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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

CPI (maoist) nello Stato di Telangana chiama al Bandh il 27 ottobre

25 ottobre 2021

Distretto di Mulugu, lunedì 25 ottobre 2021: la mattina di lunedì il Comitato dello Stato di Telangana del
CPI (maoist) ha convocato un bandh (sciopero armato, n.d.t.) per il 27 ottobre in segno di protesta contro
quello  che  ha  definito  un  "falso  scontro",  ovvero  l'uccisione  di  3  suoi  quadri  nell'area  forestale  di
Tekulagudem adiacente al distretto Mulugu in Telangana.

In un comunicato, il compagno Jagan, portavoce ufficiale del suddetto Comitato, ha affermato che 3 maoisti,
Naroti  Dhamal,  membro del  comitato di area  Gadchiroli,  Maharashtra,  Sodi  Ramal  e P Badhru, quadri
maoisti del distretto di  Bijapur in Chhattisgarh, sono stati uccisi in un "falso scontro" nell'area forestale di
Tekulagudem.

Ha accusato il TRS (Telangana Rashtra Samithi – partito politico regionale attivo in Telangana, n.d.t.) per il
nulla  osta  dato  nello  Stato  a  scatenare  una  "brutale  repressione"  contro  rivoluzionari  come  parte  dell’
"offensiva nell'Operazione Samadhan" del Centro.

"I 3 quadri maoisti uccisi venivano da famiglie povere adivasi", ha detto rendendo loro omaggio.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/telangana/maoist-call-for-bandh/article37166028.ece

Servizio  di  autobus  nel  distretto  di  Bhadradri  Kothagudem parzialmente  interrotto  dal  Bandh
proclamato dal CPI (maoist) 

28 ottobre 2021

Distretto di Bhadradri Kothagudem, mercoledì 27 ottobre 2021: mercoledì i servizi di autobus TSRTC
(azienda trasporto su strada nello Stato di Telangana, n.d.t.) sono stati parzialmente interrotti nell'agenzia di
Bhadrachalam nel distretto di Bhadradri Kothagudem durante il bandh (sciopero armato, n.d.t.) indetto dal
comitato statale del CPI (maoist) in segno di protesta contro il "falso scontro" di lunedì 25 ottobre nell'area
forestale di Tekulagudem vicino al confine fra Telangana e Chhattisgarh, in cui 3 quadri maoisti sono stati
assassinati dalle forze di sicurezza.

Fonti  hanno  riferito  che  sono stati  interessati  i  servizi  di  autobus  inter-distrettuali  tra  Bhadrachalam e
Venkatapuram nel distretto di Mulugu, avendo le autorità sospeso tre autobus su questa rotta mercoledì come
misura precauzionale.
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Salvo alcuni, tutti gli altri servizi di autobus sono rimasti inalterati.

estratto da fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/telangana/bus-services-partially-hit-by-maoist-
bandh/article37197884.ece

da: SR-b

India

28 ottobre 2021

Tre membri del Partito comunista indiano (maoista) sono stati uccisi dalle forze di sicurezza al confine tra
gli  Stati  di  Telangana e  Chhattisgarh  la  mattina di  lunedì  15 ottobre,  di  buon’ora.  Questi  erano quadri
regionali d’origine indigena (adivasi). Le forze di sicurezza hanno detto che è successa una sparatoria, ma
PCI (M) ha rivelato che si è trattato di un'esecuzione vera e propria, fatta sembrare un combattimento. Il PCI
(M) ha invitato la popolazione della regione a fare uno sciopero (in realtà un “bandh”: uno sciopero generale
accompagnato da azioni di guerriglia, ad esempio blocchi stradali).

Lotte e repressione

Bruxelles 

25 ottobre 2021

Un raduno avrà luogo questo giovedì 28 ottobre alle 19:30 di fronte al municipio di Saint-Gilles. Da un lato,
si tratta di festeggiare la vittoria della mobilitazione che ha portato allo scioglimento della brigata UNEUS,
dall'altro mantenere la pressione contro la politica di sicurezza del comune di Saint-Gilles.

Manifestazione contro le violenze della polizia e la politica di sicurezza a Saint-Gilles il 28 ottobre 2021

24 ottobre 2021

Vi diamo appuntamento il 28 ottobre alle 19:30 davanti al municipio di Saint-Gilles.

Da un lato per festeggiare la vittoria della mobilitazione cittadina che ha portato allo scioglimento della
brigata UNEUS, dall'altro per mantenere la pressione contro la politica di sicurezza del comune di  Saint-
Gilles che è lontano dal rendersi conto del problema.

Sono anni che la violenza poliziesca è un problema a Saint-Gilles. Il rapporto della Lega per i diritti umani
sulla  Brigata  Uneus ha  documentato  gli  abusi  fisici,  verbali  e  psicologici  della  brigata,  nonché  il  suo
carattere razzista e sessista. Ci ricordiamo anche dell'assalto compiuto dalla polizia al Parvis de Saint-Gilles
(piazza) la scorsa estate: di nuovo un polso rotto, insulti sessisti e pressioni su vittime e testimoni.

Dal  2018,  residenti  e  madri  di  giovani  vittime  della  violenza  poliziesca  (il  collettivo  Madrés)  si  sono
mobilitati sulla questione. Alcuni hanno chiesto lo scioglimento di Uneus, altri la sua valutazione esterna. Il
potere comunale li ha negati completamente. Infine, di fronte al moltiplicarsi di scandali e sotto la pressione
delle mobilitazioni “Stop Uneus”, ha deciso una valutazione esterna della brigata e il suo scioglimento.
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Il 28 ottobre, il collettivo Madrés interpellerà il consiglio comunale sul progetto di valutazione del consiglio
stesso che, per come è concepito, avrà solo un nome esterno, poiché sarà guidato da un comitato composto
quasi esclusivamente da funzionari della sicurezza.

Il nostro raduno servirà come sostegno in questa interpellanza.

Esprimerà  anche  la  nostra  sfiducia  verso  i  progetti  del  comune  e  della  zona  di  polizia.  Dunque,  lo
scioglimento  della  brigata  Uneus  viene  realizzato  a  favore  di  un  sistema  di  brigate  locali…  quindi
potenzialmente la sistematizzazione del modello Uneus.

Guatemala

25 ottobre 2021

Manifestanti indigeni dal 4 ottobre hanno bloccato il passaggio dei camion della Compagnia guatemalteca di
nickel (CGN), filiale del gruppo minerario svizzero Solway. Le forze antisommossa li hanno caricati su una
strada  nella  città  di  El  Estor,  circa  155  km a  nord-est  della  capitale,  sparando  pure  candelotti  di  gas
lacrimogeno. Questa repressione ha ferito diverse persone, tra cui alcuni giornalisti. I manifestanti affermano
che la compagnia mineraria continua a operare nonostante una sentenza del tribunale pronunciata contro di
essa lo scorso anno.

Infatti,  nel  giugno  2020  la  Corte  Costituzionale,  il  più  alto  organo  giudiziario  del  Paese,  ha  sospeso
temporaneamente  le operazioni  di  CGN a seguito di  una richiesta delle comunità indigene. La Corte ha
chiarito che il governo ha ignorato la convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sulla
consultazione preventiva delle popolazioni locali, oltre a non aderire ad uno studio d’impatto ambientale
dell'intera area, per cui ha disposto la realizzazione di un referendum comunitario.

Grecia

26 ottobre 2021

Il processo contro 4 persone, 2 di Berlino e 2 di Atene, è iniziato il 29 settembre presso il  tribunale di
Evelpidon ad Atene.  Il  26 novembre 2017 sono state arrestate  durante lo sgombero  dello  squat  (spazio
occupato,  n.d.t.) Gare,  a  Exarchia,  accusate,  tra  l'altro,  di  sconfinamento  in  proprietà  privata,  tentato
ferimento  grave,  rifiuto  di  sottoporsi  a  identificazione,  nonché  detenzione  di  materiale  esplosivo.  Dopo
essere  stati  detenuti  per  4  giorni,  sono stati  rilasciati  su  cauzione.  Il  loro  processo  inizia  4  anni  dopo
l'espulsione e circa un mese dopo il nuovo arresto di uno di loro, Dimitris Chatzivasileiadis, latitante da un
anno e mezzo, accusato di far parte del gruppo guerrigliero Autodifesa rivoluzionaria.

28 ottobre 2021

Scontri si sono verificati martedì 26 intorno all'Università di Economia e Commercio di Atene tra la polizia e
un gruppo di circa 150 persone che manifestavano contro un ordine del tribunale che richiedeva a 14 persone
di presentare campioni di DNA alla polizia. L'ordinanza del tribunale è legata a un'indagine in corso su un
episodio avvenuto all'Università tecnica nazionale di Atene lo scorso novembre, quando un gruppo di una
cinquantina d’anarchici ha occupato l'ufficio del rettore. Nuovi scontri sono scoppiati poi in giornata nella
stessa  zona,  tra  polizia  antisommossa  e  manifestanti  anarchici,  avendo  gruppi  di  giovani  incappucciati
barricato le strade con dei cassonetti.
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Sudan

27 ottobre 2021

Dalla cacciata del dittatore Omar al-Bashir nell'agosto 2019, il Paese è stato diretto da un'amministrazione
composta da civili e soldati incaricati di sovrintendere alla transizione verso un regime completamente civile.
La  lentezza  e  gli  ostacoli  frapposti  a  questa  transizione  formano  un  dilagante  golpe denunciato  dalle
organizzazioni  popolari.  Diversi  leader  di  organizzazioni  popolari  sono stati  arrestati  lunedì  25  ottobre.
Internet è stato interrotto in tutto il Paese, mentre manifestanti si sono radunati nelle strade di Khartoum per
protestare contro gli arresti, su richiesta di molte organizzazioni tra cui il Partito Comunista del Sudan, che
ha anche indetto uno sciopero. L'Associazione dei Professionisti, una delle punte di diamante della rivolta
che nel 2019 ha posto fine a 30 anni di dittatura del presidente Omar al-Bashir, lunedì 25 ottobre ha chiamato
i sudanesi alla disobbedienza contro il golpe.

28 ottobre 2021

Mercoledì 27 ottobre, le forze di sicurezza sudanesi hanno moltiplicato gli arresti di militanti e manifestanti
nel tentativo di por fine all'opposizione contro il golpe del generale Abdel Fattah al-Burhan. A fine giornata,
hanno ancora affrontato manifestanti determinati a mantenere le barricate durante il loro sciopero generale.
In ogni quartiere di Khartoum, i soldati continuano le loro incursioni contro le barricate e la popolazione
civile.  A  Oumdurman,  o  nel  quartiere  di  Burri,  pattuglie  armate  non  hanno  esitato  ad  aprire  il  fuoco
mercoledì 27 ottobre per disperdere con la forza i raggruppamenti. Un manifestante è stato ucciso. Molti
militanti  vengono  braccati,  picchiati,  umiliati  dalle  forze  armate.  Per  strada  s’incontrano  sia  soldati
dell'esercito regolare che miliziani delle Forze di supporto rapido, nonché i soldati di Gibril Ibrahim e Mini
Arko Minnawi, due ex-leader ribelli che riconoscono il golpe militare di Abdel Fattah al-Burhan, che lunedì
25 ottobre ha sciolto ogni istituzione in Sudan. Non cessano gli arresti di oppositori. Personaggi della società
civile, militanti o giornalisti sono detenuti in luoghi sconosciuti.

USA

27 ottobre 2021

L'ex membro 76enne di  Weather Underground, David Gilbert, ha ottenuto la libertà vigilata dopo 40 anni
dietro le sbarre, per il suo ruolo nell'attacco al furgone Brinks vicino a New York nel 1981. Una guardia e 2
poliziotti sono stati uccisi in quell'attacco e durante una sparatoria a un posto di blocco della polizia. David
Gilbert è stato condannato “in solido” per omicidio, essendo stato accertato che era disarmato: il suo ruolo
sarebbe stato quello di guidare il furgone “staffetta” con cui farsi carico del commando.

L'attacco è stato effettuato congiuntamente il 20 ottobre 1981 da membri dell'Organizzazione comunista del
19 maggio (organizzazione succeduta  a  Weather  Underground)  e  da membri  di  Black Liberation Army
(Esercito  di  Liberazione  Nero,  n.d.t.),  rivendicato  da  Revolutionary  Armed  Task  Force (Forza  armata
rivoluzionaria  congiunta),  fruttato 1,6 milioni  di  dollari.  La repressione seguita  a  questo attacco è  stata
terribile: decine di arresti, un militante ucciso a colpi d’arma da fuoco durante il suo arresto, sedute di torture
(bruciature di sigaretta, unghie strappate) per i presunti colpevoli.

David Gilbert ha ottenuto la libertà condizionale solo dopo che la sua condanna all'ergastolo lo scorso agosto
è stata cambiata in una condanna a 75 anni dal governatore Cuomo poco prima di lasciare l'incarico. Gilbert
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è apparso davanti alla commissione per la libertà vigilata dello Stato il 19 ottobre e successivamente gli è
stata concessa la  libertà vigilata.  Il  mese  prossimo potrà lasciare  la  prigione di  Shawangunk nella  valle
dell'Hudson.

Cile

28 ottobre 2021

Mercoledì 20 ottobre, il tribunale di  Melipilla,  città alla periferia di Santiago, ha condannato l'anarchico
Pablo Bahamondes Ortiz, "Oso", a 15 anni e 1 giorno di carcere. Oso è stato arrestato l'8 settembre 2018 con
Herny Mendez (detenuto nell'ex-penitenziario di Santiago) e Hugo Moraga (libero, dopo un processo in cui è
stato condannato a 3 anni), mentre erano in un veicolo. L'arresto è stato effettuato a seguito di un'indagine su
un attacco con esplosivo avvenuto nell'aprile 2017 contro Legal Aid Corporation di  Melipilla, per il quale
l'accusa ha chiesto 13 anni di carcere. La polizia ha trovato nel veicolo 6 fucili da caccia, un revolver e
relative munizioni, per il cui trasporto la Procura aveva richiesto 23 anni.
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