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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Sparatoria tra squadra del CPI (maoist) e forze di sicurezza nel distretto di Lohardaga

14 febbraio 2022

Distretto di Lohardaga, martedì 15 febbraio 2022: domenica 13 febbraio è avvenuta un’intensa sparatoria
tra forze di sicurezza e una squadra di quadri appartenenti al  CPI (maoist) presumibilmente poi nascostisi
nelle  foreste  di  Bulbul, nel  distretto  di  Lohardaga.  Secondo fonti,  sarebbe  stata  lanciata  un’operazione
antimaoista  con  il  dispiegamento  di  centinaia  di  poliziotti  della  CRPF  per  ottenere  informazioni  sui
movimenti della squadra armata del comandante di zona del CPI (maoista) Ravindra Gonjhu

Sabato 12 febbraio, un poliziotto  CRPF-CoBRA è stato ferito a seguito dell’esplosione di mine antiuomo.
L'episodio è avvenuto dopo che le forze di sicurezza hanno sfondato un bunker del CPI (maoist) utilizzato
come nascondiglio e per fabbricare esplosivi.

Venerdì 11 febbraio, 2 poliziotti CRPF sono stati feriti nell'esplosione di una mina. 

estratto da fonte:

https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/jharkhand-maoists-police-exchange-fire-in-lohardaga-
forest/articleshow/89561149.cms

estratto da fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/maoists-holed-up-in-bulbul-forest–security-forces-move-
forward.html

da: SR-b

India

15 febbraio 2022

Un residente del villaggio di Gumu, nel distretto di Kandhamal, è stato portato via dalla sua casa nella tarda
notte fra lunedì 14 e martedì  15 febbraio da maoisti  che l’hanno accusato d’essere un informatore della
polizia. I guerriglieri l’hanno ucciso: il suo corpo è stato ritrovato nella foresta con accanto alcuni manifesti
che hanno attaccato lo Stato e difeso i diritti dei tribali. I guerriglieri hanno anche dato fuoco a due escavatori
utilizzati per la costruzione di una strada

Lotte e repressione
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Palestina

14 febbraio 2022

Almeno  80 palestinesi  sono rimasti  feriti  venerdì  11 febbraio  quando le  forze  israeliane hanno sparato
proiettili di gomma e candelotti di gas lacrimogeno per disperdere gli assembramenti in diverse aree della in
Cisgiordania occupata. Tra i feriti figurano 5 giornalisti. 24 palestinesi sono stati feriti nel villaggio di Beita,
a  Nablus. Nella città di  Beit Dajan, a  Nablus, sono state ferite 45 persone, 8 delle quali con proiettili di
gomma, tra cui due paramedici e un giornalista, e sono risultati 37 casi di soffocamento con gas, tra cui 2
giornalisti. A Kafr Qaddoum, a est di Qalqilya, 11 palestinesi sono stati feriti da proiettili di gomma durante
uno scontro con l'esercito d’occupazione. Ogni settimana, i palestinesi organizzano proteste contro le colonie
ebraiche illegali in diverse parti della Cisgiordania.

18 febbraio 2022

Giovedì 17 febbraio, le forze d’occupazione hanno preso d'assalto diversi quartieri di Jenin, nel nord della
Cisgiordania, per condurre una campagna di arresti, innescando scontri tra giovani e forze israeliane. Due
palestinesi sono stati feriti dai proiettili dell'esercito israeliano. Il primo è stato colpito alla schiena e per ora
è attualmente in condizioni stabili. Quanto al secondo, gli hanno sparato al ginocchio. Le due vittime hanno
16 e 18 anni. Ieri sera, l'esercito israeliano ha arrestato 5 palestinesi, 2 dei quali nella città di Jenin e altri 3
nelle città di Salfit, Nablus (nord) e Ramallah (centro)

Algeria

14 febbraio 2022

Il Consiglio di Stato algerino ha bandito il  Partito Socialista dei Lavoratori (PST) e chiuso la sua sede.
Questa  decisione  rientra  in  un'offensiva  generale  attualmente  condotta  dal  governo  di  Abdelmadjid
Tebboune contro le forze di sinistra, i gruppi d’opposizione, i sindacati e il movimento  Hirak. Quasi ogni
giorno vengono arrestati  militanti,  studenti,  giornalisti  e  accademici,  come  Fethi  Ghares,  portavoce  del
"Movimento Democratico e Sociale" (MDS), e Kaddour Chouicha, leader della "Confederazione Generale
Autonoma dei lavoratori in Algeria" (CGATA). Nel 2021, le carceri algerine hanno dovuto detenere altri 300
prigionieri politici. Migliaia di persone hanno fatto le spese per procedimenti legali e misure di detenzione
preventiva e sono state avviate procedure di scioglimento contro diversi gruppi di sinistra, tra cui il  PST,
l’Unione per il cambiamento e il progresso (UCP) e il Raggruppamento Azioni dei Giovani (RAJ). Il PST è
già  stato  minacciato  di  scioglimento,  a  seguito  di  denuncia  depositata  il  26  aprile  2021  dal  ministro
dell'Interno. Il PST ha quindi lanciato un appello a boicottare le elezioni del 12 giugno.

Turchia

15 febbraio 2022

La mattina di martedì 15 febbraio la polizia turca ha effettuato perquisizioni domiciliari a Istanbul. Sono stati
arrestati  membri  e  amministratori  del  Partito  Democratico  dei  Popoli (HDP),  giornalisti  e  membri  di
organizzazioni della società civile. Una decina di persone è stata arrestata nel distretto di Esenyurt. Tra loro
figurano Esin Çelik, vice-presidente dell'Associazione di Marmara impegnata nell’aiutare le famiglie dei
detenuti (MATUHAY-DER), Vildan Atmaca, ex- corrispondente del quotidiano femminile  Şujin, bandito
per decreto legge, e diversi leader locali e membri  di  HDP.  Vildan Atmaca è stata sottoposta a custodia
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cautelare nell'ambito di un'indagine sugli articoli che ha scritto nel 2015 e nel 2016. Decine di persone sono
state arrestate nelle ultime 48 ore. 27 persone sono state arrestate lunedì 14 febbraio ad Amed (Diyarbakir).
Lo stesso giorno, un centinaio di persone è stato arrestato in numerose provincie, in particolare ad Adana,
Mersin, Sirnak, Agri, Siirt, Batman e Van.

Spagna/ Paese basco 

16 febbraio 2022

La scorsa  settimana,  il  prigioniero politico basco Mikel  Otegi  detenuto nella  prigione di  Iruñea è  stato
ricoverato d'urgenza all'ospedale di Navarra. Dopo essere risultato positivo al COVID 19, è stato portato nel
settore  COVID del  centro ospedaliero.  Una volta  superata l’affezione da contagio,  dopo essere  risultato
negativo al COVID Mikel è stato portato in un'altra sezione, dove è stato sottoposto a test che ha permesso di
diagnosticargli  la  tubercolosi  polmonare.  Mikel  Otegi  fa  parte  del  gruppo  di  19  prigionieri  baschi  e
prigionieri politici con gravi malattie.  Etxerat e altre organizzazioni solidali chiedono il rilascio di Mikel
Otegi e di altri prigionieri baschi e prigionieri politici affetti da malattie gravi e incurabili.

Francia

17 febbraio 2022

Nel giugno 2016, Max ha preso parte a un blocco a Tolosa contro la legge sul lavoro. Quel giorno è stato
arrestato per un petardo che non aveva lanciato. La stampa si fa coinvolgere, la macchina repressiva esagera
e 10 poliziotti lamentano acufeni. Seguono un processo penale e un processo civile. Penalmente, nonostante
la testimonianza diretta di persone presenti al raduno che hanno confermato che non era lui l'autore, Max
viene  condannato  a  3  mesi  di  reclusione  con  la  condizionale,  per  "violenza  con  un'arma  contro  un
responsabile della pubblica autorità che ha subito ITT non eccedente 8 giorni, nel caso specifico 2 giorni”.

Gli  attori  si  costituiscono parte  civile  e si  avvia  un lungo procedimento.  Due di  loro chiedono somme
astronomiche per gli acufeni di cui affermano di soffrire e per possibili futuri aggravamenti del loro stato di
salute. Per questi fatti, l’8 dicembre 2020 il tribunale ha condannato Max a risarcire 82.000 euro di danni a
questi  poliziotti  e  allo  Stato,  ovvero l'intero importo richiesto dai  ricorrenti.  Max decide di  ricorrere  in
appello per impugnare questa decisione. L'udienza si terrà il 14 febbraio. I 6 anni di procedimenti e spese
legali sono stati molto onerosi: il conto ammonta a 10.000 euro. Per il salario retribuito a un tecnico delle
luci questo importo è molto. Gli/le amici/amiche intimi di Max hanno deciso di lanciare questa raccolta fondi
online per aiutarlo a pagare le suddette spese legali.

PS: Ricordiamo ai militanti che in diverse occasioni la piattaforma Leetchi ha cancellato/rimborsato raccolte
fondi politiche su pressione delle autorità. Anche se molte raccolte fondi hanno avuto esito favorevole, è
comunque auspicabile rivolgersi a un'altra piattaforma.

Afghanistan

17 febbraio 2022
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Quattro attiviste femministe afghane imprigionate a Kabul nelle ultime settimane dopo aver manifestato per i
diritti delle donne, e da allora scomparse, sono state rilasciate dai talebani. Due di loro, Tamana Zaryabi
Paryani  e  Parwana  Ibrahimkhel,  sono  state  arrestate  il  19  gennaio,  le  altre  due,  Mursal  Ayar  e  Zahra
Mohammadi, all'inizio di febbraio. Ogni volta i talebani hanno negato qualsiasi coinvolgimento nella loro
scomparsa e affermato d’aver aperto un'indagine. Questi rilasci avvengono quando il  regime, strangolato
economicamente, cerca di convincere la comunità internazionale, con cui negozia aiuti umanitari, finanziari
ed economici, d’aver ammorbidito il suo atteggiamento verso le donne. Ma, in pratica, loro non hanno visto
gran cambiamento nella loro condizione di cittadine di seconda classe.

India

17 febbraio 2022

Nove poliziotti sono stati feriti martedì 15 febbraio quando abitanti di villaggio si sono scontrati con le forze
di sicurezza nel distretto di Gaya, iniziando a lanciare pietre su di loro che stavano assistendo i funzionari del
dipartimento minerario nell'asta di miniere di sabbia a Belaganz.  Gli abitanti del villaggio hanno protestato
contro l'asta di queste miniere. La polizia li ha picchiati con assi, ha usato idranti e sparato candelotti di gas
lacrimogeno per disperdere la folla. Diversi residenti sono stati feriti dalla polizia.

Spagna

18 febbraio 2022

Il  PM spagnolo ha chiesto fino a 9 anni  di  reclusione e  una multa  di  20.000 euro nei  confronti  di  14
antifascisti  che hanno respinto un gruppo di ultras neonazisti della città di  Pego (La Marina Alta),  nella
provincia di Alicante. Il 18 ottobre 2020, un gruppo di tifosi di Gandía è venuto a Pego per assistere a una
partita. Questo gruppo ha marciato per la città con simboli, canti e saluti nazisti, schernendo e insultando i
presenti, senza che la polizia facesse il minimo sforzo per fermarli. Si è formata una contromanifestazione
che è stata subito attaccata dalla Guardia Civil.

Grecia

19 febbraio 2022 

Il 4 febbraio un gruppo di anarchici ha attaccato il commissariato di Exarchia. Oltre 10 molotov sono state
lanciate contro il posto di guardia e l'ingresso del commissariato e la polizia è fuggita in preda al panico. Il
comunicato ha appena rivendicato questa azione, che la pone al centro della lotta per  Exarchia contro la
triplice  minaccia  della  polizia,  dei  promotori  che  mirano  alla  sua  gentrificazione  e  degli  spacciatori
incoraggiati dalla polizia: "Dichiariamo che noi consideriamo Exarchia come nostro quartiere e che siamo
determinati a non abbandonarlo a sbirri, spacciatori e grandi investitori, costi quel che costi».

4

https://ccrsri.wordpress.com/

