
 

 

Rete Contro il G8 – SPB8 

Bollettino informativo italiano No.2 

Questo bollettino è a cura di alcuni membri del gruppo Set’ Protiv “Bol’šoi Vos’merki” (SPB8 - Rete Contro il G8) di Mosca in base 
a quanto è emerso dal coordinamento interregionale del 28 maggio 2006, ma le opinioni qui espresse non sono necessariamente 
quelle dell’intera rete. Si auspica la massima distribuzione del bollettino! 

Non dimenticare il G8 di S. Pietroburgo! 

Dal 15 al 17 luglio quest’anno, i capi degli otto paesi 
industrializzati più sviluppati si riuniranno a S. Pietroburgo. 
Le condizioni per la protesta e la resistenza sembrano a 
prima vista piuttosto uniche. 

Anzitutto, nonostante il fatto che la Russia ospiti il vertice 
dei G8, non ne fa pienamente parte: che la Russia sia 
stata accettata come socio del circolo dei potenti ha meno 
a che fare con la sua potenza economica e più a che fare 
con la sua funzione di fornitore di energia e quella di socio 
geostrategico. Finora, l’influenza russa sulla politica del G8 
rimane trascurabile ed è per questo motivo che il 
presidente russo, Vladimir Putin, intende usare il vertice 
non solo per migliorare l’immagine del suo paese in 
quanto fornitore di materie prime, ma anche per dare più 
peso alla sua richiesta perché la Russia diventi membro a 
titolo pieno del G8. 

Dal momento che il ruolo della Russia sarà sotto i riflettori 
durante la riunione a S. Pietroburgo, l’élite russa porrà 
molto enfasi sulla proiezione di un immagine positiva del 
paese all’estero. 

I manifestanti contro il vertice si trovano quindi di fronte a 
una costellazione di proteste gestite dallo Stato, e di fronte 
a forme di calunnia che sono radicate nelle forme tipiche 
della politica russa. L’élite russa cerca di creare una 
propria “mobilitazione no-global” che accompagnerà il 
vertice di luglio, ma ovviamente non andrà oltre certi limiti, 
mostrandosi costantemente fedele allo Stato russo. E’ 
probabile che queste iniziative influiranno sulla 
rappresentazione del vertice e degli eventi intorno al 
vertice sui media. 

Altri protagonisti delle proteste a S. Pietroburgo vanno 
ricercati negli ambienti del Forum Sociale Russo. La 
scorsa estate, ha partecipato al Forum praticamente 
l’intera gamma della sinistra, tra cui militanti del Partito 
Comunista russo e gruppi anarchici. 

Da diverso tempo gli anarchici si stanno mobilitando per il 
controvertice e hanno già esteso inviti a partecipare alle 
proteste tramite appelli e anche durante una riunione 
organizzativa a Kiev. Secondo il calendario delle proteste, 
stilato durante la riunione, le proteste antiautoritarie 
inizieranno probabilmente a Mosca, cercando di costruire 
collegamenti nei giorni precedenti le giornate di azione a 
S. Pietroburgo e discutendo le prossime azioni. Ci sarà 
una grande azione a S. Pietroburgo il 15 luglio. Per alcuni 
giovani manifestanti russi, le azioni contro il G8 saranno la 
loro prima esperienza di manifestazione internazionale. E 
siccome ogni controvertice genera nuove prospettive e 
idee, quello di S. Pietroburgo sarà ancora un’altra 
esperienza importante di collaborazione internazionale. 

Con le loro azioni, gli attivisti russi continuano a mostrare 
che la protesta in Russia è possibile, anche se ci sono 

delle condizioni più restrittive rispetto ad altri paesi. La 
partecipazione internazionale non solo è un segnale di 
solidarietà: è anche un’importante espressione di sostegno 
pratico agli attivisti locali. 

Ogni briciolo di sostegno dall’estero aiuterà a creare un 
dibattito pubblico più visibile e quindi delle condizioni più 
sicure per poter affrontare il controvertice. Si sta progettando 
una Giornata Globale di Azione per il 14 luglio, con il 
coinvolgimento del più grande numero possibile di città, in 
modo che le proteste contro il G8 non siano limitate alla sola 
Russia, ma estese all’intero mondo. 

In quel giorno, dobbiamo dare dimostrazione della nostra 
solidarietà con i manifestanti in Russia contro il G8 e contro 
le strutture di dominio di cui fa parte. Coerentemente con i 
temi del vertice G8 del 2006, la nostra giornata di azione 
sarà incentrata sui temi della sanità gratuita e accessibile a 
tutti, dell’istruzione gratuita e accessibile a tutti, e della fine 
dell’epoca nucleare e della guerra. 

Il potere delle élites non ha limiti, ma neanche la nostra 
solidarietà ha limiti. Unitevi alla proteste contro il vertice del 
G8 del 2006! 

Cercasi solidarietà! 

Sostegno legale 

Il gruppo legale, che avrà una sede e recapito telefonico per 
la durata degli eventi, sarà sostenuto non solo dagli 
anarchici ma dagli sforzi di un movimento giovanile per i 
diritti umani e da un gruppo ecologista. Sono già stati 
preparati due testi, disponibili anche in lingua inglese sul sito 
della SPB8. Nel mese di giugno ci sarà una serie di 
laboratori di preparazione legale a S.Pietroburgo e a Mosca. 

Infopoint SPB8 a S. Pietroburgo 

Ci sarà un infopoint gestito dalla SPB8 allo stadio di Kirov, 
sede del Forum Sociale Russo (FSR). Lo stadio è a circa 10 
minuti a piedi dalla fermata Krestovskiy Ostrov della 
metropolitana. Dentro lo stadio (aperto al pubblico dal 12 al 
16 luglio) troverete una stanza o tenda con scritto 
“NAG8/SPB8”. Stiamo lavorando per aprire altri infopoint che 
saranno aperti prima di quelle date. 

Dove dormire durante il controvertice 

1) Stadio di Kirov: chi vuole dormire qui deve portare i 
propri tenda, materasso e sacco a pelo. L’FSR afferma 
che ci saranno tende disponibili, ma non si sa niente 
sulle loro condizioni. Si potrà dormire sotto le tribune che 
sono protetti almeno dalla pioggia. L’FSR ha inoltre 
promesso di organizzare mense a basso costo. Lo 
stadio è dotato di corrente, bagni e docce. 

2) Il gruppo SPB8 di S. Pietroburgo dispone di un 
campeggio in città con un numero limitato di posti. Se 
vuoi usufruire del campeggio, rivolgiti appena possibile 
al gruppo di contatto. 

 



3) Si può anche mettere una tenda fuori della città dal 
momento che la maggior parte delle foreste non sono 
recintate e sono terreno pubblico.  

4) Gli attivisti a S. Pietroburgo potranno aiutare nella 
ricerca di un albergo, ostello o anche a affittare un 
appartamento per qualche giorno (soluzione comodo 
per gruppi). Gli alberghi meno cari costano 350-600 
rubli (¼��-20) la notte e molti alberghi richiedono di 
saldare il conto in anticipo. Su richiesta possiamo 
fornire un elenco di alberghi (mail in fondo al 
bollettino). 

Zona media 

Con tutta probabilità ci sarà una zona media dentro lo 
stadio di Kirov accessibile a tutti, ma non si sa ancora 
quanto saranno i computer e telefoni o che tipo di accesso 
internet ci sarà. Il comitato organizzativo del Forum 
Sociale di S. Pietroburgo fornirà un elenco di internet café 
a basso costo nelle vicinanze dello stadio e in giro per la 
città. 

Manifestazione generale a S. Pietroburgo 

La manifestazione generale di “opposizione” si svolgerà il 
15 luglio. Il percorso è ancora da finalizzare, ma terminerà 
in una piazza accanto alla nave “Aurora”, il punto più 
vicino al centro della città che si può raggiungere 
legalmente. Si prevede la partecipazione di partiti politici 
quali il Partito Comunista della Federazione Russa 
(KPRF), il Partito Comunista dei Lavoratori Russo, il partito 
di Yabloko e di movimenti politici di “opposizione” quali i 
vari Komsomol. L’FSR ha escluso le organizzazioni 
dell’estrema destra e il Partito Nazional-Bolscevico, ma 
non è impossibile che tenteranno di partecipare (ci sono 
dei nazionalisti sul comitato del FSR e ci sono stati contatti 
tra il KPRF e gruppi di destra). Gli anarchici sono divisi 
sull’atteggiamento da avere nei confronti della 
manifestazione: esiste una proposta di organizzare uno 
spezzone anarchico che si distinguerebbe dagli altri in 
qualche modo. 

Visibilità 

Abbiamo deciso di fare largo uso di adesivi, considerati più 
comodi (e sicuri) di attacchinare. C’è comunque un 
manifesto già stampato, e altri verranno preparati. Inoltre 
si prepara un numero speciale del giornale anarchico 
Avtonom e una guida per gli attivisti. Attualmente il sito 
principale è www.spb8.net. 

Medici di piazza 

Il gruppo dei medici di piazza ha organizzato alcune 
riunioni e laboratori per attivisti. Ha inoltre preparato una 
guida di pronto soccorso. Continueranno i laboratori. 

Forum Libertario a Mosca, 8-12 luglio 2006 

Un programma provvisorio è già pronto. Ci aspettiamo la 
partecipazione di circa 70 attivisti di varie parti della 
Russia nonché alcune decine di stranieri. Sia la sede del 
forum che la sistemazione sarà nella regione di Mosca. 
Serviranno sacchi a pelo e materassi. Possiamo prenotare 
una stanza in albergo ma i meno cari costano sui 600 rubli 
la notte. Food Not Bombs si impegna a fornire i pasti 
durante la conferenza e sarà disponibile un elenco di 
tavole calde a basso prezzo. La partecipazione è gratis, 
ma si chiede ai partecipanti di contribuire quanto possono 

per poter affrontare le spese. Salvo eventuali accordi privati, 
i partecipanti dovrebbero rivolgersi al Movimento per i Diritti 
Umani (Dvizhenie za Prava Cheloveka) presso Maliy 
Kislovskiy pereulok, dom (casa) 7, stroenie (palazzo) 1, 
metro Arbatskaya. Sarà disponibile nel prossimo futuro una 
mappa. Qui, vi sarà spiegato come arrivare alla sede del 
forum e degli alloggi. Vi aspetteremo il 7 e 8 luglio dalle 
12:00 alle 20:00. Se venite prima, vi preghiamo di contattare 
gli organizzatori tramite email o telefono. Il 12 luglio ci sarà 
una conferenza stampa da parte dei partecipanti alla 
conferenza: il tema principale sarà la critica delle politiche 
energetiche del G8 e la rinascita dell’energia atomica. 
Stiamo valutando le possibilità di organizzare un viaggio 
collettivo a S. Pietroburgo. Per contatti: 
moscow_protiv_g8@riseup.net. 

Forum Sociale Russo – S. Pietroburgo, 13-15 
luglio 

Il 27 maggio si è svolta una riunione del comitato 
organizzativo del FSR dove si sono verificati disaccordi su 
un numero di questioni importanti, quale la collaborazione 
con i partiti e con i nazionalisti. Infatti, tra i sanpietroburghesi 
del comitato ci sono diverse coalizioni, tra cui nazionalisti e 
partiti. Si è raggiunto un compromesso: i partiti non 
parteciperanno al Forum, ma parteciperanno alla 
manifestazione del 15 luglio. Le organizzazione nazionaliste 
saranno escluse sia dal forum sia dalla manifestazione, ma 
è possibile che si presenteranno in forma di individualità. Il 
Forum tratterà i temi seguenti: la casa, l’energia, la salute e i 
diritti civili. Altri temi potranno essere liberamente proposti.  

Calendario degli eventi 

8 – 12 luglio 2006: Forum Libertario a Mosca 
13 – 15 luglio 2006: Forum Sociale Russo a S. Pietroburgo. Si svolgerà 
allo Stadio Kirov, nei pressi della metro Krestovskiy Ostrov. Ci sarà uno 
spazio alternativa al Forum. 
14 luglio 2006: Giornata Mondiale di Azione. In molte città del mondo ci 
saranno proteste contro le politiche neoliberiste del G8. Chi non viene a S. 
Pietroburgo può organizzare azioni di solidarietà nelle proprie città.  
15 – 17 luglio 2006: Vertice G8 a S. Pietroburgo 
15 luglio 2006: Giornata internazionale di azione diretta contro i 
cambiamenti climatici e contro il G8. Insorgete contro le politiche del G8 
e contro le industrie dei fossili idrocarburi nel tuo territorio e bioregione!  
15 luglio 2006: Manifestazione congiunta a S. Pietroburgo della sinistra e 
delle forze dell’opposizione contro le politiche del G8. Il corteo terminerà 
vicino all’incrociatore Aurora. 
16 luglio 2006: Giornata di Azione globale contro l’energia nucleare. Il 
16 luglio 1945, gli USA testarono la prima bomba nucleare presso il 
laboratorio Trinità nel New Mexico. La rete Reclaim the Commons indice 
una protesta per il 16 luglio contro la costruzione di nuovi reattori nucleari e 
contro lo sviluppo dell’energia nucleare. 

 

Siti web e contatti 

www.spb8.net www.avtonom.org 
g8-2006.plentyfact.net www.nog8.ru 

ru.indymedia.org shutthemdown.org 
indyvideo.ru www.reclaimthecommons.net 

 
Gruppo legale: piter.legal@yahoo.com  
Forum libertario e altri eventi a Mosca: 
moscow_protiv_g8@riseup.net  
Gruppo SPB8 di S.Pietroburgo: nag8spb@mail.ri  
Alloggi per antiautoritari a S. Pietroburgo: r-
17@admiral.ru, g0ren@mail.ru, kushiyaan@yandex.ru 
Medici di piazza: make_change@riseup.net 
FrontAIDS: frontaids@yandex.ru

 


