Colori in campagna elettorale: Red Tagging, marea rosa e
l’agenda verde mancante
Cartellini rossi e violazioni dei
diritti umani. Dall’inizio del periodo
di campagna elettorale a febbraio,
abbiamo monitorato un allarmante
aumento di incidenti con cartellini rossi,
arresti arbitrari e la presentazione di
casi di molestie contro i media e i critici
del governo. Siamo preoccupati che
il senatore Panfilo Lacson, candidato
alla presidenza ed ex capo della polizia,
abbia falsamente accusato i sostenitori
e i volontari della vicepresidente Leni
Robredo di essere membri del partito
comunista. Ha anche messo in guardia
contro un possibile governo di coalizione
con il partito comunista, anche se
non è riuscito a dimostrare questa
affermazione. È stato chiamato fuori
per aver diffuso questo spin maligno
per screditare la sua rivale, mettendo
in pericolo la vita dei sostenitori della
Robredo. Il red tagging nel contesto
filippino porta spesso a conseguenze
violente. Infatti, un coordinatore di
Makabayan nel nord di Luzon, che è
stato etichettato in passato, è stato
brevemente trattenuto dalla polizia
mentre conduceva una missione
d’inchiesta nella provincia di Cagayan.
Il cartellino rosso è anche usato per
minare il lavoro dei media indipendenti.
Per esempio, il principale avvocato del
governo ha presentato una petizione
al tribunale per revocare l’accordo tra
la Commissione per le elezioni e il sito
web di notizie Rappler per portare
avanti campagne di sensibilizzazione
degli elettori. Rappler è accusato di
essere un’entità straniera, mentre la
task force anti-comunista del governo
ha etichettato in rosso la testata come
amica e alleata dei comunisti armati.
Marea rosa. In un solo mese, la
campagna della VP Robredo è riuscita
a mobilitare decine di migliaia di
sostenitori in raduni di proclamazione
in tutto il paese. Robredo ha adottato
il colore rosa come suo simbolo
politico. Nonostante la mancanza di

risorse come candidato dell’opposizione,
Robredo è stata in grado di raccogliere
un numero record di sostenitori
in diverse città, il che riflette la sua
crescente popolarità tra gli elettori.
Questo è stato confermato in un
recente rapporto che ha mostrato che
Robredo ha raccolto il numero più alto
negli argomenti misurati da Google
Trends. Ci si aspetta che i numeri dei
sondaggi della Robredo continuino a
migliorare nelle prossime settimane,
anche se in precedenza si era piazzata
seconda nei risultati del sondaggio
elettorale del mese scorso. Ma
l’emergere dell’impressionante marea
rosa nelle ultime settimane potrebbe
portare più voti, convertire i leader locali
indecisi e ispirare più persone a fare più
campagna per sconfiggere la principale
rivale della Robredo, il figlio e omonimo
dell’ex dittatore Ferdinand Marcos. Man
mano che la campagna rosa acquista
maggiore slancio, si teme che i troll e i
cattivi operatori con legami con i gruppi
pro-Duterte diventeranno più disperati
nell’attaccare non solo Robredo ma
anche i suoi alleati e sostenitori politici.
Dov’è l’agenda verde? Uno studio
dei media ha mostrato che i candidati
presidenziali sono stati silenziosi
riguardo alla loro agenda per la
protezione dell’ambiente. Questo è
deludente da apprendere, dato che
le Filippine sono elencate tra i paesi
più soggetti a disastri nel mondo, in
quanto soffrono del duro impatto di
eventi meteorologici estremi e del
cambiamento climatico. È un disservizio
per gli elettori il fatto che i candidati
abbiano scelto di mantenere il silenzio
sulla loro posizione su questioni chiave
dei Verdi come la giustizia climatica,
l’apertura delle terre alle industrie
estrattive, la bonifica delle aree costiere,
le energie rinnovabili, il ripristino degli
habitat distrutti e la protezione dei
difensori dell’ambiente. I candidati
parleranno finalmente in vista del Mese
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della Terra o rimarranno in silenzio
per non inimicarsi i donatori che
potrebbero essere impegnati in attività
di disboscamento, estrazione mineraria
e altre attività che rappresentano una
minaccia per l’ambiente?

PERCORSO DI CAMPAGNA
Sono passate sei settimane dall’inizio della campagna. I candidati hanno lanciato comizi elettorali, visite alla comunità, incontri privati con gli alleati, interviste
con i media e altre attività. Cosa hanno fatto e quali dichiarazioni hanno fatto
fino ad oggi?
attuare il suo programma di alloggi entro il
primo anno. Pensa che sia la generazione di
posti di lavoro che la sicurezza del lavoro siano
importanti.

MANNY PACQUIAO
Pacquiao ha girato Metro Manila parlando
con autisti e operatori di jeepney a Makati,
venditori ambulanti a Manila, operatori sanitari
di villaggio a San Juan, beneficiari di aiuti a
Mandaluyong e lavoratori del mercato delle
pulci a Quezon City. Ha anche visitato Rizal,
Laguna, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Tarlac e
Pangasinan. Pacquiao dice che non sta tenendo
grandi raduni per la sua campagna, ma sceglie
invece di andare direttamente nelle comunità e
nei comuni meno visitati per proclamare i suoi
piani e programmi. Ha intenzione di cambiare
il governo dall’essere trattato come un’agenzia di
pensionamento e un business e ha promesso di

Ha anche promesso di proteggere i pescatori
filippini nelle acque territoriali filippine; ha
ribadito la proposta di tenere una sessione
speciale del Congresso per affrontare
l’impennata dei prezzi del carburante,
sospendendo l’imposta sul valore aggiunto e le
accise sul carburante; ha proposto che il governo
dia un sacco di riso al mese ad ogni famiglia
povera, invece di un “misero” aiuto mensile
di P200; e ha rilasciato una dichiarazione
chiedendo al Comelec di sostenere l’integrità e
prevenire le frodi nelle elezioni del 2022.
Pacquiao ha avvertito del tempo di galera per
i truffatori che usano il suo nome. Ha risposto
a coloro che lo sminuiscono e ha detto che gli
ottusi sono quelli che votano per un ladro. Ha
anche sfidato Bongbong a un dibattito uno
contro uno.
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ISKO MORENO
Moreno ha fatto il giro di Bicol, tranne Naga
City, città natale di Robredo, in Camarines Sur;
è volato a Negros Island per alcune riunioni di
municipio, e a Cavite. Ha promesso di raccogliere
le tasse non pagate da Marcos, riprendere i
colloqui di pace, ma continuerà la guerra alla
droga e non fermerà l’e-sabong. Promette una
politica economica di “vita e sostentamento” e di
spingere per l’uso di fonti di energia più sicure
ed economiche.

attirato folle da record, con oltre 10.000 anche
nella provincia di Marcos Jr, Isabela; 35.000 a
Zamboanga; 15.000 a Zamboanga del Norte;
70.000 a Bacolod City; 45.000 a Malolos,
Bulacan; 47.000 nel Cavite di Lacson; 137.000
a Pasig City; 50.000 a Nueva Ecija; e 50.000 a
Tarlac City - il che lascia Robredo indifferente
ai risultati dei sondaggi. Dopo il raduno da
record di Pasig, i sostenitori di Robredo sono
scesi sui social media per gareggiare in una
competizione amichevole tra i raduni della
campagna del VP che hanno soprannominato
“Olympinks”, essendo la partecipazione il
criterio principale. I sostenitori citano le buone
caratteristiche della Robredo, il suo curriculum
e i suoi piani per spingere la sua candidatura.
I murales di Robredo-Pangilinan sono stati
deturpati e i loro teloni rimossi dalle autorità.
La Robredo ha annunciato il suo piano di pace
e ordine, un approccio di tutta la nazione al
terrorismo e all’insurrezione. Ha annunciato un
sostegno al 100% per la New Clark City, a cui si
oppongono gli agricoltori e i popoli indigeni.

LEODY DE GUZMAN

LENI ROBREDO
Le sortite della campagna di Robredo hanno

Il leader dei lavoratori Leody De Guzman spera
ancora di vincere - che gli agricoltori, gli operai,
la gente povera, gli autisti e le donne si rendano
conto che la sua piattaforma era per il loro
benessere. Trailing nelle indagini ed avendo
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ricevuto ripetutamente i suggerimenti per dare
il senso a Robredo, ha detto che non si tirera
fuori dalla corsa presidenziale anche mentre ha
espresso la volonta agganciare nei colloqui di
unita con Robredo alla luce di che cosa considera
“il loro nemico comune,,,. Ha invitato i media
del governo a contribuire a livellare il campo di
gioco tra i candidati in lizza per una posizione
governativa eletta. Ha promesso di presentare un
caso di furto di identità, usando il suo nome in
un sito web illegittimo.
De Guzman ha in programma di rilanciare
il settore manifatturiero e le industrie, fonti
di elettricità più pulite e meno costose per
Mindanao, è d’accordo nel raccogliere le tasse
non pagate dai Marcos, ed è contrario all’esabong e a qualsiasi forma di gioco d’azzardo.

ha negato di aver diffuso informazioni false.
Nel suo comizio a Cavite, il suo sostenitore,
il governatore di Cavite Jonvic Remulla ha
giustificato l’assegnazione di ben 28.000 P ai
partecipanti.
Ha detto che è contro la pena di morte, ma
che continuerà la task force anticomunista del
presidente Rodrigo Duterte (NTF-ELCAC).
Ha affermato che la corruzione non può essere
fermata perché è una condizione umana. Ha
anche intenzione di offrire una riqualificazione
ai lavoratori filippini d’oltremare.
Il Bureau of Internal Revenue (BIR) ha risposto
per iscritto al candidato presidenziale e
sindaco di Manila Isko Moreno che ha chiesto
agli eredi Marcos di pagare il loro debito
d’imposta patrimoniale di 203,8 miliardi di
dollari. Questo è diventato un problema con gli
elettori che lottano con l’impennata dei prezzi
del carburante. Moreno ha chiesto alla Corte
Suprema di emettere un “Certificato di Finalità”
che questo debito è pagabile, e ha promesso
di distribuire i 203 miliardi di P203 come
assistenza alle famiglie colpite dalla pandemia
del coronavirus.
I rapporti dei sondaggi di metà marzo basati sui dati di febbraio - hanno mostrato
che Bongbong-Sara hanno mantenuto il loro
massiccio vantaggio nonostante l’impennata
del sostegno ai comizi della Robredo.

BONGBONG MARCOS JR.
L’aspirante presidente Sen. Marcos Jr. e la
compagna di corsa Sara Duterte-Carpio hanno
costantemente saltato i dibattiti pubblici, dicendo
che questi non sono il miglior uso del suo tempo;
e che preferirebbe fare campagna direttamente
alle masse e ascoltare le loro rimostranze. Ha
saltato i dibattiti organizzati dal COMELEC e
dalle reti dei media, ma si è unito ad altri eventi
come un’intervista presidenziale di DZRH e il
dibattito di SMNI, che è stato fondato dal suo
controverso sostenitore Pastor Apollo Quiboloy.
Ha preso le distanze dal revisionismo storico e

Il presidente Duterte non ha ancora appoggiato
personalmente Marcos Jr. per la presidenza.
Inoltre, famiglie influenti di Mindanao hanno
cambiato il loro sostegno da Marcos Jr. a
Robredo. La rappresentante Juliette Uy del
distretto 2nd di Misamis Oriental, candidata
a governatore sotto il National Unity Party
(NUP), ha dichiarato il sostegno a Robredo Sara il 27 marzo, e il sindaco Oscar Moreno,
candidato a governatore di Cagayan de Oro ha
appoggiato Robredo-Pangilinan il 25 marzo.

4

PING LACSON
Lacson sta ora correndo indipendentemente
dopo che il suo partito, Partido Reporma, ha
cambiato lealtà alla vice presidente Leni Robredo
per i deboli risultati dei sondaggi e per la carenza
di fondi della campagna. Inoltre non è riuscito a
ottenere l’approvazione della Coalizione popolare
nazionalista, il partito presieduto dal suo
compagno di corsa, il senatore Vicente Sotto III.
Per quanto riguarda le regole della Commissione
per le Elezioni, tuttavia, Lacson manterrà il suo
status di portabandiera del Partido Reporma
nelle votazioni e la restrizione di spesa di P3/
elettore (P5/elettore per gli indipendenti); ma
potrebbe non essere più in grado di ottenere una
copia dei risultati elettorali, che viene data alla
maggioranza e alla minoranza dominante.
Lacson è a favore della revisione del salario
minimo e della raccolta delle tasse non pagate
dalla famiglia Marcos..
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Violazioni dei diritti umani:
una carrellata di notizie

La moglie dell’ambasciatore filippino in Arabia
Saudita è stata ripresa in un video mentre faceva
campagna per Bongbong Marcos e Sara Duterte
a Riyadh. Ha esortato i filippini a votare, ha
indicato la sua intenzione di votare per Marcos
e ha incoraggiato gli altri a non “sprecare questo
momento” per eleggere un presidente ilocano.
Con 282.000 elettori registrati, l’Arabia Saudita
ha il secondo maggior numero di elettori
filippini d’oltremare. Dato che il voto all’estero
è condotto presso i consolati filippini, che sono
agenzie deputate del COMELEC, queste azioni
sono classificate come “minacce alla neutralità”.
Il Dipartimento degli Affari Esteri ha ordinato
all’ambasciatore filippino di tornare nelle
Filippine per una consultazione.

Casilao, ha detto che questi attacchi vengono
effettuati sistematicamente. Essi arrivano sulla scia
di un raduno Leni-Kiko a Cavite il 4 marzo 2022,
che il rappresentante di Cavite Boying Remulla
ha usato come un’opportunità per etichettare e
accusare i sostenitori di Leni di essere stati pagati
per partecipare ai loro raduni (accuse che sono
state sostenute da Lacson). L’alleanza per i diritti
umani Defend Southern Tagalog ha definito questi
attacchi come un “seguito” al massacro della Bloody
Sunday del 7 marzo 2021, in cui nove attivisti della
regione furono uccisi dalle forze di sicurezza del
governo. Da allora, gli attacchi ai sindacalisti e ai
contadini sono aumentati nella regione del Tagalog
meridionale. Casilao nota che tali attacchi si sono
verificati anche durante le elezioni del 2019 e sono
usati costantemente al momento delle elezioni per
sbarrare agli Anakpawis un seggio al Congresso e
bloccare il lavoro di coloro che stanno veramente
promuovendo gli interessi dei poveri.

Arresti illegali e molestie ai
leader e ai volontari del partito
Anakpawis

Larry Villegas, coordinatore della
lista del partito Bayan Muna, colpito nella sua casa

Il 9 marzo 2022, i volontari Anakpawis di
Quezon nel Tagalog meridionale, Felizardo
Repaso e sua moglie, hanno riferito di essere
stati continuamente molestati, spiati e sorvegliati
dai soldati fuori dalla loro casa per almeno tre
giorni. Lo stesso giorno, ci sono stati rapporti
che ufficiali in borghese stavano cercando il
coordinatore di Anakpawis Laguna, Red Clado,
che accusano di essere un “membro di alto livello
del CPP-NPA-NDF”. Il 5 marzo, i volontari del
capitolo Anakpawis Cagayan Valley sono stati
molestati dai militari a Isabela mentre si recavano
a dipingere un murale a sostegno di Leni-Kiko.
Due giorni dopo, il 2 marzo, Henry Palaje,
leader dell’Organizzazione dei contadini OMA
che è membro del capitolo Albay del Partito
Anakpawis, è stato arrestato ad Albay.

Il 13 marzo 2022, intorno alle 6:00 del mattino, Larry
Villegas, 64 anni, coordinatore del partito Bayan
Muna, è stato colpito mentre puliva il suo triciclo a
casa sua a General Santos City, Mindanao. Villegas
è stato colpito due volte alla gamba dopo aver
schivato quelli che sembrano essere colpi alla testa,
ed è stato portato in un ospedale locale per essere
curato. L’attacco arriva dopo che Villegas e la sua
sezione locale del gruppo di trasporto progressista
TIRES-PISTON sono stati etichettati dalla task
force governativa NTF-ELCAC, e dopo che è stato
minacciato da soldati in uniforme che gli hanno
detto di fermare le sue “attività antigovernative”.
Villegas aveva guidato i preparativi per un raduno
Leni-Kiko a General Santos, facendo campagna
per i senatori del MAKABAYAN, l’avvocato Neri
Colmenares e il leader sindacale Elmer Labog, e
criticando il governo in mezzo all’aumento del
prezzo del petrolio.

La moglie dell’ambasciatore fa
campagna per BBM; macchia la
neutralità dell’ambasciata

L’ex membro del Congresso Anakpawis Ariel
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Il coordinatore del capitolo SOCKSARGEN
del blocco Makabayan, Mark Avila, indica un
modello più ampio di repressione statale contro
gruppi e attivisti progressisti, mentre il vice
leader della minoranza alla Camera, il deputato
del Bayan Muna Carlos Zarate, ha detto che
l’attacco a Villegas avviene in un contesto di
intensificazione degli attacchi contro i partiti
di opposizione. La Commissione filippina per i
diritti umani (CHR) sta conducendo un’indagine
sul tentato omicidio e ha esortato i governi locali
a rimanere vigili contro “la violenza legata alle
elezioni, intesa a disturbare il legittimo esercizio
dei diritti politici”.

Minaccia di morte al primo
candidato del partito Kabataan
Il 19 marzo, il presidente nazionale del Kabataan
Partylist e primo candidato Raoul Manuel ha
ricevuto una minaccia di morte. Un ufficiale
della Marina filippina ha ripostato la notizia della
dichiarazione di Manuel sui risultati dell’autopsia
di Chad Booc, una delle vittime del massacro di
New Bataan 5, con la didascalia “Susunod ka na
(Sei il prossimo), Raoul. Ciao in anticipo”. La
Marina filippina ha detto che l’ufficiale è stato
sollevato e messo sotto inchiesta per aver fatto
il post.

Il NTF-ELCAC attacca i politici locali,
i partitici progressisti e le organizzazioni popolari
Il 21 marzo, il NTF-ELCAC ha descritto il sindaco
della città di Baguio, Benjamin Magalong, come
amichevole con i presunti comunisti, dicendo
che la sua “recente direttiva di vietare l’affissione
dei cosiddetti cartelli rossi era in diretta
violazione degli ordini del presidente Rodrigo
Duterte”. Continua ad accusare il Kabataan
Partylist di essere “il principale reclutatore dei
nostri figli nel criminale NPA”. In una serie di
post sui social media, il sottosegretario Lorraine
Marie Badoy, portavoce della NTF-ELCAC per
le preoccupazioni settoriali, ha attaccato il VP
Robredo, il sindaco di Baguio City Magalong,
e il governatore di Sorsogon Chiz Escudero per
presunti collegamenti o simpatie con il CPP-NPA.

e chiedendo perché il campo della Robredo si sia
rifiutato di condannarli.
In risposta, il campo del vicepresidente Robredo
continua a dire che Badoy e la NTF-ELCAC
hanno l’onere della prova per sostenere queste
affermazioni. Youth Act Now Against Tyranny
- Baguio-Benguet ha condannato gli attacchi
contro “i popoli e le organizzazioni giovanili come
KABATAAN Partylist e Cordillera Peoples’ Alliance
che hanno solo instancabilmente servito e avanzato
gli interessi genuini dei giovani e degli indigeni”. Il
blocco Makabayan il 25 marzo ha presentato una
denuncia contro i funzionari dell’NTF-ELCAC in
quanto “volontariamente e volontariamente ha
emesso ... notizie false ... per fare campagna ... [e]
intimidire il pubblico affinché si astenga o desista
dal partecipare ai raduni della campagna ... o dal
votare a favore di detti candidati”, che è un “atto
criminale” secondo il Codice Omnibus Election.
Altre tre denunce sono state presentate contro
Badoy il 23 marzo davanti all’Ufficio del difensore
civico da attivisti e cittadini preoccupati. Hanno
detto che la sua etichettatura rossa del VP Robredo
e del Makabayan era una violazione della Legge
contro lo Sconfinamento e le Pratiche Corruttive e
del Codice di Condotta e degli Standard Etici per i
Funzionari e gli Impiegati Pubblici. Hanno chiesto
la sua sospensione immediata.

Teloni rossi che etichettano i partilisti progressisti e le organizzazioni
giovanili appesi nella città di Baguio.
Nonostante il recente ordine del sindaco Benjamin
Magalong che vieta l’affissione di teloni con
etichette rosse a Baguio City, il 25 marzo sono stati
appesi teloni con etichette rosse a Brgy. St. Joseph
Village con un firmatario chiamato “Patriotic
Filipinos of Baguio City”. I teloni includevano
Kabataan Partylist, Gabriela Women’s Party e
le organizzazioni giovanili National Union of
Students of the Philippines (NUSP), Student
Christian Movement of the Philippines (SCMP
e) un’organizzazione scolastica debitamente
riconosciuta, ACS UP Baguio tra gli altri. (foto nel
link)
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