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Lotte e repressione 

Bretagna

8 novembre 2022

Sabato 5 novembre, la città di  Callac è stata circondata da oltre 200 poliziotti con la conseguente verifica
delle identità, perquisizione dei cofani in previsione di 2 manifestazioni contrapposte, l’una partecipata da
600 persone, all'insegna di "Bretagna aperta e solidale" a favore dell'accoglienza dei rifugiati, l'altra di 350
persone, su appello del partito di Éric Zemmour, presenti diversi manifestanti apertamente neonazisti con la
bandiera di  European Brotherhood (Fratellanza europea, n.d.t.). Un corteo di circa 200 antifascisti, alcuni
incappucciati e mascherati, ha cercato di entrare in contatto con i fascisti. Sono stati respinti più volte dai
gendarmi mobili, che hanno sparato candelotti di gas lacrimogeno il cui gas irritante ha ricoperto l'intera città
per lunghi minuti.  Più tardi,  mentre i  manifestanti  si  disperdevano,  un gruppo di  fascisti  a  sua volta ha
cercato lo scontro. Nei suoi tentativi d’avanzare, è stato respinto ripetutamente dai gendarmi.

Iran

8 novembre 2022

Questo fine settimana, almeno altre 16 persone sono state uccise da colpi d’arma da fuoco sparati dalle forze
di sicurezza iraniane nel Sistan e nella provincia del Belucistan. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco il
4  novembre  contro  una  manifestazione  nella  città  di  Jash,  in  Sistan e  Buluchistan, teatro  di  un nuovo
"venerdì nero" dopo la morte di quasi 100 manifestanti il 30 settembre nella città di Zahedan.

L'8 novembre i  lavoratori siderurgici di  Isfahan hanno scioperato, mentre i residenti di  Marivan si  sono
radunati  in  occasione  del  3°  giorno  di  lutto  per  Nasrine  Qaderi.  Nasrin  Ghadri,  dottorante  di  35  anni,
studentessa di filosofia a Teheran, è stata picchiata a morte dalle forze di sicurezza durante le proteste di
venerdì.  Le  autorità  hanno  vietato  il  funerale  nella  sua  città  natale.  A  Zandjan, giovani  insorti  hanno
attaccato una base della milizia Basij con bottiglie molotov. A Gonbadkavous hanno attaccato l'ufficio di un
deputato del regime, appiccando il fuoco. La mobilitazione studentesca continua. Martedì 8 novembre le
proteste  hanno riguardato,  nella  capitale,  la  Facoltà  di  Matematica  dell'Università  Melli,  l'Università  di
Scienza  e  Tecnologia,  l'Università  di  Scienza  e  Cultura  di  Teheran,  l’Università  Allameh,  l’Università
Charif, l’Università Damavand e, in provincia, la Facoltà di Architettura dell'Università Azad di Najafabad e
l’Università Noshirvani  di  Babol.  Studenti  e  professori  della  facoltà  di  medicina  del  Kurdistan  hanno
protestato e organizzato un sit-in.

Francia

9 novembre 2022

Un uomo arrestato per possesso di cannabis si  è rifiutato, mentre era sottoposto a custodia cautelare, di
fornire le password dei suoi 2 telefoni cellulari. Viene rimandato in carcere per questo caso, ma anche per
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essersi rifiutato di consegnare la  "convenzione segreta per decifrare un mezzo di crittografia"  suscettibile
d’esser stato utilizzato per commettere l’infrazione, reato punibile con 3 anni di reclusione. Il  Tribunale
penale di  Lille, poi Corte d'Appello di  Douai l’hanno assolto da quest'ultima infrazione, ritenendo che il
codice non servisse a decifrare dati, ma solo per sbloccare una schermata iniziale. Chiamata in causa una
prima volta, la sezione penale della Corte di Cassazione ha censurato la decisione della Corte d'Appello del
2020, ritenendola un ragionamento  “generale ed erroneo”.  Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello di
Douai, rifiutatasi nel 2021 di seguire questa giurisprudenza, che ha confermato la decisione di assoluzione.

Dopo un ricorso della Procura della Repubblica, in assemblea plenaria la Corte di Cassazione ha riesaminato
la questione il 14 ottobre. L'Alta Corte ha stabilito lunedì 7 novembre che, quando un telefono cellulare è
dotato di un "mezzo di crittografia", il codice di sblocco per la sua schermata iniziale potrebbe costituire una
"chiave  di  decrittazione"  se  "l'attivazione  di  questo  codice  abbia/ha  avuto  come effetto  chiarire  i  dati
crittografati che il dispositivo contiene o a cui dia accesso”. Il suo titolare è quindi tenuto a fornire agli
investigatori il codice di sblocco. Se rifiutasse, l'indagato commetterebbe il reato di “rifiuto di consegnare un
accordo segreto di decrittazione”.

Egitto

9 novembre 2022

È stata lanciata una campagna per il rilascio di Alaa Abd el-Fattah dalla prigione di Stato egiziana. Alaa è un
organizzatore e programmatore egiziano detenuto per le sue attività politiche in Egitto, anche durante le
rivolte del 2011 e del 2019. Ha già fatto uno sciopero della fame parziale di 213 giorni per protestare contro
la sua detenzione. Oggi, mentre l'Egitto ospita la COP27, Alaa ha deciso di entrare in sciopero della sete per
la propria liberazione e quella di altri prigionieri politici detenuti dallo Stato egiziano. La sua situazione è
critica.

Grecia

10 novembre 2022

Migliaia  di  persone  hanno manifestato  in  tutta  la  Grecia  in  occasione  di  uno sciopero  generale  contro
l'aumento dei prezzi. Mercoledì 9 novembre, i lavoratori del settore pubblico e di alcuni settori privati hanno
scioperato  per  24 ore  per  protestare  contro l'aumento  dei  tassi  di  inflazione.  Lo sciopero  ha provocato
l’interruzione dei  servizi  in tutto  il  Paese,  ha visto la  chiusura  delle scuole  pubbliche e alcuni  ospedali
pubblici hanno operato con personale ridotto. Anche la maggior parte del trasporto pubblico greco è stato
bloccato,  compresi  i  servizi  di  traghetto  per  le  isole  minori,  mentre  le  compagnie  aeree  avevano  già
cancellato decine di voli. Alcuni scontri sono scoppiati tra gruppi di manifestanti e polizia antisommossa
durante i  cortei ad Atene e Salonicco. I manifestanti  hanno lanciato bottiglie molotov e pietre contro la
polizia, che ha risposto sparando candelotti di gas lacrimogeno e granate assordanti.

Cile

10 novembre 2022
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Mercoledì  9  novembre,  un'altra  giornata  di  scontri  ha  visto  contrapporsi  manifestanti  incappucciati  e
carabinieri vicino al Liceo de Aplicación, nel centro di Santiago. I manifestanti, alcuni dei quali indossavano
tute  bianche,  hanno lanciato una cinquantina di  bottiglie molotov  sulla  polizia.  Ci  sono interruzioni  del
traffico all’altezza di vari incroci, soprattutto da quando i manifestanti hanno eretto barricate intorno alla
scuola, incendiandole. I carabinieri non hanno segnalato arresti o feriti a seguito di questi fatti.

Palestina

10 novembre 2022

Due palestinesi sono morti mercoledì 9 novembre nella Cisgiordania occupata. Il 29enne Raafat Issa è stato
colpito da proiettili, mentre era vicino alla recinzione di sicurezza nei pressi del villaggio di  Anin, a ovest
della città di Jenin. Posto in detenzione, è stato portato nella vicina base militare di Salem e poi affidato alla
Mezzaluna Rossa, che doveva ricoverarlo in un ospedale di Jenin. È morto per le ferite riportate. Fino a poco
tempo fa, migliaia di lavoratori palestinesi sono entrati in Israele attraverso i buchi fatti nella barriera di
sicurezza.  Ma  dall'inizio  dell'anno,  l'esercito  ha  schierato  migliaia  di  soldati  vicino  alla  recinzione  per
impedire ai palestinesi di entrare in Israele, dopo una serie di azioni della Resistenza. Diversi palestinesi
sono stati uccisi negli ultimi mesi, mentre tentavano di superare la barriera di sicurezza costituita da muri in
certi punti e filo spinato in altri.

La mattina di mercoledì 9 novembre, Mahdi Hashash, un ragazzo palestinese di 15 anni, è stato ucciso in
scontri con le truppe israeliane a Nablus, in Cisgiordania. Secondo alcuni sarebbe stato ucciso dall'esercito
israeliano, secondo altri sarebbe morto per l'esplosione prematura di una granata fatta in casa che teneva in
mano. Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, braccio armato di  Fatah, hanno affermato in un comunicato che
Mahdi Hashash è stato uno di loro.

3

https://ccrsri.wordpress.com/

