
AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI  

-20/29 gennaio- 

 

Guerre popolari e controrivoluzione 

India 

24 gennaio 2018 

Mercoledì 24 gennaio 2018, quattro soldati delle Guardie distrettuali di riserva sono stati uccisi e 

nove altri gravemente feriti durante un violento combattimento con guerriglieri maoisti nel distretto 

di Narayanpur (Chhattisgarh). Alla stampa, il direttore generale di polizia assegnato alle operazioni 

anti-naxaliti ha detto che due vice-ispettori e due soldati sono stati uccisi, mentre le loro squadre 

delle forze di sicurezza stavano conducendo operazioni di contro-insurrezione nella regione di 

Abujmad. Gli uomini della Forza speciale d’intervento e delle DRG (Guardie distrettuali di riserva, 

n.d.t.) sono caduti in un’imboscata. Il combattimento seguito è durato oltre quattro ore. Secondo le 

autorità sessanta soldati stavano pattugliando al momento dell’attacco. 

Nel corso di un altro incidente due soldati della Forza speciale d’intervento sono stati feriti a causa 

dell’esplosione di un ordigno rudimentale nel distretto di Bijapur (Karnakata). Sono caduti mentre 

facevano un’operazione di rastrellamento.     

 

Lotte e repressione 

Palestina 

20 gennaio 2018 

Venerdì 19 gennaio sono scoppiati scontri per la settima settimana consecutiva fra giovani 

manifestanti palestinesi e l’esercito israeliano vicino alla regione frontaliera del villaggio di 

Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza e ai confini orientali della città di Khan Yunis, nel sud della 

Striscia di Gaza. Decine di giovani hanno lanciato pietre contro unità dell’esercito israeliano 

posizionate al di là della barriera di separazione e l’esercito ha risposto sparando proiettili veri, 

proiettili di gomma e candelotti lacrimogeni. 

 

25 gennaio 2018 

Mercoledì 24 gennaio 2018, i soldati israeliani hanno sparato contro un adolescente palestinese 

durante scontri all’ingresso del villaggio a nord di Nablus. Muhyi al-Din-Salah, 16 anni, ferendolo 

al collo nel corso di scontri all’ingresso del villaggio di Burqa. È stato ricoverato nell’ospedale 

Rafidia di Nablus. Peraltro, cittadini palestinesi hanno dovuto essere curati in seguito a violenti 

scontri con le forze d’occupazione israeliane nella città di Azzun, a est di Qalqilya in Cisgiordania. I 

servizi medici della città hanno dovuto fornire assistenza a sei giovani feriti da proiettili di gomma e 

sette altri asfissiati da inalazione di gas lacrimogeni in quantità eccessiva. 

 

 



26 gennaio 2018 

Le forze israeliane hanno sparato giovedì sera, 25 gennaio 2018 contro un adolescente palestinese 

durante scontri nel villaggio di Beit Einun, a nord-est di Hebron, nel sud della Cisgiordania. Le 

forze israeliane avevano montato porte metalliche all’ingresso dei villaggi di Beit Einun e di Sar 

mercoledì sera, 24 gennaio, per limitare il movimento di macchine, provocando scontri con i 

residenti locali. Giovani manifestanti contrari alla chiusura hanno lanciato pietre contro i soldati 

israeliani che hanno risposto con lanciato di candelotti lacrimogeni e proiettili, ferendo un giovane 

16enne alla gamba, prima di catturarlo. 

 

29 gennaio 2018 

I soldati dell’esercito d’occupazione hanno fatto irruzione all’alba nel villaggio di Bayt Rima a 

nord-ovest di Ramallah, cominciando a  sfondare le porte di una serie d’abitazioni per consegnare a 

parecchie famiglie la notifica di convocazione davanti ai servizi d’intelligence israeliani per gli 

interrogatori. Sono allora scoppiati scontri con giovani locali. I soldati israeliani hanno sparato 

proiettili di gomma colpendo in pieno viso un giovane manifestante. 

 

   

 

  


