
Tolti i sigilli al Centro di Basilea! 

Poco dopo il Primo Maggio la procura ci ha informati per lettera che il Centro di Revolutionaerer 

Aufbau di Basilea non è più sottoposto a sigilli. 

Questa lettera è l’unico contatto fra polizia/procura e Revolutionaerer Aufbau dopo le 

perquisizioni del 1° marzo. Abbiamo rifiutato la richiesta delle autorità di un  “dialogo”. Non 

disponiamo ancora dei mandati di perquisizione o dei verbali di sequestro di entrambi i locali 

perquisiti a Basilea e Zurigo. Sono ancora sotto sequestro oggetti di entrambi i locali, fra cui 

megafoni, collezione di radio cassette e contante. 

Il 26 aprile, abbiamo rotto i sigilli e siamo entrati nel Centro di Basilea per calare uno striscione 

dalla finestra. Con ciò, e con il sigillo che abbiamo “apposto” alle stazioni di polizia il Primo Maggio, 

abbiamo chiarito che non ci facciamo sopraffare dalla repressione, come pure la nostra 

partecipazione alle manifestazioni per Afrin, per l’8 Marzo e al forte Blocco anticapitalista il Primo 

Maggio ha chiarito che in ogni momento siamo in grado di agire. Questo anche grazie alla 

solidarietà su cui abbiamo potuto contare. Ringraziamo tutti, città, persone e organizzatori che ci 

hanno sostenuto. 

La repressione a Basilea non colpisce solo noi. La polizia attacca in modo mirato chi resiste 

politicamente in piazza, sia usando violenza contro manifestazioni autorizzate o non autorizzate, 

sia attraverso perquisizioni domiciliari o anche divieto di manifestazione in centro città di 

sabato. Con il suo operato la polizia mostra che non fa differenza fra chi resiste in modo pacifico 

o militante, ma semplicemente interviene contro la sinistra. Gli attacchi colpiscono noi tutti. Se 

vogliamo ottenere qualcosa non dobbiamo farci dividere, dobbiamo collaborare e relazionarci 

l’un l’altro. Cogliamo questo momento per risultare più forti! Perché proprio in tempi di diritti 

ovunque sotto attacco, di disuguaglianze sociali che si aggravano e di tendenze alla guerra 

mondiale, resistere è assolutamente urgente!        

 


