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Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Quadri del CPI (maoist) scambiano colpi d’arma da fuoco con le forze di sicurezza nel distretto di 
Nuapada

26 ottobre 2022

Distretto di  Nuapada, mercoledì 26 ottobre 2022:  durante un'operazione di rastrellamento congiunta di
Special Operations Group (SOG), Central Reserve Police Force (CRPF) e District Voluntary Force (DVF),
domenica 23 ottobre è stata arrestata una persona nel campo maoista, nel distretto di Nuapada in Odisha uno
scontro a fuoco tra quadri del CPI (maoist) e forze di sicurezza.

Secondo fonti mediatiche di martedì 22 ottobre, gli altri maoisti sarebbero comunque riusciti a fuggire, dopo
lo scontro a fuoco.

Lo stesso giorno, un'altra squadra di maoisti avrebbe aperto il fuoco contro le forze di sicurezza. Anche in tal
caso i  maoisti  sarebbero riusciti  a  fuggire.  Sul  posto sarebbero stati  rinvenuti  IED (ordigni  rudimentali,
n.d.t.), detonatori, batterie, munizioni e corde. Non si segnalerebbero vittime.

estratto da fonte: 

https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2022/oct/26/maoist-camp-busted-after-exchange-of-fire-
2511852.html

da: SR-b

India

28 ottobre 2022

Un  commando  maoista  ha  arrestato  un  residente  del  villaggio  di  Kunasalu  nella  regione  di  Baliguda
(Kandhamal), lo ha portato in una giungla vicina e ucciso. Manifesti hanno annunciato che l'esecuzione di
questo informatore della polizia doveva servire da avvertimento. La scorsa settimana, un gruppo maoista è
stato ucciso dalle forze di sicurezza nella foresta di Sindhi, al confine tra Kandhamal e Kalahandi. Sul posto
è  stato  sequestrato  un  deposito  di  armi  e  munizioni.  I  maoisti  hanno  affermato  che  l'uccisione
dell'informatore rientrava fra le rappresaglie contro tale operazione. Più tardi, in giornata, da 15 a 20 maoisti
hanno occupato un cantiere stradale a circa 10 km da Kunasalu, dando poi fuoco a macchinari e attrezzature.

Lotte e repressione

Palestina
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Frammenti di vetro e rottami di metallo hanno ricoperto le strade acciottolate della città vecchia di Nablus,
con i negozianti a cercare di ripulire dai detriti il giorno dopo l’incursione che secondo l'esercito israeliano
era mirata contro il sito di produzione di pipe bombs (bombe rudimentali, n.d.t.) del gruppo militante “Lion’s
Den” (La fossa dei leoni). Durante l'operazione, decine di palestinesi hanno bruciato pneumatici e lanciato
pietre contro le truppe. Cinque palestinesi sono stati uccisi dalle forze d’occupazione. Due dei morti sono
stati  identificati  come  membri  di  "Lion’s  Den",  un  gruppo  della  resistenza  di  Nablus  con  affiliazioni
organizzative larghe, cresciuto nell'ultimo anno e implicato in ripetuti scontri con le forze d’occupazione. Un
sesto uomo è stato ucciso in  un altro scontro vicino alla  città  di  Nabi  Saleh,  in  Cisgiordania,  vicino a
Ramallah. Almeno 20 persone sono state ferite quel giorno anche a  Nablus, che negli ultimi mesi è stata
teatro di violenti scontri.

Oltre 100 palestinesi della Cisgiordania sono stati uccisi quest'anno, la maggior parte dalla fine di marzo nel
corso di una repressione a seguito di una serie di attacchi mortali in strada da parte di palestinesi in Israele
che hanno provocato la morte di 19 persone. Da allora, 4 membri delle forze di sicurezza israeliane sono stati
uccisi, di cui almeno uno dalla "fossa dei leoni". Un membro anziano di "Lions Den", Tamer Kilani, è stato
ucciso durante la notte fra domenica 23 e lunedì 24 ottobre. Il gruppo militante ha giurato vendetta per
questo episodio.

Italia/Bruxelles

28 ottobre 2022

Il prigioniero anarchico Alfredo Cospito è ancora in sciopero della fame contro il regime d’isolamento totale
del 41Bis cui è sottoposto. In Italia sono già state realizzate diverse iniziative di solidarietà: occupazione
della Facoltà di Scienze Politiche di Roma, occupazione della sede della RAI di Genova, attentato alla sede
della RAI di Torino. A Bruxelles, la mattina di venerdì 28 ottobre si è svolta una manifestazione a sorpresa
davanti al Consolato Generale d'Italia, rue de Livourne.

Iran

28 ottobre 2022

Le forze di sicurezza iraniane hanno sparato e ucciso un giovane giovedì 27 ottobre durante una protesta a
Mahabad, nel Kurdistan iraniano. Il giovane curdo ha ricevuto colpi in testa quando le forze di sicurezza
hanno aperto il fuoco su una folla nel quartiere  Gomrok di  Mahabad, dopo che un commissariato è stato
circondato. "Non dovremmo piangere i nostri giovani, dovremmo vendicarli", hanno gridato i manifestanti.

Gli incidenti  sono esplosi dopo la sepoltura di  un altro manifestante,  Ismail  Mauludi,  ucciso la notte di
mercoledì 26 ottobre, mentre la folla si stava dirigendo verso gli uffici del governatore, il commissariato 11 e
altri  centri  di  potere.  Le forze di  sicurezza hanno risposto aprendo il  fuoco sui  manifestanti.  Un video
pubblicato online ha mostrato una grande folla che scandiva slogan davanti a un edificio in fiamme. Un altro
ha mostrato manifestanti che bombardavano l'ingresso dell'ufficio del governatore di Mahabad con lanci di
pietre, mentre gli spari risuonavano in sottofondo.

Mercoledì, migliaia di persone si sono radunate intorno alla tomba di Mahsa Amini nella sua città natale
nella provincia del Kurdistan, per un tributo a 40 giorni dalla sua morte.
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Colombia

30 ottobre 2022

Le manifestazioni organizzate a Bogotà da "Primera Linea" sono iniziate alle 8 del 28 ottobre con i punti di
concentramento  al  Ponte  della  Dignità  a  Usme,  l'Università  Pedagogica  di  Teusaquillo  e  l'Università
Nazionale.  I  manifestanti  sono scesi  in  piazza soprattutto  per  chiedere  il  rilascio degli  arrestati  durante
precedenti manifestazioni. La polizia antisommossa, ESMAD, è intervenuta e sono avvenuti scontri in due
punti  della  città,  davanti  all'Università  Nazionale  e  alla  Procura  Generale.  Strade  e  stazioni  della
metropolitana sono state bloccate e il traffico è rimasto interrotto nella capitale.
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