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Bamberg, Germania, 12 maggio 2019: Attacco incendiario contro Massak Logistics
Secondo la propria propaganda, la compagnia Massak Logistics Gmbh è una azienda leader quando
si tratta di fare profitti dai bisogni delle persone. Werner Massak, che ha rilasciato delle interviste in
quanto esperto di questi bisogni, ha fondato l’azienda nel 1993. Una azienda che non nasconde il
fatto che è specialista nell’estrarre denaro dai prigionieri delle carceri.
Beni di uso quotidiano (cibo, tabacco, ecc.) sono consegnati da Massak Logistics a prezzi gonfiati a
coloro che si trovano dietro le mura delle carceri. Poiché non esiste competizione per tali fornitori in
prigione, l’azienda Massak può esercitare la propria tirannia in questo sistema. I loro clienti, i
prigioneri, sono deprivati dell’opportunità di decidere per se stessi quali beni comprare e a quale
prezzo.
Il sistematico immagazzinamento delle persone, qui nella forma delle prigioni, è una delle modalità
più chiare della regolamentazione quotidiana e dell’oppressione. Lo Stato coordina, tra l’altro,
attraverso la povertà, decidendo chi tra gli arrabbiati e i marginalizzati appartiene alla prigione.
Coloro che sono rinchiusi possono essere sfruttati ancora di più in prigione che al di fuori delle
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mura. A partire da ciò il settore dell'”industria carcere” si è sviluppato come una moderna forma di
schiavitù. In nessun luogo perfido come negli USA.
A volte ci sentiamo agghiacciati ed impotenti quando diveniamo consapevoli delle condizioni e degli
sviluppi attuali. Ma più e più volte riflettiamo sui nostri ideali di libertà, comunalismo e solidarietà e
possiamo percepire di nuovo che i nostri cuori stanno ancora battendo. La rassegnazione si
trasforma in rabbia.
Il 12 maggio [2019] siamo partiti per esprimere in modo pratico la nostra rabbia contro questo
inumano sistema. Impiegando parecchi congegni incendiari abbiamo lasciato andare in fiamme
quattro camion ed un autotreno della Massak Logistics. Speriamo di poter scuotere i tre capisaldi
dell’azienda, “qualità, affidabilità ed ampia varietà”. “Qualitativamente” causando danni che
disperatamente conducano l’azienda alla rovina. “Affidabilmente” proseguiremo a fare visita a tutte
le aziende che sorreggono questo sistema assassino. Attraverso la nostra “ampia varietà” di
congegni incendiari e comunicati continueremo a lottare contro i nemici della libertà.
Partecipiamo al Maggio sovversivo in solidarietà con i compagni imprigionati in Italia.
Per un mondo senza prigioni ed oppressione!
Contro qualsiasi forma di “schiavitù moderna”!
Mandiamo saluti amichevoli di solidarietà e forza ai nostri compagni turchi e curdi, che attualmente
si trovano in sciopero della fame, ai nostri compagni dalla Biblioteca Anarchica “Fermento” a Zurigo
e al nostro complice Loic.
Libertà per TUTTI i prigionieri!
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