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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

CPI (maoist) chiama a  un  bandh in  tutto lo Stato di  Andhra Pradesh il  10 agosto contro le  operazioni
minerarie illegali

2 agosto 2021

Distretto di Visakhapatnam, lunedì 2 agosto 2021:  il  CPI (maoist) ha lanciato un appello per un bandh
(sciopero armato,  n.d.t.)  a  livello statale in Andhra Pradesh il  10 agosto,  in segno di  protesta contro la
presunta estrazione illegale di laterite e bauxite nelle aree dell'Agenzia di Visakhapatnam e East Godavari.

In una lettera pubblicata lunedì  dal  segretario Ganesh del  partito maoista di  AOBSZC  (Comitato zonale
speciale sul confine Andhra Odisha), i maoisti hanno fatto appello ai tribali della regione e alle persone di
tutti i settori della società affinché partecipino al bandh e ne facciano un successo.

Hanno  anche  esortato  i  tribali  dei  villaggi  interessati  a  prendere  una  posizione  militante  e  scacciare  le
compagnie  minerarie e hanno anche chiesto loro di  distruggere i  camion e le pesanti  attrezzature per il
movimento terra utilizzate per l'estrazione.

I maoisti hanno sottolineato che l'estrazione di laterite di oltre 121 ettari nel villaggio di Bhamidikaloddi nel
panchayat Sarugudu del mandal Nathavaram, nel distretto di Visakhapatnam, è stata assegnata a un tribale
di nome J. Lakshmana Rao, che in realtà è un  benami di alcune persone influenti nelle aree di pianura.
Secondo i maoisti, l'affitto minerario è stato dato a febbraio per un periodo di 15 anni e ogni anno saranno
estratti circa 10 lakh di metri  cubi di laterite. I maoisti  hanno detto che la bauxite veniva estratta dietro
l’apparenza di miniere di laterite nell’area forestale di  Yeleswaram nel distretto di  East Godavari. Hanno
affermato che i leader del Partito del Congresso di YSR in connivenza con la polizia e il Dipartimento delle
foreste hanno costituito una mafia mineraria ed esortato i tribali a intraprendere una violenta agitazione, se
necessario, per cacciarli. I maoisti hanno anche assicurato il loro sostegno all'agitazione.

Il  compagno Ganesh ha affermato  che la  compagnia  mineraria ha costruito  una strada larga 32 piedi  a
Yeleswaram per facilitare il trasporto dei camion di bauxite e durante i lavori ha distrutto migliaia di alberi e
causato enormi danni ecologici. I maoisti hanno affermato che la strada è stata costruita senza ottenere il
permesso  delle  autorità  interessate,  compreso  il  dipartimento  forestale,  ed  era  contraria  alla  legge  sulla
conservazione delle foreste.

Hanno anche dichiarato che la compagnia mineraria ha corrotto i leader tribali locali e gli attivisti delle reti
sociali e li ha comprati per assicurarsi che non ci siano proteste e che l'estrazione proceda senza intoppi.
Secondo loro, il  premier YS Jagan Mohan Reddy ha revocato il  GO 97 sull'estrazione di bauxite, ma è
passato al GO 89 per facilitarlo. L’hanno chiamato "doppi standard".
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I maoisti hanno pure invitato i tribali a non permettere alla polizia di organizzare tornei di pallavolo e campi
medici dentro i villaggi, poiché dietro l’apparenza di fare ciò, in realtà stavano cercando di proteggere le
strade costruite per facilitare l'estrazione mineraria e aiutare la compagnia.

I maoisti  hanno anche esortato i  tribali  ad opporsi al  comitato congiunto di  NGT e detto che l'inchiesta
sarebbe stata una faccenda ridicola. Oltre a lanciare l'appello per il bandh, hanno chiesto che la costruzione
della strada sia interrotta.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/maoists-call-for-state-bandh-on-august-10-against-
illegal-mining-of-laterite-and-bauxite-in-agency-areas/articolo35681085.ece

Squadra del CPI (maoist) visita la colonia tribale nel distretto di Wayanad

3 agosto 2021

Distretto di Wayanad, martedì 3 agosto 2021: la notte di domenica 1° agosto, una squadra di quadri armati
del CPI (maoist) ha visitato una colonia tribale nel distretto di Wayanad, nello Stato del Kerala. La squadra
di 4 membri composta da quadri, 2 uomini e 2 donne, ha condotto attività di propaganda nella colonia tribale
di Perinjermala vicino a Makkiyad,.

Il gruppo di quadri maoisti ha visitato due case della colonia verso le 20 di domenica e distribuito opuscoli
tra i residenti. Hanno anche scandito slogan prima di lasciare la zona. In tutto, i maoisti hanno trascorso 30
minuti  con  il  popolo  della  colonia  tribale  di  Perinjermala.  Oltre  agli  opuscoli,  i  maoisti  hanno affisso
manifesti  sui  pali  elettrici  vicini a nome del  Banasura Sagar Dalam del  partito, invitando il  pubblico a
celebrare l'annuale  Settimana dei Martiri del partito dal 28 luglio al 3 agosto. I manifesti avevano anche
contenuti antigovernativi.

estratto da fonte: 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/armed-maoists-visit-tribal-colony-in-
wayanad/articleshow/84987695.cms

Quadri  del  CPI (maoist) costruiscono nello Stato del  Chhattisgarh un memoriale  per  i  leader  del
partito recentemente deceduti

4 agosto 2021

Distretto di Bhadradri Kothagudem, mercoledì 4 agosto 2021:  un memoriale è stato costruito nello Stato
del  Chhattisgarh  da  quadri  del  CPI  (maoist) per  onorare  alti  leader  del  partito,  Yapa  Narayana  alias
Haribhushan, Siddaboina Sarakka e altri, recentemente morti per Covid-19.

In una dichiarazione rilasciata  ai  media  mercoledì,  il  portavoce dello Stato del  CPI (maoist), Jagan,  ha
rivelato che quadri del partito hanno celebrato l'annuale Settimana dei Martiri del partito maoista in maniera
grandiosa alla presenza delle masse nella regione Dandakaranya, nello Stato del Chhattisgarh.
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Oltre  2000 persone hanno preso parte  al  raduno e  a  un  incontro tenutosi  il  30  luglio  nelle  foreste  del
Chhattisgarh per commemorare la  Settimana dei martiri, celebrata ogni anno dal 28 luglio al 3 agosto. È
stato reso omaggio ai leader maoisti Kathi Mohan Rao, Madakam Eithu, Kovvasi Jogalu e altri che sono
morti di recente, ha aggiunto.

Con una disgustosa dimostrazione di  brutalità,  nell'ultima  settimana  le  forze di  polizia  del  Chhattisgarh
hanno demolito diversi memoriali costruiti nei pressi di villaggi e foreste tribali nello stato dai maoisti negli
anni passati.

fonte: 

https://telanganatoday.com/maoists-built-memorial-for-haribhushan-sarakka-in-dandakaranya

Lotte e repressione

Cile

3 agosto 2021

Il cantiere per la costruzione del commissariato di Talcahuano è stato attaccato in memoria di Luisa Toledo
Sepúlveda, morta il 6 luglio. Luisa Toledo è una combattente della resistenza cilena, i cui 3 figli, anch'essi
combattenti della resistenza, sono stati assassinati dal regime di Pinochet. È la morte di 2 di loro, il 29 marzo
1985, ad essere all'origine della “Giornata del Giovane Combattente”, giornata annuale di mobilitazione,
commemorazione e lotta rivoluzionaria che porta quasi sistematicamente a sommosse e scontri in diverse
città del Cile. I funerali di Luisa Toledo hanno visto un grande raduno di forze militanti e antagoniste. 

Palestina

3 agosto 2021

Sei palestinesi sono stati feriti, uno gravemente, a Jenin nel nord della Cisgiordania la mattina presto del 3
agosto, durante scontri con le forze israeliane, e altri 4 a Beita, vicino a Nablus. Le forze israeliane e le unità
sotto  copertura  hanno  attaccato  la  zona  industriale  di  Jenin,  scatenando  intensi  scontri  con  i  giovani
palestinesi. I soldati hanno aperto il fuoco sui palestinesi, ferendone gravemente allo stomaco uno ricoverato
d'urgenza in un ospedale della città di Nablus, mentre gli altri sono stati colpiti alla gamba, allo stomaco e
alla mano. Nel frattempo, altri quattro palestinesi sono rimasti feriti all'inizio della giornata, quando sono
stati attaccati dai soldati israeliani a Jabal Sabih e Beita, a sud di Nablus.

7 agosto 2021

Muhammad Dwaikat, 38 anni, è stato ucciso con proiettili veri dalle truppe israeliane, mentre partecipava a
una protesta contro gli insediamenti israeliani. È stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Nablus
per essere curato, ma è morto lì. Venerdì 5 agosto, i palestinesi si sono radunati intorno a Nablus Sud. Hanno
lanciato pietre e bottiglie molotov contro truppe e polizia di frontiera che sparavano gas, proiettili di gomma
e proiettili di guerra. Altre 21 persone sono state ferite durante le proteste di venerdì, la maggioranza da
proiettili di gomma. I palestinesi hanno organizzato manifestazioni quasi quotidiane nell'area, chiedendo che
la colonia israeliana di Beita sia evacuata dai suoi residenti e che le terre siano restituite.
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Libano

5 agosto 2021

A un anno dall'esplosione nel porto di Beirut, la capitale libanese ha ricordato mercoledì 4 agosto la tragedia
che ha provocato oltre 220 morti, migliaia di feriti e distrutto una parte molto ampia della città. Decine di
migliaia di persone sono scese in strada a Beirut per osservare un minuto di silenzio, per poi gridare la loro
rabbia, perché a distanza di un anno nessuno dei responsabili è stato ancora assicurato alla giustizia. Le
manifestazioni si sono presto trasformate in rivolte. Davanti al parlamento libanese, i manifestanti hanno
lanciato sassi contro la polizia, che ha inondato la piazza di gas lacrimogeni. La polizia antisommossa ha
quindi caricato la folla. Questi scontri hanno causato decine di feriti fra i manifestanti.

Colombia

5 agosto 2021

Lunedì 2 agosto, le forze di sicurezza hanno cacciato i contadini occupanti illegalmente le terre dell’azienda
El Retiro, nel dipartimento del  Cauca.  In questa occasione uno degli occupanti, Huber Samir Camayo, è
stato ucciso dalla polizia. Il giovane è stato ricoverato presso l'ospedale universitario della città di Popayán,
dove è morto dopo aver subito una serie di interventi chirurgici. In seguito a ciò è avvenuta una sommossa
contro il commissariato. Mercoledì 4 agosto, dopo i funerali, ci sono stati nuovi attacchi ai poliziotti rimasti
in  commissariato,  il  che  ha  provocato  l'intervento  della  polizia  antisommossa  (Esmad).  I  manifestanti
incappucciati si sono poi diretti negli uffici del sindaco di Cajibío, incendiandoli.

Spagna

6 agosto 2021

Un tribunale dell'Alta Corte nazionale ha notificato il 5 agosto una risoluzione con cui chiede l'“estinzione”
di Izquierda Castellana (Sinistra castigliana), ovvero la sua scomparsa come organizzazione politica legale.
Lo Stato spagnolo sostiene che gli statuti di IzCa non sono conformi alle modifiche introdotte dalla riforma
legislativa del 30 marzo, sul controllo dell'attività economica e finanziaria dei partiti. Izquierda Castellana,
che non ha mai  ricevuto né chiesto un sussidio,  sottolinea che la  maggioranza dei  partiti  politici  viola
palesemente queste regole senza che sia previsto un provvedimento contro di loro.  Izquierda Castellana
denuncia l'intenzione politica di far scomparire un'organizzazione la cui attività essenziale è  “Denunciare
ogni  attività  corrotta,  antisociale,  antidemocratica  e  antipatriottiche  dell'attuale  Regime  della  Seconda
Restaurazione Borbonica;  e  il  cui  completamento richiede inevitabilmente  l'instaurazione di  un sistema
democratico, repubblicano e dei diritti sociali”.

Le  autorità  spagnole  hanno  già  tentato  di  mettere  al  bando  Izquierda  Castellana nel  2008.  Lo  scorso
dicembre  si  è  svolto un processo contro 2 suoi  militanti  in  seguito a  scontri  durante  la  manifestazione
repubblicana a Madrid, nell'ottobre 2014.

Senegal

7 agosto 2021
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Tre feriti  fra gli  studenti,  è questo il  risultato degli scontri  la mattina di giovedì 5 agosto tra i residenti
dell'Università Alioune Diop de Bambey e la polizia. Gli scontri, segnati da lanci di pietre e candelotti di gas
lacrimogeno, sono scoppiati quando gli studenti, dopo aver dichiarato uno sciopero di 96 ore, hanno bloccato
la strada statale n. 3 e bruciato pneumatici, bloccando il traffico. Richiedendo migliori condizioni di vita, gli
scioperanti denunciano la scarsa qualità del cibo.

Argentina

7 agosto 2021

Organizzazioni popolari hanno manifestato davanti al municipio di Lomas de Zamora. Un gruppo ha tentato
di irrompere nell'edificio, provocando uno scontro con la polizia di Buenos Aires. I poliziotti hanno cercato
di  disperdere  i  manifestanti  sparando  proiettili  di  gomma,  mentre  i  manifestanti  lanciavano  pietre  e
rompevano finestre. Alcuni manifestanti sono riusciti a fare irruzione nel consiglio comunale, mentre altri
hanno messo a fuoco la sala centrale.  La maggioranza dei manifestanti apparteneva al  Movimento Teresa
Rodríguez (MTR) e  ha chiesto posti  di  lavoro,  lavori  pubblici  nei  quartieri  popolari,  miglioramento del
sistema sanitario pubblico e finanziamento delle cucine popolari.

Tailandia

8 agosto 2021

Anche se la protesta si è indebolita negli ultimi mesi per la risposta legale delle autorità e a seguito della
pandemia,  in  Thailandia  continuano a  essere  organizzate  manifestazioni  sporadiche.  Sabato  7  agosto,  a
Bangkok la polizia ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma sui manifestanti che chiedono riforme
politiche  e  una  migliore  gestione  dell'epidemia  da  Covid-19.  I  manifestanti  criticano  la  lentezza  della
campagna di vaccinazione: meno di 4,5 milioni dei 70 milioni di thailandesi hanno ricevuto due iniezioni.
Chiedono  alle  autorità  di  utilizzare  vaccini  a  mRNA piuttosto  che  il  cinese  Sinovac,  considerato  meno
efficace contro la variante Delta. Richiedono anche le dimissioni del capo del governo prodottosi a seguito di
un golpe nel 2014 e legittimate da controverse elezioni 5 anni dopo e una profonda riforma della monarchia.
In testa alle loro richieste, l'abolizione dell'articolo sulla lesa maestà che punisce con la reclusione fino a 15
anni la diffamazione, le critiche e gli insulti contro il re e la sua famiglia.
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