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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

3/9 ottobre 2021

Guerra popolare e controrivoluzione

da: Netzwerk

INDIA:  Sventata una nuova e  importante  operazione  controrivoluzionaria  Prahaar  pianificata dal
Centro contro i maoisti del CPI (maoist)

8 ottobre 2021

Il 26 settembre, il ministro dell’Interno indiano ha avuto a New Delhi un incontro con i premier e i capi della
polizia  nei  10  Stati  sotto  l‘influenza  dei  maoisti.  A  tale  incontro  hanno  partecipato  il  vice-ministro
dell’Interno,  Nityanand Roy,  il  ministro dell’Interno Ajay Kumar  Balla  e  il  direttore  dei  servizi  segreti
Arvind Kumar, insieme ad altri ministri centrali.

Il ministro dell'Interno, in nome dello sviluppo, ha ordinato di concentrarsi per un anno sul problema maoista
al fine di liquidarlo completamente. Ha preparato un nuovo e grande piano militare dettagliato per eliminare i
maoisti nel tempo stabilito. Ha promesso di fornire agli Stati interessati ampie risorse e mezzi aggiuntivi
secondo  le  loro  esigenze.  Il  nostro  ufficio  regionale  centrale  (Andhra  Pradesh,  Telangana,  Odisha,
Chattisgarh e Maharashtra) ha chiesto la sconfitta di questa crudele campagna controrivoluzionaria, sotto la
guida del PLGA (Esercito guerrigliero di liberazione popolare, n.d.t.).

Ora, il ministro dell'Interno ha messo da parte il consigliere per la sicurezza nazionale che ha pianificato la
precedente operazione militare Prahaar (attacco finale, n.d.t.), condotta tra novembre 2020 e giugno 2021,
pienamente stroncata dalla Guerra Popolare. Le forze armate statali e centrali hanno subito pesanti perdite in
questa campagna. Secondo l'ultimo rapporto del DKSMC (Dandakaranya Special Military Commission), le
masse rivoluzionarie e le milizie popolari guidate dal PLGA hanno ucciso almeno 90 poliziotti e ferito 269.

A causa del  fallimento  della  missione,  durata  8 mesi,  da  parte  delle  suddette  forze militari,  il  ministro
dell'Interno centrale ora si è assunto personalmente la responsabilità e, con il pretesto dello sviluppo, ha
preparato un nuovo e grande piano operativo,  dandogli  un colore  politico.  Ha lasciato da parte tutte le
preoccupazioni popolari e preparato un piano militare per sterminare i maoisti con un grosso budget. Le
classi dominanti indiane sono attraversate da una profonda crisi finanziaria e politica.

Le masse lavoratrici lottano contro la politica antipopolare del Centro. La classe dominante sa benissimo che
senza l'eliminazione dei maoisti non ha alcuna possibilità d’attuare le sue politiche antipopolari. Quindi li
hanno riconosciuti molto tempo fa come la maggiore minaccia alla sicurezza interna. La classe dominante ha
condotto a lungo operazioni militari ininterrotte contro i maoisti, ma il popolo eroico ha reagito sotto la guida
valorosa del PLGA.

Perciò  il  nostro  ufficio  sta  attualmente  chiedendo  a  tutte  le  persone  filo-rivoluzionarie  di  sostenere
fermamente il  CPI (maoist) per sconfiggere la nuova e grossa operazione militare e salvare la rivoluzione
indiana. Il nostro ufficio fa appello agli amici della Rivoluzione indiana all'estero affinché costruiscano un
forte movimento di solidarietà a sostegno della guerra del popolo indiano.

Saluti rivoluzionari
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addetto stampa Pratap

Ufficio Centrale Regionale, CPI (maoist)

https://www.demvolkedienen.org/index.php/de/40-nachrichten/asien/5887-lösungen-vereitelt-eine-vom-
zentrum-geplanten-neue-und-groessere-konterrevolutionaere-operation-prahaar-gegen- maoista-cpi-maoista

da: redspark.nu.en

India

Soldato ITBP ferito durante uno scontro con naxaliti nel distretto di Narayanpur

9 ottobre 2021

Distretto di Narayanpur, sabato 9 ottobre 2021:  si è appreso che un soldato della  polizia di frontiera
indo-tibetana (ITBP) sarebbe stato ferito venerdì 8 ottobre, quando naxaliti gli hanno sparato nel distretto di
Narayanpur, in Chhattisgarh.

estratto da fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2021/state-editions/itbp-trooper-injured.html

Perù

8 ottobre 2021

Poliziotti della  Direzione antiterrorismo di Tingo María (DIRCOTE) e altre unità del  Fronte di polizia di
Huallaga, hanno catturato Roosevelth Espinoza Gerón, un ex-comandante della guerriglia maoista del PCP-
SL  (Partito comunista del Perù-Sendero Luminoso, n.d.t.). Conosciuto come "Compagno Rusbel", si dice
abbia combattuto nelle colonne dei guerriglieri guidati dal "Compagno Artemio" ed è accusato, tra l'altro,
d’aver partecipato all'imboscata di Ramal de Cachiyacu il 14 giugno 2007, che ha provocato la morte di 3
poliziotti e del PM di Tocache.

Lotte e repressione

Ciad

3 ottobre 2021

Sabato 2 ottobre,  la  coalizione d’opposizione e  della  società  civile  avevano previsto di  manifestare  per
protestare contro la gestione del Paese da parte delle autorità di transizione. Ma le persone radunatesi per le
strade  di  Ndjamena  sono  state  disperse  dalla  polizia  che  ha  sparato  candelotti  di  gas  lacrimogeno  per
disperdere la folla. La polizia ha effettuato delle cariche, mentre i manifestanti, visibilmente più numerosi del
solito,  hanno cercato di  riorganizzarsi  alla rotatoria a  due corsie.  I  manifestanti  hanno anche cercato di
attaccare la polizia che pattugliava le strade e i vicoli nei dintorni di questa rotonda nella 7^ circoscrizione
della capitale. Sembra che siano stati sparati proiettili veri.
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Palestina

3 ottobre 2021

Manifestanti palestinesi si sono scontrati con le truppe israeliane nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre, fuori
della colonia sionista di  Eviatar nel nord della Cisgiordania. Le forze di occupazione hanno utilizzato vari
mezzi antisommossa, tra cui un drone che lancia candelotti lacrimogeni, schiantatosi, ufficialmente per un
malfunzionamento. 90 manifestanti sono stati feriti.

9 ottobre 2021

Violenti scontri sono scoppiati la mattina di venerdì 8 ottobre nella città di Qabatiya, a sud di Jenin, nel nord
della Cisgiordania occupata. Unità di Al-Yamam dell'esercito d’occupazione hanno preso d'assalto la casa del
ricercato palestinese Chadi Zakarneh a  Qabatiya.  Quest'ultimo è riuscito a sfuggire all'ampio cordone di
sicurezza imposto nella regione. Le forze d’occupazione hanno allora minacciato la sua famiglia, poi hanno
assediato e perquisito tutta la città. Hanno arrestato i due fratelli, Nimr e Mohammad Talal Zakarneh, dopo
aver preso d'assalto Qabatiya e perquisito la loro casa. Questa aggressione ha provocato lo scoppio di scontri
tra giovani palestinesi e forze d’occupazione. Gli scontri si sono estesi alla fabbrica Abu George tra le città di
Qabatiya e Zababdeh.

India

3 ottobre 2021

Agricoltori  di  81 villaggi  organizzano manifestazioni  a  Noida da  un mese.  Lunedì  27  settembre  hanno
bloccato le strade della città per protestare contro le leggi di deregolamentazione del mercato agricolo. Ma un
gruppo di agricoltori si è diretto poi alla sede dell'Autorità di  Noida per protestare contro l'acquisizione di
terreni ad  Abadi volti alla costruzione di un aeroporto. Oltre 1.000 persone sono state arrestate per aver
forzato le barricate della polizia e avervi manifestato.

Francia

9 ottobre 2021 

Un  anno  fa,  il  3  ottobre  2020,  un  centinaio  di  militanti  ecologisti  ha  invaso  la  pista  del  terminal  2
dell'aeroporto di  Roissy-Charles  de Gaulle per  protestare  contro il  previsto ampliamento  del  terminal  4
dell'aeroporto. È stata quindi indetta una giornata nazionale di mobilitazione per chiedere la riduzione del
traffico aereo e la riconversione di questo settore. Durante la mobilitazione 125 militanti sono stati arrestati,
5 di loro sono stati  sottoposti  alla custodia cautelare per 33 ore e giovedì 7 ottobre 7 di loro sono stati
processati presso il tribunale penale di Bobigny.

Il gruppo  Aeroporto di Parigi ha chiesto un euro simbolico di risarcimento, non avendo l’azione causato
ritardi e con solo la recinzione danneggiata, essendo stata tagliata per accedere alla pista. Tuttavia, il PM ha
chiesto condanne da uno a 3 mesi di reclusione con la condizionale per  "ostacolo alla circolazione di un
aereo, danni materiali  in gruppo e rifiuto di prelievo del  DNA",  nonché per messa in pericolo. Oltre ai
procedimenti  legali,  molti  militanti  partecipanti  a  questa  azione  sono  oggetto  di  vari  procedimenti
amministrativi, comprese sanzioni pecuniarie da 88 a 500 euro. La sentenza sarà pronunciata il 12 novembre.
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Colombia

7 ottobre 22021

Il 6 ottobre, alle 6 sono arrivate le autorità per sgomberare gli occupanti di un immobile nel settore San Luis,
nel municipio di  Soacha (Cundinamarca). Un centinaio di famiglie ha costruito le proprie case su questa
proprietà situata in zona rurale, palesemente senza permesso di costruire, essendo stati rifiutati dal municipio.
La comunità ha resistito a queste demolizioni. Per tutta la mattinata sono successi gravi scontri tra occupanti
e forze antisommossa. Si segnalano diversi feriti, per lo più anziani.

Grecia

8 ottobre 2021

Poliziotti hanno disperso violentemente gli insegnanti che protestavano vicino al parlamento greco durante
una manifestazione organizzata dai sindacati degli insegnanti nel centro di Atene il 6 ottobre. Gli insegnanti
delle  scuole  pubbliche  protestano  contro  la  valutazione  obbligatoria  del  personale  docente  decisa  dal
ministero dell'Istruzione greco.

Belgio

9 ottobre 2021

Un anno e mezzo fa, un elenco di clienti trapelato ha stabilito che vari dipartimenti di polizia e governativi
utilizzassero Clearview AI, anche in Belgio. La notizia è stata a suo tempo smentita dalla Polizia federale. Un
portavoce ha detto all'epoca che, per quanto ne sapeva, questo software non è mai stato utilizzato, che non
esistevano prove che fosse così e neppure piani per ricorrere a Clearview AI. Ciò sembra una bugia.

In risposta ad alcune interrogazioni parlamentari, la ministra dell'Interno ha confermato che si utilizza ancora
un software illegale di riconoscimento facciale. "Nell'ottobre 2019, due investigatori, nell'ambito di una task
force d’identificazione delle vittime di Europol, hanno avuto accesso a una licenza di prova valida per un
periodo limitato", ha ammesso la ministra alla Camera. Tuttavia, insiste sul fatto che non si trattava di un
utilizzo strutturale  del  software (sarebbe una questione di  "test")  e  che la  legge belga del  resto non lo
consente. Clearview ha raccolto e raccoglie miliardi d’immagini da Instagram, Facebook, Twitter e YouTube
tra gli altri e può quindi, ad esempio, collegare facilmente una telecamera di sorveglianza a un'identità o a un
profilo su reti sociali. Tuttavia, queste immagini vengono raccolte senza autorizzazione. Soprattutto negli
USA la  società  è  già  stata  incriminata  e  in  Canada  il  supervisore  nazionale  della  privacy  afferma  che
Clearview sta violando la legge.
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