Settimane d’Azione per gli spazi liberi a Berlino in giugno 2009
La lista degli spazi liberi a Berlino che sono dannegiati dalla gentrificazione rimane ancora
lunga. Sono circa dieci progetti berlinesi che sono più o meno un soggetto a rischio. A parte
dei spettacolari successi singolari come l’occupazione del Bethanien e la salvezza della Köpi
la situazione è ancora bruttissima. Ogni spazio perso è una privazione importante e si deve
imedire ogni sgombero.
Contendere i nuovi spazi liberi era raramente vincente negli ultimi anni. Sebbene ci siano
ancora tante case e aree libere a Berlino che attendono la loro occupazione. E ogni
occupazione è un’altro granello nell’ingranaggio della valorizzazione capitalistica.
Gli ulitimi giorni d’azione hanno richiamato l’attenzione il tema degli spazi liberi e della
valorizzazione della città per li sinistra radicale e per il pubblico. Il concetto decentrale “Facci
Da Solo” funzionava e ha svenito gli organi statali di repressione. Un portavoce della polizia
ha ametto pubblicamente: “Gli autonomi sanno che hanno un respiro sui tempi lunghi – più di
noi a causa dell situazione di persone.” Ci ringraziamo per quest’ avviso strategico e
sappiamo a considerarlo!
Per questo richiamiamo le settimane d’Azione 2009 a Berlino!
Anche quest’ anno c’è tanto a contendere. Gli spazi liberi attuali si devono difendere, i nuovi
spazi si devono creare e si deve combattere l’omnipresente valorizzazione della città con vari
mezzi. Noi ci inquadriamo nel movimento crescente contra la privatizzazione e
capitalizzazione di Berlino e delle altre città.
Per portare a termine le due settimane dello stato d’eccezione incitiamo per l’occupazione di
massa pubblica della nuova area libera del vecchio aeroporto Tempelhof.
Vi invitiamo a venire a Berlino dal 6 giugno fino al 21 giugno:
Facci Da Solo – Ma Fatelo Insieme
Occupate le case e le piazze
Impedite i sgomberi
Disturbate l’ordine neoliberale
Riprendetevi la città
E, come sempre, contestate il capitalismo
Noi restiamo tutti!

Settimane d’Azione 2009 a Berlino dal 6 giugno al 21 giugno
Informazioni, organgizzazione, posti a dormire su: http://actiondays.blogsport.de/
Campanga “Noi restiamo tutti!”: http://wba.blogsport.de/
Diffondi quest’ appello!

