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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
Commando della polizia ferito da una bomba a pressione piazzata dal CPI (maoist) nel distretto di
Bhadradri Kothagudem
15 dicembre 2021
Distretto di Bhadradri Kothagudem, mercoledì 15 dicembre 2021: si è appreso che mercoledì un
commando di un gruppo speciale di polizia sarebbe stato ferito dopo l’esplosione di una bomba a pressione,
piazzata presumibilmente da quadri del CPI (maoist) in un'area forestale del distretto di BhadradriKothagudem, nello Stato del Telangana.
estratto da fonte:
https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/151221/commando-hurt-in-maoist-pression-bombblast-on-telangana-chhattisgarh.html

Lotte e repressione
Palestina
13 dicembre 2021
Venerdì 9 dicembre, l'esercito israeliano ha ucciso un manifestante palestinese e ne ha feriti molti altri
durante scontri scoppiati a margine di una protesta contro la colonizzazione israeliana nella Cisgiordania
occupata. Il 31enne Jamil Abou Ayyash era originario del villaggio di Beita. È stato colpito alla testa ed è
morto poco dopo il suo ricovero in ospedale, ha detto il ministero della Salute palestinese Altri 4 quattro
palestinesi sono stati feriti dal fuoco israeliano e oltre 50 colpiti dai gas lacrimogeni, hanno detto i medici. I
palestinesi organizzano manifestazioni settimanali a Beita per protestare contro la presenza di un avamposto
di coloni israeliani nelle vicinanze.
15 dicembre 2021
Lunedì 13 dicembre, l'ala studentesca del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha esposto una
mostra nel campus dell'Università di Birzeit vicino a Ramallah, nella Cisgiordania centrale, per
commemorare l'anniversario della fondazione del FPLP. Martedì 14 dicembre, le forze israeliane hanno fatto
irruzione nel campus, aggredito studenti e personale universitario, strappato striscioni e danneggiato varie
attrezzature. Dopo l’incursione, vicino all'università sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze israeliane,
durante i quali l’esercito d’occupazione ha sparato proiettili di metallo e candelotti di gas lacrimogeno per
disperdere gli studenti.
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Grecia
13 dicembre 2021
Il 6 dicembre si è aperto il processo contro gli anarchici Polycarpos Georgiadis, M.T. ed E.M. Polycarpos
Georgiadis e M.T. sono stati arrestati il 23 settembre. Una perquisizione a casa di M.T ha portato alla
scoperta di 2 pistole, all'arresto della sua compagna E.M. Nel luogo dove Polycarpos stava entrando durante
il suo arresto, la polizia ha trovato proiettili AK47 ed esplosivo. L'operazione di polizia è stata condotta
nell'ambito dell'indagine contro OLA- Organizzazione dei Combattenti del Popolo, un gruppo che ha
rivendicato 9 azioni dal 2013. Decine di persone hanno risposto agli appelli di solidarietà, aprendo striscioni
fuori dall'aula e gridando slogan in aula. Il processo è stato rinviato e Polycarpos rimane detenuto. Una
nuova data del processo potrebbe essere fissata nei primi mesi del 2022, poiché il mandato di custodia
cautelare di 18 mesi scade a marzo.

Europa/Kurdistan
14 dicembre 2021
Il giornalista britannico Matt Broomfield è stato incarcerato in Grecia e gli è stato vietato l’ingresso in Paesi
membri di Schengen, perché sostiene il Rojava. Dalla Germania è arrivata la richiesta secondo cui gli
interessi economici di quel Paese UE con la Turchia spingono a criminalizzare il movimento di liberazione
curdo e coloro che lo sostengono. Broomfield, rimasto in Rojava per 3 anni, ha scritto per i media britannici
"Vice", "Independent" e "New Statesman", ma è stato soprattutto il cofondatore della principale fonte di
notizie indipendente della regione, il Rojava Information Center (RIC). Broomfield il 27 aprile 2021 ha
voluto recarsi in Italia in traghetto dalla Grecia, ma è stato arrestato dalla polizia italiana e consegnato alle
autorità greche. Trattenuto in centri di espulsione per 2 mesi è stato poi deportato in Inghilterra. Per 10 anni
Broomfield non potrà entrare in nessun Paese dell'area Schengen, ovvero nei 26 Paesi in cui vige l'Accordo
sulla libera circolazione. L'unica spiegazione che ha ricevuto è stato il suo sostegno all'amministrazione
autonoma democratica della Siria settentrionale e orientale.

Senegal
14 dicembre 2021
Lunedì, 13 dicembre, avrebbero dovuto svolgersi gli esami all’Università Alioune Diop di Bambey, ma le
autorità universitarie di Bambey hanno deciso di rivolgersi al commissariato della polizia urbana, con
l’appoggio di 700 gendarmi, per "assicurare il regolare svolgimento degli esami". Questa massiccia
introduzione di forze di polizia nel campus ha scatenato una rivolta degli studenti che hanno preso a sassate
la polizia che sparava candelotti di gas lacrimogeno. L’ingresso del campus è stato incendiato dagli studenti
in sciopero. 9 studenti sono stati arrestati dalla gendarmeria e poi condotti in questura.

Germania
15 dicembre 2021

2

Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale
https://ccrsri.org ccrsri1@gmail.com
Circa 150 antifascisti/e hanno manifestato a sorpresa a est di Lipsia. Hanno tracciato scritte, eretto barricate,
dato alle fiamme cassonetti e lanciato molti oggetti sulla polizia sopraggiunta, danneggiando una macchina
di pattuglia. Hanno pure mandato in frantumi le finestre e lanciato fuochi d’artificio contro la moschea
dell’Unione turco-islamica per le questioni religiose (DITIB). Quest’ultima dipende direttamente dallo Stato
turco e le sue moschee sono meno luoghi di culto e più centri di propaganda fascista di AKP (Partito della
giustizia e dello sviluppo, n.d.t.). I danni provocati ammonterebbero a 30.000 euro. La polizia ha arrestato 12
persone, sottoponendole alla custodia cautelare. È stata aperta un’inchiesta.

Argentina
16 dicembre 2021
Mercoledì 15 dicembre 2021, l’Assemblea legislativa della provincia del Chubut ha approvato a Rawson il
progetto di “diversificazione produttiva” dell’Altopiano centrale. Questo voto permetterà l’estrazione di
argento, rame e piombo nei dipartimenti di Telsen e Gastre. Questo voto è stato effettuato a sorpresa, perché
avrebbe dovuto avvenire l’indomani. Gli oppositori a questi grandi progetti minerari hanno cominciato a
riunirsi davanti all’Assemblea legislativa di Rawson, capoluogo del Chubut. Queste manifestazioni sono
sfociate in scontri con le forze dell’ordine che hanno sparato proiettili di gomma per disperdere la folla.

Turchia
17 dicembre 2021
Detenuta dal 2016, Garibe Gezer, 28 anni, è stato oggetto di un trasferimento disciplinare dal carcere di
Kayseri al carcere di Kandıra il 15 marzo. Al suo arrivo, è stata isolata in una cella per 22 giorni. È stata poi
trasferita, su sua richiesta, in una cella di 3 persone. Quando il 21 maggio le è stato detto che doveva tornare
in isolamento, si è opposta. Le guardiane l'hanno trascinata a terra afferrandola per i capelli e le braccia, le
hanno tolto i pantaloni e l'hanno portata seminuda davanti a guardie maschili. Gettata in cella, Garibe ha
protestato facendo la battitura sulla porta della cella, le guardie sono entrate e l'hanno picchiata. Il 24
maggio, 8 guardie sono tornate nella sua cella per picchiarla. È stata poi condotta in una cella insonorizzata
dopo essere stata spogliata, perquisita e aggredita sessualmente. Poi è stata riportata in isolamento. Il 7
giugno, ha tentato di dare fuoco alla sua cella ed è stata nuovamente gettata nella cella insonorizzata per 24
ore. Il 9 dicembre, dopo averla maltrattata e aggredita in questo modo, il carcere ne ha annunciato il suicidio
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