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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Informatore della polizia ucciso da squadra del CPI (maoist) nel distretto di Balaghat

7 agosto 2022

Distretto di  Balaghat, sabato 6 agosto 2022:  un abitante del villaggio, accusato d’essere un informatore
della polizia, è stato ucciso da una squadra di quadri appartenenti al CPI (maoist) nel distretto di Balaghat,
in Madhya Pradesh. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto.

Dopo aver ricevuto informazioni, la polizia è giunta sul posto, trovando note scritte a mano vicino al corpo
del residente, secondo cui è stato punito dal comitato di area del Malanjkhand del partito maoista, essendo un
informatore della polizia 

La scorsa settimana i maoisti hanno esposto striscioni a  Balaghat, invitando a celebrare la “Settimana dei
martiri” dal 28 luglio al 3 agosto. Sono venuti venerdì 5 agosto a farlo, lasciando pure opuscoli nell'area di
Sonewani. Hanno anche lanciato un appello a tenere riunioni di cordoglio e costruire memoriali in omaggio
ai loro compagni uccisi.

La “Settimana dei martiri” è celebrata dal  CPI (maoista) in 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.

estratto da fonte:

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/madhya-pradesh-maoists-kill-man-over-suspicion-of-being-
police-informer/articleshow/93389213.cms

estratto da fonte: 

https://theprint.in/india/mp-naxalites-kill-man-in-balaghat-after-accusing-him-of-being-police-
informer/1071974/

Lotte e repressione

Colombia

6 agosto 2022

Nel pomeriggio di giovedì 4 agosto sono scoppiati scontri tra studenti manifestanti incappucciati e poliziotti
della  squadra  mobile  antisommossa  (Esmad)  della  polizia  in  avenida  Circumvalar,  vicino  al  campus
Macarena  dell'università distrettuale. I manifestanti incappucciati hanno protestato come "addio", secondo
loro,  al  governo  del  presidente  Ivan  Duque,  che  domenica  7  agosto  cesserà  d’essere  il  presidente  dei
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colombiani.  I  manifestanti  hanno  portato  uno  striscione  con  scritto:  “Chao  Duque”.  Nel  frattempo,  gli
studenti  del  SENA (Sevizio  nazionale  di  apprendistato)  hanno iniziato  a  protestare  verso  mezzogiorno,
raggiungendo nel pomeriggio avenida Caracas e calle 52 in direzione sud-nord.

Germania

7 agosto 2022

Il  3  marzo  2017,  il  ministero  dell'Interno  ha preso una decisione che  vieta  le  bandiere  del  PYD,  delle
YPG/YPJ e le fotografie di Abdullah Ocalan e diversi simboli del movimento curdo. In seguito all’invio di
questo  decreto  ai  16  Laender,  si  è  intensificata  la  politica  di  criminalizzazione  dei  curdi  in  Germania,
soprattutto  in  Baviera.  Tuttavia,  diversi  tribunali  locali  in  Germania  hanno  stabilito  che  avvicinarsi  a
bandiere YPG/YPJ e PYD non è reato.

L'attivista curdo Ciwan Çewlik, da diversi anni fautore di attività politica e culturale in Germania, è salito sul
palco il 20 luglio 2019 esprimendo il sostegno ai/alle resistenti di YPG/YPJ e alla rivoluzione del Rojava. Il
ministero della Giustizia turco ha aperto un'indagine su di lui e, su richiesta della Turchia, la Corte Suprema
di Hannover ha avviato un procedimento contro l'artista. Ciwan Çelik si è presentato giovedì 4 agosto 2022
davanti alla Corte Suprema della città. La rappresentanza del tribunale ha deciso che il caso non comportava
alcun atto penale.

Bangladesh

8 agosto 2022

Dopo lo Sri Lanka, è la volta del Bangladesh attraversare la fase peggiore della crisi economica. In molte
città del Paese sono in corso manifestazioni contro l'inflazione in generale e contro lo storico aumento del
50% del prezzo della benzina. A  Dhaka,  la capitale del Paese, i manifestanti  hanno lanciato pietre sulla
polizia, che ha sparato contro di loro candelotti di gas lacrimogeno. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi è
arrivato a Dhaka per promuovere relazioni commerciali tra i due Paesi, mentre secondo esperti lo Sri Lanka
sarebbe caduto in rovina precisamente per debito contratto con la Cina.

Palestina

9 agosto 2022

Un giovanissimo manifestante palestinese è stato ucciso a Hebron a colpi d’arma da fuoco durante scontri
con  le  truppe  israeliane,  scoppiati  poche  ore  dopo  che  3  palestinesi  armati  sono  stati  uccisi  durante
un’incursione israeliana nella città di Nablus, in Cisgiordania. Uno dei 3 presi di mira e uccisi era Ibrahim
Nabulsi, un membro delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa. Le forze d’occupazione hanno lanciato un missile
contro  la  sua  casa.  Migliaia  di  palestinesi  hanno  partecipato  al  funerale,  tenutosi  poi  in  giornata,
trasformatosi in scontri. Il 17enne Moemen Yassin Jaber è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche,
essendo stato colpito al petto da proiettili veri. L'adolescente non è sopravvissuto alle ferite subite riportate
subito dopo. Un adolescente 15enne e un’altra persona non identificata sono stati pure feriti da proiettili
sparati durante gli scontri.
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Settimana Internazionale dei Prigionieri Anarchici

9 agosto 2022

È stato lanciato un appello per una “Settimana di solidarietà con i prigionieri anarchici” dal 23 al 30 agosto.

testo dell’appello

Il fatto che il  capitalismo non si focalizzi sui nostri bisogni ma sul profitto, è dimostrato in tutta la sua
brutalità in tempi di crisi climatica, pandemia da  Covid-19 e crollo dei sistemi socio-economici in tutto il
mondo. Coloro che traggono profitto dal capitalismo si arricchiscono nei periodi di calamità, ma con le crisi
in atto stiamo anche vivendo una nuova era di rivolte dal basso.

La resistenza alla guerra in Ucraina, le proteste sudanesi contro il governo militare o la rivolta sociale in Cile
sono alcuni  esempi  che non solo ci  mostrano le  possibilità  di  organizzare  e lottare  collettivamente,  ma
sottolineano anche quanto sia importante per i movimenti sociali imparare gli uni dagli altri e sostenersi a
vicenda in questi tempi. Non solo fuori, ma anche dietro le mura.

Dallo  scoppio  della  pandemia  da  Covid-19,  abbiamo  assistito  a  violente  lotte  contro  la  reclusione,
ricordandoci che le persone detenute sono quelle più colpite quando tutto “va a rotoli”. Evasioni dalle carceri
brasiliane e italiane, prigionieri che danno fuoco a una prigione in Thailandia e gli scioperi della fame in
corso come quelli in Grecia o nei campi di detenzione per profughi polacchi sono esempi del coraggio che le
persone nelle carceri stanno dimostrando per abbattere le mura.

In tutte queste lotte, le idee e i valori anarchici sono la benzina per la resistenza collettiva. Non sorprende che
la repressione contro gli anarchici sia in ascesa e la solidarietà è più che mai necessaria. Il sistema capitalista
di  dominio  può  funzionare  grazie  al  continuo  isolamento  tra  le  persone,  alla  concorrenza  infinita  e  al
trascurare  i  nostri  reali  bisogni  e  desideri.  Ci  occorre  solidarietà  fra  le  nostre  amicizie,  sul  lavoro,  nel
quartiere, nelle nostre comunità. Quelli fuori e quelli dentro le mura.

Scappiamo insieme! Ecco perché chiamiamo nuovamente alla “Settimana Internazionale di Solidarietà con i
Prigionieri  Anarchici”.  Fate  qualche  azione  di  solidarietà!  Scrivete  lettere,  organizzate  discussioni  o
proiezioni  di  film,  rendete visibili  i  nostri  compagni in strada esponendo uno striscione o eseguendo un
graffito e fate in modo che mostrino che i prigionieri sono nei nostri cuori e che stiamo lottando insieme.

Ricordiamo coloro che hanno lottato contro questa ingiustizia, pagando con la vita.

Nessuno è libero, finché tutti siano liberi!

.

Sierra Leone

11 agosto 2022

Tre  persone,  tra  cui  2  civili  e  un  membro  del  personale  della  sicurezza  dello  Stato,  sono  state  uccise
mercoledì 10 agosto a Freetown, mentre la città era paralizzata da manifestanti arrabbiati che chiedevano le
dimissioni del presidente Julius Maada Bio, tuttora in vacanza a Londra con la sua famiglia. Il governo ha
tagliato il servizio internet del Paese per impedire la condivisione delle immagini delle proteste in corso nelle
città  del  nord,  oltre  che  nella  capitale  Freetown.  Il  presidente  Bio  è  accusato  di  corruzione  endemica,
violazioni  dei  diritti  umani,  uccisioni  di  civili  e  prigionieri  disarmati,  abuso  del  potere  statale,  cattiva
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gestione e gravi difficoltà economiche affrontate dalla popolazione del Paese. Da lunedì 8 agosto le strade di
Freetown, i negozi e i mercati sono stati deserti, gente che ha seguito gli appelli degli organizzatori delle
manifestazioni a restare a casa. Chiuse anche le scuole e gli uffici. Il vicepresidente Juldeh ha proclamato il
coprifuoco.

Sri Lanka

11 agosto 2022

Joseph Stalin,  segretario dell'Unione degli  insegnanti dello Sri  Lanka,  è stato arrestato una settimana fa
durante la repressione della rivolta antigovernativa che ha cacciato l'ex-presidente dello Sri Lanka. La corte
penale di Colombo Fort l’ha rilasciato lunedì 8 agosto su cauzione dopo le massicce proteste che ne hanno
chiesto il rilascio.
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