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Guerra popolare e controrivoluzione

Perù

11 novembre 2022

La direzione antiterrorismo (Dircote) ha catturato il 29enne Wilmer Casafranca Medina, presunto militante
del  Partito  Comunista  del  Perù  (militarizzato).  L'arresto  è  avvenuto  a  Satipo,  nella  regione  di  Junín.
L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto, presente il procuratore provinciale di  Satipo, nel quartiere
della Giungla centrale.

da: redspark.nu,en/

India

Squadra del CPI (maoist) uccide un informatore della polizia nel distretto di Mulugu

10 novembre 2022

Distretto di Mulugu, giovedì 10 novembre 2022: la notte di mercoledì 9 novembre, notte una squadra di 5
guerriglieri  maoisti  appartenenti  al  CPI  (maoist) ha  ucciso  un  tribale  45enne  a  Kondapuram,  remoto
villaggio nel mandal di Venkatapuram, nel distretto di Mulugu, in Telangana.

Secondo fonti, una squadra di 5 quadri maoisti è piombata sulla casa di Gopal a tarda notte e, scortatolo alla
periferia del villaggio, l’ha poi ucciso con armi affilate.

I maoisti hanno lasciato una lettera a nome del Comitato zonale di Venkatapuram-Wazeedu del CPI (maoist)
accanto al corpo di Gopal, con l’accusa d’essere un informatore della polizia.

In casi  simili  avvenuti  in passato,  un funzionario locale del  TRS,  identificato come Bheemeshwara Rao
residente  nel  villaggio  di  Bodhapuram  e  un  ex.sarpanch,  identificato  come  Korasa  Ramesh  abitante  il
remoto villaggio di Kondapuram nel mandal di Venkatapuram, sospettati d’essere informatori della polizia
sono  stati  uccisi  dai  maoisti  lungo  il  pericoloso  confine  di  Telangana-Chhattisgarh,  rispettivamente
nell'ottobre 2020 e nel dicembre 2021. 

estratto da fonte 

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/tribal-man-hacked-to-death-by-suspected-maoists-in-
mulugu-district/article66121124.ece

La polizia sospetta che la morte del poliziotto nel distretto di Bastar sia opera di una squadra del CPI 
(maoist).

11 novembre 2022
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Distretto di  Bastar,  venerdì  11  novembre  2022:  si  è  appreso che giovedì  10  novembre  un  poliziotto
sarebbe stato ucciso presumibilmente da una squadra di quadri del CPI (maoist), nel distretto di Bastar, nello
Stato del Chhattisgarh. Alcuni ignoti gli avrebbero sparato, mentre era in servizio, uccidendolo. Gli assalitori
sarebbero poi fuggiti nella fitta foresta.

estratto da fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/suspected-maoists-kill-policeman.html

Il Comitato centrale del CPI (maoist) si oppone al giudizio di SC sulla riserva per EWS

14 novembre 2022

Distretto  di  Bhadradri  Kothagudem,  lunedì  14  novembre  2022: il  Comitato  centrale  del  Partito
Comunista dell'India (Maoista) si oppone alla sentenza della Corte Suprema (SC) sulla riserva per le sezioni
economicamente più deboli (EWS) e sul mantenimento della validità costituzionale del 103° emendamento
costituzionale del 2019.

La sentenza del 7 novembre è stata intesa per abolire l'azione affermativa per SC/ST/OBC al fine di fornire
riserva per  EWS.  L'intento del  governo  BJP è  stato quello di  negare  lo  status  di  uguaglianza sociale  a
S/ST/OBC e creare "Hindu Rashtra", ha affermato il portavoce del Comitato centrale, il compagno Abhay,
tramite una dichiarazione rilasciata ai media qui, lunedì.

Ha detto che attraverso tale pronunciamento, il futuro dell'azione positiva basata sull'arretratezza sociale è
finito in uno stallo. La riserva basata sull'arretratezza sociale era un mezzo essenziale per rimuovere l'antica
discriminazione inflitta dalla società brahmanica alle caste e alle comunità socialmente arretrate. La sentenza
di SC era totalmente contraria alle idee di giustizia sociale e uguaglianza sociale, come affermato dal dott. B
R Ambedkar.  Il CPI (maoist) è fermamente contrario alla brahmanizzazione della politica di riservatezza e
alla distruzione delle garanzie disponibili per SC/ST/OBC contro la discriminazione sociale.

Il  Comitato  centrale  fa  appello  a  tutte  le  organizzazioni  progressiste,  democratiche,  tribali,  di  massa,
organizzazioni  dalit,  organizzazioni BC e organizzazioni  Ambedkarite affinché si organizzino proteste di
massa contro la decisione del governo fascista del BJP, tesa a liquidare la politica di riserva per le comunità
socialmente emarginate, ha aggiunto il compagno Abhay.

fonte:

https://telanganatoday.com/maoists-oppose-supreme-court-judgment-on-ews-reservation

Lotte e repressione 

India

11 novembre 2022

Giovedì 10 novembre, il muro di un bagno abbandonato nella  Bangitola High School, a  Kaliachak II nel
distretto di Malda (Bengala occidentale), è crollato provocando la morte di un giovane 17enne e il ferimento
di un suo amico, ricoverato poi in ospedale. Quando la notizia dell'incidente si è diffusa, studenti arrabbiati si
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sono  scontrati  con  la  polizia,  ferendo  7  agenti.  Sono  seguiti  lanci  di  candelotti  di  gas  lacrimogeno  e
l’esecuzione di 4 arresti. La polizia afferma che 7 agenti sono stati feriti.

da: redspark.nu.en/

Palestina 

12 novembre 2022

Palestina, sabato 12 novembre 2022: Il  Fronte popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) ha
reso omaggio al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune per essersi ritirato dalla COP27 mentre il
presidente israeliano Isaac Herzog stava iniziando a rivolgersi ai presenti.

In un comunicato stampa di venerdì 11 novembre, il FPLP ha dichiarato la posizione assunta dal presidente
Tebboune un’espressione del ruolo del popolo algerino rispetto all’occupazione israeliana, aggiungendo che
era pure la dimostrazione della consapevolezza araba nei confronti della causa palestinese.

Il  FPLP ha dato atto dell’incrollabile sostegno espresso dal presidente e dal  popolo algerino per il  loro
risoluto sostegno al popolo palestinese e alla resistenza, nella loro opposizione all’occupazione israeliana.

Lunedì 7 novembre 2022, leader mondiali di 200 paesi e organizzazioni hanno iniziato ad arrivare nella città
egiziana di Sharm El-Sheikh, sul Mar Rosso, per partecipare al COP27, vertice Onu sul clima.

fonte: 

https://www.middleeastmonitor.com/20221112-pflp-hails-tebbounes-withdrawal-during-israel-presidents-
cop27-speech/

Albania

13 novembre 2022

Manifestanti anti-governativi e polizia si sono scontrati davanti alla sede del premier Edi Rama nella capitale
albanese Tirana, dove migliaia di persone si sono radunate per protestare contro la corruzione, l'aumento
della povertà e il numero crescente di persone che lasciano il Paese. Le manifestazioni durate 3 tre ore sono
diventate violente quando i manifestanti hanno sfondato i cordoni della polizia schierati intorno alla sede di
Rama e  lanciato vernice  rossa e  nera.  La polizia ha arrestato un manifestante. Quest'anno i  prezzi  sono
aumentati dell'8% in questo Paese dell'Europa sudorientale, soprattutto per i generi alimentari di base e il
carburante.

USA

13 novembre 2022

L'immigrato cubano Christian Torres Perez, 30 anni, è stato arrestato lunedì 7 novembre a  Marathon, in
Florida  Keys,  per  essersi  appropriato  di  un  peschereccio  commerciale  del  valore  di  60.000  dollari
appartenente al suo capo. Il proprietario della barca ha informato la polizia d’aver ricevuto un messaggio che
segnalava l’attivarsi dell’allarme d’emergenza della barca, affermando inoltre che un suo lavoratore si era
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dimesso pochi istanti prima, dichiarando la sua intenzione di ritornare a Cuba, non volendo più vivere negli
USA. L'allarme d’emergenza ha permesso alle autorità di localizzare il sospetto in mare. La guardia costiera
ha sorvolato l'area in elicottero, trovando Perez a circa 80 miglia a sud di Key West, con il motore della barca
guasto. Il cubano è stato sottoposto a custodia cautelare, con l’accusa di furto e rapina.

Iran

13 novembre 2022

Nella notte di venerdì 11 novembre, 57^ notte della rivolta, diversi quartieri di Teheran e di altre città sono
stati teatro di proteste notturne, incendi, posti di blocco e scontri con le forze repressive. Anche i residenti di
Isfahan,  Sanandaj,  Bouchehr,  Khorramabad,  Sardasht,  Mahabad e  Boukan hanno  organizzato
manifestazioni notturne. Nel Chaharbagh di Isfahan sono scoppiati scontri con gli agenti della repressione.
Pure a  Bouchehr i giovani si sono scontrati con gli agenti. A Sardacht, i manifestanti hanno dato fuoco a
un'auto delle forze di sicurezza e a una base della milizia Bassij. Giovani insorti hanno incendiato una base
della milizia Basij a Kazeroun con esplosivi artigianali. A Chabahar, l'autostrada di transito Sarbaz è stata
bloccata con fuochi. La cerimonia di sepoltura di Sepehr Biranvand si è svolta nel villaggio di Dehsefid alla
presenza di un’enorme folla proveniente da Khorramabad che ha scandito “Abbasso Khamenei”. Le forze
repressive hanno sparato candelotti di gas lacrimogeno e hanno aperto il fuoco sulla folla. Alcuni giovani
hanno attaccato una base della milizia Bassij a Bivaran.

Sabato 12 novembre, gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Melli hanno manifestato,
così come quelli della Facoltà di Gestione ed Economia dell’Università Sharif, delle Facoltà di Elettricità e
Petrolchimica,  Informatica  e  ed  Economia  di  base  dell’Università Razi di  Kermanshah,  dell’Università
Kharazmi  di  Karaj, della Facoltà di Medicina di  Hormozgan e di molte altre università. Ad  Ardebil, nel
nord-ovest, giovani insorti hanno bruciato un grande manifesto di Qassem Soleimani. Ad Astara, nel nord-
ovest, giovani insorti hanno bruciato un ritratto di Khamenei con una bottiglia molotov. A  Babolsar, nel
nord,  giovani  hanno attaccato la base della milizia  Bassij con bottiglie molotov.  A  Saqqez,  nell'ovest,  i
commercianti  hanno fatto uno sciopero generale.  Le famiglie  dei  manifestanti  arrestati  si  sono radunate
davanti alla prigione di  Evin a Teheran per protestare contro l'arresto dei loro parenti e richiedere dove si
trovano. A Ilam, nell’ovest, dei giovani hanno appiccato l’incendio a una sede di un deputato del regime. A
Sardasht, nell'ovest, dei residenti hanno attaccato una base della milizia Basij incendiandola e hanno bruciato
pure un veicolo delle forze repressive.

Cile

15 novembre 2022

Lunedì  14  novembre,  nuovi  scontri  sono  successi  dentro  e  intorno  a  strutture  scolastiche  nell’area
metropolitana di  Santiago.  Si sono verificati  nei dintorni del  Liceo Confederación Suiza,  nel  distretto di
Ñuñoa. I carabinieri sono entrati nell’edificio e per ora anno arrestato 12 persone, tra cui alcuni minorenni.
Le lezioni sono state sospese, mentre i carabinieri hanno cercato di "mettere in sicurezza".  Manifestanti in
tute bianche e incappucciati  hanno eretto barricate e lanciato bottiglie molotov contro la polizia, nonché
bloccato il viale principale 10 de Julio Huamachuco, provocando gravi ingorghi.
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Francia

15 novembre 2022

Durante il movimento dei  Gilets Jaunes (Gilet Gialli, n.d.t.), oltre alle manifestazioni nelle principali città
francesi  sono  state  bloccate  migliaia  di  rotatorie,  paralizzate  autostrade  e  pedaggi.  In  seguito  a  questo
movimento il governo francese ha fatto passare al Parlamento la “legge di orientamento e programmazione
del ministero dell'Interno” (LOPMI). Una serie di misure autoritarie che andranno a generalizzare le “multe
fisse legate a reati”. Create nel 2016, queste multe consentono alla polizia di comminare una sanzione penale
al  di  fuori  di  qualsiasi  processo.  Il  poliziotto  amministra  direttamente  la  pena,  senza l’intervento di  un
giudice, senza dibattito, senza possibilità di difendersi. Queste "multe penali" sono previste molto elevate in
caso di blocchi di strade e occupazioni di luoghi di studio. Multe da 500 a 1.000 euro penalizzerebbero gli/le
studenti/studentesse delle scuole superiori e gli studenti che occupano le proprie facoltà o scuole. Multe da €
800 a € 1.600 colpirebbero coloro che "ostacolano il traffico" (il che potrebbe significare qualsiasi cosa, dal
blocco di un'autostrada all'uscita dai percorsi ufficiali o all'occupazione di una rotonda). La LOPMI è stata
approvata il 18 ottobre in prima lettura dal Senato. Attualmente è in discussione in Parlamento.

Tunisia

15 novembre 2022

Nel governatorato di Kairouan, 12mila studenti non hanno ancora iniziato l'anno scolastico, poiché mancano
600 insegnanti. Così, il conflitto che vede contrapporsi il ministero dell'Istruzione e la Federazione Generale
dell'Istruzione Secondaria (Fges) è segnato dall’inasprirsi della situazione, da movimenti di protesta contro il
boicottaggio e la sospensione delle lezioni. Gli insegnanti in sciopero che la mattina di lunedì 14 novembre
hanno partecipato a Kairouan al  sit-in davanti alla sede della direzione regionale dell'istruzione sono stati
caricati dalla polizia. Negli scontri poi seguiti, 3 insegnanti sono stati arrestati e altri 4 feriti e ricoverati in
ospedale.

Grecia

16 novembre 2022

Il 19 marzo 2020, a seguito di una vasta operazione di polizia sono state arrestate 60 persone. Durante una
perquisizione, la polizia e membri dei servizi segreti greci hanno scoperto, nel distretto di Sepolia vicino al
centro di Atene, un deposito contenente armi anticarro, kalashnikov, pistole e bombe a mano. Infine, 11
militanti  rivoluzionari turchi sono stati  mandati  sotto processo con l’accusa di appartenenza al  DHKP-C
(Partito Fronte rivoluzionario di liberazione popolare, n.d.t.), attivi nella resistenza armata contro il regime di
Erdogan (le armi rinvenute erano, secondo la sentenza, destinate ad essere inviate via mare in Turchia). Il
processo in primo grado è iniziato il 2 luglio 2021 e circa 16 mesi dopo sono stati condannati a 333 anni di
carcere.

Irlanda/Gran Bretagna

16 novembre 2022
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Due mesi fa, componenti della squadra femminile della Repubblica d'Irlanda hanno scandito, dopo la vittoria
per 1-0 contro la Scozia nello spareggio della Coppa del Mondo, "Ohh Ahh Up the Ra', una parte della
Celtic Symphony. È circolato un video e il caso ha causato uno scandalo in Gran Bretagna, essendo questa
strofa della canzone in onore di IRA (Esercito Repubblicano Irlandese, n.d.t.). Sembra che, due mesi dopo il
caso, la polizia scozzese stia ancora indagando sull'episodio.

Secondo l'effetto  Streysand (in  pratica:  quando attiri  l'attenzione su ciò che si  vorrebbe nascondere),  la
canzone è finita per essere la seconda canzone più scaricata in Gran Bretagna (dopo una canzone inedita dei
Queen), è stata ripresa in pubblico e dai gruppi in diverse occasioni, dando origine alla nuova e particolare
nozione di "terrorismo musicale"... 

Si noti, comunque che da lungo tempo si ascolta questa canzone durante i combattimenti di Michael Conlan
o le partite della squadra del Celtic.
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