
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 
l'ASSEMBLEA ANARCHICA MARCHIGIANA 
BOLLETTINO A-PERIODICO E A-PODITTICO  

 

Anno 9^ - numero 81 
 

questo numero del notiziario è aggiornato al 16.10.2015 
 
1. Fano 17 ottobre all’Infoshoop controinformazione su TTIP  …. 
2. Nessuno sia lasciato solo …      
3. Giulianova 17 ottobre alla Casa del Popolo: come funzionano i malware di stato …. 
4. l’autodromo del gran sasso: chiariamo alcune banalità …  
5.  Ankara la strage è sempre di stato: i funerali di un ferroviere anarchico …. 
6. Libere risonanze … 

 

Fano, 17 ottobre, alle ore 10.30, pres-
so Infoshop di Via Serravalle 

 
campagna di controinformazione sul Trattato Transatlantico 

iniziativa di Alternativa Libertaria 

 
 

 
 
 



 
From: donato romito Sent: Wednesday, October 14, 2015 8:53 PM  To: …  assemblea anar-
chica marchigiana;  Subject: [Aam] Fwd: TTIP 
 

alla vostra cortese attenzione 

Fano, 17 ottobre, alle ore 10.30, presso Infoshop di Via Serravalle 
campagna controinformazione Trattato Transatlantico iniziativa Alternativa Libertaria 
 

STOP TTIP!! 
La firma del TPP (Trans-Pacific Partnership) tra USA, Giappone ed altri 10 stati del-
l'area (esclusa la Cina), avvenuta lo scorso 5 ottobre centra uno degli attuali obiet-
tivi della politica internazionale degli USA in tema di integrazione e libertà com-
merciale a livello planetario. 
Il secondo obiettivo dell'entusiasta Obama è la firma del TTIP (Transatlantic  Trade 
& Investment Partnership) con l'Unione Europea per abbattere ogni barriera tarif-
faria e regolamentare che possa ostacolare la libertà di movimento delle merci e 
degli investimenti, travolgendo qualsiasi legislazione a tutela di beni comuni (risor-
se naturali) ed attività di carattere ambientale, agricolo, sanitario, energetico, so-
ciale (trasporti, comunicazioni, formazione),....  
Nonostante gli entusiasmi europei possano segnare un certo raffreddamento (al-
meno nel governo tedesco) in seguito allo scontro sulla questione VolksWagen tra 
USA e Germania, il negoziato sul TTIP potrebbe compiere passi in avanti incorpo-
rando una delle istituzioni previste dal TPP con poteri extra-territoriali. 
Si tratta della costituzione di corti arbitrali denominate Investor-State Settlement 
di cui fanno parte magistrati rappresentanti delle imprese, magistrati rappresen-
tanti degli Stati ed avvocati esperti in commercio internazionale.  
Questi tribunali vigileranno e commineranno sanzioni su ogni ostacolo interposto 
alla circolazione di merci ed investimenti, puntando all'adeguamento e subordina-
zione delle legislazioni dei singoli paesi agli interessi della valorizzazione capitali-
stica in tutti i campi in cui dovessere sorgere conflitti e contrapposizioni tra impre-
se multinazionali e interessi nazionali. 
Un'applicazione di tale potere sanzionatorio è già in uso all'interno del NAFTA 
(North American Free Trade Agreement, il trattato tra USA, CAnada e Messico stu-
pulato nel 1994), come nel caso dello Stato del Quebec (Canada) portato a giudizio 
nei primi mesi del 2015 per aver votato una moratoria contro l'estrazione di shale-
gas in quanto pericolosa ed inquinante! 
La reciproca convenienza tra USA, UE e singoli governi europei a sottoscrivere il 
TTIP deve comunque superare una serie di fattori di opposizione e di contrasto che 
vanno dalla legislazione europea fin qui acquisita in campo di principio di precau-
zione alle legislazioni nazionali di tutela dei beni, delle risorse e dei prodotti locali. 
Lo stesso movimento STOP TTIP è fortemente cresciuto negli ultimi 2 anni fino alla  
recente grande manifestazione di Berlino. 
Il punto è che non possiamo fidarci dei governi (basti pensare all'entusiasta sotto-
segretario al TTIP Calenda nel governo Renzi) e dei magistrati che rappresentano 
gli Stati europei e la stessa UE, direttamente coinvolti a tutela delle imprese nazio-
nali ed europee (se non già globali, come la FCA di Marchionne) nell'illusione di po-
ter penetrare un lasco mercato statunitense in quanto a divieti e precauzioni. 
Dobbiamo necessariamente mobilitare dal basso tutta la nostra capacità di con-
strasto, di denuncia, di controinformazione popolare per respingere quella che si 
annuncia come un'altra dittatura economico-giuridica sulle nostre vite dopo le poli-
tiche di austerity della UE. 
Alternativa Libertaria/fdca, sezione "Silvia Francolini" di Fano-Pesaro 

 



 
 

Nessuno sia lasciato solo! 
  
From: Toni Senta  Sent: Wednesday, October 14, 2015 3:44 PM To: destinatari nscosti: Su-
bject: [BO] Nessuno sia lasciato solo 
 
giro per conoscenza 
toni 
********************* 

http://mutuosoccorso.noblogs.org/post/2015/10/14/nessuno-sia-lasciato-solo/ 
 

 
 
Nessuno sia lasciato solo 

Da diversi mesi, a Bologna, Questura e Procura sembrano aver cambiato 
strategie quando si tratta di colpire il dissenso sociale. I processi “politici” 
hanno una sorta di corsia preferenziale, e soprattutto vengono inflitte ad at-
tiviste e attivisti, a pioggia e senza alcun senso della proporzione, misure 
cautelari come arresti domiciliari, divieti e obblighi di dimora. 

Come Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione esprimia-
mo la nostra piena solidarietà a tutte le persone perseguite per il loro impe-
gno nelle lotte sociali, e ribadiamo di essere a disposizione per chiunque, a 
maggior ragione se esterno a strutture organizzate, si trovasse in difficoltà 
nel sostenere gli impegni e i costi della difesa legale. Il nostro statuto e il 
nostro atto associativo sono pubblicati sul sito mutuosoccorso.noblogs.org, 
dove si possono trovare anche indirizzo mail e numero telefonico per contat-
tarci. 

In città, dove governa lo stesso partito che a livello nazionale vara politiche 
che calpestano disinvoltamente bisogni e diritti primari, si acuiscono i pro-
cessi di esclusione e emarginazione sociale così come gli attacchi alle espe-
rienze di autogestione: quanto mai è necessario che nessuno sia lasciato so-
lo. 

Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione 

 

 
 



 
17 ottobre alla Casa del Popolo di Giu-

lianova: cosa sono e come funzionano i 
malware di stato … 

 

 
 



 
L’autodromo del gran sasso: chiariamo 

alcune banalità …  
 
Movimento NO Autodromo: Chiariamo alcune banalità: 
ognuno/a ha il proprio modo di divertirsi, le proprie passioni, e non spetta certo a 
noi, nè vogliamo farlo, sindacare o giudicare chicchessia riguardo ciò che mag-
giormente lo aggrada. 
Conosciamo infatti tanti bravi ragazzi e ragazze, tante belle persone, che hanno 
la passione per i motori o per le macchine. 
Ed a loro non abbiamo nulla da dire, e ci mancherebbe... 
Però, nel momento in cui, per un divertimento, o sarebbe meglio dire: in nome di 
esso,... si distrugge un territorio, si violenta la vita di chi lo abita, gli si ruba la 
fonte di sostentamento, gli si rende invivibile il futuro, non ci sta bene! 
Perchè è un sopruso, perchè è un'ingiustizia bella e grossa. 
Anche se, come in questo caso, le persone che subiranno questo torto sono una 
minoranza rispetto agli abitanti del territorio comunale. Anzi, ci sembra mag-
giormente un sopruso, perchè qualcuno vuole approfittarsi di questa "debolezza" 
numerica (che poi è debolezza anche in termini di bacino di voti) per compiere la 
propria opera scellerata. 
Qualcuno che, tra l'altro, su questa devastazione trarrà profitto! 
Per questo, molto semplicemente, siam contro la costruzione dell'Autodromo del 
Gran Sasso. 
Perchè è una violenza, un sopruso, un'ingiustizia per gonfiare le tasche di qual-
che singolo privato. 
 

 

 



 
Ankara, la strage è sempre di stato… 

 
From: donato  Sent: Wednesday, October 14, 2015 10:39 PM To: … Nicola Sabatino  Su-
bject: Fwd: Ankara, funerale dell'anarcosindacalista Ali Kitapci 

Ankara: report del funerale dell'anarcosindacalista Ali Kitapci 
Ricordiamo Ali Kitapci, il primo ad organizzare la causa anarcosindacalista nella 
Turchia moderna. Era uno dei 14 iscritti al Sindacato Indipendente dei Trasporti 
che sono rimasti uccisi nell'attentato di sabato scorso. Attivo inizialmente nel mo-
vimento anarchico in Inghilterra ha continuato la sua militanza per 30 anni. Oltre 
alla sua battaglia da sindacalista, era stato un compagno attivo in molte organizza-
zioni anarchiche di Ankara nella seconda metà degli anni '80. 

 

La manifestazione per pace, organizzata dai sindacati nazionali (DİSK, KESK, 
TMMOB and TTB) [Confederazione dei Sindacati Rivoluzionari, Confederazione dei 
Sindacati del Pubblico Impiego, Sindacato degli Ingegneri ed Architetti, Sindacato 
dei Medici] non si è svolta a causa di un attentato dinamitardo. Era stata organizza-
ta ad Ankara per il 10 ottobre su base nazionale. Le due esplosioni in successione 
hanno ucciso 128 persone e ferite più di 500. Questo orribile evento, il più grave 
incidente nella storia della Turchia in quanto a perdite di vite umane, si è verificato 



proprio il giorno prima della attesa dichiarazione di cessate-il-fuoco da parte del 
PKK/KCK. 

Ali Kitapci (1958-2015) era uno dei 14 iscritti del sindacato BTS-KESK [Sindacato 
Indipendente dei Trasporti] che sono stati uccisi dall'esplosione.  Attivo inizialmen-
te nel movimento anarchico in Inghilterra ha continuato la sua militanza per 30 
anni. Oltre alla sua battaglia da sindacalista, era stato un compagno attivo in molte 
organizzazioni anarchiche di Ankara nella seconda metà degli anni '80 e premeva 
sugli anarchici affinchè si unissero per una lotta comune. E' stato il primo ad orga-
nizzare la causa anarcosindacalista nella Turchia moderna. E' stato un punto di rife-
rimento per molti compagni di diverse generazioni, al di là delle idee. 

A migliaia hanno partecipato alla cerimonia funebre organizzata il 12 ottobre dal 
suo sindacato di Ankara presso la stazione ferroviaria in memoria di tutti gli iscritti 
al sindacato che hanno perso la vita. Dopo questa cerimonia, le esequie si sono 
svolte nel Cimitero di Karsiyaka alla presenza della sua compagna di vita e di lotta 
Emel, del figlio Artun Siyah e dei compagni anarcosindacalisti giunti da diverse par-
ti della Turchia. Le centinaia di anarchici che erano presenti al funerale hanno pro-
messo di proseguire nella lotta.  

Le parole della sua compagna di vita e di lotta Emel pronunciate al funerale erano 
anche espressione dei sentimenti di tutti i compagni presenti 

 
 
 
(traduzione a cura di Alternativa Libertaria/fdca - Ufficio Relazioni Internazionali) 



Questo testo è stato scritto dagli anarchici, compagni di Alì: 
 
Per Ali Kitapci.. 
Piove. Su tutti i nostri ricordi con Alì... 
Piove. Eppure ieri gli assassini hanno 
lavato via il sangue sulla strada da un 
pezzo. 
Piove. 
Tutti quei bicchieri bevuti insieme, tut-
te le iniziative fatte insieme, tutti gli 
slogan urlati insieme, tutti i lacrimoge-
ni che abbiamo respirato. Le crisi di 
asma di Alì.. 
Piove. 
Lo Stato attacca. 
Piove di brutto. 
Tutti i compagni, siamo tutti insieme 
proprio come 20 anni fa. 
Tutti insieme proprio come era succes-
so nel 1936! 
Ali ha dato la sua vita per la lotta di 
classe, per il movimento sindacale. 
Era uno di quegli "eroi" senza nome che hanno lottato per trasformare il movimen-
to anarchico da un debole respiro in una viva alternativa di libertà.  
Portiamo il suo ricordo con noi compagni... 
Nessun oblio, nessun perdono! 

Comunicato e testo da Istanbul Indymedia 

In un report della BBC ci sono delle sequenze del funerale di Alì. Lo si può vedere 
qui  http://www.bbc.com/news/world-europe-34511869 - le sequense del funera-
le di Alì partono da 2.10 nel video 

 

  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. 

 
 


