
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 
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Oh là, là! quando l’azione è diretta … 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

azione diretta dei lavoratori contro la minaccia di Air France  
di esuberarne 2900 … 

Ce n'est qu'un début? 
 

 
 

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

 

https://www.facebook.com/events/902798426476819/ 
 

Giovedì 8 ottobre  alle ore 21:00 circolo "La Tavernola" - bivio Collevecchio (Te 
Continuano le assemblee organizzative del Movimento NO Autodro-
mo. Assemblee in cui, dopo i doverosi chiarimenti delle volte passate 
su quel che vogliamo fare, si discute di iniziative pratiche da mettere 
in campo per evitare questa devastazione. Se qualcuno o qualcuna è 
interessato a sentire o sapere quali sono queste iniziative, non deve 
far altro che partecipare a questi incontri e, se vuole, dare il proprio 
contributo in energia e proposte. 
L'Autodromo non lo faranno mai! 



 
 

 
 

Giulianova Casa del Popolo: tutti i  
mercoledì cineforum 

 
 



Antimilitaristi sempre! 
 

 
 

  
 

 
 
 



uscito il n. 1 di “Malamente” … 
 

From: malamente  Sent: Thursday, October 01, 2015 To: addioluganobella@alice.it  Sub-
ject: [Nuovo articolo] Salvini, le Marche, io e te 

 
 Pubblichiamo l'editoriale del n. 1 di Malamente, da oggi in distribuzione! di Redazione Eccoci final-
mente al numero uno del progetto Malamente. Dopo l’uscita del numero zero abbiamo raccolto opinioni, 
critiche e suggerimenti, abbiamo cercato di al"  

 

 
Salvini, le Marche, io e te by malamentered  

Pubblichiamo l'editoriale del n. 1 di Malamente, da oggi in distribuzione! 

 

di Redazione 

Eccoci finalmente al numero uno del progetto Malamente. Dopo l’uscita del
numero zero abbiamo raccolto opinioni, critiche e suggerimenti, abbiamo
cercato di allargare la rete dei nostri contatti per collaborazioni e distribu-
zione. Le impressioni sono positive, la ricchezza delle storie che stiamo in-
contrando non entrerà tutta neanche in questo numero, ma questo ci spin-
ge già a pensare al prossimo. Ogni articolo ha una introduzione della reda-
zione che vuole guidare la lettrice e il lettore nella comprensione del conte-
sto e dei collegamenti tra ogni storia e il territorio in cui viviamo. La nostra 
casella di posta e l’account twitter sono aperti a commenti e discussioni. 
In questo spazio vogliamo dire la nostra su alcuni episodi di lotta e di critica
agiti sul nostro territorio contro chi strumentalizza le identità locali per un
progetto neofascista. Infatti anche nelle Marche, così come in tutte le città 
e i paesi dove Matteo Salvini si è affacciato durante la campagna elettorale
di maggio, le piazze hanno risposto con una sonora contestazione, asse-
diando i suoi comizi allo scopo di impedirgli di parlare. A Macerata, Senigal-
lia, Pesaro, Ancona, Porto Recanati è stata interrotta la tolleranza repressi-
va che spesso contraddistingue questi territori. Di fronte alla finzione del 
dialogo televisivo che domina questo miserabile tempo preferiamo uova, 
pomodori, frutta marcia, fumogeni e petardoni, come il minimo che si possa
scagliare contro il felpato e la sua claque. 
Nonostante qualcuno voglia farci credere che in questo modo “è stato fatto
il suo gioco”, riteniamo che opporsi fisicamente al leader leghista sia stata
l’unica cosa giusta da fare. C’è poi chi, con un curioso gioco di inversioni, ha
accusato i contestatori di essere dei “fascisti”, in quanto si sarebbero oppo-
sti con la forza al diritto di parola che una società democratica deve conce-



dere a tutti. Siamo d’accordo che poter esprimere liberamente la propria o-
pinione è un diritto ignoto ai regimi autoritari, ma si tratta di una conquista 
di chi è senza potere. Quando a reclamare a gran voce il diritto di parola è 
invece chi si trova in posizione di forza, chi ha sempre un posto in prima se-
rata in qualche canale televisivo è evidente che qualcosa non torna. 

 

D’altra parte non pensiamo che il confronto dialettico sia sempre e comun-
que segno di tolleranza e democrazia, esso infatti non esiste in astratto, e-
strapolato dal contesto e dai soggetti che vi partecipano. Il dialogo è possi-
bile quando le parti sono sul medesimo piano di reciprocità e, cercando di 
far valere le proprie idee, danno e prendono qualcosa l’una dall’altra. Ma
quando le decisioni sono già stabilite e ad averle prese è proprio uno degli
interlocutori, allora il pacato dialogo diventa una farsa, oltre che inutile 
perdita di tempo: “a chi mi contesta in maniera pacifica – ha detto Salvini ai 
giornalisti dopo la contestazione di Pesaro – dico che possono urlare e scri-
vere ciò che vogliono. L’importante è che non rompano le scatole alla gente 
per bene”. 
Inoltre, nel nostro caso, non siamo di fronte a un semplice confronto di opi-
nioni diverse, visto che dietro le parole di chi siede là dove vengono appro-
vate le leggi e la politica del paese avvengono dei fatti concreti: la sofferen-
za dei migranti e la costruzione di un mondo sempre più intollerante nei
confronti del diverso. Salvini non esprime semplicemente pareri come po-
trebbe fare qualunque razzista al bar, Salvini produce fatti. L’avanzata della
Lega Nord nelle Marche sostenuta dai fascisti di Sovranità, dal 6,3% delle 
Regionali del 2010 all’attuale 13,02% testimonia la pericolosità della sua 
propaganda. Nella sua posizione di oggettivo potere, le sue parole diffon-
dono odio e danno copertura a tanti piccoli gesti quotidiani di ordinario raz-
zismo ed emarginazione. 
Non ci interessa, quindi, discutere con Salvini e con quelli come lui, ma solo
cacciarli dalle nostre piazze. Manifestare in maniera composta e contrap-
porre parole alle parole lo lasciamo ai “sinceri democratici” che popolano i 
salotti televisivi. Che il leghista, per raccogliere consensi, si atteggi a vitti-
ma di contestatori che gli impedirebbero di esercitare i propri diritti, è una 
questione, come abbiamo cercato di spiegare, falsa, che lasciamo prendere 
per buona ai campioni della solidarietà istituzionale e a coloro che hanno
smarrito qualunque parvenza di senso critico.  

   

 
 



 
 

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. 

 
 


