AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI
-3/6 agosto-

Guerre popolari e controrivoluzione

India
4 agosto 2018
Venerdì 3 agosto, due poliziotti sono stati feriti in un attacco condotto dalla guerriglia maoista nel
distretto di Bijapur (sud del Chhattisgarh). In rappresaglia, i poliziotti hanno ucciso un guerrigliero.
I suoi compagni sono riusciti a recuperarne il corpo mentre si ritiravano, hanno riferito le autorità.

Lotte e repressione
Repubblica d’Irlanda
3 agosto 2018
Un agente FBI incaricato di sorvegliare la Dark Web (rete Internet “oscura”) è stato contattato su
AlphaBay, dove si negozia qualunque cosa in cambio di bitcoin, da un utente chiamato Meat
Cleaver. Il 3 settembre 2016, Meat Cleaver ha ordinato esplosivo Semtex, una bomba a
frammentazione sovietica F-1, una pistola e 100 proiettili. Il pacco doveva essere inviato a un certo
James Geraghty, a Dolphin House. L’agente FBI ha organizzato una falsa spedizione DHL la
mattina del 14 settembre 2016. Un poliziotto ha allora fotografato Jonathan Hawthorn che riceveva
il pacco a Dolphin House e firmava la ricevuta con il nome di M. Geraghty. È stato arrestato poi in
mattinata con una borsa contenente la bomba (fasulla) e il (falso) Semtex.
Il tribunale speciale (senza giuria) ha appena condannato Jonathan Hawthorn, 45 anni, di Ballintyre
(Ballinteer, Dublino) per appartenenza a IRA (Esercito repubblicano d’Irlanda, n.d.t.). Due altri
accusati, James Geraghty (61 anni) e Donal O’Ceallaigh (33 anni) sono stati invece giudicati non
colpevoli. Il giudice ha ritenuto che non esisteva prova a sostegno della tesi della polizia secondo
cui i due fossero organizzati in IRA con Jonathan Hawthorn. Questi verrà condannato a ottobre.

Palestina
4 agosto 2018
Questa settimana (in particolare venerdì 3 e sabato 4 agosto) sono scoppiati scontri fra dimostranti
palestinesi e l’esercito d’occupazione a Gaza e Nablus. Venerdì due palestinesi sono stati uccisi e

220 feriti a Gaza. Il primo palestinese è stato colpito da un cecchino, il secondo, un adolescente di
15 anni, è deceduto per le ferite subite allo stomaco.
5 agosto 2018
Venerdì sera, 3 agosto, verso mezzanotte la marina israeliana ha fermato per un’ispezione una
seconda barca al largo di Gaza i cui occupanti avevano l’obiettivo di denunciare il blocco marittimo
e terrestre imposto alla enclave palestinese da oltre un decennio. Questa barca, Freedom, è stata
fermata e portata con la forza a Ashdod. Gli/le attivisti/e a bordo sono al centro immigrazione come
successo per quelli di Al-Awda. Saranno poi condotti nel carcere di Givon prima di essere espulsi.

USA
5 agosto 2018
Alcune centinaia di manifestanti d’estrema destra suprematisti bianchi provenienti da tutti gli USA
si sono riunite sabato 4 agosto sul lungomare di Portland, in Oregon per un “corteo della libertà”.
Decine di loro erano venuti armati di ogni sorta di mazze e coltelli. La polizia aveva dichiarato
queste armi illegali nei parchi di Portland, ma aveva fatto nulla per sequestrarle. Per ore quattro
cordoni di polizia antisommossa hanno tenuto separati i fascisti dai contromanifestanti antifascisti
ben più numerosi (un bel migliaio).
Entrambi le parti non avevano permesso di manifestare, ma quando i fascisti hanno deciso
d’abbandonare il loro punto di concentramento la polizia è intervenuta per aprire loro la strada
sparando contro gli antifascisti decine di granate assordanti. Parecchie di queste sono esplose sopra
i dimostranti, ma altre sono state sparate ad altezza d’uomo ferendo almeno tre persone. Uno di
questi si è salvato solo grazie al casco che lo proteggeva, pur perforato, dalla granata.

Perù
5 agosto 2018
Un gruppo di almeno 200 lavoratori venerdì 3 agosto si è riunito davanti alla fabbrica saccarifera
Empresa Agroindustrial de Tuman per impedire la messa sotto sequestro ordinata da un tribunale di
Chiclayo (Lambayeque) per un debito verso un’altra società. Verso le 7:30 del mattino, 500
poliziotti hanno affrontato questi lavoratori, sparando gas lacrimogeni, manganellando e lanciando
una carica di cavalleria. Ci sarebbero quattro feriti fra i lavoratori di Tuman. Uno di loro è stato
arrestato e un poliziotto ferito da lancio di pietre.

Bangladesh
6 agosto 2018
La settimana scorsa migliaia di studenti hanno bloccato un parte della capitale, Dacca, per chiedere
una migliore sicurezza stradale dopo la morte di due giovani investiti da un autobus che viaggiava
troppo velocemente. Sabato 4 agosto, un centinaio di studenti è stato ferito in scontri con la polizia
che ha sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro i dimostranti. Milizie filogovernative
hanno pure attaccato i manifestanti, comprese le persone in fuga verso ospedali vicini per essere

curate. In seguito a questi fatti, per una decisione governativa tesa a impedire le mobilitazioni
studentesche, da sabato sera i servizi internet 3G e 4G sono stati interrotti per 24 ore, mentre reti
wireless (senza fili, n.d.t.) e cablate non sono sembrate essere state colpite.

