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Guerre popolari e controrivoluzione 

 

Filippine 

 

1° marzo 2016 

Un tenente e un soldato scelto sono stati leggermente feriti in un’imboscata tesa dalla guerriglia maoista 

verso le 4:30 del mattino nel comune di Barangay Tappa (San Mariano, provincia d’Isabela). I militari hanno 

dovuto abbandonare documenti e attrezzature (binocoli per vedere di notte). Sono stati inviati rinforzi di 

forze di sicurezza, mentre i soldati feriti venivano ricoverati in ospedale.  

 

Lotte e repressione 

 

Palestina 

 

1° marzo 2016 

Una notte di pesanti combattimenti fra truppe israeliane e palestinesi ha trasformato il campo profughi di 

Qalandiya in un campo di battaglia. Il combattimento, innescato da un’operazione di salvataggio (dopo che 

due soldati, lunedì 29 febbraio, sono entrati nel campo per errore e quindi attaccati) ha coinvolto centinaia 

di soldati e decine di blindati giunti da Qalandiya per cercare nelle vie e viuzze del campo i soldati smarriti. 

Quasi ogni giorno unità speciali dell’esercito israeliano conducono operazioni a Qalandiya in incognito o in 

divisa. Questo campo profughi di 0,35 km2, posto fra Gerusalemme e Ramallah e che ospita 11.000 

persone, è una fucina della Resistenza. 

 

Turchia 

 

3 marzo 2016 

Il 1° marzo gli operai della fabbrica “Renault” di Bursa hanno scioperato e manifestato per aumenti di salari 

e contro i licenziamenti. La polizia ha tentato di impedire la dimostrazione sparando candelotti di gas 



lacrimogeno. Un operaio è stato ricoverato in ospedale e 15 altri arrestati. Gli operai della fabbrica 

automobilistica “Tofas” son entrati in sciopero per unirsi ai loro compagni della “Renault”. 

 

3 marzo 2016 

Giovedì 3 marzo 2016, due militanti del DHKP-c, CigdemYaksi e Berna Yilmaz hanno compiuto un attacco 

contro il quartier generale delle unità di polizia antisommossa nel distretto di Bayrampasa, a Istanbul. A 

metà mattina, le due donne hanno lanciato molte granate che non sono esplose e poi hanno sparato con 

armi automatiche. I poliziotti hanno risposto e ferito una di loro. Due poliziotti sono stati leggermente feriti. 

Le due militanti sono state uccise durante un’operazione lanciata dalle forze dell’ordine contro lo stabile 

dove si erano   trincerate dopo il loro attacco. 

 

Marocco 

 

3 marzo 2016 

La città universitaria della facoltà di lettere e filosofia di Saiss, a Fez, è stata teatro di nuovi violenti scontri 

fra studenti, membri di “Voie Prolétarienne” (la Via Proletaria d.t.) e le forze dell’ordine. Gli scontri sono 

scoppiati dopo che gli agenti hanno cercato di costringere gli studenti a tornare a fare corsi ed esami, 

malgrado il boicottaggio. Si contano dei feriti su entrambi i fronti. Molti studenti sarebbero stati arrestati 

sempre secondo fonti studentesche. In segno di solidarietà, oggi gli studenti della facoltà di Dhar El Mahraz 

hanno boicottato i corsi. Denunciano in questo modo l’intervento delle forze dell’ordine contro gli studenti 

di Saiss.   


