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13/18 settembre 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Il CPI (maoist) realizza una campagna di attacchinaggio di manifesti nel distretto di West Singhbhum 
prima della “settimana della fondazione”

16 settembre 2022 

Distretto  di  West  Singhbhum,  martedì  16  settembre  2022:  venerdì  12  settembre  il  CPI  (maoist) ha
realizzato una campagna di attacchinaggio di manifesti in quasi mezza dozzina di villaggi nel distretto di
West Singhbhum, prima della “settimana di fondazione” annuale del partito, che inizierà il 21 settembre. La
campagna è stata attuata nei villaggi compresi nelle aree del distretto di  Goelkera e  Chaibasa Mufassil.
Manifesti striscioni maoisti sono stati messi negli edifici scolastici e negli edifici degli uffici del panchayat
nella notte fra giovedì e venerdì. 

In particolare,  Seraikela-Kharsawan è  risultata  un focolaio di  campagne  maoiste,  con il  CPI (maoist) a
intensificare le sue attività.  Fonti informano che, a parte la pittura murale e le campagne di manifesti,  i
maoisti hanno fatto sentire la loro presenza alle forze di sicurezza del distretto.

Fonti informerebbero il CPI (maoist) può permettersi atti dimostrativi di violenza prendendo di mira le forze
di sicurezza e le infrastrutture economiche come treni, autobus, stazioni ferroviarie, stazioni degli autobus e
altri luoghi.

Inoltre, i maoisti starebbero cercando di celebrare la “Settimana di fondazione” organizzando piccoli incontri
in un certo numero di luoghi nel  West Singhbhum e nell'adiacente distretto di  Seraikela-Kharsawan, e la
giungla di Chowka è una delle probabili sedi di tali incontri.

estratto da fonte:

https://avenuemail.in/jharkhand-maoists-on-poster-campaign-ahead-of-establishment-day-on-sept-21/

Il Comitato di Divisione del CPI (maoist) chiama a celebrare la Settimana di Fondazione

18 settembre 2022

Distretto di Bhadradri Kothagudem, 18 settembre 2022: il Comitato di divisione Bhadradri Kothagudem-
Alluri Sitarama Raju (BK-ASR) del CPI (maoist) ha lanciato un appello per una settimana di celebrazione
del 18° anniversario della sua formazione in tutta la divisione, dal 21 al 27 settembre. Con una dichiarazione,
il segretario della divisione BK-ASR del CPI (maoist), il compagno Azad, ha affermato che ben 124 quadri
maoisti hanno sacrificato la loro vita nell’ambito della lotta rivoluzionaria per i diritti dei tribali su "Jal,
Jangal e Jameen" nell'ultimo anno 
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"Hanno  fatto  diversi  sacrifici  con  valore,  sventando  i  tentativi  dei  governanti  di  eliminare  la  nuova
rivoluzione democratica attraverso l'operazione Samadhan - Prahar", ha detto.

Ha detto che la maggior parte delle persone vive in condizioni di estrema povertà senza accesso a cibo
adeguato, alloggio, acqua potabile, istruzione, salute e opportunità di sostentamento, aggiungendo che una
"guerra popolare" sostenuta e a lungo termine da sola può inaugurare una nuova rivoluzione democratica nel
Paese  e creare una società libera dallo sfruttamento.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/cpi-maoist-panel-calls-for-18th-anniversary-
celebration/article65906961.ece

da. SR-b

Perù

16 settembre 2022

Agenti della polizia nazionale del Perù (PNP) e forze armate hanno catturato 5 sospetti membri del Partito
Comunista Militarizzato del  Perù a  Cusco.  Queste  5 persone costituirebbero un commando  attivo nella
regione della valle dei fiumi  Apurímac, Ene e  Mantaro (VRAEM). Il direttore della polizia antiterrorismo
(Dircote) attribuisce loro l'uccisione di 3 persone e l'intenzione di ucciderne altre. Gli arrestati e accusati di
"reato di terrorismo" sono Alexsandro Abad Hinostroza (38 anni), Ana María Cabezas Gavilán (42 anni),
Mónica Lis Aguirre Felices (29 anni), Kassandra Milagros Hennings Hinostroza (25 anni) e Grety Mary
Hinostroza Anaya (48 anni).

Lotte e repressione

Turchia

13 settembre 2022

Figen Yüksekdag è una co-fondatrice del  Partito Socialista degli Oppressi  (Ezilenlerin Sosyalist  Partisi,
ESP), di cui è stata presidente fino a settembre 2014, quando il suo partito si è unito all’HDP. Al secondo
congresso dell'HDP, il  22 giugno 2014 Figen Yüksekdag è stata eletta vice-presidente del  partito con il
deputato curdo Selahattin Demirtaş. Nelle elezioni legislative del giugno 2015 è stata eletta a  Van. L'anno
successivo, il 4 novembre 2016, è stata arrestata insieme a molti altri deputati di HDP, tra cui Demirtas. Da
allora, è stata detenuta nella prigione di alta sicurezza di  Kandıra,  nella provincia di  Kocaeli  in Turchia
occidentale. È uno dei 108 imputati processati nel cosiddetto processo Kobanê e come tale rischia l'ergastolo.

In prigione ha scritto una raccolta di poesie, "Yıkılacak Duvarlar" ("I muri crolleranno"), pubblicata nel 2020
dalla casa editrice Ceylan di Istanbul. Un tribunale di Antalya ora l’ha vietato. Le edizioni di questo libro non
possono più essere vendute da giovedì. Il prossimo passo sarà che i funzionari della sicurezza statale visitino
le  librerie  e  la  casa  editrice,  confischino  tutte  le  raccolte  di  poesie  disponibili  per  distruggerle.  Per
giustificare la proibizione del libro, i giudici turchi hanno scelto un verso della poesia “Bulutlu Başım” (La
mia  testa  turbata).  "L'umanità  si  contorce  sull'orlo  del  nulla,  mentre  gli  scantinati  bruciano,  avvolti
nell'oscurità, si spara in testa ai bambini nelle case isolate". Si tratta di un'allusione ai massacri perpetrati
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dall'esercito turco nel 2016 nella città di Cizre, nei sotterranei di edifici dove molte persone si erano rifugiate
durante l'assedio militare. Almeno 177 persone sono state bruciate o uccise negli scantinati dalle forze di
sicurezza a colpi d’arma da fuoco.

Messico

15 settembre 2022

Mercoledì 14 settembre, si è svolta una manifestazione durante la quale i relatori hanno denunciato il fatto
che i  soldati  del  27° battaglione di  fanteria di  Iguala  hanno contribuito al  rapimento  e  al  massacro  dei
normaliens (studenti della Scoola Normale superiore, n.d.t.) di Ayotzinapa il 26 settembre 2014. Centinaia di
membri della Federazione degli studenti socialisti contadini del Messico hanno lanciato decine di petardi
oltre alle pietre e fracassato, insieme a un furgone della società Sigma, il portone principale della caserma del
27° battaglione di fanteria. Il veicolo è stato dato alle fiamme, altre porte sono state sfregiate e le pareti
riempite di scritte. Dopo circa 30 minuti di scontri, i manifestanti sono tornati a Chilpancingo. È la seconda
volta che questi studenti di Ayotzinapa attaccano una caserma, nell’ambito delle attività commemorative per
il 18° anniversario dalla scomparsa di 43 studenti della Scuola normale.

India

16 settembre 2022

Scontri tra polizia e manifestanti a Imphal East, nello Stato di Manipur, durante un'operazione di sgombero
nell'area  di  Chingmerirong.  Questa  campagna  di  sfratti  è  stata  lanciata  dall'amministrazione  a  seguito
dell'ordinanza dell'Alta Corte del  Manipur di evacuare tutte le abitazioni su un'area del distretto di  Imphal
East.  La gente del posto che protestava crede che l'area appartenesse ai loro antenati  e affermano che il
dipartimento delle entrate di Manipur aveva manipolato i registri fondiari. A causa della risoluta opposizione
dei residenti, nonostante gli sforzi persistenti della squadra di sgombero supportata dalla polizia, lo sgombero
non ha potuto avere luogo. Stiamo protestando contro la decisione dell'Alta Corte perché il ministero delle
Finanze  sta  manipolando  i  certificati  fondiari.  Questa  zona  appartiene  ai  nostri  antenati  e  al  popolo
Chingmeirong da tempo immemorabile ", ha detto il rappresentante dei residenti. Per protestare contro la
campagna di sgombero, i manifestanti hanno bloccato anche la strada principale.

Haiti

16 settembre 2022

Da lunedì 15 settembre la popolazione ha continuato ad esprimere la sua rabbia contro il premier de facto,
Ariel  Henry,  a  seguito  dell'annuncio  di  un  aumento  del  prezzo  dei  prodotti  petroliferi.  I  manifestanti
chiedono le dimissioni di Henry e misure urgenti contro l'insicurezza e la miseria. Giovedì 15 settembre, i
locali della Televisione Nazionale di Haiti (TNH) sono stati presi d'assalto da manifestanti. Tre veicoli sono
stati dati alle fiamme nel cortile di questo media statale, che assicura propaganda del regime da un decennio.
Nessun  dipendente  di  TNH è  rimasto  vittima  durante  l'attacco.  Con  la  paralisi  delle  attività  socio-
economiche,  il  traffico  automobilistico  è  fermo e  la  maggior  parte  delle  istituzioni  di  stampa  private  e
pubbliche opera al rallentatore con personale ridotto.
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Kurdistan

16 settembre 2022

Sebbene la pena di morte sia vietata in Turchia, viene applicata ad Afrin, una regione curda nel nord della
Siria occupata da Ankara da oltre 4 anni. Il tribunale militare di  Azaz,  una cittadina nel nord della Siria
occupata dalla Turchia, ha condannato alla pena di morte un residente di  Afrin e diversi membri della sua
famiglia. Rapito più di un anno fa nella città di Afrin occupata da Ankara dal 2018, il 22enne Hisên Yusif, è
stato condannato a morte. Suo fratello Izedin (20), suo padre Yusif, sua cugina Mistefa (24) e la moglie di
quest'ultimo, Zeyneb (29), sono stati condannati a pene detentive che vanno da 3 a 13 anni. Secondo lo zio
del condannato a morte, lui e i suoi parenti incarcerati sono accusati d’essere stati in contatto con le strutture
che amministravano questo cantone curdo prima dell'invasione turco-jihadista. Le persone interessate e altri
tre membri della loro famiglia sono state rapite ad Afrin dai servizi intelligence turchi (MIT) durante l'estate
del 2021 e tenute in isolamento per diversi mesi.

Iran

17 settembre 2022

Mahsa Amini aveva lasciato il Kurdistan, dove viveva, per visitare la sua famiglia a Teheran, quando è stata
arrestata da un'unità speciale della polizia iraniana incaricata soprattutto di far rispettare l'obbligo per le
donne d’indossare il velo. Con una dichiarazione, la polizia di Teheran ha confermato che Mahsa Amini è
stata arrestata insieme ad altre donne, per ricevere "spiegazioni e istruzioni" sul codice di abbigliamento.
Secondo  suo  fratello,  Kiarash  Amini,  che  la  stava  aspettando  fuori  dal  commissariato,  avrebbe  visto
ambulanze portare sua sorella in ospedale. La  22enne avrebbe subito un infarto e un ictus e sarebbe caduta
in coma dopo essere stata picchiata. Mahsa Amini è morta in ospedale.

Tolosa

18 settembre 2022

Siamo stati  in una trentina venerdì 16 settembre presso la sede di  Chat Noir a Tolosa per assistere alla
proiezione di “Rien à déclarer” (niente da dichiarare, n.d.t.) organizzata dal Secours Rouge Toulouse. Il film,
prodotto dal  Secours Rouge de Belgique e dal  Collectif  des Stagiaires de Bruxelles,  è stato ben accolto.
Durante  la  discussione  successiva  alla  proiezione  è  stata  ricordata  l'importanza  di  dotarsi,  tra  l'altro,  di
strumenti  come  questo  contro  la  repressione.  Come  ci  ricorda  il  film,  conoscere  il  proprio  avversario
permette  di  non  commettere  l'errore  di  sopravvalutarlo  o  sottovalutarlo.  Ognuno/ognuna  ha  potuto
condividere le proprie esperienze di sottoposizione a custodia cautelare o interrogatorio di polizia, rendendo
ancora più concreti  i  vari  temi  affrontati  nel  film.  Si  è discusso anche di altri  temi  come il  ruolo degli
avvocati, di medici o qualsiasi altro intervenuto durante la custodia cautelare. È stato ricordato e dimostrato
che lo slogan “niente da dichiarare” davanti alla polizia non era una questione di morale o di portamento, ma
l'unica via possibile e praticabile per la nostra difesa individuale e collettiva. Ringraziamo ancora una volta
Chat Noir per il loro benvenuto. Mercoledì 28 settembre  viene organizzata a Strasburgo una proiezione di
"Rien à déclarer" da AIM, BRIF e CNT-STP 67. Inoltre, non esitate a contattarci se volete organizzare una
proiezione.
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