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Guerre popolari e controrivoluzione
Perù
15 agosto 2016
La Direzione contro il terrorismo (DRICOTE) della polizia nazionale peruviana ha arrestato un quadro della
guerriglia maoista attivamente ricercato da oltre 10 anni per la sua attività nel “gruppo d’annientamento n.
2” del Comitato regionale settentrionale del PCP-SL. Il 42enne Tiquillahuanca Parra, alias “compagno
Nelson”, era in particolare ricercato per un’imboscata in cui 17 poliziotti vennero uccisi nel 2006, nella città
di Huallapampa (Piura). Il compagno aveva aderito alla guerriglia a 17 anni. Suo padre è stato un
rivoluzionario ucciso dalla polizia.

Lotte e repressione

Turchia/Kurdistan
15 agosto 2016
Un attacco con autobomba ha devastato un posto di controllo della polizia a Sukurlu, sull’autostrada che
collega Diyarbakir a Batman. Quattro poliziotti (fra cui il comandante dell’unità) e due civili sono stati
uccisi, cinque poliziotti e venti civili feriti. Il posto di polizia è stato ridotto in un cumulo di macerie
dall’esplosione che ha scavato un cratere di dieci metri di diametro e 5 metri di profondità. L’autostrada è
chiusa alla circolazione ed è in corso un’operazione di rastrellamento.

Francia/Palestina
16 agosto 2016
FPLP ha organizzato oggi, martedì 16 agosto, una manifestazione davanti al Centro francese nella città di
Gaza. È stata organizzata con lo slogan riferito alla liberazione di Georges Abdallah e Bilal Kayed, oggi al suo
63° giorno di sciopero della fame.

Palestina
17 agosto 2016
Ieri, martedì 16 agosto, almeno 18 palestinesi sono stati feriti, in maggioranza colpiti da proiettili calibro 22
o di gomma in scontri con soldati israeliani che conducevano perquisizioni nel campo profughi di Fawwar,
vicino a Hebron, nel sud della Cisgiordania occupata. Gli scontri sono scoppiati quando un grosso convoglio
di militari israeliani è entrato nel campo dove vivono circa 10.000 persone. I soldati hanno compiuto
perquisizioni e demolito il muro di una casa dove dicono d’aver sequestrato due pistole. Gli scontri sono
continuati per ore prima che tornasse la calma a mezzogiorno.
Il campo profughi di Fawwar è stato realizzato dall’ONU nel 1949, un anno dopo la creazione dello Stato
d’Israele e la fuga o l’espulsione di 800.000 palestinesi. Come tutti i campi profughi dei Territori occupati,
ormai assomiglia a una città a tutti gli effetti. La maggior parte di questi campi è posta dentro le città, unica
eccezione Hebron, dove i campi sono situati fuori della città commerciale. Fawwar è vicina alla colonia
israeliana di Beit Haggay e a una base militare israeliana, mentre una torre di guardia è stata è stata
costruita dall’esercito israeliano all’entrata del campo.

Turchia
18 agosto 2016
Dalla zona residenziale rivoluzionaria di Istanbul, nel quartiere Okmeydani, si comunica che, prima di una
“marcia per la giustizia” programmata il 14 agosto, la polizia ha sparato candelotti lacrimogeni sulla folla
che protestava. In seguito a ciò sono stati eseguiti quattro arresti in modo violento, due di questi senza
prova e ragione apparente. AKP, dal tentato golpe del 15 luglio, si serve di una legge d’emergenza che può
essere prolungata ogni 3 mesi e abolisce tutti i diritti fondamentali così come il diritto di assemblea. Elevate
proteste succedono in molti posti, contrarie a questa misura. I nomi dei due membri arrestati del Fronte
Popolare (Halk Cephesi) sono quelli di Kamil Sarikaya e Yasin Celep.

