AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI
-dal 26 febbraio al 5 marzo-

Guerre popolari e controrivoluzione
Perù
26 febbraio 2017
Abimael Guzman – Presidente Gonzalo – e altri dirigenti del PCP-SL (Partito comunista del Perù, Sendero
Luminoso, n.d.t.), detenuti da anni, sono processati a Lima per l’attacco più devastante della guerriglia
urbana del PCP-SL, quello che ha colpito nel 1992 il quartiere chic di Miraflores. Erano quasi le 21:20 del 16
luglio 1992, quando un’autobomba è esplosa in via Tarata a Miraflores. La vettura conteneva circa 400 kg
di dinamite associata ad ANFO. L’azione aveva come obiettivo una banca, ma il dispositivo di sicurezza
aveva impedito che la vettura fosse posta al punto stabilito. L’esplosione ha prodotto 25 morti, 5 dispersi e
155 feriti.
Nell’agosto 1998, sei maoisti sono stati condannati come autori dell’attacco a pene da 25 a 30 anni di
prigione. Il processo attuale riguarda la direzione del PCP-SL: Abimael Guzman, Elena Iparraguirre
Revoredo, Oscar Ramirez Durand “Feliciano” Florindo, Eleuterio Flores Hala “Artemio” Osman Morote
Barrionuevo, Margot Liendo Gil, Victoria Cardenas Huayta, e altri. Il PM chiede siano condannati
all’ergastolo come “autori intellettuali”.

India
4 marzo 2017
Quattro uomini sono stati arrestati la settimana scorsa nello Stato del Jharkhand per un presunto traffico di
oppio nello Stato stesso. Gli uomini della polizia e della CRPF (Forza di polizia di riserva centrale, n.d.t.) che
hanno compiuto le incursioni hanno sequestrato oltre otto kg. di oppio, due telefonini e una bicicletta.
Immediatamente i quattro uomini sono stati accusati d’essere membri del Partito comunista dell’India
(maoista). La reazione del Partito non si è fatta attendere, facendo scattare una vasta campagna per
smentire queste accuse. Sono stati attacchinati manifesti stampati e manoscritti in numerosi villaggi nel
distretto di Latehar. Su questo materiale i maoisti si appellano agli abitanti del villaggio affinché si
astengano dalla coltivazione dell’oppio: “L’oppio non può fornirvi un reddito e i fautori della propaganda
che accusa i maoisti d’incoraggiamento alla coltivazione dell’oppio ne sono loro stessi i promotori.
Fermiamo la diffamazione dei maoisti rispetto alla coltivazione dell’oppio”. Uno dei dirigenti del Partito in
Latehar ha confermato che la coltivazione dell’oppio è diffusa in varie zone del distretto, dove gli abitanti di
villaggio sono attratti a coltivare i fiori per far soldi in modo facile. “Il nostro partito sopravvive grazie al
sostegno degli abitanti. Non vogliamo che loro si facciano prendere dalla coltivazione dell’oppio, perché ciò
li lascerebbe praticamente senza un reddito regolare”. Membri della polizia locale sono stati inviati in
missione in tutti i villaggi interessati dalla campagna d’attacchinaggio per staccare tutti i manifesti.

Come abitudine, da parecchi anni, ogni occasione viene colta dalle autorità per discreditare il Partito
comunista dell’India (maoista) e i suoi militanti.

Lotte e repressione

Francia
26 febbraio 2017
Sabato 25 febbraio, tredici poliziotti e gendarmi sono stati feriti a Nantes da lanci di oggetti nel corso di una
manifestazione contro il previsto arrivo di Marine Le Pen domenica 26 febbraio. Il capo dell’estrema destra
francese dovrebbe tenervi una riunione per le elezioni. Le forze dell’ordine hanno risposto a tali lanci
sparando candelotti lacrimogeni. Otto manifestanti sono stati arrestati e quattro di loro sono stati
sottoposti a custodia cautelare. Banche e fermate di bus sono stati protette sin dal mattino con pannelli di
legno, ma finestre sono state mandate in frantumi lungo il percorso della manifestazione Il locale di Vinci
pur barricato ha visto il suo lato antistante – saracinesca e vetrata – sfondato dagli attivisti ZAD (Zona da
difendere, n.d.t.).
Più tardi, domenica 26 febbraio una cinquantina di militanti antifascisti ha attaccato autobus che
trasportavano eletti del partito di estrema destra sulla strada nazionale N137 che collega Rennes a Nantes.
Ha incendiato dei pneumatici sulla strada. In una cinquantina si sono messi a girare attorno allo
schieramento di polizia. Due bus sono stati attaccati con vernice e spranghe di ferro. Un bus è stato
riempito di vernice prima di essere scortato fino alla sala dell’iniziativa da camionette della gendarmeria. Il
traffico è stato temporaneamente bloccato sulla N137, nei due sensi. Pompieri sono pure intervenuti per
domare un principio d’incendio.

4 marzo 2017
Venerdì 3 marzo è stato indetta alle ore 18:00 una raduno contro le violenze poliziesche in Place des Fetes.
Poliziotti stavano procedendo a perquisizioni in piazza ed è stato aperto uno striscione riportante “Da
Aulnay a Parigi organizziamoci”. L’iniziativa si è poi tradotta in manifestazione determinata di alcune
centinaia di persone, numerose scritte tracciate durante il percorso, attacchi recanti danno a un’agenzia
immobiliare, due filiali bancarie, un veicolo di Engie, ecc. Barricate sono state erette sul percorso,
costringendo i distaccamenti di polizia a proseguire a piedi le proprie mosse. I manifestanti sono riusciti a
disperdersi, senza subire arresti.

Germania
26 febbraio 2017
La sede della Direzione regionale di Berlino della polizia giudiziaria è stata oggetto di un incendio doloso. In
un comunicato, compagni anarchici esprimono solidarietà ai prigionieri di Aquisgrana, a quelli di Lotta
Rivoluzionaria e altri e denunciano il congresso europeo della polizia tenutosi il 21 e 22 febbraio. A questo

hanno partecipato il ministro tedesco degli Interni, il presidente dell’Ufficio federale per la protezione della
costituzione, rappresentanti di Europol, Frontex, del BKA, del LKA e di molte altre istituzioni. Però anche
membri di gruppi di pressione, capi d’imprese come i giganti produttori di armamenti, Heckler & Koch,
Taser, Rheinmetall, nonché progettisti di software per il controllo e di tecnologie per la comunicazione,
quali SAP, IBM e Vodafone.

Danimarca
3 marzo 2017
Mercoledì 1° marzo, incidenti hanno visto scontrarsi giovani manifestanti e la polizia in occasione del 10°
anniversario dalla rivolta seguita allo sgombero di Ungdomshuset, grande centro sociale occupato di
Copenhagen. I dimostranti hanno lanciato pietre, molotov e altri oggetti contro i poliziotti e i loro veicoli e
mandato in frantumi vetrate di banche e negozi. Nove persone sono state arrestate, interrogate e poi
rilasciate.

Palestina
4 marzo 2017
Sono scoppiati scontri fra abitanti del villaggio palestinese di Nabi Saleh e coloni sionisti poco dopo che
palestinesi avevano bloccato la strada d’accesso alla colonia Halamish. La regione di Nabi Saleh vicino a
Ramallah è divenuta uno dei simboli del conflitto israelo-palestinese. In cima a una collina a 570 m. di
altitudine il villaggio storico popolato da 350 palestinesi è solo a qualche centinaio di metri dalla colonia di
Halamish con 1.200 abitanti. Proprio lì ogni venerdì militanti palestinesi, israeliani ma anche stranieri
manifestano, chiedendo il blocco della politica espansionista dello Stato sionista. In seguito agli scontri
suddetti, l’esercito israeliano è intervenuto per disperdere i manifestanti palestinesi provocando nuovi
incidenti.

Belgio
5 marzo
Il 18 marzo è la giornata dei rivoluzionari prigionieri e ricorre il 146° anniversario dalla rivolta della Comune
di Parigi. In tale occasione avrà luogo una serata di solidarietà e informazione al Sacco-Vanzetti di Bruxelles.
La serata si articolerà in tre momenti: interventi di prigionieri politici, presentazione di Kevin Rashid
Johnson (prigioniero, membro di New Afrikan Black Panther Party – Prison Chapter) e infine discussioni,
proiezioni e interventi riguardo ai prigionieri politici. Si potrà fruire di infoteca, bar, buffet
vegetariano/vegano, ecc.

USA
5 marzo 2017
I sostenitori del presidente americano hanno organizzato il 4 marzo raduni negli USA per tentare di
contrastare i loro avversari che non desistono dal manifestare dopo la sua elezione. Tuttavia, le
manifestazioni si sono trasformate in scontri con dimostranti contrari nel parco di Berkeley a San Francisco.
Almeno sette persone sono state ferite. Le forze di sicurezza sono intervenute e hanno eseguito 22 arresti,
durante i quali la polizia ha sequestrato tubi di metallo e mazze da baseball.

