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Guerre popolari e controrivoluzione

India
17 luglio 1018
Domenica 15 luglio, due soldati della Forza di sicurezza di frontiera (BSF, n.d.t.) sono stati uccisi e
un altro ferito in una sparatoria con guerriglieri maoisti nel distretto di Kanker (Chhattisgarh). Il
combattimento è avvenuto in una zona boscosa, nei pressi dell’accampamento militare di Mahla,
mentre il 114° battaglione BSF stava tornando da un’operazione di contro insurrezione. I soldati
sono caduti in un’imboscata tesa dai maoisti, cui è seguita una breve sparatoria, prima che i
guerriglieri battessero in ritirata. Rinforzi sono stati subito inviati sul posto per rastrellare i dintorni.

Perù
19 luglio 2018
Un sottufficiale delle truppe d’élite è stato ucciso il 19 luglio durante un’incursione dell’esercito
contro un campo dei guerriglieri PCP-SL (Partito comunista del Perù, Sendero Luminoso, n.d.t.) in
un territorio del centro del Perù, la regione di Vizcatan, parte del VRAEM (Valle dei fiumi
Apurmac, Ene e Mantaro). I militari hanno catturato quattro guerriglieri, mentre gli altri sono
riusciti a evitare l’accerchiamento, e recuperato armi e equipaggiamenti.

Lotte e repressione

Paese basco
16 luglio 2018
Venerdì 13 luglio, il collettivo “Sanfermines 78 Gogoan!” ha riferito che parecchi abitanti di
Pamplona (città della Navarra) che avevano appeso sulla loro abitazione striscioni in occasione del
40° anniversario dai fatti del 1978, sono stati convocati dalla polizia e accusati di oltraggio allo
Stato.
Durante i festeggiamenti di San Firmino nel 1978, la polizia aveva caricato e sparato veri proiettili
contro i manifestanti che chiedevano un’amnistia totale per prigionieri vittime dalla repressione
franchista. Aveva ferito 150 persone e ucciso il giovane German Rodriguez. Gli abitanti di
Pamplona continuano a chiedere giustizia 40 anni dopo questo omicidio commesso dalla polizia.

Germania
18 luglio 2018
Alla vigilia del 50° giorno di sciopero della fame condotto da Turgut Kaya contro la sua
estradizione in Turchia, ATIK (Confederazione dei lavoratori di Turchia in Europa) continua la
mobilitazione per il suo rilascio. A Francoforte è stato organizzato uno sciopero della fame di tre
giorni (dal 18 al 20 luglio) davanti il Consolato di Grecia. Ad Amburgo domani si tiene un incontro
a sostegno della sua liberazione in Neue ABC Strasse, dalle ore 16.

19 luglio 2018
La settimana scorsa una vettura appartenente alla società Draeger è stata incendiata a
Baumschulenweg. Tale società, quotata in borsa, sponsor dei congressi di polizia e già obiettivo di
azioni militanti in Germania, fabbrica soprattutto maschere antigas in uso a poliziotti e militari.
L’azione è stata rivendicata in solidarietà con i prigionieri NoG20.

Grecia
19 luglio 2018
Nove militanti accusati d’appartenere a DHKP-C (Partito Fronte rivoluzionario per la liberazione
popolare, n.d.t.) e detenuti in Grecia sono entrati in sciopero della fame per tre giorni a sostegno
della liberazione di Turgut Kaya. Sono stati arrestati in Grecia il 28 novembre con l’accusa d’aver
programmato un’azione contro il presidente Erdogan durante una visita ufficiale. Fra i prigionieri
citiamo Ali Ercan Gokoglu, membro attivo di Tayad (organizzazione di solidarietà verso i
prigionieri politici in Turchia) che ha infine evitato il rischio d’estradizione, ma rimane in prigione.

21 luglio 2018
Turgut Kaya, rivoluzionario turco detenuto in Grecia, si è visto concedere l’asilo politico dai giudici
greci. Tuttavia, il processo d’estradizione non è ancora annullato e il rivoluzionario rimane
detenuto. Qui sta continuando lo sciopero della fame giunto al 52° giorno e ATIK esorta a
intensificare la mobilitazione in suo sostegno.

Francia
19 luglio 2018
Giovedì 18 luglio, una guardia del corpo di Macron è stata ripresa in un video dove la si vede
colpire dimostranti durante le manifestazione del Primo Maggio. È Alexandre Benalla, exresponsabile della sicurezza di Macron durante la campagna presidenziale e successivamente capo
della sicurezza in occasione degli spostamenti del presidente. Benalla era presente il Primo Maggio,
avendo chiesto di partecipare alla gestione di una grande manifestazione dalla polizia, che gli aveva
fornito un casco e una fascia da mettere al braccio. In questo video si può vedere Benalla aggredire
un dimostrante a terra, circondato dai CRS (celerini, n.d.t.). Era stato sospeso dal servizio per 15
giorni.

Le manifestazioni del Primo Maggio 2018 hanno condotto a scontri tra dimostranti e poliziotti a
Parigi e Rennes.

Palestina
19 luglio 2018
Domenica 15 luglio, l’esercito israeliano ha compiuti incursioni nelle case situate nel campo
profughi di Jalazone, a nord di Ramallah. Gli abitanti si sono ribellati, producendo scontri.
L’esercito di occupazione ha quindi sparato proiettili veri ferendo nove persone e imprigionate altre
sette. Due giorni dopo quattro bambini palestinesi che giocavano a calcio sono stati uccisi su una
spiaggia della striscia di Gaza da missili israeliani.

20 luglio 2018
In un comunicato pubblicato il 18 luglio, decine di prigionieri palestinesi nelle carceri
dell’occupazione israeliana sono entrati in sciopero della fame per denunciare la sospensione delle
loro indennità da parte dell’Autorità Palestinese.
Da aprile 2018, 160 prigionieri palestinesi della striscia di Gaza sono vittime di questa politica
“sanzionatoria”.

Germania/Turchia
20 luglio 2018
Haydar Bern, uno dei 10 prigionieri ATIK (Confederazione dei lavoratori di Turchia in Europa) è
stato liberato da poco! Era stato arrestato con 9 altri compagni nell’aprile 2015 in occasione di
operazioni simultanee condotte in Svizzera, Francia e Grecia. Questi 10 prigionieri sono perseguiti
per presunta appartenenza a TKP/ML (Partito comunista di Turchia/marxista leninista, n.d.t.) ai
sensi dell’art. 129 A e B del codice penale tedesco che permette avviare azioni giudiziarie per
“appartenenza ad organizzazione terroristica”, anche se l’organizzazione non sia considerata in
Germania come terroristica.
È il sesto prigioniero ATIK ad essere rilasciato.

Irlanda del Nord
20 luglio 2018
Christine Connor è una prigioniera repubblicana condannata a 16 anni di prigione per terrorismo. È
accusata d’aver organizzato un complotto per uccidere membri della polizia nord-irlandese. Non è
affiliata ad alcuna organizzazione.
Attualmente detenuta in isolamento, di recente è stata vittima di due attacchi da parte di detenuti e
organizzati con la complicità delle guardie. Durante il secondo attacco, uno degli aggressori era
armato di uno strumento affilato. Dopo aver reso note queste aggressioni e la complicità delle
guardie è stata denunciata dalla direzione della prigione di Hydebank dove è detenuta.

21 luglio 2018
La settimana scorsa l’esercito britannico e i paramilitari PSNI/RUC (Servizio di polizia dell’Irlanda
del Nord, n.d.t.) sono penetrati nel quartiere di Free Derry. Hanno attaccato militanti repubblicani
presenti in strada (in particolare sparando proiettili di plastica) e hanno compiuto incursioni nelle
case. In questo contesto, un volontario della brigata di Derry dell’IRA (Esercito rivoluzionario
irlandese, n.d.t.) ha sparato con AK47 e lanciato una bomba contro le forze britanniche.

Australia
21 luglio 2018
La polizia dello Stato di Vittoria si è scontrata con manifestanti antifascisti per proteggere un
incontro con la presenza della nota giovane oratrice fascista americana, Lauren Southern. La polizia
aveva previsto manifestazioni violente e a inizio settimana gli organizzatori dell’evento sapevano
che la sicurezza dell’incontro sarebbe costata loro 68.000 dollari australiani. Lauren Southern è
conosciuta per le sue dichiarazioni provocatrici antifemministe, suprematiste bianche e islamofobe.
A marzo le è stato vietato l’ingresso nel Regno Unito. I manifestanti antifascisti hanno dato l’assalto
alla zona della conferenza, lanciando sassi contro un autobus per il trasporto dell’assistenza
all’incontro. È stato eseguito almeno un arresto.

USA
22 luglio 2018
Sabato 21 luglio, il gruppo Red Guard Austin ha scritto un comunicato in cui informava che suoi
compagni di Kansas City erano stati molestati da FBI. Negli ultimi giorni, tre studenti militanti
maoisti di Kansas City sono stati pedinati e interrogati da FBI e dalla Forza d’azione congiunta antiterrorismo della polizia locale. Loro scopo era reclutare informatori e impedire a questi militanti,
intimidendoli, di opporsi alla visita presidenziale di Trump prevista nella città.

