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Squadra del CPI (maoist) fa irruzione nel cantiere stradale nel distretto di Kandhamal

25 ottobre 2022

Distretto di  Kandhamal,  martedì 25 ottobre 2022: si  apprende che maoisti  armati avrebbero dato alle
fiamme veicoli e altre attrezzature utilizzate nei lavori di costruzione di strade nel distretto di Kandhamal in
Odisha. L’episodio sarebbe avvenuto il 24 ottobre nel villaggio di Jargi nel gram panchayat di Sudra a circa
85 km da Phulbani.  Vi avrebbero partecipato quadri della divisione KKBK (Kandhamal-Kalahandi-Boudh-
Nayagarh) del CPI (maoist).

Il 23 ottobre, i maoisti avrebbero ucciso un tribale nel villaggio di Ambabadi, avendolo sospettato d’essere
un informatore della polizia.

Si sospetterebbe che l'azione maoista sia un atto di vendetta per le operazioni congiunte di rastrellamento e
gli scontri attuati dalla polizia in zona.

estratto da fonte: 

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maoists-torch-vehicles-equipment-in-odishas-
kandhamal/article66052987.ece

Lotte e repressione

Francia 

24 ottobre 2022

Una manifestazione è stata organizzata sabato 22 ottobre a Rennes dai fascisti di "Reconquete" intenzionati a
recuperare  politicamente  il  caso dell'omicidio  della  piccola  Lola.  Nel  pomeriggio si  è svolta  anche una
contromanifestazione,  senza incidenti.  D'altra  parte,  verso le  21 nei  dintorni  di  Place Sainte-Anne sono
scoppiati scontri tra diverse decine di fascisti e antifascisti. Nella rissa, 2 fascisti sono stati feriti, secondo le
autorità, e curati dai vigili del fuoco. Sul posto, anche la polizia è stata coinvolta, subendo lanci di oggetti.

Colombia

24 ottobre 2022

Manifestazioni con il blocco degli assi principali di Bogotà (Avenida Ciudad de Cali e Villavicencio) sono
avvenute domenica 23 ottobre su iniziativa del gruppo "Primera Línea" per chiedere il rilascio delle persone
private della libertà per i disordini durante l'ultimo sciopero nazionale. È intervenuta la polizia antisommossa
(l'Esmad), ciò che ha provocato alcuni scontri. Altri blocchi sono stati compiuti nel centro della città. Una
persona arrestata durante lo sciopero è stata rilasciata, ma la polizia ha effettuato altri 2 arresti. Tuttavia,
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questi due manifestanti sono stati a loro volta rilasciati dalla polizia nazionale, per mancanza di prove atte a
realizzare un procedimento penale.

Belgio/Olanda

25 ottobre 2022

Khaled  Barakat  e  Charlotte  Kates,  rispettivamente  rappresentante  di  Masar  Badil e  rappresentante  di
Samidoun,  sarebbero  dovuti  venire  a  Bruxelles  per  la  “Settimana  per  la  Liberazione  della  Palestina”,
promossa anche dal “Soccorso Rosso Internazionale” e per la “Marcia per la Liberazione e il  Ritorno”,
prevista sabato 29 ottobre  a Bruxelles. Provenienti dal Canada, sono stati arrestati e detenuti all'aeroporto di
Schipol,  dicendo loro che la Germania li aveva inseriti negli elenchi del sistema d'informazione  Schengen,
ciò che proibiva loro di entrare nell'area Schengen.

Ricordiamo che nel marzo 2020 le autorità tedesche hanno notificato a Khaled Barakat un divieto d’ingresso
nel Paese per 4 anni. La natura politica dell'ordinanza era palese e non dissimulata, essendo completamente
basata su discorsi politici pubblici, scritti e video  YouTube e non adducenti ad attività penale (l'ordinanza
specifica che "i criteri relativi alle condanne penali non si applicano alla presente fattispecie”). D'altra parte,
Khaled Barakat, è detenuto per affermazioni come: “La cosiddetta soluzione dei due Stati è fallita. Il popolo
palestinese non ha altra scelta che continuare la sua lotta fino alla liberazione di tutta la Palestina e alla
costruzione di una società democratica in Palestina”. Questa formula è citata due volte nel documento come
prova di una prospettiva “estremista” che è inaccettabile” in Germania.

Iran

25 ottobre 2022

Lunedì 24 ottobre,  39° giorno della rivolta,  Teheran e varie città del  Paese sono state teatro di proteste
studentesche. All'Università Khajeh Nasir della capitale, gli studenti hanno accolto il portavoce del governo,
che  stava  venendo in  questa  università  per  “condurre  un  dibattito”,  gridando “assassino  vattene!”.  Gli
studenti hanno anche manifestato e organizzato sit-in in altre università di Teheran, tra cui Sharif, Allameh,
Science et Industrie, Al-Zahra, Azad-e-Gharb (gestione, lingua e letteratura), Kharazmi, Amir Kabir (facoltà
di medicina), così come in altre città come l'Università Ferdoussi e delle Scienze dello Sport di  Mashhad,
tecnologia di  Isfahan, architettura di  Mazandaran, di  Dezful,  Azad di  Falavardjan,  Azad  di  Chahrekord e
Chamran  di  Ahwaz. Gli  studenti  hanno  scandito  "Abbasso  il  tiranno,  che  sia  Shah  o  Mullah".  Quelli
dell’Università di tecnologia di Hamedan hanno protestato per la morte di un compagno di classe durante la
rivolta e gridato "guai a te che stai ferma, sei la prossima Mahsa". Pure gli insegnanti hanno manifestato a
Sanandaj, Saqqez, Marivan e  Divandareh. A  Zahedan,  gli insegnanti hanno boicottato le classi.  Si sono
svolte altre manifestazioni: i medici a Shiraz hanno protestato gridando "abbasso il dittatore" e agenti hanno
sparato contro di loro candelotti di gas lacrimogeno. A Teheran, donne hanno protestato lanciando lo slogan
“abbasso  Khamenei”  alla  stazione della  metropolitana del  Teatro  della  città  e  gli  studenti  delle  scuole
superiori hanno protestato gridando “libertà, libertà, libertà” nei quartieri di Bagh-e-Faiz.

Domenica  23,  una  bomba  è  esplosa  nella  sede  di  4  servizi  di  polizia,  tra  cui  il  servizio  di  tecnologia
dell'informazione e della comunicazione Faraja (responsabile dei  sistemi  di comunicazione e dei sistemi
digitali della polizia, e di fornire servizi alla polizia per la censura e la repressione nel cyberspazio), la vice-
direzione di supporto e riserva Fateb (che fornisce veicoli e attrezzature alle unità repressive e antisommossa
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di Teheran), l'unità operativa della polizia militare Faraja e il commissariato 150 a Mehrabad. È trapelato un
rapporto confidenziale di Hossein Salami, comandante in capo del corpo dell'IRGC, ad Ali Khamenei, il
leader supremo del regime. Questo rapporto rivela che 9654 persone sono state arrestate da IRGC, 9545 dalla
polizia e 1246 dai  servizi  del  ministero dell'Intelligence,  durante  i  primi  15 giorni  della rivolta.  Alcuni
arrestati  sono  stati  nel  frattempo  rilasciati,  ma  un  numero  maggiore  è  stato  arrestato.  Secondo  questo
rapporto, il 42% degli arrestati ha meno di 20 anni.
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