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Guerre popolari e controrivoluzione 

 

Perù 

29 aprile 2016 

Un distaccamento delle forze speciali ha sequestrato 3.000 candelotti di dinamite trasportati su un taxi 

diretto verso la regione VRAEM (Valle dei fiumi Apurimac, Ene e Mantaro, n.d.t.)  alla confluenza di strada 

Placinos/Panamericana Norte, nel distretto di Los Olivos. Oltre all’esplosivo, sono state sequestrate pure 

2.500 micce. Due persone sono state arrestate, l’autista e l’accompagnatore. La polizia li accusa di rifornire 

la guerriglia maoista del PCP-SL.   

 

Lotte e repressione 

 

Francia 

 

29 aprile 2016 

Giovedì 28 aprile, per la quarta volta in meno di due mesi, salariati e studenti hanno manifestato contro il 

disegno di legge sul lavoro del ministro Myriam El Khomry. Si ritiene che, complessivamente, un numero 

pari a 500.000 persone abbia partecipato a 210 manifestazioni in tutta la Francia. In due mesi, 961 persone 

sono state arrestate. Giovedì, a margine delle manifestazioni a Parigi e in provincia, che hanno provocato 

78 feriti nelle fila della polizia, sono stati eseguiti 214 arresti. Il numero dei dimostranti feriti è sconosciuto, 

ma è certo che uno studente di Rennes colpito da un proiettile di flashball ha perso l’uso di un occhio. 

 

30 aprile 2016 

A Parigi, i manifestanti del movimento “Notte in piedi” sono stati violentemente sgomberati con l’impiego 

di gas lacrimogeno da Piazza della Repubblica dalle forze dell’ordine. Molti dimostranti avevano costruito 

un castello di legno in mezzo alla piazza. I video testimoniano i colpi inferti dai CRS a manifestanti 

ammanettati. In seguito, un centinaio di manifestanti ha forzato lo sbarramento posto sul viale della 

Repubblica provocando numerosi danni. Complessivamente sarebbero stati eseguiti 27 arresti durante la 

notte. Due vetture “Autolib” (primo servizio di auto elettriche, n.d.t) e due scooter sono stati dati alle 

fiamme. 

 

 



Primo Maggio 2016 

In Francia, la festa del Lavoro si è svolta in un clima di particolare tensione dopo due mesi di proteste 

contro il disegno di legge sul lavoro e numerose manifestazioni segnate da violenze. Parecchie decine di 

migliaia di persone sono sfilate in tutto il Paese, con il leitmotiv del ritiro di questo disegno di legge che sarà 

discusso dall’Assemblea nazionale da martedì. 

A Parigi sono scoppiati scontri poco dopo la partenza del corteo nella zona est: giovani incappucciati, con 

caschi, hanno lanciato oggetti sulle forze dell’ordine che hanno replicato sparando candelotti lacrimogeni. 

Questi incidenti si sono ripetuti a intervalli regolari l’intero pomeriggio, con vetrate in frantumi e arredo 

urbano saccheggiato. Verso le 19, gli scontri si sono generalizzati sulla grande piazza della Nazione, invasa 

dal fumo dei lacrimogeni, mentre le forze dell’ordine venivano bersagliate con oggetti da centinaia di 

giovani manifestanti mascherati. Un’ora dopo i manifestanti si sono dispersi. Secondo la polizia, dieci 

persone sono state arrestate e si contano due feriti leggeri. 

A Marsiglia, la polizia ha proceduto a sette arresti ben prima che la manifestazione sindacale partisse. 

Cordoni di CRS che sorvegliavano le vicinanze dell’Ex-Porto da dove doveva avviarsi la manifestazione; 

controlli di immigrati, perquisizioni di zaini: le forze di polizia avevano deciso di fare pressione sui 

dimostranti. Parecchie migliaia di persone hanno manifestato fino alla “Joliette” e centinaia di loro si sono 

poi diretti nei pressi del Commissariato centrale di Noailles per chiedere la liberazione degli arrestati.   

  

Paese basco 

 

29 aprile 2016 

Giovedì 28 aprile, agenti della polizia provinciale basca sono entrati nell’università Arrosadia di UPNA 

(Università pubblica di Navarra, n.d.t.) per stroncare la protesta. Due persone sono state arrestate. Gli 

studenti vogliono le dimissioni del rettore per aver chiesto l’intervento della polizia. 

 

Germania 

 

29 aprile 2016 

Lunedì pomeriggio e martedì mattina, rispettivamente 25 e 26 aprile, a Berlino e a Brema, la polizia tedesca 

ha eseguito l’arresto di due uomini accusati di essere membri dirigenti del PKK.  

 

Turchia 

 

1° Maggio 2016 

Domenica Primo maggio è esplosa un’autobomba davanti al quartiere generale della polizia a Gaziantep, 

città frontaliera della Siria, uccidendo almeno due poliziotti e provocando 22 feriti, fra cui 18 poliziotti. 

Scontri sono scoppiati con le forze di sicurezza dopo l’esplosione e si sono sentiti colpi d’arma da fuoco. Le 

immagini riprese dalle videocamere, diffuse dai media turchi, hanno mostrato il momento dell’esplosione 



davanti al cancello d’ingresso dell’edificio della polizia. Contemporaneamente, tre soldati sono morti in 

un’imboscata tesa in Kurdistan. 

 

Primo Maggio 2016 

A Istanbul, la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti. Oltre 200 

persone che cercavano di dirigersi su piazza Taksim sono state arrestate. Militanti di HDP che cercavano di 

manifestare a loro volta a Bakirkoy sono stati dispersi violentemente dalla polizia che ha eseguito molti 

arresti. La polizia aveva mobilitato circa 25.000 uomini e chiuso parecchie vie in previsione della festa del 

Lavoro. Un uomo è morto schiacciato da un veicolo antisommossa, mentre attraversava una strada nel 

centro della città.    


