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Guerre popolari e controrivoluzione 

 

 

Filippine 

 

15 maggio 2015 

 

Martedì 15 maggio, almeno due militari, un poliziotto e un civile sono stati feriti in una sparatoria fra le 

forze governative e la guerriglia maoista nella regione di Camarines Sur, vicino alla città di Libmanan. La 

sparatoria, durata 20 minuti, ha visto il combattimento di un distaccamento del 42° battaglione di fanteria e 

una quindicina di combattenti del New People’s Army (NPA).  

 

 

Lotte e repressione 

 

 

Turchia/Kurdistan 

 

12 maggio 2015 

 

Dodici giovani sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta contro militanti della YDG-H (giovani del PKK, 

n.d.t.) ad Amed, 11 sono stati sottoposti a custodia cautelare l’8 maggio e deferiti davanti al tribunale 

penale, con l’accusa di “appartenere a un’organizzazione terrorista armata”. Undici di loro sono stato 

formalmente arrestati e mandati alla prigione di Diyarbakir, mentre il minore, di loro, di 18 anni è stato 

liberato a condizione di essere sottoposto a un controllo giudiziario. Intanto, il capo-procuratore ha 

dichiarato che le azioni giudiziarie proseguiranno con altri 11 arresti relativamente alla medesima inchiesta. 

 

 

Germania 

 

13 maggio 2015 

 

Nella notte del 4 maggio, il commissariato di Karlsruhe è stato imbrattato con vernice e slogan in solidarietà 

con gli antifascisti. Da due mesi, oltre un migliaio di poliziotti attacca gli antifascisti quando manifestano per 

dare spazio a “Pegida”, il nuovo fronte d’estrema destra tedesco. 

 

 

 

 



USA 

 

16 maggio 2015 

 

Marylin Zuniga è stata posta in aspettativa senza soldi dopo aver permesso ai suoi alunni della 3^ classe 

elementare presso la scuola “Forest Hill Elementary” di Orange (New Jersey) di scrivere lettere a favore 

della guarigione di Mumia Abu-Jamal.  Marylin aveva citato Mumia Abu-Jamal durante il suo corso e 

condiviso l’informazione sul suo stato di salute. In seguito a ciò, i suoi alunni hanno chiesto di scrivere 

lettere per il ristabilimento di Mumia, cosa che l’insegnante non ha negato. Il consiglio d’amministrazione 

deve ancora pronunciarsi sulla decisione di licenziarla definitivamente. L’insegnante gode della solidarietà 

dentro e fuori la scuola. 

 

 

18 maggio 2015 

 

Il mattino del 18 maggio, Wadiya Jamal, compagna di Mumia ha potuto parlare al telefono con suo marito 

per 15 minuti. È sempre ricoverato all’ospedale, ma il fatto che sia riuscito a telefonare dimostra che il suo 

stato di salute è migliorato. La maggior parte del tempo, è stato così male da non potersi spostare fino al 

telefono. Non gli è permessa alcuna visita, non può neanche vedere o parlare con il proprio avvocato e 

avvocato. Numerose associazioni abolizioniste americane tentano di portare ciò davanti a un tribunale 

federale, essendo una evidente infrazione contro la costituzione statunitense. 

 

Malgrado la grave crisi medica che deve affrontare, Mumia non ha accesso a una diagnosi degna di tale 

nome, né a un trattamento sufficiente. 

 

Wadiya Jamal ha detto che ha potuto fruire di una telefonata con Mumia, grazie a telefonate, fax e lettere 

inviati in gran numero all’amministrazione penitenziaria di Filadelfia. Dunque lei invita a continuare la 

solidarietà.   

 

 

Turchia 

 

16 maggio 2015 

 

Sila Abalay, 16 anni, è stata arrestata il 1° aprile  durante le perquisizioni compiute dopo il sequestro del 

procuratore da parte del DHKP-C. Dal 2 aprile è in sciopero della fame per chiedere lo statuto di prigioniera 

politica ed essere tolta dal regime d’isolamento. Si presenterà davanti al giudice e al procuratore il 22 

maggio alle ore 13, al tribunale Caglayan d’Istanbul. Deve affrontare accuse di appartenenza a un gruppo 

terrorista e di partecipazione ad azioni illegali. 

 

 

 

 

 

 

 



Israele/Palestina 

 

16 maggio 2015 

 

Nidal Naeem Abu Aker, membro dirigente dell’FPLP è detenuto dal giugno 2014 da Israele e la sua 

detenzione amministrativa è stata prorogata, per la quarta volta, di altri sei mesi. Questa corrisponde a un 

regime cui Israele ricorre regolarmente per detenere militanti senza processarli a tempo indeterminato. 

Abu Aker stesso ha subito 9 anni di detenzione amministrativa, su un totale di 12 anni di reclusione durante 

la sua vita. Quando è stato liberato, Abu Aker ha presentato un programma riguardo ai prigionieri politici 

palestinesi su una radio pubblica, Al-Wihda. Numerosi movimenti e sindacati di giornalisti palestinesi hanno 

denunciato questo prolungamento della detenzione.   

 

 

 

Palestina 

 

18 maggio 2015 

 

Il 10 maggio 2015, il tribunale militare israeliano della prigione di Ofer a Betunia, Ramallah, ha deciso di 

ripristinare la pena inziale a Samer Issawi, che era stato condannato a 30 anni di reclusione, basandosi su 

sue presunte attività di resistenza nel “Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina”. Durante lo 

storico scambio di prigionieri negoziato tramite l’Egitto nel 2011, Samer Issawi è stato liberato dopo 10 anni 

di prigione e la sua pena è stata revocata. Successivamente è stato riarrestato nel luglio 2012 con false 

accuse riguardanti infrazione delle clausole dell’accordo, poi ha condotto uno sciopero della fame-record di 

277 giorni contro la sua detenzione, in seguito al quale ha trattato la sua liberazione. Questa è stata il 22 

aprile 2013 ed è stata festeggiata da attivisti solidali come una vittoria contro l’occupazione e la detenzione 

arbitraria dei palestinesi. 

 

Nel luglio 2014, Samer è stato nuovamente arrestato. A causa dell’attacco contro Gaza, ciò è passato 

praticamente inosservato. L’avvocato principale di Samer, sua sorella Shireen Issawi, che ha fatto una 

campagna senza sosta per la liberazione di suo fratello, era già stata incarcerata nel marzo 2014, come pure 

l’altro fratello Medhat. I tre fratelli e sorella, Samer, Shireen e Medhat sono sempre detenuti. 

 

 

Irlanda 

 

18 maggio 2015 

  

Tre militanti repubblicani arrestati il 13 maggio, oggi sono stati accusati di appartenere alla “Real 

IRA”clandestina. Donal O Coisdealbha (24 anni) è stato pure accusato di possesso di un timer. Non ha 

risposto ad alcuna domanda del tribunale. Uno dei suoi parenti prossimi è il famoso Jim “Mortier” 

Monagham arrestato nell’agosto 2001 a Bogota con due altri militanti dell’IRA, accusato d’aver insegnato 

alle FARC i mezzi per fabbricare mortai artigianali efficaci come quelli usati da IRA. Monagham ieri era 

seduto in tribunale, presenziando all’udienza di O Coisdealbha e ha lasciato l’aula senza fare commenti. 

Davanti al tribunale è pure comparso Seamus McGrane (60 anni), già detenuto per appartenenza a “Real 

IRA” (presentato come un dei suoi fondatori) McGrane non ha replicato alle domande del tribunale. Il terzo 



accusato è Dylan Cahill (22 anni) che deve anche rispondere del possesso di una pistola automatica e due 

bombe artigianali. 

 

 

Siria/Kurdistan 

 

18 maggio 2015 

 

Dopo aver praticamente cacciato gli islamici dalla zona di Kobane, le YPG e le YPJ, milizie kurde, ora si 

concentrano su quella di Cizire, nel nord-est della Siria. L’operazione “Commander Rubar Qamishlo” mira a 

togliere l’IS dalle regioni contadine della zona. Dal 6 maggio, inizio dell’operazione, le forze kurde hanno 

liberato 23 villaggi e ucciso 170 soldati islamici. Con ieri sera, da 200 a 300 islamici sono assediati dalle 

YPG/YPJ e tentano disperatamente di fuggire, senza riuscirci. Le milizie kurde hanno avanzato ciascuna dal 

proprio fronte e sono riuscite ad accerchiare questo villaggio molto facilmente. Un combattente kurdo è 

stato ucciso. 

 

 

  


