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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en
India
24 agosto 2022
Il CPI (maoist) nel distretto di Bhadradri Kothagudem perdona e rilascia ex-quadro
Distretto di Bhadradri Kothagudem, mercoledì 24 agosto 2022: Il CPI (maoist) ha perdonato e rilasciato
un ex-quadro, con l’avvertimento di non diventare un traditore per avidità di denaro proveniente dalla
polizia.
Attraverso una dichiarazione qui rilasciata ai media martedì 23 agosto, il segretario del Comitato di area del
CPI (maoist) di Cherla-Sabari, il compagno Aruna, ha affermato che nelle foreste al confine tra Telangana e
Chhattisgarh si è svolto un tribunale popolare per giudicare l'ex quadro maoista Jeevan, arresosi alla polizia
tempo addietro. I maoisti hanno preso in custodia Jeevan tre giorni fa dalla residenza dei suoceri a
Kistarampadu nel distretto del mandal di Cherla. L’arreso proviene dal villaggio nel distretto del mandal di
Jaggaram Chintoor nel distretto di Alluri Seetharama Raju in Andhra Pradesh. Alla corte popolare, Jeevan è
stato costretto a confessare i suoi errori ed è stato rilasciato.
Il compagno Aruna ha detto che Jeevan ha aderito al partito maoista nel 2019 e poi l’ha lasciato nel febbraio
2022 insieme a un altro quadro, Gangi, arrendendosi alla polizia quando la leadership maoista è venuta a
conoscenza delle loro debolezze. L’SP di Kothagudem Dr. Vineeth G, Cherla CI B Ashosk e SI Raju Varma
hanno offerto soldi per ottenere la resa. La polizia l’ha costretto a lavorare contro i maoisti, diventando un
loro agente incaricato a fornire dettagli sui leader del partito, sui simpatizzanti e sulle loro residenze, per una
certa somma di denaro. Jeevan, data la sua mente fragile, ha acconsentito ad aiutare la polizia. Molti attivisti
maoisti, come Jeevan, sono stati arrestati dalla polizia e torturati per costringerli a lavorare per la polizia. I
disposti a farlo sono stati liberati e altri sono stati incarcerati, ha detto il compagno Aruna.
fonte:
https://telanganatoday.com/kothagudem-maoists-release-abducted-former-naxal

Il CPI (maoist) afferma che il governo corrotto del partito TRS è la causa della crescita del BJP nello
Stato di Telangana
28 agosto 2022
Distretto di Hyderabad, domenica 28 agosto 2022: Il CPI (maoist) ha affermato che il governo corrotto e
familiare del Telangana Rashtra Samithi (TRS) è stato l'unico motivo per l'emergere del BJP come forza
nello Stato di Telangana.
In una dichiarazione, il portavoce del Comitato statale di Telangana del CPI (maoist), il compagno Jagan, ha
affermato che il TRS alcuni anni fa è stato un deciso sostenitore del BJP (Partito del popolo indiano, n.d.t.) e
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si è schierato con esso sulle sue politiche economiche. Ma il TRS e il BJP sono ora concentrati sull'elezione
supplettiva dell'Assemblea di Munugode per il bene della conservazione della politica d'interesse personale.
Il BJP con il suo programma fascista teso a trasformare l'India in un fascista Hindu Rashtra si è focalizzato
sul Telangana con tutte le sue forze. L'elezione supplettiva di Munugode è stata una prova generale per
l'elezione dell'Assemblea di Stato del prossimo anno.
Il compagno Jagan ha ricordato che Telangana è sempre stato un simbolo ispiratore dell'unità indùmusulmana, ma negli ultimi giorni è ricaduto nella morsa delle forze comunitarie. Anche ai tempi della lotta
armata in Telangana, i contadini musulmani e indù marciavano spalla a spalla contro il governo ingiusto di
Nizam e Razakars. Telangana è stato solo una fiorente cultura Ganga-Jamuna. Il BJP si è però servito delle
elezioni supplettive di Munugode per creare un cuneo tra le persone su linee religiose per il potere politico.
D'altra parte, il TRS ha voluto vincere ad ogni costo le elezioni supplettive per aumentare le sue possibilità
alle elezioni del prossimo anno. Komatireddy Rajagopal Reddy ha rassegnato le dimissioni dal suo seggio in
Assemblea per entrare a far parte del BJP, esclusivamente per garantire che i suoi interessi commerciali
fioriscano.
Il compagno Jagan ha anche dichiarato che le osservazioni sprezzanti del MLA del BJP, Raja Singh sul
profeta Maometto sono state una chiara minaccia alla comunità musulmana e l'hanno disumanizzata. La sua
sospensione dal BJP è stata fumo negli occhi. L'agenda del BJP era di rendere comune il Telangana per la
sua vittoria a Munugode. Il partito intendeva usare il Telangana come laboratorio, analogamente a quanto
fatto nello Stato del Gujarat, versando il sangue di persone innocenti. Pertanto, la gente in ogni angolo di
Telangana deve essere preparata a lottare in modo unitario contro le forze fasciste del BJP.
fonte:
https://www.thehindu.com/news/national/telangana/corrupt-trs-rule-cause-for-bjps-growthmaoists/article65822739.ece

Lotte e repressione
Haiti
23 agosto 2022
Almeno 2 morti e 37 feriti è il bilancio parziale della giornata di mobilitazione del 22 agosto a Port-auPrince. Su iniziativa di diverse organizzazioni sindacali, politiche e popolari, molti manifestanti sono scesi
nelle strade della capitale per denunciare l'aumento spettacolare dell'insicurezza, il carovita e la scarsità di
carburante a livello locale. La polizia ha sparato candelotti di gas lacrimogeno per disperdere la folla.
Barricate con pneumatici usati dati alle fiamme sono state erette sulla strada nazionale n. 2, nel comune di
Carrefour, sulla strada per l'aeroporto internazionale di Port-au-Prince e altrove. Un militante politico è
stato ucciso a colpi d’arma da fuoco quando individui armati ostili alla manifestazione hanno sparato sulla
folla. Forti movimenti di protesta sono pure avvenuti al Cap Haitien (nord), alle Cayes (sud), a Jacmel (sudest), a Miragoane (Nippes, una parte del sud-est di Haiti), a Petit-Goave (68 km a sud di Port-au-Prince).

Senegal
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23 agosto 2022
Le popolazioni dei quartieri popolari di Mbao (nella grande Dakar), come la Cité Momar Marème Diop e il
Keur Mbaye Fall, denunciano la negligenza delle autorità. Questi quartieri hanno nuovamente subito
allagamenti per le forti piogge e per l'assenza di un efficace sistema di drenaggio delle acque. I residenti sono
scesi in strada, hanno bloccato traffico e bruciato pneumatici su arterie strategiche. Questi manifestanti sono
stati dispersi dalla gendarmeria, ma hanno resistito lanciando pietre sui gendarmi.

India
23 agosto 2022
La Ministerial Education Staff Association (HEMSA) ha organizzato domenica 21 agosto una protesta vicino
alla residenza del ministro dell'Istruzione dell’Haryana, a Jagadhri. Durante la manifestazione, centinaia di
lavoratori scolastici hanno marciato verso la residenza del ministro, ma sono stati fermati dalle forze di
polizia inviate dall'amministrazione distrettuale. Le principali richieste dei lavoratori sono riguardanti il
trasferimento di dipendenti distaccati in luoghi lontani dalle loro case in posti vicini, il versamento di salari
in linea con lo Stato del Punjab e la revoca della decisione di unire le scuole. I manifestanti sono stati fermati
dalle barricate piazzate dalla polizia. Quando i manifestanti hanno cercato di abbatterle con la forza, la
polizia ha impiegato degli idranti.

Bangladesh
25 agosto 2022
Residenti di "Jungle Salimpur" arrabbiati hanno occupato l'autostrada Dhaka-Chattogram per protestare
contro la decisione dell'amministrazione di sgomberare gli insediamenti illegali in zona, vicino alla strada di
collegamento Bayezid-Chattogram. A mezzogiorno, migliaia di manifestanti sono scese in piazza dapprima
vicino all'Università delle donne asiatiche nella città portuale, per poi trasferirsi nel quartiere di Faujdarhat.
Hanno bloccato l'incrocio di Faujdarhat dell'autostrada più trafficata del Paese intorno alle 13.15 di martedì
23 agosto, causando un grave ingorgo. Si sono quindi scontrati, lanciando mattoni, con la polizia, che ha
sparato candelotti di gas lacrimogeno per scacciarli. La circolazione è tornata alla normalità verso le 17. I
manifestanti hanno chiesto che gli fosse data la proprietà della terra e richiesto alle autorità di ripristinare
l'alimentazione elettrica agli insediamenti sgomberati nell'area. Lo sgombero rientra in un piano del governo
per costruire una prigione, impianti sportivi, stadio di cricket, moschea, parco safari ...

Lettonia
25 agosto 2022
Le autorità lettoni stanno approfittando dell'aggressione russa di Putin in Ucraina per smantellare il
monumento commemorativo della vittoria sulla Germania nazista nella capitale Riga. Enormi statue in
bronzo dei soldati dell'Armata Rossa, che ha liberato la Lettonia dall'occupazione tedesca, sono state rimosse
martedì 23 agosto e sono in corso lavori per la demolizione. I veterani della Legione lettone, unità di Waffen
SS composta da lettoni che ancora sfilano per Riga ogni anno, si sono battuti a lungo per la distruzione del
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monumento. Il governo lettone dà loro soddisfazione, ordinando che tutti i monumenti sovietici che
celebrano la vittoria sul fascismo siano distrutti in tutto il Paese entro novembre.

Grecia
Dopo Pegasus, Predator
26 agosto 2022
Dopo settimane di smentite, il governo greco ha dovuto ammettere che i servizi di intelligence (EYP) hanno
spiato un eurodeputato e probabilmente dei giornalisti, infettando i loro telefoni con uno spyware
(dispositivo per spiare, n.d.t.), il Predator. Tutto è iniziato il 28 giugno, quando un eurodeputato socialista ha
dato il suo cellulare al servizio specializzato del Parlamento europeo per rilevare la possibile presenza di
software illegalie. Da un primo controllo è stato rilevato un collegamento sospetto relativo allo strumento di
monitoraggio di Predator. Quest’ultimo è commercializzato dalla società Cytrox con sede a Skopje, in
Macedonia settentrionale. Questa start-up è stata acquistata nel 2019 da un ex-ufficiale israeliano
specializzato in spionaggio informatico, Tal Dilian. Cytrox ora ha uffici in Israele e Ungheria. Tal Dilian ha
integrato Cytrox nella sua galassia di aziende che offrono i suoi servizi ai governi, Intellexa. Mira a
competere con l'altro gruppo israeliano NSO.
Predator utilizza le vulnerabilità di sicurezza degli smartphone che utilizzano il sistema IOS (Apple) o
Android (Google). Basta che l'utente clicchi su un collegamento inviato dalla messaggistica WhatsApp
affinché il cookie si installi e inizi a raccogliere dati. Cytrox utilizza falsi account di reti sociali e siti falsi per
indurre i suoi clienti a fare clic su un collegamento contaminato. Secondo Meta, oltre 50000 suoi utenti sono
stati presi di mira dallo spyware. Sono stati informati individualmente. Il gruppo ha cancellato circa 300
account Instagram e Facebook creati da Cytrox. Sono stati usati per ottenere informazioni sugli obiettivi,
avvicinarsi e infettarli. Il gruppo ha anche cancellato 1500 account che avevano inviato collegamenti
contaminati a obiettivi.
Va notato che i Paesi tecnologicamente più avanzati dispongono di risorse all'interno dell'apparato statale per
sviluppare il proprio spyware su misura, senza passare per una società commerciale. Pegasus o Predator
possono essere visti come soluzioni offerte agli Stati che non dispongono dei fondi o delle competenze
necessarie per questo sviluppo interno degli strumenti di sorveglianza.

4

