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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
Squadra del CPI (maoist) dà alle fiamme il camion nel cantiere stradale del distretto di Rayagada
22 gennaio 2022
Distretto di Rayagada, sabato 22 gennaio 2022: la notte di venerdì 21 gennaio 2022, una squadra di quadri
appartenenti al CPI (maoist) ha dato alle fiamme un camion in un cantiere stradale nel villaggio di Budaguda
(distretto di Rayagada).
Secondo quanto riferito, il camion era impiegato da una società impegnata nella costruzione della National
Highway 45. Nei pressi del cantiere sono stati trovati anche due striscioni del CPI (maoist) che
minacciavano, dalle guardie ai ministri.
estratto da fonte:
https://pragativadi.com/maoists-torch-vehicle-engaged-in-road-construction-in-rayagada/
estratto da fonte:
https://www.prameyanews.com/maoists-torch-truck-engaged-in-road-work

Naxaliti irrompono in un cantiere stradale nel distretto di Gadchiroli
22 gennaio 2022
Distretto di Gadchiroli, sabato 22 gennaio 2022: si è appreso che un gruppo di 40-50 naxaliti avrebbe dato
alle fiamme 11 trattori e 2 macchine JCB utilizzati per la costruzione di strade nel distretto di Gadchiroli,
nello Stato del Maharashtra.
L’episodio sarebbe avvenuto nel villaggio di Irapnagar, nel tehsil (amministrazione locale, n.d.t.) di
Bhamragadh verso le 14 di venerdì 21 gennaio 2022. I veicoli bruciati e altro macchinari apparterebbero a
un appaltatore per i lavori di costruzione di strade.
estratto da fonte
https://www.deccanherald.com/national/west/naxals-set-afire-11-tractors-two-jcb-machines-in-maharashtrasgadchiroli-1073538.html

Naxaliti intensificano presenza attiva nel distretto di Bijapur
22 gennaio 2022
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Distretto di Bijapur, sabato 22 gennaio 2022: sabato si è saputo che, a riprova della loro crescente presenza
attiva nel distretto, naxaliti avrebbero ucciso un 45enne informatore di polizia e dato alle fiamme 3 veicoli
usati per il lavoro di costruzione di strade, nel corso di 2 episodi distinti nel distretto di Bijapur. I naxaliti
avrebbero ucciso un gopniya sainik (informatore di polizia segreto) venerdì 21 gennaio 2022,
abbandonandone il corpo sulla strada di Gangloor. Il cadavere dell’informatore sarebbe stato identificato per
Ando Ram.
Durante un episodio distinto, una squadra di naxaliti avrebbe dato alle fiamme nel villaggio di Cherkanti
Patelpara 3 veicoli impiegati nella costruzione di strade. Sarebbero stati incendiati una macchina JCB e un
altro veicolo pesante usati per la costruzione edile di strade nell’ambito del Pradhan Mantri Gram Sadak
Yojana (PMGSY) [progetto nazionale per collegamenti stradali, n.d.t.]
estratto da fonte:
https://www.newindianexpress.com/nation/2022/jan/22/chhattisgarh-naxals-kill-police-informer-torchvehicles-used-for-road-construction-in-bijapur-2410056.html

Quadri del CPI (maoist) sabotano i ripetitori nel distretto di Giridih
23 gennaio 2022
Distretto di Giridih, sabato 22 gennaio 2022: si è appreso che all’alba di sabato quadri del CPI (maoist)
avrebbero hanno fatto saltare in aria un ripetitore per i telefoni cellulari e ne hanno dato alle fiamme un altro
nel distretto di Giridih in Jharkhand.
Gli episodi avrebbero contrassegnato il primo giorno della "settimana della resistenza" rispettata dai maoisti
per protestare contro l'arresto del loro leader Prashant Bose. I maoisti avrebbero prima dato alle fiamme un
ripetitore di Airtel nell'area del commissariato di Kukhra. Due maoisti sarebbero giunti sul posto a bordo di
una motocicletta e avrebbero incendiato il ripetitore.
Verso l’una di notte, i maoisti avrebbero saltare in aria con bombe un ripetitore di Idea a Madhuban, luogo di
pellegrinaggio dei giainisti.
Prashant Bose (alias Kishan Da) è stato arrestato a novembre nello Stato del Jharkhand insieme alla moglie
Sheela Marandi. Bose, segretario dell'ufficio regionale orientale del CPI (maoist), sarbbe stato responsabile
delle attività maoiste in diversi Stati, tra cui Bihar, Jharkhand e West Bengal.
Per protestare contro il suo arresto, i maoisti rispettano la “settimana della resistenza”. Hanno pure lanciato
appelli affinché il 27 gennaio si osservi la chiusura in Bihar e Jharkhand.
estratto da fonte:
https://indianexpress.com/article/india/maoists-mobile-towers-jharkhand-giridih-7736687/

Quadri del CPI (maoist) fanno esplodere un ponte nel distretto di Giridih
23 gennaio 2022

2

Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale
https://ccrsri.org ccrsri1@gmail.com
Distretto di Giridih, domenica 23 gennaio 2022: si apprende che il giorno dopo il danneggiamento dei 2
ripetitori, dei quadri del CPI (maoist) avrebbero fatto esplodere parte di un ponte sul fiume Barakar nel
Simariya Panchayat (distretto di Giridih) alle prime ore di domenica, verso le 2:30.
Secondo residenti locali, l’episodio sarebbe dovuto all’esplosione di un IED (ordigno rudimentale, n.d.t.) che
ha interrotto la linea di trasporto tra i blocchi di Giridih e Dumri nel distretto di Giridih, piazzato e innescato
da una squadra di oltre 50 quadri del CPI (maoist).
I quadri del CPI (maoist) che avrebbero condotto l'azione avrebbero lasciato diversi manifesti sul posto,
assumendosi la responsabilità dell'atto di sabotaggio e chiedendo il rilascio incondizionato del leader di alto
livello del partito, Prashant Bose e di sua moglie Sheela Marandi.
Il ponte fatto saltare in aria è stato recentemente aperto al traffico dopo il completamento della costruzione
iniziata nel 2019. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, i maoisti avrebbero fatto saltare in aria 2 ripetitori di
fornitori di servizi mobili privati nel distretto di Giridih, tra cui uno di IDEA a Madhuban verso l’una di
notte e l'altro di Airtel nel villaggio di Mahutand un'ora dopo.
Il CPI (maoista) sta rispettando la giornata della resistenza o “Pratirodh divas” in Bihar e Jharkhand dal 21
al 26 gennaio per protestare contro l'arresto del loro leader Prashant Bose e di sua moglie Sheela Marandi.
Il CPI (maoist) ha pure lanciato un appello per un bandh (sciopero armato, n.d.t.) il 27 gennaio in Bihar e
Jharkhand, a conclusione della resistenza.
La polizia del Jharkhand, in un'operazione congiunta con l'ufficio di intelligence, ha arrestato il 12 novembre
dello scorso anno il principale leader del CPI (maoist) Prashant Bose (75) alias Kisan Da, al casello Kandra
nel distretto di Saraikela Kharsawan. Oltre a Bose, la polizia ha arrestato anche sua moglie Sheela Marandi
(61 anni) e 2 loro collaboratori.
In precedenza i maoisti hanno chiamato al bharat bandh il 20 novembre dello scorso anno e celebrato il
Pratirodh Divas dal 15 al 19 novembre, in segno di protesta contro l'arresto di Prashant Bose.
estratto da fonte:
https://www.telegraphindia.com/jharkhand/maoists-blow-up-bridge-in-giridih/cid/1848838

Lotte e repressione
Palestina
22 gennaio 2022
Circa 79 palestinesi sono rimasti feriti venerdì 21 gennaio 2022 durante scontri con l'esercito israeliano nel
nord e nel sud della Cisgiordania. Dieci persone sono state colpite da proiettili di gomma, mentre altre sono
state intossicate per aver inalato gas lacrimogeno. La Mezzaluna Rossa Palestinese si è presa cura di 78 feriti
durante gli scontri avvenuti nei villaggi vicino alla città di Nablus (nord). Nove palestinesi sono stati colpiti
da proiettili di gomma sul monte Sabih, nella città di Beita, a sud di Nablus. 52 persone sono rimaste
intossicate dall'inalazione di gas lacrimogeni nella stessa zona, mentre altri 17 casi sono stati segnalati a Beit
Dajan. Le forze d’occupazione hanno ostacolato il lavoro delle squadre mediche della Mezzaluna Rossa
palestinese, essendo interrotte le strade dirette verso i luoghi in cui avvenivano gli scontri.
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Rojava
22 gennaio 2022
Il 22 gennaio, diverse dozzine di jihadisti di Daesh hanno fatto un’incursione contro la prigione di al-Sina'aGeweran a Hesekê (al-Hasaka), dove sono detenuti 5.000 prigionieri dello Stato Islamico. In modo
coordinato, i prigionieri di Daesh si sono ammutinati. Parte della prigione è stata presa, ma le SDF (Forze
Democratiche Siriane) hanno reagito prontamente, circondando gli aggressori e gli evasi nella vicina zona
residenziale di Zihûr (Al-Zohour). Questa sacca si riduce gradualmente. Finora, 22 jihadisti sono stati uccisi
e uno catturato.
I turchi hanno appoggiato l'attacco di Daesh servendosi di droni contro un veicolo del Consiglio militare di
Til Temir diretto a Hesekê per supportare l'operazione lanciata dalle SDF. L'attacco jihadista è avvenuto
vicino al villaggio di Tiwena, sulla strada Til Temir-Heseke. Infine, al momento dell’incursione di Daesh
contro il carcere di Hesekê, miliziani islamisti pagati e armati dalla Turchia hanno lanciato un attacco contro
i villaggi di Mişêrfe, Cehbel e Mielek ad Ain Issa oltre che contro il campo di Ain Issa e l'autostrada M4. I
combattenti delle SDF hanno respinto l'attacco, uccidendo 5 jihadisti. I jihadisti hanno avuto l’appoggio del
fuoco dell'artiglieria turca, che ha ucciso 2 civili del villaggio di Cehbel. Queste offensive concertate sono
state portate avanti, mentre il clan Barzani, alleato dei turchi, che controlla la regione autonoma del
Kurdistan iracheno, ha decretato un blocco contro il Rojava, chiudendo i posti di frontiera
nota: il bilancio di sabato 23 gennaio dei combattimenti a Hesekê (provvisorio) è di 22 combattenti del
Rojava (membri SDF, forze di sicurezza "Asayish" e volontari civili) uccisi, 23 persone ferite (combattenti e
civili). 110 membri di Daesh sono stati catturati, 45 uccisi. Anche un giornalista è stato ucciso e un altro
ferito.

Bruxelles
23 gennaio 2022
Il 26 gennaio 2022, alle ore 9 sarà affrontato il caso della morte di Sabrina e Ouassim davanti alla Corte
d'Appello. Le famiglie convocano una manifestazione lo stesso giorno e alla stessa ora, in place Poelaerts,
davanti al tribunale.
Ricordiamo che un inseguimento eseguito dalla polizia per eccesso di velocità ha provocato la morte di
Sabrina e Ouasim. Da allora, le famiglie denunciano la natura illegale dell'inseguimento.

Francia
25 gennaio 2022
Da 10 anni Nantes Révoltée (Nantes in rivolta, n.d.t.) propone un’informazione al servizio delle
mobilitazioni. Letta da diversi milioni di persone ogni mese, autoprodotto, senza pubblicità né sussidi,
Nantes Révoltée è un importante contropotere già oggetto di molti attacchi. Nel 2015 la procura di Nantes ha
sporto denuncia contro la rivista dopo la distribuzione di un manifesto contro le violenze poliziesche. Nel
2021, il sindacato di estrema destra Alliance ha chiesto la sua censura per manifesti - parodia. Poche
settimane dopo la squadra di Zemmour ha presentato una denuncia, dopo aver inoltrato una chiamata a
manifestare.
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Venerdì 21 gennaio si è svolta a Nantes una manifestazione contro l'estrema destra. Centinaia di persone
hanno marciato attraverso il centro munite di fumogeni. Al termine delle manifestazioni, due finestre erano
state danneggiate. Nantes Révoltée, come media, aveva seguito questa manifestazione. In seguito, la destra e
l'estrema destra ne chiedono lo scioglimento a Gérald Darmanin. Il responsabile di LREM (La Republique en
Marche di Macron, n.d.t.) a Nantes e il presidente della regione Pays-de-la-Loire scrivono: "non possiamo
lasciar prosperare questa ideologia anarchica e odiosa più a lungo". Nantes Révoltée è anche accusata di
ledere "l'immagine e l'attrattiva del capoluogo regionale". Base giuridica di questo attacco sarebbe l'art.
L212-1 del Codice di sicurezza interna riguardante “tutte le associazioni e raggruppamenti rispetto a fatti
che provocano manifestazioni armate o atti violenti contro persone o cose”.
www.nantes-revoltee.com
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