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Atene, Grecia, 14 maggio 2019: Attacco contro la stazione di polizia di
Kaisariani
Orchestrando le melodie della distruzione
Il 14 maggio non era una serata normale per i poliziotti della stazione di polizia di Kaisariani [ad
Atene]. Poco prima delle 4.00, mentre la città dormiva nell’oscurità e gli sbirri dormivano nella loro
pigrizia, li svegliavamo con la melodia assordante del fuoco che perfettamente accompagnava le loro
urla acute. Lo spettacolo è stato completato da suoni di esplosioni e dalle urla di alcuni sfortunati
poliziotti che hanno preso fuoco e sono finiti in ospedale.
L’impenitente guerrigliero urbano e prigioniero politico Dimitris Koufontinas è ancora una volta in
sciopero della fame per chiedere la concessione di regolari permessi di prigione. Le autorità
carcerarie e alcuni pubblici ministeri che agiscono da avanguardia insieme a SYRIZA stanno
applicando pressione politica e fisica, prendendo di mira il compagno, negandogli il permesso e
presentandogli il seguente ultimatum di estorsione: rinuncerai ai tuoi valori o taglieremo i tuoi
permessi. Da parte nostra, non lasciamo perdere tempo. Ogni minuto che la sua richiesta non viene
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soddisfatta, il nostro odio cresce e stiamo preparando nuove azioni con una grande intensificazione.
Se Dimitris Koufontinas subisce qualcosa, le conseguenze saranno ingestibili. Ti bruceremo vivo.
Segnale incendiario in risposta alla chiamata per un Maggio nero
Sono passati 10 anni da quando l’anarchico rivoluzionario Mauricio Morales è rimasto ucciso per la
detonazione dell’ordigno esplosivo che stava trasportando. Durante questi 10 anni la sua memoria
non è affatto svanita. Alcuni sono avvezzi a dire che il tempo è il miglior dottore perché
ammorbidisce le ferite causate dal dolore e dalla tristezza. Ma la pensiamo diversamente. Ogni volta
che ci riprendiamo dalla perdita di un compagno, siamo ancora più convinti e ci muoviamo in modo
più determinato con le nostre azioni. Onoriamo la sua memoria attraverso le nostre azioni e i nostri
attacchi di odio. Al momento riteniamo inappropriato fornire un’analisi. Lasciamo che il linguaggio
del fuoco si esprima per noi.
P.S.: La nostra azione si è svolta diverse ore prima del 34° anniversario del giorno in cui il
guerrigliero urbano anarchico Christos Tsoutsouvis venne assassinato durante una sparatoria con la
polizia a Gyzi. Stava per porre fine alle misere vite di tre agenti di polizia. OGNI GIORNO C’E’ UN
PREZZO DA PAGARE PER CHRISTOS TSOUTSOUVIS.
Gruppo “Sinfonia Caotica” [in greco: Ομάδα “Χαοτική Συγχορδία”]
Tratto e tradotto a partire dall’inglese: https://actforfree.nostate.net/?p=33757
Il testo in greco è a questo link: https://athens.indymedia.org/post/1598040/
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