
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 
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1. Jesi 6, 7 e 8 novembre: Liberi Libri con CSL Fabbri … 7 novembre per ricordare  
     Giuseppe Pinelli e tutti gli altri … 
2. lo scorso 4 novembre in Toscana …      
3. l’emergenza romana ….     
4. Libere risonanze 

 

Jesi 6, 7 e 8 “Liberi Libri” … 
 
From: giordanojesi   Sent: Friday, November 06, 2015   To: addioluganobella@alice.it  Sub-
ject: comunicato stampa 
 

Comunicato stampa 
 

per ricordare Giuseppe Pinelli  
e… tutti gli altri. 

 
Sabato 7, alle ore 16.30 circa si terrà un breve ricordo nell’androne del Comune di 
Jesi, vicino la lapide dedicata all’anarchico Giuseppe Pinelli e a tutte le vittime delle 
stragi assieme alle figlie Claudia e Silvia. 

Da oggi venerdì 6 novembre la 16^ Ras-
segna dell’edizione annuale di “Liberi 
Libri” a cura del Centro Studi Libertari 
Luigi Fabbri di Jesi. L’editoria libertaria 
ed alternativa in mostra al Palazzo dei 
Convegni di Jesi ha quest’anno per tito-
lo: “Un libro può essere clandestino, 
nessun umano deve essere illegale”. 
Dalle tematiche del mondo del lavoro, 
dell’antimilitarismo e dell’immigrazione 
si svilupperanno i pannelli in esposizio-
ne.  

 
Durante le tre giornate inoltre si avranno le seguenti iniziative all’interno:  
venerdì 6 novembre, ore 16, apertura mostra e proiezione del video “La nave dol-
ce”, sull’arrivo nel 1991 degli albanesi in Italia;  
sabato 7 novembre, ore 18, presentazione del libro di Licia Rognini Pinelli, “Una 
storia quasi soltanto mia” con le figlie la testimonianza di Claudia e Silvia Pinelli;  
domenica 8 novembre, ore 18, presentazione del libro “Cristiani e anarchici di Luci-
lio Santoni”, con l’autore. 
 
6 novembre 2015 
 
Centro Studi Libertari “Luigi Fabbri” - Jesi 
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lo scorso 4 novembre in Toscana … 

  
Livorno 

 

 
 

“CARRARA. La canzone anarchica e antimilitarista, “Gorizia tu sei maledetta” irrompe nella 
cerimonia della Giornata nazionale delle Forze Armate, in piazza d’Armi. Una donna anar-
chica, Soledad Nicolazzi, ha interrotto la tradizionale festa del 4 novembre con un canto 
pacifista. Mentre tutto intorno c'era silenzio, durante la lettura dei messaggi istituzionali e 
davanti a centinaia di persone e personalità politiche e militari, la donna ha iniziato a into-
nare alcune strofe del canto "O Gorizia tu sei maledetta" …” 

Leggi su: http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2015/11/05/news/intona-un-canto-
anarchico-alla-festa-delle-forze-armate-1.12393846 

 



l’emergenza “romana” …   
From: 'guido.barroero Sent: Thursday, November 05, 2015 4:51 PM  To: … Subject: [usia-
em] I: Comidad, le news del 5 novembre 2015 
 
Si va chiarendo il quadro della "emergenza" romana iniziata lo scorso anno, con le impro-
babili imputazioni di mafia per la banda Carminati-Buzzi, e rilanciata quest'anno con l'en-
fasi pretestuosa imposta dai media alla vicenda del funerale del boss Casamonica. A chia-
rircelo è stato il governo Renzi, che ha presentato la cacciata del sindaco Ignazio Marino, 
ed il contestuale commissariamento del Comune di Roma, come un'imposizione alla Capi-
tale del "modello Expo". (1) 
La dichiarazione di Renzi ha suscitato perplessità, dato che qui si tratta di un Comune e 
non di un Expo, ma in  questo caso è proprio questa confusione tra questioni diver-
se a mettere in evidenza che tutto era stato organizzato per mettere le mani sul Comune di 
Roma in vista del business del Giubileo anticipato. Un business tutto a carico del contri-
buente, dato che il decantato Expo è costato quattordici miliardi di denaro pubblico a fron-
te di ottocento milioni di incasso. 

 

La defenestrazione di Marino è stata ovviamen-
te concordata col Vaticano, ma soprattutto con le 
multinazionali bancarie che oggi lo controllano 
dopo il tracollo dello IOR. Lo IOR attualmente è 
gestito dal Promontory Financial Group, una so-
cietà americana di "consulting", nel cui "official 
board" sono rappresentate tutte le principali mul-
tinazionali del credito. (2) Dato che non c'erano 
gli estremi giuridici per commissariare il Comune, 
e visto che Marino si è rifiutato di rassegnare le 
dimissioni da sindaco dapprima annunciate, si è 

dovuto far ricorso all'escamotage delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comu-
nali.Si è assistito quindi all'assurdo spettacolo di un partito che cerca di delegittimare lo 
stesso uomo che aveva candidato appena qualche anno prima; e l'insurrezione è avvenuta 
in obbedienza al diktat non del governo, poiché questo non ne aveva la legittimità, ma del-
la persona di Renzi nelle sue vesti di segretario del partito. Per completare il quadro del 
sedicente "Stato di Diritto", Renzi è rientrato prontamente nel ruolo di Presidente del Con-
siglio per commissariare il Comune.  
Il bello della questione è che persino i sostenitori di Marino non appaiono consapevoli del 
caos istituzionale suscitato dal colpo di mano di Renzi. Intervistato da "Il Giornale", Marco 
di Donato, uno degli amministratori della pagina Facebook pro-Marino, è cascato nella 
trappola dell'intervistatore che gli ha prospettato assurdi paralleli tra la vicenda della ca-
duta del Buffone di Arcore e quella di Marino. Un  presidente del Consiglio deve infatti la 
sua carica alla nomina del presidente della Repubblica e alla fiducia del Parlamento, men-
tre il sindaco viene eletto direttamente e la sua carica non dipende affatto dalla fiducia del 
Consiglio comunale; prova ne sia che sono stati i consiglieri a doversi dimettere. Renzi per-
ciò non può affermare che non c'è stato "complotto", poiché ventisei consiglieri non si di-
mettono senza una pressione organizzata. Il caos è totale, poiché non è affatto dimostrato 
che la caduta della Giunta, conseguente alla decadenza del Consiglio comunale, comporti 
automaticamente anche la decadenza del sindaco. (2) 
Non ci sono quindi più istituzioni né leggi, ma un "capo" (in effetti un lobbista per conto di 
una cosca di affari) che sostituisce le regole scritte con il fumo mediatico delle dichiarazio-
ni infondate. Che un partito di "sinistra" sia riuscito a compiere un tale strame di tutte 
le procedure istituzionali, è davvero uno storico risultato.  
Il distacco di gran parte dell'opinione di sinistra dall'attuale Partito Democratico non risol-
ve la questione, poiché è evidente che l'emergenza romana è stata fabbricata utilizzando 
slogan e luoghi comuni moralistici e pseudo-legalitari che continuano a costituire il patri-
monio ideologico della cosiddetta sinistra.  
Il risultato è che oggi Roma viene scippata dalle mani di un inetto come Marino, alle cui 
spalle poteva prosperare un cartello clandestino di faccendieri, ma per essere consegnata a 
banche multinazionali come JP Morgan, Goldman Sachs e Deutsche Bank.  
 
 



 
Si tratta dello stesso corto circuito ideologico per il quale la sinistra demonizza il denaro 
contante in nome della lotta all'evasione fiscale, ma poi, tramite il denaro elettroni-
co, vorrebbe affidare il controllo anti-evasione proprio ai maggiori evasori fiscali, cioè le 
banche. Gli aspetti smaccatamente degenerativi, anche sul piano antropologico, del feno-
meno Renzi non possono far dimenticare quei precedenti che rendono tale fenomeno un 
esito consequenziale. Dopo la sua esperienza di ministro delle Finanze nel secondo gover-
no Prodi, l'economista Tommaso Padoa Schioppa andò a presiedere la sezione europea del 
Promontory Financial Group, proprio la società americana che controlla il Vaticano ed ora 
si è impadronita anche di Roma. (4) Manco a dirlo, Padoa Schioppa, oltre che un agente 
della finanza sovranazionale, era anche un ideologo dei presunti effetti moralmente rige-
nerativi delle "riforme strutturali", cioè la deflazione, la quale, secondo lui, avrebbe riedu-
cato le masse alla "durezza del vivere". Un suo articolo a riguardo, sul "Corriere della Se-
ra" del 26 agosto 2003, ha riscosso negli ultimi anni un notevole "successo" sulla rete. (5)  

La deflazione è tanto cara alle banche 
poiché favorisce i creditori e danneggia i 
debitori; ma se Padoa Schioppa poteva 
permettersi di decantare le virtù morali 
della stessa deflazione, era anche perché 
poteva giocare sulle parole di colui che 
aveva avviato questo corto circuito ideo-
logico, cioè Enrico Berlinguer. Nel 1977 il 
segretario del PCI aveva infatti celebra-
to la scelta etica della "austerità", secon-
do lui la via maestra per uscire dalla re-
cessione. Un bel gioco di parole anche 
questo. (6)      

5 novembre 2015  
1) http://www.huffingtonpost.it/2015/10/30/roma-matteo-renzi_n_8434154.html 
2) http://www.promontory.com/Bios.aspx?id=864 
3) http://www.ilgiornale.it/news/politica/non-voter-mai-pi-questo-pd-renzi-vuole-solo-yes-man-
1189367.html  
4) http://dev.promontory.com/assets/0/78/108/120/a9bfaa4c-63f0-4b23-aa6f-c4e952b7574f.pdf  - 
5) http://archiviostorico.corriere.it/2003/agosto/26/BERLINO_PARIGI_RITORNO_ALLA_REALTA_co_0_0
30826002.shtml 
6) http://www.mangialibri.com/libri/la-dell%E2%80%99austerit%C3%A0 
 

libere risonanze …. 
Continuano le trasmissioni giornaliere del notiziario nelle  

edizioni delle ore 12,00 e delle ore 20,00. E’ attivo l’archivio da quale è 
possibile consultare e prelevare il notiziario in formato pdf 

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. 

 


