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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

1/5 agosto 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da: redspark.nu.en/

India

Squadra del CPI (maoist) combatte le forze di sicurezza nel distretto di Chatra

5 agosto 2022

Distretto di Chatra, mercoledì 3 agosto 2022: mercoledì sarebbe successo uno scontro tra una squadra di
quadri appartenenti al  CPI (maoist) e le forze di sicurezza comprendenti poliziotti del 190° battaglione di
CRPF  (Forza  di  polizia  di  riserva  centrale,  n.d.t.)  e  la  polizia  distrettuale  nel  distretto  di  Chatra,  in
Jharkhand. Dopo lo scontro a fuoco con i poliziotti, i maoisti sarebbero fuggiti nelle profondità delle foreste.

estratto da fonte: 

http://www.uniindia.com/encounter-between-police-ultras-in-jharkhand-explosives-
recovered/east/news/2794261.html

Lotte e repressione

Belgio

1° agosto 2022

Nel 2016, Brussels Prevention & Security (recentemente ribattezzata "safe.brussels"), l'organismo d’interesse
pubblico di Bruxelles incaricato d’integrare le competenze di sicurezza regionale ereditate dalla 6^ riforma
dello Stato, ha acquistato 5 droni dall'azienda francese  Novadem. Da allora, la Regione ha continuato ad
ampliare la sua flotta e ora conta 9 aeromobili  che cogestisce con il  Dipartimento di  Coordinamento e
Supporto della Polizia Federale di Bruxelles, che ha il compito di attivarli nelle aree di polizia.

Dal 1° gennaio al 28 luglio 2022 la polizia di Bruxelles ha già effettuato 159 missioni utilizzando questi
droni, per una media di quasi 5 uscite settimanali. Al termine del loro primo anno intero d’impiego, nel 2019,
i  droni  di  Bruxelles avevano effettuato 198 missioni  a beneficio della polizia.  Seguendo l'evoluzione di
queste cifre per gli anni a seguire, vediamo che soprattutto il  covid  ne ha stimolato fortemente l'uso. Nel
2020, infatti, il numero delle uscite effettuate ha raggiunto il picco di 369 missioni con tanti voli preventivi
in modo da ricordare le disposizioni vigenti. Nel 2021, anno segnato da un gran numero di manifestazioni
ritenute  sensibili,  la  tendenza è  stata  di  lieve calo,  con 314 missioni  effettuate  dalla  “cellula  drone” di
Bruxelles,  tendenza che,  al  ritmo attuale,  dovrebbe confermarsi  per  il  2022.  La regione di  Bruxelles  si
appresta a comandare 2 nuovi droni per sostituire quelli che hanno superato il proprio limite di volo. 

Colombia
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1° agosto 2022

I giudici colombiani hanno condannato 22 imputati (19 soldati della 16^ Brigata, un agente dei servizi di
intelligence e 2 civili) per crimini di guerra e contro l'umanità per l'omicidio di 303 civili presentati come
guerriglieri  uccisi in combattimento tra il 2005 e il  2008. Secondo la  giurisdizione speciale per la pace
(JEP), nata dall'accordo di pace del 2016 con le  FARC, questa pratica nota come "falsi positivi" estesa a
diverse unità militari tra il 2002 e il 2008 sotto il governo di destra di Alvaro Uribe, ha causato 6402 vittime.
Queste esecuzioni sommarie hanno avuto lo scopo di gonfiare i risultati dell'esercito nella lotta contro la
guerriglia, soprattutto quella delle FARC. In cambio, i soldati hanno ricevuto varie mance. I 22 imputati
operavano  nel  dipartimento  di  Casanare (centro).  La  maggioranza  delle  loro  vittime  sono  stati  uomini
dell’età fra 18 e 25 anni, fra cui anche 9 donne, persone adulte, persone con problemi di carenza cognitiva.

Sud Africa

2 agosto 2022

Lunedì 1° agosto, 2 manifestanti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in Sud Africa durante una protesta
contro l'aumento dei prezzi dei servizi, su cui la polizia ha aperto il fuoco. La manifestazione si è svolta nella
township di  Tembisa,  nella parte orientale della capitale economica del  Sudafrica,  Johannesburg,  dove i
residenti, arrabbiati per i prezzi dell'elettricità hanno soprattutto bloccato le strade con pneumatici dandoli
alle  fiamme  e  bruciato  un  edificio  pubblico.  Un'ondata  di  proteste  va  accentuandosi  in  Sud  Africa,
l'economia più sviluppata del continente africano, ma segnata da povertà, disuguaglianze e disoccupazione
che colpisce il 34,5% della popolazione con un picco di quasi il 64% tra i più giovani.

da. redspark.nu.en/

Palestina

La leader del FPLP Khalida Jarrar sulla ricostruzione e la riforma del sistema politico palestinese

4 agosto 2022

Palestina, mercoledì 3 agosto 2022:  Khalida Jarrar, leader del  Fronte popolare per la liberazione della
Palestina  (FPLP),  ha  affermato  che  il  modo  per  organizzare,  ricostruire  e  riformare  il  sistema  politico
palestinese inizia con lo svolgimento di elezioni, a cominciare dal Consiglio nazionale palestinese (PNC).

Parlando con  Al-Resala.net,  Jarrar  ha detto che le elezioni  necessitano di  un consenso nazionale su una
strategia attraverso il dialogo nazionale che affronti la riforma dell'Organizzazione per la liberazione della
Palestina (OLP) e principalmente svolgendo le elezioni del PNC.

Ha  sottolineato  l'importanza  dei  cambiamenti  internazionali  che  costituiscono  un'opportunità  per  i
palestinesi,  dichiarando che "ciò richiede una pura  volontà palestinese e un definitivo disimpegno dagli
accordi di Oslo e dai loro risultati".

Jarrar ha rifiutato di mantenere le elezioni soggette alla decisione e al desiderio d’Israele, sottolineando la
necessità di aprire uno spazio politico palestinese congiunto per discutere come costruire e riformare l'OLP
in base al processo elettorale.
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Il  presidente dell'Autorità Palestinese,  Mahmoud Abbas,  ha annullato le elezioni  legislative previste per
l'estate dello scorso anno nel mezzo di un ampio rifiuto politico, di fazione e popolare.

Abbas ha anche fatto ricorso alla nomina diretta dei membri del Comitato Esecutivo dell'OLP, respingendo
la condanna nazionale delle sue misure.

fonte: 

https://www.middleeastmonitor.com/20220803-pflp-leader-palestine-elections-must-start-with-palestinian-
national-council-khalida/

4 agosto 2022

Decine di palestinesi sono stati feriti in scontri con le forze d’occupazione israeliane durante la repressione di
una marcia contro gli  insediamenti  nella città di  Beit  Dajan,  a  est  di  Nablus,  in Cisgiordania.  Le forze
d’occupazione israeliane hanno ferito 22 palestinesi con proiettili di gomma, mentre altri 75 hanno richiesto
cure per aver inalato grandi quantità di gas lacrimogeni.

6 agosto 2022

Almeno  10  palestinesi  sono  stati  feriti  ieri  (5  agosto)  dalle  forze  d’occupazione  israeliane  durante  le
manifestazioni settimanali contro l'occupazione nel villaggio di Kafr Qaddum nella provincia di Qalqilia in
Cisgiordania e nel villaggio di  Beit Dajan nella provincia di  Nablus. I soldati israeliani hanno attaccato i
manifestanti contro l'occupazione sparando proiettili di gomma e candelotti di gas lacrimogeno, ferendo 9 di
loro che sono stati curati sul luogo degli scontri. Nel frattempo, almeno un civile palestinese è stato ferito da
un proiettile di gomma israeliano durante la protesta settimanale contro gli insediamenti israeliani, avvenuta
nel villaggio di Beit Dajan, nella provincia di Nablus in Cisgiordania

USA

4 agosto 2022

Alle 5 del mattino del 29 luglio, l'FBI ha effettuato un violento raid nella casa di Omali Yeshitela, presidente
dell'African People's  Socialist Party  (APSP),  con  sede  negli  USA a  St.  Louis,  nel  Missouri.  L'FBI  ha
utilizzato  granate  assordanti,  si  è  portata  armi  automatiche,  ha  danneggiato  le  proprietà  dei  vicini  di
Yeshitela, rompendone le finestre e ammanettato Yeshitela e sua moglie. L'FBI si è rifiutata di presentargli
un mandato di perquisizione, portandosi via i suoi cellulari e tutti gli altri dispositivi. Lo stesso giorno, l'FBI
ha fatto irruzione in  Uhuru Solidarity Center, sempre a St. Louis, e in  Uhuru House a San Petersburg, in
Florida, due sedi del movimento  Uhuru, diretto dal  Partito socialista dei popoli africani. L'FBI ha anche
fatto irruzione nella stazione radio  Black Power 96 FM  di  APSP e  avrebbe imprigionato un importante
dirigente di APSP.

Queste incursioni seguono l'accusa da parte del dipartimento di Giustizia di un russo, Aleksandr Ionov, che
secondo il governo degli USA ha finanziato e sostenuto organizzazioni nere nell’ambito di una "campagna
d’influenza straniera dannosa contro gli USA". L'accusa non nomina mai specificamente un'organizzazione,
ma si riferisce a un "gruppo politico americano 1" a St. Petersburg che si sarebbe associato a Ionov. "Nessun
russo è stato responsabile di ciò che affrontiamo ogni giorno nelle nostre vite", ha detto Yeshitela. Ajamu

3

https://ccrsri.wordpress.com/
https://www.middleeastmonitor.com/20220803-pflp-leader-palestine-elections-must-start-with-palestinian-national-council-khalida/
https://www.middleeastmonitor.com/20220803-pflp-leader-palestine-elections-must-start-with-palestinian-national-council-khalida/


Collettivo Contro la Repressione per il Soccorso Rosso Internazionale 
https://ccrsri.  org    ccrsri1@gmail.com

Baraka, leader di Black Peace Alliance, ha twittato: “Come previsto, i radicali neri sono ancora una volta
presi di mira per non essersi allineati con il programma imperiale statunitense in Ucraina”.

5 agosto 2022

Albert  Woodfox  ha  trascorso  oltre  43  anni  in  regime  d’isolamento  (cosa  che  in  realtà  ne  fa  il  record
americano). Membro del Black Panthers Party, era uno degli “Angola 3”, accusati nel 1972 dell'omicidio di
una guardia durante una rivolta. Lui ha sempre negato d’aver commesso questo omicidio. Robert King è
stato rilasciato nel 2001. Herman Wallace è stato rilasciato dopo 41 anni d’isolamento nell'ottobre 2013 ed è
morto  3  giorni  dopo.  Albert  Woodfox  è  stato  rilasciato  il  19  febbraio  2016,  il  giorno  del  suo  69°
compleanno.

Sri Lanka

5 agosto 2022

Un alto dirigente sindacale dello Sri Lanka, in prima linea nelle proteste che hanno portato alla destituzione
di  Gotabaya  Rajapaksa  dalla  presidenza,  è  stato  arrestato  mercoledì  3  agosto.  Joseph  Stalin  (sì  si...),
segretario dell'Unione insegnanti dello Sri Lanka, diventa il militante più anziano ad essere arrestato nel
quadro della repressione dei manifestanti che ha costretto Rajapaksa a fuggire il mese scorso. Decine di altri
sono già stati incarcerati dalla polizia, accusati d’aver danneggiato beni pubblici durante mesi di proteste
culminate con l'assalto al palazzo di Rajapaksa il 9 luglio.

Il  successore  di  Rajapaksa,  Ranil  Wickremesinghe,  ha  stabilito  una  distinzione  tra  "manifestanti"  e
"rivoltosi", promettendo che avrebbe intrapreso un'azione dura contro "qualsiasi piantagrane". La polizia ha
arrestato un altro manifestante autore di un blitz nell'armadietto dei liquori del leader caduto, ha bevuto una
birra e se ne è andato con un boccale presidenziale. L'arresto del 43enne avviene dopo aver condiviso una
sua foto su Facebook al  palazzo presidenziale  di  Colombo.  L'uomo è stato arrestato all'inizio di  questa
settimana  per  presunto ingresso illegale  in  un edificio statale  e  ricettazione di  proprietà.  Sarà  portato a
Colombo per il processo. La scorsa settimana la polizia ha arrestato un altro militante sindacale del porto di
Colombo per aver tolto due bandiere ufficiali dal palazzo e averle usate come lenzuola e pareo.
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