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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
CPI (maoist): il governo del Chhattisgarh deve creare condizioni favorevoli ai colloqui di pace
18 maggio 2022
Distretto di Raipur, mercoledì 18 maggio 2022: il Partito Comunista dell'India (maoista) ha affermato che
toccava al governo dello Stato del Chhattisgarh creare un'atmosfera favorevole allo svolgimento di colloqui
di pace.
Con una dichiarazione la notte di lunedì 16 maggio, il portavoce del Comitato Zonale Speciale in
Dandakaranya del CPI (maoist), il compagno Vikalp, ha dichiarato:
“Abbiamo mostrato la nostra disponibilità ad avere colloqui e chiarito la nostra posizione. La reiterazione
fatta dal premier Bhupesh Baghel secondo cui il suo governo era pronto a tenere colloqui se avessimo
espresso fiducia nella Costituzione e il suo silenzio provano che il governo è irremovibile".
Sottolineando che il ministro dell'Interno, Tamradwaj Sahu, ha dichiarato che tali colloqui potrebbero essere
tenuti incondizionatamente, i maoisti hanno detto: “Vogliamo chiarire che i colloqui potrebbero svolgersi
solo se l'atmosfera fosse favorevole. Non sono possibili colloqui di pace in presenza di attacchi aerei,
repressione e minacce da parte delle forze di sicurezza", si legge nella dichiarazione.
E si aggiunge: "se il governo fosse onesto rispetto al tenere colloqui, dovrebbe creare un'atmosfera
adeguata". Nella dichiarazione si afferma che i maoisti non pongono alcuna precondizione ma, in modo che i
colloqui possano aver luogo, vogliono solo la revoca del divieto del partito e delle sue organizzazioni “di
fronte”, l'opportunità di lavorare liberamente, il blocco degli attacchi aerei, la rimozione dei campi delle
forze di sicurezza e il ritiro di forze dalle zone dilaniate dai conflitti, nonché il rilascio dei leader maoisti
incarcerati.
"Ogni volta che si svolgono i colloqui, si potrebbero discutere questioni reali", si dice nella dichiarazione.
In precedenza, il premier Bhupesh Baghel aveva sostenuto che il suo governo era pronto a tenere colloqui
con i maoisti se avessero espresso fiducia nella Costituzione.
I maoisti hanno mostrato la volontà di tenere colloqui di pace con la dispensa guidata da Bhupesh Baghel,
ma hanno anche posto parecchie condizioni, tra cui il rilascio dei loro leader incarcerati e il ritiro delle forze
di sicurezza dalle aree dilaniate dai conflitti.
fonte:
https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/govt-must-create-conducive-environment-for-peacetalks/articleshow/91628037.cms
1

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

Lotte e repressione
Palestina
17 maggio 2022
La Mezzaluna Rossa palestinese ha curato 16 feriti durante gli scontri con l'esercito israeliano all'ingresso
delle città di Ramallah e Al-Bireh (centro). Si è trattato di 7 feriti da colpi d’arma da fuoco ricoverati nel
complesso medico palestinese di Ramallah, 3 feriti da proiettili di gomma, una persona ustionata, una caduta
e 4 casi di intossicazione a causa dei gas lacrimogeni. Decine di palestinesi hanno lanciato pietre contro le
unità dell'esercito israeliano all'ingresso delle due città, a margine delle marce in occasione del 74°
anniversario della Nakba.
Scontri simili sono scoppiati a ovest della città di Tulkarm (nord) e vicino all'Università Al-Quds nella città
di Abu Dis, a est della città. Decine di studenti delle università di "Khadouri" a Tulkarm e "Al-Quds" ad Abu
Dis sono rimasti intossicati per aver inalato gas lacrimogeni e sono stati curati sul posto. Ogni anno, il 15
maggio, i palestinesi tengono marce e veglie per commemorare la Nakba, ovvero l'espulsione dei palestinesi
dalla loro terra da parte di gruppi armati sionisti nel 1948. Circa 800.000 palestinesi sono stati costretti ad
abbandonare le loro case, minacciati in quell'anno che ha visto la fondazione di Israele.
21 maggio 2022
I soldati israeliani hanno sparato proiettili veri durante violenti scontri con i giovani in Haifa Street a Jenin la
mattina presto di sabato 21 maggio, mentre veicoli dell'esercito tentavano di avanzare verso la periferia del
campo. Il 17enne Amjad Al-Fayed è stato ucciso e un altro adolescente è rimasto gravemente ferito. Il
giovane era disarmato, ma era una persona presente sulle reti sociali e partecipante al gruppo 'Nido di vespe'
che trasmette notizie da Jenin.
Non appena è stata annunciata la notizia dell'assassinio di Al-Fayed, è stata lanciata una marcia davanti
all'ospedale Ibn Sina di Jenin. Persone in lutto hanno portato il suo corpo e percorso le strade della città e del
suo campo. Hanno scandito slogan di condanna dei crimini perpetrati dall’occupazione israeliana. Più tardi, a
Jenin una grande folla ha assistito al funerale dell'adolescente. È stato proclamato anche uno sciopero
generale per esprimere rabbia suscitata per l'omicidio di Al-Fayed. Con ciò, il numero delle vittime
palestinesi dell'occupazione a Jenin e nel suo campo sale a 20.

da: redspark.nu.en/
21 maggio 2022
Palestina, sabato 21 maggio: venerdì 20 maggio, con un comunicato stampa il Fronte Popolare per la
liberazione della Palestina (FPLP) ha annunciato la rielezione del prigioniero politico Ahmad Sa’adat come
suo Segretario Generale, mentre sta scontando una condanna a 30 anni, detenuto nelle carceri d’Israele.
Nel comunicato, FPLP ha comunicato che l’8^ conferenza nazionale ha rieletto Sa’adat come segretario
generale del gruppo e Jamil Mezher di Gaza come suo vice.
“Membri della conferenza hanno discusso con alta responsabilità il programma politico sviluppato alla luce
del conflitto con il nemico sionista”, dice il comunicato. Inoltre è aggiunto “Hanno ribadito i diritti
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palestinesi storici e rifiutato ogni patto che pregiudichi questi diritti. Hanno pure reiterato l’uso di ogni
mezzo, inclusa la resistenza armata, per sconfiggere lo Stato sionista e liberare la terra di Palestina”.
Sa’adat (69enne) originario di Al-Bireh, in Cisgiordania, è segretario generale di FPLP dal 2001. Nel 2006 è
stato arrestato dalle forze di sicurezza dell’occupazione israeliana e accusato di essere responsabile
dell’uccisione nel 2001 dell’ex-ministro per il Turismo israeliano Rehavam Ze’evi. Un tribunale israeliano
l’ha condannato a 30 anni di reclusione.
Fondato nel dicembre 1967, FPLP è la seconda maggiore frazione dell’Organizzazione per la liberazione
della Palestina (PLO) dopo il movimento Fatah dell’Autorità Palestinese, il cui presidente è Mahmoud
Abbas.

Germania
18 maggio 2022
La polizia di Berlino ha vietato qualsiasi commemorazione pubblica del 74° anniversario della Nakba. Gli
eventi vietati dalla polizia includevano due marce, due banchetti per sensibilizzare e una manifestazione
culturale, in programma il 13, 14 e 15 maggio. Samidoun Deutschland era l'organizzatore di uno dei cortei
cancellati, Palestine Speaks l'organizzatore di un'altra e l'iniziativa culturale è stata promossa da un gruppo di
organizzazioni delle comunità palestinesi. Dopo il divieto, anche la richiesta di una veglia commemorativa
per la giornalista palestinese Shireen Abu Aqleh – assassinata a colpi d'arma da fuoco dalle forze
d’occupazione israeliane – è stata proibita in quanto “sostituzione di eventi vietati”. Ieri, 15 maggio, giorno
della Nakba, molte organizzazioni hanno sfidato il divieto.

Belgio
18 maggio 2022
È stato reso pubblico l'8° Piano Nazionale di Sicurezza (PNS 2022-2055) della Polizia Integrata. Il PNS
traduce a livello di polizia gli assi indicati nella Nota quadro di sicurezza integrale (2022-2024) e nella
Strategia di sicurezza nazionale adottata dal Consiglio di Sicurezza Nazionale il 1° dicembre 2021. Con un
grande gergo "aziendale", un'edificante collezione di buone intenzioni e un numero infinito di istanze che
evocano irresistibilmente l’impianto a gas, emergono alcune priorità. Il PNS 2022-2025 distingue quindi 4
temi trasversali e 15 quindici fenomeni di sicurezza.
I 4 temi trasversali (internet e nuove tecnologie; approccio alla criminalità organizzata; gestione integrata
delle frontiere; gestione poliziesca dello spazio pubblico) danno origine ciascuno a un programma di progetti
correlati (collegati e interdipendenti), coordinati e gestiti da un responsabile del programma, che beneficiano
del supporto di una forza speciale multidisciplinare. I 15 fenomeni di sicurezza sono (citazione) “: (1) reati
contro l'integrità fisica e psichica; (2) violenza domestica e sessuale; (3) droghe; (4) reati contro il
patrimonio e delitti; (5) inciviltà; (6) sicurezza stradale; (7) evasione fiscale e altri fenomeni finanziari ed
economici;(8) frode sociale; (9) doping umano, criminalità legata alla catena alimentare e alla criminalità
ambientale; (10) radicalizzazione, estremismo violento e terrorismo; (11) problemi di sicurezza legati alla
migrazione irregolare e alla tratta di esseri umani; (12) tratta di esseri umani; (13) pirateria informatica,
sabotaggio informatico, frode informatica e frode su Internet; (14) fenomeni orizzontali e (15) gravi
violazioni del diritto internazionale umanitario».
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Uno degli aspetti riguardanti la militanza è quello relativo alla gestione dello spazio pubblico. Il principio di
base è la “gestione negoziata dello spazio pubblico” in cui “l'organizzatore, le autorità, i servizi di polizia ed
eventualmente altri partner creano insieme le condizioni per uno sviluppo sicuro e agevole in cui i diritti e
le libertà fondamentali, soprattutto la libertà di espressione e assemblea, sono pienamente rispettati”.
Tuttavia, questa politica è "complicata" da alcuni fattori (come la mancanza di informazioni, ecc.) e dalla
comparsa di: "movimenti sociali con la particolarità di non avere un leader (chiaramente identificato) o un
rappresentante (nessun interlocutore con cui negoziare). I manifestanti hanno anche acquisito rapidità e
creatività, costringendo i servizi di polizia ad adattare le loro tattiche. Inoltre, le reti sociali conferiscono
agli organizzatori un elevato potere di mobilitazione, rendendo inadeguata la nostra tradizionale modalità
di raccolta delle informazioni e la sua valutazione molto più difficile».
Tra i dispositivi palliativi previsti, la maggiore sorveglianza delle reti sociali, la maggiore disponibilità di
riserve mobilitabili rapidamente, ma anche nuove tattiche: “che consentano reazioni rapide e mobili per
gestire nuove forme di protesta. L'attuazione dialogo e della mediazione dovrebbe svolgersi in stretta
connessione con questi elementi e intervenire a titolo complementare. In questo contesto possono essere
utilizzate nuove tecnologie, come droni, analisi di big data, telecamera frontale, ecc. L'applicazione di buone
pratiche, come le squadre di polizia di dialogo, le squadre di prova, ecc., può essere estesa. I processi di
polizia amministrativa esistenti possono essere ottimizzati nella misura in cui l'impatto sui cittadini e sui
poliziotti è ridotto. Ad esempio, citiamo la gestione degli arresti amministrativi su larga scala".

Svezia/Finlandia/Turchia
20 maggio 2022
Le candidature di Svezia e Finlandia alla NATO, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia,
danno alla Turchia la possibilità di avanzare richieste nei confronti di questi due Paesi in merito a diritto
d’asilo politico concesso ai profughi politici turchi e curdi. In effetti, un Paese può essere ammesso nella
NATO solo se nessun Paese già membro vi si oppone. La scorsa settimana Erdogan ha detto che l’adesione
di Svezia e Finlandia è stata una “cattiva idea”: “Come possiamo fidarci di loro? La Svezia è il terreno
fertile per le organizzazioni terroristiche […]. Non rinunceremo sull'adesione alla Nato di chi applica
sanzioni contro la Turchia”. Entrambi i Paesi non hanno mai risposto positivamente alle richieste
d’estradizione presentate da Ankara riguardanti sospetti membri del PKK e dell'organizzazione Gülen e
hanno imposto un embargo sulle armi dopo l'offensiva del 2019 contro il Rojava. Il 19 maggio Erdogan ha di
nuovo affermato: Siamo determinati a mantenere la nostra posizione, abbiamo informato i nostri amici che
diremo no alla Finlandia e alla Svezia che vogliono entrare a far parte della NATO e persisteremo in questo
modo. […] Queste Svezia e Finlandia sono Paesi ospitanti terroristi a casa loro, il PKK e le YPG”.

Grecia
20 maggio 2022
La notte del 21 aprile, un ordigno esplosivo incendiario ha completamente distrutto un veicolo della polizia
nel quartiere di Ambelókipi, nel centro di Atene. L'azione è stata rivendicata in solidarietà con il prigioniero
anarchico Vaggelis Stathopoulos, il cui processo d'appello è iniziato il 18 maggio. Vaggelis Stathopoulos,
già detenuto da 2 anni e mezzo, è stato condannato in 1° grado a 19 anni per aver accolto e curato Dimitris
Chatzivasileiadis, membro dell'Organizzazione Rivoluzionaria di Autodifesa.
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Gabon
20 maggio 2022
Martedì 18 maggio, dopo un'assemblea generale all'interno di UOB, la prima università pubblica del Paese,
gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nel 2021 hanno deciso di chiedere pacificamente il
pagamento delle borse di studio, all’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico. Le forze di
sicurezza hanno deciso di disperdere la manifestazione sparando candelotti di gas lacrimogeno. Gli studenti
hanno risposto lanciando pietre.

Spagna
20 maggio 2022
I primi due imputati nel cosiddetto caso 27-F, Ermann ed Emanuele, sono stati rilasciati. Sono anarchici
arrestati dopo le notti di manifestazioni insurrezionali successive all'arresto di Pablo Hasel nel febbraio 2021.
Sono soprattutto accusati d’aver appiccato l’incendio a un furgone della polizia catalana il 27 febbraio. La
cauzione è stata ridotta a 15.000 euro a persona e gli imputati hanno deciso di pagare la cauzione, con l'aiuto
dei parenti e dei fondi di solidarietà. Restano da pagare le cauzioni di Danilo, Albo e Beppe (l'ultimo ad
essere stato incarcerato all'inizio di marzo, dopo essere stato arrestato dalla polizia spagnola con la
collaborazione della PAF francese, mentre attraversava il confine tra i due Paesi). Danilo ha deciso di partire
dopo il 3 giugno, perché non vuole saltare gli esami universitari. Albo resta con lui nello stesso modulo e lo
attende. Ci auguriamo che la solidarietà contribuisca a trovare il denaro che ancora manca per ottenere la
loro liberazione.

Iraq/Kurdistan
22maggio 2022
La presenza militare turca nel Kurdistan irakeno assume la forma di alcune grandi basi aero-terrestri, di
bombardamenti con aerei e droni, di irruzioni tramite elitrasporto, ma anche di una serie di piccole postazioni
fortificate, regolarmente attaccate dalla guerriglia del PKK (HPG), ricorrendo all’azione di cecchini e missili
guidati. In proposito, esiste un video che mostra la distruzione avvenuta il 10 maggio di un carro armato
turco, pur piazzato dietro un parapetto di terra, in una di queste basi a Barmene.
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