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Berlino (Berlin), 26 giugno 2018

Ieri al Prenzlauer Berg sfondata sede SPD di
Tino Schopf. Questi risiede nella commissione per lo sviluppo urbano per riempirsi le
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tasche con i soldi degli investitori.
Isa e Nero sono in galera perché rilevati come parte del problema per il totale
sfruttamento della città: la resistenza al terrore sbirresco a Friedrichshain. Da
marionette consenzienti del senato, la giustizia non è l’unica ragione per sfondare di
tanto di tanto i vetri delle sedi SPD.
Anche per il sostegno alla guerra di Erdogan sono ancora aperti tanti conti con i
tradizionali traditori del proletariato.
Libertà per Isa & Nero !
Fight4Afrin !
fonte: chronik.blackblogs.org
Berlino (Berlin), 4 luglio 2018

Per Isa e tuttx lx altrx aggreditx dalla dottrina
socialdemocratica sulla sicurezza
CDU/CSU e SPD lo definiscono stomachevolmente una svolta nel contenzioso sull’asilo. Il
nuovo procedimento di transito è davanti alle porte e con questo innumerevoli individui
rimangono fuori dai confini dell’Europa. Politici ripugnanti per la linea dura come
Seehofer s’imposero con la propria politica inumana, ma la loro massiccia presenza
pubblica fa spesso dimenticare che anche i partiti sedicenti sociali sono dei porci
altrettanto schifosi ce non solo tollerano la moria nel Mediterraneo ma la producono per
il proprio tornaconto.
Nella notte dal 03/07 al 04/07 abbiamo scelto un piccolo ufficio elettorale della SPD in
piazza Straußberg e lavorato i vetri con le vecchie e ottime pietre da pavimentazione
berlinese. Vista tutta l’altra merda come per es. gli export di armi per dittatori come
Erdogan oppure la collaborazione nella repressione delle nostre lotte locali, la SPD è e
rimane un obiettivo d’attacco da tenere sempre presente. Prendiamo atto del fatto che
negli ultimi tempi c’era di nuovo un piccolo aumento d’attacchi notturni. L’azione è un
piccolo contributo per una propaganda della notte che non si può mai fermare e segno di
forza per lx nostrx amici che ora sono in galera.
In the Night no Control.
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Refugees Welcome
Libertà per Isa.
Libertà per Afrin
fonte: chronik.blackblogs.org
Berlino (Berlin), 18 luglio 2018

Visto la persecuzione continua in
tutt’Europa di presuntx partecipanti ai momenti di meraviglioso tumulto ad Amburgo un
anno fa, e visto la continua carcerazione di Isa nella prigione di Moabit, e anche per la
complicità leccaculo con il terrorista Erdogan, nella notte al 18 luglio abbiamo spaccato i
vetri all’ufficio SPD nella via Naugard a Pankow. Così ci inseriamo nella serie d’attacchi
a sedi SPD a Berlino, dei quali la stampa degli sbirri parla solo in parte.
Polverizzare la SPD! Abbattere i parlamenti!
Libertà per tuttx lx prigionierx!
Ecco il nostro futuro nei sogni della SPD, sul sito
http://tom-schreiber.Berlin/hospitation-im-gefangenenwesen-der-polizei-Berlin-am-02-032018/
fonte: chronik.blackblogs.org
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