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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
Quadri del CPI (maoist) si scontrano con le forze di sicurezza per la seconda volta nel distretto di
Malkangiri
18 ottobre 2021
Distretto di Malkangiri, lunedì 18 ottobre 2021: si è appreso che venerdì 15 ottobre sarebbe stato scoperto
un enorme deposito di armi e munizioni, dopo un nuovo scontro a fuoco fra forze di sicurezza e quadri
armati del CPI (maoista) nella zona montuosa di Tulasi (distretto di Malkangiri).
Un’operazione di rastrellamento sarebbe stata in corso di svolgimento a seguito di una soffiata fatta sulla
presenza di quadri armati del CPI (maoist) in zona, quando quest’ultimi avrebbero sparato contro le forze di
sicurezza, riuscendo poi a darsi alla fuga riparando nella giungla e approfittando del terreno collinare. Pare
siano stati sequestrati detonatori, esplosivi, kit maoisti, uniformi e altri articoli incriminanti. Nella stessa
zona forestale di Tulasi, in precedenza il 12 ottobre, 3 maoisti (tra cui una donna) sono stati uccisi in uno
scontro a fuoco.
estratto da fonte:
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2021/oct/18/explosives-haul-after-security-forces-maoistsexchange-fire-in-tulasi-forest-2372678.html

Lotte e repressione
Bruxelles
19 ottobre 2021
Dalla sua fondazione nel 2017, l'azienda Clearview AI raccoglie foto sul web e soprattutto sulle reti sociali,
per alimentare un gigantesco sistema di riconoscimento facciale. In un'intervista, il suo CEO (amministratore
delegato, n.d.t.) ha affermato che l'azienda avrebbe vagliato oltre 10 miliardi d’immagini e ora svilupperebbe
nuovi strumenti basati su IA (intelligenza artificiale, n.d.t.). per sfruttarli. In tal caso si tratterebbe di
strumenti di “sgonfiamento” e di “rimozione di maschera”. Due concetti con una cosa in comune: si tratta di
estrapolazioni basate su dati incompleti. Con questi nuovi strumenti, Clearview AI sembra quindi più
invadente che mai, ma anche meno affidabile, paradossalmente. Clearview AI è utilizzato o è stato utilizzato
da agenzie federali USA e forze dell'ordine (compresa la polizia belga) ma anche società private come
Walmart, NBA o i maggiori operatori di telecomunicazioni.

Belgio
19 ottobre 2021
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Martedì 19 ottobre, la Corte d'appello di Liegi ha condannato i 17 militanti e responsabili del sindacato
FGTB, perseguiti a seguito di un'azione intesa a bloccare il ponte di Cheratte nell'ottobre 2015, a condanne
da 15 giorni a 1 mese con la condizionale e a multe da 200 a 350 euro. Il tribunale penale di Liegi nel
novembre 2020 aveva loro inflitto condanne che vanno da 15 giorni di reclusione con la condizionale a 1
mese di reclusione con la condizionale, nonché a multe di 600 euro. Il sindacato aveva presentato ricorso, ora
andrà in cassazione.

Francia
20 ottobre 2021
Lunedì 11 ottobre, Fabien Bauduin, ex- funzionario sindacale di Solidaires 21, è stato processato presso il
tribunale penale di Digione per "partecipazione a un gruppo con lo scopo di preparare violenze contro
persone o distruggere proprietà". Il 1° dicembre 2018, atto III dei gilet gialli, Fabien Bauduin ha partecipato
a questa manifestazione storica, durante il quale sono accaduti scontri tutto il pomeriggio in rue de la
Préfecture. Come altrove in Francia, la polizia era stata completamente travolta dai manifestanti e si era
dovuta accontentare di proteggere la prefettura in maniera statica, respingendo gli assalti dei rivoltosi. Il
sindacalista è stato arrestato nella sua abitazione il 18 dicembre e incriminato la sera stessa. Il PM ha chiesto
8 mesi di reclusione con la condizionale, 2.000 euro di multa e privazione dei diritti civili per 6 anni.
23 ottobre 2021
Sabato 23 ottobre, oltre 1000 persone hanno manifestato davanti ai cancelli del carcere di Lannemezan per
chiedere l'immediato rilascio di Georges Abdallah, comunista libanese detenuto in Francia da 37 anni.
Numerosi comitati di solidarietà hanno permesso che questa mobilitazione vedesse un'affluenza storica.
Secours Rouge International è stato presente con i membri delle sue sezioni a Tolosa, Ginevra e Bruxelles.

Palestina
21 ottobre 2021
Il pomeriggio e la sera di martedì 21 ottobre, manifestanti palestinesi e polizia si sono scontrati per diverse
ore vicino alla Porta di Damasco nella Città Vecchia di Gerusalemme. Lanci di pietre da un lato, granate
assordanti, candelotti di gas lacrimogeno e getti d'acqua maleodorante dall'altro. Diciassette palestinesi sono
stati feriti, di cui 10 ricoverati in ospedale, 22 altri arrestati. Un video mostra un poliziotto in borghese
sparare in aria durante un arresto. Gli scontri fanno seguito a una serie di episodi nei giorni scorsi, accelerati
dalla volontà degli israeliani di sgomberare il vecchio cimitero musulmano per creare un percorso turistico.
24 ottobre 2021
Decine di palestinesi sono stati colpiti da gas lacrimogeni a seguito dell’azione repressiva condotta dalle
forze d’occupazione israeliane contro un corteo pacifico organizzato in solidarietà con i prigionieri
palestinesi in sciopero nelle carceri israeliane. I/le partecipanti al corteo hanno chiesto l'immediato rilascio di
questi prigionieri. I soldati d’occupazione israeliani schierati all'ingresso nord della città hanno lanciato
candelotti di gas lacrimogeno.
Sette prigionieri palestinesi continuano il loro sciopero della fame a tempo indeterminato nelle carceri
israeliane per protestare contro la loro detenzione amministrativa, fra cui il più anziano Kayed Fasfous che
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sta scioperando da 102 giorni consecutivamente. Tra i prigionieri in sciopero: Miqdad Al-Qawasmeh, in
sciopero della fame da 78 giorni, Hisham Abu Hawash da 69 giorni, Shadi Abu Akr da 61 giorni, Ayad AlHreimy da 32 giorni e Ra'fat Abu Rabee in sciopero da una settimana.

Cile
21 ottobre 2021
I pescatori artigianali della ex-Caleta Sudamericana hanno manifestato a Valparaiso per denunciare la
rottura di un accordo da parte del governo, che permetterebbe loro di operare nuovamente nella città
portuale. Lì sono avvenuti scontri con soldati della marina cilena, che hanno sparato pallottole e candelotti di
gas lacrimogeno per disperdere i pescatori. Quest’ultimi hanno lanciato vari oggetti dalle loro barche e dato
fuoco a pneumatici che attutiscono l’impatto negli ormeggi. Tre pescatori sono stati feriti da proiettili. Circa
8 anni fa, questi pescatori sono stati trasferiti da Caleta Sudamericana a El Manzano e a Quintero, il che per
loro ha voluto dire inutili avanti e indietro, spese per carburante e obblighi e diversi vincoli per le centinaia
di famiglie interessate. Motivo del trasferimento i lavori eseguiti dalla compagnia portuale e la messa in
servizio del terminal n. 2 nel porto di Valparaíso. I pescatori denunciano la violazione della promessa fatta
loro di poter nuovamente insediarsi a Valparaiso, una volta ultimati i lavori.
24/10/2021
La notte del 17 ottobre, una bomba è esplosa nella sede dell'Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estrategicos (ANEPE), che forma alti ufficiali delle forze armate e della polizia cilene. ANEPE dipende dal
ministero della Difesa e condivide le sue conoscenze con Stati come la Colombia o Israele, ecc. Parecchi
accademici vi studiano idee, dinamiche e proposte rivoluzionarie, soprattutto anarchiche. Molti alti
funzionari fautori della repressione politica contro i Mapuche vi hanno seguito corsi di formazione. L'azione
si è svolta il giorno prima di una nuova commemorazione della rivolta dell'ottobre 2019

Repubblica Democratica del Congo
23 ottobre 2021
Centinaia di lavoratori della Compagnia portuale statale della Repubblica Democratica del Congo hanno
fatto irruzione venerdì nella sua sede, rompendo finestre, bruciando mobili e scontrandosi con la polizia.
Quest’ultima ha sparato candelotti di gas lacrimogeno contro l'edificio occupato nella capitale Kinshasa dai
lavoratori della Société commerciale des ports et transports (SCPT). I lavoratori sono in sciopero dal 15
ottobre. Il governo deve alla società 207 milioni di dollari e intanto i lavoratori non sono pagati da 38 mesi!
24 ottobre 2021
Sei persone sono state uccise da proiettili durante la repressione condotta dalla polizia contro le
manifestazioni di venerdì 22 nella città mineraria di Durba (Haut-Uele). Queste manifestazioni fanno seguito
all'operazione di distruzione di case da parte della società mineraria Kibali Gold Mining in un sito in cui
intende avviare l'estrazione di giacimenti d'oro. Oltre 60 case sono state demolite nei quartieri di Bandayi e
Mege. I residenti si sono lamentati del mancato risarcimento e sono scesi in strada a protestare. Le famiglie
trascorrono la notte all’addiaccio dall'inizio delle operazioni di demolizione senza preavviso. Sembra che
Kibali Golg Mining abbia già pagato fondi alle autorità per risarcire i proprietari delle case saccheggiate. Ma
questi fondi non sono mai stati utilizzati per il risarcimento.
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