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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu/en/

India

Squadra del CPI (maoist) uccide informatore della polizia nel distretto di Rayagada

2 settembre 2021

Distretto di Rayagada, giovedì 2 settembre 2021: dopo una pausa nell'attività, la sera di martedì 31 agosto
una squadra di quadri armati del CPI (maoist) ha ucciso un residente nell’isolato di Muniguda, nel distretto
di Rayagada, avendolo individuato come un informatore della polizia. Quest’ultimo è stato identificato per
Santosh Dandasena,  40 anni,  originario del remoto villaggio di  Tikarapada,  nell’area di  competenza del
commissariato di Ambadala, Santosh si trovava a Grama Rakhi, fuori del villaggio in seguito a minacce dei
maoisti.  Secondo  quanto  riferito,  i  maoisti  avevano  avvertito  5  residenti,  tra  cui  Santosh,  di  gravi
conseguenze essendo accusati d’essere informatori della polizia.

Fonti hanno dichiarato che Santosh era tornato a  Tikarapada  martedì, quando un gruppo armato di 10-12
persone con uniformi maoiste ha raggiunto il villaggio nella notte e trascinato Santosh fuori di casa. Altri
famigliari sono stati avvertiti di non seguire, mentre Santosh veniva condotto a una cinquantina di metri da
casa sua e ucciso a colpi di arma da fuoco.

Dopo che i maoisti se ne sono andati, i famigliari hanno raggiunto il punto in cui giaceva il corpo di Santosh
e recuperato appunti scritti a mano dei maoisti. Nelle note, il comitato divisionale Bansadhara-Ghumusur-
Nagavali del  CPI  (maoist)  ha  rivendicato  l'esecuzione.  I  maoisti  vi  hanno  affermato  che  Santosh  ha
ingaggiato alcuni giovani della zona per informare la polizia sul loro movimento, in cambio di denaro. I
maoisti  hanno  anche  avvisato  gli  altri  4  residenti  dall’astenersi  dall'essere  informatori  della  polizia,
consigliandoli di scusarsi pubblicamente, pena subire la stessa sorte di Santosh.

Fonti hanno sostenuto che da circa 2 mesi i 5 residenti, compreso Santosh, sono rimasti fuori dal villaggio. 

Estratto da fonte:

https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2021/sep/02/maoists-kill-villager-over-police-informer-
suspicion-in-odisha-2353172.html

Poliziotto CRPF ferito da IED piazzato da naxaliti nel distretto di Bijapur

3 settembre 2021

Distretto di  Bijapur,  venerdì 3 settembre 2021:  un poliziotto della  Forza di polizia centrale di riserva
(CRPF) sarebbe stato ferito, quando un ordigno rudimentale (IED), presumibilmente piazzato da naxaliti, è
esploso giovedì nel distretto di Bijapur, nello stato del Chhattisgarh.

L'incidente sarebbe avvenuto verso le 11.30 sul tratto Awapalli-Basaguda.
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estratto da fonte: 

https://www.newindianexpress.com/nation/2021/sep/02/chhattisgarh-crpf-jawan-injured-in-ied-blast-in-
bijapur-district-2353270.html

estratto da fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2021/state-editions/crpf-trooper-injured-in-naxalite-ied-blast.html

Lotte e repressione

Palestina

1° settembre 2021

Manifestazioni notturne si sono susseguite per quattro notti lungo la barriera di sicurezza che isola la Striscia
di  Gaza.  La  sera  di  martedì  31  agosto,  molti  manifestanti  si  sono nuovamente  riuniti  in  diversi  punti,
nascondendosi sotto nuvole di fumo di pneumatici bruciati. L'esercito israeliano ha aperto il fuoco su un
palestinese, che hanno accusato d’aver tentato di sfondare la barriera di sicurezza.

6 settembre 2021

Lunedì 6 settembre, 6 prigionieri politici palestinesi sono evasi dal carcere di massima sicurezza di Gilboa
attraverso un tunnel. Sono stati condannati all'ergastolo per la loro partecipazione ad azioni di resistenza
palestinese. Un primo allarme è scattato verso le 3 del mattino quando residenti hanno affermato d’aver visto
"persone  sospette"  nei  dintorni  della  prigione  di  Gilboa dove  sono  detenute  centinaia  di  palestinesi.  I
prigionieri hanno scavato un tunnel sotto un grande bagno piastrelllato, alla base di un lavandino. I servizi
penitenziari hanno affermato che intendono trasferire circa 400 prigionieri da  Gilboa per impedire loro di
fuggire attraverso altri tunnel che avrebbero potuto essere scavati.

Belgio

1° settembre 2021

All'inizio del 2020, a seguito di una perdita di dati, il sito americano Buzzfeed ha potuto consultare l'elenco
degli utenti della tecnologia Clearview. Questa consultazione aveva dimostrato che il software sarebbe stato
utilizzato da enti governativi o forze di polizia in Belgio. Pare che la polizia belga abbia effettuato da 101 a
500  perquisizioni  utilizzando  questo  programma.  La  polizia  afferma,  tuttavia,  di  non  aver  utilizzato  il
software.  Ricordiamo,  la  società  Clearview ha sviluppato una tecnologia  di  riconoscimento  facciale  che
consente di confrontare le foto di sospetti con una banca di immagini contenente oltre 3 miliardi di foto. Per
creare un simile  database,  Clearview AI ha  copiato immagini  private  da milioni  di  utenti  di  Facebook,
Twitter, YouTube e molte altre reti sociali, senza autorizzazione

Olanda/Grecia/Iran

1° settembre 2021
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Abtin Parsa, allora 16enne, è stato arrestato nel 2014 per discorsi anti-islamici e contro lo Stato nel suo liceo,
nella città di Zarqan. Torturato in prigione, Abtin ha continuato a subire pressioni dopo il suo rilascio, tanto
da  essere  costretto  a  cercare  rifugio  in  Grecia  nel  2016.  Il  regime  iraniano  ha  chiesto  alla  Grecia  di
consegnargli Abtin. Nel 2017 gli è stato concesso asilo politico per 3 anni, Lo stesso anno, Abtin Parsa si è
unito  al  movimento  di  resistenza  in  Grecia,  soprattutto  alle  lotte  dei  migranti.  Nel  luglio  2018 è  stato
arrestato e torturato da poliziotti greci che gli hanno rotto delle vertebre. La sua residenza è stata perquisita
nel novembre 2019 durante un’operazione della polizia antiterrorismo contro l'organizzazione  Autodifesa
Rivoluzionaria. Nel marzo 2020, Parsa è stato arrestato per “terrorismo” e gli è stato revocato lo status di
rifugiato politico.

Abtin Parsa riesce quindi a lasciare la Grecia e chiede asilo politico all’Olanda. Nell'aprile 2021 è stato
arrestato dalla polizia olandese e accusato d’aver organizzato una rivolta di migranti. Per questo rischia 5
anni di carcere. L'8 luglio, lo Stato olandese ha respinto la richiesta di Abtin di interrompere la sua procedura
d’estradizione in Grecia, decidendo la sua estradizione in Grecia. Il rischio è che Abtin, una volta estradato
in Grecia, venga consegnato all'Iran

Algeria

3 settembre 2021

Giovedì 2 settembre, a Kherrata, culla del movimento anti-regime Hirak, nell'est dell'Algeria, per il secondo
giorno consecutivo è stata teatro di scontri fra manifestanti e forze dell’ordine. Questi scontri sono avvenuti
in seguito al divieto imposto dalle autorità a un corteo in sostegno dei prigionieri  politici. Gli scontri di
mercoledì 1° settembre sono continuati fino a tarda notte e diverse persone sono state arrestate (sarebbero
state poi rilasciate). Verso le 11 di giovedì 2 settembre, i manifestanti hanno tentato di radunarsi, ma sul
posto sono state schierate le forze antisommossa. Rinforzi di polizia vi sono giunti da Béjaia e dalla Wilaya
(provincia, n.d.t.) di Sétif. La polizia ha sparato candelotti di gas lacrimogeno e proiettili di gomma ferendo
diversi manifestanti soprattutto a causa di spari “tesi”.

Tunisia

3 settembre 2021

La manifestazione settimanale, indetta davanti al teatro municipale di Tunisi, per chiedere di far luce sugli
assassinii politici dei leader di sinistra, Chokri Belaïd e Mohamed Brahmi, è stata repressa con la violenza
dalla polizia mercoledì 1° settembre. Scontri sono scoppiati quando la polizia ha cercato di disperdere alcune
decine di giovani davanti al teatro, impedendo loro anche di manifestare in Habib Bourguiba Avenue. Alcuni
manifestanti  sono rimasti  feriti  durante gli  scontri  e ai giornalisti  è stato impedito di svolgere il  proprio
lavoro. La svolta è successa in agosto, non solo rispetto all’assassinio di Chokri Belaid e Mohamed Brahmi,
ma anche più in generale riguardo al caso dell’organizzazione segreta del partito islamista  Ennahdha.  Il
potente procuratore della Repubblica presso il tribunale di primo grado di Tunisi 1, Bechir Akremi, è stato
sospeso e il suo fascicolo è stato trasmesso alla procura. Tale decisione è stata adottata con le “pinze” e
tramite voto “a viso scoperto” dal Consiglio dell’ordine giudiziario.  Ex-giudice istruttore, capo del  polo
antiterrorismo  prima  di  dirigere  la  procura,  Bechir  Akremi  è  incriminato  dal  rapporto  dell’Ispettorato
generale  del  ministero  della  Giustizia.  Questo  rapporto  è  sconvolgente:  non  meno  di  6268 fascicoli  di
terrorismo e 1361 casi di terrorismo sono stati nascosti dal procuratore
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Cile

5 settembre 2021

Nel pomeriggio di  venerdì  3 agosto,  nei  pressi  di  Plaza Baquedano,  si  è  svolta una manifestazione per
richiedere la liberazione dei prigionieri politici del movimento sociale. È iniziata poco prima delle 18 e si è
conclusa verso le 20. I manifestanti hanno eretto barricate in Avenida Vicuña Mackenna e hanno appiccato
un incendio. La polizia è intervenuta sparando candelotti di gas lacrimogeno e utilizzando idranti. 12 persone
sono state arrestate per disordini e una per trasporto di elemento incendiario.

Francia/Svizzera

5 settembre 2021

Gli anni 2020 e 2021 sono stati caratterizzati dall'attuazione della repressione di una serie di occupazioni nel
quartiere di Place Sainte Marthe, a Parigi, intese a combattere contro la sua gentrificazione. È stata arrestata
una ventina di 20 persone, sono state effettuate 3 perquisizioni e diverse persone sono state condannate a
pene  detentive  con  la  condizionale  o  a  multe  di  diverse  migliaia  di  euro.  Peraltro,  7  persone  saranno
processate  all'inizio  del  2022  per  "furto  e  degrado  in  gruppo  e  invasione  di  domicilio"  a  seguito
dell'occupazione di un domicilio, con un fascicolo di oltre 1000 pagine. Durante le indagini, la polizia si è
concentrata sul  collettivo “Youth For Climate”.  In particolare,  hanno potuto utilizzare le foto (anche se
sfocate) pubblicate su Instagram basandosi sui vestiti.

La polizia ha anche notato che il collettivo comunicherebbe tramite un indirizzo email di  protonmail. Ha
quindi fatto una richiesta (tramite EUROPOL) alla società svizzera che gestisce il sistema di messaggistica,
per scoprire l'identità dell'autore dell'indirizzo. Protonmail ha risposto a tale richiesta fornendo l'indirizzo IP
e l'impronta digitale del  browser utilizzato dal collettivo. È quindi indispensabile passare attraverso la rete
tor (o almeno una VPN) quando si utilizza una casella di posta Protonmail (o un'altra casella di posta sicura)
se ci si vuole garantire una sicurezza sufficiente.
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