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Guerre popolari e controrivoluzione

India
12 luglio 2017
La polizia del Madhya Pradesh ha alzato il livello d’allarme nei distretti di Balaghat e Mandla dopo
aver appreso di movimenti della guerriglia maoista nella regione. “Si spostano fra le zone di
Kavardha e Motinalla nel Balaghat, lungo la frontiera con il distretto di Mandla”, ha affermato un
commissario locale. Il Partito Comunista dell’India (maoista) ha recentemente delimitato un’altra
zona operativa alla convergenza dei tre Stati, Maharashtra, Chhattisgarh e Madhya Pradesh. Le
polizie di questi ultimi hanno rafforzato le proprie operazioni in questi ultimi mesi, questo al fine di
allineare nuovamente le loro forze per affrontare questa nuova organizzazione. È in questo quadro
che le autorità locali dei due distratti succitati hanno deciso di portare il livello d’allarme al
massimo grado e rafforzare il contesto repressivo.

Lotte e repressione

Grecia
7 luglio 2017
Scontri sono scoppiati il 29 giugno a Exarchia, quartiere anarchico di Atene. A inizio settimana il
sindacato di polizia Poasy aveva previsto d’entrare in Exarchia per tenere un incontro pubblico nel
mezzo della piazza Exarchion (piazza centrale del quartiere, occupata in permanenza dall’ambiente
anarchico) al fine di “protestare contro gli attacchi anarchici alla polizia”. Come risposta, una
manifestazione anarchica è stata subito annunciata nel quartiere borghese Kolonaki. Dunque ogni
manifestazione è stata vietata a Exarchia e Kolonaki dalle 6 del mattino alla mezzanotte del 29
giugno. Divieto ignorato dai compagni anarchici. I poliziotti antisommossa, schierati intorno
all’Università Politecnico, hanno subito lanci di molotov e pietre e risposto con decine di candelotti
CS. La polizia ha utilizzato granate assordanti e altri ordigni per il mantenimento dell’ordine. Due
poliziotti sono stati feriti, nessun arresto è stato eseguito.

7 luglio 2017
Tasos Theofilou è stato condannato il 7 febbraio 2014 a 25 anni di prigione per imputazioni
riguardanti complicità in omicidio in relazione alla rapina occorsa in una banca dell’isola di Paros
nel 2012 durante la quale un civile, che tentava d’impedire ai rapinatori di fuggire, è stato ucciso. Il
tribunale aveva cercato di far passare Tasos per un membro della Cospirazione delle Cellule di

Fuoco, la sola prova per tutte le accuse contro di lui era un campione di DNA che avrebbe
abbandonato sul luogo. L’accusa d’aver “formato e partecipato a un’organizzazione terrorista (la
Cospirazione delle Cellule di Fuoco)” è stata abbandonata. Nessun testimone ’ha riconosciuto Tasos
e questi è stato condannato in base a una decisione presa a maggioranza da tre giurati, mentre
quest’ultima richiede l’unanimità. Tasos ha fatto ricorso e il 21 novembre 2016 è cominciato il
processo d’appello. Alla sua conclusione, Tasos è stato assolto da ogni accusa nei suoi confronti e
liberato, dopo aver trascorso parecchi anni in prigione.

Palestina
2 luglio 2017
Le forze d’occupazione israeliane hanno arrestato Khlaida Jarrar, dirigente del FPLP e Khitam
Saafin, presidente dell’Unione dei comitati di donne palestinesi. Sono state condotte in un luogo
ignoto con 9 altre persone durante un’incursione all’alba. Khalida Jarrar è stata presa di mira dalle
forze israeliane in questi ultimi anni. Era stata liberata nel giugno 2016 dopo aver scontato oltre un
anno di prigione, compreso un mese di detenzione amministrativa.

5 luglio 2017
Oggi la magistratura ha esteso di 6 mesi la durata della detenzione per Khalida e 3 mesi per Khitam.
Numerose organizzazioni al mondo hanno reagito a questi arresti di due militanti progressiste,
palestinesi e femministe.

12 luglio 2017
Mercoledì 12 luglio, due palestinesi sono stati uccisi da proiettili sparati dall’esercito israeliano
durante scontri nel campo profughi di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata. I militari, nel
procedere nel campo, hanno subito lanci di oggetti dai tetti ad opera di giovani rivoltosi e hanno
sparato proiettili di guerra per uccidere. Un giovane residente nel campo, il 20enne Saad Salah, è
stato ucciso sul colpo da un proiettile sparato in testa e il secondo, il 16enne Awss Salameh,
gravemente ferito è poi morto all’ospedale. Un terzo giovane è stato ferito.

Francia
2 luglio 2017
Sabato 1° luglio, a Parigi centinaia di persone hanno manifestato contro l’instaurazione di uno stato
d’emergenza permanente e a favore della difesa dei diritti e delle libertà democratiche. I
manifestanti hanno protestato contro il progetto d’incorporazione di certe disposizioni dello stato
d’emergenza nel diritto comune.
Fra i manifestanti è stata affermata, in particolare, l’esigenza che sia liberato Georges Abdallah.

4 luglio 2017
Negli uffici della Ferrovia nazionale francese (SNCF) dell’est della Francia è apparsa una nota
interna riguardante la “sicurezza”. Chiede agli agenti di SNCF di segnalare (fra l’altro) i
“comportamenti che lascino supporre un comportamento militante portato all’estremo (persona
appartenente al movimento zadista proveniente da Notre Dame des Landes, ma anche dalle Alpi”),
specialmente sui treni diretti in Belgio, Germania e Svizzera. Il documento è stato rivelato dal
sindacato Southern Rail che denuncia che le domande da parte degli sbirri sono sempre più
numerose, in particolare rispetto ai migranti.

Belgio
3 luglio 2017
Nella notte dal 22 al 23 agosto 1927, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti furono giustiziati nella
prigione di Charlestown, stato del Massachusetts. Sacco e Vanzetti erano due immigrati italiani e
militanti anarchici. La loro uccisione fa seguito a un’intensificazione di crisi e lotte sociali, una
terribile repressione colpiva i militanti socialisti, anarchici e i sindacalisti, cui rispondevano ondate
di attentati anarchici. Dopo sette anni di processo e una campagna di solidarietà internazionale (la
prima grande campagna del primo Soccorso Rosso Internazionale), Sacco e Vanzetti furono
condannati a torto (considerati innocenti 50 anni dopo) alla sedia elettrica dalla giustizia borghese e
razzista americana.
90 anni più tardi il Soccorso Rosso, l’Azione Culturale Anarchica di Bruxelles e l’Associazione
Culturale Joseph Jacquemotte vi invitano a due serate di commemorazione:
sabato 22 luglio, ore 19: proiezione del film “Sacco & Vanzetti” (1971), realizzato da Giuliano
Montaldo, musica di Joan Baez
sabato 26 agosto, ore 19: conferenza/dibattito con Esteban Sierra Alvarez sulla solidarietà verso
Sacco e Vanzetti in Belgio all’epoca del processo.
I due eventi si svolgeranno nel locale dallo stesso nome, il “Sacco-Vanzetti”, 54 Chaussée de
Forest, 1060 Saint-Gilles.

