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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

12/20 giugno 2022

Guerra popolare e contro-rivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Il  CC del  CPI (maoist) condanna la nuova iniziativa del  governo per reclutare giovani nelle forze
armate

19 giugno 2022

Distretto di Bhadradri Kothagudem, domenica 19 giugno 2022: il Comitato Centrale del CPI (maoist) ha
condannato severamente il nuovo programma del Centro "Agnipath" per reclutare giovani nell'esercito, nella
marina e nell'aeronautica indiana.

In una dichiarazione rilasciata ai media qui domenica, il portavoce del Comitato centrale del partito maoista,
il compagno Abhay, ha condannato anche l'atteggiamento repressivo del Centro nei confronti delle agitazioni
diffusesi in 10 Stati contro il piano.

“Il programma  Agnipath renderebbe fascista l'esercito, disintegrerebbe e militarizzerebbe la società civile.
Negli ultimi 8 anni di governo in due fasi del governo fascista brahmanico Hindutva BJP guidato dal premier
Narendra Modi, tutti i settori del Paese sono stati cambiati in modo fascista”, ha affermato.

Il compagno Abhay ha detto che il programma era uno strumento fascista per reprimere la gente nel Paese in
nome della creazione di posti di lavoro. Le politiche antipopolari e pro-imperialistiche stavano portando a un
aumento della disoccupazione nel mondo e nel Paese. Non c'erano posti di lavoro a tempo indeterminato, ha
sottolineato. Pertanto il piano "Agnipath" non era altro che il reclutamento forzato di giovani. Faceva parte
del GPL e delle condizioni della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale per ridurre al minimo
la spesa pubblica.

Il governo ha dichiarato apertamente d’aver presentato il programma per ridurre la spesa per salari e pensioni
nel settore della difesa. Il programma cospira per reprimere il crescente malcontento tra il popolo dovuto alla
crisi economica e per eliminare la lotta di classe.

Nel  Chhattisgarh  è  già  iniziato  il  processo  di  reclutamento  di  giovani  tribali  nelle  forze  di  polizia.  Il
programma  era  un  tentativo  di  nazismo  fascista  dell'India.  I  tirocinanti  nel  programma  erano  chiamati
"Agniveer", ha detto il compagno Abhay.

Questa  era  una  forza  come  la  SPO  e  la  DRG che  ha  scatenato  una  repressione  crudele  sulla  gente  e
nient'altro. Il programma contribuisce a trasmettere la teoria e l'ideologia  RSS-BJP e attuare l'agenda per
rendere l'India uno "Stato indù", ha ritenuto.

Si sarebbe formato un enorme esercito per trasformare il Paese in modo fascista con lo slogan "Una nazione,
tutto" e "Una nazione, una polizia" per reprimere lavoratori, contadini, classi medie e oppresse e ogni voce
che contesti il governo.
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Il Centro ha annunciato il programma senza seguire le regole costituzionali o parlamentari, senza considerare
la natura federale del Paese e senza consultare i partiti d’opposizione. Ciò influenzerebbe le relazioni Centro-
Stato, ha dichiarato il compagno Abhay.

Il Comitato Centrale Maoista invita il popolo a comprendere la natura fascista del programma, a diffonderlo
tra il popolo, a chiedere al Centro di ritirarlo. Fa appello ai giovani del Paese a non aderire a 'Agnipath' che è
contro il popolo del Paese, ha aggiunto.

fonte: 

https://telanganatoday.com/agnipath-makes-army-fascist-disintegrate-and-militarise-civil-society-maoists

Lotte e repressione

Colombia

12 giugno 2022

In Colombia, il 9 giugno è il "Giorno dello studente caduto" in cui si commemora una marcia studentesca
avvenuta nel giugno 1929 in segno di protesta contro il governo responsabile del massacro di lavoratori delle
piantagioni  di  banane  nel  dicembre  1928.  Durante  questa  marcia,  uno  studente  di  giurisprudenza
dell'Università  Nazionale  della  Colombia,  Gonzalo Bravo,  è  stato  ucciso  da  un soldato  incaricato  della
sicurezza al palazzo presidenziale.  Giovedì  9 giugno,  manifestanti  incappucciati  hanno occupato i  locali
dell'Universidad Industrial de Santander a Bucaramanga. Hanno acceso fumogeni, fatto esplodere granate
rudimentali  e rotto alcune finestre. A Bogotà,  gli  studenti  manifestanti  dell'Università distrettuale hanno
invaso il campus di  Macarena, hanno bloccato le strade e si sono scontrati con la polizia antisommossa.
Altre manifestazioni e scontri hanno avuto luogo a Medellín, Narino e Cali.

17 giugno 2022

Leider Johany Noscue, alias 'Mayimbú', uno dei comandanti dissidenti delle FARC e uno degli uomini più
ricercati in Colombia, è stato ucciso dall'esercito nel comune di Suárez (Cauca). Pochi giorni prima, le forze
colombiane hanno ucciso anche Ricardo Abel Ayala, alias "Cabuyo", un altro comandante dissidente delle
FARC, in  una zona rurale  della  cittadina di  Barbosa.  Cabuyo  comandava  il  36° fronte  dissidente  delle
FARC. Ayala è diventato famoso durante i colloqui di pace dell'Avana quando è stato scelto per coordinare
un programma pilota di sminamento umanitario. Tuttavia, quando l'accordo di pace è stato firmato nel 2016,
ha rifiutato di deporre le armi.

Belgio

14 giugno 2022

La Polizia Federale ha aggiudicato ad un consorzio guidato dalla società francese Sopra Steria un contratto-
quadro per la consegna del  programma  i  Police.  che coprirà un campo funzionale estremamente  ampio,
compresi  tutti  i  sistemi  operativi  della  polizia  belga,  la  maggior  parte  dei  quali  saranno  sostituiti.  In
particolare,  il  programma  i-Police mira  a  fornire  alla  polizia  i  mezzi  tecnici  per  meglio  analizzare,
individuare, risolvere e infine anticipare i reati. Il programma migliorerà anche l'efficienza della polizia nel
suo insieme, a cominciare dagli agenti sul campo a diretto contatto con il pubblico.
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Sopra Steria si occuperà della gestione del programma, dell'integrazione delle soluzioni che compongono la
piattaforma, della migrazione dei dati e del supporto tecnico e funzionale agli utenti.  Sopra Steria e i suoi
partner hanno progettato una piattaforma  i-Police … basata su componenti di soluzioni provate più volte
dalle forze di polizia più rinomate del mondo. La nuova piattaforma i-Police è progettata per supportare tutti
i processi operativi della polizia integrata. Consente inoltre l'integrazione con sistemi partner quali le fonti
autentiche, gli altri attori della catena giudiziaria (specialmente il ministero della Giustizia), nonché con i
sistemi  internazionali  [SIS (sistema  d’informazione  Schengen,  n.d.t.),  Europol,  Interpol,  Cross  Border
Exchange (scambio transfrontaliero, n.d.t.)]

Guinea Bissau

14 giugno 2022

Numerosi  insegnanti  si  sono radunati  lunedì  13 giugno davanti  al  Palazzo del  Governo,  sede di  diversi
ministeri,  situata  sulla  strada  per  l'aeroporto  di  Bissau.  La  manifestazione  è  stata  organizzata  da  2  dei
sindacati degli insegnanti più rappresentativi del Paese. "Lo Stato deve agli insegnanti della scuola primaria
e secondaria reclutati nel 2021 e nel 2022 nove mesi di arretrati di stipendio", ha detto un portavoce dei
manifestanti. La polizia è intervenuta, disperdendo i manifestanti a colpi di manganello, ferendo una decina
di persone.

Serbia-Belgio

15 giugno 2022

Ecevit Piroğlu è un rivoluzionario turco che ha preso parte al movimento di resistenza di Gezi a Istanbul nel
2013 e alla lotta contro Daesh in Rojava. È stato arrestato in Serbia nel giugno 2021, su mandato d'arresto
internazionale emesso dalla Turchia, tra l’altro, per il suo ruolo nella rivolta di Gezi. Solo per questo rischia
30 anni  di  carcere.  Inoltre,  il  suo impegno  nei  confronti  del  Rojava gli  vale  un ulteriore  procedimento
giudiziario  per  “appartenenza  a  un'organizzazione  terroristica  armata”.  Il  17  giugno,  un  tribunale  serbo
deciderà  sulla  richiesta  di  estradizione  della  Turchia.  Contro  questa  estradizione  sono  state  organizzate
manifestazioni davanti alle rappresentanze serbe in diversi Paesi europei. Tali iniziative hanno avuto luogo,
fra l’altro, a Parigi, Atene, Zurigo e L'Aia.

Manifestazione a Bruxelles giovedì 16 giugno, alle 16, davanti al consolato serbo, boulevard du Régent
53 (stazione metro Madou)

Ecuador

15 giugno 2022

La polizia ecuadoriana ha arrestato Leonidas Iza a Pastocalle, una ventina di chilometri a sud di Quito, uno
dei punti caldi delle proteste del movimento indigeno. L'arresto è avvenuto martedì 14 giugno, il secondo
giorno consecutivo di manifestazioni consistenti per lo più in posti di blocco e barricate improvvisate, in
almeno 11 delle 24 province del Paese. I manifestanti hanno preso temporaneamente 4 poliziotti a Quito e un
PM  nella  provincia  di  Cotopaxi. Leonidas  Iza,  ingegnere  agricolo  di  39  anni,  è  il  presidente  della
potentissima Confederazione delle nazionalità indigene dell'Ecuador (Conaie), la maggiore organizzazione
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di popoli indigeni all'origine delle proteste popolari per diverse settimane. Conaie protesta contro l'aumento
dei prezzi dei carburanti, ma anche contro la mancanza di lavoro, si batte per un controllo dei prezzi dei
prodotti  agricoli  e  contro  l’appalto  di  concessioni  minerarie  nei  territori  autoctoni.  Richiede  una
rinegoziazione dei debiti dei contadini con le banche e una moratoria di un anno sul loro rimborso. L'arresto
ha provocato un'accentuazione delle proteste da parte dei manifestanti.

Tanzania

15 giugno 2022

Da diversi anni i Maasai di Loliondo si oppongono alle autorità tanzaniane, accusandole di volerli espellere
da una parte del loro habitat storico per farne un'area riservata ad animali selvatici...quindi per safari e altre
cacce private. Il governo vuole limitare le attività umane a 1.500 km² rispetto ai 4.000 km² di questa regione
situata non lontano dal parco del Serengeti, lasciando 2.500 km² ai pastori Maasai. Già nel 2009 migliaia di
famiglie  sono state  espulse  da  Loliondo per  consentire  a  una  società  degli  Emirati,  la  Ortelo  Business
Corporation (OBC), di organizzare battute di caccia. Il governo ha finalmente posto fine a questo accordo
nel 2017 dopo accuse di corruzione.

L'8 giugno, decine di veicoli della polizia di Unità delle forze sul campo (FFU) e circa 700 agenti sono giunti
a  Loliondo  per delimitare un'area di 1.500 km² come riserva. Il 10 giugno hanno sparato sui Maasai che
protestavano: almeno 18 uomini e 13 donne sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco, mentre altri 13 sono
rimasti feriti con il machete. I  Maasai  hanno resistito: un poliziotto è stato ucciso con una freccia. Video
mostrano un brutale attacco ai manifestanti.

Gran Bretagna

16 giugno 2022

Due dissidenti israeliani arrestati dopo aver occupato la sede di un’impresa di armi israeliana con sede in
Gran Bretagna sono stati rilasciati su cauzione dopo essere stati detenuti per 31 giorni. Ronnie Barkan e
Stavit Sinai, che hanno entrambi lasciato Israele per le loro convinzioni antisioniste e ora vivono in Europa,
la  mattina  di  mercoledì  15 giugno sono stati  rimessi  in  libertà  su cauzione dalla  Bristol  Crown Court.
Davanti al tribunale erano presenti dei solidali. I dissidenti sono stati arrestati insieme ad altri 7 militanti il
mese scorso dopo aver occupato la sede regionale di  Elbit Systems UK – filiale della maggiore impresa
privata di armi israeliana - e messi in carcere con l'accusa di danni criminali e furto con scasso. La Corte ha
anche revocato le condizioni restrittive imposte ai 7 militanti rilasciati su cauzione il mese scorso. Il processo
ai 9 militanti è stato fissato per aprile 2023.

Bruxelles

16 giugno 2022

La zona di polizia di  Bruxelles-Capitale Ixelles prevede di estendere la sua rete di telecamere di quasi un
quarto nei prossimi mesi, secondo i dati forniti dal sindaco la sera di lunedì 13 giugno al consiglio comunale
della città di Bruxelles. Attualmente, la polizia dispone di una propria rete di 370 telecamere sul territorio
della città di Bruxelles e del comune di Ixelles. Sono in corso d’installazione 106 nuove telecamere, di cui 88
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a Bruxelles. Fra queste, 62 dovrebbero essere installate entro la fine dell'anno. Le nuove telecamere saranno
distribuite  in  tutta  la  città,  ma  in  alcuni  quartieri  cosiddetti  “più  difficili”  (come  quello  dell'avenue de
Stalingrad) l'estensione della rete sarà più marcata. [precisazione per i nostri lettori non belgi: in tal caso non
si tratta del numero di telecamere per la città, ma di quello delle telecamere del comune di Bruxelles, il
centro città, grosso modo, e del comune di Ixelles; ci sono altri 16 comuni di Bruxelles).

Olanda

19 giugno 2022

La "Manifestazione  per  l'anarchia"  si  è  svolta  sabato  18  giugno per  il  secondo anno consecutivo  nella
periferia nord di Amsterdam (da uno squat all'altro, passando per i quartieri popolari). Un gruppo di poliziotti
è intervenuto con molta violenza all'incrocio di Schoorlstraat con Werengouw. Un manifestante è stato ferito
e molti  altri  sono stati  picchiati  a  colpi  di  manganello.  La polizia ha cercato di  afferrare uno striscione
"ACAB". Si è giustificata di ciò evocando scritte e adesivi incollati  sul percorso. Non si sono segnalati
arresti e la manifestazione è proseguita con un percorso deciso man mano…

Kurdistan iracheno

19 giugno 2022

Per motivi di sicurezza, è sempre con ritardo che i portavoce della resistenza curda riferiscono delle azioni
precise dei guerriglieri, dei loro successi e delle loro perdite. Ieri è stato prodotto un video che mostra una di
queste azioni di guerriglia a Girê Cehennem il 24 maggio. Alle 5 del mattino un gruppo di guerriglieri si è
infiltrato in un piccolo campo militare. Hanno mitragliato e bombardato le tende, uccidendo 7 soldati, fra cui
2 ufficiali. I guerriglieri se ne sono andati portandosi armi ed equipaggiamento. Un'altra operazione dello
stesso tipo è accaduta, con i cecchini che hanno tenuto a bada i rinforzi, infliggendo loro ulteriori perdite.

Sri Lanka

19 giugno 2022

Domenica 19 giugno è scoppiata una rivolta in una città del nord del Paese quando una stazione di servizio
non è più riuscita a fornire benzina. La rabbia della popolazione si è poi rivolta contro i soldati presenti sul
posto. I soldati hanno sparato domenica, ferendo 4 manifestanti. I fatti sono successi a Vusuvamadu, 365 km
a nord della capitale  Colombo,  nella notte tra sabato 18 e domenica 19 giugno,  quando una postazione
militare è stata oggetto di lancio di pietre. Lo Sri Lanka è colpito dalla peggiore crisi economica della sua
storia e una grave carenza di valuta estera gli impedisce di importare cibo, carburante e altri beni di prima
necessità. L'isola ha vissuto per molti mesi al ritmo di interruzioni di corrente quotidiane, lunghe code alle
stazioni di servizio, razionamento alimentare e inflazione record. Durante proteste pacifiche si chiedono da
settimane le dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa, accusandolo di cattiva gestione. Polizia e soldati
armati sono stati schierati davanti alle stazioni di servizio.

Francia
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20 giugno 2022

Su appello della Campagna Unitaria per la liberazione di Georges Abdallah e con il sostegno di numerose
organizzazioni, centinaia di persone hanno manifestato sabato 18 giugno per le strade di Parigi per chiedere
l'immediato rilascio dell'uomo diventato il più vecchio prigioniero politico d'Europa. Questa iniziativa rientra
nelle numerose mobilitazioni che si stanno sviluppando a sostegno del comunista arabo e combattente della
resistenza palestinese detenuto in Francia dal 1984, mentre sarebbe già liberabile sin dal 1999. Riuniti a
Place des Fêtes, le persone si sono radunate dalle 15 per ascoltare i vari interventi, soprattutto quello dello
stesso Georges Abdallah. Dopo la lettura dell’appello della Campagna Unitaria, la manifestazione ha avuto
inizio fra vari  striscioni  e bandiere con i  colori  della Palestina e slogan scanditi  a  sostegno di  Georges
Abdallah, nonché del popolo palestinese e della sua resistenza.
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