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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

1° ottobre 2021

2 poliziotti CRPF feriti dall'esplosione di IED innescata da naxaliti nel distretto di Bijapur

Distretto di Bijapur, venerdì 1° ottobre 2021: si è appreso che 2 poliziotti della Forza di polizia centrale
di riserva (CRPF) sono stato feriti giovedì 30 settembre quando un ordigno rudimentale piazzato da naxaliti
è esploso nel distretto di Bijapur in Chhattisgarh.

Il fatto sarebbe successo verso le 10:45 in una foresta tra i campi di Murkinar e Chinnekadepal, mentre una
squadra del 170° battaglione CRPF era impegnata in un'operazione per la sicurezza stradale.

Mentre  la  squadra  stava  isolando  l'area,  i  poliziotti  Sannidul  Islam  e  K.  Balkrishna  sarebbero  entrati
inavvertitamente a contatto con un ordigno, innescando l'esplosione.

estratto da fonte: 

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

Lotte e repressione

Belgio

29 settembre 2021

Il 10 giugno, il ministro della Giustizia in visita alla Sicurezza di Stato ha annunciato un sostanziale aumento
del  suo  bilancio  per  consentire  a  quest’ultima  di  accrescere  il  proprio  personale.  Questa  politica  si  è
concretizzata proprio oggi con il lancio della maggiore campagna di reclutamento nella storia della Sicurezza
di Stato: si cercano 1500 candidati (750 francofoni e 750 fiamminghi), nell’ottica di costituire una riserva.

Palestina

29 settembre 2021

Un adolescente palestinese è stato ferito durante gli scontri con le forze israeliane nel campo profughi di al-
Arroub, a nord di  Hebron, nel sud della Cisgiordania occupata. Scontri sarebbero scoppiati all'ingresso del
campo, durante i quali le forze israeliane hanno sparato proiettili veri e candelotti di gas lacrimogeno sui
residenti. Un 16enne è stato colpito all'addome, rendendo necessario il suo ricovero in ospedale, dove le sue
condizioni sono state descritte come critiche. Diversi residenti sono stati colpiti dai gas lacrimogeni.
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Messico

29 settembre 2021

Il pomeriggio di martedì 28 settembre, vari gruppi femministi si sono riuniti per un corteo in occasione della
Giornata mondiale di mobilitazione per accedere all'aborto sicuro e legale. Verso le 17.10, le prime file di
manifestanti  sono arrivate  in  Plaza de  la Constitución.  La  polizia  ha quindi  rafforzato  la  protezione  al
Palazzo Nazionale. Dalle 17.50, manifestanti incappucciate hanno tentato di togliere le barriere metalliche
che proteggevano il palazzo. Altre hanno spinto indietro queste barriere, costringendo all'angolo le poliziotte
schierate a difesa dell’edificio. Queste hanno usato estintori. Altrove sulla spianata della capitale, la polizia
ha sparato candelotti di gas lacrimogeno e petardi per contenere le manifestanti. Questi scontri hanno causato
molti feriti.

Colombia

30 settembre 2021

Martedì 28 settembre, è stata indetta una giornata di sciopero e mobilitazione su appello di centrali operaie e
del sindacato insegnanti Fecode. A Bogotà si sono registrati diversi episodi violenti durante le mobilitazioni,
ma i momenti di maggiore tensione si sono verificati nella città di Usme e nel Portale delle Americhe dove
scontri  tra  manifestanti  incappucciati  e  forze  antisommossa  (Esmad)  sono  perdurati  a  lungo.  A  Usme,
poliziotti Esmad sono intervenuti per eliminare blocchi stradali istituiti dai manifestanti. Di notte, poliziotti
hanno tentato di disperdere i manifestanti con pistole paralizzanti e lancio di candelotti di gas lacrimogeno.
Presunti colpi d’arma da fuoco e detonazioni sono stati segnalati. A Medellín, gli scontri hanno danneggiato
strade, infrastrutture pubbliche e la stazione ferroviaria di La Palma Metroplús, provocando almeno 4 feriti.

Grecia

1° ottobre 2021

Mercoledì 29 settembre, decine di giovani fascisti vicini a Alba Dorata sono entrati nel liceo professionale di
Stavroupoli, a nord di Salonicco, e hanno attaccato una protesta di sinistra, lanciando molotov, fumogeni e
pietre.  Questa  manifestazione  degli  studenti  di  sinistra  ha  denunciato  le  riforme  scolastiche  decise  dal
governo.  La  polizia  è  intervenuta  nel  mezzo  degli  scontri  durati  2  ore,  sparando  candelotti  di  gas
lacrimogeno. 40 persone sono state fermate, 6 delle quali sono state arrestate e nei loro confronti si sono
avviati procedimenti giudiziari per violazione della legislazione sulle armi.

da. actforfree

NOTIZIE GENERALI SU AZIONE DI SABOTAGGIO E SOLIDARIETÀ IN GRECIA

GRECIA: SOLIDARIETÀ AI QUATTRO IMPUTATI NEL PROCESSO “GARE” AD ATENE

1° ottobre 2021
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Il  29 settembre,  si  è  svolto il  processo contro 2 compagni  di  Berlino e  2 compagni  di  Atene presso il
tribunale di Evelpidon di Atene.

Il 26 novembre 2017, i 4 sono stati arrestati durante il violento sgombero dello squat (spazio occupato, n.d.t.)
Gare  nel quartiere  Exarchia di Atene. Tra l’altro, sono accusati  d’invasione di proprietà privata, tentate
lesioni fisiche pericolose, rifiuto di fornire un'identificazione forense e possesso di materiale esplosivo e
bombe.

Questo sgombero è stato il primo di tre, portando alla detezione dei 4 compagni per 4 giorni, rilasciati poi su
cauzione. Ora il processo ha luogo quasi 4 anni dopo.

Dopo che il processo è stato rinviato di un anno nel settembre dello scorso anno, le cose sono cambiate.
(https://de.indymedia.org/node/101793 settembre: 2020)

Il distretto di Exarchia è cambiato in molti modi da quando Nea Demokratia è salita al potere nel 2019.

Pertanto,  le  ondate  di  sfratto  2019/2020,  la  reintroduzione  delle  unità  motorizzate  "Delta"  e  l'ulteriore
crescente  militarizzazione della  polizia,  nonché l'imposizione di  misure  statali  per  il  coronavirus hanno
lasciato il segno nel quartiere. Soprattutto gli sgomberi di molte case e la contemporanea introduzione di
restrizioni a stare all’aperto hanno prodotto l'indebolimento di molte strutture degli ultimi anni e reso più
difficile  organizzarsi  e  ritrovarsi  facilmente.  A  ciò  hanno  contribuito  anche  la  chiusura  dell'Università
Politecnica e le restrizioni di accesso perdurate fino ad oggi.

Uno  dei  4  accusati,  Dimitris  Chatzivasiliadis,  è  stato  arrestato  il  9  agosto,  dopo  un  anno  e  mezzo  di
clandestinità e da allora è sottoposto a carcerazione preventiva. 

http://kontrpolioglnxrcdwwxfszih4pifyidfjgq4ktfdu6uh4nn35vjtuid.onion/4548/

In questo anno e mezzo è già stato condannato a 16 anni di reclusione in 1° grado per appartenenza 
all'organizzazione di Autodifesa Rivoluzionaria e partecipazione a una rapina.

“Gli  squat hanno la loro rilevanza non per le pietre di cui sono fatti, ma per le idee realizzate e in essi
vissute. Queste idee sono ovunque nel mondo e ovunque attaccate dai governanti. Questo rende necessaria la
rete di contatti internazionale e la solidarietà per resistere insieme e difendere le nostre idee”. Settembre 2020

Le autorità  di  polizia  degli  Stati  europei  sono fortemente  collegate  in  rete  e  stanno lavorando per  uno
scambio di informazioni sempre più fluido e poter rendere evidente ogni persona in ogni luogo o monitorarla
con misure. A tal fine hanno creato strumenti come Europol.

Poiché gli attacchi alle nostre idee sono coordinati da autorità meglio strutturate e collegate in rete a livello
internazionale, la nostra solidarietà dovrebbe anche andare oltre i confini nazionali ed essere inserita in un
quadro internazionale.

Solidarietà ai 4 imputati!

Libertà per Dimitris.

fonte

Catalogna

1° ottobre 2021
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Tre anni fa, il 29 settembre 2018, a Barcellona è stata organizzata una "festa  holi" (un lancio festoso di
polveri  colorate  tradizionale  in  India)  durante  una  manifestazione  delle  forze  di  polizia  a  capo  della
repressione condotta contro il referendum sull'autodeterminazione nel 2017. Nel corso del raduno in Plaza
Sant  Jaume,  davanti  alla  Generalitat,  gli  indipendentisti  hanno  lanciato  polveri  colorate. L'azione  si  è
conclusa con le cariche della polizia e l'arresto di  4 indipendentisti  per il  trasporto di  sacchi  di polvere
colorata. Il processo per questa azione si svolge questa settimana e l'accusa ha chiesto 4 anni di carcere per
ciascuna delle 4 persone accusate di "aggressione all'autorità".

Russia

1° ottobre 2021

In Russia prosegue la repressione politica contro gli eletti e i responsabili comunisti eletti. Il primo segretario
del Comitato regionale di Khabarovsk del Partito comunista della Federazione russa, Pyotr Perevezentsev, è
stato arrestato. È detenuto da 48 ore per aver organizzato un'azione di protesta contro i brogli elettorali.
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