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Guerre popolari e controrivoluzione 

India 

9 maggio 2017 

Gli specialisti della sicurezza in India affermano che i maoisti attualmente s’adeguano rapidamente ai 

cambiamenti sul campo e precisamente all’aumento continuo di truppe delle forze di sicurezza (ora si tratta 

di 118 battaglioni paramilitari, ovvero oltre 120.000 soldati), utilizzando in questo momento la via aerea. 

“Quanto più studiamo le loro tattiche, tanto più s’ispirano alle nostre. Noi miglioriamo, loro pure” dice un 

ufficiale di CRPF (Forza di polizia di riserva centrale, n.d.t.). Nell’attacco di Sukma, dove 25 soldati sono 

morti, cinque differenti tipi di proiettili sono stati usati dalla guerriglia. Uno di questi è stato identificato 

come “Freccia Rambo”, freccia tirata con un arco tradizionale contenente polvere da sparo esplodente 

all’impatto. Le frecce provocano la formazione una fitta nebbia che impedisce qualunque spostamento 

strutturato di truppe, permettendo ai guerriglieri d’intervenire. 

 

10 maggio 2017 

CRPF (Forza di polizia di riserva centrale, n.d.t.) presto schiererà nuove forze vive appartenenti ai 

battaglioni CoBRA specializzati nella lotta contro la guerriglia nel distretto di Sukma (Chhattisgarh) per 

combattere i maoisti. Quest’offensiva delle autorità fa seguito agli attacchi condotti con successo dai 

maoisti nei mesi di marzo e aprile durante i quali 37 soldati in totale sono stati uccisi nel distretto. 

Venticinque compagnie CoBRA saranno aerotrasportate in zona, sapendo che ognuna conta cento uomini: 

“I CoBRA effettuano operazioni in base a informazioni fornite dall’amministrazione e sono creati per 

formare una squadra di commando altamente addestrati per neutralizzare il nemico e distruggere i suoi 

nascondigli. Le squadre CoBRA saranno specificamente utilizzate per accrescere la proporzione di morti nelle 

fila della guerriglia e infliggergli pesanti colpi”. Per assistere questi commando, si è pure previsto di 

aggiungere ore di volo alla Aviazione militare dell’India affinché effettui maggiori uscite in appoggio alle 

operazioni CoBRA. Fra l’altro, i membri CRPF si vedranno assistere da esperti in ordigni rudimentali e altri 

esplosivi, avendo questi ferito oltre 300 soldati quest’anno.  

 

                   

Lotte e repressione 

Cile 

10 maggio 2017 

All’insegna di “Fine del debito” la Confederazione studenti del Cile e la Federazione studenti universitari del 

Cile hanno manifestato per chiedere al governo d’annullare ogni debito contratto dagli studenti per 



finanziarsi gli studi. 250.000 studenti hanno protestato in tutto il Paese, di cui 80.000 a Santiago. Scontri 

sono scoppiati con la polizia durante il corteo, con le forze di sicurezza a impiegare cannoni ad acqua e 

sparare gas lacrimogeni per respingere i dimostranti che hanno superato i cordoni di sicurezza. Gli studenti 

cileni lottano da parecchi anni per la gratuità degli studi. 

 

Francia 

10 maggio 2017 

Mercoledì 10 maggio, malgrado la pioggia, un centinaio di persone si è riunito a Tolosa a sostegno dei 

prigionieri palestinesi in sciopero della fame nelle prigioni israeliane. È stata pure espressa solidarietà verso 

Georges Abdallah e parecchi cartelli e manifesti chiedevano la liberazione dei prigionieri palestinesi e in 

particolare di Ahmad Sa’adat, segretario generale di FPLP (Fronte Popolare per la Liberazione della 

Palestina, n.d.t.). 

 

10 maggio 2017 

Venerdì 12 maggio a Parigi, davanti alla sede del Comitato Internazionale della Croce Rossa, si svolgerà una 

manifestazione in solidarietà ai prigionieri politici palestinesi in sciopero della fame nelle prigioni israeliane 

dal 17 aprile. Questo Comitato, pur essendo il garante dell’applicazione della 4^ Convenzione di Ginevra per 

i prigionieri in tempo di guerra, non fa niente contro il deterioramento da anni della situazione dei 

prigionieri.  

 

 

 


