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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
Quadro dirigente del PCI maoista ucciso durante una sparatoria con le forze di sicurezza nel distretto
di Bargarh
11 giugno 2021
Distretto di Bargarh, venerdì 11 giugno 2021: si è saputo che un quadro dirigente del PCI (maoista) è
stato ucciso venerdì in uno scontro a fuoco con il personale di sicurezza nel distretto di Bargarh in Odisha.
L'episodio sarebbe avvenuto in una foresta vicino a Bhanjagunda nella zona di Padampur
Circa 10-12 quadri del PCI (maoisti) avrebbero attraversato il confine con l'Odisha dal Chhattisgarh.
Dopo lo scontro, le forze di sicurezza avrebbero intensificato l’operazione di rastrellamento.
estratto da fonte:
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maoist-leader-shot-dead-in-odisha/article34793060.ece
estratto da fonte:
https://in.news.yahoo.com/maoist-gunned-down-odisha-073900371.html

Il nuovo opuscolo del PCI maoista invita la comunità maratha ad aderire alla lotta armata
13 giugno 2021
Distretto di Nagpur, domenica 13 giugno 2021: ora il PCI (maoista) ha rivolto la sua attenzione ai disordini
scoppiati tra i maratha per la loro richiesta di quote di lavoro e istruzione. Un opuscolo pubblicato di recente
dal segretario del Comitato di Stato del Maharashtra del PCI (maoista), Sahyadri, ha invitato la comunità a
unirsi alla lotta armata maoista e intraprendere la via della rivoluzione per raggiungere il proprio obiettivo.
Tuttavia Sahyadri, ritenuto dagli alti funzionari di polizia l'alias dell'anziano leader maoista clandestino
Milind Teltumbde, ha affermato che la riserva non ha portato uguaglianza e giustizia alle comunità
socialmente arretrate per le quali è stata originariamente progettata e quindi potrebbero non beneficiarne
nemmeno i maratha.
“I maratha sono per lo più contadini poveri. Dopo l'indipendenza, alle comunità socialmente arretrate è stata
attribuita l’eccezione di portarle alla pari con le altre. Tuttavia, non sono riusciti a far ottenere loro
l'uguaglianza sociale e la giustizia. Quindi, va inteso che la riserva non può essere uno strumento per
eliminare arretratezza e conferire uguaglianza", ha dichiarato Sahyadri nell'opuscolo.
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La riserva, ha aggiunto, potrebbe funzionare solo per poco tempo per far progredire chi è rimasto indietro.
“In tal senso, la sosteniamo, ma questo successo dipende anche dalle intenzioni delle classi dirigenti e delle
autorità esecutive. L'intenzione di tutti i partiti politici è sbagliata. Sono tutti agenti di imperialisti e
capitalisti che non cercherebbero mai di lavorare per il vostro interesse", ha affermato.
Sahyadri ha anche evidenziato che la comunità era ancora rimasta arretrata quando il Maharashtra era
governato principalmente dai leader della comunità maratha. “Questo perché hanno anche servito l'interesse
degli imperialisti e dei capitalisti. Questi leader maratha sono solo responsabili dell'attuale privazione della
comunità", ha detto Sahyadri. Ha pure sottolineato che la Corte Suprema ha rifiutato di consentire
l’eccezione ai maratha.
Tuttsvia, Sahyadri, ha aggiunto che sono stati i maratha a prendere l'iniziativa nella lotta di Shivaji per lo
swaraj (autogoverno). “(Quindi) è giunto il momento per la comunità di diventare maavlaas (soldati di
Shivaji) e adottare tattiche di guerriglia… I maoisti stanno combattendo la lotta popolare impugnando le
armi. Facciamo appello ai veri seguaci di Shivaji Maharaj affinché entrino nelle file maoiste e prendano la
via della rivoluzione…”, ha detto.
fonte:
https://indianexpress.com/article/india/maoist-pamphlet-exhorts-marathas-to-brace-movement-for-quotagoal-7356012/

Lotte e repressione
Francia
11 giugno 2021
Dal 12 al 19 giugno 2021, in Francia e nel mondo, si svolgerà una settimana di mobilitazioni per il rilascio di
Georges Abdallah. Questa settimana culminerà sabato 19 giugno 2021 con una manifestazione organizzata a
Parigi, dalle 14:30, da Place des Fêtes a Place de la République. Georges Ibrahim Abdallah è ora al suo 37°
anno di detenzione, 37 anni di resistenza in cui, di fronte a ricatti e negazioni, Georges continua ad affermare
la legittimità della lotta rivoluzionaria per la liberazione della Palestina, contro il colonialismo sionista,
contro gli Stati arabi reazionari e contro l'imperialismo. Libertà per Georges Abdallah!
15 giugno 2021
Giovedì 17 giugno 2021, Claude Levy, funzionario sindacale di CGT HPE, si recherà al tribunale penale di
Bobigny. È accusato di diffamazione dalla governante generale dell'hotel Ibis. Questo processo si svolge
dopo una vittoria riportata dal sindacato sulla gestione dell'hotel. Un raduno è organizzato dalle 12:30 di
fronte al tribunale di Bobigny (173 Avenue Paul Vaillant Couturier).
15 giugno 2021
Ikea è stata condannata in Francia a una multa di un milione di euro per aver occultato la raccolta di dati
personali. L'ex-amministratore delegato di Ikea France è stato condannato a 2 anni di carcere e a una multa
di 50.000 euro. Al centro di questo “sistema spia”, secondo la procura di Versailles, è l'ex-direttore della
gestione dei rischi, che in particolare ha ammesso di aver utilizzato una falsa cassiera, infiltrata per
“prevenire” in caso di azioni sindacali ritenute problematiche.
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In un caso particolare, l'ex direttore ha ammesso d’aver sollecitato il capo di una società investigativa privata
di cui Ikea France era cliente. Quest'ultimo, ex-membro del servizio intelligence generale, è accusato d’aver
indagato su molti dipendenti di Ikea France ricorrendo allo STIC, un ampio schedario di polizia che permette
di conoscere il passato giudiziario dei singoli, anche al di là delle condanne. Dati comunque strettamente
riservati. Lui contesta queste accuse, ma l'indagine ha dimostrato che un poliziotto ha effettivamente
consultato lo STIC nel 2010 rispetto a 20 dipendenti Ikea. Le perquisizioni del casellario giudiziale non
riguardavano solo i dipendenti, ma anche i candidati per un posto di lavoro.

Spagna
11 giugno 2021
Mercoledì 10 giugno, un’operazione di polizia è stata condotta contro presunti partecipanti alle
manifestazioni per la libertà di Pablo Hasél iniziate il 16 febbraio di quest'anno e sono stati eseguiti
complessivamente 18 arresti da parte dei ossos d'Esquadra (polizia catalana) e della Guardia Urbana di
Barcellona.

USA
12 giugno 2021
La polizia americana sta testando un dispositivo di lazo eiettabile. In una piccola scatola, il BolaWrap viene
innescato con un'esplosione assordante, per provocare un effetto sorpresa, ed espelle un cavo in kevlar a oltre
150 metri/secondo, su una distanza da 3 a 6 metri. Soprannominato “manette a distanza” avrebbe il doppio
vantaggio di controllare un individuo distante, evitando di ferirlo. Soprattutto a Seattle il BolaWrap ha
ottenuto il via libera dalle autorità per un programma pilota di prove sul campo. Rimangono alcune
incertezze: il BolaWrap non tiene conto delle potenziali lesioni causate dalla caduta del sospettato una volta
attaccato. Inoltre, se un raggio laser permette di mirare la parte del corpo da legare, basterebbe che questo
dispositivo raggiunga la testa o la gola per provocare lesioni significative.

Senegal
12 giugno 2021
Centinaia di membri dell'Associazione dei lavoratori del settore elettrico di Senelec che richiedono contratti
di lavoro sono giunte da diverse regioni del Senegal per scendere in piazza a Kaolack (capoluogo
dell'omonima regione) nonostante il divieto imposto loro dalle autorità. La polizia ha sparato candelotti di
gas lacrimogeno e caricato i manifestanti alla rotonda di Medina Baye. 40 manifestanti sono stati arrestati. Il
rapper Kilifeu del movimento “Y en a marre” è stato arrestato mentre partecipava alla manifestazione. La sua
spalla è lussata per la brutalità del suo arresto.

Colombia
12 giugno 2021
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Migliaia di persone hanno protestato ancora mercoledì 9 giugno contro il presidente Duque in Colombia,
dove dalla fine di aprile durante manifestazioni senza precedenti sono state uccise 61 persone. Scesi nelle
strade di diverse città, i manifestanti chiedono in particolare la fine della repressione poliziesca e politiche
pubbliche più solidali a fronte dell'impatto economico della pandemia che ha sprofondato nella povertà il
42% dei 50 milioni di abitanti di questo Paese. Domenica 6 giugno, il presidente Duque ha annunciato una
“riforma” della polizia basata sul rispetto dei diritti umani. I gravissimi abusi da parte dei poliziotti
colombiani sono largamente denunciati. Sono coinvolti in 20 omicidi durante le proteste contro il governo.
16 dei morti sono stati colpiti da poliziotti che hanno sparato con l'intento di uccidere.

Palestina
13 giugno 2021
Il 15enne Mohammed Said Hmayel, è stato colpito da proiettili veri nei pressi di Nablus durante gli scontri
nel villaggio di Beita nella Cisgiordania settentrionale, territorio palestinese occupato da Israele da oltre 50
anni. Altri 6 palestinesi sono stati feriti da proiettili veri sparati dall'esercito israeliano. Gli scontri sono
avvenuti durante una manifestazione contro la costruzione da parte di Israele di un insediamento nei pressi
del villaggio di Beita.

Bangladesh
14 giugno 2021
In mattinata i lavoratori di Lini Fashion e Lini Apparels hanno iniziato a manifestare sull'autostrada
Nabinagar-Chandra per chiedere il pagamento del salario arretrato. Successivamente sono stati raggiunti dai
lavoratori di Avant Guard, Shine Fashion e One BD Limited, che ha recentemente chiuso. I manifestanti
hanno bloccato l'autostrada Nabinagar-Chandra vicino ad Ashulia Export Processing Zone (EPZ), creando
lunghi ingorghi su entrambi i lati. La polizia è intervenuta, ha sparato candelotti di gas lacrimogeno e
impiegato idranti. La 30enne Jasmine Begum di Khulna e lavoratrice presso la fabbrica Goltex Garments, è
precipitata dal centro dell'autostrada, riportando ferite mortali in testa.

Germania/Venezuela
15 giugno 2021
Il rivoluzionario internazionalista Bernhard "Bernd" Heidbreder è morto di cancro in esilio in Venezuela. E’
stato a lungo uno dei più ricercati dall'Ufficio federale della polizia criminale tedesca come membro del
gruppo KOMITEE, un'organizzazione clandestina della sinistra rivoluzionaria che ha incendiato un edificio
dell'esercito tedesco a Bad Freienwalde, a causa della complicità della Germania nel genocidio in Kurdistan.
Nel 1995, una pattuglia di polizia ha sorpreso diversi attivisti del gruppo mentre collocavano una carica di
120 kg di esplosivo in un centro di detenzione per migranti privi di documenti, in costruzione a BerlinoGrünau. I militanti sono riusciti a fuggire, ma hanno lasciato tracce che hanno consentito l'identificazione di
3 di loro. Dopo una lunga caccia all'uomo, sono apparsi in Venezuela dove hanno continuato le attività
politiche, sociali e artistiche.
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