
AGGIORNAMENTI INTERNAZIONALI 

-1° maggio- 

 

Canada 

 

A Montréal, nell’ambito del Primo Maggio è stata organizzata dalla CLAC (Convergenza delle lotte 

anticapitaliste) una manifestazione in centro città. Eventi di quartiere sono confluiti verso il centro e i 

dimostranti si sono dati appuntamento alle 15, davanti all’ingresso dell’Università “McGill” e in piazza 

Philips, all’angolo di via Santa Caterina e via Unione. In maggioranza, in nero dalla testa ai piedi, i 

dimostranti verso le 16 si sono ritrovati davanti alla stazione di polizia in via Santa Caterina. Gli scontri sono 

scoppiati quando uno di loro ha lanciato un barattolo di vernice sulla finestra dell’edificio. Altri hanno 

scagliato fumogeni colorati e petardi. Quindi, per replicare, i poliziotti hanno fatto uso di gas irritanti. Verso 

le 16:30 la manifestazione è stata dispersa. Sono stati eseguiti due arresti e quindici fermi per “infrazione ai 

regolamenti municipali”. 

 

Colombia 

 

Al termine delle manifestazioni per il Primo Maggio, in Piazza Bolivar nel centro di Bogotà, decine di 

manifestanti mascherati si sono scontrati con la polizia antisommossa (ESMAD). Gli agenti delle forze di 

sicurezza hanno sparato candelotti lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno attaccato 

specialmente i soldati a guardia dei monumenti del centro-città. Le autorità hanno dovuto chiudere le 

stazioni ”TransMilenio de San Diego”, “Las Nieves” e “San Victorino”. Quattro poliziotti sono stati feriti. 

 

USA 

 

Domenica sera, a Seattle, sono stati feriti cinque poliziotti e arrestate almeno nove persone in scontri al 

termine della manifestazione del Primo Maggio. I poliziotti sono intervenuti massicciamente a piedi, a 

cavallo, con le moto e i veicoli per disperdere gruppi di manifestanti anticapitalisti che hanno lanciato 

pietre, mattoni, bottiglie e molotov, mandato in frantumi finestre nel quartiere degli affari in centro. La 

polizia ha impiegato bombe al peperoncino e sparato proiettili di gomma a più riprese per far disperdere i 

dimostranti. 

 

 

 

 



Germania 

 

La manifestazione del Primo Maggio rivoluzionario a Berlino-Kreuzberg è sfociata in più scontri. Bottiglie e 

pietre sono state lanciate sulle forze di sicurezza. Almeno tre poliziotti sono stati feriti e due persone 

arrestate. 13.000 sono stati i partecipanti alla manifestazione. 

La polizia ha impiegato idranti contro 2.000 dimostranti alla manifestazione del Primo Maggio ad Amburgo. 

Questi hanno lanciato pietre, petardi e bottiglie sui poliziotti. Una stazione di metro è stata chiusa per 

ragioni di sicurezza. La polizia ha arrestato parecchi giovani con ordigni esplosivi artigianali.  

In Sassonia, a Plauen, un migliaio di dimostranti antifascisti ha cercato d’impedire una manifestazione 

fascista. Si sono scontrati con i cordoni di polizia, tentando di forzarli. La polizia ha fatto uso di idranti e 

sparato gas lacrimogeni. Molte persone sono state ferite.     


