
Ci sgombereranno !

Uno dei o più grandi centri sociali di Francoforte sul Meno, situato a due passi dell´Università e 
fino  ad  alcuni  giorni  fa  proprietà  di  quest´ultima,  è  stata  venduta  alcuni  giorni  fa  a  una 
compagnia privata.

Ora si teme il peggio. Il quartiere dov´è situato il palazzo, è colmo di grattacieli, banche e ville 
di lusso! Accanto si trovano le strutture universitarie, in parte però già sgomberate perché
trasferite in un altro luogo dov´è nato il nuovo Campus.

La „privatizzazione“ di quell´edificio che un tempo era un istituto universitario, vastissimo, può 
significare la distruzione di uno spazio che si è riusciti a mantenere occupato da 8 anni.

E non si fanno solo concerti, ritirandosi oltreciò in ambienti privati/privatizzati di subcultura, 
ma nel nostro concetto politico è compreso soprattutto la produzione autogestita di sapere la 
quale, ovviamente, per i „grandi“, i potenti, il capitale è sempre stata di poco peso, marginale, 
irrelevante.

E per questo che l ´iniziativa fu battezzata „Istituto per le Irrelevanze Comparate“ (Institut für 
Vergleichende Irrelevanz, IvI), opponendo il carnevalesco alla rigidità delle scienze padrone.
Abbiamo radunato gli argomenti più „rilevanti“ nell´appello seguente che vi chiederemmo di 
firmare:

„Appoggiando  il  centro  sociale  occupato  „Istituto  per  le  Irrelevanze  Comparate  (IvI)“, 
vogliamo, firmando il presente appello, esprimere la nostra solidarietà con questo progetto, 
augurando  che  possano  continuare  ancora  a  lungo  le  sue  attività.  L´Ivi  offre  uno  spazio
indispensabile  per  la  realizzazzione  di  spunti  di  una  società  altra,  ad  uso  di  scienziati, 
intellettuali, bands, artisti ed attivisti politici, unendo prassi, teoria e il godimento della vita.

Le trasformazioni  in  atto  sul  piano universitario come su quello della  società  intera fanno 
necessario  la  creazione  ed  il  mantenimento  di  spazi  e  progetti  come  quello  presente  per 
garantire la sopravvivenza di una produzione di teoria che si erga contro il potere e che si fa
largo malgrado le condizioni sotto le quali siamo costretti a vivere.

La marginalizzazione sociale che aumenta vertiginosamente assieme alla ristrutturazione di 
molti quartieri di questa città come anche del macchinario universitario ci costringono a creare 
spazi liberi per il pensiero critic da contrastare le tendenze in corso.

Per questo chiediamo che l´IvI non venga liquidato essendo esso parte viva delle strutture 
urbane di Francoforte sul Meno.

http://www.ipetitions.com/petition/ivi/

http://www.ipetitions.com/petition/ivi/

