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29 gennaio / 3 febbraio 2022

Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
Comparsa di striscioni del CPI (maoist) nel distretto di Bargarh invitanti a boicottare le elezioni del
Panchayat
2 febbraio 2022
Distretto di Bargarh, mercoledì 2 febbraio 2022: martedì 1° febbraio, vicino a Majhipali Chowk lungo
l'autostrada Biju nel distretto di Bargarh in Odisha sono apparsi striscioni del CPI (maoist) che esortavano la
gente a boicottare le successive elezioni del panchayat. Entrambi gli striscioni, esposti dal comitato di
divisione Bargarh-Balangir-Mahasamund (BBM) del CPI (maoist), sono stati sequestrati dalla polizia.
Negli striscioni scritti in hindi, i maoisti hanno fatto appello alla gente del posto affinché boicottasse i
sondaggi per il panchayat. Definendo le elezioni false e corrotte, i maoisti hanno esortato i locali a lottare per
un reale sviluppo dei loro villaggi. "I residenti dovrebbero smascherare le false promesse fatte dai leader
capitalisti e metterle in discussione", si legge negli striscioni.
La polizia ha avviato un'indagine per accertare la veridicità e la genuinità dei manifesti di propaganda. Fonti
affermano che i maoisti potrebbero aver messo gli striscioni per far sentire la loro presenza nell'area prima
dei sondaggi per il panchayat.
estratto da fonte:
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2022/feb/02/maoists-call-for-poll-boycott-2414295.html

Il CPI (maoist) condanna come falsa la propaganda del governo che circonda la resa di Madvi Hidma
3 febbraio 2022
Distretto di Bhadradri Kothagudem, giovedì 3 febbraio 2022: il Comitato Zonale Speciale del Dandakaranya
(DKSZC) del CPI (maoista) ha condannato fermamente la falsa propaganda sulla resa del membro e
comandante di battaglione Madvi Hidma alla polizia del Telangana.
In una dichiarazione rilasciata ai media qui giovedì, il portavoce del DKSZC, il compagno Vikalp, ha
affermato che il governo centrale e i governi statali di Telangana e Chhattisgarh stavano da un lato
intensificando l'offensiva di Prahar nel quadro dell'offensiva strategica controrivoluzionaria in corso,
SAMADHAN, contro il movimento rivoluzionario e dall’altro stavano diffondendo bugie e mezze verità.
Stavano distorcendo i fatti e facendo propaganda falsa e feroce contro i maoisti. Il comandante del
battaglione DKSZCM, membro della Segreteria, Hidma, era tra la gente del Dandakaranya nelle basi di
guerriglia, ha detto il compagno Vikalp.
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Il DKSZC invita tutte le classi oppresse, le sezioni sociali, il popolo, i democratici, i patrioti a condannare e
ad opporsi fermamente alla falsa propaganda e alla guerra psicologica dei governi antipopolari, ha aggiunto.
fonte:
https://telanganatoday.com/maoists-condemn-false-propaganda-over-hidmas-surrender

Lotte e repressione
Venezuela/Germania
29 gennaio 2022
La richiesta d’asilo presentata da Peter Krauth e Thomas Walter è stata riconosciuta da CONARE, la
Commissione venezuelana per i rifugiati. I due internazionalisti, ricercati in Germania per “terrorismo”,
hanno quindi il diritto a soggiornare illimitatamente in Venezuela. Per la prima volta da quando sono fuggiti
dalla Germania nel 1995, ora possono vivere senza essere arrestati ed estradati in Germania. Un terzo
imputato, Bernd Heidbreder, è morto nel maggio 2021. I 3 internazionalisti sono stati ricercati per la loro
appartenenza al gruppo K.O.M.I.T.E.E. che nel 1994 ha appiccato un incendio a un edificio dell'esercito
tedesco, avendo la Germania dato il suo sostegno alla guerra della Turchia contro i curdi. Nel 1995, una
pattuglia di polizia aveva sorpreso diversi militanti del gruppo, mentre stavano collocando 120 kg di
esplosivo in un centro di detenzione per migranti privi di documenti in costruzione a Berlino-Grünau. Tali
azioni sarebbero finite in prescrizione nel 2016, ma una manovra della Procura federale ha esteso la loro
prescrizione a 40 anni.
Peter Krauth e Thomas Walter hanno dichiarato: “Possiamo considerare come un poco di giustizia storica il
fatto che proprio noi negli anni '90 ci siamo giustamente battuti per il diritto d’asilo ai profughi del
Tricontinente, ora noi stessi beneficiamo di questo diritto nel Tricontinente. Lo apprezziamo. E come
persone interessate, che per decenni hanno vissuto la mancanza di diritti e l'insicurezza permanente vissuta
quotidianamente dai migranti privi di documenti in tutto il mondo, vogliamo approfittare dell'annuncio della
sicurezza da noi acquisita per lanciare un appassionato appello a tutti coloro aventi il privilegio di vivere
dentro la fortezza Europa: difendete coloro che fuggono da governi tiranni di qualsiasi colore, da
perseguimenti a causa della loro diversità o semplicemente per condizioni insopportabili e che cercano da
voi protezione! Non dimenticate mai che la prosperità europea è in gran parte basata sulla miseria di altre
regioni del mondo. Promuovi la causa dei più deboli! Impegnatevi per il diritto di accoglienza per tutti!»

Cile
30 gennaio 2022
Venerdì 28 gennaio 2022, è stata un'altra giornata di manifestazioni e scontri a Santiago in Plaza Italia e
dintorni, come spesso accade dallo scoppio della protesta sociale nell'ottobre 2019. I manifestanti si sono
radunati sotto striscioni con cui si chiedeva la liberazione dei "prigionieri durante la rivolta", altri striscioni
che facevano riferimento al disegno di legge sull'amnistia in corso di discussione al Congresso e al secondo
anniversario dalla morte di Jorge Mora, alias "Neco", investito da un camion dei carabinieri. Sono scoppiati
scontri. Due autobus sono stati dati alle fiamme a Pudahuel: manifestanti incappucciati hanno costretto i
passeggeri e i conducenti dei due mezzi a scendere, per poi dar loro fuoco. Due persone sono state arrestate.

2

Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale
https://ccrsri.org ccrsri1@gmail.com

Bruxelles
31 gennaio 2022
Dopo gli scontri avvenuti soprattutto durante le manifestazioni no-vax/no-pass, Philippe Close, sindaco del
comune di Bruxelles, propone una “legge contro teppisti”, ispirata alla “legge sul calcio” adottata alla fine
anni '90 per liberare gli stadi dai teppisti. Concretamente, oltre alle sanzioni penali, i teppisti individuati non
potrebbero più partecipare a una manifestazione e dovrebbero addirittura presentarsi in commissariato nei
giorni in cui si manifesta. Per ora il disegno di legge è solo allo stadio embrionale, ma sono già state avviate
le discussioni con il ministro della Giustizia.

Palestina
31 gennaio 2022
Decine di manifestanti palestinesi sono stati feriti in scontri con soldati israeliani vicino a tre città della
Cisgiordania. Violenti scontri sono scoppiati nei villaggi a sud e a est della città di Nablus, nel nord della
Cisgiordania. Soldati israeliani hanno ferito 13 manifestanti sparando proiettili di gomma. Scontri sono
scoppiati anche nella città di Hebron, nel sud della Cisgiordania e nella città di Qalqilya, nel nord della
Cisgiordania: soldati israeliani hanno sparato candelotti di gas lacrimogeno e proiettili di gomma per
disperdere i manifestanti che stavano protestando contro il sequestro da parte d’Israele della terra palestinese
e l'espansione delle colonie sioniste in Cisgiordania.

da: redspark.nu.en/
Palestina
FPLP boicotterà le riunioni del Consiglio nazionale palestinese
31 gennaio 2022
Palestina, lunedì 31 gennaio 2022: domenica 30 gennaio, il Fronte popolare per la liberazione della
Palestina (FPLP) ha riaffermato che sta boicottando le riunioni del Consiglio nazionale palestinese (PNC)
legate all'OLP. Secondo una dichiarazione di FPLP, il motivo del boicottaggio è "la mancanza di accordo
nazionale".
FPLP è la seconda maggiore fazione appartenente all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina
dopo Fatah. OLP e Fatah sono entrambi guidati dal presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas.
“Un boicottaggio delle riunioni del PNC è riaffermare le precedenti posizioni assunte contro qualsiasi misura
che possa approfondire la divisione interna palestinese”, ha spiegato FPLP. Tenere riunioni del PNC senza
un accordo nazionale “rafforza la politica di dominio di Fatah sulle istituzioni nazionali palestinesi”, è stato
ribadito.
PNC è il massimo organo legislativo palestinese affiliato all'OLP, l'organizzazione ombrello di tutte le
fazioni palestinesi, eccetto Hamas e la Jihad islamica.
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FPLP ha chiamato a un dialogo nazionale di tutte le fazioni per concordare l'attuazione delle decisioni
precedenti, compreso il ritiro del riconoscimento di Israele da parte dell'OLP, la cancellazione degli accordi
di Oslo e la fine degli obblighi di OLP di attuare questi ultimi.
Altre due fazioni hanno annunciato che stanno pure boicottando gli incontri del PNC. Il Movimento per
l'Iniziativa Palestinese ha affermato di non aver ricevuto inviti a partecipare a tali incontri.
"Il boicottaggio degli incontri da parte di 3 fazioni palestinesi rafforza l'illegittimità degli incontri stessi", ha
affermato Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, sottolineando che ciò riflette il diffuso rifiuto
palestinese delle politiche di Fatah e del suo dominio sulle istituzioni OLP”.
fonte:
https://www.middleeastmonitor.com/20220131-pflp-reaffirms-boycott-of-palestinian-national-councilmeetings/

Belgio
1° febbraio 2022
Il 4 febbraio 2022 alle 18 si terrà una serata di solidarietà ai detenuti a seguito della vicenda riguardante il
modellino del maxicarcere di Haren a La Casserole (La Casserole, Rue du Moulin Lavigne 19B, 5002
Namur. Ecco il programma annunciato dagli/dalle organizzatori/trici:
ore 18: ricevimento
ore 18:30: proiezione del documentario di Tout Va Bien “Prigione di Haren: multinazionali e scandalo di
Stato”
ore 19: dibattito e discussione con Clac
ore 20: cena solidale (ottima)
ore 21: momento conviviale e altro
ore 23: sorpresa
Prenotazione per la cena all'indirizzo email: corbeauxsolidaires@riseup.net (per programmare le quantità,
numero massimo 50 persone)
Possibilità di dormire a Namur se necessario (portare il sacco a pelo)
Trasporto collettivo da Bruxelles: corbeauxsolidaires@riseup.net
Maggiori dettagli sull’iniziativa – su facebook.

USA
1° febbraio 2022
Lanciato nel 2017, il progetto Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) mira a creare uno sciame di oltre
250 droni (terrestri e aerei, di diverse dimensioni e specializzazioni) comandati da un unico operatore per
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svolgere missioni di lotta urbana. Un'interfaccia tra lo sciame e l'uomo permette a quest'ultimo di dirigere i
vari droni in tempo reale e di dirigerli tutti/una parte verso un'area indicata. L'uso della realtà aumentata sarà
centrale (mondo virtuale basato sulla voce, i gesti e il tocco dell'utente) e un ambiente virtuale in rete e in
tempo reale consentirà all'utente di esplorare e valutare il posizionamento dei droni tramite l'interfaccia.
Infine, uno scambio di tattiche di posizionamento dei droni a sciame tra l'intera comunità (comportamento
collettivo dei droni, schema pensati da algoritmi…)
Un test ha quindi appena convalidato l'utilizzo di oltre 100 droni da parte di un singolo utente, con l'obiettivo
di 250 droni coordinati in una missione urbana. L’ottobre scorso, Northrop Grumman è riuscita a controllare
uno sciame di 174 droni. Per tre ore e mezza hanno effettuato varie simulazioni di ricognizione e pattuglia
schierandosi in diverse formazioni. A novembre, Raytheon è riuscita a far volare uno sciame di 130 droni
fisici e 30 droni virtuali. L'utente disponeva di un set di realtà virtuale e anche lo sciame era autonomo (se
l'utente voleva mappare un immobile, il sistema definiva automaticamente il numero di droni appropriati,
selezionando quelli più vicini e specializzati). Entrambi i sistemi saranno presentati a Fort Benning durante
l’Esperimento del guerriero di spedizione dell'esercito - marzo 2022.

Spagna/Paese basco
1° febbraio 2022
Il prigioniero politico basco Francisco José Ramada Estevez è stato ricoverato venerdì 29 gennaio 2022
scorso presso l'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Donostia a seguito di un infarto. Dopo essere
svenuto, è stato portato d'urgenza nel carcere di Martutene, dove è attualmente detenuto. IL 58enne Ramada
Estevez, attivista di ETA (Paese basco e libertà, n.d.t.) è detenuto da 21 anni. Durante la sua prigionia in
Murcia I, a 830 km dal Paese basco, ha subito un intervento chirurgico, dopodiché è stato subito riportato in
carcere, nonostante l'intenso dolore di cui ancora soffriva. Nel giugno 2020 è stato trasferito nella prigione di
Iruñea e infine, l'anno scorso, è stato trasferito a Martutene. Nel settembre 2020 Ramada Estévez aveva già
scontato i 2/3 della sua pena ed, essendo già nell'ultima fase della sua condanna, ciò dovrebbe consentirgli di
ottenere permessi.

Grecia
1° febbraio 2022
Quasi contemporaneamente, due esplosioni si sono succedute in Grecia, all'inizio di martedì 1° febbraio
verso le 2:30, ora locale. La prima esplosione è avvenuta ad Argyroupoli, un sobborgo orientale di Atene,
dove vive un giornalista che lavora per Skaï, uno dei principali gruppi mediatici greci. “Stavo dormendo e ho
sentito un boom. La porta stava bruciando", ha detto il giornalista Yannis Kampourakis alla radio del primo
gruppo di media privato greco, Skaï. La seconda è accaduta davanti all'edificio dove vive Vasilis Doumas,
leader di un sindacato di polizia a Kypseli, quartiere popolare di Atene, provocando anche danni materiali
alla facciata. La sede di Skaï TV era già stata oggetto di un fortissimo attacco esplosivo nel novembre 2018
da parte dell'Organizzazione dei Combattenti del Popolo (OLA).

Libano
1° febbraio 2022
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Lunedì si è svolta una manifestazione nella città di Saïda, in occasione della visita dell'ambasciatrice
francese Anne Grillo, per chiedere la liberazione di Georges Abdallah. I militanti si sono radunati
all'ingresso del cinema della città dove si stava svolgendo un programma alla presenza dell'ambasciatrice.
All’arrivo di un numero crescente di manifestanti davanti alla sala, sul posto sono state schierate ulteriori
forze di sicurezza e sono persino scoppiati scontri. Manifestanti sono stati leggermente feriti e l'ambasciatore
Grillo ha dovuto aspettare dentro l'edificio per circa un'ora. D’altra parte, il deputato nasserista Oussama
Saad ha ricevuto l'ambasciatrice nel suo ufficio a Saïda per rinnovare la sua richiesta di liberazione di
Georges Abdallah. Questa mobilitazione fa eco, in attesa della decisione prevista per il 10 febbraio riguardo
all’ordinanza d’espulsione di Georges Abdallah, condizione per il suo rilascio e il ritorno in Libano.

Kurdistan
2 febbraio 2022
La sera del 1° febbraio, alle 22, l'aviazione turca ha bombardato vari obiettivi nel Kurdistan iracheno tra cui
il campo profughi curdo di Maxmur, ma anche Geliyê Kersê, Barê e Çil Mêra (fra i monti Shengal). In
risposta, sono avvenute diverse manifestazioni di protesta in Kurdistan, ma anche a Basilea, Copenaghen,
Strasburgo e Tolosa. Le organizzazioni curde in Belgio chiamano a un raduno di protesta mercoledì 2
febbraio alle 15, davanti a 40 rue Montoyer.

Francia
2 febbraio 2022
Tiwizi 59, Collectif Vacarme(s) Film in collaborazione con il Comitato di solidarietà Georges Abdallah Lille
e il CSRP 59 organizzano un dibattito sul documentario Fedayin, le combat de Georges Abdallah, proiettato
al cinema L'Univers, 16 rue Danton a Lille, sabato 5 febbraio dalle 14 alle 16. Prezzo: 4 euro. Per contatti:
csrp59@gmail.com

Sudan
3 febbraio 2022
Un manifestante è stato ucciso domenica 30 gennaio, mentre migliaia di sudanesi stavano nuovamente
dirigendosi verso il palazzo presidenziale di Khartoum per denunciare il golpe del generale Abdel Fattah alBurhane. Come alla vigilia di ogni mobilitazione contro il potere militare, le autorità hanno compiuto
irruzioni (sono 45 gli attivisti arrestati preventivamente). Nonostante ciò, malgrado i soldati armati
bloccassero strade e ponti e i blocchi di cemento fossero piazzati davanti al quartier generale dell'esercito e al
palazzo presidenziale, i manifestanti sono avanzati scandendo "Occhio per occhio" e "i soldati rimangano in
caserma". Manifestazioni si sono svolte a Gedaref, Kessala e Wad Madani (est), Darfur (ovest), Kosti (sud)
o Dongola e Atbara (nord). Un 27enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco al petto. Dopo il golpe sono 79
i manifestanti uccisi.

Germania
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3 febbraio 2022
La notte del 24 gennaio, quattro auto elettriche della polizia municipale sono state date alle fiamme nel
cortile sul retro del municipio nel quartiere Abtnaundorf di Lipsia. Nel comunicato pubblicato, si denuncia
che “l’inasprimento delle leggi di polizia e la perdurante crisi dovuta alla pandemia gli conferiscono (gli
hanno concesso) poteri sempre più ampi. Possiamo vedere come fa a ‘riportare ordine’. In modo sempre più
autoritario e violento. Il comunicato ricorda come la polizia avesse impedito a Lipsia una manifestazione
contro la criminalizzazione del movimento rivoluzionario e termina: “Se ci prendete di giorno, ripieghiamo
sulla notte”.

Bangladesh
3 febbraio 2022
Il caso è iniziato presso Tivoli Apparels Ltd nella zona industriale BSIC di Tongi, a Gazipur, quando il 29
gennaio un responsabile della produzione ha molestato una lavoratrice nel reparto di fissaggio. I lavoratori
sono entrati in sciopero e la direzione ha risposto con una serrata. Ciò ha scatenato la rabbia dei lavoratori,
che sono scesi in piazza per denunciare questa chiusura. Hanno cominciato la protesta bloccando la strada in
mattinata nella zona industriale. Hanno lanciato pietre in direzione di 4 fabbriche provocando l'intervento
della polizia e l'inizio degli scontri. La polizia ha sparato a pallettoni, granate assordanti e candelotti di gas
lacrimogeno. Almeno 10 lavoratori sono stati feriti negli scontri.
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