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Guerre popolari e controrivoluzione 

 

India 

6 ottobre 2017 

Secondo le autorità il Partito Comunista dell’India (maoista) lavorerebbe attualmente alla creazione 

di un nuovo gruppo armato alla frontiera fra gli Stati di Madhya Pradesh, Maharashtra e 

Chhattisgarh. Il primo motivo sarebbe dato dalle difficoltà che i guerriglieri incontrano ora nel loro 

bastione del Bastar. Un funzionario del ministero degli Interni ha di dichiarato che la nuova unità, il 

“plotone Vistara” tenterebbe attualmente di guadagnare terreno nel punto di convergenza dei tre 

Stati dove le forze di sicurezza sono per il momento meno presenti che in Bastar. “Esistono molti 

rapporti che attestano la presenza di guerriglieri che cercano d’insediarsi sul posto. Nel passato si è 

svolta poca attività maoista in questa zona. È possibile che si tratti di una strategia affinché le forze 

di sicurezza diminuiscano la loro vigilanza nel Bastar e si concentrino al suo posto in questa zona”. 

Secondo un altro funzionario dello Stato, questi progetti farebbero parte della campagna di 

reclutamento del partito.  

  

7 ottobre 2018 

In seguito a un rapporto di intelligence che fa il punto su un’una intensificazione delle attività della 

guerriglia nel distretto di Balaghat e in quelli vicini (Madhya Pradesh), il governo dello Stato ha 

chiesto alla polizia locale  di condurre intense operazioni di rastrellamento nei tre distretti. Agenzie 

centrali hanno dichiarato d’aver rilevato movimenti di naxaliti dal Chhattisgarh, Jharkhand e 

Maharashtra dopo che le forze di sicurezza hanno moltiplicato le loro azioni nei tre Stati. I 

guerriglieri cercherebbero una zona messa in sicurezza nel Madhya Pradesh, e tenterebbero di 

aprirsi una via attraverso i distretti di Balaghat, Mandla e Dindori.  Sempre secondo le autorità il 

Partito Comunista dell’India (maoista) godrebbe di numerosi sostegni locali sia umani che 

finanziari. 

 

8 ottobre 2017 

Il centro del comando tecnico-strategico dei droni, gestito da NTRO (Organizzazione nazionale per 

la ricerca tecnica) e CRPF (Forza di polizia centrale di riserva, n.d.t.) è stato spostato verso il Bastar 

nel Chhattisgarh. Lo scopo dichiarato di questo spostamento è assicurare alle forze di sicurezza un 

controllo aereo rafforzato per compiere operazioni anti-maoiste. Il centro dispone di una quarantina 

di veicoli aerei di vario genere. Questa base  è gestita congiuntamente da NTRO e CRPF e forze 

paramilitari si sono viste assegnare il compito di mettere in sicurezza lo spazio aereo usato per 

lanciare questi “uccelli”. Secondo un funzionario, “la base è stata spostata di recente e attivata nel 

cuore del Chhattisgarh, il Bastar. L’idea dello  spostamento del centro di comando tecnico è fornire 



alle forze impegnate nelle operazioni anti-naxaliti sul campo un riconoscimento aereo rapido e da 

lunga distanza, come CRPF, le forze CoBRA e le polizie locali”. 

 

Perù 

10 ottobre 2017 

Domenica 8 ottobre, un sottufficiale di polizia è morto durante uno scontro con combattenti del 

PCP-SL (Partito Comunista del Perù-Sendero Luminoso, n.d.t.)  nella regione della valle dei fiumi 

Apurimac, Ene e Mantaro (VRAEM). La sparatoria è avvenuta durante un’operazione di contro-

guerriglia compiuta dalle forze di sicurezza nella provincia di Huanta Pucacolpa (regione di 

Ayacucho). L’intera immensa regione del VRAEM è sotto la legge marziale. Le forze governative 

tentano di eliminare i guerriglieri maoisti lì operanti.        

 

Lotte e repressione 

 

Germania 

4 ottobre 2017 

Mercoledì 25 settembre, oltre 100 poliziotti hanno effettuato perquisizioni in 14 appartamenti e un 

negozio di Amburgo e in Schleswig-Holstein. I poliziotti hanno sequestrato 7 iPhone nell’irruzione 

e sostengono siano stati rubati nel corso del saccheggio di un negozio di telefonia mobile compiuto 

durante le manifestazioni NoG20 del 7 luglio ad Amburgo. I poliziotti investigano 2.000 

dimostranti, ma si aspettano che questo numero arrivi a 3.000. I 180 poliziotti della squadra 

d’inchiesta speciale “Black Bloc” stanno eseguendo un’inchiesta tramite materiale video delle 

compagnie di trasporto pubblico e utilizzano un archivio per il riconoscimento dell’identità delle 

persone. Il procuratore dello Stato ha sostenuto che 319 manifestanti compresi in tale indagine sono 

già stati identificati. 22 persone rimangono sottoposti a detenzione provvisoria. 

 

Belgio 

5 ottobre 2017 

Su iniziativa della Rete di solidarietà verso i prigionieri politici palestinesi, Samidoun, e con il 

sostegno del Soccorso Rosso Internazionale, viene organizzata una settimana internazionale solidale 

verso Georges Abdallah dal 14 al 24 ottobre.  

Tutti davanti al Consolato di Francia per chiedere la liberazione di Georges Abdallah! 

Manifestazione venerdì 20 ottobre dalle 17:30 alle 18:30, 42 Boulevard du Régent (metropolitana 

Arts-Loi), seguita da una serata informativa e per incontrarsi al Sacco-Vanzetti 

All’indomani si svolgerà una manifestazione a Lannemezan (Francia) davanti al carcere dove il 

compagno è detenuto       

 



Grecia   

9 ottobre 2017 

Sabato 7 ottobre, ad Atene si è svolta una manifestazione di compagni/e anarchici/e per denunciare 

le torture che ha subito Kostas B., un antifascista arrestato dalla polizia il 16 settembre scorso alla 

manifestazione in memoria di Pavlos Fyssas. La manifestazione di sabato è avvenuta in avenue 

Alexandras e si è diretta verso il quartiere generale della polizia dove Kostas B. è stato torturato. Gli 

scontri sono iniziati al calare della notte, nel quartiere di Exarchia: i dimostranti hanno lanciato 

molotov e pietre sui poliziotti che hanno fatto uso di gas lacrimogeni. Due poliziotti sono stati feriti 

e una persona è stata arrestata. 

 

Spagna 

7 ottobre 2017 

È da tre settimane che gli oppositori alla linea ferroviaria di alta velocità manifestano a Murcia. La 

tensione è cresciuta da martedì mattina, 3 ottobre, quando gli abitanti di Santiago el Mayor hanno 

scoperto che erano in corso di costruzione barriere di protezione del cantiere. In mattinata ci sono 

stati manifestazioni, scontri, i tre primi arresti e almeno tre feriti. Le proteste sono riprese in serata, i 

dimostranti che si ammassavano sui due lati dei binari hanno incendiato parecchi contenitori. Poi 

hanno cominciato a superare le barriere metalliche a protezione della ferrovia, sabotato il materiale 

segnaletico, distrutto tratti di barriere ed eretto barricate sui binari. 

 

Francia 

11 ottobre 2017 

Georges un compagno della CGT e del Soccorso Rosso Arabo, lavoratore nel settore della 

ristorazione ora è sottoposto a custodia cautelare. È stato arrestato ferito dalla polizia durante la 

manifestazione a Parigi, nel corso della giornata di sciopero nazionale  il 10 ottobre. Una 

manifestazione di solidarietà si svolgerà giovedì 12 ottobre alle 18, davanti alla Prefettura di 

polizia/Commissariato della 5^ circoscrizione a Parigi, 4 Rue de la Montagne, Ste Geneviève 

(metropolitana Maubert Mutualité) dove è in custodia cautelare. 

 

     


