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Guerre popolari e controrivoluzione

India
14 giugno 2017
Le agenzie di intelligence delle autorità dell’India hanno allertato le polizie locali dopo aver scoperto che
parecchi dirigenti maoisti superiori, come Vijay Yadav, alias Sandeep, Nanadlal Yadav, alias Nitesh, Indal
Bhokta e alcuni altri sono attualmente nelle foreste del distretto di Gaya (Bihar). Secondo tale allerta, il
partito starebbe per condurre una campagna di consolidamento della sua base nella regione. Il livello
d’allarme delle forze di sicurezza è stato notato in seguito a questo insolito radunarsi di leader maoisti. Una
di queste fonti afferma “Noi non abbiamo ancora intercettato alcun appello, ma abbiamo informazioni
provenienti dal campo che lasciano intendere che dei maoisti del Jharkhand e del Bengala occidentale sono
in Bihar attualmente”, aggiungendo che dirigenti maoisti avrebbero chiamato a un raduno nel distretto di
Aurangabad il 2 maggio scorso, ma questo non ha potuto realizzarsi per un rafforzarsi della presenza
poliziesca nella regione. “Noi siamo stati informati che i maoisti vanno nei villaggi per incontrare la
popolazione, segnatamente le persone implicate in conflitti per la terra tramite i loro sostenitori,
promettendo loro di fare ogni cosa per risolvere i loro problemi”.

Lotte e repressione

Senegal
8 giugno 2017
A inizio settimana, l’università Cheikh Anta Diop di Dakar si è trasformata in un campo di battaglia. Studenti
e forze dell’ordine si sono scontrati per parecchie ore. Insorgendo contro il ritardo del pagamento delle loro
borse di studio, ormai da otto mesi, gli scioperanti hanno bloccato le strade in direzione dell’università con
grosse pietre gettate per terra, bastoni e pneumatici dati alle fiamme. Gli scontri con la polizia sono stati
violenti, sia martedì 7 che mercoledì 8 giugno, dentro e fuori l’università.

Marocco
9 giugno 2017
Giovedì 8 giugno, sono scoppiati scontri a fine giornata fra dimostranti e poliziotti nella città di Al-Hoceima
epicentro di un movimento di protesta popolare che sta scuotendo da sette mesi questa regione nel nord
del Marocco. Giovedì 8 giugno, verso le 17 locali, gruppi di giovani si sono radunati di sorpresa nelle

stradine per manifestare nel quartiere di Sidi Abed. Sono stati respinti violentemente dai poliziotti verso un
incrocio del quartiere dove molti altri dimostranti allora hanno lanciato pietre sulle forze dell’ordine che
hanno risposto sparando candelotti lacrimogeni. Almeno due persone sono state ferite, un poliziotto alla
mascella da una pietra e un manifestante alla testa da colpi di manganello. La polizia ha proceduto a
parecchi arresti.

11 giugno 2017
Scontri venerdì pomeriggio, 9 giugno, tra dimostranti e poliziotti a Imzouren, località nella provincia di AlHoceima nel Rif. Parecchie centinaia di giovani hanno affrontato a colpi di pietre le forze antisommossa
che, dal canto loro, hanno impiegato idranti, lanciato pietre ed effettuato cariche a intervalli regolari,
protette dietro i loro scudi, per disperdere i rivoltosi e smantellare le poche barricate di fortuna. Venerdì 9
giugno, a Imzouren è stato molto seguito uno slogan di boicottaggio delle prèdiche ufficiali nelle moschee.
La città da allora è pure interessata da un movimento di sciopero generale con la chiusura di quasi tutti i
negozi.

Belgio
11 giugno 2017
Il 9 giugno allo spazio Sacco-Vanzetti una quarantina di persone ha potuto ascoltare l’intervento di un
invitato del PML(RC) (Partito marxista-leninista – Ricostruzione Comunista) che ha potuto esporre la
situazione riguardante gli internazionalisti imputati di aver combattuto in Rojava nelle fila del Battaglione
Internazionale di Liberazione.

Germania
11 giugno 2017
Il 7 giugno, il giudice ha pronunciato la sentenza per il caso contro due compagni anarchici accusati d’aver
rapinato una filiale della Pax Bank ad Aquisgrananel novembre 2014. Una compagna anarchica estradata
dalla Catalogna è stato condannata a 7 anni e mezzo di prigione, mentre il suo coaccusato è stato assolto.
La mattina, una via d’accesso a Barcellona è stata bloccata con pneumatici dati alle fiamme. A mezzogiorno
la Camera di commercio tedesca è stata riempita di scritte e la sera si è svolta una manifestazione di
denuncia della sentenza nel quartiere di Gracia. Il collegio degli economisti di Catalogna è stato attaccato
durante questa manifestazione così come parecchie filiali bancarie e immobiliari.

.
Irlanda
11 giugno 2017
La polizia della Repubblica d’Irlanda, la Gardai, ha arrestato ieri, 10 giugno, due 20enni con l’accusa di
appartenenza alla Nuova IRA. I due uomini che trasportavano 6 kg d’esplosivo ad alta potenza Semtex e
detonatori erano in taxi, quando l’unità di intervento della Gardai armata di tutto punto li ha arrestati a
Ballybough, a nord di Dublino, poco dopo le 18. La Gardai ha pure proceduto a una perquisizione
nell’abitazione di un genitore dei due arrestati. Questi, di cui uno è noto per la sua militanza repubblicana,
sono detenuti nel commissariato di Clontarf ai sensi dell’art. 30 della legge sulle infrazioni contro gli Stati.

Palestina
12 giugno 2017
Venerdì 9 giugno, soldati israeliani hanno aperto il fuoco dopo scontri scoppiati con centinaia di palestinesi
che marciavano verso la barriera di separazione israeliana, nel nord della Striscia di Gaza. I soldati israeliani
hanno dapprima lanciato candelotti lacrimogeni e sparato colpi d’intimazione sui dimostranti palestinesi
che lanciavano pietre e bruciavano pneumatici, poi sono passati ai proiettili di guerra. Negli scontri un
35enne è stato ucciso e sei altri feriti. Due altri palestinesi sono stati feriti da proiettili durante un altro
incidente avvenuto a est del campo profughi di Bureij, sempre nella Striscia di Gaza.

Turchia/Kurdistan
14 giugno 2017
Un militante noto del DHKP-C (Partito/Fronte rivoluzionario di liberazione popolare, n.d.t.), Inanc Ozkeskin,
è stato ucciso dai poliziotti durante un’operazione di commando antiterrorismo, nel quartiere di Kadikoy a
Istanbul. Per giustificare questa esecuzione la polizia afferma che stava preparando un attentato contro il
ministro degli Interni, ma Inanc Ozkeskin, attivo riguardo alla solidarietà verso i prigionieri politici (suo
fratello, militante del DHKP-C, è morto durante uno sciopero della fame), viveva con la madre in casa, sotto
gli occhi di tutti.

Panama
14 giugno 2017
Lunedì 12 giugno, una manifestazione violenta ha visto lo scontro fra studenti dell’Università di Panama
(UP) e la polizia, avendo i primi bloccato la via Transistmica, una delle tre principali strade di Panama City,
di fronte all’università. Gli studenti si oppongono a un progetto di decreto di riforma catastale che
porterebbe a un aumento delle imposte. Negli scontri due poliziotti sono stati feriti da pietre. Hanno pure
manifestato gli studenti dell’università regionale di UP della città di Colon, situata a 80 km a nord della
capitale,

