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Lotte e repressione

Belgio

22 gennaio 2016
Giovedì 21 gennaio 2016, si è svolto il tradizionale raduno monarchico ai piedi della colonna di Luigi XVI, in
piazza Foch, vicino alla cattedrale. È stato disturbato dall’intervento di una trentina di militanti del gruppo
antifascista di Nantes. I fascisti, lì pronti, hanno messo i caschi ed è iniziato lo scontro a pugni e lanci di
pietre. La polizia è poi intervenuta sparando gas lacrimogeni.

Tunisia

22 gennaio 2016
Giovedì 21 gennaio, disoccupati hanno organizzato un sit-in davanti alla sede del governatorato di Mahdia
chiedendo occupazione e sviluppo nella loro regione. Hanno poi invaso la sede del governatorato. Le forze
di sicurezza sono intervenute sparando gas lacrimogeno. La città di Mahdia conta il maggior numero di
diplomati disoccupati in Tunisia.

Perù

23 gennaio 2016
Gli studenti dell’Università nazionale di Apurimac “Micaela Bastidas” (UNAMBA) si sono scontrati con la
polizia in varie zone della città. Chiedono la revoca del “comitato di riorganizzazione totale”. Questa
mattina un folto gruppo di studenti ha cercato di entrare di forza nel palazzo di giustizia, ma è stato
respinto dai poliziotti che hanno fatto uso di gas lacrimogeni. Giovedì 21 gennaio 2016, un altro gruppo di
studenti mascherati ha eretto barricate agli ingressi principali del campus, dando fuoco a una vettura
appartenente all’università, abbandonata. Alcuni studenti poi hanno lanciato pietre contro un autobus
utilizzato per il trasporto degli studenti. In seguito a questi incidenti, otto studenti sono stati arrestati. Tre
rimangono detenuti.

Palestina

23 gennaio 29016
Venerdì 22 gennaio 2016, nella città di Kafr Qaddum, in Cisgiordania, le truppe israeliane hanno ferito,
sparando, tre palestinesi, fra cui una bambina di 9 anni, Ayat Zahi, colpita mentre era nella veranda di casa.
È stata ricoverata all’ospedale Rafidia. Due manifestanti sono stati feriti nella stessa città, colpiti ai piedi da
proiettili. A Bilin un bambino di 10 anni, Bachar Mustafa al-Khatib, è stato ferito in testa da un proiettile di
gomma. A Gaza un palestinese è stato colpito ai piedi in scontri con le forze israeliane, avvenuti nei pressi
del checkpoint di Nahal Oz. Scontri sono pure scoppiati anche al valico di Kami, nel campo profughi di alBureij e nella regione di al-Faraheen di Khan Yunis, dove non si segnalano feriti.

Francia/Rojava

25 gennaio 2016
Recentemente la OCML “Voie Prolétarienne” (via proletaria, n.d.t.) ha aderito alla campagna di solidarietà
organizzata dall’SR verso i rivoluzionari internazionalisti che combattono in Kurdistan nel “Battaglione
Internazionale di Liberazione” (IFB) a fianco delle YPG. Questa partecipazione sarà avviata con una serata in
memoria di Ivana Hoffmann (giovane rivoluzionaria di MLKP caduta sotto i colpi degli islamici nel marzo
2015), che si terrà a Tolosa il 27 febbraio 2016.
Tutti i dettagli relativi a questa serata sono disponibili su “OCML VP”. I fondi raccolti saranno versati nella
cassa della campagna e serviranno a fornire bende emostatiche agli internazionalisti in Rojava.

