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24/28 aprile 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

25 aprile 2022

Squadra del CPI (maoist) incendia autobus nel distretto di Alluri Sitharama Raju

Distretto di Alluri Sitharama Raju, lunedì 25 aprile 2022: una squadra di quadri appartenenti al Comitato
di area di Konta del CPI (maoist) ha dato fuoco a un autobus privato dopo aver chiesto a tutti i 40 passeggeri
di scendere dall'autobus sull'autostrada nazionale vicino a Sarivela nella zona dell’agenzia Chintoor, distretto
di Alluri Sitharama Raju.

L'episodio  è  avvenuto  nella  tarda  notte  di  domenica  24  aprile  vicino  alla  zona  di  confine  Andhra-
Chhattisgarh.  Pare  che  una  donna  di  circa  50  anni  di  Jeypore,  originaria  dell’Odisha,  sarebbe  stata
lievemente ferita. I maoisti avrebbero anche lasciato manifesti sul posto, condannando l'arresto e la morte
della 62enne Uppuganti Nirmala (Narmada Didi). Il 9 aprile, Nirmala incaricata del  Comitato subzonale
Ovest (Dandakaranya) del partito maoista, morta in una prigione nel Maharashtra.

Giustificando la loro azione, il compagno Mangli portavoce del Comitato subzonale nord del CPI (maoist)
(Dandakaranya),  ha  dichiarato  in  un  comunicato  che  nel  2019  la  polizia  del  Maharashtra  ha  arrestato
Nirmala, mentre era ricoverata in un ospedale di Hyderabad, dove non le sono state prestate cure mediche
fino alla sua morte. Lo stesso è stato per molti maoisti detenuti in diverse carceri.

estratto da fonte: 

https://www.thehindu.com/news/cities/Visakhapatnam/maoists-set-fire-to-bus-near-andhra-chhattisgarh-
border-area/article65353038.ece

da. SR-b

India

25 aprile 2022

Lunedì  25 aprile,  un caposquadra di  un'unità anti-guerriglia "Commando Battalion for Resolute Action"
(CoBRA) è stato ferito in uno scontro con maoisti nel distretto di Bijapur, nello stato di Bastar. La sparatoria
è  avvenuta  verso  le  13:10  nella  foresta  tra  i  villaggi  di  Kottaguda  e  Pegdapalli,  mentre  una  squadra
congiunta della  Guardia di riserva distrettuale (DRG), della Forza d’intervento speciale (STF) e del 210°
battaglione CoBRA erano impegnate in un’operazione antimaoista. Domenica 24 aprile, quattro membri del
personale di sicurezza sono stati feriti in un attacco maoista a un campo di polizia nel distretto di Bijapur.
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Lotte e repressione

Palestina

24 aprile 2022

Almeno 3 palestinesi sono stati feriti da proiettili sabato 23 aprile in scontri con le forze israeliane e i coloni
nella Cisgiordania occupata meridionale. Decine di coloni  hanno attaccato palestinesi  alla periferia della
località di  Sourif, a nord-ovest di  Hebron  (sud). I coloni hanno bloccato una strada usata dai residenti a
Khelet Ghannam,  a nord-est della città.  Quando i manifestanti  palestinesi si  sono scontrati  con i  coloni,
l'esercito israeliano è subito intervenuto a fianco dei coloni. I soldati e i coloni hanno sparato proiettili veri.

Isole Mauritius

24 aprile 2022

Da diversi giorni l'alto costo della vita a  Mauritius è fonte di proteste. La mobilitazione ha raggiunto alti
livelli con l'arresto di un militante, che ha provocato grandi manifestazioni e scontri con la polizia, mentre
l'esercito è dispiegato in tutto il Paese. Tutto è iniziato con l'arresto di un attivista venerdì 22 aprile. Ha
lanciato un ultimatum al governo per un abbassamento dei prezzi del carburante e del costo della vita in
generale. E ha fatto sapere che avrebbe manifestato di nuovo se non fosse stato fatto nulla. È stato portato al
commissariato di Rose-Hill, dove sarebbe stato picchiato.  Da lì è stato portato alla caserma centrale, dove
nel corso delle ore, centinaia di persone sono venute a sostenerlo. La polizia ha usato gas lacrimogeni per
disperdere la folla. Nel frattempo, sono scoppiati diversi incidenti soprattutto a Camp-Levieux, Trou-d'Eau-
Douce,  Barkly, Vallijee, Cassis. Carri armati, soldati, unità speciali di polizia sono stati schierati in tutto il
Paese.

Francia

25 aprile 2022

Questa mattina la polizia ha arrestato e sottoposto a custodia cautelare 4 studenti/tesse liceali  mobilitati
contro l'estrema destra nell'intervallo tra i due turni. In base a un appello unitario, molti sindacalisti, politici e
associazioni si sono radunati questa sera davanti al commissariato di  Grenoble dalle 19 per chiederne la
liberazione.

26 aprile 2022

Subito  dopo  la  rielezione  di  Emmanuel  Macron,  la  sera  di  domenica  24  aprile  diverse  migliaia  di
manifestanti  antifascisti  e  anticapitalisti  hanno  protestato.  A Rennes  hanno srotolato  uno  striscione  che
proclamava "Ciò che non otterremo dalle urne, lo prenderemo in strada" prima di partire in corteo al grido di
"Macron ci sta facendo la guerra e pure la sua polizia" o "Abbasso lo Stato, i poliziotti e i fascisti”. La
prefettura aveva vietato la manifestazione e la polizia ha sparato candelotti  di gas lacrimogeno vicino al
canale che attraversa Rennes. Nel centro di Parigi, i manifestanti antifascisti hanno manifestato gridando
"Macron vattene",  talvolta  scontrandosi  con la polizia  che caricava.  Partiti  dalle  Halles,  hanno scandito
"Marine Le Pen, è disgustosa" e "Manu Macron, è disgustoso", fino a Place de la République, vigilati da un
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grande spiegamento di polizia. Nel centro di Nantes, un corteo ha marciato dietro uno striscione con la scritta
"Bisogno di rivoluzione". A Tolosa si è svolta una manifestazione il cui slogan è stato "Né Macron né Le
Pen, rivoluzione".

Sri Lanka

26 aprile 2022

Domenica 24 aprile,  diverse  migliaia  di  studenti  si  sono radunati  a  Colombo,  vicino alla  residenza del
premier Mahinda Rajapaksa, tentando di entrare nella proprietà durante una manifestazione per chiederne le
dimissioni di fronte alla grave crisi economica che sta attraversando lo Sri Lanka. Leader studenteschi hanno
scalato il  muro che circonda la proprietà,  dopo che la polizia ha eretto barricate in diverse strade della
capitale per impedire un collegamento tra contestatori e altri manifestanti.

Da  oltre  2  settimane,  migliaia  di  manifestanti  si  sono accampati  quotidianamente  davanti  all'ufficio del
presidente  Gotabaya  Rajapaksa  per  chiedere  le  dimissioni  sue  e  di  suo  fratello  maggiore.  Folle  di
manifestanti hanno cercato d’invadere le residenze e gli uffici dei membri del governo. Questa settimana un
uomo è stato ucciso in una sparatoria dalla polizia durante una manifestazione a Rambukkana. L'economia
dello Sri Lanka è crollata dopo la crisi seguita alla pandemia da Coronavirus che ha spazzato via soprattutto
il settore vitale del turismo. Il  Paese, che sta registrando un'inflazione record, non riesce a finanziare le
importazioni, il che porta a carenze di riso, latte in polvere, zucchero, farina e medicinali.

Repubblica Dominicana

26 aprile 2022

Scontri si sono verificati nel comune di  Licey al Medio, a Santiago, durante lo sciopero contro l'alto costo
della vita indetto da organizzazioni comunitarie delle 14 province del Cibao. Barricate con pneumatici dati
alle fiamme sono state erette.  Sulla strada che collega  Licey a  Santiago,  nel settore di  Casa Blanca,  c'è
un'area dove la polizia non è riuscita a entrare, mentre in un altro tratto ha rimosso detriti e innaffiato i
pneumatici. Avvengono scontri tra poliziotti che cercano di sgomberare la strada e manifestanti.

Bielorussia

27 aprile 2022

Il 22 aprile, il tribunale ha emesso la sentenza per il caso cosiddetto “Pramen”. Aliaksandr Bialou, Jauhen
Rubashka e Artsiom Salavei sono stati condannati a 5 anni di carcere e un altro anarchico pure di nome
Artsiom Salavei, è stato condannato a 4 anni e mezzo. L'accusa è sconosciuta, dato che il processo si è svolto
a porte chiuse. Aliaksandr e Jauhen sono stati arrestati il 29 luglio 2021 e accusati di partecipazione alle
proteste del 2020 dopo la rielezione di Lukashenko nell'agosto 2020. I due Artsiom Salavei, omonimi, sono
stati  arrestati  una  settimana  dopo.  Durante  l'indagine,  il  collettivo  che  amministra  il  media  anarchico
Pramen, il suo sito web e i suoi account sulle reti sociali è stato designato come formazione estremista. Nel
corso del 2020-2021, tutti gli imputati sono già stati arrestati a seguito di varie manifestazioni e detenuti per
brevi periodi. Jauhen ha detto d’essere stato torturato con un sacco di plastica in testa e picchiato, durante la
sua detenzione.
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USA

28 aprile /2022

Secondo un rapporto schiacciante, frutto di un'indagine durata 2 anni e pubblicato dal  Dipartimento dei
diritti umani del Minnesota, la polizia di Minneapolis ha violato la legge sui diritti civili adottando pratiche
di polizia razziste. Sebbene i neri costituiscano circa il 19% della popolazione di Minneapolis, i dati di MPD
(dipartimento di polizia metropolitano, n.d.t.) mostrano che dal 1° gennaio 2017 al 24 maggio 2020, il 78% -
cioè oltre 6500 delle perquisizioni condotte dagli ufficiali MPD - sono state nei confronti di persone di colore
o dei loro veicoli durante controlli stradali effettuati dalla polizia. I neri a Minneapolis corrono il rischio
d’essere trattati con la forza, nel corso di controlli stradali, sei volte più che i loro vicini bianchi.

Il rapporto ha pure rivelato una serie di fallimenti nelle indagini e rispetto alle misure disciplinari adottate
contro agenti denunciati per l’uso della forza e per aver attuato altri comportamenti scorretti. L'indagine ha
infine evidenziato l'esistenza di una vasta rete di sorveglianza che prende di mira i militanti dopo l'omicidio
di George Floyd. Gli agenti di MPD hanno sorvegliato segretamente individui, organizzazioni e politici neri
non sospettati di reati, tramite le reti sociali.

Cile

28 aprile 2022

Le proteste delle scuole superiori si sono trasformate in scontri nel centro di Santiago e Providencia. Oltre
all'incendio di  un autobus nei  pressi  del  Liceo Barros  Borgoño questa  mattina,  si  sono verificati  gravi
incidenti davanti all'Instituto Nacional e al  Liceo Tajamar, edifici emblematici nel centro di Santiago. Gli
studenti hanno iniziato a erigere barricate su via Arturo Prat, cercando di bloccare il traffico su Alameda. Ciò
ha  provocato  l'intervento  dei  carabinieri,  giunti  nei  pressi  della  scuola  per  disperdere  il  gruppo  di
manifestanti,  ciò  che  ha  dato  luogo  a  scontri  conclusisi  con  l'arresto  di  diverse  persone.  Quasi
contemporaneamente,  gli  studenti  del  Liceo  Tajamar hanno causato  incidenti  su  Avenida Los Leones e
Coronel, nel quartiere di Providencia.
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