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Con il popolo cileno, 
contro  la stretta 

repressiva di Piñera!

Ancora una volta il fascismo mette in perico-
lo la libertà dei popoli. Oggi si presenta nelle 
vesti del fascismo turco di Erdogan. È notizia 
infatti di questi giorni l’invasione messa in atto 
dalla Turchia, con il beneplacito di Trump e il 
silenzio-assenso di Assad e alleati, ai danni del 
Rojava, il Kurdistan occidentale, dove è in cor-
so un’esperienza di gestione sociale confederale 
e libertaria, laica, ecologista e femminista. Si 
tratta di un atto gravissimo, le cui conseguenze 
possono portare a un arretramento rispetto alla 
lotta all’ISIS fatta in questi anni nella regione, 
in cui le forze curde sono sempre state in prima 
fila. Conosciamo inoltre benissimo i rapporti 
di presunta connivenza tra il governo turco e le 
forze jihadiste, quindi non deve stupire la noti-
zia riguardante sacche di Daesh che si riattiva-
no contro i curdi in concomitanza dell’attacco 
turco. Noi comunisti-anarchici rimaniamo 
convinti che il Confederalismo Democratico 
attuato in Rojava sia l’unica soluzione per lo 
sviluppo civile e sociale non solo del Kurdi-
stan e della Siria ma di tutto il Medioriente. 

Questo attacco è la dimo-
strazione che esperienze del 
genere spaventano le classi 
dominanti, le quali tenta-
no di stroncare ogni alter-
nativa al sistema attuale. 
Ogni persona che ha cuore 
la democrazia e la libertà 
non può rimanere indiffe-

rente davanti a un’offensiva di questa porta-
ta; siamo a fianco  del popolo partecipiamo e 
promuoviamo a tutte le iniziative a sostegno 
del Kurdistan occidentale che si svolgeranno in 
questi giorni in tutta Italia, invitando tutte e 
tutti a fare altrettanto, affinché la resistenza del 
popolo curdo diventi la resistenza dei popoli di 
tutta la terra
Siamo con il popolo curdo per essere solidali 
e strumentali. Solidali con chi lotta per la li-
bertà, per una società migliore, per combattere 
l’oppressione militare ed economica, culturale 
e politica, di cui lo stato turco di Erdogan è 
l’espressione più rozza di un’oppressione sorretta 
dal capitalismo e dal militarismo di Trump, 
Putin e della UE.
Siamo con il popolo curdo per essere solidali e 
strumentali. Strumentali perché dalle piazze 
si renda visibile un antagonismo organizzato 
e plurale che sappia ridare forza alle istan-
ze di giustizia sociale anche in Italia dove in 
maniera sempre più marcata si fa avanti una 
demokratura che taglia diritti, salari, e futuro.
Siamo con il popolo curdo solidali e strumen-
tali, per sostenere l’autogoverno delle donne e 
degli uomini liberi, in Kurdistan e in Siria, e 
ovunque sia possibile. Oltre le frontiere del pri-
mo mondo e nelle periferie abbandonate, l’u-
nione fra sfruttati, libera dal padrone, cancella 
il fascismo e annulla il razzismo.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è 
la libertà..

Dichiarazione di sostegno 
alle mobilizzazioni 

del popolo catalano
Ancora una volta il popolo catalano è nelle 
strade. 
Due anni fa, questo stesso popolo è sceso 
in strada per difendere una convocazione al 
plebiscito popolare sull’indipendenza con 
importanti mobilitazioni. La risposta dello 
Stato spagnolo è stata la repressione. La re-
azione popolare: lo sciopero generale indet-
to da CSC, IAC, CGT, CNT, Solidaridad 
Obrera e altre organizzazioni sociali. Un in-
sieme di organizzazioni anarchice emisero in 
quei giorni una dichiarazione molto lucida e 
chiara di questo processo di lotta.
Ora, due anni dopo, lo Stato spagnolo con-
danna i principali referenti del governo bor-
ghese della Catalogna. 
La repressione è stata la molla che ha mobili-
tato il popolo catalano contro il governo del-
la monarchia costituzionale spagnola, che ha 
risposto con una feroce repressione da parte 
della polizia catalana, i Mossos de Esquadra, 
noti per la loro brutalità. Le condanne a 12 
politici catalani generano inoltre un quadro 
giuridico repressivo completamente nuovo 
applicabile a livello generale, dal momento 
che sono condannati per “sedizione” e in 
questo modo qualsiasi manifestazione pub-
blica può rientrarci. 
Così un regime autoritario è imposto in Ca-
talogna – e in tutta la Spagna – per conte-
nere le proteste sociali. Ecco perché è stata 
generata una vera situazione di disobbedien-
za popolare e le strade sono state prese mas-
sicciamente dalla gente.
Il problema non è esclusivamente l’Indipen-
denza della Catalogna o la Costituzione del 
1978 e il Patto di la Moncloa, per il quale 
si creò un ordine politico, giuridico ed eco-
nomico che ha lasciato intatte le principali 
sorgenti della dittatura di Franco e ha garan-
tito l’impunità ai genocidi, con il sostegno e 
l’approvazione della sinistra elettorale. 
Le mobilitazioni di questi giorni, che metto-
no ancora una volta sul tavolo le esigenze di 
lavoro, una migliore istruzione, salute, con-
tro gli sfratti delle case e tutte le affermazioni 
popolari che sono state sostenute in questo 
momento, mostrano la stanchezza delle clas-
si oppresse  davanti a tanta espropriazione e 
disprezzo soprattutto da parte  dello stato 
spagnolo – ma anche della borghesia cata-
lana – rispetto alle rivendicazioni popolari. 
A tali affermazioni e mobilitazioni si rispon-
de con la repressione, come sta avvenendo 
anche in America Latina in questi stessi gior-
ni.
È nell’ambito di questa lotta che i nostri 
compagni di EMBAT, e buona parte dei 
militanti di CGT Catalunya, CNT e Soli-
daridad Obrera di quella stessa regione sono 
protagonisti e promuovono le mobilitazio
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Come è accaduto negli ultimi anni in diversi 
paesi della regione, a seguito della crescente 
e repressiva ondata che colpisce diversi setto-
ri delle classi oppresse, vediamo nelle strade  
una grande resistenza attiva e popolare.
L’ondata repressiva sembra rispondere, come 
spesso accade, all’allineamento dei governi 
con interessi imperialisti. Oltre all’aumento 
del costo della vita, dell’insicurezza lavorati-
va, abitativa, della salute e dell’istruzione, del 
saccheggio di beni comuni, un altro comu-
ne denominatore è la repressione selvaggia 
che gli Stati attuano per frenare le mobilita-
zioni di massa, in molti casi con l’uso della 
forza militare.
Oggi possiamo dire che questo è anche il 
caso del Cile.
Veniamo da decenni di lotta per l’accesso 
all’istruzione, all’edilizia abitativa, in difesa di 
stipendi e accordi, per il recupero di territori 
ancestrali, che hanno visto il protagonismo  
di studenti, giovani, portuali, del  movimen-
to delle donne, delle assemblee ambientali e 
comunità mapuche, tra gli altri.
Oggi la ribellione esplode in modo massic-
cio contro l’aumento dei trasporti pubblici, 
contro le misure del governo di Piñera, che 
non ha esitato a inviare le forze repressive 
sulla strada – le stesso della dittatura di Pi-
nochet – e limitare ulteriormente i diritti 
di protesta e la partecipazione politica, im-
ponendo il coprifuoco e portando  morti e 
feriti in questi giorni di repressione.
Ma anche la resistenza è aumentata e dob-
biamo riconoscere come un risultato il fatto 
che Piñera abbia dovuto cambiare passo.
Proprio come è successo in Ecuador, Haiti, 
Portorico, dove l’esprimersi del potere po-
polare è riuscita a frenare l’assalto delle classi 
dirigenti, speriamo che lo stesso accada in 
Cile, dove i settori popolari hanno una ricca 
traiettoria di lotte e resistenza  nel corso della 
storia.
Riteniamo che questa mobilitazione  avviata 
da studenti, residenti e altri settori popolari 
metterà un freno sia alla falce neoliberale che 
alla persecuzione e repressione che il gover-
no scatena sui poveri.
Come anarchismo organizzato riteniamo 
che sia di vitale importanza moltiplicare la 
nostra partecipazione e promuovere attiva-
mente questi processi di resistenza popolare, 
nati dall’accumulo di tensioni e richieste po-
polari, orientati a generare obiettivi, strate-
gie e alleanze con diversi settori della classe 
oppressa.
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Con il popolo cileno ni, ponendo al centro della scena temi sociali e popolari 
e promuovendo lo sviluppo di organizzazioni popolari 
forti e la mobilitazione di quelli che provengono dal 
basso. 
Tutto il nostro supporto e appoggio alle compagne e 
compagni anarchici, anarcosindicalisti e libertari della 
Catalogna!
Quella stessa Catalogna che è stata  protagonista della 
gloriosa Rivoluzione spagnola e che l’ha espansa attra-
verso altre regioni di quel territorio,  attraverso il passag-
gio della Colonna Durruti, è viva oggi e dice Presente!
Tutta la nostra solidarietà e sostegno al popolo catalano 
e a tutti i popoli che resistono agli oltraggi,  da dovun-
que provengano,  e combattano per una società diversa.
PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
PER LA COSTRUZIONE DEL 
POTERE POPOLARE !!
PER IL COMUNISMO ANARCHICO !!
¡ARRIBA LOS QUE LUCHAN!

Sull’esplosione sociale nella regione cile-
na, la Federazione anarchica di Santia-
go dichiara:

1- Le crepe del modello neoliberista stan-
no diventando più grandi, la situazione 
ha superato tutti i margini del governo e 
si è diffusa in tutta la regione. Non è più 
solo a Santiago che si protesta per le stra-
de, ma tutti i territori della regione cilena 
sono insorti e  stanno organizzando la lot-
ta. La volontà della nostra classe cresce di 
giorno in giorno, pur avendo tutto contro 
di noi, siamo sempre più in questa azione 
storica.  Il coprifuoco è costantemente sfi-
dato in ogni angolo di questa regione, con 
massicce manifestazioni di malcontento, le 
persone continuano nella loro  degna lotta.

2 - La risposta del governo è stata quella 
di intensificare la sua repressione selvaggia, 
oltre diecimila soldati percorrono i nostri 
quartieri e viali scatenando il terrorismo di 
stato. Carri armati ed elicotteri da combat-
timento scorazzano per le strade e nei cie-
li con l’intenzione di spaventare la gente. 
Questo dispiegamento di sbirri, fascisti e 
milizie ha colpito fortemente chi si batte 
per le strade, ci sono già più di 1700 dete-
nuti, più di 250 persone gravemente feri-
te, più di 15 morti su  cui lo Stato intende 
nascondere le proprie responsabilità e na-
sconde i loro nomi, centinaia di persone 
scomparse, un numero indeterminato di 
persone torturate e sempre più casi di vio-
lenza politica sessuale. Tutte queste vessa-
zioni e omicidi sono di diretta responsabi-
lità dello Stato, e in particolare del governo 

che ha dato libero sfogo ai propri servi, che 
non hanno esitato per un secondo a sparare 
sulla classe oppressa.

3- Mettiamo in guardia  chi lotta dalla stra-
tegia di comunicazione sviluppata dal go-
verno con la complicità della stampa bor-
ghese, che vuole solo distogliere lo sguardo 
dal conflitto sociale, installando l’idea che 
si tratti di una questione  di sicurezza,  dove 
la priorità è ripristinare l’ordine borghese 
attraverso un “grande patto sociale” e non 
restituire i diritti alla gente. Lunghe ore di 
immagini tendenziose e opinioni compli-
cate compaiono in televisione, chiamate 
dal governo a uno spirito nazionalista per 
affrontare questa crisi, i media borghesi e 
il governo stanno affron-
tando questa situazione 
come una catastrofe na-
turale, ma sappiamo che 
questa è la catastrofe del 
capitalismo e patriarcato 
e combattiamo per sba-
razzarcene come di tutti 
coloro che lo sostengo-
no. Infine, sottolineamo 
che questi appelli a mar-
ciare con la maglia della 
squadra di calcio cilena 
e lo sviluppo di uno spi-
rito nazionalista sono la 
stessa strategia utilizzata 
alcuni anni fa dall’estre-
ma destra brasiliana, che 
ha usato l’enorme mal-
contento sociale come 
trampolino politico per 
arrivare al potere . Chie-
diamo di tenere presen-
te questa situazione e di 
non rafforzare il fasci-
smo.

4- Ripudiamo l’opportunismo dei partiti 
politici che pretendono di rappresentare i 
popoli in lotta, loro  rappresentano solo i 
loro interessi meschini, cercano di raggiun-
gere posizioni di potere usando il sangue 
versato dalla classe oppressa come strategia 
opportunistica e parassitaria. Non hanno 
posto nei nostri quartieri, nelle nostre as-
semblee e manifestazioni, non hanno po-
sto nel nuovo mondo che stiamo creando, 
ma rappresentano tutto ciò che stiamo get-
tando fuori dalla Storia.

È una priorità andare oltre e ostacolare qual-
siasi tentativo di guidare gli elettori, a cui sia-
mo abituati dai settori del riformismo isti-
tuzionalista (che spostano gli interessi della 
classe oppressa da quelli della borghesia), 
come hanno provato a fare in Ecuador, dove 
erano chiaramente esposti e disorientati.E’ 
all’orizzonte la necessità di uno sciopero 
generale e una grande mobilitazione per ro-
vesciare la normalizzazione  e la repressione 
di Piñera. La solidarietà attiva delle organiz-
zazioni popolari in tutto il continente deve 
essere immediatamente espressa nelle am-
basciate, nei consolati e nelle multinazionali 
cilene con sede nei paesi della regione.

5- Chiediamo di continuare a mobilitarsi, 
di continuare la lotta nei territori e nelle 
strade. È estremamente necessario che ven-
gano costruite assemblee territoriali, dove 
prefiguriamo processi autogestiti da una 
posizione classista, ecologica e depatriar-
cale, in modo che l’auto-organizzazione 
degli oppressi possa affrontare e risolvere 
sia i problemi più immediati sia i proble-
mi a lungo raggio. Dobbiamo iniziare a 
creare già da ora  Comunità organizzate e 
controllo territoriale, che ci consentano di 
avanzare verso la  nostra totale emancipa-
zione, questa deve essere la nostra priorità e 
non sbocchi istituzionali come l’assemblea 
costituente o qualsiasi altra cosa che dia os-
sigeno alla democrazia borghese.

6- Infine, è necessario generare un qua-
dro rivendicativo coordinato dei settori in 
lotta, che rappresenti la diversità di corpi, 
popoli e territori e i loro problemi. Per 
questo motivo è estremamente importante 
fare progressi nel minare i pilastri del mo-
dello attuale:  diventa quindi necessario da 
una parte  abrogare il codice dell’acqua e 
porre fine agli AFP (i lavoratori rifiutano 
il sistema di Amministrazione dei Fondi 
Pensione imposto nel paese sudamericano 
e sono a favore di un sistema di pensioni 

di ripartizione, tripartito e pubblico, ndt), 
d’altra parte migliorare le condizioni di 
vita immediata della nostra classe con la 
riduzione della giornata di lavoro, socializ-
zare il sistema di trasporto, l’aumento del 
salario minimo, la fine del subappalto,  il 
diritto a un ambiente e una casa  dignito-
se, aborto gratuito, il diritto alla salute, la 
remissione di tutti i debiti educativi (CAE, 
Fondo di solidarietà), la riduzione dei prez-
zi di servizi di base (acqua, elettricità e gas) 
e l’interruzione di progetti estrattivi. A sua 
volta, va fermata l’agenda legislativa bor-
ghese e che approfondisce il neoliberismo, 
quindi chiediamo il rifiuto del TPP-11, la 
legge sull’integrazione sociale, la legge sui 
ghiacciai, il rispetto della minore età,  la ri-

forma delle pensioni, la 
riforma fiscale e il pro-
getto Waterway, nello 
stesso senso è essenziale 
abrogare la legge sulla  
sicurezza,  il Codice an-
titerrorismo, il codice 
del lavoro giovanile, del 
codice  dei migranti, 
della legge di riserva del 
rame (che riserva alle 
forze armate una quota 
delle entrate statali sulle 
vendite di rame, ndt), 
il codice del lavoro e il 
sistema fiscale. Infine, il 
rilascio di  tutti i prigio-
nieri politici; sospende-
re lo stato di eccezione 
e il coprifuoco, la smo-
bilitazione degli sbirri e 
dei militari dalle strade, 
la  fine delle  violenze 
sessuali  e l’abrogazione 
della legge sulla sicurez-
za interna dello Stato. 
Tutto ciò deve essere 

imposto attraverso uno sciopero generale 
e una costante mobilitazione nelle strade.

Fuori i militari  dai quartieri!
Sciopero generale!

Radicare l’anarchismo!
Per costruire  comunità organizzate!

Lunga vita alla lotta del popolo!

Federación Anarquista Santiago


