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-9 luglio- 

 

Guerre popolari e controrivoluzione 

 

India 

9 luglio 2016 

Sei contadini, fra cui due donne e un bambino di 13 anni, sono stati uccisi a Gumutmaha durante 

un’operazione antiguerriglia della CRPF e del “Gruppo operazioni speciali” della polizia in Odisha. Tre altri 

contadini sono stati feriti. Le vittime stavano viaggiando in un’auto-risciò, crivellate dai colpi sparati dai 

paramilitari. 

Il portavoce della polizia ha parlato di un fatto “increscioso” affermando che i paramilitari stavano 

combattendo i guerriglieri, quando il risciò è sbucato sulla strada. Ha pure detto che i suoi servizi avrebbero 

iniziato la procedura d’indennizzo delle vittime. Per protestare contro l’uccisione di civili, i contadini hanno 

bloccato la strada nazionale Gopalpur-Raipur, vicino a Paramapanga. Hanno richiesto compensazioni 

conseguenti per le famiglie delle vittime e il ritiro dalla CRPF dalla regione.   

 

  

Lotte e repressione 

 

Belgio 

9 luglio 2016 

Venerdì 8 luglio, la STIB (Società dei Trasporti intercomunali di Bruxelles, n.d.t.) e la JCDecaux (maggiore 

multinazionale della pubblicità al mondo, n.d.t.) hanno annunciato che sporgeranno denuncia contro ignoti 

dopo la sostituzione, nella notte fra mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, di 700 manifesti pubblicitari nella 

metropolitana di Bruxelles con messaggi anti TTIP, il Trattato di libero scambio transatlantico fra Ue e USA. 

Sarà avviata un’inchiesta per identificarne gli autori. Questa campagna d’attacchinaggio è stata rivendicata 

dal gruppo d’attivisti “Non siamo noi, sono loro”. I negoziati [sul TTIP] si svolgeranno a Bruxelles la prossima 

settimana. 

 

 

 

 

 



Germania 

9 luglio 2016 

Proseguono gli attacchi in solidarietà con il grande spazio occupato “Rigaerstrasse 94” sgomberato il 22 

giugno. Una manifestazione solidale con il luogo autonomo è prevista per stasera. Qui sotto è riportato 

l’elenco delle azioni solidali: 

-22 giugno (sera dello sgombero), Berlino: incendiate macchine movimento terra e materiali di cantiere per 

appartamenti di lusso a Pferg. Sassaiola contro tre banche. Vetture di lusso incendiate in Alexandrinnen 

Strasse, Gitschiner & Stralauer-Halbinsel e a Pferg. Finestre di un’agenzia immobiliare rotte. Sassaiola e 

lancio di vernice contro il municipio di Kreuzberg. Innumerevoli scritte a Magdeburgo: finestre di due 

agenzie immobiliari in frantumi. Monaco di Baviera: tracciate scritte sulla casa dell’architetto di un gruppo 

d’alloggi per ricchi. Amburgo: incendiata una Porsche. 

-23 giugno, Lipsia: sette veicoli del CG-Group (progettista e promotore immobiliare) dati alle fiamme. 

Rostock: sabotato un distributore automatico di biglietti per il trasporto ed il tribunale in August-Bebel 

Strasse imbrattato di vernice. Weingarten: finestre in frantumi e scritte contro un’agenzia bancaria. Dresda: 

veicolo di Thyssenkrupp, costruttore di armi, dato alle fiamme. 

-24 giugno, Berlino: incendiate tre vetture di lusso, attaccato con vernice (estintori e bottiglie) un centro 

per il lavoro nel quartiere Mitte. Wuerzburg: immobile con alloggi di alto livello riempito di scritte. 

-26 giugno, Lipsia: data alle fiamme struttura all’interno del cantiere per la costruzione di alloggi per ricchi 

-27 giugno, Brema: finestre e porta d’ingresso di un promotore immobiliare in frantumi 

-28 giugno, vetri in frantumi e lancio di vernice contro centro per il lavoro 

-29 giugno, Weimar: finestre di un’agenzia immobiliare rotte. Scritte tracciate sull’ufficio della CDU (destra 

democristiana) e diversi altri immobili. Berlino: date alle fiamme due vetture di diplomatici 

-30 giugno, Berlino: impresa di costruzioni attaccata con lancio di pietre e di vernice 

-1° luglio, Berlino: incendiata una macchina della polizia parcheggiata davanti alla direzione della polizia di 

Neukoelln. La sera stessa, posto di sorveglianza di un’impresa di sicurezza attaccato a colpi di pietre. 

Monaco di Baviera: un veicolo di una società immobiliare incendiato, la facciata dell’agenzia per il lavoro e 

del centro sociale e culturale a Neuperlach imbrattate. Wuerzburg: il centro per il lavoro attaccato con 

pietre e vernice 

-4 luglio, Berlino: la facciata degli uffici di una società immobiliare è imbrattata, le finestre della 

Kommerzbank, a Spandau, attaccate con pietre e vernice e la facciata del responsabile per le espulsioni 

imbrattata 

-6 luglio, Amburgo: due distributori automatici della società per il trasporto sono dati alle fiamme 

-7 luglio, Francoforte: data alle fiamme una vettura del fornitore d’energia locale Mainova. 

 

 

 



USA 

9 luglio 2016 

Venerdì 8 luglio, l’uomo che a Dallas ha sparato ai poliziotti è stato ucciso da una carica esplosiva piazzata 

da un robot telecomandato. La polizia della città dispone di un robot Northrup Grumman Andros concepito 

per le squadre di artificieri e l’esercito. È la prima volta che un robot viene impiegato in tal modo dalla 

polizia – apparecchio chiamato Marcbot già utilizzato analogamente dalle truppe in Iraq. Nel quadro delle 

operazioni militari americane, i robot terrestri già da parecchi anni trasformano il volto della guerra. In 

particolare riescono a recuperare e disinnescare una carica esplosiva, grazie a un braccio teleguidato da 

soldati al riparo da eventuali rischi. Sembrano destinati ad essere ormai sempre più usati dalle forze 

dell’ordine. In Cina, l’università di difesa nazionale ha concepito un apparecchio chiamato AnBot, destinato 

ad avere un ruolo contro il terrorismo e antisommossa. AnBot dispone di uno “strumento integrato 

antisommossa elettrizzato” (simile a un Taser o a un pungolo per il bestiame) telecomandato. 

  


