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Guerre popolari e controrivoluzione 

 

Filippine 

17 marzo 2017 

Guerriglieri maoisti hanno svaligiato un piccolo arsenale tenuta dall’ex-sindaco del comune di Tagbak, che è 

pure ex-poliziotto. I guerriglieri si erano travestiti da poliziotti membri dell’Ufficio nazionale investigativo 

(NBI). Si sono impadroniti di quattro fucili d’assalto Bushmaster calibro 5.56, due fucili automatici M14 

calibro 7.62, un fucile M-203 dotato di lanciagranate di 40mm, un fucile Ultimax 5.56,  un fucile e cinque 

pistole. L’ex-sindaco aveva sostenuto e partecipato a operazioni condotte dall’esercito nella regione, ciò 

che implica l’esistenza di questo arsenale. 

Tagbak è situata in una zona agricola a circa 45 minuti di strada dalla città di Kidapawan, capitale di 

Cotabato Nord. Trattasi di una regione dove gli scontri fra NPA (Nuovo esercito popolare, n.d.t.) e forze di 

sicurezza sono numerosi (oltre una dozzina negli ultimi due mesi). 

 

India 

16 marzo 2017 

Secondo l’unità Operazioni antinaxalite della polizia del Chhattisgarh una brigata di polizia è caduta in 

un’imboscata maoista nella regione di Kukrajhar nel distretto di Narayanpur giovedì 16 marzo. Rinforzi di 

polizia sono stati immediatamente inviati sul posto, causando una sparatoria in cui due guerriglieri sono 

stati uccisi. Le autorità hanno affermato d’aver ritrovato due corpi al termine dello scontro. Hanno 

sequestrato due IED (ordigni rudimentali) e un meccanismo per innesco sul posto. 

Ricordiamo che capita regolarmente che le autorità di questa regione (ed altrove) sostengano d’aver ucciso 

membri dell’insurrezione in scontri armati non verificatisi (falsi scontri). Questi pretesti sono regolarmente 

smentiti da investigatori indipendenti che rivelano la cattura e l’uccisione a sangue freddo dei guerriglieri.     

 

 

 

 

 

 



Lotte e repressione 

 

Palestina 

16 marzo 2017   

La  notte scorsa cinque palestinesi sono stati feriti in scontri con le forze israeliane nel campo profughi di 

Dehesha, vicino a Betlemme. Gli scontri sono scoppiati quando le forze israeliane hanno forzato l’ingresso 

del campo dove si raggruppavano gli adolescenti palestinesi. I cinque feriti (di cui uno in testa) sono stati 

ricoverati nell’ospedale pubblico vicino di Beit Jala. Le forze israeliane hanno arrestato due palestinesi in 

seguito agli scontri. 

Nel frattempo un operaio palestinese, Ahmad Radaydah di 27 anni, del villaggio vicino di al-Abidiya è stato 

ferito a una coscia da un proiettile sparato dalle forze israeliane, mentre era per strada verso il posto di 

lavoro a Gerusalemme. 


