AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI
-8/13 marzo-

Guerre popolari e controrivoluzione

India
9 marzo 2018
Giovedì 8 marzo, le autorità hanno annunciato che 29 presunti guerriglieri, di cui 11 donne, si erano
arresi nel distretto di Sukma (Chhattisgarh). Secondo loro i 29 maoisti sarebbero tutti quadri
inferiori operanti in diversi sottogruppi e organizzazioni del fronte del Partito comunista dell’India
(maoista), compreso il Janata Sarkar (governo popolare) locale e milizie attive nella regione di
Konta, parte meridionale del distretto. Non è stata comunicata nessuna informazione sulla loro
identità. Quindi non è escluso che si tratti di rese fittizie messe in scena dalle autorità per la loro
propaganda contro-insurrezionale.

Perù
13 marzo 2018
L’altro ieri, domenica 11 marzo, poliziotti della Direzione contro il Terrorismo (DIRCOTE) hanno
arrestato Annanias Corsino Gomez, 44 anni, oggetto di un inchiesta per appartenenza presunta al
PCP-SL (Partito comunista del Perù-Sendero Luminoso, n.d.t.). Era ricercato per azioni armate,
comprese tre esecuzioni nel 2004 nel distretto di Churubamba (Huanuco). Conosciuto con il nome
di battaglia “compagno Anaco” Annanias Corsino Gomez era uno degli obiettivi compresi nel
programma dei “più ricercati” del ministero dell’Interno, che prevede una ricompensa per
informazioni che permettessero il suo arresto.

Lotte e repressione

Palestina
8 marzo 2018
Dato che i funerali dei palestinesi assassinati dalle forze di sicurezza israeliane sono spesso
l’occasione di manifestazioni, il parlamento israeliano il 7 marzo ha adottato una legge che permette
alla polizia di conservare i corpi dei “terroristi” senza limite di tempo, impedendo quindi la loro
restituzione alle famiglie. Il testo precisa che il comandante di polizia israeliano avrà il diritto di
porre condizioni rispetto ai funerali in merito alla restituzione del corpo. Sebbene le forze israeliane
abbiano già tenuto i corpi di palestinesi, questa volta la legge prevede la possibilità di trattenere la

spoglia per sempre, umiliando le famiglie palestinesi che desiderino inumare i loro parenti deceduti
il più rapidamente possibile, conformemente al rito islamico.

9 marzo 2018
Venerdì 9 marzo, un 24enne palestinese è stato ucciso da colpi sparati dall’esercito israeliano
durante scontri in Cisgiordania. Mohammed al-Jabari è stato colpito da proiettili nel corso di scontri
con le forze israeliane a Hebron, nel sud della Cisgiordania, ed è morto in ospedale. Almeno 30
palestinesi e due israeliani sono stati uccisi per le violenze seguite al riconoscimento di
Gerusalemme come capitale d’Israele, da parte degli Stati Uniti il 6 dicembre.

Bruxelles / Ginevra
8 marzo 2018
Il Soccorso Rosso-Belgio e il Soccorso Rosso-Ginevra hanno organizzato il 7 marzo
commemorazioni per Ivana Hoffmann, l’internazionalista caduta combattendo in Rojava, che hanno
visto ciascuna la presenza di una trentina di persone. Queste serate sono state anche l’occasione per
presentare la nuova campagna promossa dal Soccorso Rosso Internazionale a sostegno dei
battaglioni femminili di Shengal e del Rojava (Afrin, Kobane e Cizre).

Svizzera
9 marzo 2018
Martedì 6 marzo, la polizia ginevrina ha proceduto a molti fermi dopo una conferenza stampa
indetta dal collettivo Xenope. Il collettivo ha sollecitato la stampa davanti agli uffici di Serge Dal
Busco, consigliere di Stato responsabile del fascicolo riguardante la casa abitata da Xenope. Dopo
aver gironzolato rumorosamente in cerca del politico responsabile, il gruppo si è disperso. È poco
più lontano che la sbirraglia ha accerchiato un gruppo di militanti ed eseguito arresti in modo
brutale. Complessivamente, sono 10 le persone condotte in commissariato, liberate poi in giornata.

Belgio
12 marzo 2018
L’ondata insurrezionale che ha scosso la Grecia e ha visto il suo apice nel dicembre 2008 è quasi
rifluita. Come avviene nel caso di un riflusso, il sentimento di amarezza, di un’occasione mancata
deve accompagnarsi a una valutazione critica sulle cause della forte ripresa dell’attacco da parte
della contro-rivoluzione. Ma ogni riflusso lascia anche il suo gran numero di compagni detenuti,
feriti, gravati da difficoltà economiche e sociali, spesso con un rapporto diretto fra la qualità
dell’impegno e le rappresaglie della contro-rivoluzione.
È in questo senso che il Soccorso Rosso, che fa della continuità una caratteristica del suo lavoro,
intende proseguire nel modo migliore la sua solidarietà attiva verso i prigionieri dell’organizzazione
“Lotta Rivoluzionaria”.

Una nuova serata di solidarietà per Nikos Maziotis e Pola Roupa si svolgerà venerdì 16 aprile al
Sacco-Vanzetti (54 Chaussée de Forest, 1060 Saint-Gilles) dalle ore 19, con:
Presentazione della situazione dei/delle prigionieri/e
Lettura di un messaggio dei/delle prigionieri/e
Filmato “I semi del 2008” sui gli avvenimenti in Grecia (28 minuti)
Lettura bilingue di poesie di Tassos Livaditis
Bar e buffet greci
Infoteca, bar solidale, musica, ecc.

12 marzo 2018
Quest’anno a Bruxelles si svolgerà un Primo Maggio Rivoluzionario. Sono già 17 le organizzazioni
firmatarie. Vi invitiamo ad unirvi ai firmatari, contattando questo Collettivo:
http://1mai.xyz/contact/. Per leggere l’appello disponibile in francese, olandese e inglese, andate sul
sito 1mai.xyz. La manifestazione del “Primo Maggio Rivoluzionario” partirà a Saint-Gilles alle 11
per unirsi alla manifestazione “Primo Maggio di Lotta”, indetta da CGSP-ALR (Confederazione
generale dei/delle lavoratori e lavoratrici delle amministrazioni locali e regionali, n.d.t.).

Grecia
12 marzo 2018
Compagni anarchici e membri della polizia antisommossa si sono scontrati in Grecia dopo che circa
2.000 manifestanti provenienti dai Balcani hanno sfilato nella città di Salonicco contro il
nazionalismo. La polizia ha impiegato gas lacrimogeni e sparato granate assordanti contro gli
anarchici che si sono anche barricati nell’Università di Salonicco. La manifestazione degli anarchici
balcanici è stata organizzata dopo che fascisti avevano incendiato i locali di un collettivo anarchico
nel corso di una manifestazione sciovinista per protestare contro l’uso del termine Macedonia dal
vicino del nord della Grecia.

Iran
12 marzo 2018
Studenti dell’università Amir Kabir di Teheran hanno organizzato domenica 11 marzo una
manifestazione di protesta contro le lunghe pene detentive inflitte ai loro compagni di studi,
arrestati durante dimostrazioni organizzate in questi ultimi tre mesi. Miliziani dell’organizzazione
paramilitare bassidj (“mobilitato” - branca dei guardiani della rivoluzione islamica, n.d.t.) hanno
attaccato la manifestazione, scontrandosi con la resistenza degli studenti.
Circa 50 di loro sono stati arrestati fuori del campus, dove si riuniscono dopo le proteste di
dicembre-gennaio. Fra gli arrestati, la studentessa militante Leila Hosseinzadeh, che è stata
condannata a 6 anni di prigione e privata della possibilità di viaggiare all’estero.

