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Guerra popolare e controrivoluzione
da: redspark.nu.en/
India
Striscioni della “Settimana dei Martiri” del CPI (maoist) compaiono nel distretto di Balaghat
30 luglio 2022
Distretto di Balaghat, sabato 30 luglio 2022: il 30 luglio si è appreso che quadri del CPI (maoist) avrebbero
esposto striscioni nel distretto di Balaghat in Madhya Pradesh, invitando a osservare la 'Shaheed Saptah ' o
'settimana dei martiri', ciò che ha spinto la polizia a rafforzare la sicurezza in zona.
Balaghat, situato nella regione sud-orientale del Madhya Pradesh, è uno dei tre distretti sotto l’influenza dei
maoisti nello Stato, insieme ad altri due, Mandla e Dindori.
Negli striscioni e nei manifesti, i maoisti avrebbero “esortato a tenere incontri di cordoglio e costruire
monumenti in memoria dei maoisti uccisi”.
La “Settimana dei martiri” è celebrata dal CPI (maoist) durante questo periodo ogni anno, in memoria del
loro leader Charu Mazumdar, morto il 27 luglio 1972 nel Bengala occidentale, mentre era sottoposto a
custodia cautelare.
Nel giugno di quest'anno 3 maoisti, tra cui un membro del comitato di divisione del CPI (maoist), sono stati
uccisi in uno scontro con le forze di sicurezza nel distretto di Balaghat.
Uno di loro era membro del comitato di divisione Nagesh alias Raju Tulavi (40) e contro di lui erano
intentate cause in Madhya Pradesh, Maharashtra e Chhattisgarh.
estratto da fonte:
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maoists-give-martyrs-week-call-in-madhya-pradeshsbalaghat-police-personnel-step-up-security/article65701785.ece

Lotte e repressione
Marocco
28 luglio 2022
Il 28enne Abdellatif Hamamouchi, giornalista e militante dell'Associazione marocchina per i diritti umani,
sarebbe stato vittima nel luglio 2018 di un violento attacco da parte di uomini che, secondo lui,
appartenevano ai servizi segreti marocchini. L’avrebbero picchiato e gettato in terra prima di prendergli il
telefonino. Sarebbero una decina i giornalisti militanti, come Abdellatif Hamamouchi, ad aver testimoniato
in merito al sequestro dei loro cellulari in seguito al loro arresto arbitrario. Questa pratica è legata al fatto che
UE ha consegnato al Marocco, nell'ambito della cooperazione in materia di politica migratoria, spyware
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(dispositivi per spiare, n.d.t.) progettati da MSAB e Oxygen forensics, due società specializzate nell'hacking
(pirateria, n.d.t) telefonico e nell’estrazione di dati. Dispositivi sarebbero stati pure consegnati alle autorità
marocchine dalla società franco-libanese Intertech Lebanon, sotto la supervisione del Centro internazionale
per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD).
L'azienda svedese MSAB avrebbe fornito alla polizia marocchina un software spia chiamato XRY capace di
sbloccare ogni tipo di smartphone per estrarre dati di chiamata, contatto e posizione, ma anche messaggi
inviati e ricevuti tramite SMS, WhatsApp e Signal. Il software statunitense Oxygen forensics, nel frattempo,
ha fornito un sistema di data mining e analisi soprannominato "Detective", progettato per aggirare i blocchi
dello schermo sui dispositivi mobili per estrarre le informazioni archiviate nel cloud (Google, Microsoft o
Apple) o per proteggere le app su qualsiasi telefono o computer. Si differenziano dal software israeliano
Pegasus, perché richiedono l'accesso fisico al cellulare per essere violati e non consentono il monitoraggio
da remoto. Nessun controllo sarebbe stato effettuato su questi software, né dai produttori né dai dipendenti
pubblici europei. Il Marocco può utilizzare le sue nuove acquisizioni per la repressione interna all'insaputa
dell'UE.

Francia
28 luglio 2022
Un'ora è il tempo che le piattaforme web hanno ora a disposizione per rimuovere online i contenuti
considerati "terroristici". Questo obbligo è la misura di punta di una legge adottata dai senatori martedì 26
luglio. Questo voto è stato confermato il giorno successivo dai deputati. Tale provvedimento non è stato
approvato con la Legge Avia che il governo Macron aveva cercato di imporre nel 2020. All'epoca il
Consiglio Costituzionale aveva censurato gran parte della legge, soprattutto i testi che regolano i contenuti su
internet. Si tratta quindi di un nuovo tentativo appena riuscito. È la quindicesima legge antiterrorismo dal
2015. E molte di più se contiamo tutte le leggi sulla sicurezza, relative alla sorveglianza o alle controversie.

Grecia
29 luglio2022
Dopo che una corte d'appello ha respinto la sua richiesta di rilascio con la condizionale, centinaia di persone
hanno manifestato il 28 luglio ad Atene in solidarietà con Yannis Michailidis in sciopero della fame. La
polizia ha sparato granate assordanti, candelotti di gas lacrimogeno e impiegato idranti disperdere la
manifestazione, effettuando nel frattempo 13 arresti. Giannis Michailidis era intanto stato trasferito dal
carcere all'ospedale in gravi condizioni. Yannis ha annunciato la sospensione del suo sciopero della fame al
suo 68° giorno, nonostante un'intensa campagna di solidarietà in Grecia e a livello internazionale (di recente
è stato attaccato il consolato greco a Malmoe).

Guinea
30 luglio 2022
Da due giorni in Guinea continuano nuove proteste contro la giunta al potere. Secondo la procura hanno
prodotto un morto a Conakry. Il Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione (FNDC), coalizione di
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partiti, sindacati e organizzazioni della società civile che hanno lanciato le manifestazioni, ha dal canto suo
dichiarato 4 morti e diversi feriti da colpi d’arma da fuoco, di cui 5 sarebbero tra la vita e la morte. Il
colonnello Mamady Doumbouya che il 5 settembre ha rovesciato il presidente Alpha Condé al potere per
oltre 10 anni (2010-2021), si è impegnato a ridare il potere a civili eletti entro 3 anni. Le manifestazioni sono
iniziate giovedì 28 luglio su appello del FNDC per denunciare la gestione unilaterale della transizione da
parte della giunta. Anche altri partiti di opposizione si erano mobilitati in seguito a tale appello.
Il 13 maggio, la giunta ha proclamato il divieto "fino ai periodi di campagna elettorale" di qualsiasi
manifestazione in pubblica via "idonea a compromettere la tranquillità sociale e il corretto svolgimento delle
attività" durante i 3 anni che dovrebbero precedere un ritorno di civili a capo della nazione. Gli scontri tra
polizia e giovani sono scoppiati la mattina di venerdì 29 luglio a Conakry, prima di fermarsi a mezzogiorno
per riprendere più tardi, soprattutto a Bambéto, Sonfonia e sull'autostrada Le Prince, zone situate in periferia.
Giovani hanno bruciato pneumatici e rovesciato bidoni della spazzatura in strada e lanciato pietre contro i
veicoli della polizia che ha risposto sparando candelotti di gas lacrimogeno e, a quanto pare, proiettili di
guerra.

Kurdistan iracheno
30 luglio 2022
Le forze turche continuano le loro operazioni contro le basi del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan,
n.d.t.) immettendo gas velenosi nei tunnel scavati dai guerriglieri. Attualmente sono 4000 soldati turchi in
azione in Iraq e un centinaio di punti strategici sarebbero occupati in modo permanente. Una nuova
operazione è in corso dalla provincia kurda di Mardin. Centinaia di soldati sono coinvolti nell'operazione
militare e l'aviazione turca fornisce supporto. L'esercito turco aveva effettuato un'operazione sul monte
Bagok durante la notte fra martedì 26 e mercoledì 27 luglio, sempre nella provincia di Mardin.
Ma allo stesso tempo, le forze d’occupazione turche continuano ad essere attaccate dai guerriglieri.
Avamposti attaccati con razzi, pattuglie prese di mira da cecchini, IED (ordigni rudimentali, n.d.t.) che
distruggono veicoli; queste e altre forme di attacco vengono effettuate a ritmi serrati. In risposta a questi
attacchi, le forze turche procedono a bombardare con l’artiglieria, l’aviazione e i droni quelle che identifica
come unità di guerriglia, commettendo così numerosi omicidi per errore a spese della popolazione locale,
come a Zakho dove sono stati uccisi 9 civili e altri 33 feriti

Cina
31 luglio 2022
Può trattarsi della maggiore violazione della sicurezza informatica nella storia cinese. Un hacker afferma
d’aver rubato i dati personali di un miliardo di suoi concittadini. La fuga di notizie proverrebbe da una fuga
di dati nel database della polizia di Shanghai. Questo massiccio hack (pirateria, n.d.t.) includerebbe non solo
cognomi, nomi e indirizzi delle vittime, ma anche i loro luoghi di nascita, copie di carte d'identità o persino i
numeri di telefono. Il bottino dell'hacker conterrebbe anche denunce di casellario giudiziario, per reati e
illeciti risalenti al 1995. Un campione dei 23 terabyte di dati messi in vendita sarebbe già stato oggetto di
uno studio approfondito e confermerebbe l'autenticità dei dati sottratti. Le prime ipotesi su questa fuga di dati
suggeriscono per il momento una falla nella società di Cloud Computing Aliyun, appartenente al colosso
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cinese Alibaba (proprietario anche di AliExpress). I database della polizia di Shanghai sono infatti compresi
nei server della compagnia fondata da Jack Ma. Il gruppo ha annunciato l'apertura di un'indagine.

Palestina
31 luglio 2022
L’esercito israeliano e i poliziotti di frontiera sono intervenuti per reprimere una manifestazione, organizzata
vicino alla città di al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah, con mezzi di dispersione antisommossa e sparando
proiettili veri. Centinaia di palestinesi hanno dato alle fiamme pneumatici e lanciato pietre contro i veicoli
dei coloni di passaggio. Un 16enne palestinese, Amjad Abu Alia, è stato ucciso dai soldati con una pallottola
al petto. Diversi altri palestinesi sono stati feriti negli scontri.
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