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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

Il CC del CPI (maoist) rende omaggio all'artista popolare Dappu Ramesh

20 marzo 2022

Stato del Telangana, domenica 20 marzo 2022:  il comitato centrale del  CPI  (maoist) ha reso omaggio
all'artista 61enne, Jana Natya Mandali (JNM) Dappu Ramesh (Kiran), morta venerdì 18 marzo per arresto
cardiaco nello Stato dell’Andhra Pradesh.

In una dichiarazione rilasciata domenica, il portavoce del Comitato centrale del CPI (maoist), il compagno
Abhay ha affermato che Ramesh si è reso caro alle masse dando voce ai senza voce con le sue canzoni
rivoluzionarie contro ingiustizia e oppressione fino al suo ultimo respiro.

Negli  ultimi  quattro  decenni,  Ramesh  ha  usato  canzoni  e  "dappu"  come  armi  potenti  per  spingere  i
movimenti di massa contro l'oppressione e lo sfruttamento feudali. 

Nato nel  distretto di  Guntur  in Andhra Pradesh, durante i  suoi  giorni  al  college all'inizio degli anni '80
Ramesh si è unito all'unità  JNM di Tenali. Si è guadagnato una nicchia come artista popolare scrivendo e
cantando canzoni su questioni che devono affrontare le fasce povere ed emarginate della società, oltre a
realizzare spettacoli di strada su questioni contemporanee. Alla fine degli anni '80 ha partecipato attivamente
alle campagne culturali del JNM contro il massacro di Karamchedu nel distretto di Guntur e ha guidato varie
altre campagne culturali in segno di protesta contro le atrocità sui  dalit. È stato segretario del comitato di
coordinamento culturale zonale speciale del partito nell'area del confine tra Andhra-Odisha (AOB) durante la
fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, si afferma nella dichiarazione.

Durante i colloqui di pace del 2004 tra il partito e il governo statale, Ramesh ha deciso di intraprendere
programmi pubblici e da allora ha difeso incessantemente la causa delle fasce povere e oppresse.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/cpi-maoist-central-committee-pays-tributes-to-jana-natya-
mandali-artiste-dappu-ramesh/article65243739.ece

3 poliziotti di CRPF feriti durante l'attacco di naxaliti al campo di polizia nel distretto di Sukma

21 marzo 2022

Distretto di  Sukma,  lunedì 21 marzo 2022:  si è appreso che lunedì  3 poliziotti  della  Forza di  polizia
centrale di riserva (CRPF) sarebbero stati feriti quando una squadra di naxaliti ha aperto il fuoco contro un
campo delle forze di sicurezza appena allestito nel distretto di Sukma in Chhattisgarh.
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Una squadra di naxaliti avrebbe iniziato a sparare verso le 6 nelle vicinanze del campo di Elmagunda.lizia di
Chintagufa, e un capo della  polizia nonché 2 poliziotti della CRPF sarebbero stati feriti.

estratto da fonte:

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/three-crpf-personnel-injured-in-naxal-firing-in-
chhattisgarhs-sukma/article65245391

Squadra naxalita compie azione di sabotaggio nel cantiere stradale nel distretto di Kanker

22 marzo 2022

Distretto di  Kanker,  martedì  22 marzo 2022:  si  è saputo che martedì  una squadra di  naxaliti  armati
avrebbe dato alle fiamme 7 veicoli e macchinari impiegati per un progetto di costruzione di strade in un
villaggio nel distretto di Kanker, in Chhattisgarh. L’episodio sarebbe successo nel villaggio di Maatlab, ma
non si segnalano feriti. 

estratto da fonte: 

https://theprint.in/india/naxals-torch-vehicles-machines-engaged-in-road-work-in-chhattisgarh/884269/

Il CC del  CPI (maoist) estende il sostegno alla chiamata dei sindacati per uno sciopero generale a
livello nazionale

25 marzo 2022

Distretto di  Karimnagar, giovedì 24 marzo 2022: Estendendo il suo sostegno senza riserve allo sciopero
generale nazionale di 2 giorni indetto dalla piattaforma congiunta dei sindacati centrali il 28 e 29 marzo, il
Comitato centrale del CPI (maoist) ha chiamato i lavoratori in settori organizzati e non organizzati a unirsi e
costruire un movimento operaio ad ampio raggio contro le politiche "antioperaie" e "filo-capitaliste" della
dispensa guidata da BJP al Centro.

"Il  regime  fascista  al  timone  ha  perseguito  in  modo  aggressivo  le  politiche  di  privatizzazione  e
globalizzazione sin da quando è salito al potere al Centro", ha affermato in una dichiarazione il portavoce
ufficiale del Comitato centrale del CPI (maoist), il compagno Abhay.

Le politiche relative all'agricoltura, all'industria e al settore dei servizi vengono drasticamente modificate a
beneficio delle grandi entità aziendali, ha detto, aggiungendo che la dispensa guidata dal BJP ha dovuto
abrogare le leggi sugli agricoltori "anti-agricoltori" a seguito dello storico movimento degli agricoltori.

Ha inoltre dichiarato che le 44 leggi sul lavoro conquistate a fatica sono state convertite in quattro codici del
lavoro; sono stati fatti tentativi per privatizzare le imprese del settore pubblico e consegnare le miniere di
bauxite e minerale di ferro a entità aziendali oltre alla vendita all'asta di blocchi di carbone.

La classe operaia dovrebbe svolgere un ruolo guida nella lotta antimperialista per proteggere i diritti della
forza lavoro e delle altre masse lavoratrici e salvaguardare i beni pubblici, comprese le PSU, ha continuato,
invitando lavoratori, agricoltori, giovani e altri settori della società a estendere il loro pieno appoggio allo
sciopero generale.

fonte: 
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https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/cpi-maoist-extends-support-to-general-
strike/article65256135.ece

da: SR-b

India

25 marzo 2022

Tre paramilitari  anti-guerriglia sono stati  feriti  quando combattenti  maoisti  hanno aperto il  fuoco su un
campo della  CRPF (Forza di polizia di riserva centrale) nella regione di  Elmagunda, distretto di  Sukma,
Stato del  Chhattisgarh.  I  maoisti  erano scarsamente  armati  di  pistole e granate rudimentali.  Il  campo di
Elmagunda, è stato allestito all'inizio di febbraio di quest'anno.

Lotte e repressione

Bruxelles

21 marzo 2022

Sabato 19 marzo, si è tenuta a Bruxelles la 10° edizione del Carnevale non autorizzata, cui hanno partecipato
quasi 1.800 persone. La manifestazione festosa è iniziata nelle Marolles a place du Jeu de Balle, dirigendosi
poi verso Tour et Taxis dove è stato acceso un grande fuoco in un'atmosfera festosa e da bravi ragazzi. Verso
le 22, la polizia ha voluto porre fine ai festeggiamenti intervenendo in modo massiccio. Sono stati impiegati
un idrante e candelotti di gas lacrimogeno, oltre a percosse con scudi e manganelli. Oggetti sono stati lanciati
contro la polizia e un suo veicolo è stato danneggiato. Diversi partecipanti sono stati feriti e una dozzina di
loro è stata arrestata.

Germania

22 marzo 2022

All’alba di  questa  mattina  sono state  effettuate  5 perquisizioni  nelle  abitazioni  di  militanti  di  sinistra  a
Stoccarda, Tubinga e Villingen-Schwenningen. Le strade intorno agli edifici perquisiti sono state bloccate e i
cancelli del Centro  Lilo Herrmann  di Stoccarda sono stati sfondati con arieti. In questo caso, due diverse
iniziative  nel  2020  servono come  pretesto  per  questa  operazione.  Da  un  lato,  si  tratta  di  una  presunta
partecipazione alla "Notte di sommossa a Stoccarda" (scontri tra giovani e polizia sono avvenuti nella notte
tra il 20 e il 21 giugno nel centro della città, a seguito del controllo repressivo di una persona da parte della
polizia). Altri mandati di perquisizione riguardano una manifestazione antifascista contro un noto neonazista
della città di Costanza nell'ottobre dell'anno precedente.

Francia

22 marzo 2022
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Una telecamera militare collegata a un router e batterie al  litio è stata scoperta sotto una rete mimetica
all'ingresso della città di Sevreau, vicino a Niort. È stata orientata verso la casa del padre di Julien Le Guet,
portavoce del collettivo “Bassines non merci! ". Questo collettivo si oppone, da diversi anni, in nome della
protezione dell'ambiente, alla costruzione di grandi riserve idriche per gli agricoltori di Deux-Sèvres. È stato
il cane di un amico ad annusare una telecamera, appena sollevata da terra, ricoperta di rovi ed erba, collegata
a un router Pepwave e due valigette contenenti batterie al litio Accuwatt high-tech, nascosta in un fosso, sotto
un  telo  e  una  rete  mimetica.  Accuwatt  è  riconosciuta  nello  studio  e  nella  progettazione  di  batterie
comunicanti (tutte le reti  RS 485, LoRa, SigFox, 4G,  5G, Iridium), tutte le tecnologie con una particolare
competenza  per  batterie  al  litio  militarizzate,  destinate  a  forze  di  polizia,  gendarmeria  e  ogni  gruppo
operativo. È un fornitore di lunga data dei ministeri dell'Interno, della Difesa, della NATO e dei maggiori
appaltatori civili dell'industria francese.

26 marzo 2022

Libre Flo, ex-volontaria francese nelle  YPG in sciopero della fame dal 27 febbraio, è stata ricoverata in
ospedale venerdì 25 marzo. Dall'inizio dello sciopero della fame ha perso quasi 10 kg e le sue condizioni
fisiche stanno peggiorando. Nonostante le numerose richieste di scarcerazione presentate dal 27 febbraio e i
pareri favorevoli di esperti dei Servizi penitenziari per l'integrazione e la libertà vigilata (SPIP), è trattenuta
in custodia cautelare e in isolamento da oltre un anno.

Corsica

22 marzo 2022

Yvan Colonna è morto la sera di lunedì 21 marzo a Marsiglia, dopo 3 settimane di coma. Il 61enne militante
nazionalista,  cui  giovedì  17  marzo  la  magistratura  ha  concesso  la  sospensione  della  pena  "per  motivi
medici", è stato tra la vita e la morte per un violento attacco subito da un jihadista all'inizio di marzo nella
casa centrale di Arles (Bouches - du-Rhône), dove stava scontando la pena per la sua presunta partecipazione
all'esecuzione del  prefetto  Erignac nel  1998 ad  Ajaccio.  I  suoi  due  coimputati,  Alain Ferrandi  e  Pierre
Alessandri, gli altri 2 membri del commando contro Erignac, “saranno trasferiti entro metà aprile nel carcere
di  Borgo,  in  Corsica”,  ha  annunciato  Matignon in  un  comunicato. L'11  marzo  lo  status  di  detenuto
particolarmente denunciato (DPS) che li riguardava è stato revocato. Diversi movimenti dei liceali, diverse
mobilitazioni di studenti liceali delle scuole superiori, in reazione alla morte di Yvan Colonna, sono stati
notati la mattina di martedì 22 marzo in Corsica. A Corte, l'accesso all'università è ancora bloccato, mentre la
maggior parte dei licei è bloccata. Ci sono stati due comizi davanti alla prefettura e alla cattedrale di Ajaccio
e un terzo davanti al tribunale di Bastia.

Turchia/Kurdistan

24 marzo 2022

Almeno 298 persone sono state arrestate lunedì 21 marzo a Diyarbakir, durante le celebrazioni del Newroz, il
capodanno curdo, nella roccaforte della resistenza curda. All’alba di lunedì, una folla di gente vestita con i
colori curdi giallo, rosso e verde, ha iniziato ad affluire in piazza  Newroz. Le celebrazioni del capodanno
curdo quest'anno hanno riunito quasi un milione di persone nella città metropolitana, segnando un nuovo
record storico. L'evento è stato segnato da attacchi della polizia cominciati al mattino e continuati per tutta la
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giornata. Diverse persone sono state picchiate dalla polizia fuori dalla piazza. Almeno 298 persone, tra cui
150 bambini, sono state sottoposte a custodia cautelare.

Senegal

24 marzo 2022

Gli studenti dell’università Gaston Berger di  Saint-Louis hanno manifestato ancora, chiedendo il ripristino
delle strade verso il campus. Hanno bloccato la RN 2 per oltre un'ora, eretto barricate in strada con grosse
pietre, rami d'albero e pneumatici bruciati davanti al cancello principale. Per ristabilire l'ordine, i gendarmi
hanno fatto ricorso alla forza e ai candelotti di gas lacrimogeno per disperdere i manifestanti. Gli studenti
hanno lanciato pietre sui gendarmi che hanno sparato proiettili veri. Questi scontri hanno provocato alcuni
feriti, tra cui uno gravemente ferito alla coscia da un proiettile.

Pakistan

26 marzo 2022

Scontri sono scoppiati tra polizia e lavoratori affiliati al sindacato indipendente del Belucistan che stavano
protestando vicino alla casa del premier a Quetta. Un grande spiegamento di polizia in tenuta antisommossa
ha transennato una strada erigendo barricate. Ha sparato candelotti di gas lacrimogeno contro i manifestanti,
che hanno cercato di circondare la casa del premier.

Swaziland

26 marzo 2022

Un membro del Partito Comunista dello Swaziland, Bongi Nkambule, è stato rapito il 23 marzo e picchiato
dalla polizia. Bongi Nkambule è stato rapito e gettato in un camion della polizia; la polizia l’ha trattenuto e
picchiato con i manganelli sulle natiche, sulle cosce, sulle gambe, sulla testa e sulle braccia. Molto più tardi,
di notte,  l’hanno scaricato fra la spazzatura fuori dalla capitale  Mbabane, vicino a un campo di polizia.
Parlando all'ospedale di Mbabane, il compagno Bongi ha detto che i poliziotti, tra insulti, hanno accusato lui
e  il  PC  d’aver  bruciato  un'auto  e  un  campo  della  polizia  a  Mbabane.  Hanno  anche  menzionato  le
manifestazioni che il partito ha organizzato nel cantone di Msunduza e in varie comunità del Paese.

Spagna

28 marzo 2022

Pescatori hanno causato danni al ponte che collega la Spagna al Portogallo bruciando pneumatici, in segno di
protesta contro il prezzo elevato del carburante. Il ponte sul fiume  Guadiana che collega i due Paesi, da
Ayamonte  a  Huelva  e il comune portoghese di  Vila Real de San Antonio, è letteralmente andato a fuoco,
provocando l’interruzione della A-49. Esplosioni e fiamme hanno avvolto questo luogo di transito per oltre
un'ora, finché la  Guardia Civil non è intervenuta per disperdere la manifestazione. A spegnere le fiamme
sono quindi intervenuti i vigili del fuoco.
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Cile

28 marzo 2022

Un giovane manifestante è stato ferito da colpi d’arma da fuoco venerdì 25 marzo a Santiago durante un
corteo studentesco,  la prima manifestazione ad essere affrontata dal  nuovo presidente Gabriel  Boric,  lui
stesso un ex-leader studentesco. La prognosi vitale della vittima 19enne, colpita al torace non è riservata. I
colpi sono stati sparati durante scontri  tra polizia e manifestanti mascherati, in cui la polizia ha lanciato
candelotti di gas lacrimogeno e fatto uso di idranti. I manifestanti chiedono un aumento dell'importo della
carta  alimentare  concessa  loro  dallo  Stato.  Questa  borsa  non è  stata  aumentata  da  12  anni,  nonostante
l'inflazione.
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