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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Forze di sicurezza nello Stato del Telangana sono in allerta mentre il CPI (maoist) chiama al 
boicottaggio degli eventi nel Giorno dell'Indipendenza

15 agosto 2021

Distretto di Bhadradri-Kothagudem, domenica 15 agosto 2021: A seguito dell'appello del CPI (maoist) a
boicottare  le  celebrazioni  del  Giorno  dell'Indipendenza,  è  stato  dichiarato  un  forte  allarme  nelle  aree
dell'Agenzia  del  distretto  di  Bhadradri-Kothagudem e  in  altri  luoghi  lungo  il  confine  di  Telangana-
Chhattisgarh. La sicurezza è stata aumentata lungo il confine e ai punti dei traghetti.

Sono state schierate squadre aggiuntive di  Greyhound (levrieri. n.d.t.),  CRPF (Forza di polizia centrale di
riserva, n.d.t.) e forze speciali. Il controllo dei veicoli è stato intensificato anche in tutti i villaggi sospetti e
nelle sedi centrali dell'Agenzia.

Il compagno Abhay, portavoce del PCI (maoista), ha rilasciato qui una nota stampa con la quale sabato 14
agosto ha lanciato un appello al popolo per boicottare il Giorno dell'Indipendenza, dicendo che non è il vero
Giorno dell'Indipendenza, è solo il cambiamento del governo aziendale da parte dei Bianchi. Ha affermato
che il premier Narendra Modi non è riuscito a soddisfare le aspettative del popolo e invece agisce come
schiavo  delle  grandi  corporazioni.  Il  portavoce  ha  inoltre  dichiarato  che,  secondo  quanto  registrato  dal
governo, circa 4 lakh di persone sono morte nel Paese per il Covid-19, ma il premier Modi non ha fatto nulla
per loro, se non annunciato un pacchetto di '20 lakh crore a beneficio delle imprese.

estratto da fonte: 

https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2021/aug/15/alert-sounded-in-telanganas-agency-areas-
after-maoists-issue-boycott-call-for-independence-day-events-2344846.html

Pubblicazione di lettera del  CPI (maoist) che critica le recenti  osservazioni del  DGP  dello Stato di
Andhra Pradesh

16 agosto 2021

Distretto  di  Visakhapatnam,  lunedì  16  agosto  2021:  il  CPI  (maoist) ha  criticato  le  osservazioni  del
direttore generale della polizia (DGP) D. Gautam Sawang secondo cui i maoisti stavano creando problemi
alla loro esistenza e che il partito stava perdendo il sostegno della popolazione tribale. Ha anche condannato
la sua affermazione secondo cui i quadri si stavano arrendendo per l'indebolirsi del movimento.

Il  compagno Ganesh,  segretario del  Comitato zonale speciale del  partito per la frontiera Andhra-Odisha
(AOBSZC), in una lettera pubblicata domenica 15 agosto ha affermato che le vere ragioni della recente resa
dei quadri sono state l'egoismo, la debolezza politica e il deterioramento del loro spirito di sacrificio.
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"Se il  CPI (maoist) non è presente nelle aree dell'Agenzia, perché il Dipartimento di polizia ha inviato un
gran numero di personale nell'Agenzia per operazioni congiunte, per allestire campi di polizia e arrestare
illegalmente un certo numero di tribali?”, ha chiesto.

Ha dichiarato che sebbene fosse un dato di fatto che il movimento si stava indebolendo nella regione di
confine Andhra-Odisha (AOB), la storia ha rivelato che i maoisti hanno combattuto contro ogni previsione e
si sono riorganizzati. Ha detto che durante gli anni '80 erano pochissimi i maoisti, ma nel 2002 l'AOB si era
formata in quattro divisioni con oltre 200 quadri.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/maoists-critise-dgps-statement/article35931553.ece

Squadra del  CPI (maoist) ha appeso manifesti nel distretto di  Wayanad a sostegno dello sciopero dei
lavoratori del settore immobiliare

16 agosto 2021

Distretto di Wayanad, lunedì 16 agosto 2021: sabato 14 agosto una squadra di quadri del CPI (maoist) ha
esposto  striscioni  e  manifesti  nella  tenuta  di  Kambamala  vicino  a  Thalappuzha in  Mananthavady  nel
distretto di Wayanad di critica ai governi centrale e statale e a sostegno dello sciopero in corso lanciato dai
lavoratori del settore immobiliare il 15 luglio.

Gli striscioni e i manifesti affissi a nome del CPI (maoist) hanno riportato che il Paese non aveva ottenuto
una vera libertà e invitato il popolo a lottare per questa. I manifesti citano lo sciopero in corso di questi
lavoratori, lo stabilirsi dei lavoratori delle piantagioni a Kambamala, il provvedere lavoro ai loro eredi e la
costruzione di case abitabili.

Una delle donne partecipanti all’operazione maoista sarebbe Jisha, data per scomparsa da Makkimala 3 anni
fa e poi entrata a far parte del CPI (maoist).

I manifesti erano contro "Azadi Ka Amrit Mahotsav", una celebrazione durata un anno per contrassegnare i
75 anni d’Indipendenza. 

estratto da fonte: 

https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2021/aug/16/maoist-posters-back-estate-workers-stir-at-
kambamala-in-keralasmananthavady-2345198.html

Lotte e repressione

Palestina

9 agosto 2021

Il  5  agosto,  15  palestinesi  hanno  continuato  lo  sciopero  della  fame  nelle  carceri  israeliane,  14  di  loro
protestando  contro  la  loro  detenzione  amministrativa  -  reclusione  senza  accusa  o  processo  -  e  uno,
Mohammed Nuwarra, protestando per il suo continuo isolamento. Il 5 agosto, due detenuti hanno aderito a
questo sciopero della fame: Akram al-Fasfous, aggiuntosi a suo fratello, Kayed al-Fasfous, che è in sciopero
della fame da 22 giorni. L'altro loro fratello, Mahmoud al-Fasfous, pure detenuto senza accusa né processo,
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ha sospeso lo sciopero della fame giovedì 5 agosto dopo un grave peggioramento della sua salute. Anche
Amjad Nammoura, di Dura vicino al-Khalil, si è unito allo sciopero della fame giovedì per protestare contro
la sua detenzione amministrativa.

In precedenza, 3 prigionieri palestinesi hanno sospeso il loro sciopero della fame: Alaa el-Din Ali e Maher
Dalaysheh, entrambi rifugiati palestinesi del campo di  Jalazone vicino a Ramallah, e Guevara Nammoura,
calciatore professionista palestinese che ha gareggiato nella nazionale di calcio palestinese. Ali e Dalaysheh
hanno sospeso  lo  sciopero,  ottenuto  un  accordo inteso  a  fissare  una  data  di  fine  della  loro  detenzione
amministrativa.  Anche  Nammoura  ha  sospeso  il  suo  sciopero  dopo un  accordo per  porre  fine  alla  sua
detenzione  amministrativa,  presso  il  tribunale  militare  israeliano  il  5  agosto.  Se  il  tribunale  militare
d’occupazione confermasse la sua detenzione il 5 agosto, riducendola a 3 mesi invece di 4, non si potrebbe
verificare se si tratti di un'ordinanza definitiva, lasciando aperta la possibilità che sia rinnovata.

È stata annunciata una serie di scioperi di solidarietà a rotazione, con i primi partecipanti, Bara'a Issa di
Anata  a Gerusalemme,  Taha  al-Tarwa  da  Taffouh  ad  al-Khalil,  Malik  al-Sa'ada  di  Taffouh e  Qasim
Masalmeh di  Beit Awwa, tutti detenuti nella prigione di  Ramon. Le forze d’occupazione israeliane hanno
intensificato la repressione contro i prigionieri in sciopero della fame, mettendoli in isolamento, assaltando e
saccheggiando le loro celle e trasferendoli ripetutamente da una prigione all’altra.

16 agosto 2021

A Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, 4 giovani palestinesi sono stati uccisi da colpi sparati dagli
israeliani. È avvenuto la mattina di lunedì 16 agosto, durante un raid di membri della polizia di frontiera
israeliana per arrestare residenti nel campo profughi di Jenin, Raed Abu Saif, 21 anni, Saleh Omar, 19 anni,
Nour  Jarrar,  19  anni  e  Amjad  Husseineh,  20anni.  I  primi  due,  feriti,  sono  stati  rapidamente  ricoverati
all'ospedale  di  Jenin  dove sono morti  per  le  ferite  riportate;  i  corpi  degli  altri  2  sono stati  tenuti  dagli
israeliani.  Altri  2  giovani  palestinesi  sono  stati  arrestati:  uno  dopo  essere  stato  ferito  alla  testa,  l'altro
Mohammed Abu Zina, arrestato a casa sua.

Arabia Saudita

10 agosto 2021

Le autorità saudite hanno intensificato la repressione degli oppositori negli ultimi 6 mesi, dopo una pausa
osservata  durante  il  mandato  dell'Arabia  Saudita  del  G20  lo  scorso  anno.  Abdulrahman  al  Sadhan,  un
operatore  umanitario,  è  stato  condannato  dal  Tribunale  penale  speciale,  la  giurisdizione  antiterrorismo
saudita, a 20 anni di reclusione per un semplice tweet in cui criticava le politiche economiche del Paese. In
almeno tre casi, persone che avevano già scontato lunghe pene detentive inflitte per attivismo pacifico sono
state nuovamente arrestate e condannate per nuovi casi, o hanno visto l’aumento delle loro pene. In molti
casi, gli accusati sono detenuti in segreto e in isolamento per diversi mesi di fila e gli è stato negato loro il
contatto con avvocati. Il tribunale condanna regolarmente la gente a pesanti pene detentive, persino a morte
in base a condanne derivanti da confessioni estorte attraverso la tortura.

Turchia

10 agosto 2021
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In Turchia sono andati in fumo 95mila ettari. Il presidente Erdogan si è recato in ritardo nell’area epicentro
degli incendi a bordo di un autobus scortato dalla polizia. Ha parlato alle vittime con un megafono e lanciato
loro bustine di tè dalla porta aperta del suo autobus. Il fatto è che la Turchia non ha mezzi per far fronte a
questi incendi, manca di aerei funzionanti con cui lanciare acqua. I turchi hanno poi lanciato tramite le reti
sociali,  con hashtag  #HelpTurkey,  un appello per avere aiuto a livello internazionale. Con 2,5 milioni di
retweet,  è  un'umiliazione  per  il  presidente  Erdogan  che  ha  lanciato  un  nuovo  hashtag,  #StrongTurkey
(Turchia  forte)  e  ha  fatto  aprire  un'inchiesta  dalla  procura.  Questa  dovrebbe  determinare  se  i  tweet  su
#HelpTurkey hanno avuto  lo  scopo di  "suscitare  ansia,  paura  e  panico  tra  la  popolazione  e  umiliare  il
governo turco”. Infine, i canali televisivi turchi non hanno più il diritto di trasmettere in diretta le immagini
degli incendi, pena una sanzione.

11 agosto 2021

Dal  golpe del  15 luglio 2016,  sono state costruite almeno 131 prigioni,  raggruppando gli  oppositori  del
potere. Ne sono previste un altro centinaio. Tra queste, un gigantesco complesso, che dovrebbe sorgere nei
pressi di  Bursa, nel nord, capace di detenere 15.000 prigionieri, paragonabile a quella di  Rikers Island, il
maggiore penitenziario degli USA. Ad esempio, la più grande prigione in Francia,  Fleury-Mérogis, è stata
progettata per avere 2.855 detenuti.  Il  ritmo di costruzione di carceri in Turchia è raddoppiato dal 2016
rispetto ai 4 anni precedenti il fallito golpe. La dimensione di ogni penitenziario è addirittura aumentata. Ora
sono più grandi del 50%, con l’aggiunta di un altro piano al classico modello turco di blocchi carcerari a due
piani.  Nello stesso periodo la  popolazione carceraria  in  Turchia  è passata  da 180.000 a  quasi  300.000,
secondo le statistiche ufficiali del ministero della Giustizia. E questo, nonostante due amnistie generali e il
rilascio di 190.000 prigionieri non politici dal 2016, per fare spazio nelle carceri.

Il governo ha utilizzato i suoi poteri straordinari conferiti dallo stato d’emergenza deciso a seguito del fallito
golpe, per facilitare legalmente e finanziariamente la costruzione di carceri. Un decreto ha quindi abrogato
l'obbligo di iscrivere tali  spese nel bilancio annuale dello Stato. Un altro ha esteso le aree edificabili  ai
pascoli. Almeno 20 province sono state interessate da progetti per la costruzione di nuove carceri. Il costo
totale di questi programmi è stimato in oltre 1,1 miliardi di euro.

14 agosto 2021

Mandati di arresto sono stati emessi dal procuratore generale di Diyarbakir contro 88 persone con l'accusa di
"propaganda del terrorismo sulle reti sociali". Nell'ambito delle indagini, la polizia ha effettuato perquisizioni
simultanee a 104 indirizzi, arrestando 59 persone. Altre 29 persone sarebbero tuttora ricercate dalla polizia
turca nell'ambito della stessa inchiesta. In un'indagine simile avviata dal procuratore generale di Adana, 29
abitazioni  sono state  perquisite  dalla  polizia  ad Adana.  Le perquisizioni  sono avvenute  sulla  base della
partecipazione  a  manifestazioni  non  dichiarate,  pubblicazioni  sulle  reti  sociali,  nonché  preparativi  per
manifestazioni  a  favore  della  causa  curda.  26  persone  arrestate  durante  le  perquisizioni  condotte  alla
Direzione provinciale della sicurezza di Adana per esservi interrogate.

Tailandia

11 agosto 2021

Un'ondata di manifestazioni di massa è successa a inizio 2020 per chiedere riforme politiche e costituzionali
in Thailandia, nonché cambiamenti rispetto al ruolo della monarchia del Paese, manifestazioni oggetto di una
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severa repressione della polizia. Tuttavia, queste proteste sono state in gran parte sospese quando il governo
ha introdotto un divieto di manifestare, con il pretesto di una pandemia.

Migliaia di manifestanti si sono ancora riunite a Bangkok per manifestare e come la scorsa settimana un gran
numero  di  poliziotti  antisommossa  è  stato  schierato  per  disperdere  la  folla,  sparando  candelotti  di  gas
lacrimogeno e proiettili  di gomma.  Alcuni manifestanti  hanno lanciato pietre e altri  oggetti  sugli  agenti,
disseminando le strade di  detriti.  Anche due garitte  della  polizia sono state  incendiate.  Video mostrano
dozzine di poliziotti armati che picchiano a terra i manifestanti. Almeno 6 manifestanti sono stati arrestati.
Non si sa quanti siano fra loro i feriti.

Grecia

12 agosto 2021

Il 23 aprile, Dimitris Chatzivasileiadis processato in contumacia, è stato condannato a 16 anni di carcere per
rapina  e  partecipazione  all'Organizzazione  rivoluzionaria  di  autodifesa.  Altri  2  anarchici  sono  stati
condannati nello stesso processo a 19 e 10 anni.  Dimitris Chatzivasileiadis è stato arrestato a Salonicco
lunedì 9 agosto.

Spagna

13 agosto 2021

La lotta che i dipendenti della centrale eolica LM Windpower stanno conducendo da settimane è sfociata in
scontri  la  mattina  di  mercoledì  11  agosto  dopo  l'interruzione  unilaterale  delle  trattative  da  parte  della
direzione.  Il  ristorante  Cat  & Rest di  Ponferrada, luogo scelto  per  gli  incontri  tra  sindacati  e  dirigenti
dell'azienda, è stato il bersaglio degli scioperanti quando la direzione dell’azienda ha deciso di chiudere le
trattative. Gli scioperanti hanno poi bloccato tutto, appiccato incendi e sfondato vetri. Solo all'arrivo della
polizia antisommossa, dopo le 2 del mattino, la direzione dell'azienda ha potuto lasciare il ristorante, scortata
dalla polizia. La direzione ha previsto 393 licenziamenti. Lo sciopero è al terzo giorno consecutivo e gli
scioperanti bloccano l'accesso alla fabbrica, situata nella città di Santo Tomas de las Ollas.

Libano

13 agosto 2021

Mercoledì 11 agosto, la  Banque du Liban ha annunciato che smetterà di sovvenzionare l'importazione di
carburante al tasso del dollaro da giovedì 12 agosto. Ciò farà quintuplicare i prezzi del carburante. 20 litri di
benzina costeranno 330.000 sterline, quasi il 50% del salario minimo, che vale 30 dollari. L'aumento del
prezzo dell'olio combustibile avrà un impatto diretto sui prezzi dei trasporti, dei generi alimentari di prima
necessità,  dei  prodotti  alimentari  e dei  servizi  sanitari,  già  notevolmente  aumentati  dall'inizio della  crisi
nell'ottobre 2019. Manifestanti sono scesi in piazza a Tripoli, nel nord del Libano, per esprimere la loro
rabbia. Hanno bloccato autobotti contenenti petrolio, intenzionati a sequestrare i loro carichi e sono scoppiate
rivolte quando l'esercito ha cercato d’impedirglielo. Almeno 7 persone sono rimaste ferite. L’esercito è stato
schierato massicciamente in questa città ribelle, una delle più povere del Libano.
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USA

16 agosto 2021

In  oltre  un  centinaio  di  contee  USA,  le  tecnologie  dell'azienda  ShotSpotter sono utilizzate  per  rilevare
potenziali colpi d’arma da fuoco che si verificano in una città. Questa rilevazione acustica dei colpi si basa su
una serie di sensori,  spesso posizionati  su lampioni o edifici.  Se si  spara un colpo, i  sensori rilevano la
specifica firma acustica di un colpo d’arma da fuoco e comunicano l'ora e il luogo alla polizia. La posizione
è misurata calcolando il tempo impiegato dal suono per raggiungere i sensori in luoghi diversi. Secondo
ShotSpotter, queste informazioni vengono quindi controllate da esperti di acustica umana per confermare che
il suono è uno sparo e non un ritorno di fiamma da un'auto, un petardo o altri suoni che potrebbero essere
scambiati con colpi d’arma da fuoco.

Il 31 maggio 2020, Safarian Herring, 26 anni, è stato ferito a morte con un colpo di pistola alla testa. La
polizia di Chicago arresta un uomo che afferma di non essere l'autore del crimine, sostenendo che sarebbe
scoppiata una sparatoria in auto. L'accusa si baserebbe su un filmato di sorveglianza che mostra l'auto del
sospettato parcheggiata al momento e nel luogo in cui è stato presumibilmente ucciso Safarian Herring. La
polizia ha poi affermato che ShotSpotter ha generato un avviso in quel preciso momento e in quella precisa
posizione. Tranne che per quella notte, 19 sensori  ShotSpotter hanno rilevato un suono di percussione alle
23:46  (l'ora  del  crimine),  ma  hanno  determinato  una  localizzazione  a  circa  1,5  chilometri  dalla  scena
dell'omicidio. Gli algoritmi della società inizialmente hanno classificato il suono come fuoco d'artificio. Ma
dopo  l'allarme  delle  23:46,  un  analista  di  ShotSpotter ha  annullato  manualmente  gli  algoritmi  e  ha
"riclassificato"  il  suono  come  colpo  d’arma  da  fuoco.  Successivamente,  mesi  dopo  e  dopo  la  post-
elaborazione, un altro analista di ShotSpotter ha cambiato le coordinate dell'allerta con quelle dell'omicidio.

Quando queste manipolazioni sono venute alla luce, i PM, su richiesta della difesa, hanno dovuto ritirare le
"prove" di ShotSpotter. Non è il primo caso del genere e molte città USA hanno annullato i loro contratti con
ShotSpotter
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