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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

3/9 luglio 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redpark.nu.en/

India

6 luglio 2022

Il CPI (maoist) chiama alla lotta comune a sostegno degli agricoltori di Podu

Distretto di  Bhadradri  Kothagudem,  mercoledì  6  luglio  2022:  il  Comitato  della  Divisione  Bhadradri
Kothagudem-Alluri Sitarama Raju (BK-ASR) del CPI (maoist) ha chiamato a una lotta comune per sostenere
la causa dei coltivatori di Podu danneggiati nelle aree tribali.

In una dichiarazione rilasciata dal portavoce ufficiale del partito maoista, il  compagno Abhay,  i  maoisti
hanno affermato che i coltivatori di  Podu  erano stati molestati e coinvolti in falsi casi per aver tentato di
arare le terre forestali coltivate da loro per generazioni nell'attuale stagione agricola ...

I maoisti hanno accusato le persone al timone nello Stato di non aver mantenuto la promessa pre-elettorale di
affrontare tutte le questioni relative ai coltivatori di Podu.

I  maoisti  hanno criticato  il  governo del  BJP al  Center  con  l'accusa  d’aver  tentato  di  indebolire  diritti
duramente conquistati degli Adivasi e di stendere un tappeto rosso alle grandi entità aziendali per consentire
loro di saccheggiare la ricchezza mineraria nelle aree forestali.

Hanno inoltre affermato che il CPI (maoist) estenderà il suo sostegno alle lotte di massa degli  Adivasi per
l'attuazione del Forest Rights Act, del Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act (PESA) e del Land
Transfer Regulation (LTR) Act di 1 del 1970.

fonte: 

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/cpi-maoist-calls-for-joint-struggle-for-podu-
farmers/article65604085.ece.

Lotte e repressione

Libia

3 luglio 2022

Per tutto il giorno di venerdì 1° luglio, la rabbia ha avuto il sopravvento in residenti di diverse città della
Libia che denunciavano il deterioramento delle condizioni di vita e l'impasse (stallo, n.d.t.) politica causata
dai governi rivali.  Questa mobilitazione avviene mentre la Libia è afflitta  da interruzioni di  corrente da
diversi giorni. "Vogliamo avere la luce" hanno scandito i manifestanti a  Tripoli  sotto l'occhio vigile delle
forze di  sicurezza.  A  Tobruk i  manifestanti  hanno saccheggiato la sede del  parlamento  e bruciato parte
dell'edificio. Si tratta della maggiore mobilitazione dal 2011, anno del rovesciamento di Gheddafi. Da marzo
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due governi si contendono il potere: uno con sede a Tripoli e guidato da Abdelhamid Dbeibah dal 2021 e un
altro guidato da Fathi  Bachagha e sostenuto dal  parlamento di  Tobruk e dal maresciallo Khalifa Haftar.
Elezioni  presidenziali  e  legislative dovevano tenersi  nel  dicembre 2021,  ma sono state rinviate per forti
divergenze presenti fra i rivali politici. 

Germania

3 luglio 2022

La festa “Fusion” si tiene ogni estate dal 1997 nell’area di un ex-aeroporto militare vicino al lago di Müritz
in Meckemburg. Si svolge per 4 quattro giorni ed è accompagnata da vari eventi culturali. Dopo una pausa di
2 anni a causa dell'emergenza sanitaria, la festa è stata riorganizzata per giovedì 30 giugno. Oltre 70000
persone festeggeranno fino alla mattina di lunedì 4 luglio. Giovedì si è svolto il concerto del musicista e
attivista Mal Élevé. In occasione del prossimo anniversario della Rivoluzione del Rojava, iniziata da 10 anni
il  9  luglio,  sono  state  distribuite  e  sventolate  20000  bandiere  delle  YPG e  delle  YPJ.  In  Germania  è
severamente vietato sventolare le bandiere delle  YPG o delle  YPJ ... per questo motivo sono stati avviati
molti procedimenti legali.

Palestina

5 luglio 2022

Un giovane palestinese è stato ferito in seguito a scontri scoppiati la notte di sabato 2 luglio nella città di
Jenin tra giovani palestinesi e forze d’occupazione israeliane, in Cisgiordania. Il giovane palestinese è stato
ferito a una mano da proiettili veri, mentre decine di persone hanno sofferto di problemi respiratori durante
gli scontri scoppiati dopo che i soldati delle forze d’occupazione israeliane hanno allestito un posto di blocco
improvvisato all'ingresso del villaggio di Jaba' a Jenin.

Nel frattempo, decine di cittadini palestinesi hanno avuto problemi respiratori dopo che le forze dell'ordine
hanno fatto irruzione nel villaggio di  Fahma, a sud di  Jenin, sparando lacrimogeni. Durante un incidente
correlato, i soldati hanno inseguito un giovane palestinese e gli hanno sparato con proiettili veri nella città di
Ramallah, in  Cisgiordania.  Non si  hanno informazioni  sulle  sue condizioni  di  salute  Inoltre,  sono stati
segnalati  scontri  tra  giovani  palestinesi  e  soldati  delle  forze  di  difesa  israeliane  nel  villaggio  di  Kafr
Qaddoum nella città di  Qalqilya in Cisgiordania. Un giovane palestinese è stato ferito la sera di sabato in
seguito a scontri scoppiati tra i giovani palestinesi e le forze d’occupazione israeliane nella città di Jenin in
Cisgiordania.

Grecia

5 luglio 2022

Quattro  poliziotti  sono  stati  feriti  in  violenti  scontri  tra  agenti  di  polizia  antisommossa  e  manifestanti
mascherati  sconosciuti  vicino al  campus  dell'Università  Nazionale  e  Kapodistriana di  Atene  all’alba di
domenica 3 luglio. Un gruppo di circa 50 persone ha attaccato la polizia con bottiglie molotov e altri oggetti.
Ha anche causato danni agli edifici e ai veicoli circostanti, inclusa un'auto della polizia. Questo è il secondo
attacco del genere negli ultimi due giorni. Non sono segnalati arresti
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Bruxelles

5 luglio 2022

Comunicato stampa del comitato di sostegno ai/alle 4 condannati/e:

Il processo ai 4 condannati per la distruzione del modellino del maxicarcere di Haren avrà fatto scorrere
inchiostro, sudore e schiuma.

Il  modellino  è  stato  distrutto  a  maggio  2015 durante  una  manifestazione  all'interno  della  direzione
dell'edificio. Nell'ottobre 2021, dopo 6 anni di processo, 4 militanti sebbene non coinvolti nella distruzione,
sono stati condannati a pagare 43.000 euro per danni e interessi alla Régie des Batiments.

Eccoci a luglio 2022, la gioiosa osservazione dell'efficacia dell'autogestione solidale c'è davvero. Appelli
per sottoscrizioni, serate di sostegno e volantini hanno dimostrato il loro valore: la somma è rimborsata!

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, in un modo o nell'altro, a questa ondata di solidarietà.

Questa vittoria non è solo finanziaria, mostra che di fronte al rullo compressore della giustizia belga, i/le
militanti si stanno organizzando per non far sprofondare i compagni in lotta. Di fronte alla sproporzione del
verdetto,  diversa  solidarietà  si  è  opposta  a  questo  tentativo  dello  Stato  di  fermare  la  lotta  contro  il
maxicarcere spezzando alcuni/e attivisti/e. Solidarietà contro l'ingiustizia del verdetto e per alimentare la
lotta per un mondo senza carcere.

Questa non è finita, il maxicarcere entra in funzione a settembre 2022. Siamo in tanti a far sapere loro,
instancabilmente, che non glielo lasceremo fare.

Mattone dopo mattone

Muro dopo muro

Distruggiamo tutte le prigioni!

Rojava

6 luglio 2022

Il governo turco minaccia di invadere nuovamente il Rojava:  Tel Rifat e  Manbij sono i primi bersagli. I
bombardamenti dell'esercito turco e dei suoi delegati jihadisti uccidono quasi quotidianamente nella regione.
L'amministrazione autonoma della  Siria settentrionale e  orientale ha dichiarato lo  stato di  emergenza in
un'assemblea generale di emergenza. L'Amministrazione Autonoma ha dichiarato che saranno mobilitati tutti
i mezzi per “difendere la popolazione da tutti gli attacchi ostili”.

Erdogan ha annunciato che visiterebbe Teheran il 19 luglio. Questa visita in Iran è probabilmente legata
all'operazione militare  pianificata.  Al  momento,  le maggiori  potenze,  USA e Russia,  a  quanto pare non
hanno ancora concordato un'estensione della zona d’occupazione turca in Siria. Lunedì 4 luglio, i media russi
hanno riferito dell'arrivo di 500 soldati appartenenti alla divisione paracadutisti per rafforzare le forze russe,
garanti del cessate il fuoco, dispiegate nella regione di Qamishli.
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USA

6 luglio 2022

Il  25enne  Jayland  Walker  è  stato  ucciso  il  27  giugno  mentre  fuggiva  a  piedi  dalla  polizia  dopo  un
inseguimento in auto, dopo aver violato il codice stradale. Un video diffuso domenica 3 luglio dalla polizia
mostra  il  giovane crivellato di  60 proiettili  (90 colpi  sono stati  sparati  contro di  lui...).  Quattro notti  di
protesta sono avvenute in città. La prima notte è trascorsa senza intoppi, mentre la notte successiva i bidoni
della spazzatura sono stati bruciati e le finestre rotte in questa città di 190.000 persone vicino a Cleveland.
Lunedì 4 luglio, il sindaco di Akron aveva dichiarato lo stato di emergenza e istituito il coprifuoco a partire
dalle 21.

India

6 luglio 2022

La polizia è arrivata la mattina di domenica 3 luglio a  Nepali Nagar, a  Patna, con oltre 14 bulldozer per
demolire  quasi  90 case  costruite  su  terreno pubblico.  Gli  abitanti  hanno protestato:  le  autorità  avevano
fornito  loro  un  allacciamento  elettrico  e  riscuotevano  regolarmente  le  tasse  comunali.  Alla  fine  hanno
resistito lanciando pietre sulla polizia. Diversi poliziotti, tra cui il sovrintendente di polizia di  Patna, sono
stati feriti e oltre una dozzina di persone è stata arrestata

Senegal

7 luglio 2022

Nella serata fra lunedì 4 e martedì 5 luglio, gli studenti di Ziguinchor sono scesi in piazza, bloccando Avenue
Cheikh Anta Diop per manifestare la loro rabbia, a seguito del mancato pagamento dell'alloggio da parte del
sindaco che accusano di non aver rispettato la sua parola. Si sono scontrati con le forze di sicurezza che
hanno  sparato  candelotti  di  gas  lacrimogeno  per  disperderli.  Gli  studenti  di  Ziguinchor  dichiarano  che
rischiano di essere espulsi dal loro edificio se la situazione non viene regolata.

Francia

7 luglio 2022

Yvan è stato arrestato dalla SDAT [vice-direzione antiterrorismo] sabato 11 giugno, intorno alle 3:30, non
lontano da casa sua. L'indagine SDAT è iniziata nel febbraio 2022 su ordine della procura di  Bobigny. È
accusato di sei incendi di veicoli avvenuti a Parigi e Montreuil tra gennaio e giugno, spesso rivendicati in
solidarietà con i/le prigionieri/e anarchici (l'ultimo, un'auto dell'ambasciata è stata data alle fiamme la sera
del suo arresto, nella 17^ circoscrizione). Per mesi la polizia ha messo in atto pedinamenti, intercettazioni
telefoniche, ha installato una telecamera all'ingresso del suo palazzo, ha intercettato la sua posta e controllato
il suo conto in banca. Un'altra persona è stata anche seguita, ascoltata, ecc., ma non messa in discussione.

La polizia ha tirato fuori dai cassetti  anche un'altra indagine, riservata, su una cinquantina di incendi di
veicoli, rivendicati dagli anarchici, a Parigi e dintorni, tra giugno 2017 e 2021. La  SDAT ha unito le due
inchieste,  ma  il  giudice  istruttore  ha  considerato  solo  le  ultime  6  azioni.  Quanto  alle  altre  Yvan  è  un
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“testimone assistito”. Oltre alla "distruzione con mezzi  pericolosi",  ci  sono anche le accuse di  messa in
pericolo della vita di altri, il rifiuto dell'identificazione (foto, DNA, impronte digitali), il rifiuto a fornire le
chiavi  di  crittografia dei  suoi  computer e le password del  telefono.  Attualmente è sottoposto a custodia
cautelare presso la Maison d'Arrêt de Villepinte.

Argentina

8 luglio 2022

Nel  pomeriggio  di  mercoledì  6  luglio  si  è  svolta  una  manifestazione  per  chiedere  giustizia  per  il
femminicidio  della  giovane  Agostina  Trigo,  trovata  uccisa  a  coltellate  mercoledì  in  un  capannone
abbandonato nella città di  San Martín (provincia di  Mendoza). La marcia è iniziata poco dopo le 16 ed è
proseguita attraverso diversi isolati per le strade centrali della città fino all'ufficio del PM. Lì, un assistente
del PM ha ricevuto la nonna della giovane Gladys Domínguez. Mentre la marcia si disperdeva, un gruppo di
giovani manifestanti si è scontrata con la polizia, lanciando pietre. La polizia ha sparato candelotti di gas
lacrimogeno.

Cile

8 luglio 2022

Nell'ambito  del  primo  anniversario  della  morte  di  Luisa  Toledo,  madre  dei  fratelli  Vergara  Toledo,
assassinati  durante la dittatura, si  sono svolte intense manifestazioni a Santiago del Cile, nel comune di
Estación Central, precisamente a  Villa Francia. Rispetto a quanto successo, un autobus della compagnia
Transantiago è stato intercettato dai manifestanti  che hanno fatto scendere e l'autista e i suoi passeggeri
prima di dare fuoco al veicolo. Sono state pure erette barricate, sono stati lanciati fuochi d’artificio e si sono
avuti scontri con le forze dell'ordine.

Irlanda del Nord

9 luglio 2022

Ai prigionieri repubblicani è stato detto dalla direzione del carcere di massima sicurezza di Maghaberry che
non ci sarebbero più visite nel fine settimana senza un aumento del numero di visite settimanali. Le famiglie
dei prigionieri repubblicani dovranno ora prendersi un giorno libero se vogliono visitare la persona amata.
Nella dura realtà economica irlandese, le famiglie non solo saranno colpite dalla perdita di una giornata di
stipendio, ma si esporranno con queste richieste di congedo, alla perdita del lavoro. Sono avvenute varie
vessazioni, come il divieto d’indossare le maglie da calcio anche se sotto un cappotto o un maglione (con
verifica da parte delle guardie), mentre i detenuti sono autorizzati ad indossarle loro stessi. Per interrompere
una visita è stato utilizzato anche un cane antidroga, mentre è nota la posizione dei prigionieri repubblicani
rispetto alla droga. Alle famiglie di prigionieri repubblicani, compresi i bambini, è stato interdetto l’accesso
al bagno dai visitatori  lealisti  senza che le guardie intervenissero. Il moltiplicarsi di queste piccole azioni
tradisce una politica generale di pressione sui detenuti attraverso le molestie alle loro famiglie
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Sri Lanka

9 luglio 2022

Sabato 9 luglio, il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dalla sua residenza ufficiale a
Colombo,  pochi minuti  prima che fosse presa d'assalto da manifestanti  che ne chiedevano le dimissioni.
Centinaia di persone, tra migliaia di manifestanti, hanno scalato i cancelli del palazzo presidenziale nel cuore
della capitale. Rajapaksa è ritenuto responsabile della crisi economica senza precedenti che sta colpendo lo
Sri Lanka e provocando un'inflazione galoppante e una grave carenza di carburante, elettricità e cibo. Decine
di migliaia di persone avevano prima partecipato a manifestazioni per chiedere queste dimissioni e soldati
avevano persino sparato sulla folla. Venerdì 8 luglio, le forze di sicurezza hanno imposto un coprifuoco che è
stato in gran parte ignorato dai manifestanti, alcuni dei quali hanno persino costretto le autorità ferroviarie
sabato a portarli in treno a Colombo per partecipare alla manifestazione.
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