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Guerra popolare e controrivoluzione

India

22 agosto 2021

Un vice-comandante della polizia di frontiera indo-tibetana (ITBP) e un altro paramilitare di ITBP, un vice-
sotto-ispettore, sono stati uccisi in un agguato teso da guerriglieri maoisti venerdì 20 agosto nel distretto di
Narayanpur, nello Stato del Chhattisgarh. L'attacco è avvenuto verso le 12:10 vicino al campo di Kademeta
del 45° battaglione ITBP. Una squadra del 45° battaglione  ITBP  durante un’operazione dell'area, è stata
bersaglio di colpi sparati da un piccolo gruppo di guerriglieri, mentre era a circa 600 metri dal campo. Dopo
l'attacco i maoisti, impossessatisi di un fucile AK-47, due giubbotti antiproiettile e una radio, se ne sono
andati.

Lotte e repressione

Germania

17 agosto 2021

Con il pretesto delle restrizioni legate alla pandemia da Covid, il governo liberal-conservatore (FDP/CDU)
della regione Nord Reno-Westfalia (NRW) propone una legge regionale che impone nuove restrizioni al
diritto di riunione. La legge sostituirebbe le disposizioni della legge federale sulle assemblee finora in vigore.
Le registrazioni sulla sorveglianza (ad es. con droni o elicotteri) sarebbero consentite senza precondizioni. A
determinate condizioni sarebbero possibili anche registrazioni audio e video clandestine. Inoltre, le persone
richiedenti  l'autorizzazione  di  manifestazioni  presso  la  polizia  dovranno  fornire  molte  informazioni  e
potrebbe essere loro richiesto di fornire alla polizia i dati personali degli/delle organizzatori/trici.

Inoltre, la legge consentirebbe alla polizia di fissare posti di blocco senza precondizioni, limitando l'accesso
alle manifestazioni. Il solo fatto di sospettare persone dell’intenzione d’interrompere un raduno può bastare
alla polizia per perquisirli, prendere la loro identità e vietare loro di partecipare alla manifestazione o alla
contro-manifestazione. La legge complicherebbe anche l'organizzazione di contromanifestazioni antifasciste.
L'abbigliamento in uniforme può essere criminalizzato con il divieto di '"attivismo". La campagna “Fermare
la legge sulla riunione in NRW!” (https://www.nrw-versammlungsgesetz-stoppen.de), che riunisce tra gli
altri  molti  collettivi  antifascisti,  femministi  e  ambientalisti,  sta attualmente  organizzando l'opposizione a
questo disegno di legge.

23 agosto 2021

Il  numero  di  persone  detenute  per  motivi  politici  nella  Repubblica  federale  di  Germania  continua  ad
aumentare. Gli organi repressivi dello Stato hanno recentemente aumentato il loro ricorso ad arresti e pene
detentive.  Findus,  di  Stoccarda,  condannato  a  2  anni  e  mezzo  di  carcere  per  il  suo  attivismo  contro  i
movimenti di destra, il 19 luglio 2021 ha visto iniziare la sua pena detentiva. Il 15 settembre, il militante di
Norimberga, Jan, dovrebbe andare in prigione. Con il rifiuto del ricorso, la sentenza di “Jamnitzer Platz” del
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febbraio 2021 è diventata giuridicamente vincolante: nonostante Jan non fosse nemmeno presente il giorno
in  questione,  il  tribunale  regionale  di  Norimberga  lo  ha  condannato  a  14  mesi  di  reclusione  per  aver
partecipato a manifestazioni spontanee contro la gentrificazione e la repressione. Gli si rimprovera di aver
gridato contro la polizia.

Inoltre, i due antifascisti Dy e Lina e l'attivista per il clima, Ella, sono in carcere dal novembre 2020, cioè da
9 mesi. Mentre Dy, di Stoccarda, è accusato di partecipazione a uno scontro fisico con membri del falso
sindacato fascista “Zentrum Automobil” ed è accusato nell'attuale “processo Wasen”, Lina, di Lipsia, e molti
altri suoi/sue militanti sono sotto inchiesta ai sensi dell'articolo 129 (“organizzazione criminale”). Questo
articolo è spesso usato per criminalizzare le strutture antifasciste. Il processo contro Lina dovrebbe iniziare
l'8 settembre.

Argentina

18 agosto 2021

Martedì 17 agosto, verso mezzogiorno, circa 250 persone hanno iniziato a bloccare il ponte  Pueyrredón,
bloccando così  gran parte del  traffico stradale diretto a Buenos Aires.  I  militanti  del  Movimento Tupac
Amaru (senza legami con l'organizzazione argentina di quartiere Túpac Amaru argentino o con il movimento
armato peruviano) hanno avanzato diverse richieste relative all'accesso al cibo e al lavoro. La polizia federale
e la prefettura navale sono intervenute verso le 17 per sgomberare il ponte, facendo uso soprattutto di spray
al peperoncino. Questo intervento ha scatenato scontri con i/le manifestanti che hanno risposto lanciando vari
oggetti contro la polizia. Alla fine il ponte è stato sgomberato e 2 persone sono state arrestate.

Colombia

20 agosto 2021

Violenti scontri sono successi nella notte di mercoledì 18 agosto nel comune di  Suba, a Bogotà, tra  forze
antisommossa (Esmad) e manifestanti antigovernativi. I manifestanti hanno eretto barricate e acceso falò,
costringendo alla sospensione dei trasporti pubblici in questo quartiere della capitale. Hanno affrontato la
polizia con lanci di molotov, clave e machete. Quella stessa notte sono state erette barricate in altre parti di
Bogotà.

Guinea

20 agosto 2021

La località di Foulata è stata teatro di violenti scontri tra la polizia e le popolazioni locali. All’origine di ciò,
manifestazioni  di  donne che chiedono lavoro per  i  loro figli  presso la  compagnia  mineraria  AngloGold
Ashanti,  di  Guinea.  Per  tre  giorni  si  sono accampate  davanti  al  blocco  2  dell'azienda,  impedendo  ogni
attività.  L'intervento delle  forze di  sicurezza martedì  17 agosto,  ha  provocato 28 feriti,  di  cui  molti  da
proiettili. Di fronte alla portata della repressione, i suoi abitanti hanno persino abbandonato le loro case per
rifugiarsi nella boscaglia, per paura d’ essere arrestati. Diversi feriti, tra cui delle donne, sono stati registrati
in questi scontri iniziati martedì. Sarebbero stati eseguiti almeno 36 arresti. Gli arrestati non sono ancora stati
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deferiti. Gli abitanti hanno dato fuoco a 3 ruspe, un'auto personale, il gruppo elettronico del garage e un
deposito di petrolio appartenenti alla società mineraria.

Irlanda del Nord

21 agosto 2021

La polizia sta indagando su un’iniziativa in omaggio alla morte del militante repubblicano in seguito allo
sciopero della fame. Due uomini hanno fatto un saluto d'onore a Derry in occasione del 40° anniversario
della morte del volontario di INLA (Esercito irlandese di liberazione nazionale,  n.d.t.)  Michael Devine.
Questo omaggio  è  stato  reso davanti  a  un  murale  di  Devine,  alla  presenza di  diversi  altri  partecipanti.
Michael Devine, originario del quartiere Creggan di Derry, è deceduto nella prigione di Maze il 20 agosto
1981 a 27-anni, 60 giorni dopo aver aderito allo sciopero della fame.

USA

21 agosto 2021

Un rapporto del "Movement for Black Lives" (M4BL) mostra che il governo federale ha deliberatamente
preso  di  mira  i  manifestanti  di  Black  Lives  Matter avviando procedimenti  penali  pesanti,  nel  tentativo
d’interrompere e scoraggiare il movimento. Dati empirici dimostrano che con il moltiplicarsi delle rivolte
nell'estate 2020, anche la presenza della polizia, il dispiegamento di agenti federali e il perseguimento dei
manifestanti sono cresciuti

Il rapporto analizza 326 procedimenti penali avviati da PM federali USA riguardanti presunti comportamenti
legati a manifestazioni organizzate nell'ambito di Black Lives Matter. Nel 92,6% dei casi, si ravviserebbero
crimini equivalenti a livello dello Stato, che potrebbero essere usati per perseguire l'imputato, la maggior
parte  con sanzioni  potenzialmente  meno severe.  Una delle principali  conclusioni  cui  si  giungerebbe nel
rapporto è che la spinta a utilizzare le accuse federali contro i manifestanti è dovuta a direttive di Donald
Trump e dell'ex-procuratore generale William Barr.  Il rapporto sottolinea anche l'evidente differenza nel
modo in cui il  governo ha gestito le proteste legate al  Covid-19 contro le chiusure del governo locale e
l'obbligo d’indossare una mascherina durante lo stesso periodo.

24 agosto 2021

Domenica 22 agosto, nella città di Portland si è tenuta una manifestazione del gruppo fascista "Proud Boys".
In risposta, militanti antifascisti/e della città si sono mobilitati. Scontri  sono scoppiati  e si sono conclusi
verso le 18 con una sparatoria. Manifestanti antifascisti si sono vendicati contro un attivista fascista che ha
sparato  loro  con  una  pistola  in  una  strada  del  centro.  La  sparatoria  non  ha  causato  feriti.  Nel  primo
pomeriggio, nella periferia est della città, i “Proud Boys” hanno sparato proiettili con fucili  softair  contro
militanti antifascisti/e che hanno risposto con fuochi d’artificio. È stato utilizzato anche spray al peperoncino

Belgio

22 agosto 2021
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La legge relativa ai provvedimenti di polizia amministrativa in caso d’emergenza epidemica, nota con il
nome generico di “legge pandemica”, è stata pubblicata venerdì 20 agosto dal  Moniteur belga, a più di un
mese  dalla  sua  adozione,  il  15  luglio,  da  parte  della  Camera.  Questa  legge  dà  al  governo  federale  la
possibilità di dichiarare un'emergenza epidemica per un massimo di 3 mesi, con regio decreto. Ogni regio
decreto che dichiari o proroghi tale situazione avrà effetto immediato, ma dovrà essere confermato dalla
Camera entro 15 giorni. Mancandone la conferma, il decreto decade.

Dichiarata l'emergenza,  il  governo può adottare più provvedimenti  di  polizia amministrativa concernenti
l'accesso al territorio belga, la limitazione dell'accesso o la chiusura di una o più categorie di istituti nonché
luoghi di ritrovo, limitazione o divieto di assembramenti,  limitazione o divieto di circolazione, il  fissare
condizioni per l'organizzazione del lavoro e la determinazione di misure a tutela della salute. Il governo potrà
anche definire modalità per le requisizioni. Quando le circostanze locali lo richiedano, governatori e sindaci
potranno ricorrere a maggiori misure.

Le violazioni constatate rispetto alle misure emanate potranno essere punite con multa da uno a 500 euro,
una condanna al lavoro da 20 a 300 ore, una sentenza di libertà vigilata autonoma da 6 mesi a 2 anni, la pena
della  sorveglianza  elettronica  da  un  mese  a  3  mesi  o  la  reclusione per  un  massimo  di  3  mesi.  Queste
condanne saranno revocate dal casellario giudiziario 3 anni dopo la decisione.

Palestina

23 agosto 2021

Oggi,  almeno  tredici  palestinesi  sono  rimasti  feriti  da  colpi  sparati  da  israeliani,  mentre  l'esercito
d’occupazione israeliano ha represso centinaia di manifestanti nel villaggio di Beita, a sud di Nablus, nella
Cisgiordania occupata. Dei tredici feriti, uno è stato colpito da proiettili veri, mentre gli altri 12 sono stati
feriti da proiettili di gomma. Da oltre 4 mesi il villaggio di Beita è teatro di proteste quasi quotidiane contro
la costruzione di un avamposto di colonizzazione illegale vicino al villaggio di Evaytar. Sebbene le autorità
d’occupazione israeliane abbiano evacuato i coloni ebrei illegali che risiedevano nell'avamposto da quasi 2
mesi, Israele ha mantenuto il sito sotto il suo controllo e non consente ai palestinesi l'accesso alla loro terra.
Almeno 6 palestinesi sono stati  uccisi dal fuoco israeliano durante manifestazioni in corso a  Beita negli
ultimi mesi.
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