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AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

23/31 dicembre 2023

Lotte e repressione

Argentina

23 dicembre 2022

Incidenti sono avvenuti nel centro della città di Cordoba nel pomeriggio di giovedì 22 dicembre, durante la
marcia del  Polo Obrero (PO) svoltasi nell'ambito di una protesta nazionale di  Unidad Piquetera contro la
politica  economica  del  governo.  Gli  incidenti  (compresi  alcuni  saccheggi)  sono  avvenuti  dopo  la
manifestazione del Polo Obrero.

USA

25 dicembre 2022

Le sovvenzioni per aiutare le città a prepararsi per attacchi terroristici vengono spese per la tecnologia di
sorveglianza  per  i  dipartimenti  di  polizia  degli  USA.  Homeland  Security  Grant  Program,  gestito  dalla
Federal Emergency Management Agency (FEMA), dal 2002 ha distribuito almeno 28 miliardi di dollari alle
agenzie statali e locali. Quel denaro è destinato alla lotta contro il terrorismo e legato al finanziamento della
preparazione  per  le  emergenze  da  cui  dipendono  molte  città.  Questo  programma  federale  però  ha
effettivamente  finanziato massicci  acquisti  di  tecnologie di  sorveglianza.  Ad esempio,  il  dipartimento di
polizia di Los Angeles ha utilizzato i fondi del programma per acquistare lettori automatici di targhe per un
valore di almeno 1,27 milioni di dollari, apparecchiature radio pari a oltre 24 milioni di dollari, piattaforme
di fusione di dati Palantir (spesso usate in base a ”polizia predittiva”), programmi per sorvegliare reti sociali,
simulatori  di  siti  cellulari  per  un valore  superiore  a  600.000 dollari  e  apparecchiature  per  SWAT (unità
speciali di polizia, n.d.t.).

Le "narrazioni antiterrorismo" sono utilizzate dalle agenzie governative dall'11 settembre per giustificare la
creazione di una forza di polizia militarizzata e lo sviluppo straordinario della sorveglianza pubblica. Nel
2022, UASI (Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane) che aiuta le città e le aree circostanti a combattere
il terrorismo, ha fornito 615 milioni di dollari alle agenzie locali e statali per attività antiterrorismo. UASI è il
maggiore programma di  Homeland Security Grant Program (a sua volta parte di  FEMA), che comprende
anche l'operazione  Stonegarden,  un programma di gestione delle frontiere e lo  State Homeland Security
Program, un'iniziativa in termini di tecnologie di sicurezza. Il fatto che queste sovvenzioni siano finanziate a
livello federale significa che gli acquisti possono rimanere fuori dalla vista del pubblico. Infatti, mentre la
maggior  parte  dei  finanziamenti  per  la  polizia  proviene  dal  denaro  dei  contribuenti  e  deve  essere
contabilizzata, le sovvenzioni federali non richiedono altrettanta trasparenza e controllo pubblico.

Iran

25 dicembre 2022
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Il  giovane  rapper curdo-iraniano,  Saman  Yasin,  che  nel  suo  lavoro  ha  affrontato  le  disuguaglianze  e
l'oppressione, è stato accusato di "inimicizia contro Dio", d’aver tentato di uccidere le forze di sicurezza,
sparando in aria con una pistola e dando fuoco a un cassonetto dei rifiuti.  È stato condannato a morte.
Inizialmente si era detto che Yasin Saman e un altro manifestante, Mohammad Ghobadlou, sarebbero stati
riprocessati. Ma le autorità hanno affermato che l'appello di Ghobadlou era stato respinto e che solo Yasin
sarebbe stato rinviato davanti al tribunale di primo grado per un nuovo processo. Mohammad Ghobadlou, la
cui condanna è stata confermata, è stato giudicato colpevole d’aver investito con la sua auto un gruppo di
poliziotti, provocando la morte di uno di loro e il ferimento di diversi altri. La magistratura iraniana non ha
specificato quando sarà eseguita questa sentenza. Almeno una decina di altre persone è stata condannata a
morte per azioni compiute durante le proteste. Una ventina di persone è in attesa di essere giustiziata.

Grecia

25 dicembre 2022

Thanos Chatziangelou, membro dell'Organizzazione di Azione Anarchica è ancora in sciopero della fame e
della sete contro il suo trasferimento disciplinare al carcere di Nigrita. La mattina di domenica 25 dicembre,
il prigioniero Thanos in sciopero della fame e della sete dal 19 dicembre, è stato trasferito al centro sanitario
della prigione di Nigrita per esami. Gli è stato riscontrato un livello estremamente basso di glucosio nel siero
del  sangue,  cioè  55  mg/ml  (rispetto  a  una  soglia  normale  di  65  mg/ml)  ed  è  stato  ritenuto  necessario
trasferirlo  all’ospedale  di  Serres, dove  è  attualmente  ricoverato.  È  completamente  isolato,  presenti  dei
poliziotti  nella sua stanza. Il  23 dicembre,  secondo il parere del medico di medicina esterna, il pericolo
immediato per la vita di Thanos è rappresentato da coma ipoglicemico o insufficienza renale acuta o episodio
tromboembolico o aritmia e arresto cardiaco.

31 dicembre 2022

Continua lo sciopero della fame e della sete di Thanos Chatziangelou. Dagli esami del sangue fatti,
risultano valori pessimi: i livelli di potassio e sodio sono molto alti, il che provoca insufficienza renale e
in qualsiasi  momento può subire l'arresto cardiaco.  I  medici  ospedalieri  dell’Ospedale generale di
Serres  hanno  dichiarato  che  si  rifiutano  di  rimanere  osservatori  della  possibilità  della  morte  di
Thanos: “il governo, il ministero della Protezione dei Cittadini, il ministero della Giustizia e tutti coloro
coinvolti devono prendere sul serio le richieste del paziente e fornire un soluzione (…) Non tolleriamo che
i responsabili della situazione venutasi a creare e che sta spingendo un giovane verso la morte diventino
“irresponsabili” e cerchino di addossare la colpa ai medici”.

Tra  le  iniziative  di  solidarietà,  ieri  si  è  svolta  una  manifestazione  in  piazza  Syntagma ad  Atene,
l'abitazione di un parlamentare è stata vandalizzata a Salonicco, la sede del gruppo mediatico ESEIA è
stata occupata ad Atene, sono stati affissi striscioni in diverse città della Grecia. Inoltre, sono stati
realizzati attacchinaggi a Bruxelles e uno striscione è stato appeso all'ambasciata greca a Berna.

Palestina/Francia

26 dicembre 2022 

Il  7  marzo,  l'avvocato franco-palestinese,  Salah Hammouri,  è  stato nuovamente  arrestato e sottoposto a
detenzione amministrativa senza accusa né processo. Il 18 dicembre, le autorità d’occupazione israeliane
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hanno compiuto l'ultimo passo, revocandogli il  diritto alla residenza e l’hanno poi  espulso con la forza,
esiliandolo in Francia. Tale azione costituisce un crimine di guerra, vale a dire l'espulsione forzata di un
civile protetto residente in un territorio occupato, come definito dall'art. 49 della Quarta Convenzione di
Ginevra. Questa è un inasprimento della sistematica pratica israeliana di pulizia etnica dei palestinesi da
Gerusalemme  occupata.  Salah,  prima  d’essere  espulso,  è  stato  trasferito  direttamente  alla  prigione  di
Hadarim, quindi condotto in aeroporto, ammanettato mani e piedi e accompagnato da 3 agenti del servizio
intelligence israeliano. È stato quindi imbarcato su un volo El Al per Parigi. Per tutto questo viaggio, Salah è
rimasto incatenato.

Marocco

26 dicembre 2022

In  Marocco  continuano  le  manifestazioni  contro  gli  arresti  politici,  le  violazioni  dei  diritti  umani,  la
corruzione e il processo di normalizzazione in corso con Israele. La sera di domenica 25 dicembre. a Meknes
dei manifestanti hanno organizzato un  sit-in denunciando gli arresti politici nel regno e la permanenza in
detenzione di blogger, giornalisti e “prigionieri di coscienza”, sulla base di accuse infondate. Hanno anche
lanciato un appello per “il  rilascio di  tutti  i  prigionieri  politici,  soprattutto i  prigionieri  di  coscienza,  i
detenuti  del  Rif  e  i  giornalisti”.  Inoltre,  sempre  domenica  è  stato  arrestato  Abdelbasset  Sbaa,  membro
dell'Associazione marocchina per i diritti umani – sezione di Imintanoute, nella provincia di Chichaoua.

Turchia/Kurdistan

27 dicembre 2022

Una ventina di persone è stata arrestata all’alba del 27 dicembre nella regione curda di Diyarbakir. La polizia
turca  ha  fatto  irruzione  in  molti  appartamenti,  usando  violenza  sui  presenti.  L'operazione,  segnata  da
violenze poliziesche si baserebbe su una denuncia. Il fotografo Suphi Orhan è tra quelli sottoposti a custodia
cautelare. I suoi parenti hanno detto che ha subito maltrattamenti durante l'arresto. Anche un altro arrestato,
Muhsin Acar, è stato picchiato a sangue dalla polizia. Ha il naso fratturato e il viso è pieno di lividi. Non
sono ancora noti i nomi delle altre persone arrestate a  Diyarbakir. Nessuna informazione è disponibile sui
fatti loro contestati, essendo il fascicolo posto sotto vincolo di segretezza.

Russia

28 dicembre 2022

Una  coppia  di  pensionati  è  stata  arrestata  a  Podolsk per  aver  tentato  di  bruciare  l'ufficio  locale  di
registrazione  e  arruolamento  dell'esercito.  Il  70enne  Alexander  Rassokhin  ha  imbevuto  uno  straccio  di
benzina, ponendolo sulla finestra di un banco di registrazione e arruolamento militare in legno, mentre sua
moglie,  Maria Medvedeva,  76 anni,  stava filmando.  Il  pensionato non si  è fermato nemmeno quando è
arrivata la macchina della polizia. L'incendio è stato rapidamente domato. La coppia è stata imprigionata.

Russia

30 dicembre 2022
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In Russia i cittadini ritenuti colpevoli di "sabotaggio" ora rischiano l'ergastolo. Putin ha promulgato una
legge del genere giovedì 29 dicembre. La pena potrà essere inflitta a chi compie un atto di sabotaggio, come
"azioni eversive" o di un golpe, ma anche a chi contribuisce a progettare o finanziare tale reato.

Dallo scoppio della guerra,  sono stati  registrati  72 attacchi  contro uffici  di  reclutamento e infrastrutture
militari  in  Russia.  Solo  negli  ultimi  giorni  di  dicembre,  i  garage  di  un'unità  militare  nel  distretto  di
Sokolinaya Gora sulla 3^ strada sono stati dati alle fiamme. L'incendio ha investito un'area di 200 mq. Un
incendio è scoppiato in un dormitorio del Servizio di guardia federale in via Tvardovskogo. Un altro è stato
appiccato all'Istituto russo delle leghe leggere (da 400 a 600 m² di hangar per propano e acetilene sono stati
in fiamme);  questo istituto lavora per l'esercito. Nella regione di  Saratov, l'ufficio per la registrazione e
l’arruolamento  militare  di  Ivanteevka è  stato  incendiato.  L'ufficio  dell'ufficiale  per  la  registrazione  e
l’arruolamento militare è stato completamente bruciato. A  Podolsk, (ne abbiamo già parlato) 2 pensionati
hanno  tentato  di  appiccare  il  fuoco  all'ufficio  per  la  registrazione  e  l’arruolamento  militare.  A
Novocherkassk,  un incendio ha completamente  distrutto  un edificio a  due piani  della  150^ divisione di
fucilieri motorizzati nel villaggio di Persianovskoye.

Palestina

28 dicembre 2022

Il  28 dicembre,  nella  Cisgiordania  occupata  le  forze d’occupazione israeliane hanno arrestato almeno 6
palestinesi  e  ne  hanno ferito  un  altro,  per  lo  più  durante  irruzioni  prima  dell'alba.  Hanno arrestato  un
palestinese e saccheggiato la sua casa di famiglia nel campo profughi di  al-Am'ari, a sud della città di  al-
Bireh nella Cisgiordania centrale occupata. Nel sud della Cisgiordania, un convoglio di veicoli dell'esercito
ha fatto irruzione nel campo profughi di  Dheisheh, a sud della città di  Betlemme, dove soldati armati ne
hanno arrestato un altro. Negli scontri susseguiti, i soldati hanno aperto il fuoco sui giovani che cercavano di
sbarrargli la strada, ferendone uno a un piede con proiettili di gomma. I soldati si sono presentati anche in
due case nei quartieri Karkafeh e Jabal Nawawra di Betlemme, il che ha portato all'arresto di altre 2 persone.
Sempre nel distretto di  Betlemme,  i militari hanno arrestato un 15enne originario della parte meridionale
della cittadina di  Tuqu',  a sud-est della città.  Nel frattempo, i  soldati  che presidiano un posto di  blocco
volante sulla strada al-Muarrajat, che collega Ramallah alla città di Gerico, hanno arrestato e riarrestato un
ex-prigioniero, residente nella città sudorientale di Tammun, a sud di Tubas.

Turchia

31 dicembre 2022

L'ex presidente della "Fondazione per l'educazione e la cultura Ülkü Ocakları", Sinan Ateş, è stato ferito a
morte da un proiettile alla testa ad Ankara. Un parente di Ateş, Selman Bozkurt, si è infortunato alla spalla
durante l'attacco. Ateş e Bozkurt sono stati attaccati verso le 14:30 da 2 persone in moto, mentre stavano
uscendo da un edificio nel distretto di  Kızılırmak.  Ülkü Ocakları è un'organizzazione paramilitare fascista
fondata nei primi anni ‘60. Funzionando come squadroni della morte, i suoi membri, i "Lupi Grigi", hanno
ucciso  migliaia  di  persone,  principalmente  attivisti  di  sinistra  e  difensori  delle  minoranze.  Sono  quindi
responsabili del massacro di un centinaio di aleviti nel dicembre 1978, a Maraş. Hanno anche imperversato a
Cipro contro greco-ciprioti,  in  Nagorno-Karabakh contro gli  armeni e in Rojava contro i  curdi.  Braccio
armato dei servizi segreti turchi in Europa, i “Lupi Grigi” ad esempio nel 1983 hanno organizzato in Francia
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11 attentati contro obiettivi armeni, come rappresaglia alle azioni di ASALA (Esercito segreto armeno per la
liberazione dell’Armenia, n.d.t.).
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