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Forze del CPI (maoist) aumentano la presenza attiva nel distretto di Sukma

15 aprile 2022

Distretto di Sukma, venerdì 15 aprile 2022: all’alba di venerdì, un IED (ordigno rudimentale, n.d.t.), pare
innescato da quadri del CPI (maoist) nel distretto di Sukma in Chhattisgarh, ha parzialmente danneggiato un
canale sotterraneo sull'asse  Injaram-Bhejji.  In un altro episodio avvenuto lo stesso giorno nel distretto di
Sukma, quadri armati del partito maoista hanno scambiato il fuoco con truppe del battaglione CoBRA mentre
queste stavano conducendo un'operazione di rastrellamento nell'area di Potakpalli.

L'asse Injaram-Bhejji è importante, non solo perché collega i villaggi al quartier generale del distretto, ma è
anche un asse vitale per le forze di sicurezza nell'area sotto l’influenza dei maoisti. 

estratto da fonte:

https://indianexpress.com/article/india/chhattisgarh-ied-blast-by-maoists-damage-culvert-forces-engage-in-
gunbattle-with-naxals-7870661/

Squadra di naxaliti uccide un informatore della polizia nel distretto di Sukma

18 aprile 2022

Distretto di  Sukma,  lunedì 18 aprile 2022: si  è appreso che una squadra di  naxaliti  avrebbe ucciso un
leader tribale sospettato d’essere un informatore della polizia nel distretto di Sukma in Chhattisgarh.

Oltre a Sukma, naxaliti hanno svolto un'importante azione nel distretto di Bijapur.

estratto da fonte: 

https://english.newstracklive.com/news/naxalites-killed-a-tribal-leader-in-sukma-in-doubt-of-informer-
chattisgarh-mc23-nu764-ta334-1223783-1.html

Forze del CPI (maoist) conducono 2 azioni armate nel distretto di Bijapur

18 aprile 2022

Distretto di  Bijapur, lunedì 18 aprile 2022:  dopo una breve pausa, il  CPI (maoist) ha aumentato la sua
presenza attiva nella regione.  Bijapur è tra i 7 distretti sotto l’influenza maoista nella zona di conflitto del
Bastar.
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Quattro membri del personale di sicurezza sono stati feriti a seguito di un attacco da quadri armati del CPI
(maoist) al campo base di sicurezza di Kutru nel distretto di Bijapur, a circa 400 km a sud di Raipur, nella
notte fra domenica 17 e lunedì 18 aprile.

Secondo fonti, verso mezzanotte i maoisti avrebbero aperto il fuoco contro il campo base e l'attacco sarebbe
stato respinto dalle forze di sicurezza, In seguito a ciò i maoisti sarebbero riparati nella giungla vicina.

Si dice che i maoisti  abbiano dato alle fiamme 7 trattori impegnati nel progetto di costruzione di strade
PMGSY nel villaggio di  Manganar. Residenti credono che il comitato di  East Barsur del  CPI (maoist) sia
responsabile dell'azione.

Gli  abitanti  del  villaggio hanno affermato  che circa  100-150 maoisti  armati,  comprese  le  donne,  hanno
circondato il villaggio con armi pesanti e moderne verso le 20 di domenica 17 aprile, dando alle fiamme i
trattori parcheggiati di fronte all'edificio locale del gram panchayat (sede del governo amministrativo locale,
n.d.t.).  Hanno detto  che i  maoisti  hanno esposto uno striscione avvertendo il  sarpanch  del  villaggio,  il
segretario e appaltatore Santhosh Patara, di fermare i lavori stradali.

estratto da fonte: 

https://www.thehansindia.com/telangana/maoists-set-7-tractors-on-fire-besides-attacking-police-station-
738635

estratto da fonte: 

https://www.newindianexpress.com/nation/2022/apr/18/maoists-target-security-base-camp-near-raipur-
around-midnight-fourpersonnel-injured-2443408.html

Lotte e repressione

Unione Europea

14 aprile 20222

Tra qualche anno i legislatori europei potrebbero anche decidere di creare un gigantesco  database per il
riconoscimento facciale. Centralizzando milioni di foto di europei ed europee, il progetto potrebbe portare
questa tecnologia a un livello mai raggiunto prima. Concepito nel quadro del disegno di legge Prüm II, lo
scambio automatizzato di dati nel quadro della cooperazione di polizia mira in particolare alla creazione di
un  sistema  automatizzato  di  riconoscimento  facciale  che  faciliterebbe  il  lavoro  delle  forze  dell'ordine
europee.

Una prima versione del testo Prüm ha ottenuto dal 2005 la firma di 7 Paesi europei, tra cui la Francia. Questa
versione è stata adottata rapidamente, consentendo la creazione di un archivio centralizzato di profili DNA
nell’ambito della modernizzazione giudiziaria europea. In concreto,  Prüm II dovrebbe estinguere il campo
d'azione del suo predecessore, autorizzando anche l'integrazione dei profili di riconoscimento facciale. Non
si tratterebbe, infatti, di monitorare la popolazione civile, ma di creare un elenco di persone già accusate (e di
quelle che lo fossero in futuro) su scala europea. Con il cosiddetto riconoscimento facciale retrospettivo, sarà
“solo” possibile confrontare immagini trovate su telecamere di sorveglianza, telefoni o documenti d'identità,
con un fascicolo europeo di persone che hanno già avuto a che fare con i giudici.
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Palestina

15 aprile 2022

Un adolescente  palestinese è  morto  all’alba di  venerdì  15 aprile  all'alba per  le  ferite  causate  dal  fuoco
dell'esercito  israeliano nella  città  di  Kafr  Dan,  a  nord-ovest  di  Jenin.  Il  17enne Shawkat  Kamal  Abed,
residente nella città, è deceduto per le gravi ferite subite giovedì 14 aprile essendo stato colpito dall’esercito
israeliano durante un’irruzione nel distretto di Jenin. Abed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Jenin,
dove ne è stata dichiarata la morte. Venerdì stesso, un bambino palestinese è stato ferito e arrestato dalle
forze di occupazione israeliane durante scontri tra esercito israeliano e manifestanti palestinesi all'ingresso
del villaggio di Qarawat Bani Hassan, nella provincia di Salfit. I soldati israeliani hanno sparato proiettili di
guerra contro il 14enne Jihad Izzat Mar'ee, ferendolo a una coscia e l’hanno poi arrestato.

Francia/Spagna/Grecia

16 aprile 2022

Georges Abdallah, Pablo Hasel, Musa Asoglu, Erdal Gokoglu, Thanos Hatziangelou, Georgia Voulgari e
altri 11 rivoluzionari imprigionati  in Grecia sono in sciopero della fame sabato 16 aprile per sostenere i
prigionieri politici Sibel Balaç e Gökhan Yildirim, entrati in "sciopero della fame a tempo indeterminato"
rispettivamente a partire dal 19 e 25 dicembre 2021 per denunciare le condizioni detentive nelle carceri
turche, soprattutto in quelle di “tipo F”, e chiedere l'abrogazione delle leggi che consentono processi con
l'uso di testimoni fantocci.

Turchia/Kurdistan

16 aprile 2022

Sono 66 le persone detenute e  perseguite per “terrorismo”  nella metropoli  curda di  Amed  (Diyarbakır).
Almeno 105 persone sono ricercate. L'operazione poliziesca e giudiziaria si basa su un'indagine preliminare
condotta  dall'ufficio  del  procuratore  generale  di  Diyarbakır.  Le  autorità  accusano  i/le  coinvolti/e  di
“propaganda per un'organizzazione terroristica” in connessione con la celebrazione del capodanno curdo di
Newroz  e  di  resistenza  all'autorità  dello  Stato.  Oltre  un  milione  di  persone  ha  partecipato  alla  festa  di
quest'anno a Diyarbakır. Molti arresti sono stati eseguiti subito dopo l'evento. Tra gli arrestati figurano finora
il proprietario del settimanale in lingua curda Xwebûn, Kadri Esen, e il giornalista Ali Koçer. Gli arrestati
sono detenuti nel quartier generale della polizia di Diyarbakir.

Francia

16 aprile 2022

Da mercoledì  13 aprile,  migliaia di studenti  antifascisti  si  sono mobilitati  a Parigi,  Nancy o Reims,  per
protestare contro il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali e allertare su questioni ecologiche e
sociali. Alcuni studenti che occupavano la Sorbona nel centro di Parigi, hanno lasciato gli edifici universitari
la sera di giovedì 14 aprile, mentre altri sono rimasti. Poche strade più in là, a Sciences Po Paris, giovedì gli
studenti hanno bloccato l'ingresso della scuola. Sugli striscioni era scritto: "Nessun quartiere per i  fasci,
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nessun fascio nei nostri quartieri" o "No all'estrema destra". Sono scoppiati alcuni scontri tra la polizia, che
ha sparato candelotti di gas lacrimogeno, e gli studenti di Place de la Sorbonne. I manifestanti hanno cercato
d’impedire l'installazione di barriere metalliche intorno alla facoltà, mentre un ingente spiegamento di polizia
è stato predisposto verso mezzogiorno tutt'intorno all'edificio. A fine serata la Sorbona è stata evacuata dai
suoi occupanti.

Iraq/Kurdistan

19 aprile 2022

Domenica 17 aprile, la Turchia ha lanciato un nuovo attacco alle aree controllate dai guerriglieri del PKK nel
Kurdistan iracheno. L'offensiva turca si è intensificata nelle regioni di Avashin e Zap, soprattutto tra il 14 e il
17 aprile. L'esercito turco ha bombardato pesantemente con elicotteri la regione di Werxele ad Avashin. Allo
stesso tempo, truppe sono state scaricate otto volte il 17 aprile, in prima serata. Nella notte tra il 17 e il 18
aprile, le truppe turche hanno tentato d’insediare postazioni e prendere il controllo di  Werxele. Gli scontri
sono continuati per tutta la notte, costando la vita a diversi soldati turchi.

Dal 14 al 17 aprile, l'esercito turco ha bombardato pesantemente le aree di  Kurojahro, Şikefta Birîndara,
Ertuş, Şehîd Şahin, Karker e Çiyareş nella regione di Zap, con aerei da combattimento e obici. Il 17 aprile,
l'esercito turco ha lanciato un attacco per invadere su vasta scala tutte queste aree, utilizzando elicotteri
d'attacco e droni. L'esercito turco ha cercato di scaricare truppe dagli elicotteri, mentre erano bombardate le
aree di Çiyayê Reş, Ertuş, Şikefta Birîndara e Werxelê. Diversi elicotteri turchi sono stati danneggiati.

Irlanda del Nord

19 aprile 2022

Sei uomini sono stati arrestati lunedì 18 aprile durante la marcia commemorativa della “Rivolta di Pasqua”
nel 1916 a  Derry, dopo che poliziotti  sono stati  attaccati  con bottiglie molotov lanciate contro le “Land
Rover” della polizia parcheggiate fuori dal cimitero della città dopo la parata. Cinque uomini - di 29, 38, 40,
50 e 54 anni - sono stati arrestati ai sensi della legge sul terrorismo. Un sesto uomo, di 40 anni, è stato
arrestato con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico. I 6 uomini sono stati sottoposti a custodia cautelare la
sera di lunedì e la polizia ha anche sequestrato un certo numero di veicoli, uniformi e altre bottiglie molotov.
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