
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 

 

 

A* compagn* della lista. Salute! 
   (Nonostante tutto siamo sempre qui) 

NOTIZIARIO per-verso 
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BOLLETTINO A-PERIODICO E A-PODITTICO  

 

Anno 9^ - numero 79 
 

questo numero del notiziario è aggiornato al 08.10.2015 
 
1. anche il capitalismo italiano si prepara ad intervenire in medio oriente …. 
2. l’autodromo del gran sasso non lo faranno mai! Stasera a Castelvecchio …      
3. sabato alla Libera Comunanza di San Benedetto del Tronto ….  
4. Ancona 10 ottobre: presidio antisfratto davanti al comune…   
5. ”La settimana rossa-ilcentenario” aggiunto un nuovo post  …    
6.  tacitulus taxim – libere risonanze …. 
  

anche il capitalismo italiano si prepara  
ad intervenire in medio oriente … 

 
 
 



 

L’autodromo del gran sasso non lo  
faranno mai! … stasera a Collevecchio 

 
 

 
 

 



 

San Benedetto del Tronto: Sabato alla  
Libera Comunanza! 

Cosa sono i CIE? Come funzionano i nuovi lager creati ad hoc dallo stato per imprigionare per-
sone ree di non essere nate come noi nella fortezza europa, considerate solo come “immigrati 
ed extracomunitari”? E chi sono i responsabili del funzionamento dei centri di identificazione 
ed esplusione? Quali sono le associazioni, le ditte, gli enti e le persone che collaborano con la 
sofferenza e la reclusione dei senza documenti? Ne parliamo con dei compagni durante la pre-
sentazione dell’opuscolo: “I CIEli bruciano - Dei Centri di identificazione ed espulsione e di co-
loro che ne permettono il funzionamento”.   
DALLE ORE 18:30 IN POI: 
presentazione dell’opuscolo e a seguire cena rustica. 

 

 
 
 



Ancona 10 ottobre: presidio …. 
 

 
 

 
 



 
 

“La settimana rossa-il centenario” 
aggiunto nuovo post …. 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890606460988681.1073741886.5
75719935810670&type=3 
Dati dal 29/09/2015 - 05/10/2015 

"Mi piace" sulla Pagina 

723 
Numero totale di "Mi piace" della Pagina 

Copertura dei post 
717 

Copertura totale 

 
tacitulus taxim – libere risonanze …. 

In silenzio piano piano (Marco Terenzio Varrone, Satire menippee) 
Continuano le trasmissioni giornaliere del notiziario nelle  

edizioni delle ore 12,00 e delle ore 20,00 
 

http://radiorisonanza.wix.com/risonanza 
 

 



 
 
 

AVVERTENZA 
il messaggio ha solo fini informativi e non di lucro 

MANEGGIARE CON CURA … 
QUALORA NON SIA VOSTRA INTENZIONE CONTINUARE A RICEVERE QUESTO MATERIALE FATE-
CELO SAPERE. IN TAL CASO CI SCUSIAMO IN ANTICIPO PER IL DISTURBO E PROVVEDEREMO A 

DEPENNARVI DALLA RUBRICA. 
 

Per tutelare la vostra privacy tutti gli indirizzi vengono utilizzati in Ccn e sono visibili – salvo omis-
sioni non intenzionali - esclusivamente dal personal computer che scrive 

 

 
 

Tutte le immagini utilizzate sono prelevate e presenti nel web. 
Ove possibile sono autoprodotte. 

l’ordine di inserimento degli argomenti non segue alcuna logica. L’inserimento è casuale e non assegna 
carattere di “importanza” ad un articolo rispetto ad un altro. Può ovviamente essere data precedenza ad 

eventi caratterizzati da prossimità temporale 
 

   

QUESTO CHE SPERO VI ABBIA RAGGIUNTO E' UN BOLLETTINO [A] – PERIODICO E [A] - PODIT-
TICO DESTINATO PRIORITARIAMENTE AL DIBATTITO INTERNO ALLE COMUNITA’ E ALLE INDI-
VIDUALITA’ ANARCHICHE E LIBERTARIE DELLA REGIONE MARCHE CHE QUANDO POSSONO, 
QUANDO NE HANNO LA VOGLIA O NE SENTONO LA NECESSITA' SI RIUNISCONO IN ASSEMBLEA. 
VIENE INVIATO PER CONOSCENZA ANCHE AD ORGANISMI E INDIVIDUALITA’ NON APPARTE-
NENTI A TALI COMUNITA’  OLTRE AD ESTERNI ALLA REGIONE MARCHE MA AD ESSA CONTIGUI. 

 
 


