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Wuppertal, 21 marzo 2018

Nella notte dal 20.03.2018 al 21.03.2018
abbiamo fatto irruzione nel costruendo posto di polizia di Elberfeld. Abbiamo lasciato la
nostra rabbia sotto forma d’arredamento distrutto e fluida. Speriamo che la polizia di
Wuppertal si diverta con quella robaccia! In ogni caso il nuovo arredamento è distrutto.
Per il vostro comportamento avete meritato ogni litro d’acido butirrico e ogni danno
mobiliare! L’entrata del posto in costruzione è adornato con la scritta „Welcome to hell“.
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D’ora in poi ogni azione contro lx nostrx amicx sarà rimandata doppiamente al mittente,
e subito!
Divertitevi riparando quest’inferno nauseabondo.
Alle schifose vessazioni della polizia di Wuppertal da fine gennaio in poi si rispose con
quasi 100 graffiti nella città nord e sud e con una manifestazione non annunciata. Ma la
loro repressione continuava e aumentava. Non permettiamo che ci tolgano i nostri spazi
vitali bensì li togliamo a loro. Tutti i nostri attacchi degli ultimi tempi sono intesi come
vendetta per i controlli e la brutalità della polizia di Wuppertal e pensati come saluto alla
nuova unità BFE+ (unità per l’istruzione preventiva e catturandi) che stanno
progettando.
Abbiamo però deciso di andare oltre ad alcune gomme bucate.
Ultimamente la polizia ha assediato per ore e giorni la città nord di Wuppertal. Inoltre,
durante varie demo curde a Wuppertal, Duisburg e Colonia l’8° e 9° centuria della celere
ha iniziato ad insultare lx manifestanti in turco con slogan fascisti prima di iniziare con
lo spray al peperoncino e le manganellate. Le nostre azioni notturne intendono
dimostrare che non continueremo a tollerarlo.
All cops are targets!
Salutiamo anche lx nostrx amicx nelle prigioni, ogni singolx prigionierx G20 è unx di
troppo!
Ogni attivista Hambi dovrebbe stare nella sua casetta sull’albero e non in una cella!
Non vi abbiamo dimenticatx, anche se dovete passare le ore più scure.
Speriamo di potervi illuminare il volto con un piccolo sorriso e che sappiate che non vi
dimentichiamo.
Finiamo con la nostra resistenza solo quando l’ultimx di voi è liberx!
Free all G20 and Hambi aktivist’s!
Non abbiamo dimenticato nemmeno lx amicx ad Afrin, vi promettiamo che tuttx
pagheranno!
La SPD, la CDU, Rhein Metall e tuttx lx altrx sbirrx!
Continueremo a lottare al vostro fianco!
Non dimentichiamo le nostre sorelle e i nostri fratelli cadutx!
Noi abbiamo superato la nostra impotenza, unitevi e organizzatevi!
Welcome to Hell! Aspettateci!
fonte: chronik.blackblogs.org
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