
RESOCONTI PRIMO MAGGIO 2018 

 

 

Francia 

2 maggio 2018 

Da 145.000 a 210.000 persone si sono mobilitate ovunque in Francia per la giornata del Primo 

Maggio. A Parigi un black block di 1.500 manifestanti ha preso posizione al pont d’Austerlitz 

davanti al corteo dei sindacati CGT, Solidaires, FSU e FO, nonché al sindacato studentesco Unef e 

UNL dei liceali. Oggetti vari, comprese molotov, sono stati lanciati contro la polizia, contro una 

concessionaria Renault, un McDonald. Una trentina di altri obiettivi sono stati attaccati e sei vetture 

sono state incendiate. La polizia ha sparato gas lacrimogeni, fatto uso di flash-ball e impiegato due 

idranti.  276 manifestanti sono stati fermati, 109 sottoposti a custodia cautelare. 

A Rennes la polizia ha attaccato violentemente il corteo di dimostranti che partito dall’università 

andava a ricongiungersi con  quello sindacale. Quando questo si è ottenuto, alcune centinaia di 

persone si sono dirette al commissariato centrale, vicino al boulevard de la Tour d’Auvergne, dove 

si sono radunate richiedendo il rilascio delle persone fermate (la polizia parla di un solo arresto).   

 

 

5 maggio 2018 

Sulla scia degli incidenti scontri di martedì Primo Maggio a Parigi, 102 persone sono state poste in 

custodia cautelare, di cui una buona metà rilasciate e scagionate. Sedici di loro sono comparse con 

iter immediato giovedì 3 e venerdì 4 maggio davanti al tribunale penale di Parigi per 

“partecipazione a gruppo formato per commettere violenze o danni”. Due persone sarebbero state 

viste lanciare un oggetto contro i CRS, in tal caso una bottiglia di vetro e un sasso. Una è accusata 

d’aver raccolto una tessera di bancomat nel McDonald della stazione di Austerlitz, un’altra è 

accusata d’aver tenuto in borsa una chiave Allen – piccola L metallica con punta esagonale, 

considerata dai giudici come “arma di categoria D2”. 



Molti sono stati portati in tribunale non per il compimento constatato di un’infrazione, ma 

unicamente per i vestiti scuri che avevano il giorno della manifestazione o per il possesso di 

soluzione salina o di maschere utili a contrastare l’effetto dei gas lacrimogeni. Salvo un accusato 

condannato tre volte per aver tracciato graffiti, tutti avevano la fedina penale pulita. Il bilancio di 

queste udienze speciali: tredici dei sedici accusati hanno ottenuto il rinvio del loro processo a fine 

maggio o inizio giugno – fra loro, quattro rimangono sottoposti a custodia provvisoria per aver 

mentito circa la loro identità. Tre altri hanno scelto d’essere giudicati immediatamente: tre rilasciati, 

considerata la leggerezza dei casi. 

 

Grecia 

3 maggio 2018 

Martedì 1° maggio, le maggiori federazioni sindacali greche hanno tenuto una manifestazione con 

sciopero in piazza Klafthmonos, nel centro di Atene per celebrare il Primo Maggio. Verso le 14 

gruppi di anarchici si sono staccati dalla manifestazione, attaccando un’unità della polizia, schierata 

fuori dell’edificio storico dell’Università Politecnico. Hanno lanciato pietre e molotov contro i 

poliziotti e hanno eretto barricate sulla adiacente via Stournari usando cassonetti dati alle fiamme.       

 

Ucraina 

3 maggio 2018 

A Odessa la manifestazione per il Primo Maggio doveva partire dall’Opera di Odessa per dirigersi 

verso il Campo di Koulikov dove i fascisti hanno assassinato 42 manifestanti comunisti nel 2012, 

incendiando la Casa dei Sindacati.  

 

Il corteo però è stato bloccato da milizie fasciste. A Kharkov la polizia è intervenuta durante la 

sfilata, arrestando manifestanti che sventolavano la bandiera dell’URSS. 



Il 2 maggio, giorno del massacro di Odessa, i fascisti si sono schierati intorno alla Casa dei 

Sindacati per impedire ogni omaggio alle vittime. Il parente di una di queste che portava dei fiori è 

stato pestato. 

 

Cile 

3 maggio 2018 

La polizia militarizzata del regime ha represso la manifestazione massiccia organizzata il Primo 

Maggio dalla CCTT (Centrale di classe dei lavoratori e delle lavoratrici) appena 100 metri dopo 

essersi avviata.  

 

Oltre 18.000 persone avevano risposto all’appello di lotta da parte di differenti sindacati raggruppati 

nella CCTT, questo rispetto ai 10.000 che erano riusciti a radunare il sindacato socialdemocratico e 

i partiti del governo uscente, la cui “festa” si è svolta nella tranquillità senza provocazioni 

poliziesche. 

La stampa borghese ha quindi svolto il suo lavoro, escludendo notizie sulla manifestazione di classe 

dai media, parlando solo di 2.000 manifestanti e affermando che la polizia avrebbe agito solo per 

ristabilire l’ordine. La giornata si è conclusa  con l’arresto di 43 persone, (37 adulti e 6 minori), di 

cui molti accusati di violazione dell’ordine pubblico. 

 



Indonesia 

2 maggio 2018 

A Jakarta, 69 persone sono state arrestate in seguito alla manifestazione per il Primo Maggio. 

Scontri sono scoppiati con la polizia e il commissariato è stato dato alle fiamme. Tre persone sono 

state arrestate con l’accusa di aver causato danni, provocazioni e violenza contro la polizia. 

 

 

Belgio 

2 maggio 2018  

Martedì 1° maggio, quasi 400 dimostranti si sono radunati per unire il Carré de Moscou alla Place 

Poelaert. Questa edizione del Primo Maggio era convocata da una ventina di organizzazioni riunite 

nel “Collettivo Primo Maggio” con un appello comune antifascista, anticapitalista e 

internazionalista. La manifestazione è stata preceduta da interventi del Fronte Popolare di Turchia, 

di Cahit Zorel (militante antifascista turco residente in Belgio da 17 anni e minacciato di espulsione 

verso la Turchia dove rischia la prigione), del Comitato per la revoca dello stato d’emergenza in 

Turchia (che aveva condotto la campagna per Nuriye e Semih), di Antifascisti Bruxelles, del 

Comitato dei giovani iraniani e dell’Organizzazione 8 marzo delle donne (Iran – Afghanistan) e del 

Partito comunista marxista-leninista di Turchia (MLKP). Hanno pure partecipato al corteo 

rivoluzionari del Belgio, immigrati politici turchi e iraniani e la diaspora curda. 



 

Arrivati a Place Poelaert, una parte dei dimostranti è confluita nel blocco rivoluzionario della 

manifestazione “Primo Maggio di Lotta” convocata dalla CGSP-ALR. Due eletti del Partito 

socialista lì giunti sono stati abbondantemente fischiati mentre passavano. Questo secondo corteo è 

transitato davanti ai locali del Partito socialista scandendo “Tutti odiano il PS”, stessa scena davanti 

ai locali della FEB (confindustria belga). Il corteo si è sciolto all’altezza di Place Anneessens e 

parecchi manifestanti hanno raggiunto rue de Foulons dove il centro Garcia Lorca ha organizzato 

un “Primo Maggio alternativo”. Il Soccorso Rosso Belgio e Alternativa Libertaria di Bruxelles vi 

hanno tenuto dei banchetti informativi. 

Il Collettivo Primo Maggio ambisce a costruire una piattaforma rivoluzionaria unitaria a Bruxelles e 

in Belgio realizzando azioni comuni, a partire dal Primo Maggio. Per aderire a questa piattaforma o 

essere tenuti al corrente delle prossime attività, consultare il sito del collettivo www.1mai.xyz 

 

Canada 

2 maggio 2018 

La serata del Primo Maggio è iniziata a Montreal al parco Lafontaine verso le 18. Il corteo della 

Coalizione delle lotte anticapitaliste (CLAC) è partito verso le 18:30 in via Sherbrooke dopo un 

http://www.1mai.xyz/


intervento fatto nel parco. La CLAC in tale occasione comincia le mobilitazioni contro il vertice G7 

previsto quest’anno alla Malbaie. Sono scoppiati scontri e la polizia di Montreal ha inteso por fine 

alla manifestazione, subendo un lancio di oggetti e procedendo ad arresti. 

 

Contemporaneamente un’altra manifestazione su iniziativa del Partito comunista rivoluzionario si è 

avviata di fianco a square Phillips verso le 18:45, nel centro città. I partecipanti a questo corteo 

hanno marciato per il centro quasi un’ora, recandosi soprattutto sul lato della tour de la Bourse, ma 

là pure la polizia e intervenuta per bloccare i dimostranti che hanno tentato di forzarne lo 

sbarramento di polizia. Cinque persone sono state arrestate per varie ragioni, inclusi “azioni contro 

la polizia”, “aggressione armata a un poliziotto”, “intralcio al lavoro dei poliziotti” e “misfatto”. 

 

Turchia 

2 maggio 2018 

84 persone sono state arrestate a Istanbul, principalmente nel quartiere di Besiktas, ha dichiarato la 

polizia urbana. Gli arrestati sono stati portati via in autobus per essere interrogati. Martedì Primo 

Maggio, l’accesso a piazza Taksim in centro città è stato pure bloccato da cordoni di polizia. Le 

autorità hanno inoltre chiuso l’accesso a viale Istiklal, la via principale commerciale e pedonale 

della città, che è stata teatro di cortei dell’opposizione. I manifestanti che hanno tentato di 

raggiungere piazza Taksim sono stati arrestati brutalmente. 26.000 poliziotti erano mobilitati a 

Istanbul il Primo Maggio, appoggiati da tre elicotteri, 85 idranti e 67 blindati. Contemporaneamente 

migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione autorizzata per le celebrazioni del 

Primo Maggio nel quartiere periferico di Maltepe.     



 

 


