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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Squadra del CPI (maoist) conduce una campagna di sabotaggio nel distretto di Kanker

21 novembre 2022

Distretto di Kanker, lunedì 21 novembre 2022: si è appreso che una squadra di quadri appartenenti al CPI
(maoist) avrebbe dato alle fiamme 5 veicoli e 4 ripetitori nel distretto di Kanker in Chhattisgarh, nella notte
tra domenica 20 e lunedì 21 novembre 2022. Inoltre, avrebbero anche bloccato l'autostrada statale Antagarh-
Narayanpur abbattendo 5 alberi nell'area di Tadok.

Secondo fonti, i maoisti avrebbero pure incendiato un autobus privato a un chilometro da Koylibeda e dato
fuoco a un JCB, a una livellatrice Hyva e trattore a Markanar. 

I maoisti hanno anche diffuso opuscoli nella zona di Durgukondal chiedendo di far riuscire il blocco delle
attività tramite la loro divisione North Bastar (Kanker, Narayanpur, Kondagaon). Il manifesto riporta "Fai in
modo che il  blocco attuato dalla  North Bastar Division abbia successo nell’ambito della protesta contro
l'uccisione dei compagni Darshan, Jagesh durante un falso scontro il 22 novembre. Ci vendicheremo dei
compagni uccisi nel corso del falso scontro".

estratto da fonte: 

https://telanganatoday.com/naxalites-set-fire-to-5-vehicles-4-mobile-towers-in-chhattisgarhs-kanker

Lotte e repressione

Grecia

20 novembre 2022

Migliaia di persone hanno manifestato giovedì (17 novembre) ad Atene in occasione della commemorazione
annuale della rivolta studentesca del 1973 contro la giunta militare sostenuta dagli USA. Ad Atene sono stati
mobilitati circa 5700 poliziotti, oltre all’impiego di droni, un idrante e un elicottero. Il traffico è stato vietato
in gran parte del centro città e le stazioni della metropolitana sono state chiuse per motivi di sicurezza. Molti
poliziotti sono stati schierati dalla mattina anche nel quartiere di Exarcheia a tutela di siti legati a progetti di
ristrutturazione, tra cui una controversa nuova stazione della metropolitana. Sono avvenuti molti scontri ad
Atene,  ma  soprattutto  a  Salonicco  dove  si  sono  contrapposti  la  polizia  antisommossa  che  ha  sparato
candelotti di gas lacrimogeno e granate e i manifestanti che hanno lanciato bottiglie molotov. Cinque persone
sono state arrestate, 85 detenute e 2 poliziotti leggermente feriti. Il Politecnico dell'Università Aristote della
città ha subito alcuni danni durante la manifestazione.
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Francia

20 novembre 022

Il movimento dei "gilet gialli" è in atto da 4 anni. In tale circostanza, il pomeriggio di sabato 19 novembre
diverse centinaia di persone hanno manifestato per le strade di Parigi. Partite verso le 14:30 da Place de la
Bourse,  nel  2°  arrondissement  (circoscrizione,  n.d.t.),  i  manifestanti  hanno raggiunto  Place Anne-Marie
Carrière, nel quartiere di  Montmartre (18° arrondissement), circa 3 ore dopo, sotto una forte sorveglianza
della polizia. Tra i rari cartelli, uno riportava "emergenza climatica e sociale", mentre i manifestanti hanno
scandito il loro slogan preferito: "siamo qui, anche se Macron non lo vuole, noi ci siamo". Il percorso è stato
segnato  da  alcuni  scontri  durante  i  quali  la  polizia  ha utilizzato  manganelli  e  sparato candelotti  di  gas
lacrimogeno. La polizia ha segnalato 3 arresti.

Rojava

21 novembre 2022

La Turchia ha lanciato un'ondata di attacchi aerei contro il Rojava la sera di sabato 19 novembre, alle 22 ora
locale.  Le autorità autonome curde finora  parlano di  almeno 29 morti:  11 civili,  15 soldati  siriani,  due
guardie di un silo di grano e un combattente curdo, ma le perdite potrebbero essere più elevate. Gli attacchi
hanno colpito principalmente la città di Kobané (a nord) e i suoi dintorni, vicino al confine turco, soprattutto
silos di grano vicino ad Al-Malikiyah (a nord-est) e una centrale elettrica in un'area sotto il controllo delle
Forze democratiche siriane (SDF).

Numerose  manifestazioni  si  sono  svolte  in  varie  città  per  denunciare  i  bombardamenti  turchi  e  la
provocazione  dei  servizi  segreti  turchi,  con  l’intento  di  far  passare  il  PKK (Partito  dei  lavoratori  del
Kurdistan, n.d.t.) per responsabile dell’attentato accaduto a Istanbul. Ad Amburgo, la polizia ha attaccato la
manifestazione in cui sventolavano bandiere YPG e YPJ, vietate in Germania, con  parecchi processi con
decisioni in senso diverso.

Tunisia

21 novembre 2022

Il 21 settembre si è perso il contatto con un'imbarcazione che trasportava migranti clandestini attraverso il
Mediterraneo, 18 persone, la maggior parte provenienti dalla città di  Zarzis.  Gli abitanti di tale città e le
famiglie dei migranti scomparsi hanno voluto recarsi a Djerba per far sentire la propria voce e chiedere alle
autorità d’intervenire per svelare la verità sulla scomparsa dei loro figli. Il Vertice della Francofonia si stava
tenendo sull'isola di Djerba alla presenza di 89 delegazioni ufficiali. I manifestanti diretti a Djerba si sono
fermati  nella  zona  turistica  di  Zarzis  a  causa  delle  barriere  di  sicurezza  piazzate  per  impedire  loro  di
raggiungere  Djerba. Hanno poi lanciato pietre contro le forze di sicurezza che hanno sparato candelotti di
gas lacrimogeno ed eseguito arresti. Le case e le scuole vicine sono state inondate dal gas e si è dovuto
evacuarle.

Kurdistan
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22 novembre 2022

I  bombardamenti  turchi  sul  Rojava  continuano con intensi  colpi  d’artiglieria  sui  villaggi  di  confine,  in
aggiunta alle incursioni aeree. In risposta, vengono lanciati razzi oltre il confine ed è stata attaccata la base
della polizia turca nel distretto di Öncüpınar (provincia di Kilis), in cui diversi membri delle forze repressive
sono stati uccisi. I combattimenti sono duri anche nel cantone occupato di  Afrin dove sono stati uccisi 5
membri  della guerriglia curda e 7 soldati e poliziotti turchi. Aumentano gli  appelli per manifestazioni di
solidarietà.

Palestina

22 novembre 2022

La mattina di lunedì 21 novembre, le truppe d’occupazione israeliane hanno fatto irruzione nei pressi della
città  di  Jenin,  in  Cisgiordania,  per  arrestare  Ratib  al-Bali,  un  ex  prigioniero  ricercato  accusato  di
partecipazione a diverse sparatorie nelle ultime settimane. Le truppe hanno circondato la casa di al-Bali nel
villaggio di Burqin quando sono scoppiati gli scontri. I palestinesi hanno aperto il fuoco, lanciando lungo la
strada  bombe  artigianali  contro  le  truppe.  Ne  è  seguita  una  violenta  sparatoria,  in  cui  un  palestinese,
Mahmoud Saadi è stato ucciso e altri 4 feriti. Infine, Ratib al-Bali è stato catturato.
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