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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

2 commando SOG  feriti durante uno scontro a fuoco con i quadri del PCI maoista nello stato di 
Odisha

10 luglio 2021

Distretto di  Khordha, 10 luglio 2021:  si è appreso che almeno 2 due membri del personale del  Gruppo
operativo speciale (SOG) della polizia di Stato dell'Odisha sono stati feriti durante uno scontro a fuoco con
quadri armati del PCI (maoista). Lo scontro a fuoco sarebbe scoppiato la mattina presto nella foresta di Uma
lungo l’area di confine di Boudh e Kandhamal durante un'operazione di rastrellamento lanciata dalla polizia
a seguito di specifiche informazioni.

estratto da fonte.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/2-odisha-cops-injured-in-gun-battle-with-maoists-
director-general-of-police/articleshow/84292884.cms

Il CPI (maoista) estende il sostegno alle proteste contro il calendario del lavoro pubblicato dal governo 
dello Stato dell'Andhra Pradesh

11 luglio 202\

Distretto di Visakhapatnam, domenica 11 luglio 2021: Il CPI (maoist) ha esteso il sostegno agli studenti e
ai sindacati che protestano contro il calendario del lavoro, recentemente pubblicato dal governo dello Stato
dell'Andhra Pradesh.

La compagna Aruna, segretaria del Comitato della Divisione Visakha Est dell'organizzazione, domenica ha
rilasciato qui una registrazione audio in cui si è scagliata contro il governo dello Stato, facendo appello al
popolo affinché lotti contro le politiche governative. La compagna ha detto che durante il suo  padayatra
(viaggio a piedi, n.d.t.), Jagan aveva promesso di fornire 2,30 lakh di posti di lavoro per risolvere il problema
della disoccupazione nello Stato, se fosse stato votato al potere. Due anni dopo essere salito al potere il 17
giugno, il governo dello Stato ha pubblicato un calendario del lavoro per appena 10.000 posti di lavoro,
deludendo i giovani disoccupati che riponevano grandi speranze nell’ottenimento di posti di lavoro sotto il
nuovo governo.

Trattandosi di una vera causa, il CPI (maoist) sostiene le associazioni giovanili e dei giovani disoccupati, ha
affermato la compagna Aruna, aggiungendo che negli ultimi 3 anni non si è proceduto ad alcun reclutamento
nello Stato. Inoltre, con la Nuova politica scolastica sono state chiuse circa 24.000 scuole elementari nello
Stato, mettendo a repentaglio il futuro di circa 37.000 insegnanti.
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“Ogni  anno, circa 3 lakh di studenti escono dai college e sono in attesa di lavoro nello Stato. Nel  solo
distretto di  Visakhapatnam, circa 3 lakh di studenti si  stanno preparando per vari esami competitivi",  ha
affermato.  Mentre  dovevano essere  emesse  notifiche  per  la  copertura  di  2.000 posti  nelle  categorie  del
Gruppo I e II, il governo dello Stato ha rilasciato solo 36 posti, ha detto. La compagna Aruna ha chiesto al
governo dello Stato di pubblicare un nuovo calendario del lavoro con 2,30 lakh di notifica dei lavori come
promesso. Chiede inoltre la notifica di circa 2.000 posti nelle categorie del gruppo I e II. Ha sostenuto che il
governo dello Stato dovrebbe coprire circa 20.000 posti  vacanti nel dipartimento d’ingegneria. Altri 740
posti  vacanti  nel  dipartimento  delle  entrate  dovrebbero  essere  coperti  attraverso  la  Commissione  per  il
servizio pubblico dell'Andhra Pradesh.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/maoists-demand-release-of-new-job-calendar-by-
state-government/article35263960.ece

da:SR-b

11 luglio 2021

India

Scontro tra paramilitari e guerriglie in Odisha

Sabato 10 luglio è scoppiata una violenta sparatoria tra forze di sicurezza e guerriglieri  maoisti  durante
un'operazione di rastrellamento nei pressi di  Gochapada (Kandhamal, Stato di Odisha). Due membri delle
unità speciali  SOG della forza paramilitare antiguerriglia CRPF (Forza di polizia centrale di riserva, n.d.t.)
sono stati feriti. La loro evacuazione a Bhubaneswar ha dovuto essere effettuata in elicottero.

Perù

13 luglio 2021

Tre sparatorie sono avvenute all'inizio di questo mese tra pattuglie militari e guerriglieri maoisti del Partito
Comunista del Perù militarizzato nel distretto di Llochegua, (provincia di Huanta, regione di Ayacucho). Il
comunicato  dell'esercito  precisa  che  un  sottufficiale  è  stato  ferito  ed  evacuato  d'urgenza  a  Lima  e  3
guerriglieri sono stati feriti a morte. A seguito di questi impegni, altre 4 pattuglie hanno scoperto campi
evacuati dai guerriglieri.

Lotte e repressione

Belgio

7 luglio 2021

La zona di polizia di Bruxelles-Capitale/Ixelles è stata condannata in un procedimento civile dal tribunale
francofono di 1° grado di Bruxelles per l'arresto illegale, compiuto nel 2019 di 22 membri  di  Extinction
Rebellion. (Ribellione all’estinzione, n.d.t.). La sentenza è stata pronunciata lunedì 5 luglio e la zona dovrà
risarcire i 12 querelanti per un valore fino a 250 euro ciascuno. Il 28 novembre 2019, la zona di polizia di
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Bruxelles ha eseguito 22 arresti di attivisti XR, mentre si preparavano a iniziare una campagna d’affissione
contro il Black Friday. All'epoca, la polizia ha spiegato che gli arrestati “erano in possesso di materiale che
lasciava intendere che stessero pianificando qualcosa: pennelli, vernice spray, colla, manifesti e striscioni
diretti contro il Black Friday. Gli striscioni e i manifesti avevano il logo di Extinction Rebellion”.

Gli attivisti avevano passato la notte in carcere. Dodici di loro hanno poi deciso di attaccare la zona di polizia
di Bruxelles ricorrendo a cause civili, ritenendo che il loro arresto era arbitrario. Il tribunale di 1° grado di
Bruxelles  ha dato  loro  ragione.  L'arresto  amministrativo può essere  eseguito  prima  che  un  reato  venga
commesso solo quando sussista  «l'assoluta necessità d’impedire la commissione di atti  lesivi dell'ordine
pubblico».  Anche se  il  tribunale  ha stabilito  che la  campagna  d’affissione pianificata  dagli  attivisti  era
davvero un reato, non ha giustificato il loro arresto. La corte ha anche esaminato le condizioni detentive. Gli
attivisti  sono  stati  perquisiti,  gli  è  stata  negata  la  possibilità  di  chiamare  la  loro  persona  di  fiducia  e
ammanettati  ai  polsi.  Azioni non giustificate dalla situazione, secondo la sentenza del tribunale, che si è
pronunciato dando completamente ragione a XR.

Francia

9 luglio 2021

Funzionari  dei  sindacati  CFE-CGC,  CGT e  Unsa del  Groupe  ADP,  gestore  degli  aeroporti  parigini  di
Roissy-Charles-de-Gaulle  e Orly,  sono stati  arrestati  la  mattina  di  venerdì  9  luglio a  Orly,  durante  una
manifestazione di dipendenti in sciopero, e poi rilasciati nel primo pomeriggio. Gli scioperanti chiedono il
ritiro di un piano di adeguamento dei contratti di lavoro che prevede la riduzione o l'eliminazione dei bonus.
In caso di rifiuto, i dipendenti rischiano il licenziamento. A fine mattinata, il presidente del  CFE-CGC di
ADP è stato arrestato dalla polizia con il dirigente  CGT a Orly e sono stati portati in questura. Rilasciati
verso le 14, sono stati convocati in commissariato il 23 agosto. Anche il segretario generale di Unsa di ADP
è stato arrestato con due funzionari della delegazione CGT mentre stavano facendo un sit-in per strada. A
Roissy, la polizia ha sparato candelotti di gas lacrimogeno per respingere i manifestanti che camminavano
per le strade d’accesso all’aeroporto

9 luglio 2021

Cinque persone sono state processate dalla Corte d'assise il 21 giugno 2021 a Pontoise, per colpi d’arma da
fuoco contro la  polizia  di  Persan e Beaumont-sur-Oise  durante  le  rivolte  seguite  alla  morte  del  24enne
Adama Traoré il 19 luglio 2016, poco dopo il suo arresto da parte dei gendarmi. Tra loro, Bagui Traoré,
fratello di Adama: è appena stato assolto (insieme ad altri  2 imputati)  dopo 4 anni e 5 mesi  di carcere
preventivo, in attesa di giudizio. Due uomini sono stati giudicati colpevoli della sparatoria e condannati a 12
anni di reclusione e 8 anni di prigione.

da: Netzwerk

Palestina

Distruzione del quartiere palestinese di Istanbul

9 luglio 2021
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Nel corso di un progetto di costruzione di strade e abitazioni, un quartiere palestinese deve essere demolito
nel sobborgo di Basakşehir di Istanbul. Dopo che 5 case sono state già demolite con la forza lo scorso anno,
da alcuni giorni il  governo locale comincia a intimidire, molestare e minacciare i palestinesi lì  residenti
tramite squadre di polizia inviate per demolire completamente case ed edifici per iniziare il nuovo progetto di
costruzione.

La maggior parte dei contratti di locazione sono già stati firmati per i nuovi appartamenti che devono sorgere
nell’area.  Sono ovviamente  molto  più  costosi  -  in  linea  con lo  scopo dell'intero progetto  abitativo,  per
rendere  più  redditizio  l'affitto  -  e  i  palestinesi  lì  residenti  da  decenni  non  possono  più  permettersi  di
continuare a vivere nella zona e sono scacciati con un piccolo compenso. Lo sgombero è giustificato con
ragioni assurde. Il governo locale ha affermato nelle sue minacce che i residenti palestinesi sarebbero degli
intrusi. I residenti hanno protestato con forza e diffuso comunicati stampa davanti al municipio, denunciando
la lurida ragione secondo cui sarebbero "intrusi" – essendo gente che vive lì da oltre 30 anni, paga le tasse e
l'elettricità e si prende cura dell'aspetto del quartiere. Ancora una volta una parte dei più oppressi viene
privata di tutti i diritti in nome di slogan sciovinisti, e molti palestinesi sperimentano di nuovo l’espulsione
fuori dalla loro patria.

https://www.demvolkedienen.org/index.php/de/41-nachrichten/europa/5543-zerstoerung-von-
palaestinensischem-viertel-in-istanbul

Colombia

10 luglio 2021

Le  mobilitazioni  antigovernative  non  si  fermano  in  Colombia.  Mercoledì  7  luglio,  una  manifestazione
svoltasi  a  Floridablanca, Santander,  si  è  conclusa  con  un  attacco  al  municipio.  Lo  stesso  giorno,  la
manifestazione  nel  quartiere  “Sena  Norte”  della  cittadina  di  Popayán  ha  prodotto  violenti  scontri  tra
manifestanti  e  polizia  delle  Squadre  mobili  antisommossa,  Esmad. Anche  due  località  della  metropoli,
Bogotà,  sono state teatro di  scontri:  i  comuni  di  Suba e  Usme.  I  manifestanti  hanno bloccato le strade,
distrutto autobus e si sono scontrati con la polizia. Venerdì 9 luglio, è stato nel quartiere “20 de Julio” di
Bogotà che i manifestanti si sono scontrati con gli Esmad..

11 luglio 2021

Pochi giorni fa, durante le manifestazioni antigovernative a Medellin, in Colombia, una ragazza di 15 anni è
stata violentata dalla polizia. Il 2 luglio, gruppi di femministe hanno attaccato il commissariato con bottiglie
molotov. Non si tratta di un caso isolato, nell'ambito della repressione delle proteste antigovernative iniziate
oltre 2 mesi fa, 28 donne sono state stuprate.

Algeria

12 luglio 2021

Dopo diversi giorni di movimenti di protesta contro la disoccupazione, gli abitanti di Ouargla hanno deciso
di  cambiare  marcia  organizzando  manifestazioni  più  massicce,  e  le  ultime  si  sono  tradotte  in  scontri.
Arrabbiati per il nepotismo nel reclutamento, gli abitanti di Ouargla sono scesi in strada venerdì 9 luglio per
esprimere il  loro malcontento.  Hanno iniziato bloccando le strade secondarie e poi  quelle principali  per
attirare  l'attenzione  delle  autorità  locali.  I  giorni  seguenti  sono  passati  a  organizzare  manifestazioni  di
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protesta, trasformatesi in manifestazioni di massa. La polizia è giunta e sono iniziati gli scontri, quindi nella
cittadina di Ain el Beida. Diversi manifestanti sono stati feriti o arrestati.

Grecia

13 luglio 2021

Si  è  concluso  il  processo  contro  Konstantina  Athanasopoulou,  Dimitra  Valavani  e  Giannis  Michailidis,
arrestati il 29 gennaio 2020 nella periferia di Atene. Le condanne sono: Giannis Michailidis: 26 anni (uniti in
un'unica sentenza di 20 anni); Konstantina Athanasopoulou: 2 anni e 6 mesi; Dimitra Valavani: 2 anni e 6
mesi. Dimitra è stata rilasciata il 30 giugno. Konstantina era latitante. È stata arrestata il 5 gennaio 2017,
nell'ambito di un'operazione contro l'organizzazione Lotta Rivoluzionaria, durante la quale è stata arrestata
anche Pola Roupa. Konstantina ha rivendicato la sua partecipazione in LR. Dopo essere stata scarcerata su
cauzione nel 2019, non si è più presentata ita in tribunale, che l'ha condannata in contumacia a 35 anni e 6
mesi di reclusione. Il procedimento d’appello per quest'ultimo processo è in corso.

Giannis Michailidis è evaso dalla colonia penale agricola di Tyrintha nel giugno 2019. Era stato arrestato nel
febbraio  2013,  insieme  ad  altri  tre  compagni  anarchici,  per  la  doppia  rapina  di  Velventos  ed  è  stato
condannato a 16 anni e 4 mesi di reclusione. Inoltre, stava scontando una condanna per uno scontro a fuoco
con la polizia, a Pefki (nell’area di Atene) nel maggio 2011. Durante un controllo, due poliziotti sono stati
colpiti da proiettili e feriti. L'anarchico Theofilos Mavropoulos, anche lui ferito, era stato arrestato, mentre
Giannis Michailidis è riuscito a fuggire rubando l'auto degli sbirri. Per questo è stato condannato a 15 anni di
carcere.

India

13 luglio 2021

Sabato 10 luglio,  sono scoppiati  scontri  tra  contadini  e  polizia  a  Yamuna Nagar,  in  Haryana,  mentre  i
manifestanti tentavano di interrompere una riunione del gabinetto di Mool Chand Sharma. Scontri violenti
sono seguiti  quando la  polizia  dello  Stato  ha cercato d’impedire  ai  manifestanti  di  oltrepassare  i  limiti
autorizzati.  Manifestanti  hanno  cercato  di  passare  con  i  loro  trattori  sulle  barricate  della  polizia.  Gli
agricoltori protestano contro tre leggi che liberalizzano i mercati  agricoli.  Manifestazioni contadine sono
successe negli ultimi mesi in diversi Stati dell'India oltre che nella capitale. Il governo centrale ha sospeso
per 18 mesi l'attuazione delle leggi agrarie.

Brasile

14 luglio 2021

Manifestanti sono scesi per le strade di diverse città del Brasile tra il tardo pomeriggio e la prima serata di
martedì 13 luglio per chiedere la destituzione del presidente Jair Bolsonaro. A Sao Paulo, la manifestazione è
stata seguita da vicino da un nutrito contingente di polizia militare. I manifestanti hanno lasciato Praça da
República nel centro di Sao Paulo, intenzionati a dirigersi verso Praça Roosevelt, ma gli è stato impedito
dalla  polizia  militare.  Almeno  una  persona  è  stata  arrestata.  A  Rio  de  Janeiro,  la  manifestazione,  che
riguardava anche il rifiuto della privatizzazione di Correios, si è conclusa con una forte repressione ad opera
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della polizia militare. I manifestanti sono stati  bersagliati da candelotti di gas lacrimogeno e proiettili  di
gomma. Due manifestanti sono stati arrestati.
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