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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
Andhra Pradesh: CPI (maoist) condanna le attività di estorsione di ex-quadri
8 maggio 2022
Distretto di Visakhapatnam, domenica 8 maggio 2022: il CPI (maoist) ha fatto appello all’opinione
pubblica affinché condanni le attività di estorsione compiute nello Stato dell'Andhra Pradesh da ex-quadri
del partito Mahesh e Kumari.
In una lettera pubblicata a nome del compagno Aruna, segretario del Visakha-East Division Committee del
CPI (maoist), i maoisti hanno affermato che sia Mahesh che Kumari avevano lavorato con loro per alcuni
anni, prima di lasciare il Dalam. “Mahesh e Kumari sono stati coinvolti in attività di estorsione, appoggiati
dalla polizia. Stanno creando problemi alle popolazioni tribali", si è detto nella lettera.
I maoisti hanno anche avvertito che avrebbero dato una lezione al duo se non si fosse ravveduto.
fonte:
https://www.thehindu.com/news/cities/Visakhapatnam/andhra-pradesh-former-dalam-members-resorting-toextortions-alleges-maoist/article65394700.ece

Lotte e repressione
Germania
8 maggio 2022
Nei giorni 8 e 9 maggio si sono registrati a Berlino oltre 50 incontri per commemorare la fine della seconda
guerra mondiale. La polizia di Berlino ha vietato le bandiere e i simboli dell'Unione Sovietica. Questo
decreto della polizia di Berlino risale al 4 maggio e sarà applicato dalle ore 6 dell'8 maggio alle ore 22 del 9
maggio. Riguarda 15 memoriali, siti commemorativi ed edifici storici in cui tradizionalmente si riuniscono i
sopravvissuti all'Olocausto e alla guerra di sterminio e i loro parenti, nonché gli oppositori del fascismo e
della guerra.
Costa Rica
9 maggio 2022
Una marcia femminista è iniziata alle 9 a San José, capitale del Costa Rica, in occasione dell'investitura del
nuovo presidente Rodrigo Chaves. Verso la fine di questa marcia, manifestanti hanno abbattuto le barriere
che proteggevano un perimetro davanti all'Assemblea legislativa, provocando l'intervento della polizia
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antisommossa. La manifestazione è continuata e si è conclusa nelle strade intorno a Plaza de la Democracia.
I manifestanti hanno denunciato Rodrigo Chaves come stalker e misogino.

India
9 maggio 2022
Diciannove agenti di polizia sono rimasti feriti sabato 7 maggio (e 12 dei loro veicoli sono stati danneggiati)
quando hanno cercato di controllare l'attacco da parte di sindacalisti operai di un'impresa siderurgica nella
città di Boisar, nel distretto di Palghar (stato del Maharashtra). I sindacalisti avevano fatto irruzione nei
locali dell'azienda e avevano cominciato a devastarli, quando una squadra di polizia ha voluto intervenire. A
loro è andata male, essendo stati oggetto di una sassaiola e cacciati. In seguito, la polizia ha arrestato 27
persone per presunta connessione con l’episodio. Sono accusate di "tentato omicidio, rivolta e associazione
a delinquere". L'azienda è da tempo teatro di conflitti sociali.

Sri Lanka
10 maggio 2022
Colpi d’arma da fuoco sono stati sparati dalla residenza del premier srilankese, Mahinda Rajapaksa,
assediata da manifestanti, mentre l’isola è in preda a un’ondata di rivolta dovuta alla crisi economica che la
sta attraversando. Il premier ha annunciato le sue dimissioni lunedì 9 maggio, poche ore dopo scontri cruenti
scoppiati nella capitale commerciale Colombo. Durante le ultime settimane, indotte dalla peggiore crisi
economica del Paese, migliaia di manifestanti hanno chiesto che il 72enne presidente, Gotabaya Rajapaksa e
suo fratello maggiore, il premier 76enne, Mahinda Rajapaksa, rassegnino le dimissioni.
Questa partenza fa seguito a una giornata di rivolta a Colombo, culminata con l'imposizione del coprifuoco
da parte della polizia in tutto il Paese. Tutto è iniziato dopo che centinaia di sostenitori del partito al governo
si sono radunati davanti alla residenza ufficiale del premier. Di fronte alla residenza ufficiale del presidente
era organizzata una manifestazione antigovernativa. La polizia ha costituito in anticipo un cordone sulla
strada principale che porta al sito, ma ciò è servito ben poco a impedire ai miliziani filogovernativi di
avanzare. Miliziani filogovernativi, armati di sbarre di ferro, hanno attaccato manifestanti anti-governativi
nella tendopoli nata il 9 aprile, divenuta il punto focale delle proteste in tutto il Paese.
11 maggio 2022
Lunedì 9 maggio, 9 persone hanno perso la vita in seguito all'attacco ai manifestanti pacifici da parte della
polizia dello Sri Lanka nel distretto di Negombo. Inoltre, si segnalano 6 morti nella provincia occidentale
dello Sri Lanka, mentre altri 2 sono registrati nella provincia meridionale. Tra coloro che hanno perso la vita
figurano un parlamentare e la sua guardia del corpo. Secondo fonti, si sarebbero suicidati dopo che una folla
di manifestanti ha circondato il loro veicolo. Peraltro, un poliziotto ha perso la vita a causa dell’esplosione di
un candelotto di gas lacrimogeno. Inoltre, un giovane è stato colpito e ferito da un poliziotto. Infine, un
politico non è sopravvissuto alle ferite riportate lunedì durante l'attacco alla sua residenza ed è morto per un
infarto. Nel frattempo, le 216 persone rimaste ferite negli scontri avvenuti a Colombo sono state ricoverate
all'ospedale nazionale di Colombo. Secondo fonti dell'ospedale, 5 feriti sarebbero sottoposti a terapia
intensiva. Il ministero della Difesa dello Sri Lanka ha annunciato che alle forze armate è stato ordinato di
sparare e uccidere chiunque rubi o distrugga beni pubblici.
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da: redspark.nu.en/
Palestina
10 maggio 202
Leila Khaled, membro senior di FPLP, descrive le minacce d’Israele di assassinare i leader della
Resistenza palestinese
Palestina, martedì 10 maggio 2022: Leila Khaled, membro senior del Fronte popolare per la liberazione
della Palestina (FPLP), ha descritto le minacce di Israele intese ad assassinare i leader della Resistenza
palestinese come riflesso delle crisi interne allo Stato occupante, nonché la sua sicurezza e bancarotta
politica.
"L'occupazione israeliana sta cercando di scaricare le sue crisi interne sul popolo palestinese", ha detto
Khaled. "Le minacce israeliane rispecchiano la crisi causata dalle recenti operazioni di resistenza contro
l'occupazione".
L'icona della Resistenza ha sottolineato che le operazioni palestinesi "sono un prolungamento di un'ampia
rivolta popolare palestinese in varie aree dell'entroterra occupato", un riferimento allo stesso Israele. Ha
sottolineato che la leadership della Resistenza prende le minacce israeliane “sul serio”, ma non le teme.
“Gli assassinii provocheranno sicuramente risposte molto determinate contro l'occupazione. Comunque, la
minaccia di assassinare i leader palestinesi non è nuova. La Resistenza, i suoi capi e i suoi simboli sono
sempre stati presi di mira dall'occupazione. Le minacce hanno lo scopo d’intimidire la nostra gente e
contenere l'ondata di rabbia popolare".
Khaled ha posto l'accento sulla necessità di attivare un fronte di resistenza nazionale, attivando tutti gli
strumenti di confronto e impegno con l'occupazione [israeliana].
Si dice che Israele stia pianificando di assassinare i leader di Hamas che vivono all'estero, molto
probabilmente Saleh al-Arouri e Zaher Jabarin.
fonte:
https://www.middleeastmonitor.com/20220510-assassination-threats-reflect-israeli-bankruptcy-saysresistance-icon/

Panama
11 maggio 2022
Manifestazioni sono iniziate lunedì 9 maggio a Colón, sulla costa caraibica di Panama, per chiedere al
governo l’attuazione di progetti per migliorare le condizioni di vita e le infrastrutture nella provincia, una
delle più povere di Panama. Martedì 10 maggio, sono avvenuti scontri tra polizia antisommossa che ha
spruzzato peperoncino e manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici in diverse parti della provincia,
compresa la città di Colon, una delle maggiori del Paese, in quanto ingresso caraibico del Canale di Panama.
Il settore trasporti ha bloccato le strade principali chiedendo l'intervento del governo per congelare o
abbassare i prezzi del carburante. Almeno 6 persone sono state arrestate martedì, tra cui Edgardo Voitier,
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leader del Frente Amplio Colonense e della Coalición de Unidad por Colón. La polizia ha detto che un
agente è stato gravemente ferito e agli autisti di camion sono state inflitte ammende per aver ostruito le
strade.
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