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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

6/10 dicembre 2021

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Squadra del CPI (maoist) compie un'azione di sabotaggio nel cantiere stradale nel distretto di 
Lohardaga

8 dicembre 2021

Distretto di Lohardaga, mercoledì 8 dicembre 2021: una squadra di quadri appartenenti al CPI (maoista)
avrebbe dato fuoco a 3 macchine e 2 autocisterne impiegate nella costruzione di strade e canali sotterranei
nel distretto di Lohardaga. Il partito avrebbe inoltre chiesto che i lavori sui progetti siano immediatamente
interrotti.  Pare  che  l’episodio  sia  avvenuto  a  Henhe e  Rodo  Toli.  La  società  coinvolta  nei  progetti  di
costruzione si è rifiutata di continuare a lavorarci fino a quando la polizia non avrà predisposto adeguate
misure di sicurezza.

estratto da fonte: 

http://www.uniindia.com/~/maoist-set-machines-water-tankers-on-fire-in-
lohardaga/States/news/2587004.html

Manifesti  del  CPI (maoist) nel distretto di  Jayashankar Bhupalpally avvertono gli informatori della
polizia di cessare l'attività

9 dicembre 2021

Distretto di Jayashankar Bhupalpally, giovedì 9 dicembre 2021: manifesti a nome del Comitato dell'area
Venkatapuram-Wajedu del  CPI  (maoist),  che  avvertono  gli  informatori  della  polizia  di  cessare  la  loro
attività,  sono  comparsi  in  vari  luoghi  interni  tra  i  villaggi  di  Kondapuram e  Alubaka  nel  mandal  di
Venkatapuram all’alba giovedì. Fonti comunicano che i manifesti hanno suscitato scalpore nei villaggi ai
margini della foresta, alcuni di questi erano lungo la riva del Godavari nel distretto a maggioranza tribale.I
manifesti  scritti  a  mano,  presumibilmente  affissi  dai  maoisti,  riportavano  " Police  Informants  Ku
Hechharika”  (avviso  agli  informatori  della  polizia).  I  manifesti  contenevano  i  nomi  di  alcune  persone
appartenenti a 4 villaggi remoti, che i maoisti hanno bollato come informatori della polizia.

I maoisti hanno accusato gli informatori della polizia d’aver agito a stretto contatto con la classe dominante
sfruttatrice  per  eliminare  la  lotta  rivoluzionaria  e  li  hanno  avvisati  di  terribili  conseguenze,  se  non  si
ravvedessero.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/telangana/maoist-posters-appear-in-villages/article37918106.ece
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Squadra del CPI (maoist) attacca il commissariato nel distretto di Gumla

10 dicembre 2021

Distretto di  Gumla, venerdì 10 dicembre 2021:  la notte di mercoledì 8 dicembre, una squadra di quadri
appartenenti  al  CPI (maoist) ha attaccato il  commissariato di  Kurumgarh  nel  villaggio di  Behratoli, nel
distretto di Gumla. Il commissariato è stato precedentemente già bersaglio di una squadra di maoisti che il 25
novembre ha fatto esplodere una parte della struttura dell'edificio.

estratto da fonte: 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/red-rebels-open-fire-at-police-station-in-
gumla/articleshow/88194551.cms

Lotte e repressione

Belgio

7 dicembre 2021

Una manifestazione indetta dal fronte sindacale comune  (CGSP, Setca, CNE, SLFP e  CGSLB) e collettivi
come “La Santé en Lutte” ha deviato dal percorso previsto, proseguendo sulla piccola cintura dopo la Porte
de Namur e fino al crocevia noto come  Arts-Loi. I cartelli e gli striscioni riportavano: “Adesso un piano
contro  la  carenza di  infermieri”,  “La  vera  emergenza  non è  non licenziare”,  “Salvate  il  nostro sistema
sanitario invece di licenziare”. Un gruppo di manifestanti ha tentato di entrare nell'edificio degli uffici del
ministro  della  Salute,  ma  è  stato  respinto  dalle  forze  dell'ordine,  che  hanno  sparato  candelotti  di  gas
lacrimogeno per farli indietreggiare.

L'obbligo di vaccinazione per il 1° gennaio 2022 è percepito come uno schiaffo in faccia ai lavoratori che
hanno resistito per 20 mesi in condizioni difficili. Gli operatori sanitari risultati positivi in passato hanno
continuato  a  lavorare  prendendo  precauzioni  e  che  oggi  anche  gli  operatori  sanitari  vaccinati  possono
trasmettere il virus, dato che la vaccinazione sta solo diminuendo la carica virale legata alla contaminazione
e allo sviluppo di forme gravi del virus.

Grecia

7 dicembre 2021

È stata indetta una manifestazione studentesca lunedì 6 dicembre nel centro di Atene con studenti di scuole e
università a commemorare, come ogni anno in questa data, l'omicidio del 15enne Alexis Grigoropoulos da
parte di un ufficiale di polizia nel 2008. Un'altra manifestazione è avvenuta nel centro di Atene, su appello di
organizzazioni della sinistra rivoluzionaria e del collettivo anarchico. La serata è proseguita con giovani
manifestanti mascherati e poliziotti nel quartiere di Exarchia. Cassonetti sono stati dati alle fiamme e bombe
incendiarie, pietre e altri oggetti sono stati lanciati contro la polizia antisommossa, che ha risposto con gas
lacrimogeni e granate assordanti. Molti poliziotti sono stati schierati nel quartiere, oltre a due idranti. Undici
manifestanti sono stati arrestati e 3 persone fermate, accusate di possesso di molotov.
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Olanda/Belgio

8 dicembre 2021

Manifestanti curdi sono stati arrestati venerdì 3 novembre per aver occupato l'Organizzazione internazionale
per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) all'Aia. Hanno protestato contro il silenzio di  OPCW  di
fronte all'uso di armi chimiche da parte dell'esercito turco in Kurdistan. Per gli stessi motivi il 3 dicembre si è
svolta una manifestazione di fronte allo stesso edificio oggetto anche il  16 novembre quando i militanti
hanno appeso uno striscione che denunciava la guerra chimica turca in Kurdistan e lanciato fumogeni.

40  sono  stati  accusati  di  "violazione  della  pace  locale,  distruzione  e  violenza  contro  la  proprietà  di
un'organizzazione protetta a livello internazionale". Una gran parte di questo gruppo è stata trasferita alla
Polizia  Stranieri  (AVIM) per  verificare  il  loro status  di  residenza ed eventualmente  ricevere  l'ordine di
tornare... in Turchia. La custodia cautelare di altri 4 partecipanti all'occupazione è stata prorogata di 14 giorni
dal giudice istruttore del tribunale dell'Aia.  I quattro sono accusati  di "violenza palese in gruppo contro
persone, violenza contro la proprietà di un'organizzazione protetta a livello internazionale e atti vandalici". Si
sono svolte diverse azioni di solidarietà, tra cui un raduno a sorpresa a Bruxelles, presso la rotonda Schuman,
di fronte all'ambasciata olandese.

Gran Bretagna

8 dicembre 2021 

Accuse di “danni criminali” sono state intentate contro 3 militanti incatenatisi con le braccia, che avevano
lanciato vernice rossa sui locali della filiale di  UAV engines di  Elbit  a  Shenstone, nello  Staffordshire, nel
febbraio 2021. L'impianto produce motori per droni, gamma di droni prodotti da  Elbit Systems,  che è la
maggiore impresa di armamenti privata d’Israele. Sono stati dichiarati non colpevoli lunedì 6 dicembre in un
processo svoltosi al tribunale di 1° grado di  Newcastle-under-Lyme. Il presidente del tribunale, il giudice
Waites, ha affermato che il rappresentante della Corona (il PM) non è riuscito a dimostrare che la condanna
degli imputati sarebbe stata proporzionata alla loro libertà di protestare. Questo processo, iniziato venerdì 3
dicembre,  rappresenta  dunque  uno  smacco  per  Elbit  Systems  e  i  servizi  del  PM che  hanno  tentato  di
criminalizzare l’azione militante.

I  prodotti  fabbricati  nel  luogo  della  manifestazione,  la  fabbrica  UAV  engines di  Shenstone,  nello
Staffordshire, sono componenti chiave di una gamma di droni da combattimento Elbit. L'85% della flotta di
droni israeliani è fornita Elbit Systems. I loro droni Hermes, realizzati con componenti fabbricati nel Regno
Unito, sono regolarmente usati durante i bombardamenti di Gaza, con Elbit che fornisce anche un genere di
apparecchiature di sorveglianza, armi e tecnologia militare specializzata per l'esercito e la polizia israeliani.

19 dicembre 2021

Il militante palestinese e medico Issam Hijjawi Bassalat, arrivato in Gran Bretagna nel 1995, è una figura
rispettata nella comunità palestinese. E’ stato quindi presidente dell'Associazione delle Comunità Palestinesi
di  Scozia.  È stato arrestato il  22 agosto all'aeroporto di  Heathrow, lo stesso giorno in cui  9 membri  di
Saoradh (un partito socialista repubblicano irlandese) sono stati arrestati per presunta appartenenza a  New
IRA (Vero  Esercito  repubblicano  d’Irlanda,  n.d.t.).  Gli  arresti  derivano  da  decenni  di  infiltrazione  nei
movimenti repubblicani irlandesi da parte di un agente di MI5 (intelligence militare, sez. 5 – n.d.t.). Issam
Hijjawi  Bassalat  è  stato incastrato in  una riunione con l'agente  che lo  ha invitato a  ciò che gli  è  stato
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presentato  come  una  riunione  di  Saoradh, per  discutere  della  solidarietà  internazionale  e  della  causa
palestinese.

È stato accusato di "atti preparatori terroristici" per la sua partecipazione a questa riunione organizzata da
MI5.  Secondo  l'avvocato  di  Issam  Hijjawi  Bassalat,  tutto  quanto  contenuto  nelle  trascrizioni  e  nelle
registrazioni della famosa riunione riguarda solo il sostegno alla Palestina e non contempla alcuna azione
violenta. Issam Hijjawi Bassalat ha avuto un attacco di cuore a ottobre, pochi giorni prima dell'udienza sulla
richiesta di rilascio. Questa è stata respinta, ma un tribunale ha appena deciso il suo rilascio su cauzione.

Senegal

9 dicembre 2021

Giovedì 9 dicembre, gli studenti della Assane Seck University di Ziguinchor stanno boicottando le aule per
48 ore, protesta partita da mercoledì 8 dicembre.   Chiedono il completamento dei lavori di costruzione dei
campus sociali ed educativi incompiuti dal 2015 e denunciano il mancato rispetto degli impegni presi dal
ministro responsabile. Hanno affrontato la polizia in strada. All'Alioune Diop University di Bambey (UADB),
gli  studenti  si  sono  pure  scontrati  con  la  polizia. Si  segnalano  feriti,  uno  di  loro  avrebbe  ricevuto  un
candelotto di gas lacrimogeno nello stomaco.

Turchia/Kurdistan

10 dicembre 2021

Dopo che i prigionieri politici nella prigione di “tipo F” di Van sono stati trascinati fuori dalle loro celle in
ottobre e interrogati in un luogo sconosciuto, il loro rilascio e le loro udienze su possibili rilasci sono stati
nuovamente ritardati. Izzet Kına, Faik Taştan, Şahin Öncü, Hakan Bilekçi e Kemal Kahraman sono stati
posti in isolamento. D'ora in poi, il loro rilascio sotto controllo giudiziario viene loro negato, non essendoci
alcun segno di "buona condotta". La detenzione di Faik Tastan e Izzet Henna è stata prorogata per la seconda
volta per 6 mesi con la motivazione che sono stati condannati a misure disciplinari.

4

https://ccrsri.wordpress.com/

