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22 agosto 2018
Zone di pericolo? Ci siamo!
Nella Neustadt di Dresda abbiamo spaccato i vetri di diversi distributori automatici di soldi,
d’insegne pubblicitarie, di stazioni pacco, d’obliteratrici automatiche e di due furgoni Vonovia.
Poniamo questi attacchi nel contesto della galoppante messa in rete e rivalutazione delle città e della
riforma della legge di polizia sassone come mezzo di controllo sociale.
Al mondo che consideriamo sia rappresentato dai nostri obiettivi contrapponiamo la nostra
solidarietà e azione diretta.
Invitiamo a diventare attivx e ingovernabili! Nel nostro caso avevamo bisogno solo di un martello e
di un po di rabbia.
Non fatevi intimorire del terrore degli sbirri!
Salutiamo lx compas che a Berlino hanno acceso le fiamme della solidarietà:
https://de.indymedia.org/node/23652
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Il vostro fuoco ci ha raggiunto!
Zona di pericolo? Ci siamo!
Per l’anarchia!
fonte: it-contrainfo.espiv.net
31 agosto 2018
Christoph Gröner (CG) è capo del omonimo gruppo CG, una delle ditte di costruzione più grandi in
Germania. CG abita un appartamento di lusso nel cuore di Colonia. Questa notte abbiamo visitato il
suo attico con vista sul duomo distruggendo i vetri del suo generoso soggiorno. Il nostro messaggio
ai distruttori sistematici di spazio abitativo accessibile come CG: Vivere nelle alture della città non
protegge dalle visite domiciliari dex avversarx politicx.
Christoph Gröner (CG) è imprenditore edile. Il gruppo CG è tra le cinque maggiori imprese di
costruzione in Germania. A Lipsia, CG si occupa di un terzo di tutti gli attuali progetti edilizi, a
Berlino trasforma la vecchia torre dell’ufficio assegni della posta in abitazioni di lusso. E anche la
Rigaer Straße a Berlino Friedrichshein è “sviluppata” da CG. A Colonia convinceva gli investitori
abbastanza ricchi ad investire nella costruzione, in atto da luglio 2018, di un intero quartiere urbano
nuovo.
CG è un auto eletto artefice che vuole formare la Germania. È un arricchito che ama provocare
sbandierando la propria ricchezza: “Butto i soldi dalla finestra e rientra dalla porta”. Il suo notevole
patrimonio se lo sarebbe guadagnato lavorando duro – dorme solo quattro ore al giorno. Non è un
luminare intellettuale: Ognuno potrebbe diventare ricco quanto lui; sarebbe un errore credere che la
ricchezza si baserebbe sulla povertà altrui. Ma CG è uno spirito gretto avido di potere: Non vuole
lasciarsi frenare più a lungo dagli assessori per l’edilizia urbana. Se potesse fare come desidera, i
suoi investitori avrebbero la possibilità di rendite ancora più alte. Ora va lui stesso in politica e,
inoltre, con le sue chiacchiere si fa il giro delle talk-show della nazione. Vuole fondare un proprio
partito che s’impegni di più per rendere maggiore giustizia al rendimento. Un partito da qualche
parte tra FDP e AfD che garantisca più spazio d’azione ai portatori di rendimento come lui. Poiché
ha in serbo dei grandi piani: la smartizzazione dell’edilizia. La modulizzazione digitale dell’edilizia
potrebbe ancora far salire le rendite…
Indipendentemente dai sogni di diventare cancelliere, dobbiamo prendere sul serio l’animale alfa
CG. Rappresenta perfettamente gli affari con l’abitazione. Tantx pagano gli alti redditi, che pochi
investitori ottengono con la rivalutazione d’interi quartieri, con la propria espulsione dalle città. Ai
visionari coscienti del proprio potere come CG possiamo contrapporre solamente una contro-visione
convincente. Una visione che rende impossibile l’affare con l’espulsione scuote risolutamente le
colonne portanti dello sfruttamento capitalista. Una tale visione si può realizzare solo con una
resistenza credibile e questa ha bisogno di punti focali come la Rigaer Straße, dove la gente si
difende in modo militante contro la propria svendita. Come raffronto: La questione dell’energia non
si pone nel discorso teorico, bensì a Gorleben e nella foresta di Hambach.
CG abita un appartamento di lusso nel cuore di Colonia. Abbiamo visitato il suo attico con vista sul
duomo (l’unità abitativa sud-est nel 5. piano della K-Star Residence nella Servasgasse) questa notte
e distrutto le finestre del suo generoso soggiorno. Abbiamo fatto attenzione a non danneggiare
nessunx con le schegge di vetro sulla strada sottostante. Il nostro messaggio ai distruttori
sistematici di spazio abitativo a prezzi accessibili come CG: Vivere in altro sulla città non evita le
visite domiciliari dex d’avversarx politicx. Non serve a nulla la scorta di polizia durante la visita del
cantiere nella Rigaer Straße, il supposto “quartiere problematico limitato”.
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Con cari saluti (anzitutto a tuttx lx attivistx della Rigaer Straße), il vostro gruppo cg (charismatische
gemeinheiten – meschinità carismatiche)
fonte: it-contrainfo.espiv.net
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