
Campagna di solidarietà per gli spazi liberati e gli 
compagni anarchici in tutto il mondo

Facciamo un richiamo per una campagna internazionale di azioni 
dirette in solidarietà con gli spazi liberati dal 2 al 12 Febbraio 2013. 
Ma non vogliamo fermarci dopo un paio di azioni, perché questo è molto 
più di una semplice reazione alla repressione. Inviamo un appello a tutti 
gli anarchici e anti-autoritari per combattere ora in tutto il mondo.

Anche se l’assalto recente dello Stato Greco contro lo spettro anarchico/anti-autoritario è 
stato la scintilla iniziale per la scrittura di questo richiamo, diversi esempi in tutto il mondo ci 
mostrano che la polizia e le autorità municipali insieme alle corporazioni giganti stanno coo-
perando in modo eccellente tra di loro, attaccando le strutture dei solidali e pacificando intere 
società a livello transnazionale. Durante le ultime settimane e mesi, in varie parti del mondo, 
dove la gente soffre dall’impoverimento sistematico e dai piani della gentrificazione estesa, 
sono stati aumentanti gli attacchi dello Stato/Capitale contro i movimenti radicali, compresa 
la repressione contro le forme concrete di resistenza, come le occupazioni di terre, i progetti 
autonomi, le occupazioni delle sedi centrali di società, o le azioni di sciopero. Riteniamo quin-
di importante di collegare anche le nostre lotte in tutto il mondo, e combattere nel qui e nel 
adesso. Azioni in risposta agli attacchi contro gli spazi occupati nel vostro territorio potreb-
bero essere la scintilla per voi. Agite per le strade e lasciate che la vostra fantasia diffonda il 
messaggio della resistenza attiva.

I nostri compagni sono ancora imprigionati in tutto il mondo. Molti dei nostri spazi auto-orga-
nizzati sono stati evacuati o hanno subito irruzioni, le nostre infrastrutture sono sotto assedio 
e i nostri canali di contro-informazione sono censurati o ostacolati. Ogni volta che esprimia-
mo le nostre idee pubblicamente, robocop in uniforme sono in agguato ovunque. Macchine di 
sorveglianza seguono ogni singola mossa che facciamo, mentre lo Stato conta sul supporto 
di una folla armata fascista… Ma la nostra lotta esistenziale oltrepassa la difesa degli spazi 
solidi.

Quindi, è il momento di dire basta con il disfattismo permanente. La guerra sociale viene 
combattuta indipendentemente da sfratti o detenzioni. Non ci sono confini nei nostri cuori. Per 
ogni progetto distrutto, due nuovi dovrebbero sorgere in tutto il mondo. Per ogni compagno 
imprigionato, le nostre azioni dovrebbero parlare.

Svegliatevi, partecipate, infuriatevi – Guerra alla guerra dei governanti!
PER UN FEBBRAIO NERO

fightnow.noblogs.org
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