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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
CPI (maoist) chiama il 27 novembre a bandh nella regione centrale dell'India
19 novembre 2021
Mumbai, venerdì 19 novembre 2021: il Partito Comunista dell'India (maoista) ha chiamato a un bandh
(sciopero armato, n.d.t.) per il 27 novembre in quella che ha definito la "regione centrale" del Paese, in
omaggio dei suoi quadri morti in uno scontro con la polizia di Gadchiroli nello Stato del Maharashtra il 13
novembre
Tra i 27 maoisti uccisi c'era il leader di alto livello Milind Teltumbde, che il comitato centrale del CPI
(maoist) nella sua dichiarazione ha definito "amato leader compagno Deepak". Ha detto che era un giorno
"molto triste", aggiungendo che la chiamata al bandh era intesa a rendere omaggio ai quadri uccisi.
Lo scontro è avvenuto nella foresta di Mardintola, a circa 900 chilometri da Mumbai, tra commando C-60,
un’unità di combattimento specializzata della polizia e quadri armati del CPI (maoist) ed è durato oltre 10
ore. Quattro poliziotti sono stati feriti nello scontro a fuoco.
fonte:
https://www.tribuneindia.com/news/nation/gadchiroli-encounter-naxals-call-for-bandh-on-november-27340301

Squadra del CPI (maoist) sabota binari ferroviari nel distretto di Latehar
20 novembre 2021
Distretto di Latehar, sabato 20 novembre 2021: si apprende che una squadra di quadri del CPI (maoist)
avrebbe prodotto un’esplosone su un tratto di binari ferroviari nel distretto di Latehar in Jharkhand all’alba
di sabato 20 novembre, interrompendo i servizi ferroviari sulla rotta Barkakana-Garhwa.
Un'esplosione sarebbe pure avvenuta sui binari ferroviari tra le stazioni di Richughuta e Demu verso le
12:30. Membri di una squadra del CPI (maoist) avrebbe causato un’esplosione sulla linea ferroviaria a
Latehar, impedendo il movimento dei treni sulla linea ferroviaria Barkakana-Garhwa.
Il partito maoista ha convocato per sabato un bharat bandh a livello nazionale per protestare contro l'arresto
del suo leader Prashant Bose alias Kishan Da e di sua moglie Sheela Marandi e altre persone da parte della
polizia del Jharkhand
I servizi ferroviari sono stati interrotti per oltre 8 ore a monte. A prescindere dal binario, attrezzature “aeree”
e cavo di trazione sono stati danneggiati nell’esplosione provocata sia in basso che in alto prima dell'appello
per il bharat bandh lanciato dai maoisti.
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Diversi treni sono stati deviati, mentre i treni speciali sulle tratte Dehri-Onsone-Barwadih e BarwadihNesubogomo sono stati cancellati.
Pare che anche il movimento degli autobus passeggeri da Medininagar a Ranchi sia stato interrotto.
estratto da fonte:
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maoists-blow-up-railway-tracks-in-jkhand-trainservices-disrupted/article37591939.ece

estratto da fonte:
https://www.telegraphindia.com/jharkhand/maoists-blow-up-railway-tracks-in-jharkhand/cid/1839784

Lotte e repressione
Svizzera
19 novembre 2021
Oggi, la nostra compagna Andi, segretaria del Soccorso Rosso Internazionale, è stata condannata a 14 mesi
di reclusione dal Tribunale confederale di Bellinzona per un attacco al Consolato generale turco a Zurigo
durante l'inverno del 2017, in solidarietà con il Rojava. Altre violazioni legate alle proteste durante il blocco
per il Covid hanno comportato una multa. Il promotore del processo contro Andi è stato lo Stato turco, che ha
imposto con molteplici interventi il processo odierno davanti al tribunale penale federale. Perciò l'appello
alla solidarietà con Andi era diretto contro il fascismo turco. Sono perseguite anche queste azioni: scritte,
attacchinaggi e striscioni in diverse città, azioni contro aziende che hanno rifornito l'esercito turco come
Thales Defense a Zurigo e Microtec a Berna. Una grande manifestazione si è pure svolta davanti al consolato
di Turchia a Zurigo.
nota: l'avvocato della compagna farà ricorso e questo appello è sospensivo. Andi è in libertà provvisoria in
attesa del processo d'appello.

USA
21 novembre 2021
Una protesta si è trasformata in rivolta nel centro di Portland, in Oregon, dopo che Rittenhouse è stato
dichiarato non colpevole di omicidio, avendo sparato con un fucile semiautomatico durante le violente
proteste di Black Lives Matter a Kenosha, in Wisconsin, nell'agosto 2020. Rittenhouse ha ucciso 2 uomini,
ferendone un altro. La giuria ha stabilito che il giovane avrebbe agito per legittima difesa. I manifestanti
hanno rotto finestre di edifici. Quando la polizia è arrivata sul posto, i manifestanti l’hanno bersagliata con
pietre.

Burkina-Faso
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Almeno 4 persone sono state ferite il 20 novembre a Kaya, capoluogo del Burkina Faso centro-settentrionale,
dove manifestanti si oppongono dal 18 novembre al passaggio di un grosso convoglio logistico dell'esercito
francese in transito verso il vicino Niger. In mattinata è salita la tensione tra i manifestanti e i soldati
dell'esercito francese che hanno bivaccato su un terreno libero. Un gruppo di manifestanti ha cercato di
tagliare la recinzione per penetrare nella “morsa” e i gendarmi di Burkinabè hanno sparato candelotti di gas
lacrimogeno per disperdere la folla. Mentre i manifestanti cercavano di avvicinarsi al perimetro, i soldati
francesi e burkinabé hanno sparato colpi d’avvertimento per disperdere i manifestanti. Quattro persone ferite
da proiettili sono state ricoverate presso il pronto soccorso del centro ospedaliero regionale di Kaya.

Germania
21 novembre 2021
Il 18 novembre, sono state scoperte apparecchiature di sorveglianza in un'auto. Si tratta di un apparecchio più
grande, con un segnale GPS della società U-blox, nonché di un apparecchio di registrazione audio più
piccolo. I dispositivi erano nascosti dietro un rivestimento della plafoniera anteriore. Erano collegati tra loro
da un cavo elettrico ed alimentati dall'alimentazione della plafoniera posteriore. Perciò è stato utilizzato un
adattatore a Y, ovviamente adattato proprio a questo modello di auto. L'unità audio è stata connessa al
microfono già esistente del kit vivavoce, installato dietro una copertura sopra lo specchietto retrovisore.
Entrambe le unità erano avvolte in materiale espanso con nastro adesivo, probabilmente per non fare rumore
quando l'auto era in movimento.
Il dispositivo più grande ha, tra l’altro, un ricevitore GPS "U-blox MAX-M8", uno slot per schede con una
scheda microSD da 16 GB, una pulce per telefonia mobile "U-blox LISA-U230" con scheda SIM, nonché un
modulo antenna tripolare. L'unità più piccola contiene un convertitore di tensione, una batteria agli ioni di
litio da 3,7 V e 550 mAh e un piccolo circuito stampato. Le varie componenti sono collegate da un manicotto
termoretraibile. Sul piccolo circuito stampato si nota, tra l’altro, una scheda microSD da 32 GB e un'antenna
NN01-104 progettata per la banda di frequenza a 2,4 GHz, in grado quindi di trasmettere e ricevere segnali
Bluetooth o WLAN. Non c'è telefonia mobile, ma può darsi che registrazioni audio siano state trasmesse
tramite WLAN o Bluetooth all’apparecchio e da questo inviate o che siano state consultate a una distanza
ravvicinata vie WLAN o Bluetooth.

Cile
21 novembre 2021
Venerdì 19 novembre, Santiago è stata, come ogni settimana, teatro di scontri tra polizia e manifestanti. La
prima linea s’incarica dell'incendio delle barricate, a poche centinaia di metri dal palazzo presidenziale. Alla
vigilia di un'elezione presidenziale molto incerta, una frangia radicale di manifestanti si è mobilitata per
chiedere il rilascio di diverse decine di prigionieri. Giovani arrestati nell'ottobre 2019, al culmine della
rivolta sociale, che le autorità cilene ancora non vogliono liberare.
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