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Guerra Popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Naxaliti si scontrano con la polizia nel distretto di Gadchiroli

16 gennaio 2023

Distretto di Gadchiroli, lunedì 16 gennaio 2023: lunedì si è appreso che sarebbero stati recuperati due armi
da fuoco e un caricabatteria per walkie-talkie dopo uno scontro con una squadra di naxaliti nel distretto di
Gadchiroli, in Maharashtra.

Il fatto sarebbe avvenuto verso le 14 di domenica 15 gennaio 2023, mentre una forza speciale della polizia di
Gadchiroli stava conducendo un'operazione anti-naxalita nella foresta di Vedampalli

Circa 20-25 naxaliti avrebbero iniziato a sparare contro il personale di sicurezza. Dopo un pesante scontro a
fuoco tra le due parti, i naxaliti sarebbero fuggiti nel profondo della foresta.

Durante una perquisizione nella zona forestale, sarebbero stati rinvenuti un "bharmar" (arma da fuoco grezza
ad avancarica), una pistola, un caricabatteria per walkie-talkie e altri oggetti.

estratto da fonte 

https://theprint.in/india/maha-encounter-between-police-and-naxalites-in-gadchiroli-2-firearms-
recovered/1317241/

Lotte e repressione

Grecia

14 gennaio 2023

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 o scoperto nel quartiere di Sepolia, vicino al
centro di Atene, un deposito contenente armi anticarro, kalashnikov, pistole e bombe a mano. Alla fine, 11
militanti rivoluzionari turchi sono stati rimandati in tribunale con l’accusa d’essere membri del  DHKP-C
(Partito Fronte rivoluzionario di liberazione popolare, n.d.t.) attivi nella resistenza armata contro il regime di
Erdogan (essendo le armi rinvenute, 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. Gli 11 militanti rivoluzionari sono stati liberati durante il processo appena conclusosi ad Atene.

Spagna
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Cipriano Martos è stato uno dei tanti giovani contadini poveri costretti ad emigrare dal sud della Spagna per
guadagnarsi da vivere. Nel 1969, divenuto operaio a  Sabadell  (Barcellona), si  politicizza e aderisce alla
resistenza  comunista  antifranchista.  Diviene  membro  del  Frente  Revolucionario  Antifascista  y  Patriota
(FRAP), fronte che ha guidato ogni forma di resistenza antifascista,  anche armata, sotto la direzione del
Partito Comunista di Spagna (marxista-leninista). Nell'agosto 1973 viene arrestato dalla Guardia Civil, che
lo tortura oltre 2 giorni,  fino a fargli  ingerire una molotov contenente acido solforico. Martos è rimasto
agonizzante per 21 giorni in un ospedale di Sant Joan de Reus, senza che le autorità avvisassero la sua
famiglia. Dopo la sua morte, avvenuta il 17 settembre 1973, le autorità franchiste hanno seppellito in segreto
il corpo di Martos, senza permettere alla famiglia di assistere alla sepoltura. Si è appena conclusa una lunga
procedura avviata dal fratello: i resti della vittima sono stati individuati e identificati. Saranno consegnati alla
sua famiglia, in modo da poter essere trasferiti al cimitero di Huétor-Tájar, dove sono sepolti i suoi genitori.

Germania

15 gennaio 2023

Sabato  13  gennaio  2023,  la  manifestazione  contro  la  scomparsa  del  sito  di  Lützerath a  favore
dell'ampliamento di un'enorme miniera di carbone a cielo aperto ha visto la partecipazione di 35000 persone,
tra cui Greta Thunberg. Le forze dell'ordine hanno transennato la miniera, ma anche l'accesso alla frazione di
Lützerath, chiusa da cancelli e occupata da diverse decine di  zadisti  che resistono all'ordine di sgombero
emesso  nei  giorni  scorsi,  quando il  titolare  della  miniera  ha ricevuto il  via  libera  dalle  autorità  e dalla
magistratura per distruggere il borgo. La polizia ha faticato per contenere i manifestanti che avanzavano,
sparsi in piccoli gruppi attraverso i campi fangosi che circondano la miniera e sono scoppiati scontri. Le
barriere protettive sono state abbattute vicino alla miniera e i manifestanti sono entrati nel sito. Alcuni di loro
si sono scontrati con la polizia sparando fuochi d'artificio e lanciando pietre. Almeno un manifestante è stato
ferito alla testa.

Serbia

15 /0gennaio 2023

Rispetto alla procedura d’estradizione di Ecevit Piroğlu dalla Serbia in Turchia, la decisione finale dovrà
essere  presa  il  18 gennaio.  Politicamente  attivo dal  1992,  Piroğlu è  stato ripetutamente  imprigionato in
Turchia. Nel 2021 ha chiesto asilo politico in Serbia, dopo essere stato accusato di terrorismo in relazione
alla rivolta di Gezi nel 2013. Prima di partire per la Serbia, Piroğlu ha combattuto contro lo Stato islamico in
Rojava.  Il  24  giugno  2021  è  stato  arrestato  all'aeroporto  in  Serbia.  Questo  ha  segnato  l'inizio  di  una
0procedura che continua da 18 mesi.  La sua richiesta  di  asilo non ha ricevuto risposta  positiva.  Ecevit
Piroğlu  ha  intrapreso  uno  sciopero  della  fame  per  136  giorni  contro  la  procedura  illegale  e  il  ritardo
nell'elaborazione della sua domanda d’asilo. Mercoledì 18 gennaio, la Corte d'appello esaminerà nuovamente
il caso d’estradizione e annuncerà la decisione finale. Manifestazioni si svolgeranno in tutto il mondo.

Raduno lunedì 16 gennaio alle 15:30 davanti al consolato serbo a Bruxelles (Bd du Régent 53, metro Madou)

Palestina
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L'esercito israeliano ha compiuto un’incursione nel campo profughi palestinese di Qalandiya, tra Ramallah e
Gerusalemme, per arrestare un residente sospettato di appartenere alla resistenza. I soldati hanno circondato
la casa del militante e aperto il fuoco, uccidendo il 41enne Samir Aouni Harbi Aslan, che stava cercando di
intervenire durante l'arresto del figlio. Altri 2 palestinesi, il 25enne Habib Abdelrahmane Kamil e il 18enne
Abdelhadi Nazal, sono stati uccisi da proiettili nella città di Qabatiya, vicino alla città di Jenin, nel nord della
Cisgiordania. Questi 3 morti portano a 9 il numero dei palestinesi uccisi dall'inizio dell'anno. 18 persone
sono state arrestate durante la notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2023, durante operazioni militari
israeliane in Cisgiordania. L'esercito ha eseguito un’irruzione specificatamente a  Nablus, durante la quale
sono stati feriti 2 giornalisti palestinesi. Persone in lutto si sono radunate nel campo di  Qalandiya, per il
funerale di Samir Aouni Harbi Aslan.

Gran Bretasgna

16 gennaio 2023

Il  governo  britannico  vuole  inasprire  le  regole  che  limitano  il  diritto  di  manifestare.  La  polizia  sarà
autorizzata  a  bloccare  le  manifestazioni  se  disturbano  l'ordine  pubblico.  Il  premier,  Rishi  Sunak,  ha
dichiarato che non accetterà "che le proteste di una piccola minoranza possano danneggiare il resto della
popolazione".  Queste nuove misure sono rivolte principalmente a gruppi come Extinction Rebellion o Just
Stop Oil, che hanno ripetutamente paralizzato il traffico sulle autostrade o nel centro di Londra, eseguendo
blocchi.  L'anno scorso,  il  governo britannico aveva già limitato il  diritto di  manifestare e conferito alla
polizia  maggiori  poteri  per  disperdere  le  manifestazioni.  Mettendo  in  atto  nuove  misure,  le  autorità
britanniche hanno specialmente nel mirino le recenti proteste internazionali  da parte degli attivisti  per il
clima. Ad esempio, in futuro sarà proibito attaccare fare riferimento a qualcosa in segno di protesta, sotto
pena di sanzioni.

USA

16 gennaio 2023

Mercoledì  11  gennaio  2023,  a  Washington  DC,  al  suo  arresto  Keenan Anderson  è  stato  ucciso  da  un
poliziotto, mentre quest’ultimo si diceva essere in pericolo. Keenan Anderson, il cugino del fondatore di
"Black Lives Matter" è morto in seguito a numerosi  colpi  di  Taser  che avrebbero provocato un arresto
cardiaco. La polizia sostiene che fosse sotto l'effetto di droghe. Da registrazioni si può sentire che Keenan
esclama "stanno cercando di uccidermi come George Floyd".

Un vecchio sondaggio (2017) ha registrato 1005 morti in 34 anni in occasione di episodi in cui negli USA i
taser  sono stati utilizzati dalla polizia e dai servizi di sicurezza. In molte autopsie, la causa della morte è
indicata come "dipendente da più fattori",  inclusi i  problemi cardiaci e medici,  l’abuso di droghe e altri
traumi.  Una  persona  su  quattro, resa  inabile  da  una  pistola  Taser, soffrirebbe  di  disturbi  mentali  o
neurologici. È stato anche rivelato che in 9 casi su 10 la vittima era disarmata.
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