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Guerre popolari e controrivoluzione

India
12 febbraio 2018
Domenica mattina, 11 febbraio, un soldato della Guardia distrettuale di riserva (DRG) è stato
ucciso per l’esplosione di una bomba piazzata da guerriglieri maoisti nel distretto di Bijapur
(Chhattisgarh). La brigata della DRG stava conducendo un’operazione di controllo in una zona
forestale vicino a Tippapuram, quando l’ordigno è esploso. Mentre i soldati accerchiavano l’area,
un soldato ha camminato su un ordigno rudimentale ed è morto all’istante. Le autorità locali hanno
lanciato una vasta operazione di rastrellamento per tentare di catturare i guerriglieri sospettati di
trovarsi nei pressi.

Lotte e repressione

Turchia(Belgio
12 febbraio 2018
Le autorità turche continuano il loro accanimento contro Bahar Kimyongur. Dopo le azioni penali,
le detenzioni e i processi nell’ambito del caso DHKP-C, Bahar era stato colpito da un mandato di
arresto internazionale emesso dalla Turchia nel 2006. Il 22 agosto 2014, Interpol aveva
ufficialmente ritirato l’ “avviso rosso” verso il cittadino belga. Da questo fine settimana è stato
inserito nell’elenco dei “terroristi più ricercati” dalla Turchia. Questo elenco comprende i nomi di
circa 900 persone appartenenti ai movimenti kurdi, di sinistra e a ISIS. Una somma d’un milione di
lire turche (214.000 euro) è promesso per la sua cattura o per ogni informazione.

Palestina
14 febbraio 2018
In Israele, il processo ad Ahed Tamimi si è aperto a porte chiuse davanti al tribunale militare
israeliano del carcere di Ofer. La ragazza 17enne è diventata il simbolo della resistenza palestinese
contro l’occupazione israeliane. Ahed Tamimi è conosciuta tramite un video che la riprende colpire
un soldato israeliano nel suo villaggio di Nabi Saleh, in Cisgiordania, per poi essere arrestata.
All’apertura del processo martedì mattina, 13 febbraio, la piccola aula di tribunale era affollata.

Segno che il caso Ahed Tamimi suscita molto interesse, giornalisti e diplomatici erano presenti in
gran numero per seguire i dibattimenti.
L’adolescente è innanzitutto entrata davanti alle telecamere. Le forze israeliane hanno poi ordinato
ai giornalisti e diplomatici di lasciare la sala: solo i suoi famigliari sono stati autorizzati a seguire
l’udienza. Contrariamente alle precedenti citazioni in giudizio di Ahed Tamimi, il giudice ha
ordinato che il processo fosse a porte chiuse, adducendo il motivo che l’imputata era minorenne. Un
dibattimento pubblico non è nell’interesse della ragazza, ha valutato. Interpretazione contestata
dalla difesa di Ahed Tamimi. Il suo avvocato giudica che un dibattimento pubblico in realtà non sia
nell’interesse della corte e sottolinea che la sua cliente e la sua famiglia vogliono un dibattimento
pubblico. Per l’avvocato si prefigura la volontà di distogliere lo sguardo internazionale da questo
fascicolo. Un caso in cui l’avvocato intende fare un processo all’occupazione illegale israeliana dei
territori palestinesi, ciò che induce a contestare la legittimità di quel tribunale militare a processare
Ahed Tamimi. I dibattimenti sono stati sospesi e rinviati al mese prossimo.

17 febbraio 2018
All’alba di giovedì 15 febbraio, nella città di Nablus, in Cisgiordania, un certo numero di palestinesi
è stato ferito durante scontri con le forze d’occupazione israeliane. Quasi 30 blindati israeliani
hanno fatto irruzione nella città provenendo da varie direzioni e hanno circondato via Faisal, il
cimitero orientale, la città vecchia e Ras Al-Ain. Le truppe israeliane sono salite in edifici situati in
via Ibn Rushd., nei pressi dell’ospedale nazionale, dove sono avvenuti gli scontri più violenti.
L’unità speciale israeliana “Yamam” ha pure accompagnato le truppe che hanno dato l’assalto alla
città. Un certo numero di palestinesi è stato ferito da proiettili veri, di gomma e candelotti
lacrimogeni.

