
Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale 
https://ccrsri.  org    ccrsri1@gmail.com
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24/31 agosto 2021

Guerra popolare e controrivoluzione

da: SR-b

26 agosto 2021

India

Tutto è successo mercoledì 25 agosto ai piedi del monte  Chakai-Bogi, sotto l’influenza dei maoisti, nello
Stato del Bihar. Una colonna di guerriglieri ha fatto irruzione in un villaggio nel distretto di Jamui verso le
00:30 e ha tirato fuori 2 informatori della polizia dalle loro case. I maoisti hanno sparato in aria, scandito il
loro slogan "Lal Salaam", prima di scomparire nella zona collinare della foresta dove hanno giustiziato i 2
catturati. Negli ultimi 2 anni, i maoisti hanno ucciso almeno 20 civili che fornivano informazioni alle forze di
sicurezza nello Stato del Bihar.

da: demvolkedienen.org 

INDIA - CPI (maoist): celebrato il  20° anniversario del PLGA

Di seguito documentiamo una traduzione non ufficiale di uno stralcio di un intervento fatto dalla  direzione 
del Partito Comunista dell'India (maoista) in occasione del 20° anniversario dell'Esercito guerrigliero di 
liberazione popolare (PLGA), precedentemente pubblicato nel numero 16 della rivista People's March 
(Marcia popolare).1

Celebrato il  20° anniversario del PLGA

In occasione del 20° anniversario dell'Esercito guerrigliero di liberazione popolare, il 2 dicembre si sono
tenuti incontri in vari Stati/Zone speciali della guerriglia/Comitati di area speciali del CPI (maoist). Marcia
Popolare ha ricevuto notizie su questi incontri. Ecco alcuni estratti dagli interventi dei discorsi dei principali
compagni:

“Non possiamo immaginare il partito senza la partecipazione attiva del popolo alla lunga guerra popolare,
non possiamo immaginare il PLGA senza il partito e il partito senza il PLGA. "Ieri il nemico ha detto: "Non
avete armi, non potete vincere". Ora il nemico è in preda al panico per le buche scavate dal popolo. La
polizia fugge quando sente il rumore delle normali esplosioni di bombe della Milizia Popolare per avvertire
il popolo e le forze principali e secondarie del  PLGA". Sostenuto dall’Esercito popolare PLGA, il popolo
nelle zone speciali di guerriglia in Bihar-Jharkhand e Dandakaranya ha scelto lo slogan "Il nostro villaggio -
il  nostro governo".  Mostra  un modo alternativo di  rivoluzione per  la  liberazione della  gente  nel  Paese.
Quando il movimento si è indebolito anche il PLGA si è indebolito. Tuttavia, negli ultimi due decenni si è
temprato fra vittorie e sconfitte nelle battaglie con gli eserciti mercenari delle classi dominanti. La forza del
nemico  è  come  la  "luna  piena"  e  quella  del  PLGA è  come  la  "mezzaluna".  La  forza  del  nemico  sta
gradualmente  diminuendo,  mentre  quella  del  PLGA sta  gradualmente  crescendo:  "Nonostante  tutti  gli
ostacoli che il nemico crea, il PLGA teoricamente avanza dotato del marxismo-leninismo-maoismo. Sviluppa
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armi grazie alle risorse locali e vincerà la guerra per il potere statale del popolo”. Negli ultimi due decenni il
PLGA ha confiscato centinaia di armi e migliaia di munizioni e armato il popolo.

1 https://www.bannedthought.net/India/PeoplesMarch/index.htm

Lotte e repressione

Palestina

24 agosto 2021

Un adolescente palestinese è stato ucciso martedì 24 agosto da colpi sparati dall'esercito israeliano durante
scontri nel campo profughi di  Balata, nel nord della Cisgiordania. Imad Khaled Saleh Hashash, 15 anni, è
stato colpito alla testa ed è morto per le ferite riportate nell'ospedale di Nablus. L'esercito israeliano ha aperto
il fuoco durante un'operazione nel campo di Balata, il più grande della Cisgiordania occupata.

27 agosto 2021

Sabato 21 e  domenica 22 agosto,  oltre  una trentina di  militanti  palestinesi  è stata  arrestata  a  Ramallah
dall'Autorità Palestinese e condotta in commissariato. Tra questi, poeti, scrittori, ex-prigionieri, architetti o
registi, sindacalisti e difensori dei diritti umani. Hanno partecipato o tentato di partecipare a proteste contro
l'assassinio politico del famoso attivista palestinese, Nizar Banat, picchiato a morte dai servizi di sicurezza
palestinesi a fine di giugno. A volte gli arresti sono avvenuti anche prima che iniziasse la manifestazione;
oppure hanno preso di mira persone venute solo per sostenere i  propri colleghi arrestati  il giorno prima
davanti al commissariato. Secondo i legali degli arrestati questo fine settimana, alcuni sono stati rilasciati su
cauzione  –  in  tal  caso  si  parla  di  una  ventina  di  persone  -.  Altri  hanno visto  il  prolungarsi  della  loro
detenzione, accusati di "raduni illegali", "diffamazione delle autorità" o "incitamento al conflitto settario".

28 agosto 2021

Mercoledì  25 agosto,  l'esercito  d’occupazione  israeliano  ha ferito  14  manifestanti  palestinesi  durante  la
repressione di una marcia popolare vicino alla recinzione di confine, a est di  Khan Younes nel sud della
Striscia di Gaza. Tra loro, 5 sono stati feriti da proiettili veri, 2 con proiettili di gomma e 7 sono stati colpiti
dai  gas lacrimogeni.  Migliaia di  palestinesi  hanno preso parte alla popolare festa “Sword of Jerusalem”
(Spada di Gerusalemme, n.d.t.), nome attribuito alla resistenza contro la recente aggressione israeliana nella
Striscia di Gaza, durata 11 giorni a maggio.

30 agosto 2021

Ferito da un colpo sparato dall’esercito israeliano a margine di una protesta a Gaza la scorsa settimana, il
12enne Omar Hassan Abu Al Nile è morto sabato 28 agosto. Gli abitanti di Gaza manifestano regolarmente
contro il blocco imposto loro da Israele, la potenza occupante. Sabato, 11 persone sono state ferite durante
scontri con le forze israeliane. Un cecchino israeliano è morto per le ferite provocategli 9 giorni fa da colpi di
arma da fuoco provenienti dalla Striscia di Gaza. Questo cecchino della polizia di frontiera è stato ferito il 21
agosto vicino alla barriera frontaliera che isola Gaza, pesantemente sorvegliata dall'esercito israeliano. Il 21
agosto, una quarantina di palestinesi è stata ferita dal fuoco israeliano durante gli scontri e 2 di loro sono
morti per le ferite riportate.

2

https://ccrsri.wordpress.com/


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

Inghilterra

25 agosto 2021

Migliaia di militanti di Extinction Rebellion [Ribellarsi all’estinzione, n.d.t (XR)] si sono riuniti lunedì 23 e
martedì 24 agosto nel centro di Londra per dare il via a 2 settimane di grandi manifestazioni intese a chiedere
ai governi di agire con urgenza contro il cambiamento climatico. Muniti di bandiere o cartelloni con slogan
come “il pianeta prima del profitto”, sono confluiti in Trafalgar Square, nel centro della capitale, dove erano
in  programma  musica  e  interventi.  I  manifestanti  hanno  bloccato  le  strade  che  portano  alla  piazza,
provocando  il  massiccio  intervento  della  polizia  londinese.  La  polizia  ha  detto  che  martedì  sono  state
arrestate 40 persone. A questo si aggiungono le 52 persone arrestate lunedì 23 agosto e le 10, domenica 22
agosto, portando il totale a 102.

Spagna/Paese basco

28 agosto 2021

Decine di famiglie e amici hanno accolto Agustin Almaraz Larrañaga la mattina di lunedì 23 agosto, dopo il
suo rilascio dalla prigione di  Basauri. Almaraz, originario di  Santutxu, è stato arrestato dagli  Ertzaintza
(polizia autonoma basca, n.d.t.) nel Natale 1995 a Gasteiz, accusato di far parte del “comando Araba” di ETA
(Paese  basco  e  libertà,  n.d.t.). Durante  la  stessa  operazione  sono  stati  catturati  Iñaki  Alonso  e  Nerea
Bengoa. Almaraz è stato detenuto per 25 anni a Carabanchel,  Valdemoro, Ocaña, Burgos e Puerto. È stato
poi trasferito a  Estremera  (Madrid),  Zuera e infine a  Basauri. Non ha fruito di permessi, come è nel caso
della maggioranza di detenuti diversi da quelli della sinistra nazionalista basca. Analogamente, il fatto che
fosse liberabile già nel 2014 non gli ha impedito d’essere detenuto fino a lunedì 23 agosto 2021.

India

30 agosto 2021

Sabato 28 agosto, sono scoppiati scontri tra la polizia e gli agricoltori che stavano protestando in Haryana. I
contadini stavano cercando di raggiungere la città di  Karnal per protestare contro una riunione del  BJP
(Partito del popolo indiano, n.d.t.)  a livello statale presieduta dal  premier. Almeno 10 manifestanti  sono
rimasti feriti a seguito delle cariche della polizia. Il leader del movimento locale dei contadini ha chiamato a
bloccare tutte le strade statali per protestare contro l'uso della forza contro gli agricoltori. Il traffico è stato
effettivamente bloccato a Hisar, Jind, Bhiwani, Rohtak, Dadri, Fatehabad e Ambala. Il traffico verso Nuova
Delhi da Amritsar è stato interrotto al confine di Shambu nel Punjab. Anche il traffico verso l'Uttar Pradesh
attraverso le città di Ambala e Yamunanagar è stato colpito.

Il  governo  BJP e  i  suoi  leader,  principalmente  in  Punjab  e  Haryana,  hanno  affrontato  la  rabbia  degli
agricoltori per le tre leggi agricole che deregolamentano il mercato agricolo, che hanno scatenato proteste
diffuse da fine novembre.

Francia
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30 agosto 2021

Il Comité Vérite e Justice 31 (Comitato Verità e Giustizia 31, n.d.t.)  chiama a una manifestazione venerdì 3
settembre a sostegno di Mathieu Rigouste, dalle 8 del mattino davanti al  Tribunal de Grande Instance di
Tolosa. Ricercatore in scienze sociali  e attivista contro la violenza di Stato, è processato per "disprezzo,
violenza e ribellione" dopo essere stato picchiato dalla polizia nel giugno 2013.

31 agosto 2021

Da lunedì 30 agosto è diventato obbligatorio il pass sanitario per i dipendenti a contatto con il pubblico, che
è già costretto a essere scansionato da 3 tre settimane. Il rifiuto da parte del salariato di presentare il suo pass
sanitario potrà comportare la sospensione del contratto di lavoro e della retribuzione. Né la polizia né i
gendarmi,  incaricati  di  far  applicare  la  legge,  né  i  parlamentari  sono  soggetti  a  questo  obbligo  di
vaccinazione o al libretto sanitario. Le forze dell’ordine farebbero però parte delle professioni esposte che
hanno potuto beneficiare dell'accesso prioritario alla vaccinazione in aprile.

Colombia

31 agosto 2021

Giovedì 26 agosto, è stato organizzato uno sciopero nazionale per denunciare l'inettitudine del governo a
seguito dell'assassinio di  leader sociali  ed ex-combattenti  e per protestare contro un progetto di  riforma
fiscale attualmente in discussione al Congresso. Nel Paese sono stati mobilitati circa 60.000 poliziotti (di cui
2.500 a  Cali),  mentre  400.000 soldati  erano pronti,  se  necessario,  ad  intervenire.  Le forze  di  sicurezza
nazionale, in coordinamento con il ministero della Difesa, avevano inoltre predisposto un posto di comando
unificato

Si sono svolte manifestazioni durante le quali sono stati segnalati scontri in diverse città del Paese. A Bogotà,
il  giorno prima sono scoppiati  disordini  nel  sud della città,  principalmente sul  “Puente de la Dignidad”
(Ponte della Dignità). Le forze antisommossa (Esmad) hanno impiegato diverse ore per sedare la protesta e
alla fine hanno arrestato 8 persone. Altri scontri sono stati segnalati giovedì a Popayán, capitale del Cauca tra
manifestanti ed  Esmad. I/le manifestanti hanno attaccato soprattutto un edificio della polizia nazionale. Si
segnalano almeno 4 feriti.
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