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Lotte e repressione 

 

Turchia/Kurdistan  

 

24 aprile 2016 

Le forze di sicurezza turche proseguono le operazioni lanciate il 14 marzo nelle città di Sirnak e Nusaybin 

sottoposte a coprifuoco, per riprendere il controllo dei quartieri insorti, disinnescare ordigni esplosivi, 

riempire le trincee e distruggere le barricate. Un sottufficiale dell’esercito è stato mortalmente ferito dal 

colpo sparato da un cecchino, mentre stava disinnescando un esplosivo artigianale a Nusaybin. Peraltro, 6 

poliziotti sono stati feriti, di cui 2 gravemente, dall’esplosione di un ordigno rudimentale mentre 

circolavano sull’autostrada Mardin-Diyarbakir. Caccia F-16 e F-4 hanno bombardato basi del PKK nel 

Kurdistan irakeno, in particolare i campi di Sinath, Haftanin e Metina.  

 

Francia 

 

23 aprile 2016 

Un centinaio di dimostranti dispostosi in corteo, verso le 00:15 si è diretto verso il viale di Faubourg Saint-

Martin. Le forze dell’ordine giunte sul posto a bloccarlo, sono state bersagliate da lanci di oggetti. Una 

vettura della polizia parcheggiata nelle vicinanze è stata volutamente incendiata e distrutta 

completamente. Un altro veicolo della polizia e due della RATP (Ente autonomo dei trasporti parigini, per la 

metropolitana) una parte di RER (Rete espressa regionale del servizio ferroviario urbano e suburbano 

dell’area metropolitana di Parigi), autobus e tre linee tranviarie, sono stati danneggiati. Fino alle 2, gli 

scontri si sono moltiplicati e la polizia ha impiegato gas lacrimogeno. Dodici persone sono state arrestate e 

poste sotto custodia, precisamente per “partecipazione a raggruppamento e lancio di oggetti”, come 

riportato su un comunicato della prefettura di polizia. 

 

Belgio 

 

23 aprile 2016 

Una quarantina di persone a Saint-Gilles ha fatto una manifestazione decisa contro la maxi-prigione. Partiti 

da piazza Bethléem dietro uno striscione: “Prigioni dappertutto / giustizia da nessuna parte” i dimostranti si 



sono fermati davanti il carcere di Saint-Gilles dove ha cominciato a schierarsi la polizia. Ma i manifestanti 

hanno potuto raggiungere il parco di Forest dove la manifestazione si è sciolta. 

Nota: quattro o cinque persone sono arrestate per breve tempo nei pressi, dove è avvenuto lo 

scioglimento. 

 

  


