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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

5/10 giugno 2021

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

Il PCI maoista uccide poliziotto nel distretto di Kanker 

5 giugno 2021

Distretto di Kanker, sabato 5 giugno 2021: sabato si è appreso che il  PCI (maoista) avrebbe rivendicato
l’uccisione di  un poliziotto  scomparso  il  28 aprile  nel  distretto  di  Kanker,  nello  Stato del  Chhattisgarh
segnato dall'insurrezione. 

In un comunicato stampa a nome del PCI (maoista) sarebbe precisato il nome del poliziotto e che i maoisti
non potevano restituire il corpo alla famiglia. Sarebbe probabilmente la prima volta che i maoisti affermano
di non poter riconsegnare un corpo. Di solito, i maoisti lasciano i corpi di persone che uccidono sul ciglio
della strada o nelle giungle circostanti.

estratto da fonte:

 https://www.newindianexpress.com/nation/2021/jun/05/chhattisgarh-naxals-claim-to-have-killed-missing-
police-constable-2312202.html

La tortura della polizia, non il Covid-19, ha ucciso il leader maoista senior del PCI maoista, Gaddam
Madhukar

8 giugno 2021

Distretto di Hyderabad, martedì 8 giugno 2021: Gaddam Madhukar, un leader a livello di segretario del
Comitato zonale speciale del Dandakaranya del PCI (maoista), è morto il 6 giugno all'Osmania Hospital nel
distretto di Hyderabad, (Stato del Telangana). Le supposte cause della sua morte sarebbero le complicazioni
derivanti dal Covid-19.

Madhukar, è stato recentemente arrestato dalla polizia il 2 giugno mentre viaggiava in auto dal distretto di
Bijapur meridionale a Warangal, e vicino Mulugu road era in cerca di cure per un contagio da Covid-19. È
stato  sottoposto  a  custodia  cautelare  nella  prigione  centrale  di  Cherlapally,  dove  era  in  cura  per
complicazioni post-Covid-19 all'Osmania Hospital, dove è poi morto il 6 giugno.

Il PCI (maoista) ha espresso sospetti sulla morte di Madhukar, rivelando che è stato torturato dalla polizia. I
maoisti affermano anche che un altro dei loro quadri, il compagno Gangol, è stato ucciso in modo simile.

In una lettera, Navatha, un portavoce ufficiale del  Comitato sub-zonale meridionale del PCI (maoista), ha
dichiarato che cibo con l’aggiunta di veleno è stato dato loro da un corriere e che molti  quadri si  sono
ammalati e sono stati costretti a uscire dalla clandestinità per essere curati.  La polizia ha arrestato alcuni in
cerca di cure, torturandoli a morte.

1

https://ccrsri.wordpress.com/
https://www.newindianexpress.com/nation/2021/jun/05/chhattisgarh-naxals-claim-to-have-killed-missing-police-constable-2312202.html
https://www.newindianexpress.com/nation/2021/jun/05/chhattisgarh-naxals-claim-to-have-killed-missing-police-constable-2312202.html


Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale 
https://ccrsri.wordpress.com    ccrsri1@gmail.com

È interessante notare che il commissario di polizia di Warangal, parlando a Frontline, ha detto che sebbene il
test  Covid-19 di  Madhukar  fosse  risultato negativo,  i  medici  che inizialmente  l’hanno avuto in  cura  lo
avrebbero informato che pure lui era affetto da avvelenamento dovuto a un metallo.

estratto da fonte: 

https://english.sakshi.com/news/telangana/police-torture-not-covid-killed-madhukar-say-dandakaranya-
maoists-136683

Lotte e repressione

Palestina

5 giugno 2021

Violenti scontri sono scoppiati venerdì 4 giugno vicino al monte  Sabih, vicino alla città di  Beita, a sud di
Nablus,  in  seguito  all’azione  di  dispersione  condotta  dall'esercito  israeliano  di  una  manifestazione  di
condanna degli insediamenti. I militari hanno sparato proiettili veri, proiettili di gomma e candelotti di gas
lacrimogeno per disperdere i manifestanti. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha prestato i primi soccorsi a 10
feriti, colpiti da proiettili veri, fra l’altro un palestinese oggetto di un trauma al collo, le cui condizioni sono
state  dichiarate  gravi.  I  soccorritori  sul  campo  hanno  affermato  d’aver  curato  decine  di  persone  che
soffrivano di soffocamento per aver inalato gas lacrimogeno.  Da qualche mese i  coloni  israeliani  hanno
costruito case mobili in cima al monte Sabih, al fine di creare un nuovo avamposto.

9 giugno 2021 

Manifestanti palestinesi si sono scontrati con la polizia israeliana a Gerusalemme dopo il rilascio della nota
militante Mona el-Kurd. Questa giovane 23enne, insieme al fratello gemello Mohammed, conduce un'intensa
campagna quotidiana in lingua inglese e araba sulle reti sociali per accrescere la consapevolezza circa le
espulsioni di famiglie palestinesi nel loro quartiere di  Sheikh Jarrah, situato nella parte di Gerusalemme
annessa da Israele.  Domenica 6 giugno, la polizia israeliana ha arrestato la militante a casa sua per "disturbo
dell'ordine pubblico”. I manifestanti stavano gioendo per tale rilascio, quando la polizia li ha dispersi con
candelotti di gas e granate assordanti, scatenando scontri. Mohammed Al Kurd, che ha 550.000 follower su
Instagram, è ancora trattenuto dalle forze d’occupazione

Colombia

6 giugno/2021

Scontri sono avvenuti la sera di venerdì 4 giugno tra polizia e manifestanti intenzionati a creare un posto di
blocco su una strada che porta a Cali, la terza maggiore città della Colombia. Un poliziotto è stato colpito da
un proiettile e ferito. Altri  3 manifestanti  sono stati  feriti,  uno di loro da un proiettile.  Gli scontri  sono
scoppiati nella zona di  Paso del Comercio, dove i manifestanti hanno costruito un posto di blocco dal 28
aprile, data in cui è iniziata la protesta. I posti di blocco sono oggetto di un braccio di ferro tra il governo e il
Comitato nazionale di sciopero, promotore della mobilitazione e considerato la componente più visibile della
protesta, in trattativa dal 7 maggio.  Le 2 altre vittime registrate a Cali portano ad almeno 61 il numero delle
persone uccise dall'inizio della contestazione, tra cui 59 civili e 2 poliziotti.
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Francia

7 giugno 2021

A Nizza  si  è  svolta  una  manifestazione  femminista  per  “un'Europa  senza  muri”  intesa  a  denunciare  le
violenze  esercitate  contro  le  donne  migranti  nei  loro  Paesi  d’origine.  La  città  è  stata  scelta  per  la  sua
vicinanza  a  Ventimiglia.  Migliaia  di  manifestanti  hanno  portato  striscioni  come  "Femministe  contro  i
pensionanti" o "La solidarietà non ha confini" ... Al passaggio dei manifestanti in Promenade des Anglais,
una bandiera francese è stata strappata e sono state tracciate numerose scritte contro la polizia e a sostegno
dei migranti. Sono scoppiati incidenti con la polizia. Diciassette persone sono state arrestate dalla polizia a
seguito degli scontri durante questa manifestazione, fra cui 3 accusate anche di aver tracciato le scritte. La
città di Nizza sporgerà denuncia.

Bruxelles

8 giugno 2021

Mercoledì 2 giugno la dirigenza di FGTB Bruxelles ha proceduto al licenziamento di Manu Agostini che per
quasi 2 anni ha formato i rappresentanti sindacali all'interno di  FGTB. La qualità del suo lavoro e il suo
impegno  sono ampiamente  riconosciuti.  È  apprezzato  dai/dalle  delegati/e  ed  il  livello  del  suo  lavoro  è
sempre stato oggetto di encomio. Manu non è sconosciuto al Secours Rouge essendo stato uno dei principali
animatori, come delegato sindacale, del lungo e duro sciopero dei lavoratori IAC, e portato in tribunale dal
padrone al fine di troncare lo sciopero. 

Il  licenziamento non si basa su fatti  credibili,  non è stato preceduto da preavviso ed elude le procedure
interne richieste. Manu ha sempre assunto un atteggiamento critico verso la direzione e certi membri della
delegazione  che,  vicini  alla  direzione,  non  rispettano  le  richieste  e  le  decisioni  dei  lavoratori.  Questo
licenziamento è politico, inteso a eliminare un elemento critico e intimidire i suoi colleghi. Tuttavia, questi lo
sostengono, come dimostra il volantinaggio organizzato lunedì 7 giugno davanti alla sede di FGTB.

USA

8 giugno 2021

Giovedì 3 giugno, Winston Boogie Smith Jr., un uomo di colore 32enne, è stato ucciso da una squadra di
US-marshals giunta  ad  arrestarlo.  Da  allora,  i/le  manifestanti  sono  scesi  in  piazza  a  Minneapolis  per
protestare contro l'omicidio. Durante questi 4 giorni consecutivi di proteste, scontri sono scoppiati con la
polizia  e  l'arredo  urbano  è  stato  incendiato.  Almeno  9  persone  sono  state  arrestate  per  "sospetto  di
sommosse, aggressione, incendio doloso e danni alla proprietà".

9 giugno 2021

Una manifestazione si è svolta lunedì 7 giugno nel nord del Minnesota per contrastare gli sforzi di Enbridge
intesi  a  sostituire  il  suo obsoleto gasdotto.  Membri  di  gruppi  ambientalisti  e  comunità  indigene si  sono
incatenati alle macchine in una stazione di pompaggio aziendale. Altri hanno bloccato le strade di accesso.
Gli oppositori all’oleodotto affermano che quello sostitutivo,  che trasporterebbe petrolio tratto da sabbie
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bituminose e petrolio greggio canadese dall'Alberta,  pone rischi di sversamento nelle aree in cui i nativi
raccolgono riso selvatico,  cacciano,  pescano,  raccolgono piante  medicinali  e  in  più rivendicano i  diritti
derivanti da trattati. Sono stati eseguiti parecchi arresti.

Germania

10 giugno 2021

La notte del 6 giugno, 3 mesi dopo l'omicidio di Qosay Sadam Khalaf, 4 veicoli della polizia sono stati dati
alle fiamme nel parcheggio della polizia antisommossa a Brema. Qosay Sadam Khalaf, un rifugiato iracheno
di 19 anni, è morto dopo essersi recato al commissariato di Delmenhorst. Il comunicato di rivendicazione
della responsabilità per l’incendio fa riferimento a questo omicidio e a quello di Mohamed Idrissi, ucciso
dalla polizia di Brema nel giugno 2020.
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