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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
21 giugno 2022
3 membri del personale CRPF uccisi in un'imboscata tesa da squadra del CPI (maoist) nel distretto di
Nuapada
Distretto di Nuapada, martedì 21 giugno 2022: tre membri del personale della Forza di polizia della
riserva centrale sono stati uccisi martedì in un'imboscata tesa da una squadra di quadri appartenenti al CPI
(maoist) a Bhainsadani, nel distretto di Nuapada, in Odisha.
Con questo agguato, i maoisti hanno fatto sentire la loro presenza dopo un intervallo di alcuni anni.
estratto da fonte:
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/three-crpf-personnel-killed-in-maoist-ambush-inodisha/article65549452.ece

Squadra del CPI (maoist) attacca il campo di polizia nel distretto di Dantewada
24 giugno 2022
Distretto di Dantewada, venerdì 24 giugno 2022: giovedì 23 giugno si è appreso che due unità delle forze
di sicurezza e 2 lavoratrici sarebbero stati feriti, dopo che una squadra di quadri appartenenti al CPI (maoist)
avrebbe aperto il fuoco contro un campo di polizia nel distretto di Dantewada in Chhattisgarh. I maoisti
sarebbero fuggiti a seguito della reazione delle forze di sicurezza.
estratto da fonte:
https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/two-caf-jawans–two-civilians-injured-in-naxaliteattack.html

da: SR-b
India
24 giugno 2022
Tre paramilitari anti-guerriglia della Central Reserve Police Force (CRPF) sono stati uccisi martedì 21
giugno in un attacco maoista nel distretto di Nuapada, in Odisha. Un distaccamento della CRPF stava
andando da un campo all'altro quando è caduto in un'imboscata nella foresta di Patadhara, nel distretto di
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Bheden. Le operazioni di rastrellamento sono state intensificate nell'area e unità dello Special Operations
Group (SOG) e del CRPF sono giunte sul posto.

Lotte e repressione
Grecia
21 giugno 2022
Il 20 giugno, il Consiglio giudiziario di Amfissa ha respinto la richiesta di liberazione del prigioniero
anarchico Giannis Michailidis. Questa decisione giunge dopo un mese di sciopero della fame in cui Giannis è
ridotto a 57,5 kg, avendo perso oltre il 21% del suo peso corporeo e la sua vita è in pericolo. È detenuto in
una squallida cella dell'ospedale di Lamia. Alla sua compagna è negata la possibilità di fargli visita ed è
privata d’informazioni ufficiali sullo stato di salute di Giannis.
Nel febbraio 2011, Giannis è stato arrestato durante una protesta di massa ad Atene e accusato di tentato
omicidio per aver sparato con l'arco contro la polizia antisommossa. Successivamente viene rilasciato con la
condizionale. Un mese dopo, a seguito dell'arresto di 5 membri della CCF (Cospirazione delle Cellule di
Fuoco, n.d.t.) in una casa di Volos, viene firmato un mandato di cattura per Giannis per appartenenza a CCF,
sulla base del ritrovamento di sue impronte digitali nella casa in questione. Lui decide di darsi alla fuga.
Nell'aprile 2011, durante una sparatoria tra Theofilos Mavropoulos e la polizia nel quartiere Pevki di Atene,
Giannis è sospettato d’essere la seconda persona, fuggita dalla scena, rubando l'auto della polizia e ferendo
un poliziotto intervenuto.
Nel febbraio 2013, nella città di Veria è stato arrestato e mandato in carcere con altri 3 anarchici, dopo una
doppia rapina a una banca e a un ufficio postale di Velventos. Nel giugno 2019, dopo 6 anni di carcere, è
evaso dal carcere di Tyrintha. Sette mesi dopo, è stato nuovamente arrestato in un sobborgo di Atene, armato
e su un'auto rubata, insieme ad altri 2 compagni. Accusato di una rapina in banca nell'agosto 2019 a
Erymanthia, torna in carcere. Il 29 dicembre 2021 raggiunge i 3/5 della sua pena totale combinata e potrebbe
chiedere la libertà condizionale. Il 23 maggio, a seguito di due risposte negative, ha iniziato uno sciopero
della fame per ottenere il rilascio.

Rojava
22 giugno 2022
Bombardamenti aerei, droni e artiglieria, finanziamento e armamento di reti jihadiste dormienti, omicidi
mirati, sabotaggi, blocco; la Turchia usa tutti i mezzi per esercitare pressione sul Rojava. Uno di questi mezzi
è quello di privare il Rojava dell'acqua facendo funzionare le dighe sull'Eufrate. Il governo turco ha
abbassato il flusso dell'Eufrate per il secondo anno consecutivo, consegnando alla Siria in media solo 200
metri cubi d'acqua al secondo, invece dei 500 metri cubi previsti da un accordo internazionale firmato tra
Turchia, Siria e Iraq nel 1987. Il prelievo di acqua da parte della Turchia provoca siccità nel nord e nell'est
della Siria dove l'Eufrate è la principale fonte idraulica per consumi e produzione di energia elettrica.
L’agricoltura, l’allevamento e la salute pubblica sono già colpiti. Il calo della portata provoca l'inquinamento
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delle acque e minaccia i raccolti estivi (ortaggi e cotone). È così che si organizzano metodicamente una
catastrofe ambientale e una crisi umanitaria che minacciano quasi 2 milioni e mezzo di persone in diverse
regioni della Siria settentrionale.

Nepal
22 giugno 2022
Lunedì 29 giugno, il monopolio statale Nepal Oil Corporation (NOC) ha alzato il prezzo di un litro di
benzina e diesel rispettivamente del 12% e del 16%, suscitando timore di maggiori aumenti dei prezzi. Le
tariffe dei trasporti pubblici e dei veicoli per il trasporto di merci sono state aumentate fino al 7,7% a seguito
dell'aumento del prezzo del carburante. Manifestanti dell'ala studentesca del principale partito d’opposizione,
il Partito Comunista del Nepal (marxista-leninista unito) si sono scontrati con la polizia che aveva impedito
loro di radunarsi a Kathmandu sparando candelotti di gas lacrimogeno ed effettuando cariche a colpi di
manganello. I manifestanti hanno lanciato pietre e danneggiato un veicolo della polizia. I 29 milioni di
nepalesi devono far fronte all'impennata dei prezzi delle derrate alimentari e dell'energia.

Bretagna
22 giugno 2022
Nove persone sono state arrestate la mattina di martedì 21 giugno in Bretagna centrale (Côtes-d'Armor e
Morbihan). Questi arresti fanno parte dell'indagine aperta dopo il blocco di un treno che trasportava cereali il
19 marzo, a Saint-Gérand.. Quel sabato, verso le 9:30, una cinquantina di manifestanti hanno eretto un muro
con blocchi di cemento sulla ferrovia, in prossimità di un passaggio a livello, impedendo il passaggio di 22
vagoni carichi di grano tenero destinati a Saint-Jacques Aliment per la produzione di mangime. Hanno aperto
le porte del treno bloccato e gettato il grano per terra. L'azione è stata compiuta da membri del collettivo
"Bretagne contro les fermes usines” (Bretagna contro gli allevamenti intensivi, n.d.t.), appoggiato da attivisti
ecologisti di Extinction Rebellion.
Due uomini (25 anni e 21 anni) e due donne (33 anni e 31 anni), senza precedenti, sono stati incriminati per
"intralcio alla messa in marcia o alla circolazione dei treni, ingresso irregolare nel complesso della
ferrovia, deposito di materiale o di qualsiasi oggetto all'interno del complesso, nonché danni a proprietà
altrui, in gruppo”. E per due di loro anche «ulteriore capo d’imputazione per aver rifiutato di sottoporsi a
prelievo di campioni biologici destinati all'identificazione della propria impronta genetica da parte di
persona sospettata di un reato con conseguente iscrizione alla Fnaeg (Fascicolo nazionale delle impronte
genetiche, n.d.t.)”. Tutti e quattro sono stati “sottoposti” a stretto controllo giudiziario, basato su vari
obblighi e divieti.

Spagna/Paese basco
23 giugno 2022
Ibai Aginaga, militante comunista e indipendentista, è tornato nella sua città di Berango il 13 marzo dopo
un'assenza di 21 anni, di cui 2 clandestino in ETA (Paese basco e libertà, n.d.t.) e altri 19 trascorsi in varie
prigioni spagnole. Questa liberazione è stata l'occasione per una manifestazione di simpatia di massa,
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essendo stato riservato un trionfale benvenuto al prigioniero. La magistratura spagnola ha aperto una
procedura a seguito di questa accoglienza. L'Alta corte nazionale ha avviato un procedimento d’indagine e
un giudice inquirente ha accusato 3 persone, presumibilmente implicate nell'organizzazione dell’omaggio. Il
giudice ha già convocato il presidente del locale (lo stadio della pelota) dove si è svolto l’iniziativa.

Guatemala
24 giugno 2022
Mercoledì 21 giugno, gli studenti della Facoltà di Agraria hanno bloccato Roosevelt Road per esprimere il
loro rifiuto rispetto all'elezione di un magistrato permanente alla Corte costituzionale da parte del Consiglio
di amministrazione dell'Università. Mentre la seduta era in corso e i consiglieri eleggevano il magistrato, la
polizia nazionale ha represso la manifestazione e arrestato un attivista del sindacato studentesco, Michael
Alexander Castillo. È stato poi rilasciato, ma sarà perseguito per "violazione dell'ordine pubblico" e nel
contesto di una denuncia per "detenzione illegale e coercizione" legata al fatto che su Roosevelt Road un
autobus è stato dirottato da un gruppo di manifestanti incappucciati.

Germania
25 giugno 2022
La militante rivoluzionaria e giornalista, Özgül Emre, è stata arrestata dalla polizia tedesca il 16 maggio
2022 e sottoposta a detenzione preventiva ai sensi dell’art. 129b riguardante organizzazioni "terroristiche"
straniere. È accusata di appartenenza al DHKP-C (Partito/Fronte rivoluzionario di liberazione popolare,
n.d.t.). Dalla sua incarcerazione il 17 maggio 2022, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro
le uniformi carcerarie, un elemento di forte valore simbolico/ideologico per i prigionieri rivoluzionari turchi
(indossare l'uniforme significa sottomissione). Secondo la legge tedesca, solo le persone condannate possono
indossare questa uniforme, ma lei non è stata ancora condannata. L'amministrazione carceraria ha rifiutato a
lungo di fornirgli sale e zucchero, cosa molto importante per una persona in sciopero della fame. Özgül Emre
non riesce più a idratarsi. La sua assunzione di liquidi è estremamente limitata. Ora vomita ogni liquido
ingerito.

Palestina
25 giugno 2022
Almeno 130 manifestanti palestinesi sono rimasti feriti venerdì 24 giugno durante scontri con soldati
israeliani in diversi villaggi della Cisgiordania. Fra i feriti, 3 sono stati colpiti da proiettili veri e 9 da
proiettili di gomma, mentre gli altri hanno inalato massicce dosi di gas lacrimogeni. Violenti scontri sono
scoppiati tra manifestanti anti-colonizzazione e soldati israeliani nei villaggi di Beita e Beit Dajan,
rispettivamente a sud e ad est della città di Nablus, e nel villaggio di Kafr Qaddum, a est della città di
Qaqilya. I manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato pietre contro i soldati israeliani di stanza nei
perimetri dei villaggi. Beita, Beit Dajan e Kafr Qaddum sono teatro di manifestazioni settimanali da parte dei
palestinesi contro l’espansione delle colonie israeliane.
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