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India
Commando CoBRA ferito da esplosione IED innescata da naxaliti nel distretto di Sukma
1° gennaio 2022
Distretto di Sukma, venerdì 31 dicembre 2021: si è appreso che un commando dell'unità di guerra nella
giungla della CRPF CoBRA (Forza di polizia centrale di riserva) sarebbe stato ferito in un'esplosione di IED
(ordigno rudimentale, n.d.t.) innescato dai naxaliti nel distretto di Sukma in Chhattisgarh venerdì.
L'esplosione dell'IED sarebbe stata seguita da uno scontro a fuoco fra truppe di pattuglia e maoisti verso le
13 lungo la strada Palodi-Kistaram del distretto. Il distretto di Sukma, nella regione meridionale Bastar dello
Stato, è a circa 400 km dalla capitale Raipur e più unità CoBRA e CRPF sono dispiegate qui e nei distretti
adiacenti per condurre operazioni anti-maoiste.
estratto da fonte:
https://www.newindianexpress.com/nation/2021/dec/31/cobra-commando-injured-in-ied-blast-inchhattisgarhs-sukma-2401660.html

Lotte e repressione
Belgio
28 dicembre 2021
Il rapper Valtonyc, rifugiato in Belgio dal 2018 per sfuggire a una condanna a 3 anni e mezzo di carcere,
martedì 28 dicembre ha visto i giudici belgi respingere ancora una volta la richiesta di trasferimento emessa
dalla magistratura spagnola. Valtonyc è stato condannato in Spagna nel 2018 per aver, tra l'altro, "insultato la
corona" e "fatto apologia di terrorismo" con testi riferiti a ETA o ai GRAPO. In ottobre, la corte
costituzionale belga ha invalidato la legge di lesa maestà del 1847. Non esiste quindi più alcuna legge in
Belgio che corrisponda all'accusa spagnola contro Valtonyc, secondo i giudici della camera d'accusa di
Gand. Come il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, che lui frequenta in Belgio, vede
continuare il suo esilio. Il mandato d'arresto europeo è stato istituito per sostituire le estradizioni tra Paesi UE
con semplici trasferimenti giudiziari. I casi di Valtonyc e Carles Puigdemont creano dei veri e propri
precedenti che limitano gli effetti dei mandati d'arresto europei.

Colombia
29 dicembre 2021
Come quasi ogni 28 giorni dall'inizio dello sciopero nazionale, manifestanti mascherati si sono scontrati con
le forze antisommossa (Esmad) nelle strade della capitale Bogotà. I manifestanti hanno eretto barricate
davanti alla polizia che ha sparato candelotti di gas lacrimogeno e granate assordanti, nonché impiegato
veicoli blindati. A Suba fino a prima della mezzanotte la situazione è rimasta tesa in Avenida Ciudad de Cali,
dove gli Esmad si sono piazzati in mezzo alla strada ricorrendo a lanci d’acqua e sparando candelotti di gas
lacrimogeno per disperdere i manifestanti che li contrastavano lanciando sassi e altri oggetti. Il sistema di

trasporto pubblico Transmilenio è stato interrotto. Martedì sono scoppiati disordini anche a Medellín, vicino
all'Università di Antioquia.

Palestina
30 dicembre 2021
Israele ha demolito mercoledì 29 dicembre 2021 due case palestinesi in Gerusalemme Est occupata, avendo
il comune israeliano dichiarato che i proprietari non avevano i permessi di costruzione. Queste demolizioni
hanno scatenato scontri tra palestinesi e soldati israeliani che hanno sparato proiettili di gomma e candelotti
di gas lacrimogeno contro i manifestanti. I palestinesi a Gerusalemme Est spesso costruiscono le loro case
senza un permesso di costruzione da parte delle autorità israeliane, in quanto quest'ultime ritardano di
parecchi anni la trattazione delle loro richieste, finendo spesso per respingerle. Allo stesso tempo, queste
stesse autorità approvano rapidamente e in modo massiccio la costruzione di alloggi per coloni a
Gerusalemme Est.
1° gennaio 2022
Decine di palestinesi sono stati feriti venerdì 31 dicembre 2021 in scontri con l'esercito d’occupazione
israeliano nella Cisgiordania occupata. La Mezzaluna Rossa ha affermato che le sue squadre hanno curato
decine di feriti nelle città di Beita e Beit Dajan, a sud-est di Nablus e affermano che “è stata registrata una
ferita da arma da fuoco al piede e sono segnalati 7 casi di asfissia a Jabal Sabih nella città di Beita, nonché
44 casi di asfissia dovuti ai gas lacrimogeni a Beit Dajan. A Beita e Beit Dajan gli abitanti protestano contro
il sequestro delle terre dall'occupante per rafforzare la colonizzazione.
A Hebron, un giovane è rimasto ferito durante scontri con le forze d’occupazione nel quartiere di Bab AlZawiya, nel centro della città. Cinque persone, tra cui un bambino, sono state ferite da proiettili di gomma e
decine di persone sono state intossicate per aver inalato gas lacrimogeni durante gli scontri con le forze
d’occupazione nel villaggio di Kafr Qaddoum, a est di Qalqilya. Tra i feriti figura un 14enne colpito al petto
da proiettili veri, dopodiché è stato ricoverato all'ospedale di Qalqilya, mentre altri 4 giovani sono stati feriti
da proiettili veri e sono stati curati insieme a decine di altri intossicati.

Cile
1° gennaio 2022
All’alba del 27 dicembre 2021, un ordigno esplosivo è esploso presso la Direzione della Gendarmeria situata
all'incrocio tra le vie Rosas e Teatinos, nel centro di Santiago. L'ordigno era composto per metà da esplosivi
industriali e artigianali (ANFO), ed era ad effetto diretto (in modo che l'onda d'urto si concentri dentro
l'edificio). L'azione, diretta contro l'amministrazione penitenziaria, è stata rivendicata da "Black Revenge". Il
giorno successivo, 2 molotov sono state lanciate contro il "Centro di reinserimento sociale" della
gendarmeria a Recoleta.

Iraq/Kurdistan
1° gennaio 2022
Nell’ambito dei suoi ripetuti tentativi d’annientare le forze del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan,
n.d.t.) nel Kurdistan meridionale, nell’Iraq settentrionale le forze armate turche hanno creato nella regione
una ventina di basi e un centinaio di postazioni. Durante le ultime settimane queste forze d’occupazione
turche hanno subito pesanti attacchi dalla guerriglia. Parecchie operazioni di diverso tipo (fuoco di cecchini,
bombardamenti con mortaio, lancio di missili, ma anche attacchi diretti con granate e armi automatiche) sono

state quindi condotte contro le postazioni turche. L'8 e il 9 dicembre sono state distrutte 2 postazioni e una
terza è caduta nelle mani dei guerriglieri che hanno recuperato molte armi dai soldati turchi uccisi. Questa
settimana, l'esercito turco ha evacuato varie postazioni nella regione di Zap e allo stesso tempo, come per
compensare la sua sconfitta, ha moltiplicato i bombardamenti aerei il 27 dicembre 2021 nella regione di
Metina, il 28 dicembre nella regione di Kandil (Qendil), il 29 dicembre nella regione di Hakurk (Xakurke) e
nella regione di Zap.

Romania
2 gennaio 2022
Il tribunale distrettuale di Bucarest ha respinto la domanda di registrazione di un nuovo Partito comunista
romeno nel maggio 2014. La sentenza è stata confermata nell'ottobre 2014 dalla Corte d'appello di Bucarest.
I tribunali rumeni hanno stabilito che il nuovo programma proposto e la costituzione del Partito Comunista
Romeno contenevano disposizioni contrarie alla legge del Paese sui partiti politici e che esisteva un reale
pericolo di minare i valori democratici. Il caso è stato poi portato davanti alla Corte europea dei diritti
dell'uomo nell'aprile 2015, ma la Corte ha infine stabilito che lo Stato romeno era giustificato nel rifiutare di
registrare il Partito comunista romeno "per proteggere la sicurezza nazionale e i diritti e le libertà altrui".

Haiti
2 gennaio 2022
Su iniziativa di diverse personalità detenute durante il regno di Jovenel Moïse per le loro convinzioni
politiche e il loro impegno, è stata lanciata una manifestazione mercoledì 29 dicembre per le strade di Portau-Prince. Le richieste formulate da questi manifestanti sono state anzitutto il rilascio di tutti i prigionieri
politici ancora detenuti nei centri carcerari del Paese. I promotori del movimento hanno anche chiesto alla
Corte Superiore dei Conti (CSCCA) di pubblicare senza indugio le decisioni di giudizio relative agli sprechi
dei fondi PetroCaribe. Le condizioni detentive hanno portato questi ex-detenuti a richiedere riforme del
sistema carcerario.

