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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
Squadra del CPI (maoist) fa irruzione nel cantiere stradale nel distretto di Kandhamal
8 febbraio 2022
Distretto di Kandhamal, martedì 8 febbraio 2022: martedì si è appreso che una squadra di quadri
appartenenti al CPI (maoist) avrebbe compiuto un’incursione in un cantiere stradale nel distretto di
Kandhamal in Odisha per protestare contro le imminenti elezioni per il panchayat (governo locale, n.d.t.) a
tre livelli nello Stato.L'episodio sarebbe avvenuto la notte di lunedì 7 febbraio nel villaggio di Kiamunda.
Maoisti, presumibilmente membri della divisione Kalahandi-Kandhamal-Boudh-Nayagarh (KKBN) del CPI
(maoist), avrebbero raggiunto il cantiere verso mezzanotte e dato alle fiamme due attrezzature utilizzate nel
progetto.
Sul posto sarebbero stati notati anche alcuni manifesti maoisti scritti a mano, con un appello agli abitanti del
villaggio a boicottare i successivi sondaggi per il panchayat e una richiesta che dall’area e dal distretto siano
tolti i campi di CRPF (Forza di polizia centrale di riserva, n.d.t.), nonché sia riconosciuto ai lavoratori un
adeguato salario.
Le elezioni per il panchayat si terranno in cinque fasi tra il 16 e il 24 febbraio 2022.
estratto da fonte:
https://theprint.in/india/suspected-maoists-torch-road-construction-equipment-in-odishas-kandhamal/824868/

4 poliziotti di CRPF feriti nell'esplosione di IED innescata da naxaliti nel distretto di Bijapur
9 febbraio 2022
Distretto di Bijapur, mercoledì 9 febbraio 2022: si è saputo che 4 poliziotti della Forza di polizia centrale
di riserva (CRPF) sono rimasti feriti martedì quando naxaliti avrebbero fatto esplodere un ordigno
rudimentale (IED) nel distretto di Bijapur in Chhattisgarh. L’episodio sarebbe avvenuto verso le 15 sulla
strada di Murkinar, quando una squadra del 153° battaglione del CRPF era impegnata in un'operazione di
controllo dell'area.
estratto da fonte:
https://www.dailypioneer.com/2022/state

CPI (maoist) lancia campagna di propaganda con manifesti nel distretto di Kandhamal chiamando al
boicottaggio delle elezioni per il panchayat
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Distretto di Kandhamal, mercoledì 9 febbraio 2022: manifesti e striscioni del CPI (maoista) sono stati
trovati in diversi punti della località Baliguda nel distretto di Kandhamal, con cui si esorta il popolo a
boicottare le imminenti elezioni per il panchayat (governo locale, n.d.t.)). Attraverso la campagna di
propaganda i maoisti hanno fatto sentire la loro presenza nella zona.
Secondo le fonti, diversi manifesti e striscioni sono stati affissi nelle aree di Nuasahi e Pipalsahi dalla
divisione KKBN del CPI (maoista).
estratto da fonte:
https://pragativadi.com/maoist-posters-banners-urging-people-to-boycott-panchayat-polls-appear-inkandhamal/

Squadra di naxaliti uccide informatore della polizia nel distretto di Dantewada
11 febbraio 2022
Distretto di Dantewada, venerdì 11 febbraio 2022: si è appreso che una squadra di naxaliti avrebbe ucciso
un abitante di un villaggio sospettato d’essere un informatore della polizia, nel distretto di Dantewada in
Chhattisgarh.
Il fatto sarebbe successo la sera di mercoledì 9 febbraio nel villaggio di Tetam. Una squadra di naxaliti
avrebbe fatto irruzione nella casa di Manglu Markam mentre dormiva. L’avrebbero condotto con la forza in
un posto vicino e gli avrebbero tagliato la gola con un coltello. Sarebbero stati trovati opuscoli sul posto in
cui si dichiara che Markam agiva come un informatore della polizia.
estratto da fonte:
https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/naxals-dub-villager-police-spy–kill-him.html

2 poliziotti CRPF feriti dall'esplosione di una mina durante operazione antimaoista nel distretto di
Lohardaga
12 febbraio 2022
Distretto di Lohardaga, sabato 12 febbraio 2022: si apprende che venerdì 11 febbraio 2 poliziotti di CRPF
sarebbero stati feriti a seguito dell'esplosione di una mina nell'area forestale di Bulbul nel distretto di
Lohardaga, durante un'operazione antimaoista, intesa a ottenere informazioni sul movimento del
comandante zonale del CPI (maoist) Ravindra Gonjhu.
Fonti affermano che sarebbe avvenuto uno scontro tra forze di sicurezza e una squadra di quadri maoisti al
comando di Ravindra Gonjhu, comandante maoista di zona. I maoisti sarebbero comunque riusciti a fuggire
approfittando della fitta foresta. La squadra di Ravindra comprenderebbe da 15 a 20 quadri Ravindra.
estratto da fonte:
https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/2-crpf-jawans-injured-in-landmine-blast-inlohardaga.html
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da: SR-b
12 febbraio 2022
India
Sabato 12 febbraio, un vice comandante della CRPF, forza paramilitare antiguerriglia, è stato ucciso durante
una sparatoria con maoisti nel distretto di Bijapur in Chhattisgarh. Un altro paramilitare CRPF è pure stato
ferito. La sparatoria è avvenuta verso le 9:30 vicino al villaggio di Putkel, mentre una squadra del 168°
battaglione della CRPF era in missione. I guerriglieri hanno mitragliato i paramilitari, impossessandosi poi di
almeno una delle loro armi.

Lotte e repressione
Cile
5 febbraio 2022
Una nuova giornata di proteste si è svolta venerdì 4 febbraio a Santiago nella zona di Plaza Baquedano dove
il traffico è stato deviato e le stazioni della metropolitana sono state chiuse. Tra gli episodi figura l'attacco da
parte di un gruppo di manifestanti incappucciati a un'impresa, Antigua Fuente, il cui proprietario aveva usato
una pistola ad aria compressa per sparare pallini durante una precedente manifestazione. I manifestanti hanno
anche eretto barricate e si sono scontrati con la polizia.

Bielorussia
6 febbraio 2022
Nel 2020, l'anarchico Aleksandr Zaitsev ha partecipato alle proteste contro il regime ed è stato detenuto
almeno una volta, a novembre. Mentre era sottoposto a custodia cautelare, Zaitsev ha incontrato un uomo
presentatosi come Dmitry Sergeenko. In realtà si trattava di Dmitry Akulich, da molti anni operante per il
ministero dell'Interno come agente provocatore e come scagnozzo. Akulich si è legato a Zaitsev e, l'estate
successiva l’ha indotto a decidere di bruciare la dacia di Valentin Sukalo, il presidente della Corte Suprema.
Akulich ha portato le taniche di benzina e, non lontano dalla dacia, entrambi vengono catturati da Almaz,
l'unità speciale antiterrorismo dipendente dal ministero dell'Interno.
Zaitsev ha confessato ed è ora accusato ai sensi dell'art. 289, comma 3 della legge antiterrorismo (che
prevede una condanna fino alla pena di morte). Non si conosce lo stato di Akulich in questo caso legale, ma
molto probabilmente è considerato un testimone, sotto il falso nome di Sergeenko. Va notato che, per la sua
provocazione di Zaitsev, Akulich ha ricevuto un vero passaporto con nome falso. Oggi Aliaksandr Zaitsev è
ancora rinchiuso nella prigione di Valadarka, a Minsk, la maggiore struttura carceraria della Bielorussia,
dove sono detenuti molti oppositori al regime.

Francia
6 febbraio 2022
3

Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale
https://ccrsri.org ccrsri1@gmail.com
Sabato 5 febbraio, una manifestazione ha riunito oltre 1.000 antifascisti contrari all'arrivo di Zemmour a
Lille, durante la quale sono avvenuti diversi scontri tra antifascisti e polizia, dapprima quando una ventina di
manifestanti ha cercato d’impedire l'arresto di uno di loro da parte della polizia. Quest’ultima ha sparato per
la prima volta candelotti di gas lacrimogeno. Ne ha sparati dopo l'inizio del corteo quando i manifestanti
hanno brandito fumogeni. I manifestanti erano appena partiti per il loro tragitto verso il centro della città,
dietro uno striscione che diceva “Faire Bloc – Mettili in ginocchio”. Sono stati mobilitati da 250 a 300
membri delle forze di sicurezza. Nel primo pomeriggio la polizia ha effettuato 3 arresti tra i manifestanti.
7 febbraio 2022
Da maggio 2019, una cinquantina di militanti sono perseguiti per aver rubato manifesti presidenziali dai
municipi in tutta la Francia, al fine di mettere in guardia per l’inattività di Macron rispetto alla questione
climatica. La questione legale riguardante il distacco dei ritratti continua. Giovedì 3 febbraio, 5 militanti
sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Agen per aver staccato e portato via da diversi municipi del
Gers, nel 2019, il ritratto di Macron. Questa decisione annulla quella della Corte penale di Auch, che ha
rilasciato i militanti nell'autunno del 2020, per motivo di difesa della libertà d’espressione. L'accusa ha
immediatamente presentato ricorso per impugnare la decisione, come ha fatto sistematicamente dal 2019,
quando i militanti sono stati rilasciati. Quindi questi ultimi sono stati condannati in un secondo processo, ma
esentati dalla punizione. “Ci viene detto che non c'è sproporzione tra l'attacco alla libertà d’espressione e la
repressione e, nonostante che i fatti non sono abbastanza gravi da giustificare una condanna. Quindi
abbiamo un po' di difficoltà a capire”, ha detto uno degli avvocati. Ai primi di gennaio, per la prima volta,
un militante che ha staccato il ritratto è stato assolto in appello dalla Corte d'Appello di Amiens.
9 febbraio 2022
Una prima manifestazione si è svolta giovedì 27 gennaio davanti al Tribunale amministrativo di Parigi
quando è stata esaminata la richiesta presentata dall'avvocato di Georges Abdallah, affinché il ministro
dell'Interno firmasse la richiesta d’espulsione che condiziona il rilascio di Georges. La risposta a tale
richiesta sarà data giovedì 10 febbraio. La Campagna Unitaria per la Liberazione di Georges Abdallah
chiama a una massiccia manifestazione davanti al tribunale amministrativo, 7 rue de Jouy, Paris 4, alle 14.
11 febbraio 2022
Il 10 febbraio, il Tribunale amministrativo di Parigi ha emesso il suo giudizio, respingendo la richiesta
affinché sia ordinata l’espulsione di Georges Abdallah dal territorio francese. Tale istanza era stata presentata
oltre un anno fa dal suo avvocato, dato che un’ordinanza d’espulsione condiziona il rilascio del militante
libanese detenuto in Francia da oltre 37 anni. Liberabile da quasi 23 anni, Georges ha presentato 8 domande
per la liberazione condizionale, di cui l’ultima (nel 2013) è stata accettata dal Tribunale per l’applicazione
delle pene in prima istanza e in appello. Questa era condizionata dalla firma di un’ordinanza d’espulsione
che doveva essere eseguita dal ministro dell’Interno, Manuel Valls. Nessuna sorpresa il fatto che lui si sia
rifiutato di farlo.

Palestina
8 febbraio 2022
Nove palestinesi sono rimasti feriti lunedì 7 febbraio in violenti scontri con le forze d’occupazione israeliane
nella città di Kafr Aqab, a nord-est di Gerusalemme. Le forze d’occupazione israeliane hanno preso d'assalto
la città nel pomeriggio, iniziando a sparare proiettili di gomma e candelotti di gas lacrimogeno contro i
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giovani, che hanno risposto lanciando pietre. Le forze israeliane hanno anche fatto irruzione in negozi e case
e bloccato strade durante la loro campagna nella città. I paramedici hanno assistito 9 feriti durante gli scontri,
3 per ferite da arma da fuoco e altri 5 per aver inalato troppi gas lacrimogeno. Un altro ha subito una frattura
quando le forze israeliane l’hanno inseguito.
9 febbraio 2022
Mohammad Al Dakhil, Adham Mabrook e Ashraf Mubaslat sono stati appartenenti alla Brigata dei Martiri
di Al Aqsa, braccio armato di Fatah. La loro cellula negli ultimi mesi avrebbe compiuto almeno 5 attacchi
intimidatori (sparando con armi automatiche) contro le posizioni dell'esercito d’occupazione israeliano in
Cisgiordania. Stavano viaggiando in auto, quando sono finiti in un'imboscata tesa dalle forze speciali
israeliane. Ore dopo, migliaia di persone si sono radunate nel centro di Nablus, mentre i corpi dei 3 uomini,
avvolti nelle bandiere palestinesi, sono stati sollevati per essere sepolti. Molte persone in lutto hanno sparato
colpi in aria in segno d’omaggio.
11 febbraio 2022
Mercoledì 9 febbraio le forze d’occupazione israeliane hanno ferito diversi palestinesi nella Cisgiordania
occupata. Due giovani palestinesi sono stati colpiti da proiettili durante una manifestazione nel campo
profughi di Ein El-Sultan nella città di Jericho e ricoverati in ospedale. La manifestazione è stata organizzata
per protestare contro la presenza delle forze d’occupazione israeliane per garantire la protezione ai coloni. Le
forze di occupazione hanno sparato proiettili veri, candelotti di gas lacrimogeno e granate assordanti sui
manifestanti palestinesi, che hanno risposto bruciando pneumatici. Diversi manifestanti sono stati curati sul
posto per essere stati intossicati dal gas lacrimogeno.

Grecia
10 febbraio 2022
Tre anarchici sono stati arrestati durante una vasta operazione repressiva dell'unità antiterrorista di Salonicco.
Quattro case sono state perquisite; la polizia afferma avervi trovato materiali utilizzati per la fabbricazione di
esplosivi, pistole, munizioni, divise false della polizia e delle ambulanze, documenti d’identità, un
ricetrasmettitore ecc. Le tre persone sono accusate d’aver creato ed essere membri dell’ "Organizzazione
d’Azione Anarchica” e di attacchi avvenuti a Salonicco almeno dal 2016, nonché di "atti di terrorismo":
esplosione, fabbricazione, fornitura e possesso di esplosivi, mettendo in pericolo vite umane, d’incendi
dolosi, possesso di armi da fuoco e danni… Sono già state deferite al PM di Salonicco e saranno
imprigionate in attesa di processo.

Belgio
10 febbraio 2022
Tra il 1995 e il 2001, il militante rivoluzionario Erdal Gökoglu è stato arrestato in Turchia e lì ripetutamente
torturato. Soffre della sindrome di Wernicke-Korsakoff a seguito del grande sciopero della fame nel 2000
contro le carceri d’isolamento e delle ferite d’arma da fuoco subite durante la repressione della lotta dei
prigionieri politici del carcere di Uucanlar. In Turchia è stato dichiarato invalido nel 2001 e si è rifugiato in
Belgio dopo il suo rilascio. Nel 2007 ha ottenuto lo status di rifugiato politico. È stato arrestato ed estradato
in Germania, su richiesta della procura tedesca, che lo ha accusato d’essere stato il responsabile, tra il 2002 e
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il 2013, delle sedi del DHKP-C (Fronte/Partito rivoluzionario di liberazione popolare, n.d.t.) ad Amburgo e
Berlino.
Dopo un processo durato oltre un anno, più volte interrotto a causa del suo precario stato di salute, Erdal è
stato condannato dal tribunale di Amburgo a 5 anni di reclusione. Ha ottenuto di completare la sua pena in
Belgio e all'inizio di febbraio 2021 è stato trasferito, avendo già scontato i 2/3 della sua pena, nel carcere di
St Gilles. Lì ha iniziato un nuovo sciopero della fame contro l'obbligo d’indossare la divisa. In Turchia, il
rifiuto dei prigionieri politici d’indossare la divisa ha un altissimo valore simbolico e politico. Su questo
tema si sono svolte dure lotte, da cui i prigionieri sono usciti vittoriosi. Erdal ha ottenuto di non dover
indossare la divisa, ma gli è negato ogni spostamento (comprese le visite) per i quali è ritenuto necessario
indossare la divisa. Una legge belga del 2005 ha però annullato l'uso della divisa nelle carceri ma, di fatto,
solo 12 carceri hanno potuto metterlo in pratica. Ad ogni modo Erdal ha già da tempo superato la scadenza
che dà diritto a una liberazione anticipata.

Turchia
13 febbraio 2022
Il 10 febbraio, i detenuti politici della prigione di alta sicurezza di Van sono entrati in sciopero della fame per
3 giorni. Chiedono un'indagine sulla morte di Ramazan Turan, un detenuto malato di 70 anni, morto in una
cella d’isolamento nella prigione di Van il 21 gennaio. I prigionieri in sciopero richiedono anche la revoca
dell'isolamento imposto al leader curdo Abdullah Öcalan, il rilascio dei prigionieri malati e la fine di pratiche
e sanzioni arbitrarie inflitte dall'amministrazione carceraria.
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