
Svizzera: manifestazione e arresti il 24 giugno (Basilea) 

 

Venerdì 24 giugno 2016, a Basilea si è svolta una piccola ma forte manifestazione contro razzismo, 

repressione e gentrificazione. Nel corso di questa sono stati attaccati vari edifici e la polizia. Il tribunale, una 

società di sicurezza privata, un ufficio dell’SVP (partito popolare svizzero, populista di destra, n.d.t.) e 

palazzo dell’assicurazione sono stati fra l’altro obiettivo degli attacchi. 

In seguito alla dimostrazione 14 persone sono state arrestate con l’accusa di partecipazione al corteo, due 

sono state ferite al momento dell’arresto. 

Le accuse consistono in: violazione della quiete, danni materiali, lesioni personali, violenza, minaccia alle 

autorità, aggressione. Nello stesso fine settimana in varie città svizzere ci sono state perquisizioni 

domiciliari nell’ambito di questo procedimento. Domenica 26 giugno sono state rimesse in libertà sette 

persone, mentre ad altre sette sono state inflitte da due a sei settimane di custodia cautelare. Alcuni 

prigionieri avrebbero dovuto essere già nel frattempo rilasciati, ma la custodia cautelare in questi casi 

purtroppo è stata prolungata.  

In un comunicato sul corteo si dice: “Che abbiate partecipato al corteo o meno, che gli sbirri abbiamo 

attaccato o meno, noi siamo solidali con tutti i prigionieri e auguriamo loro molta forza e perseveranza. 

Anche se cercano d’isolarvi, non siete soli!”. E continua: “Incontriamoci, organizziamoci, devastiamo 

insieme la gabbia e rompiamo le sbarre delle diverse forme di costrizione e repressione per aprirci nuove 

strade verso il futuro”. 

Lo Stato e i suoi sbirri, giudici e guardie carcerarie sperano che la repressione ci spezzi e distruggerà i nostri 

desideri. Non comprendono che ci offrono con ciò solo più motivi per ribellarci. 

La nostra solidarietà è per tutti – sia dentro che fuori -, a coloro che si ribellano all’ordine esistente. 

Indirizziamo un saluto a coloro che in questi ultimi mesi si sono impegnati per Rigaer94 a Berlino. Le molte 

azioni e la vostra solidarietà hanno riscaldato i nostri cuori altrettanto! Anche l’attacco alla stazione di 

polizia il 27 luglio 2016 a Zurigo ha evocato un sorriso sui nostri volti. 
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