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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Documento del CPI (maoist) delinea le recenti battute d'arresto nella Guerra popolare

23 maggio 2022

Distretto di Gadchiroli, lunedì 23 maggio 2022: il  distretto di Gadchiroli nello Stato del Maharashtra, uno
dei  25  distretti  dell'India  maggiormente  sotto  l’influenza  dell'attività  maoista  secondo  il  ministero
dell'Interno,  è  stato  identificato  come  una  delle  4  regioni  chiave in  cui  il  Partito  Comunista dell'India
(maoista  ) e  il  suo  braccio  armato,  l'Esercito  popolare   guerrigliero  di  liberazione  (PLGA),  sono stati
costretti a una "ritirata temporanea" dopo le gravi battute d'arresto subite nel corso delle operazioni contro i
maoisti condotte  dalle forze di sicurezza negli ultimi anni.

I maoisti affermano di aver inviato una "compagnia guerrigliera" per salvare la forza del PLGA. La rara
ammissione  è  giunta  con  un  documento  maoista  intitolato  "La  crescita  dell'Esercito guerrigliero  di
liberazione popolare nella Guerra Popolare democratica di lunga durata (2000-2020)," da loro pubblicato di
recente, in occasione della formazione del PLGA nel dicembre 2000.

Il documento fornisce un resoconto dei principali successi, fallimenti e sfide dei maoisti verso l'obiettivo di
raggiungere  “una  nuova  rivoluzione  popolare  democratica  attraverso  una  guerra  popolare”.  In  questo
documento,  esaminato  da  FPJ  (mentre  si  riferisce  ai  distretti  di  Gadchiroli  e  Gondia nello  Stato  del
Maharashtra (identificandoli come "zone di guerriglia", insieme alle "divisioni Balalaghat-Bhandara" nello
Stato del Madhya Pradesh), si afferma d’aver affrontato 'grave oppressione', per cui il loro 'movimento' ha
dovuto effettuare un 'ritiro temporaneo'.

“Il  partito  e il  PLGA hanno dovuto fare  sacrifici  per  portare  avanti  il  movimento,  mentre  affrontavano
formidabili attacchi fatti contro noi dai nemici nel corso della guerra di controguerriglia, che diventava di
giorno in giorno più grave.  Il  movimento urbano ha dovuto fare una ritirata temporanea.  A causa delle
perdite subite in quelle aree, il movimento ha dovuto ritirarsi temporaneamente", si legge nel documento.

Inoltre, vi si dice che molte unità operative hanno perso la vita tra il 2001 e il 2014 in scontri con le forze di
sicurezza, in luoghi tra cui Korchi e Bamni nel distretto di Gadchiroli. “Molti compagni sono stati arrestati.
Alcune persone si sono trasformate in traditori. Per rilanciare il movimento in questa zona strategica, nel
2016 il  partito  ha  inviato  una  compagnia  di  guerriglia”,  si  legge  nel  documento.  I  maoisti,  secondo il
documento, hanno tentato di salvare la situazione sforzandosi di preservare il "movimento" nelle roccaforti
più antiche e cercando di diffondersi in territori più nuovi, "divenuti una sfida per i nemici".

Oltre a far riferimento al Maharashtra, nel documento si afferma che i maoisti hanno dovuto compiere una
"ritirata  temporanea"  in  pochi  altri  territori,  tra  cui  "West  Bengala,  Andhra  Pradesh  e  Telangana".  Il
documento, che riporta il resoconto delle loro attività fino alla metà del 2021, si sostiene che fino a "6,5
lakh" di personale di sicurezza sono stati schierati nelle aree sotto l’influsso dei maoisti in India, "il secondo
più elevato dopo Jammu e Kashmir".
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Rispetto a sfide affrontate dai maoisti, nel documento si sostiene che il Centro e gli Stati sotto l’influenza dei
maoisti  si  sono  concentrati  su  "operazioni  chirurgiche  (operazioni  contro  i  maoisti)"  contro  di  loro,
rafforzando  le  reti  dei  loro  informatori,  la  "griglia  di  intelligence  nazionale',  aumentando  l’impiego  di
elicotteri e droni. Nel documento si aggiunge che le forze di sicurezza avrebbero sviluppato "intelligence
tecnica ed elettronica in un modo senza precedenti" per raccogliere "intelligence in tempo reale", riuscendo
così a infliggere "serie" battute d'arresto ai maoisti.

Fonti di MHA hanno precisato che i maoisti  nel 2010 hanno rappresentato la minaccia più grave per la
sicurezza interna dell'India, quando 96 distretti e 465 commissariati sono stati attaccati dai maoisti, facendo
sì che l'allora Centro lo descrivesse come la più grande minaccia alla sicurezza interna dell'India. Secondo i
dati  del  2021,  affermano  fonti  MHA,  l'impatto  geografico  dei  maoisti  si  è  ridotto  a  soli  46  distretti,
comprendendo 158 commissariati.

estratto da fonte: 

https://www.freepressjournal.in/mumbai/after-setbacks-in-gadchiroli-elsewhere-cpi-maoist-document-
admits-to-retreat

Squadra del CPI (maoist) compie azione armata nel distretto di Balaghat

24 maggio 2022

Distretto di Balaghat, martedì 24 maggio 2022: sfidando apertamente la polizia, domenica 22 maggio una
squadra di maoisti ha dato alle fiamme circa 350 sacchi di foglie di tendu raccolti dai tribali in un centro di
raccolta nel distretto di Balaghat, nel Madhya Pradesh.

Dopo  aver  appiccato  il  fuoco alle  borse,  i  maoisti  hanno lasciato  una  lettera  sul  posto  avvertendo che
chiunque aiutasse la polizia avrebbe un destino simile. L'episodio incidente è stato segnalato da Lanji tehsil
del distretto di Balaghat, dove i maoisti hanno bruciato le foglie di tendu immagazzinate a Dadekasa, centro
di raccolta delle foglie di Bilal Kasa tendu. 

Nella lettera maoista si  legge anche che le foglie sono bruciate poiché gli  appaltatori  non soddisfano le
richieste degli operai, che hanno chiesto aumenti salariali.

estratto da fonte: 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/maoists-set-on-fire-350-bags-of-tendu-leaves-in-madhya-
pradeshs-balaghat/articleshow/91754878.cms

Dichiarazione sui problemi del CC del CPI (maoist) che denuncia l'ex-dirigente Kobad Ghandy

25 maggio 2022

Nuova Delhi, mercoledì 25 maggio 2022:  Il  CPI (maoist) ha denunciato il suo ex-membro del comitato
centrale (CC) e del Politburo (PB) Kobad Ghandy, accusandolo di mentire nella sua autobiografia "Fractured
Freedom: A Prison Memoir".
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Il comitato centrale del CPI (maoist) ha rilasciato una dichiarazione confutando le affermazioni fatte dal suo
ex-quadro dirigente nel suo libro. Ha anche accusato Ghandy di rinnegare l'ideologia che aveva sposato per
molto tempo.

"È un degrado sgradevole  e  ideologico di  un uomo considerato un idolo nel  movimento  comunista nel
mondo", ha detto a THE WEEK un membro del CC del partito maoista tramite posta.

Nella  dichiarazione,  firmata  dal  portavoce  del  comitato  centrale,  il  compagno  Abhay,  si  afferma:  “Il
Comitato Centrale del  Partito Comunista dell’India (maoista) è stato costretto a pubblicare una risposta al
libro scritto da Kobad Ghandy 'Fractured Freedom – A Prison memoir'. Kobad era un membro del Comitato
Centrale e del Politburo quando è stato arrestato alla fine del 2009”.

Dopo il suo rilascio dal carcere, Ghandy ha negato d’essere un membro del Politburo del CPI (maoist).

Il comitato centrale ha dichiarato: “Dal suo arresto, ha negato d’essere un membro del CC e del PB. Nel
2013 ha scritto alcuni articoli e messo in discussione dal carcere la libertà e l'emancipazione della gente, che
sono  stati  pubblicati  sui  giornali  'Mainstream'.  Questi  articoli  hanno  negato  la  teoria,  la  politica  e  la
rivoluzione che fino ad allora ha praticato”.

Secondo il partito, il CC non ha lavorato in modo affrettato per espellere Ghandy.  Ha invece seguito il
principio  fondamentale  del  Partito  Comunista,  che  è  il  centralismo  democratico.  Secondo  le  regole
dell'organizzazione, i leader avrebbero dovuto ottenere il permesso dal PB del partito per scrivere articoli o
libri.  Dopo  aver  scritto  alcuni  articoli  dalla  prigione,  la  leadership  del  partito  maoista  ha  cercato  di
contattarlo attraverso i  propri membri  dell'organizzazione di superficie,  ha detto il  membro del  comitato
centrale.

“Seguendo  il  centralismo  democratico,  principio  di  organizzazione  del  partito,  il  CC  ha  aspettato  per
incontrarlo o per scambiare corrispondenza con lui. Ma, dopo il suo rilascio nel 2019, Kobad ha scritto il
libro  senza  contattare  o  informare  il  partito.  Il  libro  ha  negato  assolutamente  la  teoria  del  marxismo-
leninismo-maoismo, la linea politico-militare del partito e i valori fondamentali che il partito segue”, si legge
nella risoluzione del comitato centrale.

Il comitato centrale ha poi spiegato perché Ghandy è stato espulso. “Questa è una grave violazione delle
regole organizzative del partito. Alla luce di questi sviluppi, il CC ha deciso espellendo Kobad Ghandy e ha
rilasciato una dichiarazione il 19 novembre 2021", si legge nella nota.

Il comitato centrale ha anche deciso di pubblicare un libro per i suoi membri e simpatizzanti, rifiutando ogni
argomento che Ghandy ha espresso nel suo libro.

fonte: 

https://www.theweek.in/news/india/2022/05/25/cpi-maoist-accuses-its-ex-member-kobad-ghandy-of-lying-
diwning-party-ideology.html

Vijay Yadav, membro del CC del CPI (maoist) trovato morto nel distretto di Gaya

26 maggio 2022

Distretto  di  Gaya,  giovedì  26  maggio  2022:  Sandip  Yadav,  alias  Vijay  Yadav,  55  anni,  membro  del
comitato centrale del CPI (maoista), è stato trovato morto in circostanze misteriose nel distretto di Gaya, in
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Bihar,  mercoledì  25 maggio.  Il  corpo di  Yadav è stato trovato fuori  dal  villaggio di  Baburam Dih,  nel
distretto  di  Gaya.  Il  figlio  del  defunto  maoista,  Sonu Kumar,  ha  identificato  il  suo  corpo.  Le  indagini
preliminari hanno rivelato che Yadav soffriva di qualche grave disturbo. La gente del posto ha affermato che
sul defunto leader maoista sono stati notati segni di ferite sul viso, sulle braccia e sulle gambe.

Sua moglie lavora come insegnante presso una scuola governativa nel distretto di  Gaya. Secondo quanto
riferito, sua figlia e suo genero vivono a Delhi.

estratto da fonte: 

https://www.newindianexpress.com/nation/2022/may/26/top-maoist-leader-wanted-by-police-of-six-states-
sandip-yadav-found-dead-in-bihars- gaya-distretto-2458160.html

estratto da fonte: 

https://indianexpress.com/article/cities/patna/maoist-leader-sandeep-yadav-bihar-7937317/

Lotte e repressione

Palestina

23 maggio 2022

Almeno 7 palestinesi sono stati feriti oggi da proiettili di gomma sparati dalle forze israeliane durante scontri
scoppiati  a  nord  di  Ramallah,  dopo  un'incursione  militare  israeliana  nel  villaggio  di  Jifna.  Molte  altre
persone sono state intossicate per aver inalato gas lacrimogeno.

Cile

23 maggio 2022 

I  Mapuche reclamano da decenni la restituzione delle loro terre di cui si sono impossessate le società di
disboscamento e agricole e gruppi radicali  mapuche hanno rivendicato la responsabilità di diversi attacchi
incendiari alle proprietà di queste società. Il governo del nuovo presidente cileno di centrosinistra, Gabriel
Boric, lunedì 16 maggio ha ordinato il ritorno dell'esercito nella regione dell'Araucanía, nel sud del Paese. Il
12 ottobre 2021, i soldati sono stati trasferiti nella regione per ordine del governo del conservatore Sebastián
Piñera. Durante la campagna elettorale, Gabriel Boric si era impegnato a ritirare i militari  dalla regione,
misura che ha attuato il 27 marzo.

24 maggio 2022

Nella  notte  di  venerdì  20  maggio  è  stato  effettuato  un  attentato  contro  la  società  di  sicurezza  privata
Fullclean Security, in calle Roman Diaz, a Ñuñoa, un sobborgo di Santiago. Questa azienda è di proprietà di
Claudio Crespo Guzmán, un ex-poliziotto partecipante a una serie di mutilazioni di manifestanti durante la
rivolta del 2019. Claudio Crespo Guzmán è anche noto come membro di gruppi fascisti in Cile. L’azione,
rivendicata  dalle  Cellule  Rivoluzionarie  Mauricio  Morales,  è  stata  compiuta  in  solidarietà  con Marcelo
Villarroel,  ancora detenuto a seguito di condanne emesse dalla magistratura militare, eredità di Pinochet
perpetuata dai governi della democrazia.
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Belgio

24 maggio 2022

L'anno scorso, in media, 2 informatori al giorno hanno ricevuto denaro per le loro informazioni. La polizia
ha quindi pagato 862 bonus agli informatori, ovvero il 9% in più rispetto al 2020, secondo i dati della polizia
federale.  "La  remunerazione  di  un  informatore  dipende  dal  rischio  che  corre  e  dal  valore  delle
informazioni", ha spiegato alla stampa Melissa Cornelis, responsabile del servizio tecnico speciale (BTS) che
gestisce le modalità specifiche di ricerca. In pratica il compenso oscilla tra i 50 euro e diverse migliaia di
euro. Il denaro è versato in contanti. Un apposito bilancio è gestito dal Dipartimento Operativo della Polizia
Giudiziaria, da cui dipende il BTS (vedi l'organigramma del PJ).

Colombia

25 maggio 2022

Nel pomeriggio del 24 maggio, a Bogotà gli studenti dell'Universidad Distrital hanno organizzato un sit-in
vicino al campus  La Macarena, in Avenida Circunvalar e  Calle 28. Stanno protestando per il fatto che da
diverse  settimane  non  c'è  acqua  e  che  le  aule  sono  così  sovraffollate  che  non  è  possibile  organizzare
determinati corsi. La polizia antisommossa (ESMAD) è intervenuta verso le 16:00 per cacciarli, provocando
la resistenza degli studenti che l’hanno investita con lanci di pietre.

Egitto

26 maggio 2022

A  dicembre,  il  40enne  Alaa  Abdel  Fattah  è  stato  condannato  a  5  anni  di  carcere  per  “diffusione
d’informazioni false” e il suo ex-avvocato Mohamed al-Baqer e il blogger Mohamed Ibrahim, alias Oxygen,
a 4 anni. Condannati da un tribunale speciale, non hanno diritto di presentare ricorso. Dopo aver pubblicato
"You Have Not  Yet  Been Defeated"  nell'ottobre  2021,  con  la  complicità  dei  suoi,  l'attivista  di  sinistra
40enne, detenuto in carcere dal 2013, è giunto lunedì 23 maggio al suo 52° giorno di sciopero della fame.
Trasferito mercoledì 18 maggio dal carcere di massima sicurezza di Tora, al Cairo, ora conduce questa lotta
nel nuovo centro di detenzione di Wadi Natrun, presentato come modello dalle autorità.

Germania

26 maggio 2022

Nel settembre 2021 si sono svolte manifestazioni al Motor Show (IAA) di Monaco di Baviera. Attivisti per il
clima sono stati arrestati in questo contesto e accusati di aver messo su una recinzione del campo di protesta
contro IAA dei manifesti con una foto di Abdullah Öcalan e la scritta "Free Ocalan". Il 9 maggio 2022, i 3
attivisti per il clima sono stati condannati a multe (30 abbonamenti giornalieri da 60 euro e 30 abbonamenti
giornalieri  da  20 euro nel  caso di  un minorenne)  e tre  sedute  di  consulenza.  La loro condanna è  stata
formulata ai sensi dell’art. 20 della legge sulle associazioni, ritenendo il loro atto una violazione del divieto
di attività a cui è soggetto il PKK in questo Paese. Va sottolineato che in Germania l'unica altra persona le
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cui foto non possono essere mostrate in pubblico è Adolf Hitler. I tre imputati hanno impugnato la loro
condanna.
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