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India

Il CPI (maoist) riafferma la sua presenza nel distretto di Bargarh

19 aprile 2022

Distretto di Bargarh, martedì 19 aprile 2022: il CPI (maoist) ha riaffermato la sua presenza nell’isolato di
Ambavona, nel distretto di Bargarh.

Dopo un lungo periodo di silenzio del partito, domenica 17 aprile un manifesto maoista è stato appeso vicino
al  polo  Chakramal, sulla strada principale  Chakramal-Babebira,  vicino a distretto di  Lakhanpur.  Con il
manifesto si sono denunciate diffuse irregolarità rispetto al progetto stradale del villaggio di  Chakramal-
Babebira e avvertiti i funzionari a correggere la rotta. 

In particolare, nel 2014 dei quadri del partito maoista avevano dato fuoco a JCB, rulli, trattori, ecc. di un
appaltatore contro la corruzione nella costruzione della strada nell’isolato di  Lakhanpur.  Nel 2018 sono
circolate voci in zona secondo cui i maoisti avrebbero affisso manifesti per denunciare irregolarità in tali
lavori stradali.

fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/maoist-poster-appears-in-b-garh.html?
fbclid=IwAR2oLslfnlFc8qJ5tFlaUYnN1OeZpplodu4HWd9DdwY_nDtrookWENb21Yw

Poliziotto CoBRA ferito in uno scontro con quadri del CPI (maoist) nel distretto di Bijapur

20 aprile 2022

Distretto di Bijapur, mercoledì 20 aprile 2022: si è saputo che un capo dell'unità di guerra nella giungla di
CRPF (Forza di polizia centrale di riserva, n.d.t.) “CoBRA”, sarebbe stato ferito martedì 19 aprile in uno
scontro a fuoco con quadri armati del CPI (maoist) nel distretto di Bijapur, in Chhattisgarh.

Lo scontro a fuoco si sarebbe svolto verso le 13 in una foresta tra i villaggi di Kottaguda e Pegdapalli, dove
le forze di sicurezza erano impegnate in un'operazione di rastrellamento.

Una squadra di maoisti avrebbe aperto il fuoco mentre una delle squadre di pattuglia di “CoBRA” e STF che
stava controllando un'area tra i due villaggi, a circa 450 km da Raipur, innescando la sparatoria.

Vale la pena ricordare che la campagna di controffensiva tattica dei maoisti o  TCOC, in base alla quale
effettuano attacchi tra marzo e luglio di ogni anno, è in corso.

Il  TCOC è un dipartimento  dei  maoisti  che lavora  direttamente  sotto  la  Commissione militare  centrale
(CMC) del  CPI (maoist) e  il  capo della  CMC è  responsabile  della definizione della strategia  in  questo
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periodo che va da marzo a luglio di ogni anno. L'obiettivo di TCC è quello di arrecare il massimo danno alle
forze di sicurezza I quadri maoisti anziani reclutano anche alcuni nuovi quadri e li schierano nelle aree in cui
i maoisti stanno pianificando attacchi.

estratto da fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/cobra-commando-injured-in-encounter.html

estratto da fonte: 

https://www.hindustantimes.com/india-news/cobra-jawan-injured-in-maoist-encounter-in-bijapur-grenade-
launcher-recovered-101650368957113-amp.html

Il CPI (maoist) annuncia bandh per il 25 aprile nella regione di Dandakaranya

22 aprile 2022

Distretto di  Raipur,  venerdì 22 aprile 2022:  in seguito alla morte  in una prigione del  Maharashtra di
Nirmala, alias Narmada Didi, leader senior del CPI (maoist), il partito ha chiamato a un  bandh (sciopero
armato, n.d.t.) nella regione di Dandakaranya (Stato del Chhattisgarh meridionale) per concludere e chiudere
tutte le attività il 25 aprile.

Secondo  informazioni  ricevute,  la  62enne  Nirmala,  membro  attivo  del  Comitato  Zonale  Speciale  del
Dandakaranya  del  partito  maoista  per  42  anni,  è  morta  il  9  aprile  in  una  prigione  nello  Stato  del
Maharashtra,  mentre  stava lottando per continuare a vivere.  La sua scomparsa  ha creato un vuoto nella
leadership del partito maoista.

Il CPI (maoist) ritiene il governo responsabile della morte del leader maoista Nirmala. Il partito maoista ha
affermato che è morta, non essendole state somministrate le cure e medicine adeguate in carcere.

Il portavoce del CPI (maoist), il compagno Mangali, ha dichiarato con un comunicato stampa che Nirmala si
è  ammalata  nel  2018  ed  è  stata  arrestata  dalla  polizia  mentre  stava  ricevendo  cure  in  un  ospedale  di
Hyderabad nel 2019. Il portavoce maoista ha aggiunto che è stata coinvolta in oltre 100 casi falsi e su di lei
pendeva una taglia di 25 lakh di Rs. dal governo.

L'annuncio del bandh per il 25 aprile da parte del partito maoista ha messo in allerta le forze di sicurezza nel
distretto di Bastar.

fonte: 

https://www.freepressjournal.in/india/chhattisgarh-maoists-announce-dandakaranya-band-amid-death-of-
senior-leader-security-forces-on-high-alert

Lotte e repressione

Germania

20 aprile 2022

2

https://ccrsri.wordpress.com/
https://www.hindustantimes.com/india-news/cobra-jawan-injured-in-maoist-encounter-in-bijapur-grenade-launcher-recovered-101650368957113-amp.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/cobra-jawan-injured-in-maoist-encounter-in-bijapur-grenade-launcher-recovered-101650368957113-amp.html
https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/cobra-commando-injured-in-encounter.html


Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale 
https://ccrsri.  org    ccrsri1@gmail.com

Il 22 marzo, il tribunale distrettuale di Berlino ha posto fine al ricorso di Thunfisch, arrestata durante la
manifestazione del 9 luglio 2016 a Berlino organizzata in risposta al tentato sgombero di Kadterschmiede, il
bar autogestito al piano terra dello squat  Rigaer94. È stata accusata d’aver lanciato pietre in strada dalla
massicciata del tram in Warschauer Strasse, affinché altri se ne servissero. Secondo il PM si tratterebbe di
un grave caso di violazione dell'ordine pubblico, di alto valore penale. Ha chiesto una pena di 10 mesi con la
condizionale. L’avvocato difensore lo giudica solo un semplice caso di violazione dell'ordine pubblico e
chiede una multa. Verdetto: per violazione dell'ordine pubblico, 90 giorni di multa, di cui 60 già eseguiti per
la lunga durata del procedimento. L'imputata potrebbe essere risarcita per la custodia cautelare cui è stata
sottoposta, in quanto ingiustificata. Da un punto di vista giuridico, questo ricorso è stato quindi un successo.

Francia/Paese basco

20 aprile 2022

Mentre le udienze dei prigionieri baschi, Ion Parot e Jakes Esnal si terranno tra poco meno di un mese, le
forze di solidarietà annunciano un'azione di blocco in tutto il Paese basco settentrionale per questa estate.
Questo annuncio è stato fatto il 19 aprile, in vista delle udienze di Ion Parot e Jakes Esnal, rispettivamente il
13 e 19 maggio. Sono previsti raduni in quelle date: il 13 a Bayonne e il 19 a Saint-Jean-de-Luz, in modo che
sia  concessa  finalmente  la  libertà  con  la  condizionale  a  questi  prigionieri  ultrasettantenni.  Una
manifestazione è pure organizzata l'11 giugno a Lauga, alla vigilia delle delibere durante le udienze. Dopo
quattro mobilitazioni di disobbedienza civile, ne vengono promesse altre, più impattanti e più importanti,
nelle prossime settimane. Ion, Jakes et Unai sono detenuti da 32 anni e avrebbero potuto già essere liberati,
se misure d’emergenza non fossero state applicate loro.

Kurdistan iracheno

22 aprile 2022

Continua l'operazione militare turca "Claw-Lock" nel Kurdistan iracheno. Il 18 aprile,  l'esercito turco ha
lanciato una grande offensiva nelle regioni di  Metina, Zap e  Avashin-Basyan. Ufficialmente, l'operazione
mira a distruggere le strutture del PKK prima che possa riprendere le sue attività offensive dopo le dure
condizioni  invernali.  Per  fare  ciò,  l'esercito  turco  ha  effettuato  una  serie  di  attacchi  aerei  utilizzando
cacciabombardieri,  droni  ed elicotteri  d'attacco.  Dopo il  bombardamento,  le  forze speciali  turche hanno
proceduto a diversi atterraggi con elicotteri.

Questa operazione si distingue dalle precedenti per l'attiva collaborazione delle forze del governo regionale
autonomo del Kurdistan iracheno, detenute da un leader feudale strettamente legato alla Turchia, Masrour
Barzani. L'offensiva turca è iniziata anche pochi giorni dopo la visita di Barzani ad Ankara. Le truppe del
PDK hanno installato cordoni per impedire il movimento dei combattenti del PKK. L'altra caratteristica è il
legame tra queste incursioni e i bombardamenti contro il Rojava: è stato così che la città di Kobané ha subito
il  fuoco  dell'artiglieria.  Il  18  aprile,  l'esercito  turco  ha  rivendicato  la  responsabilità  della  morte  di  16
combattenti del PKK e della distruzione di diverse infrastrutture, mentre il 20 aprile il PKK ha rivendicato la
responsabilità della morte di 34 soldati turchi. Secondo fonti, gli elicotteri sarebbero stati danneggiati e due
droni abbattuti da combattenti curdi.
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Grecia

22 aprile 2022

Il  14  novembre  2021 è  avvenuto  un attacco con bottiglie  molotov  contro la  polizia,  al  Pireo.  A pochi
chilometri di distanza, a  Fáliro, la polizia ha allestito un posto di blocco, cercando invano di fermare una
motocicletta  con  2  persone  a  bordo.  Un'auto  della  polizia  ha  inseguito  la  moto  e  l'ha  speronata
deliberatamente ad alta velocità. Fotis D. e Iasona R. sono stati quindi arrestati e portati al commissariato di
Atene, dove sono stati detenuti senza alcuna possibilità di contattare un avvocato o le loro famiglie. Il giorno
seguente, la mattina presto, le loro case sono state perquisite per cercare di trovare prove che li collegassero
all'attacco al Pireo. Nessuna prova è stata trovata, ma i 2 anarchici sono perseguiti per tentato omicidio,
incendio doloso, incendio doloso in concorso con altri, fabbricazione di ordigni esplosivi e detenzione di
materiali incendiari ed esplosivi. Giovedì 12 aprile, manifestanti in solidarietà con Fotis D. e Iasona R. hanno
bloccato Patission Street e attaccato le auto della polizia di passaggio e le loro squadre in avvicinamento con
pietre, estintori e vernice.

Colombia

22 aprile 2022

Nel  primo  pomeriggio  di  martedì  19  aprile,  giovani  manifestanti  incappucciati  hanno  bloccato  via
Barranquilla vicino all'Università di  Antioquia,  a  nord di  Medellin,  dove hanno lanciato alcune granate
rudimentali.  Le forze antisommossa,  l'ESMAD,  sono arrivate e scontri  sono avvenuti fino all’ingresso di
Barranquilla.  Le  autorità  universitarie  hanno  sospeso  le  attività  accademiche,  culturali,  sportive  e
amministrative e ordinato alla comunità educativa di lasciare i locali per evitare ogni rischio.

Palestina

22 aprile 2022

I palestinesi si stavano scontrando con i coloni nel villaggio di  Burqa, a nord di  Nablus, quando l'esercito
d’occupazione è intervenuto e sparando proiettili  e candelotti di gas lacrimogeno. Da parte loro, giovani
palestinesi hanno reagito lanciando pietre. 72 palestinesi sono rimasti  feriti, di cui 8 da proiettili veri, di
metallo, 4 dai candelotti, altri 5 hanno riportato ustioni. 55 palestinesi sono stati intossicati per aver inalato
gas lacrimogeno. Da martedì 19 aprile, l'esercito israeliano ha chiuso tutti gli ingressi alle città di  Burqa,
Sebastia, Bazaria e Wasilat al-Zuhr, per proteggere la marcia dei coloni.
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