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Guerra popolare e controrivoluzione

Perù

12 agosto 2022

Un sottufficiale delle Forze armate peruviane è stato ferito giovedì 11 agosto durante uno scontro con i
combattenti maoisti del PCP-SL (Partito comunista del Perù - Sendero Luminoso, n.d.t.) nella regione della
valle dei fiumi Apurímac, Ene e Mantaro (Vraem). Il soldato faceva parte di un gruppo che ha lanciato un
assalto  in  elicottero  contro  i  guerriglieri  nella  zona  di  Vizcatán, nel  dipartimento  di  Junín.  Un soldato
peruviano è stato ucciso nella stessa regione il 15 luglio durante un altro scontro con i guerriglieri maoisti.
Ora proseguono le operazioni anti-guerriglia.

Lotte e repressione

Messico

12 agosto 2022

Il comune di Tlalpan, che si trova a Città del Messico, nelle ultime settimane è stato segnato dalla carenza
d'acqua. I residenti nella zona hanno deciso di scendere in piazza per manifestare, chiedendo alle autorità un
programma di manutenzione delle condutture dell'acqua e dei pozzi, poiché recentemente diverse perdite
sono rimaste incontrollate per giorni. Con ancora più forza, i residenti contestatari hanno anche chiesto la
sospensione dei lavori di estrazione dell'acqua nel quartiere di La Joya. Gli abitanti denunciano queste opere
dicendo che dovrebbero reindirizzare l'acqua verso lo stadio Azteca, cosa smentita dal municipio. La protesta
stava  procedendo  pacificamente  quando  centinaia  di  poliziotti  sono  improvvisamente  giunti  sul  posto,
iniziando a intimidire, per poi picchiare i manifestanti.

Afghanistan

13 agosto 2022

Alcune  decine  di  donne  che  scandivano  “Pane,  lavoro  e  libertà”  hanno  sfilato  davanti  al  ministero
dell'Educazione a Kabul. I manifestanti hanno dispiegato un grande striscione su cui si poteva leggeva: “Il 15
agosto è una giornata nera”, in riferimento alla data della presa di Kabul da parte dei talebani, di cui ricorre il
primo anniversario. Mentre le donne manifestavano lanciando lo slogan “Giustizia, giustizia. Ne abbiamo
abbastanza dell'ignoranza", le forze di sicurezza talebane hanno iniziato a sequestrare telefoni e telecamere
di giornalisti afgani, corrispondenti internazionali e passanti che cercavano di filmare. Subito dopo, soldati
talebani in uniforme militare e armati di fucili d'assalto hanno bloccato un incrocio davanti ai manifestanti e
iniziato a sparare in aria per lunghi secondi. Uno di loro ha simulato di sparare mirando alle manifestanti.
Alcune si sono poi rifugiati nei negozi vicini dove sono state inseguite e picchiate dai talebani con il calcio
dei fucili. Diversi giornalisti sono stati arrestati e almeno 3 di loro sono ancora detenuti.
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Turchia

14 agosto 2022

Sabato 13 agosto, le madri e i parenti dei prigionieri politici hanno voluto fare un comunicato stampa davanti
all'edificio del  distretto  di  Şirinevler  di  HDP per  richiamare  l'attenzione sulle violazioni  dei  diritti  nelle
carceri e sulla situazione dei detenuti malati. La polizia, che ha dichiarato il divieto di accesso alla piazza e
dintorni, ha bloccato la folla con diversi accerchiamenti davanti all'edificio dell'HDP. Citando la decisione
dell'ufficio  del  governatore  distrettuale  di  giustificare  il  divieto  dell'azione,  la  polizia  ha  impedito  alle
famiglie  dei  detenuti  e  a  coloro  che  li  accompagnavano  di  aprire  i  loro  striscioni  e  rilasciare  loro
dichiarazioni.  I  membri  della  stampa  sono stati  cacciati  con la  forza.  Le madri  sono state  spintonate  e
arrestate.

Cina

14 agosto 2022

Uno scandalo da decine di miliardi di yuan ha scosso profondamente l'importantissimo settore delle piccole
banche rurali in Cina. Oltre 100000 cinesi non hanno più accesso ai propri account. Il 10 luglio, oltre 1.000
clienti  hanno manifestato davanti alla sede della filiale della  Bank of China a  Zhengzhou,  capitale della
provincia di  Henan.  Questa manifestazione è sfociata in scontri  con poliziotti  in borghese.  Da allora, le
autorità cinesi hanno molestato e intimidito i clienti per dissuaderli dal protestare. La polizia chiama i clienti
per esortarli a esprimere le loro "preoccupazioni" in modo legale e a non partecipare alle manifestazioni. I
rappresentanti delle autorità locali hanno visitato altri clienti per avvertirli che protestare potrebbe costare
loro il posto di lavoro.

Altri funzionari locali sono arrivati al punto di utilizzare l'app ufficiale anti-Covid. Obbligatorio, mostra lo
stato “verde” per coloro non malati e “rosso” per le persone contagiate o che lo sono state. Diversi clienti
hanno  scoperto  che  il  loro  stato,  indipendentemente  da  qualsiasi  test,  è  diventato  "rosso",  limitando
notevolmente  la  loro  capacità  di  muoversi  e  impedendo  loro...  di  protestare.  Questa  deviazione
dell'applicazione,  tanto  commentata  sulle  reti  sociali  da  più  di  un  mese,  ha  trasformato  tale  vicenda,
inizialmente  regionale,  in  uno  scandalo  nazionale.  Pechino  ha  finito  per  licenziare  5  funzionari  locali
sospettati d’essere stati coinvolti in questa sottrazione.

Kurdistan iracheno

14 agosto 2022

Sabato 6 agosto, manifestazioni contro il potere organizzate nelle principali città della regione sono state
violentemente  disperse  dalla  polizia,  sparando  proiettili  di  gomma  e  candelotti  di  gas  lacrimogeno,
soprattutto a  Suleimaniye.  600 persone sono state arrestate e almeno 60 giornalisti sono stati presi di mira
dalle  forze  di  sicurezza  durante  queste  manifestazioni.  Inoltre,  6  eletti  dell’opposizione  al  parlamento
regionale, appartenente al partito di un ricco uomo d’affari, sono stati brevemente arrestati. La repressione
delle manifestazioni del 6 agosto mostra il nervosismo del potere all'approssimarsi delle prossime elezioni
legislative regionali,  previste per l'inizio di  ottobre e che le autorità hanno rinviato a data da destinarsi.
Tuttavia, hanno specificato che saranno comunque organizzate entro la fine dell'anno.
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Australia

14 agosto 2022 

Se qualche abitante nello Stato dell'Australia occidentale contraesse il covid-19, deve rimanere in quarantena
domestica per 7 giorni e lo stesso è previsto per i suoi contatti stretti. La polizia controlla la loro ubicazione
inviando periodicamente messaggi di testo e chiedendo l’invio di un selfie entro 15 minuti. La tecnologia di
riconoscimento facciale e il tracciamento GPS sono utilizzati per determinare se la persona che ha scattato il
selfie è effettivamente a casa. In caso contrario, la polizia busserà rapidamente alla vostra porta infliggendo
una multa potenzialmente pesante. L'app G2G, creata dalla start-up tecnologica locale Genvis, è stata usata
da oltre 150000 persone nello Stato, dopo il suo lancio nel settembre 2020. La stessa tecnologia, fornita da
diverse aziende, è stata testata negli Stati del New South Wales, di Vittoria, dell’Australia meridionale e della
Tasmania. 

D'altra  parte,  il  ministero  dell'Interno  australiano  ha  iniziato  a  costruire  un  database  nazionale  di
riconoscimento facciale nel 2016 e sembra pronto ad attuarlo. A gennaio è stata indetta una gara d'appalto
per trovare un'azienda capace di "costruire e distribuire" i dati. L'Australia si sta preparando a utilizzare il
riconoscimento facciale per consentire l'accesso ai servizi governativi. E le agenzie di pubblica sicurezza
stanno premendo per l'accesso a questi strumenti. La maggior parte dei governi statali ha fornito le patenti di
guida dei propri residenti servendosi di un database centrale, che memorizza anche le foto dei visti e dei
passaporti. Nel 2019, un disegno di legge è stato proposto per regolamentare la tecnologia di riconoscimento
facciale - accantonato dopo che un esame svolto da una commissione parlamentare avrebbe constatato che
non garantisce protezioni adeguate alla vita privata.

Rojava

15 agosto 2022

Di recente sono aumentati gli attacchi dello Stato turco sul territorio settentrionale e orientale della Siria.
L'esercito turco effettua quotidianamente il fuoco dell'artiglieria e ha recentemente aumentato gli attacchi
con droni. Solo all'inizio di agosto, 7 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise e 17 persone, tra cui 10
bambini e 3 donne, sono state ferite. In rappresaglia a questi attacchi, le Forze Democratiche Siriane hanno
compiuto  3  azioni  sul  confine,  a  Mardin  l'8  agosto,  mirando  ogni  volta  a  mezzi  corazzati  delle  forze
d’occupazione turche. Durante la prima azione, 7 soldati turchi sono stati uccisi, 2 soldati sono stati feriti,
nella seconda 10 soldati sono stati uccisi e nella terza 6 soldati.
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