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Guerre popolari e controrivoluzione 

 

India 

9 agosto 2017 

Membri della guerriglia maoista hanno fatto esplodere un edificio in corso di ristrutturazione che 

era destinato a diventare un commissariato di polizia in un villaggio del distretto di Gaya, nel Bihar. 

Le autorità hanno affermato che una brigata del Partito Comunista dell’India (maoista) era giunta 

nel villaggio di Dhangal nella notte fra domenica 6 e lunedì 7 agosto e ha piazzato una serie di 

esplosivi nell’edificio. I maoisti avevano saputo che le autorità programmavano di installarvi un 

distaccamento di soldati di CRPF (Forza di polizia di riserva centrale, n.d.t.) e di SSB per riprendere 

le operazioni di controinsurrezione nella regione. Intanto, la polizia in collaborazione con le forze 

centrali ha lanciato un grande caccia all’uomo attraverso la giungla e sulle colline vicine.  

 

18 agosto  2017 

Martedi 15 agosto, due soldati sono stati feriti a seguito di un’esplosione provocata dalla guerriglia 

maoista nel distretto di Sukma (Chhattisgarh). L’incidente si è verificato verso le 15 nelle foreste 

sotto la competenza del commissariato di Fulbagdi quando una brigata congiunta delle forze di 

sicurezza stava rientrando da un’operazione di controinsurrezione. Brigate distinte di forze di 

sicurezza, inclusi i membri della CRPF (Forza di polizia di riserva centrale, n.d.t.), della Forza 

d’intervento speciale, della Guardia di riserva distrettuale e poliziotti locali erano in missione da 

lunedì per prevenire ogni azione maoista in occasione della festa nazionale indiana il 15 agosto. Al 

ritorno, mentre una delle brigate stava giungendo nei pressi del villaggio di Pariya, guerriglieri 

hanno causato un’esplosione ferendo tre soldati, membri della Forza d’intervento speciale. 

Immediatamente, informati dell’attacco, le autorità hanno inviato sollecitamente rinforzi nella 

regione e i feriti sono stati ricoverati in ospedale. 

 

Perù 

21 agosto 2017 

Il 12 settembre saranno passati 25 anni da quanto il Gruppo speciale di intelligence catturò il 

Comitato Centrale del PCP-SL (Partito Comunista del Perù-Sendero Luminoso, n.d.t.) fra cui il suo 

principale dirigente, Abimael Guzman, il Presidente Gonzalo. Alla fine di quest’anno sette dirigenti 

del PCP-SL, insieme a due responsabili del Movimento Rivoluzionario Tupac Amaru (MRTA) 

avranno scontato la loro pena e dovranno essere liberati. I maoisti da liberare sono Maritza Garrido 

Lecca, Martha Huatay Ruiz, Jorge Carrillo Roman, Jorge Bellido Puchuri, José Maria Castillo 

Bellido, Alejandro Tosses Pimentel e Enrique Pinedo Gonzales. Fra i guevaristi: Isidro Davila 



Torres e Esteban Velasquez Mandujano. Maritza Garrido Lecca dovrebbe uscire di prigione l’11 

settembre, Martha Huatay il 16 ottobre dopo aver scontato una condanna a 25 anni per essere stata 

membro del Comitato Centrale di Socorro Popular, legato al PCP-SL.     

 

 

Lotte e repressione 

 

USA 

8 agosto 2017 

È stata necessaria una lunga lotta giuridica e militante affinché Mumia potesse ricevere cure. Questa 

lotta ha prodotto effetti, come lo testimonia questa lettera di Mumia: 

“Recentemente sono stato informato che il livello d’infezione (epatite C) era nullo secondo gli 

ultimi esami di laboratorio. Questo è dovuto all’efficacia della mia cura di cui finalmente ho potuto 

beneficiare. Ringrazio ancora i miei avvocati che hanno agito in giudizio mentre ero in preda a 

coma diabetico, in stato d’incoscienza e quindi incapace di difendermi. Non dimentico i miei 

numerosi amici che hanno accompagnato questa lotta senza sosta con il denaro e le proteste. Non 

potendo indirizzarmi individualmente a ciascuno di voi, con la mia voce  tramite la lettura di questo 

messaggio che vi rinnovo i miei più sinceri ringraziamenti. Una volta di più avete mostrato il 

potere del popolo quando si mobilita. Per me la battaglia contro la malattia però non è terminata, 

perché il regalo più crudele, per la mancanza di cura per un periodo troppo lungo, è la diagnosi di 

cirrosi epatica. Vorrei infine sottolineare la mia immensa gioia nel sapere che la nostra lotta, la 

vostra lotta, apre la speranza a migliaia di prigionieri di Pennsylvania di curarsi e premunirsi 

contro le devastazioni provocate dall’epatite C. Mumia Abu-Jamal dalla prigione di Frackville”. 

Il 29 giugno, il procuratore principale di Filadelfia Seth Williams, responsabile del caso di Mumia, 

si è dichiarato colpevole in un processo per corruzione e concussione (39 reati considerati). Ha 

dovuto presentare le dimissioni dal suo posto ed è stato subito incarcerato. 

 

9 agosto 2017 

Kevin “Rashid” Johnson, prigioniero comune americano politicizzato, membro di NABPP- PC 

(New African Black Panther Party-Prison Chapter, Nuovo partito africano delle Pantere Nere – 

sezione carceri, n.d.t.) a fine giugno è stato trasferito in Florida e posto in isolamento, con l’accusa 

d’essere capobanda in prigione. Tale accusa si basa sulla sua appartenenza al NABPP-PC che le 

autorità hanno classificato come banda o Gruppo che minaccia la sicurezza – STG). Il 12 luglio, 

mentre era in attesa di un’udienza processuale inerente tale accusa ha dovuto essere ricoverato in 

ospedale per un malessere. Gli esami cui è stato sottoposto hanno rivelato uno stato disidratazione e 

problemi di tensione. Una nuova udienza è stata fissata per il 14 luglio e i relativi capi 

d’imputazione si riferivano ad articoli pubblicati da Rashid Johnson riguardanti abusi subiti in 

prigione che hanno causato un’ondata di solidarietà e denunce pubbliche. Da allora questi articoli 

sono stati dichiarati provocatori. 



Direttamente dopo l’udienza del 14 luglio Rashid Johnson è stato posto in isolamento nella prigione 

di Stato della Florida. Durante il suo trasferimento non ha potuto portarsi i propri farmaci e secondo 

le ultime notizie non ha avuto accesso alla sua cura riguardante i problemi di tensione. 

 

12 agosto 2017 

Questa sera parecchi gruppi fascisti americani, fra cui il KKK, manifestano a Charlottesville contro 

la rimozione di una statua rappresentante un soldato confederato. La manifestazione è stata 

battezzata “Unire la manifestazione di destra” e parecchi manifestanti sfilano con armi automatiche 

e tenute militari (cosa legale in questo posto). Sono state schierate polizia antisommossa e squadre 

della Guardia nazionale ed è stato decretato lo stato d’emergenza. Molti antifascisti hanno 

manifestato contro e sono scoppiati numerosi scontri fra fascisti e antifascisti. 

Una macchina è piombata sulla manifestazione antifascista investendo parecchi manifestanti. Molti 

di loro sono stati gravemente feriti. Una manifestante è morta per le ferite.  

aggiornamento delle 2:55 Il proprietario della vettura piombata sulla manifestazione, un tal James 

Alex Fields Jr. è stato arrestato ai margini della manifestazione. Una falsa notizia era stata diffusa 

dal forum pro-altright 4Chan, che sosteneva che il conducente fosse un giovane “antifascista” (con 

il solo indizio che il suo conto Facebook mostrava il suo interesse per la musica rock anni ’70…). 

La giovane manifestante è effettivamente deceduta per le ferite provocate dalla macchina-ariete. 

Ufficiali di polizia hanno sostenuto che il conduttore non avrebbe “avuto altra possibilità”, dicendo 

che “manifestanti violenti” minacciavano la sua vettura, mentre come si può vedere in parecchi 

video riguardanti la scena, la macchina viene dall’esterno della manifestazione a grande velocità. 

 

14 agosto 2017 

È da prima degli avvenimenti di sabato 12 agosto a Charlottesville che il gruppo di estrema destra 

Patriot Orayer (di Portland) aveva chiamato a una manifestazione per il 13 agosto pro-Trump, in 

Westlake Park, a Seattle. Contro loro, il Comitato IWW di Grand Seattle ha pure chiamato a 

manifestare per la “solidarietà contro l’odio” a Denny Park. Questa manifestazione antifascista ha 

attirato una folla immensa, fra cui molti mobilitatisi per gli scontri mortali di sabato in Virginia. 

Sono giunti con t-shirt e birkenstocks, altri travisati e vestiti in nero.  

I manifestanti antifascisti avevano previsto di marciare verso Westlake Park per affrontare i 

manifestanti di estrema destra, ma la polizia ha fermato il corteo molti blocchi prima di Westlake 

Park per evitare uno scontro. La polizia ha eseguito almeno un arresto e attaccato molti dimostranti 

con spray al peperoncino. Alcuni manifestanti antifascisti hanno raggiunto Westlake e ci sono stati 

scontri con i pro-Trump.  

 

19 agosto 2017 

Migliaia di manifestanti antifascisti, da 15.000 a 30.000 secondo i media locali, denunciando nazisti 

o KKK sono confluite nel centro di Boston, in prossimità della manifestazione di estrema destra. 

Alcuni dei manifestanti antifascisti sono stati violentemente respinti dai poliziotti, che li hanno 

caricati colpendoli con manganelli ed equipaggiamento antisommossa. 20 dimostranti sono stati 

arrestati Si ignora se ci siano stati dei feriti.        



Russia/Germania 

9 agosto 2017 

La settimana di solidarietà verso i manifestanti arrestati ad Amburgo a inizio giugno in occasione 

d’iniziative anti G20 ha avuto eco in parecchi Paesi. A Mosca una grande manifestazione si è svolta 

davanti al Centro tedesco per i visti. Raduni sono pure avvenuti a Mosca davanti all’ambasciata di 

Germania e a Kaliningrad, davanti al consolato tedesco. Scritte sono state tracciate a Mosca, San 

Pietroburgo, Naberezhny, Chelny, Chelyabinsk e Irkutsk. Altre iniziative ci sono state a Mosca, 

Penza e Nijni Novgorod. 

 

Marocco 

11 agosto 2017 

Mercoledì pomeriggio 9 agosto, una marcia di protesta è stata dispersa dopo la sepoltura 

dell’attivista del movimento di protesta del Rif , Imad Al-Attabi. La sua morte è stata annunciata 

martedì 8 agosto all’ospedale militare di Rabat dove era ricoverato dal 20 luglio in stato di coma. 

Era stato ferito durante l’ultima grande manifestazione organizzata per la commemorazione del 96° 

anniversario della battaglia di Anoual vinta dagli abitanti del Rif sull’esercito coloniale spagnolo. 

La manifestazione era stata interdetta e repressa dalle forze dell’ordine. In segno di solidarietà con 

Imad Al-Attabi e la sua famiglia, Nasser Zefzafi e i suoi compagni detenuti a Hirak, in lutto per tre 

giorni, hanno deciso di condurre uno sciopero della fame di 48 ore. 

 

17 agosto2017 

Le città di Laroui e Imzouren sabato e domenica scorsi, 12 e 13 agosto, sono state teatro di 

manifestazioni chiamate “fedeltà ai detenuti” e preventivamente interdette dalla autorità. Nel 

comune di Laroui nel Nador, scontri sono proseguiti fra dimostranti e forze dell’ordine fino alle 

prime ore di domenica 13 agosto. A Imzouren, si è svolta una manifestazione simile benché vietata 

dalle autorità e un’altra è stata annunciata per il 27 agosto. Sarebbero stati eseguiti una decina 

d’arresti di giovani da parte di membri delle forze dell’ordine in borghese, effettuata prima che 

partisse la manifestazione. I dimostranti hanno colto l’occasione per chiedere la liberazione di tutti i 

prigionieri di Hirak detenuti a Al-Hoceima e Casablanca; che fossero comunicati i risultati 

dell’inchiesta sulla morte di Mourad El Attabi; sono state reiterate le rivendicazioni economiche, 

sociali e culturali per la regione. Le autorità locali mantengono la loro decisione di proibire ogni 

movimento di protesta nella regione. 

 

Perù 

12 agosto 2017 

Gli insegnanti appartenenti all’Unione dei lavoratori del Perù per l’istruzione (Sutep) da due mesi 

sono in sciopero a tempo indeterminato. Giovedì mattina, 10 agosto, sono tornati a radunarsi in 

piazza San Martin a Lima, per una manifestazione nell’ambito delle loro mobilitazioni di protesta. 

Quando hanno voluto marciare verso il Congresso si sono scontrati con le forze dell’ordine, in viale 

Abancay. I poliziotti hanno sparato gas lacrimogeni e fatto uso di idranti. Gli scontri sono durati 



quasi 30 minuti. Dopo di ciò gli insegnanti hanno deciso di tornare a San Martin, controllati da un 

ingente schieramento di polizia. 

 

Palestina 

12 agosto 2017 

Giovedì sera 10 agosto, l’esercito israeliano ha lanciato un’operazione repressiva a Beit Rima, a 

nord di Ramallah. Come spesso succede quando queste incursioni aggressive sono condotte, sono 

scoppiati scontri fra giovani palestinesi che lanciano pietre e ricevono come risposta fuoco diretto, 

proiettili di gomma e gas lacrimogeni e che frequentemente provocano gravi ferite, talvolta mortali. 

Questa volta sono cinque i giovani palestinesi feriti. Sono giunti all’ospedale governativo di Salfit, 

tutti con ferite da proiettile sparati agli arti inferiori. Il colpo, che mutila le gambe, con proiettili di 

piccolo calibro o di gomma sembra essere divenuto una pratica sistematica delle forze 

d’occupazione. 

 

Argentina 

14 agosto 2017 

Santiago Maldonado, artigiano 28enne originario di Buenos Aires, è scomparso dal 1° agosto. È 

stato visto l’ultima volta a una manifestazione della comunità mapuche, mentre la gendarmeria 

caricava  violentemente i manifestanti. Santiago è stato portato via dai gendarmi che l’hanno 

pestato. Questi avrebbero poi voluto aspettare che i segni dei colpi sparissero prima di rilasciarlo, 

ma non è stato ancora ritrovato, facendo pensare al peggio. Lo Stato nega anche d’averlo arrestato e 

offre l’equivalente a 24.000 euro per ogni informazione che permetta di ritrovarlo, ma questa 

decisione non ha convinto nessuno. Anche Amnesty International ha ufficialmente richiesto “una 

risposta” dallo Stato aergentino.       

 

Spagna 

19 agosto 2017 

Alcune decine di manifestanti fascisti (in particolare falangisti) si sono riunite fuori del mercato di 

La Boqueria esattamente a fianco di Las Ramblas, centro commerciale pedonale che è stato teatro 

dell’attacco terroristico islamista giovedì 17 agosto. Ma i loro appelli per una Spagna cristiana sono 

stati affossati da un gruppo ben più consistente di antifascisti che scandivano “Fuori i nazi” e 

“Barcellona antifascista”. Sono allora scoppiati gli scontri fra i due gruppi e almeno due fascisti 

sono stati duramente pestati. La polizia catalana è intervenuta anche per proteggere i fascisti e 

allontanarli dalla zona, mettendo fine alla manifestazione.      

 

 

 

 



Belgio 

20 agosto 2017 

Sabato 26 agosto al locale Sacco Vanzetti, seconda parte della commemorazione di Sacco e 

Vanzetti uccisi 90 anni fa. Conferenza sulla solidarietà verso i due prigionieri anarchici nel Belgio 

degli anni 1920, presentata da Esteban Sierra Alvarez.  

 

Svizzera 

22 agosto 2017 

Il premier turco Recepp Tayip Erdogan era atteso a Ginevra per metà agosto. Una prima 

manifestazione si è svolta il 12 agosto, a mezzogiorno, davanti alla sede dell’ONU: una seconda, di 

notte, è stata immediatamente e violentemente repressa (40 persone arrestate, talvolta pestate). 

Colpo di scena in tutte le cause giudiziarie di questa manifestazione: i sei partecipanti multati di 

parecchie centinaia di franchi per “manifestazione non autorizzata” (6) e “travisamento del viso” 

(uno solo) sono stati assolti venerdì 18 agosto dal tribunale della polizia: Il giudice ha ritenuto che 

la semplice partecipazione a una manifestazione non autorizzata non costituiva infrazione in quanto 

tale e che niente provava che gli accusati fossero organizzatori del corteo. Verdetto che suona come 

affronto per lo Stato di Ginevra, condannato a pagare le spese legali e processuali e anche a risarcire 

finanziariamente uno degli accusati per la giornata di lavoro persa a causa dell’udienza del giorno.    


