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Nella notte di capodanno abbiamo attaccato la sede regionale della criminale di 
Baden-Württemberg con la vernice e nella forma di uno slogan con lo spray. Le 
motivazioni per l’azione sono spiegate nel seguente articolo.  

Nelle ultime settimane aumentava massicciamente la repressione contro chi 
quest’estate ad Amburgo era in strada contro il vertice dei maggiori guerrafondai e 
padroni del mondo e si opponeva ai progetti di guerra, alla povertà e allo 
sfruttamento. Giusto ultimamente ci furono delle razzie contro dei progetti di sinistra 
e appartamenti privati a livello federale, seguite dalla finora più vasta ricerca 
pubblica contro attivistx di sinistra. Già prima del vertice si delineava che l’impiego 
degli sbirri non poteva essere un consueto impiego degli sbirri. Con l’art CP fatto 
passare d’urgenza e un riarmo massiccio degli sbirri si delineava che si stavano 
preparando alla eventualità di un’insurrezione maggiore.  

Ad Amburgo si poteva osservare di come l’apparato della repressione si preparava 
alla possibilità di future insurrezioni. La massiccia violenza sbirresca e la seguente 
repressione dovrebbero intimidire e cacciare indietro la  sinistra radicale su tutto il 
territorio federale. Diventa la normalità abolire addirittura i diritti fondamentali 
borghesi. Così si crea un gettito repressivo stabile e alto. Inoltre si poteva collaudare 
nella pratica una lotta controinsurrezionale. Preventivamente si tenta di non lasciare 
dall’inizio alcun spazio a quel movimento che a quella logica dello sfruttamento 
capitalista che attualmente è in una crisi contrappone una prospettiva solidale.  

Da sempre la repressione era parte costante dell’apparato  di Stato e anche in futuro 
la classe dominante avrà sempre bisogno della repressione per controllare e non far 
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alzare la testa alla gente che offre nuove prospettive. Questo succede sia con l’ausilio 
delle leggi sia con la violenza psichica e fisica.  

La politica rivoluzionaria, che mette in discussione basilare i rapporti di dominio 
esistenti, è tra le prime ad essere nel mirino dell’apparato repressivo dello Stato – 
anche se attualmente siamo lungi dal porre praticamente la questione del potere e di 
cambiare i rapporti a beneficio della maggioranza.  

Siamo noi a determinare lo spazio politico! Non facciamoci intimorire da nessuna 
repressione e contrapponiamole la nostra solidarietà battagliera.  
Nessun attacco sbirresco, uguale se contro strutture o singolx di sinistra, rimane 
senza risposta. Quest’azione simbolica contribuisce al far andare a vuoto gli attacchi, 
ma contrattaccare significa anche non fare un passo indietro e continuare con la 
costruzione di strutture rivoluzionarie.  

Perciò anche in futuro non ci lasceremo intimidire né da sbirri né da pubblici 
ministeri. Ogni attacco alla sinistra rivoluzionaria avrà conseguenze.  

Fuoco e fiamme alla repressione! 
Per una prospettiva rivoluzionaria e una società liberata!  
Viva la solidarietà internazionale!  
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