercito. Il motivo dietro ai mancati omicidi Lotta Rivoluzionaria, 

come spiegato dalla Roupa nel suo comunicato sul sito anarchico in seguito alla 

mancata evasione del compagno. Ella infatti dichiarò che avrebbe potuto uccidere il 

pilota che sabotò il suo piano di fuga, tuttavia non lo fece per via della sua 

“coscienza politica”24, fattore che potrebbe in qualche modo spiegare la mancanza di 

omicidi di Lotta Rivoluzionaria. Il caso della Roupa, tuttavia, potrebbe considerarsi 

un isolato: altri membri del gruppo misero a segno attentati e ferimenti gravi contro 

degli agenti di polizia (il riferimento è all’attacco del 5 gennaio del 2009 a Exarcia). 

Mentre si è ipotizzato che Lotta Rivoluzionaria abbia avuto contatti con la 

criminalità organizzata, in particolare la mafia albanese 25, alcune fonti suggeriscono 

che il gruppo abbia ricorso alle rapine in banca per il proprio autofinanziamento26. 

In seguito a questi attacchi, Lotta Rivoluzionaria venne riconosciuta come 

organizzazione terroristica non solo dalla Grecia ma anche dall’Unione Europea e 

dagli Stati Uniti d’America. 

L’anarco - insurrezionalismo in Grecia: la Cospirazione delle Cellule 

di Fuoco 

Questo movimento anarco - insurrezionalista diede prova della sua esistenza nel 

2008. Nel gennaio di quello stesso anno la Cospirazione delle Cellule di Fuoco,si 

rese autrice di una serie di attentati contro vari simboli e personalità legate alle 

istituzioni nazionali ed internazionali; tra i loro obbiettivi va anche registrato 

l’organizzazione di estrema destra Alba Dorata 

Risulta interessante evidenziare che a fronte di una comunanza di obiettivi e target da 

colpire, l’organizzazione Cospirazione delle Cellule di Fuoco, rispetto agli altri due 

gruppi eversivi ellenici (17 Novembre e Lotta Rivoluzionaria) ha una struttura 

organizzativa di tipo orizzontale e non verticale, e quindi non strutturata 

gerarchicamente. Tale scelta organizzativa, solo formalmente di carattere egualitario 

e collettivo, appare essere dettata dall’esigenza di dare copertura ai vertici 

dell’organizzazione eversiva, riproducendo il modello organizzativo della consorella 

italiana FAI/FRI (Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario 

Internazionale)27, fondata dal terrorista anarchico Alfredo Cospito28. 

 
24Fugitive terrorist describes failed prison break on web post, “Ekathimerini”, 8 marzo 2013, 

reperibile al sito: https://www.ekathimerini.com/news/206747/fugitive-terrorist-describes-failed-

prison-break-on-web-post/ . 

25Albanian arms dealers, Greek criminals tied to terror cache, “Ekathimerini”, 3 febbraio 2014, 

reperibile al sito:https://www.ekathimerini.com/news/157523/albanian-arms-dealers-greek-criminals-

tied-to-terror-cache/. 

26United States Departement, Country Reports on Terrorism 2017 – ForeignTerroristOrganizations: 

Revolutionary Struggle, “Refworld”, 19 settembre 2018, reperibile al sito: 

https://www.refworld.org/docid/5bcf1f2a13.html . 

27Sentenza del 24 aprile 2019 della I Corte di Assise del Tribunale di Torino, pp. 114–117. 

28Cospito nel 2012 si rese autore del ferimento dell’Amministratore Delegato di Ansaldo Nucleare 

Roberto Adinolfi, per il quale venne condannato ad una pena di anni 9 e mesi 5 di reclusione. Nel 

2017 Cospito subì un ulteriore condanna a 20 anni di carcere nell’ambito del processo Scripta Manent. 

https://www.ekathimerini.com/news/206747/fugitive-terrorist-describes-failed-prison-break-on-web-post/
https://www.ekathimerini.com/news/206747/fugitive-terrorist-describes-failed-prison-break-on-web-post/
https://www.ekathimerini.com/news/157523/albanian-arms-dealers-greek-criminals-tied-to-terror-cache/
https://www.ekathimerini.com/news/157523/albanian-arms-dealers-greek-criminals-tied-to-terror-cache/
https://www.refworld.org/docid/5bcf1f2a13.html


 

Durante un processo contro la CCF, uno dei suoi membri dichiarò che: «La CCF 

sono un'organizzazione anarchica-informale, che sostiene la rete FAI-FRI. Noi 

siamo anarchici, perché non accettiamo di essere né leader né seguaci. Noi siamo 

informali, perché noi non accettiamo modelli centrati e forme che generano 

specializzazioni e ruoli. Il ruolo del leader, l'esecutore, il teorico, il ladro, il bomber 

limita la creatività generando autorità. Cioè, l'autorità informale, che mente nelle 

relazioni sociali per accrescere il potere istituzionale. Le persone, che accettano il 

loro ruolo di autorità, comunicano tanto e svolgono solamente semplici compiti. Per 

noi, i rapporti sono fluidi e basati sullo sviluppo delle competenze di ognuno»29. 

La portata offensiva della CCF si desume anche dai progetti insurrezionali 

denominati Fenice e Nemesi che hanno funzionato da collante, al di fuori dei confini 

nazionali, con altre organizzazioni eversive di matrice anarchica. La solidarietà nei 

confronti dei militanti anarchici detenuti, l’avversione nei confronti del sistema 

carcerario e la pianificazione di un’azione diretta ed immediata contro lo Stato, 

hanno favorito nel complesso la nascita della FRI (Fronte Rivoluzionario 

Internazionale). Il FRI nasce dall’intesa tra la FAI di Alfredo Cospito ed appunto la 

CCF 30.  

In seguito all’arresto del presunto militante delle CCF Yiannis Michailidis avvenuto 

agli inizi del 2020 è stato possibile ipotizzare un’alleanza tra la Cospirazione delle 

Cellule di Fuoco e Lotta Rivoluzionaria: insieme a lui venne arrestata Constantina 

Athanassapoulou, ritenuta dagli inquirenti vicina a Pola Roupa31. È probabile che 

questa nuova possibile alleanza si sia sviluppata nella prigione di Korydallos, luogo 

nel quale sono detenuti molti membri appartenenti ad entrambe le fazioni32. 

 

Gli eredi del 17 novembre: la Setta dei Rivoluzionari 

Nel 2009 la città di Atene fu travolta da una nuova ondata di violenza. Il 5 febbraio 

di quello stesso anno, venne presa d’assalto una stazione di Polizia di Korydallos33. 

Inizialmente gli inquirenti ipotizzarono che dietro questo attacco vi fosse la mano di 

Lotta Rivoluzionaria. Questa pista, però, qualche tempo dopo venne abbandonata, e 

segnatamente a seguito della rivendicazione a firma di un nuovo gruppo eversivo.  

 

A rivendicare quell’azione contro la polizia fu La Setta dei Rivoluzionari, che di li a 

 
29Cospirazione delle Cellule di Fuoco, reperibile al sito: 

https://www.anarcopedia.org/index.php/Cospirazione_delle_Cellule_di_Fuoco. 

30Consoli Magnano San Lio M., L’anarco-insurrezionalismo nel contesto geopolitico internazionale e 

possibili scenari, “Analytica for intelligence and security studies”, 2020, reperibile al sito: 

https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/wp-content/uploads/Consoli-.pdf . 
31Terror suspects remanded in custody, “Ekathimerini”, 31 gennaio 2020, reperibile al sito: 

https://www.ekathimerini.com/news/249064/terror-suspects-remanded-in-custody/ . 

32Croce Nera Anarchica, Indirizzi dei prigionieri, “Autistici”, reperibile al sito: 

https://www.autistici.org/cna/indirizzi-dei-prigionieri/. 

33New terror group a worry for police, “Ekathimerini”, 6 febbraio 2009, reperibile al sito: 

https://www.ekathimerini.com/news/61845/new-terror-group-a-worry-for-police/amp/ 

https://www.anarcopedia.org/index.php/Federazione_Anarchica_Informale
https://www.anarcopedia.org/index.php/Cospirazione_delle_Cellule_di_Fuoco
https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/wp-content/uploads/Consoli-.pdf
https://www.ekathimerini.com/news/249064/terror-suspects-remanded-in-custody/
https://www.autistici.org/cna/indirizzi-dei-prigionieri/
https://www.ekathimerini.com/news/61845/new-terror-group-a-worry-for-police/amp/


 

poco si sarebbe macchiata dell’omicidio dell’agente di polizia Nektarios Savvas34. 

L’attacco non fu casuale: il gruppo prese di mira proprio quella caserma per 

vendicare la morte di un quindicenne ucciso durante una manifestazione dalla 

polizia35. 

La Setta dei Rivoluzionari attualmente è sospettata di alcuni delitti avvenuti in Grecia 

negli ultimi anni, come quello del giornalista Sokratis Giolias ucciso ad Atene nel 

2010 e quello di due militanti del partito di estrema destra Alba Dorata nel 201336. 

Secondo le autorità elleniche il gruppo di estrema sinistra sembra avere molte 

similitudini sia sul piano sia organizzativo che ideologico con l’organizzazione 

eversiva 17 Novembre37. 

Recentemente in Grecia si è verificato l’omicidio di un importante giornalista di 

cronaca, Giorgio Karaivaz. Questo reporter è stato assassinato presumibilmente per 

una sua inchiesta sulla corruzione all’interno del Paese ellenico38. Circa dieci anni fa 

anche Giolias, prima di essere assassinato dalla Setta dei Rivoluzionari, si stava 

occupando di un’inchiesta sulla corruzione39. È facile ipotizzare che anche dietro 

l’omicidio Karaivaz vi sia la mano della Setta dei Rivoluzionari, tuttavia le autorità e 

l’opinione pubblica hanno attribuito questo delitto alla criminalità organizzata locale; 

a differenza del primo delitto, questa volta non vi è stata alcuna rivendicazione da 

parte del gruppo terrorista. Tutto ciò lascia supporre alcune ipotesi: 

1) che il gruppo sia indirettamente connesso alla criminalità organizzata; 

2) che, in realtà, entrambi gli omicidi dei giornalisti siano stati commessi dalla 

criminalità, e che la Setta dei Rivoluzionari abbia strumentalizzato la morte di 

Giolias per una maggiore esposizione mediatica, al fine di catturare 

l’attenzione governativa sulle proprie istanze; 

 

 

3) che, secondo gli indizi raccolti dalle autorità, il delitto Giolias sia da attribuire 

direttamente alla Setta dei Rivoluzionari, in quanto le armi del delitto (due 

 
34Group claims police hit, “Ekathimerini”, 23 giugno 2009, reperibile al sito: 

https://www.ekathimerini.com/news/63905/group-claims-police-hit/ 

35New Greek group threatens police, “BBC”, 5 febbraio 2009, reperibile al sito: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7872214.stm 

36Police suspect urban guerrillas behind murder of Golden Dawn members, “Ekathimerini”, 2 

novembre 2013, reperibile al sito: https://www.ekathimerini.com/news/155141/police-suspect-urban-

guerrillas-behind-murder-of-golden-dawn-members/. 

37National Counterterrorism Center,  Greek Domestic Terrorist, “DNI”, reperibile al sito: 

https://www.dni.gov/nctc/groups/greek_domestic.html . 

38 De Palo F., Grecia, noto giornalista di cronaca nera GiorgosKaraivaz giustiziato davanti alla sua 

abitazione: “Messo a tacere con i proiettili”, “Fanpage”,  9 aprile 2021, reperibile al sito: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/09/grecia-noto-giornalista-di-cronaca-nera-giorgos-karaivaz-

giustiziato-davanti-alla-sua-abitazione-messo-a-tacere-con-i-proiettili/6160656/.  

39Tzafalias M. – Bland A., Greekjournalistinvestigatingcorruptionshot dead at his home, 

“Indipendent”, 22 ottobre 2011, reperibile al sito: 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greek-journalist-investigating-corruption-shot-

dead-his-home-2030365.html 

https://www.ekathimerini.com/news/63905/group-claims-police-hit/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7872214.stm
https://www.ekathimerini.com/news/155141/police-suspect-urban-guerrillas-behind-murder-of-golden-dawn-members/
https://www.ekathimerini.com/news/155141/police-suspect-urban-guerrillas-behind-murder-of-golden-dawn-members/
https://www.dni.gov/nctc/groups/greek_domestic.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/09/grecia-noto-giornalista-di-cronaca-nera-giorgos-karaivaz-giustiziato-davanti-alla-sua-abitazione-messo-a-tacere-con-i-proiettili/6160656/
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https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greek-journalist-investigating-corruption-shot-dead-his-home-2030365.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/greek-journalist-investigating-corruption-shot-dead-his-home-2030365.html


 

pistole 9 mm) erano già state utilizzate in precedenza dal gruppo 

terroristico40. 

Non si deve comunque sottovalutare il fatto che Giolias, cosi come Karaivaz poco 

prima di essere ucciso, stava portando avanti un’inchiesta contro la 

corruzione41.Questo fatto lascia aperta una pista criminale, ovvero che dietro 

entrambi i delitti vi possa veramente essere la mano della criminalità organizzata e 

non della Setta dei Rivoluzionari. 

Ad oggi non sono disponibili molte notizie sull’attività del gruppo, il quale da parte 

sua non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione che lasci ipotizzare una sua possibile 

resa. 

 

Conclusioni 
 

La situazione politica ed economica della Grecia rappresenta un importante pretesto 

per la recrudescenza della violenza eversiva di matrice politica. La Grecia, secondo il 

TESAT 2020 di Europol, è terza dopo l’Italia e la Spagna come target più colpito dai 

gruppi terroristici di matrice anarchica42. Negli ultimi tre anni, inoltre, è stata 

riscontrata la presenza di gruppi estremisti di destra nazionali e internazionali, come 

Combat 18 Hellas e Anentachtoi Maiandrioi Ethinkistes, i quali hanno colpito molti 

obiettivi sensibili agli ambienti della sinistra eversiva e non43. 

La sfiducia di ampie fasce della popolazione nei confronti delle istituzioni greche, 

alimentata dalla lunga emergenza sanitaria e dalle rigide misure di contenimento 

pandemico e di controllo sociale, è stata la principale causa degli scontri tra cittadini 

e forze di polizia. In questo contesto sia i gruppi eversivi di estrema sinistra che 

quelli di estrema destra hanno provato ad infiltrare i movimenti di protesta. Non è da 

escludere l’ipotesi di uno scenario in cui un rapido processo di radicalizzazione delle 

fasce giovanili, in cui si ristagna la contestazione verso ogni forma di autorità 

precostituita, possa spianare loro la strada verso un avvicinamento a queste 

organizzazioni eversive di matrice politica. 

Tra le fasce più deboli e sensibili al richiamo della rivolta va annoverato il popolo 

carcerario.  Come ben noto le carceri sono da sempre un luogo fertile al proselitismo 

di matrice criminale e terroristica.  

 

Questo processo potrebbe essere favorito dal fatto che negli ultimi anni all’interno 

delle prigioni greche vi siano stati numerosi casi di violenza e tortura da parte degli 

 
40Sokratis Giolias, “Cpj”, reperibile al sito: https://cpj.org/data/people/sokratis-giolias/ 

41Director-General of UNESCO condemns murder of Greek journalist Socrates Giolias, “UNESCO”, 

23 luglio 2010, reperibile al sito: http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-

view/news/director_general_of_unesco_condemns_murder_of_greek_journali/ . 

42 TESAT (European Union Terrorism Situation and Trend report) 2020, p. 16 

43 TESAT (European Union Terrorism Situation and Trend report) 2020, p. 58 

https://cpj.org/data/people/sokratis-giolias/
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/director_general_of_unesco_condemns_murder_of_greek_journali/
http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/director_general_of_unesco_condemns_murder_of_greek_journali/


 

agenti penitenziari44.Su questa situazione si sarebbe già pronunciata l’Unione 

Europea, la quale avrebbe invitato il governo ellenico intervenire sul sistema 

penitenziario a garanzia di un miglioramento delle condizioni di detenzione del 

popolo carcerario45. 

Un ulteriore fattore, idoneo a favorire una nuova escalation di violenza, potrebbe 

essere quello dei numerosi attacchi messi in atto da organizzazioni riconducibili 

all’estrema destra nei confronti della politica di sinistra, che potrebbero portare ad 

una reazione armata e ad una recrudescenza delle ostilità: molti di questi gruppi sono 

in possesso di armi, alle quali potrebbero decidere di ricorrere per difendersi da 

questi attacchi46. 

Negli ultimi anni secondo un report del National Counterterrorism Center sarebbero 

nati due nuovi gruppi di matrice anarco - terrorista, ossia il Gruppo dei Ribelli 

popolari e l’Organizzazione Tolleranza Zero47. La presenza di questi due gruppi va a 

rinforzare fortemente il panorama anarco - eversivo greco, il quale vede ancora attivi 

gruppi come: Lotta Rivoluzionaria e la Cospirazione delle Cellule di Fuoco. Tali 

“gruppi” comunque non sembrano costituire una minaccia eversiva più pericolosa 

rispetto a gruppi come 17 Novembre e la Setta dei Rivoluzionari. 

Nell’ultimo anno le autorità greche hanno condotto molte operazioni di polizia 

contro il mondo dell’anarco - insurrezionalismo e del terrorismo eversivo di sinistra: 

a livello europeo la Grecia risulta infatti al secondo posto per numero di arresti, 

segno che comunque la risposta a tale fenomeno vi è stata. Le connessioni 

internazionali tra i vari gruppi anarchici ed estremisti di sinistra, dunque, dovranno 

essere costantemente attenzionate. Nei prossimi mesi i gruppi anarco -

insurrezionalisti potrebbero decidere di colpire in maniera sempre più costante 

obbiettivi legati al governo, poiché nell’ultimo anno, secondo quanto scritto nel 

rapporto dell'European Union Terrorism Situation and Trendreport, sono stati 

chiaramente evidenziati alcuni obbiettivi sensibili bersagliabili. Tra questi,alcuni 

centri di ricerca tecnologici e scientifici, verso i quali i gruppi anarco -

insurrezionalisti hanno dimostrato radicale scetticismo e avversione. Anche grosse 

multinazionali operanti all’interno del paese potrebbero essere a rischio, in quanto i 

gruppi hanno mostrato una certa attenzione anche a tematiche riguardanti la 

salvaguardia dell’ambiente48. 

 
44Deliolanes D., La denuncia: «Botte e torture nel carcere di Atene», “Il Manifesto”, 17 marzo 2021, 

reperibile al sito: https://ilmanifesto.it/la-denuncia-botte-e-torture-nel-carcere-di-atene/ . 

45CPT sulla Grecia: occorre riformare urgentemente il sistema penitenziario e porre fine alle violenze 

da parte delle forze dell’ordine, “Consiglio d’Europa”, 9 aprile 2020, reperibile al sito: 

https://www.coe.int/it/web/portal/-/greece-reforming-prison-system-and-ending-police-ill-treatment-

are-urgent-priorities-says-cpt . 

46Livini E., Grecia, condannati gli estremisti di destra di Alba Dorata: "Il partito era una banda 

criminale", “Repubblica”, 7 ottobre 2020, reperibile al sito: 

https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/07/news/omicidio_fyssas_condanne_per_alba_dorata_il_lea

der_guidava_una_gang_criminale_-269735027/. 

47National Counterterrorism Center,  Greek Domestic Terrorist, “DNI”, reperibile al sito: 

https://www.dni.gov/nctc/groups/greek_domestic.html . 

48TESAT (European Union Terrorism Situation and Trend report) 2021, p. 21. 
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https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/07/news/omicidio_fyssas_condanne_per_alba_dorata_il_leader_guidava_una_gang_criminale_-269735027/
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/07/news/omicidio_fyssas_condanne_per_alba_dorata_il_leader_guidava_una_gang_criminale_-269735027/
https://www.dni.gov/nctc/groups/greek_domestic.html


 

Nel complesso, dunque, lo scenario infodemico si può rivelare un terreno fertile per 

l'insorgenza anarchica verso infrastrutture di varia natura, e nel più ampio quadro 

transnazionale europeo. 

 

 


