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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

23/27 luglio 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

23 luglio 2022

AOBSZC del CPI (maoist) invita i tribali a fare della Settimana dei martiri 2022 un successo

Distretto di  Visakhapatnam,  sabato 23 luglio 2022:  cinque giorni prima dell'inizio della  Settimana dei
martiri  maoisti,  il  compagno  Ganesh,  segretario del  Comitato  zonale  speciale  per  la  regione di  confine
Andhra-Odisha del CPI (maoist), ha pubblicato una lettera con cui esorta i tribali a realizzare con successo il
programma che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto.

La lettera è apparsa ora che il movimento maoista è al suo punto più basso nella regione di confine Andhra-
Odisha (AOB).

Salutando i maoisti, soprattutto i membri del Comitato centrale come Tapan da, Chintan da, Amber da e
Saket da, morti a causa di malattia nell'ultimo anno e Milind Teltumbde, ucciso in uno scontro avvenuto a
Gadchiroli  nello Stato del Maharashtra, Ganesh ha sottolineato che l’anno scorso il  CPI (maoist) ha perso
circa 124 membri, di cui 12 nella regione AOB.

Ammettendo che i maoisti hanno subito una battuta d'arresto nella regione di AOB, il compagno Ganesh ha
detto che il partito si stava preparando per un ritorno e avrebbe riguadagnato la sua gloria nella regione.

Criticando il premier Narendra Modi per le sue "politiche antipopolari", il compagno Ganesh ha affermato
che il governo guidato da BJP (Partito del popolo indiano, n.d.t.) al Centro ha precipitato il Paese in una crisi
finanziaria e che la gente comune stava soffrendo per l'  "aumento anomalo dei prezzi dei beni di prima
necessità”.

Ha dichiarato che l'abrogazione dell'art. 370, della GST, la svalutazione, le leggi sull'agricoltura e del lavoro
e l'Agnipath  erano politiche antipopolari e che coloro che vi si opponevano erano etichettati come "Urban
Naxals".

Ha anche criticato YS Jagan Mohan Reddy e Naveen Patnaik, premier di Andhra Pradesh e Odisha, per aver
seguito la linea del BJP e per non essersi opposti alle sue politiche.

“In Andhra Pradesh, le risorse naturali sono vendute a privati a un prezzo inferiore. Povertà, disoccupazione
e suicidio dei contadini hanno raggiunto il massimo storico", ha affermato il compagno Ganesh.

"I debiti sono in aumento e il governo statale sta mobilitando più prestiti per ripagare i debiti, il che farà
precipitare Andhra Pradesh in un tracollo economico", ha detto.

Affermando che le atrocità della polizia andavano moltiplicandosi,  il  compagno Ganesh ha detto che la
polizia stava ricorrendo a tattiche intimidatorie per soffocare  la  voce degli  adivasi istituendo avamposti
armati e campi nelle aree tribali interne. "Per creare paura tra i tribali, è stata intrapresa un'operazione di
rastrellamento aggressiva", ha affermato il compagno Ganesh.
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Ogni  anno  si  celebra  la  “Settimana  dei  martiri”  per  commemorare  l'anniversario  della  morte  di  Charu
Mazumdar, promotore del movimento naxalita nel Bengala occidentale nel 1967, con la rivolta di Naxalbari.

Mazumdar è morto il 28 luglio 1972, mentre era sottoposto a custodia cautelare.

Quest'anno,  i  maoisti  hanno in  programma  di  celebrare  la  settimana  in  grande  stile,  poiché sarà  il  50°
anniversario della morte di Mazumdar e il 40° anniversario della morte di Kanai Chatterjee, il fondatore del
Maoist Communist Center of India (MCCI).

Il  Partito  Comunista  dell'India  (marxista-leninista)  di  Kondapalli Seetharamaiah  o  People's  War  Group
(PWG) si sono fusi con MCCI per formare l'attuale CPI (maoist) nel settembre 2004.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/andhra-pradesh-maoists-urge-tribals-to-make-
martyrs-week-from-july-28-a-success/article65675243.ece

Squadra del CPI (maoist) effettua un attacco di sabotaggio nel distretto di Bijapur

25 luglio 2022

Distretto  di  Bijapur,  domenica  25  luglio  2022:  domenica  una  squadra  di  quadri  appartenenti  al  CPI
(maoist) ha eseguito un attacco di sabotaggio nel distretto di Bijapur in Chhattisgarh, dando alle fiamme una
macchina e 2 veicoli usati per un progetto di posa cavi.

L'episodio sarebbe avvenuto tra i villaggi di Padera e Kakekorma la sera di domenica, dove una compagnia
di telecomunicazioni privata stava lavorando.

Un gruppo di maoisti  armati  avrebbe preso d'assalto il  sito e chiesto ai lavoratori d’interrompere il loro
lavoro. Avrebbero quindi incendiato una macchina JCB e due veicoli pick-up.

Non si segnalerebbero feriti.

estratto da fonte:

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/naxalites-set-machine–vehicles-on-fire.html

Manifesti del CPI (maoist) appaiono nel distretto di Mulugu in vista della “Settimana dei martiri 2022”

27 luglio 2022

Distretto di Mulugu, 25 luglio 2022: diversi manifesti e opuscoli lasciati da quadri del CPI (maoist) sono
stati trovati mercoledì 27 luglio dagli abitanti dei villaggi di Uppedu, Veerapuram e Gollagudem del mandal
Venkatapuram nel distretto di  Mulugu, che invitano la gente a celebrare in grande stile la “Settimana dei
martiri”, dal 28 luglio al 3 agosto.

Sui manifesti, emessi a nome del Comitato statale Telangana del CPI (maoist), si sono esortati i quadri del
partito  a  combattere  contro  le  forze  fasciste  indù-braminiche  sguinzagliate  dal  governo  e  sconfiggere
l'ideologia fascista. Il partito maoista organizza annualmente la settimana commemorativa dei martiri in tutti
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gli Stati sotto la loro influenza, fra cui  Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha e
Jharkhand.

Nel frattempo, la polizia ha intensificato le operazioni di rastrellamento nelle aree forestali  del distretto,
comprese le aree al confine con lo Stato del Chhattisgarh. Avvertendo problemi, i funzionari di RTC (società
ferroviaria, n.d.t.) hanno interrotto i servizi di autobus tra le città di Venkatapuram e Bhadrachalam durante
le ore notturne sulla scia delle celebrazioni della settimana commemorativa dei martiri.

fonte: 

https://telanganatoday.com/maoist-posters-surface-in-agency-area-of-mulugu

Lotte e repressione

Sudan

23 luglio 2022

Un altro manifestante è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco giovedì 21 luglio, portando a 115 le vittime a
seguito della repressione condotta dal golpe del generale Abdel Fattah al-Burhane il 25 ottobre 2021. Questo
manifestante è stato ucciso a Omdurman, alla periferia nord-ovest di Khartum.

Francia/Paese basco

23 luglio 2022

Sabato 23 luglio sono state organizzate diverse azioni di blocco nel Paese basco per chiedere il rilascio di 2
prigionieri baschi sulla settantina, ex- membri di ETA (Paese basco e Libertà, n.d.t.) incarcerati per 32 anni,
Jakes Esnal e Ion Parot. Circa 1700 persone secondo gli organizzatori si sono distribuite sabato 23 luglio in
dieci punti di blocco degli assi del traffico, sulla costa basca e nell'entroterra. Queste operazioni erano state
vietate dalla prefettura  dei  Pyrénées-Atlantiques.  Verso le 8:30 un gruppo è  riuscito a invadere  la  pista
dell'aeroporto di  Biarritz, prima d’essere evacuato dalla polizia e arrestato per  "ingresso non autorizzato
nell'area di  pista di  un aeroporto".  A Biarritz,  verso mezzogiorno,  è stato bloccato il  viale che collega
l'autostrada,  la  stazione  ferroviaria  e  l'aeroporto.  Militanti  si  sono  incatenati  la  mattina  ai  binari  della
ferrovia, a Boucau, a nord di Bayonne. Il traffico ferroviario è stato interrotto intorno alle 11 in entrambe le
direzioni. Sono stati eseguiti almeno 6 arresti.

da: redspark.nu.en/

Palestina

FPLP organizza una manifestazione a Gaza contro la politica di detenzione amministrativa israeliana

24 luglio 2022

Gaza  City,  Palestina,  domenica  24  luglio  2022:  domenica  i  palestinesi  della  Striscia  di  Gaza  hanno
partecipato a una manifestazione per protestare contro la politica di detenzione amministrativa inflitta ai
prigionieri nelle carceri israeliane, riferisce Anadolu.
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La protesta è stata organizzata dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina davanti alla sede del
Comitato Internazionale della Croce Rossa  a Gaza City,  dove i manifestanti  hanno chiesto la fine della
politica di detenzione amministrativa.

Awad Sultan, un membro del Comitato Centrale del Fronte,  ha precisato che “45 prigionieri  del  Fronte
stanno protestando contro la politica di detenzione amministrativa, conducendo uno sciopero della fame,
pure una azione a sostegno di Raed Rayan e Khalil Awawda in sciopero della fame da oltre 100 giorni”.

"Le vite dei  due prigionieri  sono a rischio imminente  e devono essere presi  provvedimenti  urgenti",  ha
aggiunto Sultan.

Ha anche chiesto una "risposta nazionale a questa politica di repressione e abusi" sottolineando che "più
prigionieri aderiranno allo sciopero nel prossimo periodo".

Secondo le organizzazioni palestinesi per i diritti umani, Israele detiene circa 4700 prigionieri palestinesi
nelle sue carceri, fra cui 700 detenuti amministrativi.

fonte: 

https://www.middleeastmonitor.com/20220724-gazans-protest-israeli-administrative-detention-policy/

25 luglio 2022

Almeno  sei  palestinesi  sono  stati  feriti  oggi  dalle  forze  d’occupazione  israeliane  durante  la  protesta
settimanale contro la costruzione e l'espansione degli insediamenti israeliani nel villaggio di  Kafr Qaddum
nella  provincia  di  Qalqilia in  Cisgiordania.  I  soldati  dell'occupazione  israeliana  hanno  attaccato  i
manifestanti  sparando proiettili  di  gomma e candelotti  di  gas lacrimogeno,  ferendone 5 con proiettili  di
gomma e provocando numerosi casi di intossicazione per inalazione di gas. Per molti anni, gli abitanti del
villaggio di  Kafr Qaddum e dei villaggi vicini hanno tenuto ogni venerdì delle manifestazioni settimanali
contro la costruzione di colonie illegali israeliane.

27/07/2022 

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 luglio, due palestinesi di 25 e 28 anni sono stati uccisi a  Nablus
durante un'operazione condotta dall'esercito israeliano. Il più giovane, Muhamad Azizi, è stato colpito al
petto, mentre il secondo, Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh, alla testa. Le forze d’occupazione hanno pure
ferito  6  persone,  due  delle  quali  sono  in  gravi  condizioni.  L'esercito  israeliano  stava  effettuando
un'incursione quando sono stati  lanciati  sassi,  bombe molotov e (secondo esso)  sparati  colpi  d’arma  da
fuoco. L’esercito ha sparato proiettili veri. Quattro persone sono state arrestate. Da fine marzo, le forze di
sicurezza israeliane svolgono operazioni quasi quotidiane in Cisgiordania. Lì, almeno 52 palestinesi hanno
perso la vita.

Tunisia

25 luglio 2022

Venerdì  22 luglio,  la  polizia tunisina ha arrestato con forza dei  manifestanti  che protestavano contro il
presidente Kais Saied e la nuova Costituzione che lunedì 25 luglio sarà sottoposta a referendum. Questa
nuova Costituzione conferisce al Presidente ampi poteri. I manifestanti si erano radunati davanti al Teatro
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Municipale  in  corso  Habib  Bourguiba,  l'arteria  centrale  della  capitale,  circondati  da  un  ingente
dispiegamento  di  polizia.  I  manifestanti,  che  scandivano  “noi  tunisini  non  abbiamo  scritto  questa
Costituzione”, si sono diretti verso la sede del ministero dell'Interno e hanno cercato di rimuovere le barriere
di sicurezza. Alcuni poliziotti con manganelli e candelotti di gas lacrimogeno in mano hanno bloccato loro la
strada e arrestato una dozzina di manifestanti.

Gran Bretagna

26 luglio 2022

A metà luglio, la London Metropolitan Police (MET) ha implementato un sistema di riconoscimento facciale
in tempo reale (LFR) a Oxford Circus. Il sistema  LFR montato su un veicolo è stato installato all'esterno
della stazione della metropolitana, scansionando i dati biometrici di circa 15600 persone. Di queste, quattro
erano  "veri  allarmi"  e  3  persone  sono  state  successivamente  arrestate.  La  polizia  ha  dichiarato  in  un
comunicato:  "Questa tecnologia aiuta a mantenere i londinesi al sicuro e sarà utilizzata per localizzare i
ricercati  per  reati  violenti  e  gravi,  nonché  i  soggetti  a  un  mandato  d'arresto  in  sospeso  emesso  dal
tribunale".  L'uso  di  LFR  è  stato  a  lungo  controverso  e  il  suo  utilizzo  da  parte  delle  forze  di  polizia
britanniche è stato già dichiarato illegale.

Sri Lanka

26 luglio 2022

A meno di 24 ore dall’insediamento del nuovo presidente Ranil Wickremesinghe, le forze di sicurezza in
tenuta antisommossa,  armate di fucili  d'assalto automatici,  hanno sloggiato i manifestanti,  smantellato le
barricate  e  circondato  il  complesso  della  segreteria  presidenziale.  Era  stato  invaso  da  migliaia  di
manifestanti, dopodiché è avvenuta la caduta del presidente Gotabaya Rajapaksa, quasi due settimane fa. I
soldati  hanno  arrestato  diverse  persone  e  distrutto  le  tende  erette  lungo  il  viale  che  porta  al  palazzo
presidenziale, mentre la polizia ha bloccato le strade adiacenti per impedire l'arrivo di nuovi manifestanti. I
soldati hanno aggredito con manganelli dei singoli, fra cui dei giornalisti, avanzando verso piccoli gruppi di
manifestanti radunati nel campo chiamato “GotaGoGama” (“Villaggio, vattene in Gota (baya)”).

Il nuovo presidente aveva messo in guardia la sera di mercoledì i "favorevoli" e aveva promesso severità se
avessero  cercato  di  sconvolgere  il  suo  governo.  Lunedì  25  luglio,  ancora  presidente  ad  interim,
Wickremesinghe ha proclamato lo stato d’emergenza, conferendo ampi poteri alle forze armate e alla polizia.
Il Paese è devastato da una crisi economica catastrofica, a corto di valuta estera, segnata da lunghi blackout,
scarsità di cibo, carburante e medicine da mesi.

Cile

27 luglio 2022

Proteste studentesche hanno portato a disordini il 25 luglio a Santiago. Queste azioni miravano a chiedere il
rilascio  dei  prigionieri  politici.  Gli  studenti  dell'Istituto  Generale  Jose  Miguel  Carrera hanno  bloccato
Avenida Libertador General  Bernardo  O'Higgins,  una  delle  arterie  principali  della  città.  In  zona  sono
scoppiati scontri con la polizia, con i manifestanti a lanciare bottiglie molotov e altri oggetti contro gli agenti.
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Diverse decine di manifestanti avevano indossato tute usa e getta bianche. Inoltre, gli studenti del vicino
liceo Manuel Barros Borgono hanno bloccato Calle San Diego all'incrocio con Calle Maule.
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