
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 
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I funerali dell’anarchico Pinelli …  
 

 
 
Cancellare la verità. 
Nel 1986 ci aveva provato Pillitteri, sindaco di Milano, dichiarando di voler ri-
muovere la lapide dedicata dalla cittadinanza a Giuseppe Pinelli in Piazza Fonta-
na. Ma bastò quella sola dichiarazione a scatenare proteste e manifestazioni di 
piazza e così il sindaco fece un passo indietro.  
Ritentò nel 2006 De Corato. Lui non fece dichiarazioni: la lapide venne trafugata 
e al suo posto, con la firma del comune, fece la sua comparsa una lapide taroc-
cata nella quale Pinelli non era più "UCCISO INNOCENTE", ma semplicemente 
“MORTO".   
Una dettaglio da nulla....  
Ma anche stavolta la reazione non si fece attendere, milanesi volenterosi porta-
rono in Piazza Fontana una lapide uguale a quella sottratta.  
Da quel giorno in Piazza Fontana convivono due lapidi: una, a cui non manca  
mai un fiore, a testimonianza che la verità storica sulla strage di stato non è di-
menticata e un'altra, quella del comune, sempre disadorna, a testimonianza del-
la stupidità e dell'arroganza del Potere.  
 



 
 
 
Nel 2012 ci era sembrato di vedere qualche segno di cambiamento, ma durò po-
co. Il comune aveva sì organizzato l'esposizione ( temporanea ) dell'opera di En-
rico Baj "I funerali dell'anarchico Pinelli", ma la scena  era ben diversa da quella 
prevista dall'autore. La finestra dalla quale Pinelli precipita era furbescamente 
collocata molto distante dalla sagoma raffigurante il ferroviere anarchico, anche 
qui un dettaglio da nulla.... Terminata l'esposizione l'opera di Baj è tornata in 
cantina, ma non è quello il suo posto. Quell'opera è parte fondamentale della 
memoria e della storia di questa città e come tale appartiene a tutti. La galleria 
che la detiene è disposta a donarla alla città affinchè possa essere esposta per-
manentemente in uno spazio adeguato. 
Benchè sollecitato più volte, anche con raccolte di firme, il comune non ha mai 
dato una risposta. Solo silenzio dal comune. 
La invitiamo a prendere posizione e a sbloccare questa situazione, non per fare 
un piacere a noi che non le stiamo chiedendo nulla, ma per un atto di giustizia 
nei confronti della città: ce n'è bisogno soprattutto dopo la vergogna dell'inse-
rimento di Servello tra i cittadini illustri del Famedio. 
A risentirci. Milano, dicembre 2015 
CIRCOLO ANARCHICO PONTE DELLA GHISOLFA 

 

 
 

Il Messaggero 17-12-1969 
 



 
 

Roma 12 dicembre allo Spazio Anarchico 19 luglio 
 

 
 

Il 12 dicembre 1969, quarantasei anni fa, una bomba fu fatta esplodere alla 
Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana a Milano. Contemporanea-
mente altre 5 bombe esplosero a Milano a Roma. Ci furono 16 morti e 103 feriti. 
Era la strage di stato. 
Le bombe vennero messe per annichilire e distruggere i sogni materializzati gra-
zie alle lotte di milioni di sfruttati nel 1968 e nell'autunno caldo del 1969. 
Di quell'attentato vennero accusati, incolpevoli, gli anarchici. Alcuni nostri com-
pagni (Pietro Valpreda ed altri) vennero arrestati, un nostro compagno (Pino Pi-
nelli) venne assassinato. 
Era solo l’inizio della “strategia della tensione” condotta con altre stragi, massa-
cri e repressione dagli apparati dello stato per i decenni successivi. Oggi più che 
mai è chiaro il progetto capitalista di creare tensione e paura applicando a livel-
lo internazionale lo stesso schema, utilizzando gruppi creati in laboratorio molto 
più governabili per eseguire stragi di grande impatto mondiale. 
A distanza di 46 anni siamo ancora qui ad accusare di strage e assassinio volon-
tario questa Repubblica mai nata dalla resistenza. 
Ne parleremo con i protagonisti e le vittime di quella stagione. Con chi è stato 
arrestato, con chi ha assistito all’omicidio di Pino Pinelli, con chi lotta ed ha lot-
tato per la necessità di una trasformazione sociale sempre più urgente. 
Sabato 12 dicembre 2015 dalle 20:30 in poi allo Spazio Anarchico “19 luglio”, in 
Via Rocco da Cesinale 18 (metro Roma B - Garbatella) conferenza dibattito su 
“La strage di stato e lo Stato delle stragi”. 
Come di consueto, prima e dopo l’iniziativa, cena, libri, giornali e biliardino. 
 
Associazione Pietro Valpreda per la Verità sulle stragi - Gruppo Anarchico “C. 
Cafiero” FAI Roma 

 
 



 

 
 

100 anni di storia operaia: la c.d.l. di sestri ponente 
e l’unione sindacale italiana 

 

 
 

è in distribuzione l'ultimo lavoro di Guido Barroero, il libro costa 15,00 euro e lo diamo 
compreso di spedizione.  il libro va richiesto tramite e-mail inviata a rivoltalibe-

ra@libero.it recante nome, cognome e indirizzo postale del richiedente, specificando 
data, ora, luogo e ammontare del versamento. 

i versamenti vanno fatti su carta Postepay n. 4023600623382308 
intestata a Roberto Dammicco Via Bissolati 15 f - Bari 



 

san bernardino e i false flag … 
 

From: 'Ferbri Silvia'  Sent: Thursday, December 10, 2015   Subject: [usiaem] I: 
Comidad, le news del 10 dicembre 2015 
 
FALSE FLAG PLANET 
 
La strage del 2 dicembre a San Ber-
nardino in California ed il clamore 
mediatico sulla scontata, quanto in-
consistente, "rivendicazione" di mar-
ca ISIS, hanno riproposto la questio-
ne del false flag.  
Qualcuno ha osservato che l'obietti-
vo di San Bernardino appare troppo 
caratterizzato e preciso (un centro 
per disabili, gestito come un busi-
ness), e non basta certo una presun-
ta frasetta su Facebook di uno dei 
presunti attentatori per contrastare 
questo dato. (1) 
 

 
 
La mistificazione potrebbe aver ri-
guardato l'intera organizzazione del-
la strage, oppure potrebbe essere 
consistita nel far passare come un 

attentato una delle tante uccisioni di 
massa della cronaca statunitense; 
oppure nell'aver creato falsi colle-
gamenti tra eventi diversi. In questi 
ultimi due casi si tratterebbe di un 
false flag a posteriori, ciò che si po-
trebbe anche definire un depistag-
gio. Rimangono infatti irrisolte an-
che molte incongruenze della versio-
ne ufficiale. Prima si è parlato di tre 
"attentatori" poi di due, i qua-
li sarebbero stati eliminati dalla poli-
zia lontano dal luogo della strage; 
perciò anche il legame tra le due 
sparatorie non è affidato a elementi 
oggettivi, ma interamente al-
le dichiarazioni ufficiali. Sta di fatto 
che sulla dinamica dell'attentato al 
centro disabili, ed anche sulle circo-
stanze della successiva sparatoria 
con la polizia, è calato il black-out in-
formativo, e i media si sono intera-
mente dedicati alla caricatura dei 
particolari biografici dei due presunti 
attentatori.      
A questo punto però la domanda non 
è più se ci sia qualcosa di falso, ma 
se sia rimasto in giro anco-
ra qualcosa di vero. La stessa città di 
San Bernardino in California era im-
mersa in questo contesto di falsifica-
zione già da prima della strage. Nel 
2012 le agenzie di stampa titolava-
no con tono allarmistico sulla banca-
rotta della città di San Bernardino, la 
quale dichiarava un deficit di qua-
rantasei milioni di dollari e debiti per 
un miliardo di dollari. I contenziosi 
giudiziari del municipio di San Ber-
nardino con i suoi creditori sono pe-
raltro tuttora in corso. (2) 
San Bernardino era la terza città del-
la California a trovarsi in default, 
ma, dal 2011, i giornali ci avevano 
fatto sapere che l'intero Stato della 
California si trovava ad un passo dal 
baratro finanziario.  
 
 



Macché. Nel 2013 il quotidiano "Il 
Sole-24 ore" titolava trionfalmente 
che lo Stato della California, che solo 
due anni prima era dato per spaccia-
to, in base alle dichiarazioni del nuo-
vo governatore democratico, si av-
viava invece verso il pareggio di bi-
lancio, almeno secondo le "proiezio-
ni" finanziarie. (3) 
Quale sarebbe poi il motivo di questa 
improvvisa resurrezione finanziaria? 
I soliti "tagli"? Ci sarebbe anche una 
novità, cioè gli introiti fiscali sulla 
cannabis, appena legalizzata in Cali-
fornia ad opera del precedente go-
vernatore repubblicano, l'attore Ar-
nold Schwarzenegger. Peccato che i 
Greci non ci abbiano pensato. A dare 
voce a questa "notizia"-fiaba, confe-
zionata apposta per far da esca ai 
palati "progressisti", provvedeva an-
che il quotidiano "il Manifesto". (4) 
Prima non si è data alcuna spiega-
zione del fatto che uno degli Stati a 
più alta produttività industriale e 
agricola del mondo fosse a rischio di 
insolvenza, e poi si è cercato di far 
credere che una tassa sulla cannabis 
abbia risolto tutto. Se questa è la 
qualità dell'informazione sulla situa-
zione finanziaria della California, non 
si può certo pretendere che per gli 
attentati avvenga qualcosa di diver-
so.  
Il codice penale prevede del re-
sto uno specifico reato, l'aggiotag-
gio, cioè un particolare tipo di fro-
de che consiste nel diffondere notizie 
false, o talmente esagerate, da de-
terminare una grave alterazione dei 
prezzi. Il codice penale, si sa, è al-
quanto "complottista", poiché pre-
vede anche reati come l'associazione 
a delinquere: sembra una descrizio-
ne del potere. 
Le notizie sulla condizione delle fi-
nanze dello Stato della Califor-
nia forse erano false tre anni fa, op-
pure potrebbero essere false adesso, 
o persino risultare false sia allora 
che adesso. Il problema è che l'inte-
resse a mentire era, ed 
è, potenzialmente enorme, dato che 

tutto ciò ha inciso sui tassi 
di interesse delle obbligazioni emes-
se sia dallo Stato della California che 
dai singoli municipi.  
Ciò che vale per la finanza, vale an-
che per la politica, tanto più che l'u-
na non può esistere senza l'altra. 
L'intreccio fraudolento tra politica e 
finanza è riscontrabile anche nel più 
famoso false flag della storia ameri-
cana, il Boston Tea Party del 1773, 
allorché un gruppo di coloni ameri-
cani, travestiti da indiani Mohawk, 
assalì nel porto di Boston alcune navi 
della Compagnia britannica delle In-
die Orientali, gettando in mare il ca-
rico di tè. A posteriori il Boston Tea 
party è stato fatto passare come un 
mero episodio di rivolta fiscale ed 
il travestimento da indiani come una 
casuale mascherata. In realtà nel 
1773 i Mohawk avevano uno sta-
tus ufficiale e legalizzato di alleati 
della Corona britannica, e si occupa-
vano di commercio di pellicce e di 
pesca, perciò una loro presenza nel 
porto di Boston sarebbe stata del 
tutto plausibile, dando quin-
di credibilità al false flag; anche se 
poi le autorità britanniche non ci ca-
scarono. Inoltre la Compagnia delle 
Indie Orientali era in quel periodo in 
piena tempesta finanziaria, e l'atten-
tato di Boston andò ad incidere pro-
prio su quel contesto. (5) 
10 dicembre 2015 
1) http://asmdc.org/members/a47/
news-room/photo-album/business-
summit-inland-regional-center-san-
bernardino 
2) http://www.reuters.com/article/
us-san-bernardino-bankruptcy-
hearing-idUSKCN0S303K20151009 
3) http://www.ilsole24ore.com/art/
notizie/2013-01-11/california-
bilancio-pareggio-
102354.shtml?uuid=AbEhmGJH 
4) http://ilmanifesto.info/california-
e-colorado-leconomia-dei-due-stati-
salvata-dalla-cannabis/  
5) http://www.bostonteapartyship.c
om/the-tea-act 

 
 
 



 

Ancona 12 dicembre -  manifestazione per 
Alessio libero! 

 
Sabato 12 dicembre ad Ancona manifestazione indetta dalla Polisportiva Assata 
Shakur e dai Centri Sociali delle Marche per chiedere la liberazione di Alessio 
Abram. Prevista la partecipazione di delegazioni provenienti da diverse parte 
d’Italia.  

 
 



 
AVVERTENZA 

il messaggio ha solo fini informativi e non di lucro 
MANEGGIARE CON CURA … 

QUALORA NON SIA VOSTRA INTENZIONE CONTINUARE A RICEVERE QUESTO MATERIALE FA-
TECELO SAPERE. IN TAL CASO CI SCUSIAMO IN ANTICIPO PER IL DISTURBO E PROVVEDERE-

MO A DEPENNARVI DALLA RUBRICA.
 

Per tutelare la vostra privacy tutti gli indirizzi vengono utilizzati in Ccn e sono visibili – salvo 
omissioni 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 as-
segna 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.

 


