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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Squadra del CPI (maoist) fa irruzione in strada nel distretto di Kalahandi

27 maggio 2022

Distretto di  Kalahandi, venerdì 27 maggio 2022:  una squadra di quadri appartenenti al  CPI (maoist) ha
compiuto un’incursione nel campo di un appaltatore impegnato in lavori di costruzione di strade nel distretto
di  Kalahandi.  L'azione armata si è svolta la notte di mercoledì 25 maggio nel distretto di  Kalahandi,  in
Odisha. Sei veicoli sono stati dati alle fiamme durante l'attacco.

I maoisti hanno lasciato manifesti scritti a mano e striscioni, in cui si sostiene che uno dei loro quadri, che si
sarebbe arreso all'inizio di questo mese, è stato effettivamente arrestato proprio grazie all'appaltatore. (...)

estratto da fonte: 

https://www.orissapost.com/maoists-storm-construction-site-in-kalahandi-district-torch-vehicles/

estratto da fonte: 

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/2052104-naxals-torch-six-vehicles-in-odishas-kalahandi

Lotte e repressione

Rojava

27 maggio 2022

Erdogan ha annunciato un'imminente grande operazione militare contro il Rojava. I piani per un'invasione
transfrontaliera sono stati approvati giovedì 26 maggio dal Consiglio di sicurezza turco, composto da leader
civili e militari. Non è stata fissata alcuna data, ma il comunicato stampa diffuso dopo l'incontro non lascia
dubbi.  Le operazioni esistenti  [quelle in Kurdistan iracheno]  e le nuove da condurre mirano a liberare i
nostri confini meridionali dalla minaccia terroristica».

Questa minaccia di  operazione si riferisce al  vecchio progetto turco di una zona d’occupazione per una
larghezza di 30 km e lunghezza di 460 km, tra la regione di Afrin, conquistata dai turchi nel 2018, e la città di
Kamechliyé. Al centro di questa striscia di terra sta la città di  Kobane. Le forze di solidarietà del Rojava
chiamano a una mobilitazione per impedire questa operazione e/o, al suo l'inizio, avviare un'ondata di azioni
contro gli interessi politici, economici e militari turchi.

Perù
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28 maggio 2022

Nella piazza di  Accomarca,  nella regione andina di  Ayacucho (sud-est), si è svolta una cerimonia per le
vittime della strage perpetrata dall'esercito il 14 agosto 1985. Quel giorno, i soldati delle forze contro la
guerriglia hanno invaso il villaggio, radunato gli abitanti, torturato gli uomini e violentato le donne. I soldati
hanno rinchiuso 69 persone in due baracche con il tetto di paglia, dato loro fuoco e mitragliato gli occupanti.

Per tutti gli anni '80, le forze armate hanno compiuto massacri simili fra le comunità rurali  quechua degli
altopiani, accusando le vittime di sostenere l'insurrezione maoista e presentando i loro massacri come opera
di guerriglie maoiste (menzogne ampiamente riprodotte in tutto il mondo). Hanno massacrato interi villaggi,
compresi bambini, anziani e donne incinte. Ad Accomarca, 26 delle vittime sono stati dei bambini.

Russia

28 maggio 2022

Venerdì  27  maggio,  durante  una  riunione  dell'Assemblea  regionale  i  comunisti  eletti  della  regione  di
Primorsky (l'Estremo Oriente russo, la cui capitale è  Vladivostok), hanno chiesto la fine dell'offensiva in
Ucraina e l'immediato ritiro delle truppe.  “Chiediamo il ritiro immediato delle truppe russe dall'Ucraina.
Chiediamo la fine dell'azione militare", ha affermato Leonid Vasyukevich, membro del Partito Comunista.
Questo intervento è valso ai comunisti un avvertimento e sono stati privati del diritto di voto.

Palestina

29 maggio 2022

Un bambino palestinese di 15 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dai soldati israeliani la notte di
venerdì 27 maggio nel villaggio di  Al-Khader, a sud di  Betlemme, nella Cisgiordania occupata. Ghuneim
stava tornando da una festa di famiglia quando è stato sorpreso dalla presenza dei soldati d’occupazione
israeliani nel villaggio. Mentre cercava di nascondersi in un parcheggio, è stato preso di mira dai soldati
israeliani  che gli  hanno sparato  con proiettili  veri  e  l’hanno ucciso a  sangue  freddo.  Negozi  e  esercizi
commerciali  sono rimasti  chiusi  il  giorno successivo a  Betlemme,  in  segno di  lutto.  Solo questo mese,
l'esercito israeliano ha ucciso 5 minorenni palestinesi e, dall'inizio dell'anno, sono saliti a 13 i minorenni
assassinati.

31 maggio 2022

Tre persone sono state arrestate durante scontri tra polizia e militanti di sinistra riuniti prima di una protesta
programmata presso la colonia sionista di Homesh. Questa è diventata un simbolo sia per i sionisti che per i
palestinesi in Cisgiordania. Tutte le colonie sono illegali secondo il diritto internazionale, ma questa ha di
particolare che è illegale secondo il  diritto israeliano.  Sulla base di  questa argomentazione,  centinaia di
militanti del gruppo israeliano "Peace Now" hanno dichiarato che sabato sarebbero andati a  Homesh con
bulldozer e avrebbero distrutto la colonia.

La polizia e l'esercito hanno bloccato la strada per impedire la partenza dei manifestanti e gli operatori delle
macchine sono stati arrestati. Incidenti hanno visto opporsi manifestanti contri gli sbirri. L'argomento cui
sono ricorse le forze di sicurezza era che la manifestazione era illegale, ma queste stesse forze non solo
hanno tollerato, bensì protetto nello stesso luogo una manifestazione illegale di 20000 attivisti della destra
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sionista. Quanto ai fatti di sabato 28 maggio, questi sono accaduti il giorno dopo che centinaia di coloni
sionisti hanno attaccato il villaggio palestinese di Burqa, vicino a Homesh, lanciando pietre contro le case,
impiegando armi da fuoco e dando fuoco ai campi.

Turchia

30 maggio 2022

Su ordine della procura di Ankara, la polizia della capitale turca ha perquisito numerose abitazioni e arrestato
9  membri  della  Federazione  delle  associazioni  giovanili  socialiste (SGDF).  Questo  apparentemente  fa
seguito  alla  "Manifestazione  rivoluzionaria  contro  l'imperialismo"  svoltasi  il  26  maggio  alla  Università
tecnica  del  Medio  Oriente  (ODTÜ)  di  Ankara.  Durante  le  irruzioni,  gli  interni  delle  case  sono  stati
vandalizzati  e  la  polizia ha attaccato verbalmente  i  presenti.  Non è chiaro di  cosa siano specificamente
accusati i detenuti e il numero delle detenzioni potrebbe aumentare ulteriormente. I giovani di  SGDF sono
stati oggetto di un attacco di Daesh (con l'aiuto dei servizi turchi) il 20 luglio 2015 a Suruç. I/le 33 giovani
uccisi stavano per tenere una conferenza stampa prima di partire per  Kobanê per portare aiuti umanitari e
contribuire alla ricostruzione della città. Altre 104 persone sono rimaste ferite nell'attacco.

Colombia

31 maggio 2022

Gli/le  studenti/studentesse  del  Politécnico  Jaime  Isaza  Cadavid,  a  Medellin,  hanno  manifestato  per
denunciare l'aggressione sessuale commessa da un professore su una studentessa. Hanno bloccato una strada,
cui è seguito l'intervento delle forze antisommossa (ESMAD), con scontri  che hanno portato soprattutto
l'incendio di una motocicletta di proprietà del comune. A causa di questi scontri, l'amministrazione scolastica
ha evacuato il personale docente e amministrativo, studenti, visitatori e fornitori di servizi.

Sri Lanka

31 maggio 2022

Domenica 29maggio, la polizia dello Sri Lanka sparando candelotti di gas lacrimogeno ha disperso migliaia
di studenti che stavano cercando di dare l’assalto alla residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa, dopo
settimane di proteste che ne hanno chiesto le dimissioni. La polizia antisommossa ha impiegato idranti e poi
sparato candelotti di gas lacrimogeno quando manifestanti hanno rovesciato le barricate di metallo piazzate
su una strada conducente alla residenza presidenziale di  Colombo.  Nelle vicinanze,  migliaia di  donne e
uomini hanno marciato per il 51° giorno consecutivo, chiedendo le dimissioni del leader dello Sri Lanka,
Paese precipitato nella peggiore crisi economica dalla sua indipendenza nel 1948.

Il  premier  Ranil  Wickremesinghe  ha  cercato  di  placare  i  manifestanti  annunciando  la  creazione  di  15
comitati che lavoreranno con il parlamento per decidere sulle future politiche nazionali, includendo in questi
comitati  giovani  del  movimento  di  protesta.  Wickremesinghe  è  stato  nominato  premier  avendo  il  suo
predecessore, Mahinda Rajapaksa, il fratello maggiore del presidente, rassegnato le dimissioni il 9 maggio
dopo settimane di proteste. I fatti di domenica succedono il giorno dopo scontri simili, quando i manifestanti
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hanno cercato di entrare nella residenza ufficiale del presidente, dove si era rintanato avendo migliaia di
persone circondato la sua abitazione privata il 31 marzo.
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