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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

17/22 dicembre 2022

Guerra popolare e controrivoluzione

da; redspark.nu.en/

India

Informatore della polizia ucciso da una squadra di naxaliti nel distretto di Dantewada

17 dicembre 2022

Distretto di Dantewada, sabato 17 dicembre 2022: si è appreso che una squadra di naxaliti avrebbe ucciso,
nel  distretto  di  Dantewada in  Chhattisgarh,  un  abitante  di  villaggio  residente  nella  zona  di  Malewahi,
sospettato d’essere un informatore della polizia. Una squadra di naxaliti sarebbe entrata nel villaggio la notte
di giovedì 15 dicembre e avrebbe preso in custodia Kashyap, il sospetto informatore. Il suo corpo sarebbe
stato scoperto nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre. Vicino, sarebbe stato recuperato un opuscolo in cui si
esprimeva il sospetto che Kashyap fosse un informatore della polizia.

estratto da fonte: 

https://www.outlookindia.com/national/chhattisgarh-suspected-naxalites-kill-villager-in-dantewada-news-
245748

Lotte e repressione

da: redspark.nu.en/

Palestina 

Il FPLP organizza una sfilata a Gaza per celebrare i 55 anni dalla sua fondazione

11 dicembre 2022

Gaza City, Palestina, domenica 11 dicembre 2022: il  Fronte popolare per la liberazione della Palestina
ha celebrato il 55° anniversario di fondazione con una grande sfilata per le strade della Striscia di Gaza
assediata. Il FPLP è un'organizzazione marxista-leninista rivoluzionaria fondata nel 1967 da George Habash.
L'ala militare del  FPLP, nota come  Brigate Abu Ali Mustafa, ha svolto un ruolo chiave nel movimento di
Resistenza a Gaza negli ultimi anni.

fonte:

https://www.palestinechronicle.com/in-photos-gazas-socialists-celebrate-anniversary/

22 dicembre 2022

All’alba di giovedì 22 dicembre, le forze israeliane hanno ucciso un palestinese e ne hanno feriti almeno altri
24  durante  scontri  nella  città  di  Nablus,  nel  nord  della  Cisgiordania.  Il  23enne  Ahmad  Atef  Mustafa
Daraghma, residente nella cittadina di  Tubas nel nord della Cisgiordania, è morto per le gravissime ferite
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causate dal fuoco dell'esercito israeliano. Daraghma, un giocatore di football della squadra di calcio Thaqafi
di Tulkarem, è stato colpito da proiettili veri alla schiena e ai piedi.  Gli scontri sono scoppiati quando un
numero ingente di soldati ha invaso la parte orientale di  Nablus per proteggere i coloni che avevano preso
d'assalto la tomba di Giuseppe. I militari armati hanno aperto il fuoco sui giovani che cercavano d’impedire
loro di passare, ferendone 5; altri 2 giovani sono stati gravemente feriti da proiettili veri, un altro è stato
colpito a un occhio da proiettili veri e altri 2 hanno subito ferite alla mano e alla testa provocate da proiettili
di gomma. I soldati hanno anche inondato i giovani con raffiche di candelotti di gas lacrimogeno, causando a
19  di  loro  un'intossicazione  da  gas  lacrimogeno.  Il  numero  di  palestinesi  uccisi  dal  fuoco  dell'esercito
israeliano nei territori occupati dall'inizio del 2022 è di 224, inclusi 53 palestinesi residenti della Striscia di
Gaza

Perù

18 dicembre 2022

Sabato 17 dicembre, la presidente Dina Boluarte ha dichiarato che rimarrà al timone del Perù, un Paese
scosso da grosse proteste dopo il licenziamento e l'arresto del suo predecessore avvenuti il 7 dicembre. Ex-
insegnante  di  sinistra  di  modeste  origini  contadine  è  stato  arrestato  quando  ha  cercato  di  raggiungere
l'ambasciata messicana per chiedere asilo. Inizialmente imprigionato per 7 giorni, la magistratura ha deciso
giovedì 15 dicembre che sarebbe rimasto in prigione per 18 mesi, fino a giugno 2024, essendo accusato di
ribellione. Rischia una pena detentiva di 10 anni. In un nuovo tentativo di porre fine alla crisi e alle proteste,
Dina Boluarte ha chiesto al Parlamento di anticipare le elezioni generali. La repressione scatenata contro le
manifestazioni ha provocato almeno 19 morti e 569 feriti, tra cui dei minorenni. Alcuni decessi sono legati a
scontri con militari autorizzati ad intervenire per mantenere la sicurezza interna, nell'ambito dell'istituzione
dello stato d’emergenza per un periodo di 30 giorni. Le maggiori proteste sono successe nella regione andina
del sud del Perù, colpita dalla povertà, dove le richieste di carattere sociale sono rimaste da lungo tempo
senza risposta.

22 dicembre 2022

Martedì 20 dicembre, il Congresso del Perù ha votato per anticipare le elezioni generali dal 2026 all'aprile
2024, nel tentativo di arginare la crisi e porre fine alle proteste scatenate dalla destituzione del presidente di
sinistra Pedro Castillo. In seduta plenaria la proposta, che richiedeva 87 voti a favore, ne ha ricevuti 93. I voti
contrari sono stati 30 e un'astensione. Il ballottaggio stabilisce anche che l'attuale presidente, Dina Boluarte,
lascerà  il  posto  nel  luglio  2024 al  vincitore  delle  elezioni  presidenziali.  Secondo i  sondaggi,  l'83% dei
cittadini è favorevole a elezioni anticipate per uscire dalla crisi, innescata dalla destituzione il 7 dicembre del
presidente  di  sinistra  Pedro  Castillo.  Quest'ultimo  aveva  cercato  di  chiudere  il  Congresso  e  chiedere
un'Assemblea Costituente. Durante le manifestazioni a sostegno del presidente deposto sono state uccise 21
persone e oltre 650 sono state ferite nelle file dei manifestanti e delle forze di sicurezza. 

Giordania

18 dicembre 2022

Alcuni giovani si  sono scontrati con la polizia in diverse zone povere della città e nella città industriale
densamente  popolata  di  Zarqa,  a  nord-est  della  capitale  Amman.  La  polizia  antisommossa  ha  sparato
candelotti di gas lacrimogeno nel quartiere  Jabal al Abyad  della città di  Zarqa per disperdere le proteste
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scoppiate  nella  seconda  città  più  popolosa  della  Giordania.  I  giovani  hanno  bruciato  pneumatici  su
un'autostrada principale tra la capitale e il Mar Morto, interrompendo il traffico. Nel nord del Paese, vicino al
confine con la Siria, giovani si sono scontrati con la polizia in diversi quartieri di  Irbid, la terza città del
Paese per numero di abitanti. Scaramucce sporadiche si sono estese ad altre cittadine vicine dove la polizia
ha sparato candelotti di gas lacrimogeno per disperdere i giovani che lanciavano pietre. Venerdì 16 dicembre,
un colonnello della polizia è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante le proteste nella provincia di
Maan, nel sud della Giordania, che è stata teatro per diversi giorni di proteste contro l'aumento dei prezzi del
carburante. Il vicedirettore della polizia del governatorato di  Maan,  colonnello Abdelrazzak Aldalabih, è
morto, mentre sovrintendeva alla repressione delle rivolte.

Argentina

18 dicembre 2022

Nel mezzo dei negoziati tra il partito al governo e l'opposizione sul bilancio di Kicillof e la "Ley de leyes"
(legge delle leggi), durante le proteste davanti al Palazzo di La Plata, dove ha sede l'Assemblea legislativa di
Buenos  Aires,  sono  scoppiati  scontri.  Mentre  i  parlamentari  discutevano  il  bilancio,  i  membri  della
Federazione dei sindacati municipali di Buenos Aires hanno manifestato. Respingono il bilancio di Kicillof
che consente ai 135 sindaci della provincia di Buenos Aires di fissare il valore degli assegni familiari, con la
possibilità di ridurli. I manifestanti hanno affrontato le forze dell'ordine e mandato in frantumi i vetri delle
finestre dove si è svolta l'Assemblea. Si segnalano diversi feriti.

Guinea

19 dicembre 2022

Una rivolta contro la riduzione dell’erogazione dell’elettricità scoppiata la mattina di sabato 17 dicembre a
Bordo,  un distretto  di  Kankan (la seconda città della Guinea),  privo di  elettricità,  è  stata  violentemente
repressa. Le forze di sicurezza hanno sparato candelotti di gas lacrimogeno e proiettili veri per riprendere il
controllo  della  situazione.  Conseguenza  di  questi  scontri  sono  2  feriti  e  diversi  arresti  nelle  file  dei
manifestanti.  Questi  hanno  confiscato  un  pick-up  della  società  EDG  e  catturato  un  poliziotto,
successivamente liberato.

Francia/   Tolosa

19 dicembre 2022

Da dove viene l'idea di abolire la polizia e di cosa s’incarica esattamente? Se la polizia non ci protegge, a che
serve? Come andare oltre la semplice critica della polizia per porvi  finalmente fine? “1312 ragioni per
abolire la polizia" tenta di rispondere a queste domande e offre ricche riflessioni critiche sui legami tra
abolizionismo penale e razza, disabilità o lavoro sessuale in particolare. Con il sostegno di Enquête Critique,
il Secours Rouge Toulouse organizza un incontro serale con Gwenola Ricordeau giovedì 5 gennaio 2023 in
merito al suo ultimo libro e all'abolizionismo penale, dalle 19 nella sala San Subra (4, rue San Subra - Metro
San Cipriano).
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Il locale è accessibile alle persone con mobilità ridotta. Per rendere l'iniziativa aperta a tutti è obbligatorio
l'uso della mascherina.

India

20 dicembre 2022

La  Allahabad  Central  University è  stata  chiusa  martedì  20  dicembre  dopo  gli  scontri  verificatisi  per
l'aumento delle tasse scolastiche. Tre studenti sono stati feriti e 2 motociclette sono state date alle fiamme
durante  uno  scontro  tra  studenti  che  chiedevano  l'annullamento  dell'aumento  delle  tasse  scolastiche  e
personale di sicurezza, avvenuti nel campus lunedì 19 dicembre. Il leader studentesco, Satyam Kushwaha, ha
detto ai giornalisti che l'amministrazione universitaria intendeva reprimere il movimento studentesco, invece
di risolvere i loro problemi. Alti funzionari della polizia e dell'amministrazione pattugliano il campus e la
polizia  è  stata  dispiegata  in  gran  numero.  Alcuni  studenti  che  hanno  bloccato  l'accesso  all'ufficio  del
vicerettore sono stati arrestati

Grecia

21 dicembre 2022

Da quasi 2 mesi nelle carceri della Grecia è in atto una mobilitazione contro il nuovo codice penale che mira
a peggiorare radicalmente le condizioni detentive. E si aggiungono nuovi provvedimenti: il “ministro per la
tutela dei cittadini”, Theodorikakos, annuncia la sospensione dei trasferimenti ai tribunali e la “presenza”
degli  imputati  ai  processi  in  teleconferenza.  Dopo l’incursione delle  forze speciali  di  polizia  (SWAT e
OPKE)  il  17  dicembre  nel  carcere  di  Koprydallos  (Atene),  Thanos  Chatziangelou,  membro
dell'Organizzazione di Azione Anarchica, è stato sottoposto la mattina del 19 dicembre a un trasferimento
punitivo nel carcere di Nigrita. Per lottare contro questo trasferimento e affermare la sua posizione di lotta,
Thanos ha iniziato il 19 dicembre uno sciopero della fame e della sete.
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