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7/13 settembre 2021

Guerra popolare e controrivoluzione

India

10 settembre 2021

Il massacro di Edessmetta è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2013. Gli abitanti del villaggio si
erano riuniti per celebrare il Beej Pandum, una festa tribale per venerare la nuova vita sotto forma di semi. Il
villaggio si era trovato al centro di un'operazione di controguerriglia guidata da un migliaio di paramilitari di
CRPF  (Forza  di  polizia  centrale  di  riserva).  Dopo  un’indagine  durata  8  anni,  un  rapporto  giudiziario
presentato mercoledì 8 settembre al gabinetto dello Stato del Chhattisgarh ha precisato che nessuna delle 8
persone (compresi quattro minori) uccise dalle forze di sicurezza a Edesmetta, nel distretto di Bijapur, erano
maoisti, come invece affermato all’epoca dalle le autorità.

Definito il massacro un "errore", nel rapporto si giunge alla conclusione che i tribali uccisi dai paramilitari
dell'unità antiguerriglia  CoBRA di  CRPF erano disarmati. Allora le autorità avevano poi affermato che le
forze di sicurezza avevano risposto a colpi sparati, ma le indagini hanno rivelato che gli spari non erano
avvenuti e che il paramilitare è stato ucciso da fuoco "amico". Il rapporto è stato approvato dal governo.
L'inchiesta riguardante un altro massacro simile, quello di  Sarkeguda nel giugno 2012 dove 17 tribali che
pure stavano festeggiando Beej Pandum sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, è ancora pendente presso il
dipartimento legale dello Stato.

Lotte e repressione 

Colombia

7 settembre 2021

Nuovi scontri tra manifestanti antigovernativi e forze di sicurezza son avvenuti nel pomeriggio di lunedì 6
settembre nella zona di Puerto Rellena, nella città di Cali. I manifestanti hanno tentato di erigere barricate
sulle strade della zona, provocando l'intervento della squadra antisommossa,  Esmad. I manifestanti hanno
lanciato oggetti sulla polizia, che ha sparato candelotti di gas lacrimogeno.

10 settembre 2021

All’alba del 9 settembre 2020, 2 poliziotti hanno assassinato l'avvocato Javier Ordóñez, stordendolo con il
taser e picchiandolo a morte. Questa morte è diventata il simbolo della violenza omicida della polizia contro
i  manifestanti  anti-governativi.  Martedì  7  agosto,  a  Bogotà,  si  sono  svolte  manifestazioni  per  il  primo
anniversario dell'omicidio. Queste proteste si sono trasformate in scontri con le forze antisommossa. Diverse
persone sono state ferite; almeno una è stata arrestata e sono stati provocati molti danni materiali, inclusa una
moto della polizia.
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USA

7 settembre 2021

Un manifestante antifascista è stato ferito da un proiettile sabato 5 settembre, mentre sono scoppiati scontri
tra manifestanti  anti-Ax/pro-Trump e contro-manifestanti antifascisti. La sparatoria è successa dopo ore di
scontri intermittenti nei dintorni di  Capitol Hill, dove si sono radunati i sostenitori del presidente Donald
Trump,  mostrando  cartelli  che  mettono  in  discussione  le  elezioni  presidenziali  e  le  misure  contro  la
pandemia,  in  quello che sta  diventando un fatto  regolare  nel  campus  del  Campidoglio a  Washington.  I
manifestanti  del  MAGA  ("Make  America  Greath  Again")  sono  stati  travolti  dai  contro-manifestanti
antifascisti, nonostante una massiccia presenza della polizia di  Olympia e sono stati  respinti verso i loro
veicoli in un parcheggio adiacente. È stato allora che un sostenitore di Trump ha aperto il fuoco.

Corea

8 settembre 2021

Yang Kyeung-soo, presidente della Confederazione coreana dei sindacati (KCTU), la maggiore federazione
di  sindacati  indipendenti  del  Paese  con  un  milione  di  iscritti,  è  stato  arrestato  il  2  settembre  durante
un’incursione della polizia nel suo ufficio a Seoul. Centinaia di poliziotti hanno circondato l'edificio dove
Yang Kyeung-soo si era rifugiato in seguito a minacce di arresto e ne hanno forzato le porte. Un tribunale
locale aveva emesso un mandato di arresto per violazione delle leggi sul distanziamento sociale legate al
Covid, a seguito dell'organizzazione di una manifestazione nel centro di Seoul il 3 luglio.

Quel giorno, il KCTU ha tenuto una manifestazione nel centro di Seoul, chiedendo al governo di affrontare le
disuguaglianze aggravate dalla pandemia, congelare i licenziamenti durante la pandemia e pagamenti diretti
in contanti per lavoratori e lavoratori autonomi.  Il governo non ha permesso la manifestazione, ma circa
8.000  sindacalisti  si  sono  comunque  riuniti,  rispettando  rigorosamente  le  linee  guida  ufficiali  sul
distanziamento sociale. Dopo il raduno, solo 3 partecipanti sono risultati positivi al Covid, con poche prove
per collegare i loro contagi al raduno.

Irlanda del Nord

9 settembre 2021

La mattina dell’8 settembre, verso le 6:40, membri pesantemente armati del servizio di polizia dell'Irlanda
del Nord (PSNI) hanno fatto irruzione nella sede del  Partito Repubblicano Socialista Irlandese (IRSP) in
Falls Road a West Belfast. Questo locale non è solo la sede politica di IRSP, ma fornisce inoltre servizi vitali
alla comunità locale in materia di consulenza abitativa, benefici, giustizia riparatrice e recentemente è stata il
punto focale per la comunità locale di  West  Belfast nella conduzione della campagna e l'organizzazione
contro lo sfruttamento dei proprietari terrieri e gli alti affitti. Non sorprende che la polizia dell'Irlanda del
Nord abbia scelto di compiere questa incursione mentre s’intensificano le tensioni tra la comunità di  West
Belfast e i proprietari.

Germania
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9 settembre 2021

L'8 settembre è iniziato il  processo contro Lina e altri  3 antifascisti  davanti  all’Alta Corte Regionale di
Dresda. I/le 4 militanti sono accusati ai sensi dell'art. 129 - lo Stato dichiara che l'impegno contro le attività
naziste" è una “organizzazione criminale". Davanti al tribunale si è tenuta una manifestazione a sostegno
degli imputati.

Francia

10 settembre 2021

Oltre 6 anni fa, il 14 aprile 2015, una decina di persone mascherate sono entrate nei locali dell’ex-UMP
(Unione per la maggioranza presidenziale ora  Unione per un movimento popolare),  il  partito di  Nicolas
Sarkozy. In solidarietà con gli esuli vittime di violenze da parte dello Stato e del municipio di UMP a Calais,
il gruppo ha espulso l'UMP. In pochi minuti sono stati trovati mobili e documenti sul marciapiede, sono state
tracciate due scritte sulla facciata e distribuiti volantini.

Un'inchiesta è stata poi aperta e si è trascinata per oltre 2 anni, ma nel novembre 2017 ha assunto un'altra
dimensione e si è trasforma in istruttoria. Viene infatti utilizzato per alimentare un'altra indagine: l'incendio
di veicoli della gendarmeria a Limoges. Sfruttando tracce di DNA e impronte digitali, 2 persone sono state
prese di mira, sottoposte a custodia cautelare e incriminate. Tuttavia, nessuno dei 2 accusati ha fornito il suo
materiale genetico o le sue impronte digitali. A 2 anni dalla chiusura delle indagini e a oltre 6 anni dai fatti
(l'UMP nemmeno esiste più),  gli  imputati  vengono rinviati  davanti al  tribunale per essere processati  per
“danni compiuti  in gruppo”. Saranno giudicati il 14 settembre 2021 alle 14 presso il Tribunale di primo
grado di Tolosa. È gradita una presenza solidale.

Grecia

10 settembre 2021

Il  9  agosto,  Dimitris  Chatzivasileiadis,  condannato  a  16  anni  di  carcere  per  rapina  e  partecipazione
all'organizzazione  Autodifesa Rivoluzionaria, è stato arrestato a Salonicco. Ha reso pubblico un testo che
informa sul suo percorso e la sua situazione: “Da ottobre 2019, dopo il mio infortunio durante l'esproprio di
un'agenzia di scommesse sportive a Cholargos (Atene), mi sono sottratto alla griglia di controllo preventivo
e penale. Una conseguenza del mio infortunio è stata la scoperta di una serie di strumenti di resistenza
illegali e il mio rapporto con l'organizzazione guerrigliera Autodifesa Rivoluzionaria”.

Cile

12 settembre 2021

Il Cile ha commemorato ieri il 48° anniversario del golpe militare che ha rovesciato il presidente Salvador
Allende. Fuori dal palazzo presidenziale, “La Moneda”, alcuni manifestanti hanno incendiato una fermata di
autobus, mentre altri hanno lanciato fuochi d'artificio e fumogeni contro la polizia. Gli incidenti sono poi
avvenuti  all'ingresso  del  Cimitero  Generale  della  capitale  cilena,  dove  i  manifestanti  hanno  eretto  una
barricata, mentre la polizia ha usato cannoni ad acqua e sparato candelotti di gas lacrimogeno per disperderli.
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Palestina

12 settembre 2021

Decine di manifestanti palestinesi sono stati feriti sabato 11 settembre dal fuoco israeliano durante contri con
le forze di occupazione israeliane a  Nablus e  Hebron.   A Nablus, nel nord della Cisgiordania, almeno 8
palestinesi sono stati feriti da proiettili di gomma israeliani in scontri con le forze di occupazione israeliane
al  checkpoint  di  Huwwara, all'ingresso  sud  della  città  di  Nablus.  Oltre  15  altri  manifestanti  sono stati
asfissiati  per  aver  inalato  gas.  Nel  frattempo,  manifestanti  palestinesi  si  sono scontrati  con  l'esercito  di
occupazione israeliano nel campo profughi di Al-Arroub, vicino a Hebron, nel corso di una manifestazione a
sostegno dei prigionieri palestinesi sottoposti a misure repressive nei giorni scorsi. I soldati israeliani hanno
mirato ai manifestanti con proiettili veri, proiettili gomma e granate assordanti causando fra i manifestanti
numerosi casi di soffocamento a causa dell’inalazione di gas. Almeno 4 manifestanti palestinesi sono stati
arrestati dai soldati israeliani durante le manifestazioni a Al-Arroub.

Camerun

12 settembre 2021

Da un anno è attiva in Camerun e in Europa una campagna per la liberazione di 4 prigionieri politici: Mira
Angoung (22 anni), Tehle Membou (24 anni), Étienne Ntsama (31 anni) e Moussa Bello (37 anni). Il 18
settembre 2020,  questi  4 giovani  erano nella sede del  Camerun People Party a  Bali,  vestiti  in nero per
protestare silenziosamente contro le politiche di Biya. Verso la fine di quel pomeriggio trascorso a interagire
con altri giovani, hanno lasciato a piedi la sede del CPP per tornare a casa. A poca distanza dalla sede del
CPP, sono stati sequestrati da elementi della Legione di Gendarmeria di Douala. Da allora languiscono nella
prigione  centrale  di  New-Bell a  Douala in  condizioni  disumane  e  sono  perseguiti  per...  cospirazione
rivoluzionaria e insurrezione. L'udienza in tribunale è stata rinviata più volte. Una nuova data è fissata a metà
settembre. 

Singapore

12 settembre 2021

Una  coppia  di  Xavier,  robot  su  ruote  dotati  di  intelligenza  artificiale  con telecamere  a  360 gradi,  sarà
schierata nell'affollata zona pedonale di Toa Payoh Central per monitorare l'area rispetto a "comportamenti
sociali indesiderati" come fumare, vendere merci per strada o uscire in gruppi formati da oltre 5 persone
(divieto legato a misure contro la pandemia). Il robot autonomo è dotato di sensori per evitare ostacoli di
ogni tipo, telecamere per fornire alimentazione video a 360 gradi e un cruscotto per mostrare dettagli come la
batteria del robot e i suoi segni vitali. Il suo percorso sarà determinato in anticipo dagli agenti, che potranno
rispondere agli incidenti in tempo reale grazie a un citofono bidirezionale integrato nel cruscotto. Il ministro
degli Interni di Singapore, K Shanmugam, in agosto ha peraltro dichiarato che la città-Stato punta a disporre
di oltre 200.000 telecamere per la polizia da qui al 2030, cioè il doppio rispetto al numero di telecamere
attuali. 
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Turchia

13 settembre 2021

Negli ultimi 6 anni, almeno 103 detenuti malati hanno perso la vita nelle carceri turche. 1.605 sono i detenuti
malati dietro le sbarre, di cui 604 gravemente malati. 249 di loro sono donne. Ai prigionieri malati è negata
l'attività sociale a causa di problemi di salute. I prigionieri vengono portati in infermeria o negli ospedali in
manette. Spesso sono riportati in carcere dopo un rapido e negligente esame. Quando tornano dall'ospedale,
vengono tenuti da soli in quarantena per 2 settimane.

Nonostante alcune convenzioni internazionali di cui la Turchia è firmataria, il rilascio dei prigionieri malati è
impedito sia dagli ospedali che dall'Istituto di Medicina Legale (ATK), o dai PM. Persino i prigionieri malati
senza mani (come Ergin Aktaş), che hanno perso la vista o che non riescono a camminare (come Mehmet
Emin Özkan, 83 anni, detenuto da 26 anni) non vengono rilasciati. Se i rilasci avvengono, è perché la morte è
vicina e certa. L'ultimo esempio è dato da un malato di cancro, 70enne, Mehmet Ali Çelebi: rilasciato dal
carcere di  Sincan il 25 agosto e morto 10 giorni dopo in ospedale. Nel 2020, 16 prigionieri  gravemente
malati sono morti in carcere e altri 5 subito dopo il loro rilascio.
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