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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

25/28 gennaio 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Quadri del CPI (maoist) s’impegnano in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza nel distretto di
Bokaro

25 gennaio 2022

Distretto di  Bokaro,  martedì 25 gennaio 2022:  martedì si è appreso che uno scontro a fuoco sarebbe
avvenuto tra forze di sicurezza e quadri del CPI (maoist) nel quartiere di Gomia (distretto di Bokaro). Non si
segnalerebbero feriti nello scontro che sarebbe successo vicino a Dhamdhrawa e all'area forestale di Kumba
tungari la sera di lunedì 24 gennaio 2022 dalle 19 alle 21 circa.

In seguito a una soffiata sul movimento del comandante di zona del  CPI (maoist) Mithilesh Mahto e della
sua squadra, una squadra di polizia distrettuale armata composta da polizia distrettuale del Jharkhand e una
squadra  di  CRPF  (Forza  di  polizia  centrale  di  riserva,  n.d.t.)  avrebbe  lanciato  un'operazione  di
rastrellamento. I maoisti avrebbero aperto il fuoco sulla squadra di polizia dopo averla avvistata e da ciò
sarebbe scaturito uno scontro a fuoco. Dopodiché si sarebbero comunque ritirati frettolosamente dal posto,
lasciando dietro di sé alcuni oggetti di uso quotidiano.

estratto da fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/encounter-between-police–naxals-in-gomia.html

Squadra del CPI (maoist) sabota ferrovia nel distretto di Girirdih

27 gennaio 2022

Distretto di Girirdih, giovedì 27 gennaio 2022: si è appreso che un tratto di binario ferroviario nel distretto
di  Giridih in Jharkhand sarebbe stato danneggiato da un'esplosione innescata da quadri del  CPI (maoist)
all’alba di giovedì. I servizi ferroviari sulla rotta Howrah-Nuova Delhi sarebbero stati interrotti per circa 6
ore  dopo l'esplosione.  I  servizi  ferroviari  tra  le  stazioni  di  Chichaki e  Chaudharybandh  sarebbero  stati
interrotti alle 00:30 dopo l'esplosione e ripristinati intorno alle 6:30

L'azione di sabotaggio farebbe parte di un  bandh (sciopero armato, n.d.t.) di un giorno lanciato dal  CPI
(maoist) per protestare contro l'arresto del leader Prashant Bose e di sua moglie Sheela Marandi. La giornata
di bandh è stata preceduta dalla Giornata della Resistenza celebrata dal partito maoista dal 21 gennaio al 26
gennaio, durante la quale i maoisti avrebbero fatto saltare in aria due ripetitori per la telefonia mobile nel
distretto di  Giridih nella notte il venerdì 21 e sabato 22 gennaio e di nuovo avrebbero fatto esplodere un
ponte nella notte fra sabato 22 e domenica 23 gennaio, nello stesso distretto. La mattina del 26 gennaio
avrebbero ancora fatto saltare in aria un ripetitore per la telefonia mobile nell'area di  Kharki  del quartiere
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Vishnugarh nel  distretto di  Hazaribagh e  pure issato bandiere nere il  25 gennaio nelle aree di  Dumri  e
Madhuban, nel distretto di Girdih.

Bose sarebbe stato la mente dietro a oltre 100 azioni compiute dai quadri del  CPI (maoist) in Jharkhand,
Bihar, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh e Maharashtra.

estratto da fonte:

https://www.tribuneindia.com/news/nation/maoists-trigger-blast-on-railway-track-in-jharkhand-train-
services-disrupted-364664

estratto da fonte:

https://www.telegraphindia.com/jharkhand/maoists-trigger-blast-on-railway-track-in-jharkhand/cid/1849354

Il CPI (maoist) estende il sostegno alla protesta del giorno del tradimento indetta dalle organizzazioni
di agricoltori per il 31 gennaio

28 gennaio 2022

Distretto di Bhadradri Kothagudem, venerdì 28 gennaio 2022: il Comitato Centrale del CPI (maoist) ha
invitato gli  agricoltori  e le masse nel  Paese a fare della protesta nella “Giornata del tradimento” del  31
gennaio un successo.  Il  portavoce del  Comitato Centrale  del  CPI (maoist),  il  compagno Abhay,  in una
dichiarazione rilasciata qui ai media venerdì 28 gennaio, ha affermato che il governo del  BJP (Partito del
popolo indiano,  n.d.t.),  appartenente al  Centro,  non ha soddisfatto le richieste degli  agricoltori  prima di
abrogare le controverse 3 leggi sull’agricoltura.

Il 9 dicembre 2021, il governo Modi ha detto al leader di Samyukta Kisan Morcha (SKM), organizzazione
ombrello di varie organizzazioni di agricoltori battutisi contro le leggi sull'agricoltura, che avrebbe affrontato
tutte le loro richieste in sospeso. Tuttavia, non sono state mantenute le promesse quali la formazione di un
comitato su MSP (prezzo minimo di supporto, n.d.t.) per i prodotti agricoli, il licenziamento del ministro
dell’Interno Ajay Mishra, il cui figlio è stato accusato dell'episodio di  Lakhimpur Kheri e del ritiro delle
cause archiviate contro gli agricoltori. Quindi la “Giornata del tradimento” il 31 gennaio deve essere resa un
successo, ha detto il compagno Abhay.

Ha anche esortato la classe operaia e le sezioni oggetto di repressione in tutto il Paese a partecipare allo
sciopero indetto il 23 e 24 febbraio per protestare contro l'emendamento delle leggi sul lavoro.

fonte: 

https://telanganatoday.com/kothagudem-maoists-endorse-betrayal-day-protest

Lotte e repressione

Palestina

26 gennaio 2022

Somaya Falah è una dottoranda e ricercatrice di  Arab al-Hib e un'attivista di  Hirak Haifa, un movimento
giovanile palestinese che difende i diritti e l'identità dei palestinesi. Un giorno prima di una manifestazione
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di solidarietà con il palestinese Hisham Abu Hawash in sciopero della fame, la polizia israeliana ha fatto
irruzione nella sua casa,  sequestrando il  cellulare e il  computer  e portandola  via per  essere  interrogata.
Giovedì 20 gennaio 2022, un tribunale israeliano l'ha posta agli arresti domiciliari, vietandole di entrare nella
città di Haifa per un mese e mezzo e utilizzare dispositivi elettronici o media digitali fino a marzo. Martedì
25 gennaio, la Corte di Haifa ha prorogato gli arresti domiciliari per altri 7 giorni. È stata interrogata di
nuovo alle 10 di lunedì 24 gennaio. Il suo avvocato ha precisato che non esistono prove o accuse contro di
lei.  Somaya  sarebbe specificamente  presa  di  mira  avendo partecipato alla  conferenza di  Masar Badil a
Madrid  nell'ottobre-novembre  2021.  Masar  Badil  ("Percorso  alternativo")  è  l'espressione  della  sinistra
palestinese che fa il collegamento tra i palestinesi della Palestina del 1948, quelli dei territori occupati nel
'67, e quelli della diaspora.

27 gennaio 2022

I bulldozer israeliani hanno demolito una casa palestinese a Gerusalemme Est martedì 25 gennaio). I 16
membri  della famiglia  Karameh sono stati  espulsi.  Le autorità  israeliane hanno addotto la  mancanza di
permesso di costruzione come ragione per radere al suolo la casa di 200 metri quadrati, ma queste stesse
autorità si rifiutano di trattare le pratiche presentate dai palestinesi.  Quest’altra demolizione ha scatenato
manifestazioni di protesta conclusesi con il ferimento di 9 palestinesi e l'arresto di 22.

Olanda

26 gennaio 2022

Sinan  E.,  Abdullah  G.,  Serhat  E.,  Hakan H.  e  Hugo  G.  sono  stati  imprigionati  in  Olanda  lo  scorso  3
dicembre. Avevano partecipato alla protesta davanti all'edificio dell'Organizzazione per la proibizione delle
armi chimiche (OPCW) a L’Aia, per denunciare l'uso di armi chimiche da parte della Turchia contro la
resistenza curda. 40 manifestanti erano stati accusati di "violazione della pace locale, distruzione e violenza
contro la proprietà di un'organizzazione protetta a livello internazionale", ma i 4 di cui sopra sono rimasti
detenuti per "violenza palese in gruppo contro persone, violenza contro la proprietà di un'organizzazione
protetta a livello internazionale e vandalismo”. Diverse azioni di solidarietà con i 4 sono state compiute
principalmente in Olanda su appello di Solidarietà radicale, ma anche a Bruxelles con un comizio a sorpresa
davanti all'ambasciata olandese. I 4 sono stati da poco rilasciati provvisoriamente fino all'udienza che si terrà
il 17 febbraio a L’Aia.

Francia

27 gennaio 2022

La fiaccolata  di  venerdì  21  gennaio  nel  centro  della  città  di  Nantes  contro  il  fascismo,  il  capitalismo,
l'autoritarismo, ha mobilitato diverse centinaia di antifascisti che hanno iniziato la loro marcia alle 19 con
fuochi d'artificio, fiaccole e fumogeni. Alcune bacheche pubblicitarie (Zara, Monoprix, pubblicità) è stata
rotta, altre sono state riempite di scritte. Anche la statua del colonnello Georges de Villebois-Mareuil, nato a
Nantes e membro fondatore nel 1899 del movimento monarchico di estrema destra  Action Française, ha
pagato caro… La manifestazione si è conclusa con uno scontro con le forze dell’ordine che hanno sparato
candelotti di gas lacrimogeno. Due persone sono state arrestate, una di queste è stata sottoposta a custodia
cautelare.  Quest’ultima dovrebbe essere giudicata con iter immediato,  accusata di  “violenza intenzionale
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contro soggetti  detentori  di  pubblici  poteri”.  Dopo questa manifestazione è stata richiesta la censura di
Nantes Révoltée

Bruxelles

28 gennaio 2022

È passato un anno da quando Ibrahima Barry è morto in seguito a un crimine della polizia. Finora il caso
segue il suo corso giudiziario. Sabato 30 gennaio alle ore 14 si svolgerà una manifestazione per chiedere
giustizia  per  lui  e  tutte  le  altre  vittime  di  crimini  di  polizia  e  per  rendergli  omaggio.  Luogo  del
concentramento:  ingresso principale di  Gare du Nord (lato Simon Bolivar).  Sono in programma diversi
interventi: Aicha Barry, sorellina di Ibrahima, Alexis Deswaef, avvocato di famiglia, Kavena Gomos,  artista
slam, Effia: artista slam, ecc.

Cile

28 gennaio 2022

Nel novembre 2020 una bomba esplode al commissariato di  Talca. Nel maggio 2021, nell'ambito di una
vasta  operazione  di  polizia  condotta  da  una  delle  procure  della  regione  di  Santiago  che,  tra  l'altro,
supervisiona ogni caso di esplosioni terroristiche, la polizia è riuscita a catturare Luis e Ignacio Avaca. I due
anarchici – fratelli gemelli – sono stati portati nel carcere di Talca, poi trasferiti a Rancagua. Entrambi hanno
ottenuto una procedura penale abbreviata ai sensi della legge antiterrorismo, cioè l'assunzione delle proprie
responsabilità in  cambio  di  una sentenza concordata  con l'accusa.  Così  si  sono assunti  la  responsabilità
dell'azione, ottenendo una condanna a 3 anni, pena che continueranno a scontare sotto forma di un regime di
restrizione della libertà all'esterno.

Spagna

28 gennaio 2022

Il 1° ottobre 2017 si è tenuta a Madrid una manifestazione per denunciare la repressione in Catalogna e
sostenere il diritto all'autodeterminazione del popolo catalano. La polizia ha represso questa manifestazione
pacifica consentendo una piccola, ma aggressiva contromanifestazione neonazista. Sei persone sono state
arrestate un mese dopo la manifestazione con l’accusa di disordini pubblici e lesioni ad altri. Il verdetto è da
poco pronunciato: 2 persone sono condannate a un anno e 2 mesi di reclusione, le altre 4 sono assolte.
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