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Guerre popolari e controrivoluzione 

Filippine 

8 marzo 2017 

Mercoledì 8 marzo, quattro poliziotti sono stati uccisi in un’imboscata dell’NPA (Nuovo esercito popolare, 

n.d.t.) a Barangay Sibayan, nella provincia di Davao del Sur. Si trattava di membri della polizia municipale di 

Bansalan e della Scene of the Crime Operatives (SOCO). Uno di questi è riuscito a chiamare in soccorso la 

polizia provinciale di Davao del Sur, durante l’imboscata. Ferito, è stato ricoverato nell’ospedale vicino per 

essere curato. 

 

India 

8 marzo 2017 

Il professore GN Saibaba era stato arrestato nel maggio 2014. Lui e altre cinque persone sono stati 

condannati ai sensi della legge antiterrorismo UAPA. Il tribunale distrettuale e sezionale di Gadchiroli in 

Maharahtra hanno condannato il professore della Delhi University e quattro altre persone all’ergastolo per 

“legami con la guerriglia maoista”. Oltre a Saibaba, fra i condannati si contano il giornalista e militante 

Prashant Rahi, lo studente della Jawaharlal Nehru University, Hem Mishra e i tribali, Pandu Pora Narote, 

Mahesh Kareman Tirki e Vijay Tirki. Tutti sono stati condannati all’ergastolo, salvo Vijay Tirki cui sono stati 

inflitti 10 anni di prigione. Negli ultimi anni Saibaba ha fatto una campagna contro la milizia Salva Judum e 

le violazioni dei diritti umani causate dall’Operazione Green Hunt contro i maoisti avviate dal precedente 

governo Alleanza progressista unita. 

L’avvocato di Saibaba, Rebecca John, ha dichiarato di voler ricorrere in appello contro questa decisione. 

“Non esiste assolutamente una prova contro di lui. Se lo Stato tenta di penetrare nella mente di una 

persona per scoprire la sua ideologia si ottiene questo genere di decisioni secondo la Legge di prevenzione 

delle attività illegali”. Ha aggiunto che non vi erano prove che avesse avuto “un qualsiasi ruolo in attività 

violente, né incitamento alla violenza, né partecipazione alcuna ad attività dei maoisti”. 

 

Lotte e repressione 

Germania 

7 marzo 2017 

Nel 2015 una compagna anarchica di Amsterdam è stata arrestata,  accusata d’aver partecipato a una 

rapina in banca nel 2013 ad Aquisgrana. Dopo qualche mese in regime di carcerazione preventiva è stata 

infine assolta e rimessa in libertà, ma la procura di Aquisgrana probabilmente ricorrerà in appello. In aprile 

e giugno 2016 due altri compagni anarchici, questa volta a Barcellona, vengono arrestati in Spagna ed 



estradati in Germania dove da allora sono sottoposti a carcerazione preventiva. Da gennaio è in corso il 

processo a loro carico, previsto durare fino al 22 maggio 2017. 

È stato lanciato un appello per una settimana di solidarietà verso gli anarchici accusati di rapina ad 

Aquisgrana, dal 17 al 2 aprile. 

Il 9 febbraio. la filiale della Citybank de Mexico è stata attaccata con una bomba incendiaria dalla FAI-IRF 

(Federazione anarchica informale in solidarietà con gli anarchici imputati per Aquisgrana).  

 

Palestina 

7 marzo 2017 

Lunedì mattina, 6 marzo, un’incursione compiuta dalla polizia israeliana per arrestare cinque palestinesi nel 

quartiere di Issawiya a Gerusalemme-Est ha provocato scontri con giovani palestinesi. La polizia ha 

violentemente aggredito i cinque palestinesi prima di arrestarli. Tre altri palestinesi sono stati pure arrestati 

dalle forze dell’occupazione che hanno sparato granate assordanti e proiettili di gomma. 

Peraltro, le forze israeliane hanno anche preso d’assalto il quartiere occupato di Silwan, sempre a 

Gerusalemme-Est, perquisendo parecchie abitazioni a Silwan e arrestando due palestinesi. Tre minori, 

17enni, hanno ricevuto l’ordine di comparizione davanti ai servizi di intelligence israeliano per essere 

interrogati. Infine, un palestinese è stato arrestato per aver “impedito il lavoro della polizia” avendo filmato 

forze israeliane che invadevano case a Silwan. Negli ultimi due  mesi quasi 500 case palestinesi sono state 

attaccate a Gerusalemme-Est da poliziotti israeliani. 

 

USA 

8 marzo 2017 

Dato il rifiuto dell’amministrazione penitenziaria a fornire a Mumia i farmaci per curarsi, come ordinato da 

un giudice federale, gli avvocati di Mumia hanno deciso di contrattaccare. Ricordiamo che questa decisione 

giudiziaria era motivata dal fatto che la costituzione degli Stati Uniti dovrebbe prevalere rispetto al costo 

delle cure. In altre parole, il diritto ad essere curati non può ammettere eccezioni, adducendo cavilli di 

bilancio, che privano Mumia e i 6.000 prigionieri in Pennsylvania della cura contro l’epatite C di cui sono 

affetti. 

Il laboratorio americano titolare del brevetto sul farmaco e lo vende (con profitto) per qualche centinaio di 

euro nel Terzo Mondo, lo commercializza negli Stati Uniti per quasi 70.000 euro! Quindi, oltre ai prigionieri, 

sono centinaia di migliaia gli ammalati che non ricevono cura. 

 

Russia 

8 marzo 2017  

Parecchi prigionieri che provano gli abusi attuati dal sistema giudiziario russo, sono stati liberati 

anticipatamente in queste ultime settimane: 



Ildar Dadine, il primo cittadino russo ad essere condannato ai sensi della legge dell’estate 2014 che punisce 

duramente ogni manifestazione  non autorizzata. Per aver manifestato da solo non lontano dal Cremlino 

con un cartello era stato condannato a 2 anni e mezzo di colonia penale in Carelia dove era stato 

maltrattato. La corte suprema ha decretato che la sua condanna era stata illegittima e ha ordinato la sua 

riabilitazione e il diritto ad essere risarcito per danni subiti e interessi. 

Evguenia Tchoudnovets, giovane istitutrice di scuola materna condannata a 5 mesi di reclusione per aver 

pubblicato sul suo account VKontakte (facebook russo) un video di tre secondi considerato dai giudici come 

“pornografia infantile”. In realtà aveva voluto denunciare l’umiliazione di un bambino denudato da alcuni 

educatori. 

Dmitri Boutchenkov, ultimo detenuto di Bolotnaia – luogo di concentramento a Mosca in cui venivano 

reclusi i manifestanti dei grandi cortei di protesta contro Putin nell’inverno 2011-2012 (rimane ai 

domiciliari). 

Oksana Sevadisti, 46 anni, condannata per “alto tradimento” a 7 anni di colonia penale. Nel 2008, proprio 

prima dell’inizio del conflitto russo-georgiano, questa venditrice residente a Sochi aveva inviato un sms per 

descrivere quello che vedeva, come tutti: un convoglio di blindati verso l’Abkhazia. Ha fruito di una grazia 

da parte del presidente.  

Rouslan Sokolovski, 46 anni, condannato per “estremismo e oltraggio” per aver giocato a pokemon in una 

chiesa.   

 

Grecia 

9 marzo 2017 

Mercoledì 8 marzo, agricoltori giunti principalmente dall’isola di Creta si sono scontrati con le forze 

dell’ordine durante una manifestazione contro l’aumento dei contributi sociali e delle tasse sui loro redditi. 

Circa un migliaio di agricoltori si era riunito subito a manifestare davanti al ministero dell’Agricoltura 

protetto da ingenti forze di polizia. Gli incidenti sono cominciati quando funzionari del ministero hanno 

rifiutato di incontrare una delegazione dei manifestanti. Alcuni agricoltori hanno mandato in frantumi con i 

bastoni i finestrini dei furgoni della polizia, provocando scontri. Gli agricoltori richiedono il ritiro delle nuove 

misure d’austerità approvate l’anno scorso dal governo di sinistra, su pressione dei creditori, UE e FMI. 

Questi provvedimenti comprendono una riforma della sicurezza sociale e del fisco. 

 

Argentina 

9 marzo 2017  

Quasi 16 persone sono state ferite fra cui cinque con proiettili di gomma sparati in piazza 25 maggio a 

Buenos Aires trasformata in un campo di battaglia alla conclusione del grande corteo organizzato ieri 8 

marzo dalla 31^ Conferenza nazionale delle donne. Gli incidenti sono iniziati alle 21:30 quando una parte 

dei 70.000 manifestanti ha forzato la barriera a protezione della cattedrale di Buenos Aires. Un centinaio di 

membri di vari servizi delle forze di sicurezza si è interposto sparando massicciamente proiettili di gomma e 

gas lacrimogeni. Con l’evento si sono richiesti la fine della violenza contro le donne, il diritto a un aborto 

libero, sicuro e gratuito e la determinazione del salario minimo pari ai fabbisogni di una famiglia.  


