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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

1/3 giugno 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Il CC del CPI (maoist) condanna gli attacchi aerei ai suoi quadri da parte delle forze di sicurezza nella 
regione del Bastar

2 giugno 2022

Distretto di Bastar, giovedì 2 giugno 2022: il Comitato Centrale del Partito Comunista dell'India (maoista)
ha  fermamente  condannato  gli  attacchi  aerei  effettuati  contro  i  suoi  quadri  e  sostenitori  dalle  forze  di
sicurezza in Bastar, nello Stato del Chhattisgarh.

I maoisti affermano che la polizia del Chhattisgarh, CRPF (CoBRA), STF, DRG e Greyhounds, supportati da
l'esercito indiano, ufficiali e tecnici dell'aeronautica, nella regione del  Bastar  meridionale hanno effettuato
diversi  attacchi  contro  installazioni  del  CPI (maoist) per  diversi  giorni  in  aprile  nell'area  della  base  di
guerriglia Pamed.

“Il  15 aprile,  all'una di  notte,  all’improvviso  sono stati  presi  di  mira  l'Esercito  guerrigliero popolare  di
liberazione (PLGA) e le popolazioni tribali locali all'improvviso. Oltre 50 droni sono stati impiegati durante
questo bombardamento aereo e più di 50 bombe ad alto potenziale esplosivo sono state sganciate colpendo
alcune capanne costruite dagli abitanti dei villaggi nelle giungle per immagazzinare i loro prodotti forestali",
si afferma nella dichiarazione del comitato centrale firmata dal suo portavoce, il compagno Abhay.

Ha detto che il PLGA e la gente sono stati abbastanza vigili e sono sfuggiti per un soffio al bombardamento.

"Questo è stato un attacco secondo il modello chirurgico di Modi, eseguito dalla polizia e dal personale
dell'esercito seguendo le linee guida del ministro dell'Interno Amit Shah, Ajit Dowal, Vijay Kumar e del
premier  del  Chhattisgarh  Bhupesh  Baghel  ed  è  esclusivamente  terrorismo  aereo",  si  afferma  nella
dichiarazione.

Solo nel mese di aprile, viene detto e affermato, tali attacchi sono stati effettuati due volte e il secondo è
avvenuto il 19 aprile.

È la prima volta che i maoisti accusano il premier del Chattishgarh, salito al potere in gran parte grazie ai
voti tribali, di aiutare le forze di sicurezza centrali.

I maoisti hanno detto che il dispiegamento dell'esercito nella 5^ area programmata dei tribali non è solo
incostituzionale, ma anche “contro il 'capitolo' degli indigeni dell'ONU”.

“I bombardamenti aerei non sono solo disumani, ma anche una grave violazione delle leggi internazionali. Il
governo centrale e quello statale stanno istituendo campi di polizia e paramilitari nelle aree tribali di Bastar
(CG),  Jharkhand, Odisha, Maharashtra senza il consenso di  Gram Sabhas secondo le disposizioni della
Panchayat  Extension to Scheduled Areas (PESA)” ha detto il portavoce del comitato centrale del partito
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maoista. Il comitato centrale del partito ha aggiunto che i tribali sono in agitazione contro questi campi dal
novembre 2019 e su di essi è in corso una pesante repressione.

“Infatti, Modi sta consegnando ricchezza e risorse pubbliche alle multinazionali indiane e straniere e a questo
scopo scatena l'attuale  assalto  ad agricoltori,  lavoratori,  piccoli  commercianti,  tribali,  musulmani  e  altre
persone oppresse. Gli attacchi mirano anche a spazzare via gli organi del potere politico popolare, gli RPC in
Bastar”, si legge nel documento.

Il  CC  ha  chiesto  a  tutti  i  quadri,  leader  e  comandanti  del  partito,  del  PLGA  e  dei  Comitati  Popolari
Rivoluzionari e al popolo di opporre una dura resistenza all'offensiva in corso.

“Il  CC fa appello a tutti  i  democratici,  alle forze progressiste,  alle organizzazioni  per i  diritti  umani,  ai
lavoratori, ai contadini, agli studenti, ai giovani, ai giornalisti, ai partiti e alle forze di sinistra, alle forze anti-
Hindutva affinché alzino la voce acuta contro gli attacchi dei droni sul popolo in Bastar”, sta scritto nella
dichiarazione.

fonte: 

https://www.theweek.in/news/india/2022/06/02/maoists-claim-modi-government-has-intensified-aerial-and-
drone-a.html

Striscione del CPI (maoista) compare per la seconda volta nel 2022 nel distretto di Bargarh

3 giugno 2022

Distretto di  Bargarh, venerdì 3 giugno 2022:  per la seconda volta quest'anno, uno striscione firmato dal
CPI (maoist) è apparso giovedì 2 giugno nel villaggio di Majhipali, appartenente all’isolato di Paikmal nel
distretto di Bargarh in Odisha.

Lo striscione ha messo in guardia i funzionari del governo che stanno privando i lavoratori del posto di
lavoro nell'ambito di vari programmi per il welfare (stato sociale). La gente del posto è stata anche avvertita
di non fornire informazioni alla polizia sui movimenti e le attività dei maoisti.

Scritto in hindi, nello striscione si è affermato che, secondo i programmi del governo, lavori come lo scavo di
stagni e la costruzione di dighe di controllo sono destinati ai poveri. Ma a causa dell'uso delle macchine, i
poveri sono costretti a lavorare come lavoratori migranti.

Inoltre, politici e funzionari governativi si stanno appropriando indebitamente di fondi sanciti nell'ambito di
diversi programmi di welfare pubblico.

Nello  striscione  si  dice  inoltre  che  gente  dei  villaggi  di  Jharmunda,  Bhangkhunti,  Salepali,  Mithapali,
Gurunda, Jamseth e Bartunda sta monitorando le attività dei maoisti e trasmette informazioni alla polizia. I
maoisti hanno minacciato di giustiziare questa gente se non si fosse ravveduta.

Il 1° febbraio, un altro striscione firmato dai maoisti è stato trovato nel villaggio di  Majhipali prima delle
elezioni del panchayat.

fonte: 

https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2022/jun/03/locals-panic-as-maoist-banner-resurfaces-at-
odishas-majhipali-village-2461284.html
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Lotte e repressione

Iran

1° giugno 2022

Venerdì 27 maggio, 5° giorno di rivolta ad Abadan, i residenti di diverse città tra cui Ahwaz, Khorramchahr,
Omidiyeh, Shiraz, Behbahan, Chahinchahr, Isfahan, Yazd, Bouchehr, Bandar Abbas, Mahshahr, Sar-Bandar
e Baghmalek sono scesi in piazza in solidarietà con gli abitanti di Abadan, scandendo slogan contro il regime
clericale. Ad  Abadan,  i  residenti  si  sono  riuniti  di  nuovo  davanti  al  comune. Le  forze  repressive  sono
intervenute aprendo il fuoco, ferendo diversi manifestanti.

Cile

2 giugno 2022

Nella notte del 25 maggio una bomba è esplosa davanti alla caserma delle forze speciali dei Carabinieri
(forza di polizia militarizzata) di Melipulli (Puerto Montt). Questa azione è stata compiuta 17 anni dopo la
notte in cui  i  carabinieri  hanno rapito José Huenante,  un giovane residente in un quartiere popolare,  un
giovane  mapuche di  cui è stata denunciata la scomparsa.  L'azione è stata rivendicata dal gruppo  Negra
venganza – Nucleos de Melipulli Jose Huenante.

Palestina

2 giugno 2022

Tre giovani palestinesi sono stati feriti da proiettili veri e altre decine sono rimaste intossicate durante gli
scontri  scoppiati  il  1°  giugno  nel  campo  profughi  di  al-Arroub,  a  nord  di  Hebron,  nella  Cisgiordania
meridionale occupata. Violenti scontri sono accaduti nella notte fra i soldati dell'esercito sionista (IDF) e
giovani  del  campo,  nel  corso  dei  quali  le  forze  armate  hanno  sparato  proiettili  calibro  22  (noti  come
munizioni Toto) e candelotti di gas lacrimogeno contro i residenti del campo e le loro case.

Francia/Belgio/Svizzera

2 giugno 2022

Dal 14 aprile 2022 il governo turco svolge un'operazione militare in diverse regioni del Bashûr (Kurdistan
iracheno), con l'obiettivo principale di colpire le forze del PKK grazie anche alla complicità del clan feudale
curdo  Barzani che  sta  infiltrando  il  potere  dell'amministrazione  autonoma  del  Kurdistan  iracheno.
Contemporaneamente il regime di Erdogan prosegue la sua aggressione militare contro il Rojava (Kurdistan
siriano). Dopo mesi di guerra a bassa intensità (bombardamenti per assillare, chiusura di dighe a monte del
Rojava per causare carenza d'acqua, omicidi mirati, sabotaggio economico, ecc.), Erdogan sta pianificando
un'invasione su larga scala per occupare, in una volta o a lunga scadenza, lungo tutto il confine, una striscia
di terra estesa su 30 km, comprendente diverse località tra cui la città di  Kobane.  Per denunciare queste
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aggressioni e piani di attacco del regime fascista turco contro le popolazioni del Kurdistan e del Nord della
Siria sono previste parecchie manifestazioni:

6 giugno

Bruxelles, ore 17, stazione centrale

11 giugno

Parigi, ore 14, Place de la République

Marsiglia, ore 14, Réformés Canebière

Montpellier, ore 19, Parc du Peyrou

Tolosa, ore 14, stazione Matabiaudi 

Ginevra: una presenza di partecipanti che tratti il tema della situazione in Kurdistan sarà organizzata alla
manifestazione contro l'OMC, alle 14, in Place Lise-Giradin

Kurdistan iracheno

3 giugno 2022

I guerriglieri del PKK, HPG, hanno abbattuto un elicottero da combattimento turco nel Kurdistan iracheno,
nella regione montuosa di Zagros. I combattenti kurdi hanno colpito elicottero con un tiro diretto. Il fatto è
successo la mezzanotte di mercoledì 1° giugno nella zona di  Girê Hakkari.  Dieci minuti  dopo, un altro
elicottero ha dovuto andarsene via, colpito dal fuoco dei guerriglieri. Il sindaco di Kani Massi nei pressi del
confine ha confermato che un elicottero turco si è schiantato nei dintorni.
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