RECLAIM TEMPELHOF
Giornata d’azione sul campo dell’ex-aereoporto Tempelhof
L’8 Maggio il territorio dell’ex-aereoporto Tempelhof verrá aperto dal Senato di Berlino
sotto la bandiera della “libertá di movimento”. Questo passo, previsto da lungo tempo, a
primo impatto ci fa piacere. Ma il piano del Senato non è mai stato di creare un “area libera”
per gli abitanti del Quartiere (anche se cerca di propagare queste bugie) e nemmeno quello di
creare “libertá di movimento”. Al contrario si pianifica di aprire un parco privato con orari di
apertura e chiusura notturna, con ordine di parco, con “agenti di sicurezza”, circondato da un
recinto di sicurezza con filo spinato e cinque portoni per entrare ed uscire. Da orlo
fingono ,secondo il piano del Senato, appartamenti privati e lussuosi: di ció pochi potranno
trarre grande profitto mentre abbondera il numero di coloro che dovranno trasferirsi
altrove,poiche incapaci di pagare gli affitti che saranno aumentati notevolmente.

Quel giorno 65 anni fa inoltre, si verificó la liberazione della Germania dal
nazionalsocialismo , una ragione in piú per festeggiare. C’è anche da ricordare il lager
“Columbia-Haus” e il ruolo dell’aereoporto Tempelhof nella Seconda Guerra Mondiale. Alla
domanda perché si deve aprire Tempelhof proprio il giorno della liberazione , appiattendo il
significato storico di questo giorno, il Senato non risponde.
Molte persone negli ultimi anni (per esempio il 20. Giugno 2009) hanno protestato e
manifestato per una vita bella ed autonoma per tutti e contro una ristrutturazione della cittá, il
cui fine principale è il profitto. A quanto pare questo non é bastato, come si vede nei piano del
Senato per il territorio dell aeroporto e dintorni. Per questo venite e partecipate tutti l’8
maggio alla giornata d’azione: “Reclaim Tempelhof! Riprendiamoci la cittá?!”

Preparatevi e pensate a come passare il tempo nel territorio dell ex-aeroporto di Tempelhof,
specialmente dopo l’orario di chiusura. Portate strumenti, sacchi a pelo, barbeque e braci ,
tende, sterei, carri, bulloni, piante, materiale per lavoretti e altre cose che vi potrebbero servire.

Vogliamo iniziare a realizzare i nostri desideri e le nostre idee nell area dell’ ex-aereoporto a
Tempelhof e attaccare i piani neoliberali del Senato di Berlino. Non lasceremo
volontariamente l’ area all’orario determinato . Abbatteremo i recinti quel giorno ma anche
prima e dopo. Inonderemo l’area con felicitá, tenerezza, creativitá, desideri, rabbia, sorrisi e
vita. Creeremo un’ area libera, dove libertá di movimento non è solo uno slogan pubblicitario.
Il tempo delle richieste è finito. La Libertá nasce per mezzo di un movimento in lotta.

Potete leggere tutti gli annunci attuali su questa azione su tempelhof.blogsport.de

RECLAIM TEMPELHOF Riprendiamoci la cittá?! Rimarremo tutti!

