AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI
-25 marzo/1° aprile-

Guerre popolari e controrivoluzione
India

1° aprile 2016
Mercoledì 30 aprile, almeno sette paramilitari della CRPF sono stati uccisi in seguito all’esplosione di un
ordigno rudimentale innescato dai maoisti nel distretto di Dantewada, nello stato del Chhattisgarh.
L’esplosione ha polverizzato un veicolo che trasportava un distaccamento del battaglione n. 230 della CRPF,
mentre stava attraversando un ponticello in direzione del campo base nel villaggio Bhusaras (distretto di
Dantewada). Molti altri paramilitari sono stati gravemente feriti e ci si aspetta che il bilancio finale sia ancor
più pesante.
In un altro caso, due altri della CRPF sono stati gravemente feriti dall’esplosione di un ordigno rudimentale
innescato dai maoisti a 2 km da Sarkeguda, un villaggio alla periferia di Bijapur, nel Bastar. I due paramilitari
sonno stati trasportati in elicottero all’ospedale di Raipur.

Lotte e repressione

Palestina

25 marzo 2016
Giovedì 24 marzo, a Hebron, nel sud della Cisgiordania occupata, due palestinesi che avevano accoltellato e
leggermente ferito un soldato israeliano, sono stati feriti. Giacevano al suolo e si muovevano leggermente.
Un soldato ha poi ucciso uno dei feriti. Due ufficiali presenti all’incidente hanno visto il soldato sparare. Un
primo rapporto ha dichiarato che “i due terroristi erano stati colpiti mortalmente per difesa”. Ma un video
sull’incidente girato dall’organizzazione “Betselem” ha dimostrato che si è trattato di una nuova esecuzione
extra-giudiziale.

Argentina

29 marzo 2016
Gruppi di manifestanti mascherati con bandiere rosse e nere, nel corso del corteo a Cordoba per
commemorare il 40° anniversario dal colpo di Stato militare del 24 marzo 1976, hanno devastato un
McDonald, danneggiato filiali bancarie, preso a sassate i poliziotti, lanciato petardi e dato fuoco a una
bandiera statunitense.

Kurdistan/Turchia

30 marzo 2016
Il quartiere di Sur, al centro di Diyarbakir (Amed), è stato uno dei settori dove l’insurrezione urbana dei
kurdi è stata più forte. Il quartiere è stato a lungo inaccessibile alle forze di sicurezza, protetto dalle milizie
popolari che hanno eretto barricate e scavato trincee. Le forze di sicurezza hanno imposto un coprifuoco
micidiale, i cecchini dell’esercito hanno ucciso chiunque s’avventurasse in strada, prima di prendere
d’assalto il quartiere strada per strada. Molte case sono state demolite. Gli abitanti kurdi sono stati sfollati
con la forza e le loro abitazioni saccheggiate durante il coprifuoco. I camion del comune e della “Direzione
dell’amministrazione generale per il risanamento” (diski) per diverse settimane hanno scaricato detriti,
parti di corpi umani comprese, nel fiume Tigri.
Su richiesta del ministero per l’Ambiente e l’urbanizzazione, il premier turco ha preso la decisione di esigere
l’esproprio “urgente” dei quartieri di Sur e Silopi. Dopo questa delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, le
forze dello Stato hanno cominciato a definire le case da abbattere in quartiere.

Francia

30 marzo 2016
Arrestato il 17 marzo a Nantes durante una manifestazione contro la “Legge sul lavoro” e detenuto per 48
ore, Gael è stato sottoposto a custodia e qualche giorno più tardi (21 marzo) gli sono stati inflitti, con iter
immediato, 6 mesi di prigione.

31 marzo 2016
Oggi, in Francia, in una cinquantina di città hanno protestato migliaia di lavoratori e studenti contro la
“Legge sul lavoro” con una nuova mobilitazione molto partecipata, segnata da scontri e conclusa con una
trentina d’arresti. Gli scontri sono scoppiati ai margini dei cortei. A Parigi, alcuni giovani incappucciati
hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, lo stesso a Rennes o Grenoble. A Nantes, giovani hanno
affrontato la polizia che ha fatto uso di idranti. Tre poliziotti sono stati feriti a Marsiglia.

Questa giornata di mobilitazione è stata anche contrassegnata da scioperi nei trasporti (SNCF, Air France,
ecc.), alla Torre Eiffel, alla EDF (principale azienda produttrice di energia in Francia, n.d.t.), nella funzione
pubblica, la stampa. Blocco di licei e università. Nuove giornate di mobilitazione sono previste per chiedere
il ritiro della legge, il 5 e 9 aprile.

Siria/Kurdistan

31 marzo 2016
Per la prima volta le forze di Daesh hanno mirato specificamente ai combattenti internazionalisti del
Rojava. La guerriglia del TKP/ML, TiKKo, attiva in Turchia contro l’esercito, le istituzioni statali e le
organizzazioni islamiste, ha fornito al Rojava un importante distaccamento di combattenti. Una motobomba è esplosa il 25 marzo, nel primo pomeriggio, all’ingresso del campo del TKP/ML -TiKKO, nella
regione di Serekaniye. In questo attacco due maoisti sono rimasti leggermente feriti. L’esplosione ha
causato danni materiali nel campo.

Cile

31 marzo 2016
Violenti scontri fra manifestanti incappucciati e poliziotti, barricate erette e vetture incendiate hanno
caratterizzato la “giornata del giovane combattente” che commemora a Santiago del Cile la morte dei
fratelli Rafael ed Eduardo Vergara Toledo, durante una manifestazione contro la dittatura di Pinochet il 29
marzo 1985. Gli scontri sono stati particolarmente duri nel quartiere operaio di Villa Francia dove morirono
i fratelli Vergara. A più riprese i poliziotti hanno dovuto rifugiarsi nei blindati per evitare d’essere colpiti da
oggetti. Scontri sono pure avvenuti nei quartieri di San Bernardo, Lo Hermida, La Pincoya, Lo Espejo e
Maipù.
A Santiago e nel comune di La Pintana, poliziotti hanno subito colpi d’arma da fuoco. Si sono segnalati pure
barricate e scontri nella città di Concepcion, 515 km a sud di Santiago. Per tutto il giorno il trasporto
pubblico è stato bloccato.

Turchia/Kurdistan

31 marzo 2016
Giovedì 31 marzo, sette poliziotti sono stati uccisi e 27 persone ferite (fra cui 13 poliziotti) in seguito a un
attacco con auto-bomba a Diyarbakir, la principale città del Kurdistan. L’esplosione telecomandata è
avvenuta nella principale stazione degli autobus al passaggio di un bus della polizia. Ciò è avvenuto alla
vigilia di una visita del premier Davatoglu nella città. Sul posto sono state inviate numerose ambulanze.

Spagna

1° aprile 2016
Mercoledì 30 marzo, gli avvocati della compagna Monica Caballero e del compagno Francisco Solar,
anarchici, sono stati informati sulla sentenza emessa dall’Alta Corte: 5 anni di prigione per “ferite”, altri 7
per “danni a fini terroristici”, per un totale di 12 anni di prigione ciascuno.
I compagni sono stati assolti dalle accuse di “appartenenza a un’organizzazione terroristica” e di
“complotto” per il caso dell’attacco al monastero di Montserrat.

Ucraina

1° aprile 2016
Nel maggio 2015, le forze ucraine hanno ferito e catturato Alexandre Alexandrov e un altro russo di nome
Evgeni Ierofeiev nella regione di Lugansk (Ucraina dell’est) al termine di scontri fra l’esercito regolare e dei
separatisti. Le autorità ucraine li accusano d’essere militari russi in attività, membri di forze speciali.
Entrambi sono accusati di aver attraversato illegalmente una frontiera, di possesso illecito di armi e di
partecipazione ad attività terroristiche.
Iuri Grabovski era l’avvocato di Alexandre Alexandrov, vittima di accanimento e manovre intimidatorie
incessanti per le sue attività professionali, è stato ritrovato morto la sera di giovedì 24 marzo in una zona
deserta della provincia di Tcherkassy. Era stato visto per l’ultima volta nel suo studio di Kiev il 6 marzo e
non c’erano sue notizie da allora. Iuri Grabovski si era lamentato per le pressioni e minacce da parte delle
autorità perché difendeva Alexandre Alexandrov. Anche Oksana Sokolovskaia, avvocatessa di Evgeni
Ierofeiev, ha frequentemente lamentato pressioni e minacce in relazione a questo caso.

