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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
2 agenti DRG feriti da esplosioni di IED innescate da naxaliti nel distretto di Narayanpur
29 marzo 2022
Distretto di Narayanpur: si apprende che 2 poliziotti della Guardia di riserva distrettuale (DRG) sono stati
feriti martedì dopo che naxaliti hanno innescato una serie di ordigni rudimentali (IED) nel distretto di
Narayanpur, in Chhattisgarh. L'episodio sarebbe avvenuto verso le 9:15 nell'area di Kurusnar, quando una
squadra congiunta di DRG e della polizia di frontiera indo-tibetana (ITBP) era impegnata in un'operazione di
controllo dell'area, a oltre 300 km dalla capitale dello Stato, Raipur
fonte:
https://www.tribuneindia.com/news/nation/2-drg-constables-injured-in-ied-blasts-triggered-by-naxals-inchhattisgarh-381786

Il CPI (maoist) estende il sostegno alle proteste contro il progetto ferroviario nello Stato del Kerala
3 aprile 2022
Distretto di Kozhikode, 3 aprile 2022: il CPI (maoista) ha dato il suo sostegno alle proteste contro
SilverLine nello Stato del Kerala dalle persone interessate, sostenute da partiti politici di opposizione e
attivisti. Manifesti e volantini del CPI (maoist) sono apparsi domenica 27 marzo nel distretto di Kozhikode.
Sui manifesti maoisti, trovati nell'area di Mattikunnu vicino al distretto di Thamarassery nel distretto, è
espressa la critica sul corridoio ferroviario di semi-alta velocità SilverLine del governo statale e si dichiara la
solidarietà del partito alla gente che si opponeva al progetto.
Su tali manifesti, affissi da quadri del CPI (maoist), si è pure definito antipopolare il governo dello Stato ed
equiparato le politiche di LDF al potere a quelle del governo guidato da Narendra Modi al Centro.
Secondo fonti, nei manifesti scritti a mano dai maoisti su fogli di formato A-4, è stato lanciato un appello a
un'agitazione popolare contro il governo statale.
Pare che 17 manifesti siano stati notati dentro e intorno a una fermata dell'autobus a Mattikunnu.
Lo Stato del Kerala è stato teatro di ampie agitazioni con persone che si opponevano alle verifiche per
studiare la valutazione dell'impatto sociale su aree residenziali e terreni agricoli.
L’opposizione al Congresso guidato da UDF e BJP si è espressa contro il progetto citando gli enormi
squilibri ambientali e l'onere economico che il progetto potrebbe causare.
In seguito alla comparsa dei manifesti, la polizia locale e Kerala Thunderbolts, un commando d'élite della
polizia di Stato, hanno effettuato rastrellamenti dentro e nei dintorni dell'area per raccogliere informazioni
sui maoisti.
È la prima volta che compaiono manifesti a nome del CPI (maoist) con cui si critica il progetto SilverLine
del governo.
estratto da fonte:

estratto da fonte:https://indianexpress.com/article/india/kerala/kerala-maoist-posters-k-rail-silverline-projectpinarayi-vijayan-7850607/

https://www.onmanorama.com/news/kerala/2022/04/03/maoists-extend-support-anti-silverline-protestsposters-appear-in-kerala-kozhikode.html

Lotte e repressione
Corsica
29 marzo 2022
Disordini si sono verificati in seguito alla pubblicazione di un video sulle reti sociali davanti alla caserma dei
CRS (celerini, n.d.t.) a Furiani, a sud di Bastia, in Corsica. Si è potuto vedere CRS cantare la marsigliese e
applaudire al momento del funerale di Yvan Colonna. Circa 500 persone si sono radunate davanti alla
caserma e altre 200 davanti alla caserma di Ajaccio. A Bastia, una cinquantina di manifestanti incappucciati
ha tentato di assaltare la caserma. Lanci di pietre, bottiglie molotov, fumogeni come risposta ai numerosi
candelotti di gas lacrimogeno della polizia. Ad Ajaccio, alcuni manifestanti hanno appiccato un incendio
davanti alla cancellata provocando la risposta della polizia che ha fatto uso di candelotti di gas lacrimogeno e
idranti. Un altro raduno si è svolto lunedì 28 marzo davanti alla prefettura. I manifestanti hanno iniziato delle
canzoni alternando grida contro la polizia come “non sentiamo più cantare la marsigliese”. I CRS hanno fatto
ricorso a idranti e candelotti di gas lacrimogeno. Gli scontri sono durati quasi 3 ore.

Bruxelles
29 marzo 2022
Una conferenza sulle lotte rivoluzionarie in Italia dal 1969 fino ai giorni nostri. Avrà luogo venerdì 1° aprile
2022 alle 19 presso La Grue (70b rue du Danemark 1060 Saint-Gilles). Alfredo Davanzo è un operaio
torinese che ha iniziato il suo impegno rivoluzionario nell'Autonomia degli anni '70. Imprigionato negli anni
'80, ha poi continuato a militare in strutture clandestine. Nel 2007 è stato arrestato come militante
nell’ambito del progetto del Partito Comunista Politico-Militare, il che gli ha causato 7 anni di carcere. Ci
racconterà la storia e l'evoluzione dei movimenti rivoluzionari italiani dal 1969 ai giorni nostri.
Questa prima data apre anche il mese di agitazione in prospettiva del Primo Maggio Rivoluzionario 2022.

Russia
30 marzo 2022
La sera del 2 marzo, a Voronezh, una bottiglia molotov è stata lanciata contro la porta d'ingresso dell'ufficio
di registrazione e arruolamento dell'esercito, competente per 2 quartieri della città. Purtroppo il volto del
presunto piromane è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso e la polizia sta attualmente cercando di
identificarlo. Il 13 marzo, verso le 5 del mattino, un uomo ha lanciato bottiglie molotov contro la porta
dell'ufficio di registrazione e arruolamento dell'esercito nella regione di Sverdlovsk per protestare contro
l'invio di coscritti in Ucraina. Sfortunatamente, il 25enne è stato arrestato e accusato di tentato omicidio,
poiché in quel momento il custode si trovava nell'edificio. Questi non è rimasto ferito.

Peraltro, il militante 21enne responsabile dell'incendio all'ufficio di registrazione e arruolamento militare di
Lukhovitsy, nella regione di Mosca la notte del 28 febbraio, è stato arrestato l'8 marzo al confine tra
Bielorussia e Lituania. Mentre si stava dando alla latitanza ha dichiarato d’aver compiuto questa azione con
l'obiettivo di distruggere i fascicoli personali dei coscritti, al fine d’impedire la mobilitazione in questo
quartiere. Ha aggiunto: “Spero di non vedere i miei compagni di classe in prigione o nelle liste di morte. (…)
Le nostre proteste dovrebbero essere ispirate in direzione di un'azione più radicale. E questo dovrebbe
spezzare ancora di più lo spirito dell'esercito e del governo russi. Che questi rifiuti sappiano che la loro
stessa gente li odia e li annienterà». Il militante è stato estradato d'urgenza e portato al dipartimento degli
affari interni russo a Lukhovitsy. La mattina de 13 marzo è riuscito a fuggire dall'Ufficio per le inchieste
penali investigativo criminale saltando da una finestra. Ha superato una recinzione alta 3 metri ed è
scomparso. Buona fortuna!

Cile
30 marzo 2022
Gruppi di giovani manifestanti incappucciati si sono scontrati con le forze dell'ordine vicino al palazzo
presidenziale La Moneda, in seguito a un appello a commemorare la "Giornata del giovani combattente", in
memoria di due fratelli uccisi nel 1985 da agenti della dittatura di Augusto Pinochet. Ogni anno in questa
data si verificano incidenti nei quartieri della periferia di Santiago, vengono erette barricate e avvengono
scontri con la polizia. Martedì 29 marzo il viale Alameda, l'arteria principale del centro di Santiago, è stato
interrotto da sporadici scontri tra studenti e manifestanti incappucciati con gli agenti delle forze speciali.
Anche un'auto che trasportava ufficiali dell'aviazione cilena è stata attaccata con pietre e bastoni. Questa
nuova manifestazione studentesca è avvenuta solo 18 giorni prima dell’investitura del presidente di sinistra,
Gabriel Boric, che 10 anni fa è stato alla testa delle manifestazioni studentesche che hanno richiesto una
istruzione gratuita, pubblica e di qualità.

Perù
30 marzo 2022
Scontri sono avvenuti nella regione di Ayacucho durante lo sciopero nazionale di 24 ore per denunciare
l'aumento del prezzo del carburante e dei beni di prima necessità. Fin dalle prime ore del mattino, le
principali vie d’accesso alla città come la via Libertadores, le strade di Huanta, Vraem, Huancayo e
Andahuaylas sono state bloccate con pietre e altri oggetti da picchetti dei manifestanti. Diversi autobus per il
collegamento interprovinciale hanno subito danni, tipo pneumatici sgonfi e finestrini i rotti. Per le strade
della città, manifestanti divisi in gruppetti hanno aggredito chi non scioperava e danneggiato i loro veicoli.

Francia
30 marzo 2022
Membri presunti di Gale - gruppo antifascista di Lione e dintorni – a metà marzo si sono visti notificare
l'avvio della procedura di scioglimento del loro gruppo. Lunedì 28 marzo, i loro avvocati hanno inviato le
loro osservazioni contraddittorie, ma invano. Il gruppo è stato sciolto nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo
in Consiglio dei ministri. Gale era nel mirino del ministero dell’Interno già da diversi mesi per aver rilasciato
dichiarazioni contro le forze repressive e aver rilanciato sulle reti sociali lo slogan di diversi movimenti
ambientalisti che lanciavano un "ultimatum" al colosso farmaceutico e agrochimico tedesco Bayer, il cui
quartier generale francese è a Lione, ordinandogli di “fare le valigie”. Funzionari eletti di destra hanno
denunciato le "minacce" e chiesto lo scioglimento del movimento. Si tratta della terza procedura di

scioglimento di gruppi di sinistra, annunciata in poche settimane dal governo francese. Il media Nantes
Révoltée è quindi oggetto di un tentato scioglimento, mentre il Collectif Palestine Vaincra è già stato sciolto.
2 aprile 2022
L'8 dicembre 2020 un gruppo di 7 persone è stato arrestato in Francia per aver partecipato a un'associazione
a delinquere finalizzata a commettere atti terroristici. La maggior parte di queste persone è stata rilasciata
senza più accuse se non un'indagine in corso per "associazione a delinquere". Libre Flot, è l'ultima persona
ad essere incarcerata, sottoposta a isolamento da quando è stata arrestata. Attraverso questo caso, lo Stato
francese cerca di far passare l'impegno di Flot nella lotta libertaria contro lo Stato Islamico, per un impegno
paragonabile a quello di chi si unisce a Daesh in Siria.
Il 27 febbraio, di fronte al rigetto della sua richiesta di rilascio, Libre Flot ha iniziato uno sciopero della fame
per protestare contro la sua custodia cautelare in attesa di un processo che non viene avviato; per denunciare
questa rimproverata associazione che non è altro che pura invenzione, poiché è supposta esistere tra persone
che nemmeno si conoscono, nonché la repressione dello Stato francese nei confronti del popolo che ha
combattuto lo Stato islamico. Il 24 marzo, Libre Flot è stato ricoverato in ospedale dopo aver perso molto
peso e aver visto peggiorare la sua salute. Il 4 aprile è stato scelto come data per una giornata internazionale
di azioni di solidarietà.
3 aprile 2022
Un dispositivo di sorveglianza audio è stato scoperto nella biblioteca anarchica Libertad a Parigi. Il
dispositivo era nascosto dentro la stampante-della fotocopiatrice della libreria. Era consistente in 2
microfoni, un'antenna, un trasformatore, una batteria, una scatola contenente una scheda elettronica, una
scheda SD da 64 GB e una scheda SIM del gestore di telefonia mobile Orange. Si è trattato di un dispositivo
di sorveglianza modello RB800 commercializzato dalla società italiana Innova.

Sri Lanka
31 marzo 2022
Grandi scontri si sono verificati la sera di giovedì 31 marzo durante una manifestazione davanti alla casa del
presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, nella capitale Colombo, durante i quali si è avuto un ferito
grave. Nella capitale è stato proclamato il coprifuoco a tempo indeterminato, mentre i manifestanti
chiedevano le dimissioni del presidente, accusato di non saper gestire la grave crisi economica che sta
colpendo il Paese. I manifestanti, che hanno dato fuoco a un autobus dell'esercito e a un veicolo della polizia
nella zona residenziale del presidente, hanno utilizzato mattoni per attaccare le forze dell'ordine. Priva di
valuta estera, l'isola che conta 22 milioni di abitanti non riesce a importare beni di prima necessità, dalle
medicine fino al cemento, portando così a gravi carenze. La manifestazione è stata organizzata da militanti
non identificati che hanno lanciato appelli tramite le reti sociali. La trasmissione in diretta della
manifestazione da parte di una televisione privata è stata bruscamente interrotta, su pressione esercitata dal
governo.

Palestina
3 aprile 2022
Un manifestante palestinese è stato ucciso venerdì 1° aprile dalle forze israeliane a Hebron, nella
Cisgiordania meridionale occupata. Scontri sono poi scoppiati nel centro di Hebron tra residenti e forze
d’occupazione. Il 29enne Ahmad al-Atrash, è stato ucciso da proiettili. Era stato detenuto per 6 anni in una
prigione israeliana.

Turchia
3 aprile 2022
Lavoratori, membri del Sindacato dei lavoratori dell'elettricità, del gas, dell'acqua e delle dighe (Enerji-Sen)
affiliato alla Confederazione turca dei sindacati dei lavoratori rivoluzionari (DİSK) hanno organizzato un
sit-in davanti alla Direzione generale della compagnia elettrica di Başkent per protestare contro il loro
licenziamento. La polizia ha fatto irruzione nel picchetto e arrestato 8 lavoratori, incluso il presidente di
Enerji-Sen, Süleyman Keskin. Questi attacchi anti-sindacali (licenziamenti, arresti) giungono, mentre le
condizioni economiche stanno diventando sempre più dure per i lavoratori in Turchia. I prezzi al dettaglio a
Istanbul sono aumentati del 63,35% a marzo rispetto allo stesso periodo dell' anno scorso.

