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Guerre popolari e controrivoluzione 

 

Perù 

8 ottobre 2018 

Il Congresso peruviano ha approvato una legge che autorizza la demolizione di un mausoleo eretto 

nel cimitero di Comas, nel distretto di Lima, per i prigionieri maoisti massacrati dall’esercito 

durante il grande ammutinamento nel 1986. La decisione che modifica la legge sui funerali è stata 

adottata dal parlamento in sessione plenaria con 91 voti a favore, 1 contro e 6 astenuti. La modifica 

dovrebbe permettere la distruzione del mausoleo nelle prossime settimane. 

 

 

Lotte e repressione 

 

Palestina 

11 ottobre 2018 

Parecchi casi di soffocamento sono stati segnalati mercoledì 10 ottobre fra i palestinesi, fra cui 

scolari e donne, nel corso di scontri scoppiati con le forze israeliane nel villaggio di Kufr Nemeh, a 

ovest del governatorato di Ramallah. I soldati israeliani hanno dato l’assalto a questo villaggio 



dirigendosi verso la scuola del villaggio e la clinica, provocando i residenti, il che ha condotto agli 

scontri. Contemporaneamente sono pure avvenuti scontri nella città di Abou Qash, a nord di 

Ramallah. Non si segnalano feriti. 

 

 

Turchia 

11 ottobre 2018 

Venerdì 5 ottobre, Gianfranco Castellotti era stato arrestato nel centro sociale di Istanbul con altri 7 

militanti. Era in Turchia per assistere al processo contro i 9 membri del gruppo musicale marxista 

Grup Yorum. È stato liberato ieri.  

 

Colombia 

11 ottobre 2018 

Il 9 ottobre, nel primo pomeriggio, rivolte sono avvenute in molti punti di Chapinero e Teusaquillo, 

con gli studenti universitari del distretto di Bogotà a protestare e bloccare alcune strade. All’altezza 

del viale Circunvalar e della 30^ via è stato sospeso il passaggio dei veicoli dopo gli scontri fra 

dimostranti e Squadrone mobile antisommossa (Esmad). Ci sono stati pure scontri e blocchi del 

traffico sulla 40^ via. 

 

 



Belgio 

8 ottobre 2018 

Mustapha Awad, militante palestinese e cittadino belga, è stato arrestato da Israele il 19 luglio alla 

frontiera fra Giordania e Palestina. Il 10 ottobre inizierà il suo processo sui suoi presunti legami con 

FPLP (Fronte popolare per la liberazione della Palestina, n.d.t.). In tale occasione il Comitato Free 

Mustapha chiama ancora a manifestare mercoledì 10 ottobre alle ore 16, davanti al ministero degli 

Affari Esteri del Belgio per denunciare l’inazione del governo belga rispetto a questo caso e per 

chiedere la liberazione immediata di Mustapha. 

 

12 ottobre 2018 

Giovedì 11 ottobre, militanti di un gruppo neonazista del Belgio francofono stavano conducendo la 

loro campagna elettorale a Liegi. Durante una riunione di gruppo, nel pomeriggio, è stata lanciata 

una molotov sulla finestra del caffè dove si svolgeva. L’atto non è stato rivendicato.   

 

Francia 

9 ottobre 2018 

Su appello di CGT (Confederazione generale del lavoro, n.d.t.), FO (Force ouvrière), Solidaires e 

organizzazioni giovanili di Unef (Unione nazionale degli studenti di Francia, n.d.t.), FIDL 

(Federazione indipendente e democratica dei liceali, n.d.t.) e UNL (Unione nazionale dei liceali, 

n.d.t.)  decine di migliaia di pensionati, funzionari e militanti sindacali hanno manifestato martedì 9 

ottobre a Parigi per denunciare la politica sociale del governo. Alla manifestazione riunitasi in place 

d’Italie c’erano slogan come “In pensione, ma nessun passo indietro”, “Vattene, banda di Benalla!” 

o “Nessun lamento, rivolta”. 

Partito da Montparnasse verso le 14, il corteo è stato teatro di scontri un’ora e mezza dopo, 

all’altezza di Denfert-Rochefort. Oggetti sono stati lanciati contro i CRS (celerini, n.d.t.) che hanno 

risposto sparando lacrimogeni. Si contano feriti e quattro persone fermate. 

 

12 ottobre 2018 

A Marsiglia giovani rivoluzionari rivendicano un’azione contro la facciata del consolato d’Italia il 

12 ottobre in solidarietà di Nadia Lioce, prigioniera delle BR-PCC. 



 

 

 

 

  


