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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

CPI (maoist) chiama il 5 aprile a un bandh in quattro Stati

4 aprile 2022

Distretto di Gumla, lunedì 4 aprile 2022: in risposta all'arresto di Arun Kumar Bhattacharya alias Kanchan
Da, membro del Comitato centrale del  CPI (maoist) e dell'Ufficio regionale orientale, il partito maoista ha
chiamato al  bandh  (sciopero armato, n.d.t.) in Bihar, Bengala occidentale, Jharkhand e Assam martedì 5
aprile.

Secondo fonti, la polizia del Jharkhand ha proclamato lo stato di allerta in tutto lo Stato in vista del bandh.
previsto a partire dalla mezzanotte di lunedì.

In una lettera, i maoisti hanno affermato che la polizia stava trattando Bhattacharya in modo disumano e che,
in nome dell'inchiesta, non solo era torturato, ma gli venivano anche negate cure mediche adeguate. I maoisti
hanno chiesto che gli sia conferito lo status di prigioniero politico e venga rilasciato incondizionatamente.

In particolare, Arun Kumar Bhattacharya alias Kanchan Da è stato arrestato dalla polizia dell'Assam il mese
scorso.

estratto da fonte: 

https://pragnews.com/national/naxalites-call-for-bandh-in-these-four-states-on-april5-details-here

Squadra del CPI (maoist) attacca il campo della CRPF nel distretto di West Singhbhum

5 aprile 2022

Distretto di  West Singhbhum, martedì 5 aprile 2022: nella tarda notte di lunedì 4 aprile, una squadra di
quadri  del  CPI (maoist) ha lanciato  IEDs a freccia (ordigni  rudimentali,  n.d.t.),  durante un attacco a un
campo CRPF (Forza di polizia centrale di riserva, n.d.t.) in costruzione nell'area di Toklo thana nel distretto
di West Singhbhum. I maoisti hanno lanciato tali IEDs per far sentire la loro presenza in vista delle 24 ore di
bandh in Jharkhand che hanno chiamato per martedì 5 aprile.

Sebbene la squadra maoista appartenente al comandante Anal Da abbia lanciato  IEDs  a freccia, oltre ad
aprire il fuoco contro il campo  CRPF, gli  IED non hanno potuto causare danni. I maoisti sono fuggiti dal
posto dopo che il personale CRPF ha risposto al fuoco. 

Si  apprende che un IED a freccia è stato lanciato servendosi di un arco e mira  a provocare un enorme
incendio in qualsiasi infrastruttura. Un tale ordigno è costituito da esplosivi a bassissima intensità e ha una
portata massima di 100 metri.
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estratto da fonte:

https://www.telegraphindia.com/jharkhand/naxals-use-arrow-ieds-while-attacking-an-under-construction-
crpf-camp/cid/1859202

Il bandh lanciato dal CPI (maoist) avviene senza incidenti nello Stato del Jharkhand

6 aprile 2022

Distretto di Ranchi, mercoledì 6 aprile 2022: il bandh (sciopero armato, n.d.t.) di un giorno su appello del
CPI (maoist) si è svolto senza incidenti nello Stato del Jharkhand, in cui le forze di sicurezza sono state in
massima allerta per neutralizzare qualsiasi minaccia di violenza da parte dei maoisti.

Il CPI (maoista) aveva annunciato il  bandh in 4 quattro Stati, Jharkhand, Bihar, West Bengal e Assam per
protestare contro l'arresto di Arun Kumar Bhattacharya alias Kanchan (65), membro del Comitato centrale
del CPI (maoist) e dell’Ufficio regionale meridionale. È stato predisposto un ingente spiegamento di forze di
sicurezza in luoghi sensibili e i binari ferroviari sono stati messi in sicurezza. La polizia del Jharkhand e la
CRPF (Forza di  polizia di  riserva centrale,  n.d.t.)   hanno svolto congiuntamente pattugliamento a lungo
raggio e di controllo dell'area nei distretti interessati.

Ma l'impatto del  bandh  si è riscontrato nel distretto di  Khunti, dove autobus e camion sono rimasti  fuori
strada.   Inoltre,  gli  uffici  di  blocco in  aree  remote  hanno visto un afflusso di  persone molto  basso. Per
esempio, l'ufficio di blocco di Murhu aveva un aspetto deserto.

Durante un’operazione, le forze di sicurezza hanno arrestato Dangur Sundi, presunto membro della squadra
armata di Sagen Angadia che è il comandante di area del CPI (maoist) nell'area di Kolhan Porahat.

Giustificando il  bandh i  maoisti  hanno  affermato  che  la  polizia  stava  trattando  Kanchan  Da  in  modo
disumano. È torturato e gli è interdetto l’accesso a strutture mediche. Il CPI (maoist) ha richiesto per lui lo
status di prigioniero politico e la sua liberazione incondizionata.

La  polizia  dell’Assam  il  7  marzo  ha  arrestato  il  65enne  Kanchan  di  Guwahati durante  un'operazione
altamente segreta pianificata dalle agenzie di intelligence. 

Bhattacharya è anche conosciuto con altri alias, Jyotish e Kabir. Originario di Shivpur Shalimar nel distretto
di Howrah in Bengala occidentale, è stato tra i massimi ideologi e strateghi del CPI (maoist). Ma i dettagli
sulla sua ubicazione e le fotografie non erano disponibili  alla polizia. È stato molto attivo in Jharkhand.
Arresosi davanti alla polizia del Jharkhand nel gennaio di quest'anno, Maharaj Pramanik ha condiviso molte
informazioni con la polizia su Bhattacharya, fornito alla polizia e alle agenzie d’intelligence del Jharkhand la
sua foto e la sua ubicazione attuale. Di conseguenza, la polizia del Jharkhand ha condiviso le informazioni
del servizio intelligence con la polizia di Assam ed è stata pianificata una strategia per catturarlo.

Bhattacharya  è  stato  impegnato  nel  movimento  maoista  per  molti  decenni.  Nel  2004 è  stato  nominato
membro del comitato d’area speciale di MCCI (n.d.t.). Dopo la fusione di gruppi maoisti e la formazione del
CPI (maoist), è divenuto membro del Comitato Centrale del CPI (maoist). È stato incaricato di ampliare la
base del CPI (maoist) in Assam e in altri Stati del nordest. Ha rappresentato un importante collegamento tra
il CPI (maoist) e i gruppi separatisti degli Stati del nordest.

Dopo  l'arresto  di  Prashant  Bose  e  sua  moglie  Sheela  Marandi  nel  novembre  dello  scorso  anno,  a
Bhattacharya è stata affidata la responsabilità dell'Ufficio regionale meridionale del CPI (maoist). Inoltre, gli
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è stata data un'ulteriore responsabilità per il rafforzamento dell’organizzazione in Jharkhand, Bihar e West
Bengal.

Prashant Bose è stato membro del politburo del CPI (maoist), a capo dell'Ufficio regionale meridionale del
Partito.

fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/maoists—-bandh-passes-off-peacefully-in-jharkhand.html

Quadri del CPI (maoist) sospettati d’aver ucciso un informatore della polizia nel distretto di Alluri 
Sitharama Raju

7 aprile 2022

Distretto di  Alluri  Sitharama Raju, giovedì 7 aprile 2022: un trentenne sarebbe stato ucciso vicino al
villaggio di Yeguvataravu nella regione di confine di Andhra/Odisha nel mandal (area amministrativa, n.d.t.)
di Pedabayalu del distretto di Alluri Sitharama Raju.

Il defunto è stato identificato come Kora Laxman del villaggio Ginnelakota del  mandal  di  Pedabayalu. Si
sospetta essere stato ucciso da quadri del  CPI (maoist) nella tarda notte di mercoledì 6 aprile, in quanto
informatore della polizia.

estratto da fonte:

https://www.thehindu.com/news/cities/Visakhapatnam/suspected-maoists-kills-man-in-asr-
district/article65299233.ece

Squadra del CPI (maoist) tende imboscata a squadra di polizia nel distretto di Bhadradri Kothagudem

8 aprile 2022

Distretto di  Bhadradri Kothagudem,  venerdì 8 aprile 2022:  si  è appreso che durante un'operazione di
rastrellamento  lanciata  venerdì  dalla  polizia  nell'area  forestale  di  Battinapalli nel  distretto  di  Bhadradri
Kothagudem, in seguito a una soffiata secondo cui una squadra d'azione maoista si stava muovendo nell'area
forestale di Battinapalli per dare alle fiamme un escavatore  JCB e altri macchinari usati per lavori di trincea,
3 membri  della squadra d'azione  LGS del  CPI (maoist) avrebbero aperto il  fuoco sulla polizia prima di
ritirarsi nella foresta. 

estratto da fonte: 

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/maoists-open-fire-on-combing-party/article65304121.ece

Lotte e repressione

Corsica

4 aprile 2022
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A  due  settimane  dalla  morte  di  Yvan  Colonna,  in  Corsica  la  tensione  è  ancora  alta.  Una  nuova
manifestazione è stata organizzata nel pomeriggio di domenica 3 aprile ad Ajaccio in cui si sono verificati
numerosi  scontri  tra  i  manifestanti  e  la  polizia.  Gli  scontri  sarebbero  iniziati  verso  le  16  davanti  alla
prefettura,  dove doveva recarsi  un corteo di  diverse  migliaia  di  persone.  In testa al  corteo era  presente
Stéphane Colonna, fratello di Yvan Colonna. Un centinaio di giovani, incappucciati e muniti di maschere
antigas o passamontagna, erano già pronti per le colluttazioni, alcuni con molotov a portata di mano. Dopo
l'arrivo del corteo davanti alla prefettura, sono iniziati gli scontri in tre zone dell' ipercentro di Ajaccio, ed è
stato attaccato soprattutto il  commissariato.  15 manifestanti  sarebbero stati  feriti  in scontri  con le  forze
dell’ordine e 3 di loro in modo grave 

Perù

5 aprile 2022

Scontri tra manifestanti e polizia sono scoppiati lunedì 4 aprile in diverse aree del Perù, a margine di uno
sciopero lanciato dai  trasportatori.  La mobilitazione,  che ha causato blocchi  stradali  e sospensione delle
lezioni in diverse regioni, è stata provocata dall'aumento del costo del carburante e dei pedaggi, oltre che dei
prezzi dei generi alimentari. Ha anche dato origine a scene di saccheggio nei negozi. In seguito, martedì 5
aprile è stato introdotto il coprifuoco a Lima, capitale del Perù, e nella vicina città portuale di  Callao. Il
coprifuoco entra in vigore all'alba e sarà mantenuto fino a mezzanotte per fronteggiare "atti di violenza che
alcuni  gruppi  hanno voluto  provocare"  e  per  "riportare  la  pace  e  l'ordine",  ha  annunciato  il  presidente
peruviano Pedro Castillo, durante un discorso televisivo in onda la sera di lunedì.

8 aprile 2022

Un manifestante è stato ucciso il 6 aprile nel sud del Perù durante scontri con la polizia che hanno provocato
anche diversi feriti. È iniziata una nuova giornata di rivendicazioni contro l'aumento del costo della vita. Il
manifestante è morto quando è arrivato all'ospedale di Ica, 300 km a sud di Lima, dove manifestanti stavano
bloccando il traffico sull'autostrada Panamericana, l'asse principale per il transito delle merci tra il Nord e il
Sud America. Il manifestante morto era un 25enne lavoratore agricolo. Gli scontri sono scoppiati a fine della
mattinata quando la polizia ha cercato di  cacciare diverse decine di  manifestanti  che stavano bloccando
l'accesso a questa fertile regione dove operano molte aziende agroalimentari.

Il presidente Pedro Castillo ha proclamato il coprifuoco, subito contestato, nella capitale e nel vicino porto di
Callao, dove vivono 10 milioni di persone. È stato revocato il 5 aprile a metà pomeriggio sotto la pressione
popolare e in Parlamento dove l'opposizione è in maggioranza. Gli scontri sono scoppiati la sera di martedì 5
aprile a Lima dopo cortei svoltisi in molti quartieri. Edifici pubblici sono stati attaccati. Il governo ha abolito
la tassa sul carburante la scorsa settimana al fine di una pacificazione e anche decretato un aumento del 10%
del salario minimo che raggiungerà l'equivalente di 277 dollari dal 1° maggio. Misure insufficienti, secondo
la Confederazione Generale dei Lavoratori Peruviani (CGTP), il principale sindacato del Paese, che giovedì
7 aprile ha chiamato a nuove manifestazioni.

Marocco

5 aprile 2022
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Il 3 marzo, la Corte d'Appello di Casablanca ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado contro i
giornalisti Omar Radi e Imad Stitou. Il procedimento contro Omar Radi è iniziato abbastanza rapidamente
dopo  le  rivelazioni  secondo  cui  il  giornalista  era  stato  oggetto  di  spionaggio  da  parte  delle  autorità
marocchine ricorrendo al software Pegasus. Questi giornalisti fanno le spese a seguito della nuova tecnica di
repressione  usata  delle  autorità  marocchine  che,  anziché  incolpare  loro  dei  loro  scritti  o  delle  loro
dichiarazioni,  fabbricano false accuse infamanti  (furti,  stupri,  ecc.).  Questo processo,  che ha già portato
all'incarcerazione  di  un  altro  giornalista,  Soulaimane  Raissouni,  consente  di  permette  di  reprimere  i
movimenti di solidarietà. Omar Radi, giornalista e attivista per i diritti umani, in detenzione preventiva da 19
mesi, è stato condannato a 6 anni di reclusione in un processo segnato da numerose irregolarità (il tribunale
ha respinto le richieste della difesa affinché fossero sentiti i testimoni a difesa, nessuna prova tangibile è stata
provata), confermando l'arbitrarietà delle autorità marocchine.

Bangladesh

5 aprile 2022

Lunedì 4 aprile, almeno 16 lavoratori del settore tessile sono stati feriti in uno scontro con la polizia durante
la manifestazione di lavoratori che rivendicavano 2 mesi di salario non pagato a Kalurghat, Chattogram. I
lavoratori  della  Regent  Textiles  Mills  Limited,  che  ha  chiuso  il  16  marzo,  hanno  bloccato  la  strada
Chattogram-Boalkhali  a Kalurghat nel  Boalkhali  verso le 8.  Lo scontro è iniziato quando la polizia ha
cercato d’allontanare i lavoratori dalla strada. Questi hanno risposto alle cariche lanciando pietre e dando
fuoco ai pneumatici sulla strada, bloccando il traffico per ore.

Paese basco

5 aprile 2022

Venerdì 1° aprile, una cinquantina di militanti dei collettivi Artigiani della pace e Bake Bidea (La via della
pace,  n.d.t.)  hanno condotto l'occupazione di  un centro fiscale a sostegno dei  prigionieri  baschi.  Questa
azione è stata organizzata per sostenere più specificamente Jakes Esnal (un ex militante di ETA) e Ion Parot
(ex-membro del commando Itinerante di 'ETA). La polizia è intervenuta in gran numero poco prima delle 20,
per allontanare i manifestanti che intendevano trascorrervi la notte.

Sri Lanka

6 aprile 2022

Lo Sri Lanka sta affrontando una grave carenza di beni essenziali, un forte aumento dei prezzi e lunghe
interruzioni  di  corrente,  durante  la  sua  peggiore  crisi  economica  dalla  sua  indipendenza  nel  1948,  che
provoca  un  ampio  movimento  di  protesta.  Soldati  armati  e  polizia  hanno  impedito  una  manifestazione
dell'opposizione contro il  presidente Gotabaya  Rajapaksa. Nella notte tra giovedì 31 marzo e venerdì 1°
aprile, centinaia di manifestanti si sono dirette verso casa sua per chiedere le sue dimissioni, prima che la
polizia sparasse candelotti lacrimogeni e impiegasse idranti. In tempi normali, l'esercito deve accontentarsi di
un ruolo di supporto alla polizia, ma con lo stato d’emergenza proclamato la sera di venerdì, può intervenire
da solo, in particolare per arrestare i civili. Ha stabilito posti di blocco nella capitale. 
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Le reti sociali sono state bloccate domenica 3 Aprile: Twitter, Facebook, Whatsapp, YouTube e Instagram
sono stati tra le reti sociali rese inaccessibili in tutto il Paese. Prima che questo blocco entrasse in vigore,
domenica  degli  attivisti  anonimi  hanno  lanciato  su  internet  appelli  per  nuove  massicce  manifestazioni,
associandole a hashtag ostili al governo, come #GoHomeRajapaksas ("Vattene, Rajapaksa"), "Non lasciatevi
scoraggiare dai gas lacrimogeni, molto presto loro saranno a corto di dollari per rifornirsene", ha esortato un
post pubblicato sabato 2 aprile.

Francia 

7 aprile 022

Libre Flo è stato rilasciato oggi per "ragioni mediche”. Dal 27 febbraio, Libre Flo ha iniziato uno sciopero
della fame per protestare contro il suo regime detentivo nella prigione di  Bois-D'Arcy nelle  Yvelines. Il 24
marzo,  con il  peggioramento del  suo stato di  salute,  è  stato revocato il  regime d’isolamento  ed è stato
trasferito dal carcere all'ospedale carcerario di  Fresnes (Val-de-Marne) per cure mediche. Senza che tale
allentamento del regime detentivo gli facesse interrompere lo sciopero della fame, il militante ha chiesto il
suo "rilascio in attesa di dimostrare il lato calunnioso di questa accusa vergognosa". Il 27 febbraio pesava 63
chili. All'inizio della settimana erano poco più di 45. Lunedì 4 aprile è stata una giornata di mobilitazione.

7 aprile 2022

Da  parecchi  anni  almeno  una  cinquantina  di  città,  comuni  o  aziende  di  trasporto  pubblico  autorizzano
aziende  a  implementare  e  testare  dispositivi  di  videosorveglianza  algoritmica  sulla  popolazione. Questi
dispositivi sono caratterizzati dall'aggiunta di uno strato di algoritmo alle telecamere di videosorveglianza in
modo  da  rendere  automatica  l'analisi  delle  immagini  catturate  dalle  telecamere,  finora  effettuata
dall'uomo. Tali dispositivi consentono in particolare un'analisi quasi immediata di tutti i cartelli presenti nelle
manifestazioni per individuare quelli con contenuti illegali (un'analisi che normalmente richiede centinaia di
ore). Potrebbero anche permettere d’identificare una persona su tutte le telecamere di  una o più città.  In
generale, questi dispositivi aumentano notevolmente le capacità delle forze repressive che richiedono molti
mezzi umani per analizzare i dati a loro disposizione.

Nel gennaio 2022, la Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (CNIL) ha chiesto agli industriali
del  settore  di  darle  un  feedback  sull'uso  di  queste  tecnologie  e  questo  “al  fine  di  supportarne
l'implementazione”. In altre parole, la CNIL accetta la diffusione di questo tipo di tecnologia su larga scala
sul territorio francese.
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