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Guerra Popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India 

5 poliziotti di CRPF feriti nell'esplosione di IED innescati da quadri del CPI (maoist) nel distretto di 
West Singhbhum

11 gennaio 2023

Distretto di  West Singhbhum, mercoledì 11 gennaio 2023:  si è appreso che 5 poliziotti del battaglione
d'élite COBRA di CRPF (Forza di polizia centrale di riserva, n.d.t.) sarebbero stati feriti mercoledì in seguito
all’esplosione  di  un  IED (ordigno  rudimentale,  n.d.t.),  durante  uno  scontro  con  quadri  armati  del  CPI
(maoist) nella foresta di Tumbahaka nel distretto di West Singhbhum, in Jharkhand, sotto l’influenza maoista.

estratto da fonte: 

https://www.dailypioneer.com/2023/state-editions/5-jawans-injured-in-ied-blast-in-west-singhbhum.html

estratto da fonte:

https://www.msn.com/en-in/news/newsindia/jharkhand-six-jawans-of-crpfs-elite-cobra-battalion-injured-in-
ied-blast-during-encounter-with- naxal/ar-AA16d9qL

Squadra del CPI (maoist) attacca le forze di sicurezza durante un'operazione anti-maoista nello Stato
del Chhattisgarh

12 gennaio 2023

Distretto di Bijapur, giovedì 12 gennaio 2023: si è appreso che mercoledì 11 gennaio 2023 una squadra di
quadri appartenenti al CPI (maoist) avrebbe sparato contro una squadra commando di CRPF (Forza di polizia
centrale  di  riserva,  n.d.t.)  che  stava  scendendo  da  un  elicottero  in  un  campo  remoto  nello  Stato  del
Chhattisgarh,  durante  una massiccia  operazione  anti-maoista  intrapresa  dalle  forze di  sicurezza lungo il
confine dello Stato con il Telangana. Dopodiché i maoisti sarebbero fuggiti.

estratto da fonte: 

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/naxalites-fire-at-crpf-commandos-in-chhattisgarh-major-
anti-maoist-operation-on/articleshow/96920240.cms

CPI (maoist) comunica: attacco aereo delle forze di sicurezza nella regione di Dandakaranya, preso di
mira un quadro dirigente

12 gennaio 2023
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Distretto di  Bhadradri  Kothagudem,  giovedì  12  gennaio 2023:  il  Comitato  della  divisione  Bhadradri
Kothagudem-Alluri Sitarama Raju (BK-ASR) del CPI (maoist) ha affermato che mercoledì 11 gennaio 2023
forze di sicurezza hanno effettuato un attacco aereo mirato a colpire un leader maoista nell'area forestale del
Chhattisgarh, vicino al confine interstatale con Telangana.

In una dichiarazione presumibilmente rilasciata giovedì 12 gennaio 2023 a nome del Comitato di divisione
BK-ASR del  partito  maoista,  il  suo segretario,  il  compagno Azad,  ha affermato  che l'Esercito popolare
guerrigliero di liberazione (PLGA) ha dato una risposta adeguata all'attacco aereo delle forze di sicurezza.
Ha detto che la polizia ha fatto ricorso a falsa propaganda secondo cui il comandante del battaglione 1 del
PLGA, Madvi Hidma, è morto nell'attacco.

“È un dato di fatto che le forze di sicurezza hanno effettuato l'attacco, ma invano”, ha aggiunto, condannando
l'operazione anti-maoista condotta dal ‘Centro’ l’“Operazione Samadhan-Prahar” nella regione forestale di
Dandakaranya.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/maoist-committee-alleges-aerial-attack-by-security-
forces-in-dandakaranya/article66371089.ece

Lotte e repressione

Iran

11 gennaio 2023

Ogni giorno in Iran ci sono una serie d’informazioni su manifestazioni e proteste.  Domenica 8 dicembre
2022 è stato il 115° giorno della rivolta. A Teheran, giovani uomini e donne coraggiosi hanno organizzato
proteste notturne a Ekbatan, Sattar Khan, Aryashahr, Saadat Abad, Sadeghieh, Haft Hoz, Englebal, Shariati,
Tehranpars, sul viale Ferdous, all’altezza di stazioni della metropolitana di Teheran e del Teatro della Città.
Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio, in seguito al trasferimento in isolamento di 2 prigionieri della
rivolta, Mohammad Qobadlou e Mohammad Boroughani, le loro famiglie e un gruppo di persone hanno
manifestato davanti al carcere di  Gohardasht, temendo che i 2 prigionieri fossero giustiziati. La folla ha
scandito “per ogni persona uccisa, ne insorgono altre mille”, “è l'ultimo messaggio; a un'esecuzione seguirà
una rivolta”.  Le proteste  sono avvenute anche nelle  province di  Karaj,  Ispahan,  Machad,  Babol,  Arak,
Sanandaj, Mahabad, Hormozgan, Bandar Abbas e altrove. A Javanroud, dei giovani hanno organizzato una
manifestazione notturna e bloccato la strada accendendo un fuoco. A Sanandaj e Mahabad, giovani insorti
hanno preso il controllo delle strade bruciando pneumatici. Ad Abdanan i giovani hanno bloccato la strada
accendendo un fuoco e gridando slogan antigovernativi, al che le forze repressive li hanno attaccati e hanno
sparato candelotti di gas lacrimogeno. Le forze di sicurezza hanno anche attaccato gli studenti dell'Università
di Teheran che esibivano foto di vittime di un aereo civile ucraino abbattuto dai pasdaran

Il 9 dicembre 2022, in vari quartieri di Teheran (Ekbatan, Lavizan, Aqdassiyeh, Tehran-Villa, Tehran Pars,
Chahr-Ziba) sono risuonati slogan notturni come “abbasso Khamenei l'assassino”, “abbasso il dittatore”. A
Isfahan e in Gohardasht di Karaj, la gente ha anche scandito “povertà, corruzione e carovita, li rovesceremo”
e “finché i mullah non saranno sepolti, questo non sarà un Paese”. A Jam de Bouchehr, giovani insorti hanno
attaccato  una  base  della  milizia  Basij con  bombe  molotov  e  dato  fuoco a  un  grande  ritratto  di  IRGC
(pasdaran, n.d.t.), Qassem Soleimani, in una piazza a  Zandjan. In  Eshtehard e  Boukan, le cerimonie per i
manifestanti  assassinati  si  sono trasformate in proteste contro il regime. Si è svolto un raduno di massa

2

https://ccrsri.wordpress.com/
https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/maoist-committee-alleges-aerial-attack-by-security-forces-in-dandakaranya/article66371089.ece
https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/maoist-committee-alleges-aerial-attack-by-security-forces-in-dandakaranya/article66371089.ece


Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale 
https://ccrsri.  org    ccrsri1@gmail.com

davanti alla prigione di  Gohardasht a  Karaj, per protestare contro la condanna a morte di due prigionieri
della rivolta, Mohammad Qabadlou e Mohammad Boroughani. Le forze repressive hanno attaccato il raduno
dove si scandiva "per ogni persona uccisa, ne insorgono altre mille".

Sahara occidentale

11 gennaio 2023

Negli ultimi giorni si sono intensificati i combattimenti tra le forze dell'Esercito popolare di liberazione
saharawi (SPLA) e le forze d’occupazione marocchine nel Sahara occidentale. Lungo il muro di sabbia si
sono susseguiti gli attacchi dei combattenti sahrawi contro le forze d’occupazione marocchine, dalla ripresa
della  guerra  per  la  liberazione  del  Sahara  occidentale,  il  13  novembre  2020.  Il  muro  di  sabbia  eretto
dall'esercito marocchino si estende per 2700 km.  Separa i territori occupati dal Marocco dai territori liberati
dal Fronte Polisario. Sette milioni di mine sono sepolte lungo questo muro di sabbia. L'8 gennaio 2023, le
forze di SPLA hanno condotto attacchi contro postazioni dell'esercito marocchino nelle regioni di El Aaria, a
Laâgued, nelle regioni di  Aagued Argane e  Sebkhat Tnouched (Mahbès), ma anche nel settore di  Haouza,
precisamente nelle regioni di Akajkal e nel nord di Glib Diret. 

Francia

12 gennaio 2023

La scorsa settimana, durante la notte fra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023 bottiglie molotov sono state
lanciate contro il consolato generale turco a Marsiglia. L'attacco, avvenuto verso le 2 del mattino da parte di
4 persone, è stato denunciato alla polizia da testimoni, allarmati dal rumore di vetri infranti e dalle fiamme
che si sono levate dalle pareti dell'edificio, situato nell'8° arrondissement (circoscrizione, n.d.t.). Avvisati, 2
agenti del BAC della divisione sud di Marsiglia si sono avvicinati a 2 persone, procedendo quindi per il loro
arresto. I due resistono, uno di loro riesce a scappare. Si unirà ad altre 2 persone e questo gruppetto sarà
oggetto di un nuovo intervento della BAC che riesce ad arrestare solo una di queste 3 persone. Le 2 persone
arrestate sono dei curdi sconosciuti alla polizia. È stata aperta un'inchiesta.

Kenya

12 gennaio 2023

L'11 gennaio, verso le 5 del mattino, 3 poliziotti in divisa hanno fatto irruzione nella casa dei genitori di
Felix Musili, a Mumbuni, Kitui, e hanno ucciso Felix con diversi colpi d’arma da fuoco, sotto gli occhi dei
suoi genitori e dei suoi fratelli e sorelle. L'omicidio è stato eseguito solo pochi giorni dopo che il presidente
Ruto è apparso alla televisione nazionale per assicurare ai kenioti che le uccisioni extragiudiziali, comuni
sotto tutti i regimi susseguitisi in Kenya, sarebbero un ricordo del passato. Felix era un quadro del Partito
Comunista del Kenya, legato al ramo Kitui del partito. I media in Kenya hanno taciuto su questo omicidio,
come fanno sempre quando si tratti di esecuzioni extragiudiziali.

India
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13 gennaio 2023

Una cinquantina di contadini del villaggio di  Banarpur,  i  cui terreni sono stati  espropriati  per attuare la
costruzione della fabbrica SJVN, stavano protestando da 2 mesi davanti al sito della fabbrica per ottenere un
miglior risarcimento. Un gruppo di poliziotti di Mufassil si è recato a casa di uno dei contadini contestatori,
Narendra Tiwari, verso la mezzanotte di martedì 9 gennaio 2023 e ha iniziato a picchiare i membri della sua
famiglia, comprese le donne. La polizia ha anche arrestato 3 persone della casa. La famiglia ha pubblicato un
video dell'episodio, che è stato ampiamente condiviso sulle reti. Questi atti della polizia hanno fatto infuriare
gli abitanti del villaggio che la mattina di mercoledì 10 gennaio hanno attaccato la fabbrica e dato fuoco a
una mezza dozzina di veicoli, una cabina e alcune macchine. Oltre una decina di poliziotti sono stati feriti
durante  gli  scontri  con  i  residenti.  Le  forze  di  sicurezza  hanno  ripreso  il  controllo  nel  pomeriggio  di
mercoledì grazie all’arrivo di rinforzi.
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