
R e s i s t e n z a 
contro la politica 
della Troika e il 
governo! Solidarietà 
internazionale per la 
democratizzazione di 
tutti settori della vita 

www.blockupy-frankfurt.org

#17/05: Occupazione delle piazze 
#18/05: blocchi

#19/05: Manifestazione internazionale

blockupy FrankFurt

16th-19th May  
e u r o p e a n
days of action



Crisi, crisi e sempre crisi

Crisi del fordismo anni ´70
Il neoliberalismo come ‚soluzione‘ del 
capitale fittizio e del settore finanziario, dei 
debiti 
Il capitalismo è sempre in rischio di entrare in 
crisi
>> Per la crisi presente non ci sono soluzioni  
e sotto condizioni capitalistiche



Crisis? What crises?

La crisi capitalistica – usata per rafforzare il 
neoliberalismo e altri modi di redistribuzione dal 
fondo alla cima.
Crisi sociale e ecologica- assimilazione capitalista e 
distruzione dei
fundamenti di vita naturale
Crisi di rappresentanza – Un regime di crisi 
autorirario e non democratico
Il comando tedesco delle misure disciplinare
Parole nazionaliste e razziste. 



What we want?

Democratizzazione e socializzazione del 
settore finanziario 
>> superare il termine capitalismo! 
Democratizzazione di tutti i settori della vita 
>> Democrazia ‚vera‘ e radicale contro il potere 
delle elite!
Solidarietà internazionale!
>> No ai tagli sociali, al sobillamento razzista e 
social-  sciovinistico (anche maschilista)!



Le lotte globali

Tunis
Tahrir
Occupy Wallstreet & Oakland
Madrid & Barcelona (15. Maggio)
Tel Aviv
La Grecia
Francoforte



Cosa succederà in Germania?

Situazione in tensione, ma sempre: consenso neoliberale 
in dentro della classe del potere
‚Mobilitazione‘ nazionalista
Le dinamiche della crisi e della resistenza incalzano
>> c‘è bisogno e voglia di agire
>> La necessità della protesta qua: ‚dentro il cuore della 
bestia‘



E ora?

Lotte sindacali sulle tariffe 
31. Marzo: Giorno europeo di azione contro il capitalismo
1. Maggio: Giorno di lotta 
12. Maggio: #global change giorno di azione
19.-21. Maggio: G8+NATO-Summit a Chicago 
>> Azioni vigorosi



Chi è BLOCKUPY?

> Gruppi, attivist* del movimento Occupy
> Iniziative dei disoccupati e coordinamenti contro la crisi locale
> sindacalist* e attivist* di Attac, del movimento verde e di pace
> collettivi antirazzisti, antifascisti
> gruppi e organizzazioni della sinistra radicale
> Organizzazione dei giovan* e degli student*
> attivist* di diverse lotte locali
> partiti della sinistra. 



Perché Francoforte?

Come metropoli delle banche e luogo internazionale della 
finanzia e un simbolo capitalista
A Francoforte e a Bruxelles si decidono i dettati del risparmio  
A Francoforte si incontra la Troika della BCE, Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) e le comissioni dell‘Unione Europea e 
„Group de Francfort“



Perché il quartiere finanziario?

Luoghi della frazione del capitale, attori, 
vincitori.
Banche, la BCE, fondi (fonds), investitori, hanno 
le loro sedi nel quartiere.



Perché la BCE?

La Banca Centrale Europea non é una banca commerciale
BCE = stato neoliberale – solo obbligato alla stabilita del valore 
monetario 
Non democratico perché 
„indipendente“, non sotto un controllo democratico
Politica autoritaria e di austerità
La BCE fa parte della TROIKA – attore della trasformazione 
autoritaria
>> Strumento politico per realizzare le dottrine neoliberali



Caso faremo? Occupazione!

Mercoledi, 16.maggio
Runione del consiglio BCE – azioni in città
Prime Assemblee nelle piazze 
Di sera: Rave against the Troika
Giovedi, 17.maggio
Dal mattino take the square
Fino alle 14 Arrivo- L‘onda di occupazioni delle piazze
Tante assemblee, dibattiti, allenamenti x l‘azione
Alle ore 20 assemblea dei delegati x i blocchi



Cosa faremo? Bloccare!

Venderdi, 18.maggio
Dalle ore 6 (mattino): blocchi della BCE
Punti di blocchi tematici (migrazione, la città...)
Il quartiere delle banche bloccato e pieno di attivist* 
Possibilita per altri azioni creative  
Di sera: festa nelle piazze + impianti



Cosa faremo? Manifestare

Manifestazione internazionale sabato il 19.maggio 
Un o due cortei nel centro di francoforte
Manifestazione collettiva di tutt*
Con migliaie di persone della Germania e Europa diamo un 
segnale solidale e chiaro 
Di sera assemblee e appuntamenti di coordinarsi 





Info e contatto
www.blockupy-frankfurt.org

http://17to19m.blogsport.eu
twitter.com/Blockupy

facebook.com/BlockupyFrankfurt

Info Italia:
www.globalproject.info/it

www.unicommon.org/index.phphttp://milanoinmovimento.com
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