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Guerre popolari e controrivoluzione
India
11 marzo 2017
Nove soldati sono stati uccisi e tre altri feriti in un’imboscata maoista svoltasi nella regione di Bhejja, nel
distretto di Sukma (Chhattisgarh). Secondo l’ispettore generale di polizia le truppe stavano effettuando
un’esercitazione quando sono state bersagliate da colpi sparati da guerriglieri maoisti. Da alcune si
apprende che il numero di soldati uccisi potrebbe salire a 11. Erano tutti membri del battaglione 219° della
CRPF (Forza di polizia di riserva centrale, n.d.t.). Gli scontri fra le forze dell’ordine e la guerriglia sono molto
regolari nella regione, localizzata nel cuore della giungla controllata dai maoisti.

Lotte e repressione
Svizzera
10 marzo 2017
Erano parecchi mesi che Marco Camenisch stava fruendo di uscite, permessi carcerari, trasferimento in una
prigione semi-aperta, ecc. Questo processo oggi è giunto al termine: Marco è libero.

Spagna/Cile
12 marzo 2017
In seguito alla decisione presa dalla Audencia Nacional spagnola di commutare il resto della pena a Monica
Cabalero e Francisco Solar in espulsione, il compagno e la compagna anarchici cileni sono stati estradati
dalla polizia spagnola in Cile. Questa mattina i compagni sono giunti all’aeroporto internazionale di
Santiago da dove sono usciti liberi.

Marocco/Francia
12 marzo 2017
L’8 novembre 2010, le forze di sicurezza marocchine hanno smantellato violentemente il campo di Gdeim
Izik installato da oltre 20.000 sahraui. 22 militanti sahraui sono stati imprigionati, torturati e condannati a
dure pene (da 20 anni fino al’ergastolo). Il Comitato dell’Onu contro la tortura ha condannato il Marocco il
12 dicembre 2016 per atti di tortura verso uno dei prigionieri, Naama Asfari. Malgrado l’annullamento della
condanna a questi prigionieri da parte della Corte di cassazione il 27 luglio 2016 e il rinvio del caso davanti

al tribunale civile, sono ancora detenuti. I loro processo si è svolto il 26 dicembre 2016, poi il 23, 24 e 25
gennaio 2017 a Rabat ed è successivamente stato rimandato a lunedì 13 marzo 2017.
Manifestazioni lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 marzo dalle 16:00 alle 19:00 in place de la
République a Parigi, per chiedere la liberazione immediata e incondizionata dei prigionieri politici sahraui
così come la revoca della repressione nei territori sahraui occupati.

Paese basco
15 marzo 2017
Sabato 11 marzo, violenti scontri sono scoppiati a Pamplona. In seguito a una manifestazione convocata da
“Autodifesa contro la repressione” contro la repressione poliziesca, decine di giovani mascherati hanno
lanciato pietre sulle forze dell’ordine, rovesciato e dato alle fiamme cassonetti. A questa manifestazione
hanno partecipato le forze della sinistra indipendentista basca critici rispetto alla politica di capitolazione.
Quattro persone sono state arrestate, tre di loro originarie di Renteria, alla periferia di San Sebastian, e
lunedì 13 marzo imprigionate per “disturbo dell’ordine pubblico e terrorismo. Il quarto dimostrante, un
minore, è stato rimesso in libertà.

