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

AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

13/19 settembre 2021

Lotte e repressione

Catalogna

13 settembre 2021

Da 200.00 a 400.000 catalani hanno manifestato in Barcellona in occasione della  Diada, festa nazionale
catalana. La giornata si è conclusa con violenti scontri con la polizia. Le proteste sono iniziate con alcune
persone  che  tenevano  le  Estelade,  o  Senyera  estelada,  la  bandiera  a  stelle  e  strisce  dell'indipendenza
catalana. Enormi bandiere sono state dispiegate tra la folla, spostatasi poi in corteo per le strade, circondata
da grandi gruppi che cantavano. Verso sera, la polizia antisommossa,  i  Mossos d'Esquadra della polizia
catalana, ha cominciato a invadere le strade, “in previsione di violenze”. Sono quindi scoppiati scontri con la
polizia e diversi manifestanti sono stati arrestati.

Belgio/Spagna

15 settembre 2021

La sera di venerdì 24 settembre, si terrà un concerto a sostegno di Pablo Hasél presso il locale “La Zone” di
Liegi (Quai de l'Outhe 42) dalle ore 20. Il giorno successivo un altro concerto si svolgerà a Bruxelles. Questo
secondo concerto avrà luogo dalle 20 al Garcia Lorca (rue des foulons, 47).

Queste iniziative sono organizzate da un collettivo di artisti  fautori di una compilation musicale da loro
prodotta per finanziare parte delle spese legali del rapper comunista. Questo concerto si svolge nell'ambito di
un tour europeo volto a sensibilizzare sulla repressione subita da Pablo Hasél.

Olanda

15 settembre 2021

Domenica 12 settembre,  la polizia  ha arrestato domenica 61 persone che hanno cercato di  occupare un
edificio vuoto,  Gravenstraat,  ad Amsterdam. Lo spazio occupato è diventato un’illegalità in Olanda. Gli
occupanti hanno reso pubblica una dichiarazione in cui si denuncia la violenza della polizia. L'edificio che
hanno  tentato  di  riprendersi  è  vuoto  da  diversi  anni  ed  è  uno  dei  116  edifici  di  proprietà  di  Rogier
Thewassen, PDG (amministratore delegato, n.d.t.) di Young Capital. All'inizio della giornata, 15.000 persone
hanno partecipato alla manifestazione di Amsterdam, chiedendo la fine della crisi abitativa. La protesta è
stata organizzata dal gruppo della campagna Woonprotest con il sostegno di oltre 200 organizzazioni, tra cui
partiti politici, sindacati e cooperative residenziali, nonché militanti per il diritto alla casa. Ad Amsterdam i
prezzi delle case continuano a salire, si registra una grave penuria di alloggi da locare a prezzi abbordabili ed
esistono lunghe liste d’attesa per gli alloggi sociali.

Irlanda del Nord
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15 settembre 2021

Lyra  McKee,  una  giovane  giornalista,  stava  vicino  a  un'auto  della  polizia  quando è  stata  uccisa  da un
proiettile  diretto  contro  la  polizia  il  18  aprile  2019,  nel  quartiere  Creggan  di  Derry.  La  New IRA ha
riconosciuto la responsabilità di questa morte e si è scusata. Quattro persone di 19, 20, 21 e 33 anni sono
state da poco arrestate per questo caso ai sensi di una legge per combattere il terrorismo. Diverse persone
sono già state arrestate per il loro presunto coinvolgimento e un uomo di 53 anni, Paul McIntyre, è stato
incriminato a metà febbraio 2020 per omicidio. Secondo il suo avvocato, è stato implicato per aver raccolto il
bossolo del proiettile legato all'omicidio, ma non è l'assassino. L'arma è stata ritrovata e identificata a metà
giugno. Poi, nel luglio 2020, un uomo di 27 anni è stato incriminato per violazione della legge sulle armi.

Francia/Paese basco

16 settembre 2021

Alle 6 di mattina, mercoledì 15 settembre, 3 giovani sono stati arrestati e sottoposti a custodia cautelare a
Bayonne, nell'ambito delle indagini relative ai fatti del 14 luglio a  Saint-Jean-de-Luz. Questi arresti sono
stati eseguiti a Urrugne e Hendaye. Un quarto giovane ricercato, assente da casa, si è presentato in questura
in mattinata. 200 manifestanti si sono immediatamente radunati per chiedere il loro rilascio. I4 sono stati
rilasciati a metà pomeriggio. Due di loro sono stati perseguiti per furto in gruppo e il terzo per atti di violenza
nei confronti di un detentore di pubblici poteri.

Il 14 luglio, circa 200 persone hanno manifestato a Saint-Jean-de-Luz su chiamata del collettivo U14, contro
la festa nazionale francese. Bandiere tricolori sarebbero state strappate davanti al monumento ai caduti della
città  (il  famoso "furto in  gruppo").  Poco dopo,  al  cancello  del  municipio  è stato appeso uno striscione
riportante “Hau ez da Frantzia, ezta Espania ere, Euskal Herria da” (Qui non è la Francia, né la Spagna, qui
è  il  Paese  basco)”.  Su  richiesta  del  prefetto  di  Pyrénées  Atlantiques,  il  PM di  Bayonne  aveva  aperto
un'inchiesta affidata alla polizia giudiziaria di Bayonne.

Yemen

16 settembre 2021

Tre persone sono state uccise e 232 ferite durante violente proteste ad Aden e in altre città nel sud Yemen a
causa della diffusa povertà e delle interruzioni di corrente, mentre i servizi pubblici sono crollati nelle aree
controllate da un'alleanza sostenuta dall'Arabia Saudita. Due manifestanti sono morti mercoledì 15 settembre
ad Aden e Mukalla, quando sono ripresi i violenti scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Quest’ultime
hanno sparato proiettili veri per disperdere centinaia di giovani manifestanti radunati nelle due città. Già la
sera di martedì 14 settembre, ad Aden un manifestante era già stato ucciso e decine di altri feriti. Centinaia di
manifestanti che lanciavano pietre si sono scontrati con le forze di sicurezza nei quartieri di Khour Maksour,
Crater e Sheikh Othman ad Aden, dove alcuni manifestanti hanno bloccato strade, dato alle fiamme edifici
governativi e incendiato auto in strada. Altre proteste sono state segnalate nelle province di Shabwa e Abyan.

Lo Yemen del Sud è stato paralizzato da una lotta di potere tra il governo sostenuto dai sauditi e i separatisti
meridionali sostenuti dagli Emirati  Arabi Uniti.  Sono nominalmente alleati  nell’ambito di una coalizione
guidata dai sauditi che combatte il gruppo Houthi allineato con l'Iran del nord. Il conflitto ha paralizzato i
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servizi pubblici con frequenti interruzioni di corrente che hanno impedito l’erogazione dell’acqua, aiuti e
prestazioni sanitarie.

USA

16 settembre 2021

Le guardie di sicurezza private sono intervenute la mattina di mercoledì 15 settembre contro un picchetto
durante uno sciopero all'esterno dello stabilimento di Nabisco, a nord-est di Portland. I lavoratori di Nabisco
sono in sciopero da oltre un mese, protestando contro la riduzione delle loro pensioni, assistenza sanitaria e
salario e per un contratto equo. Già lunedì 13 settembre uno scioperante è stato aggredito davanti all'edificio
da una guardia giurata. È stata sporta denuncia contro la società di sicurezza.

Senegal

17 settembre 2021

Militanti della società civile hanno marciato a Dakar il 12 settembre per protestare contro il carovita. Ma
questo corteo, vietato dalle autorità, è stato violentemente represso e 5 persone sono state arrestate dalla
polizia. Il Senegal sta vivendo un'impennata dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità. Venerdì 17
settembre, il prefetto di Dakar ha vietato una nuova manifestazione contro il carovita, programmata a Place
de la Nation. Gli attivisti hanno deciso di sfidare la decisione dell'autorità amministrativa. 10 persone sono
state arrestate e consegnate al commissariato di Dakar.

Bruxelles 

17 settembre 2021

 Proiezione del film FEDAYIN il 27 settembre (su Georges Abdallah)

Palestina

18 settembre 2021

Venerdì 17 settembre sono scoppiati scontri tra giovani palestinesi e le forze dell'IDF (esercito israeliano,
n.d.t.) al checkpoint (posto di controllo, n.d.t.) di Al-Jalama, nel nord della Cisgiordania occupata. Le forze
di  occupazione al  checkpoint  hanno sparato granate  assordanti  e  candelotti  di  gas  lacrimogeno contro i
palestinesi che stavano manifestando a sostegno degli evasi dalla prigione di Gilboa. Le forze d’occupazione
israeliane hanno continuato la ricerca dei due evasi latitanti nelle città e nei villaggi di Ya'bad, Anin, Taybeh,
Al-Hashimiya, Rumana e Faqqu'a nel governatorato di Jenin.

Francia

18 settembre 2021
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Martedì 14 settembre, il presidente della Repubblica francese ha annunciato alla scuola nazionale di polizia
di Roubaix, nell'ambito del Beauvau per la sicurezza, che nelle prossime settimane saranno installate 15.000
telecamere pedonali.  L'obiettivo è che entro la fine del 2022 ogni  poliziotto sul  campo disponga di  una
telecamera individuale. Entro novembre sarà presentato un nuovo piano per il mantenimento dell’ordine,
nonché la creazione nella regione parigina di un centro di formazione delle forze dell'ordine riguardante
poliziotti e gendarmi. La polizia nazionale avrà una nuova divisa, a partire dal primo trimestre del 2022. Il
produttore di questa nuova divisa è Paul Boyé Technologie, azienda francese la cui sede è in Haute-Garonne,

19 settembre 2021

Una serata di solidarietà per Georges Abdallah si svolgerà presso la sede di  Union Locale CGT alla 18^
circoscrizione, 42 rue de Clignancourt a 75018 Parigi, venerdì 24 settembre alle 18:30. Sarà presentato anche
il libro L'Affaire Georges Abdallah, scritto da Saïd Bouamama.

Colombia

18 settembre 2021

Nel  pomeriggio di  giovedì  16 settembre,  una  manifestazione antigovernativa  si  è  conclusa  con violenti
scontri a Medellin, nella zona del Parque de los Deseos. I manifestanti hanno attaccato le strutture ferroviarie
e lanciato molotov e piccole bombe rudimentali contro la polizia antisommossa. Gli scontri sono proseguiti
fino a sera. La polizia dice di essere stata bersaglio di colpi sparati da una persona e un proiettile avrebbe
colpito lo scudo di un poliziotto. Nel nord della città è stato proclamato un coprifuoco per i minori.

19/09/2021

Gli  scontri  non  smettono  in  una  zona  rurale  del  comune  di  Cajibío,  nel  Cauca.  Vedono  contrapporsi
comunità contadine e indigene che rivendicano le loro terre ancestrali alle forze antisommossa (ESMAD)
che proteggono gli  interessi della multinazionale  Smurfit  Kappa Cartón de Colombia.  La multinazionale
lamenta che oltre 10 delle sue zone disboscate sono state occupate e che decine di ettari di pini ed eucalipti,
che ha piantato, sono stati  abbattuti.  Quattro giovani indigeni  Misak sono stati  feriti  dagli  ESMAD e un
giovane è stato arrestato. Scontri avvenuti nella stessa cittadina il mese scorso hanno provocato la morte di
un contadino e l'incendio, da parte della folla, del municipio.
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