
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 96 
 

questo numero del notiziario è aggiornato al 8.11.2015 
 
1. Montorio al Vomano: è solo l’inizio l’autodromo non lo costruirete mai  …  
2. venerdì al sole e baleno: “brigata 36” … 
3. Jesi 12 dicembre a cura dell’UAAR: chiesa e stato nel pensiero di Bakunin ... 
4. Ancona 12 dicembre: manifestazione per Alessio Libero … 

 
 

Montorio al Vomano: è solo l’inizio 
l’autodromo non lo costruirete mai … 

 
 

 



Sabato scorso, a Montorio, un corteo popolare e comunicativo, che sfidando il clima di 
intimidazione creato dalle istituzioni (con una presenza di forze dell'ordine di gratuita 
muscolarità) e da alcuni media locali ha attraversato le vie del paese - vedendo l'accor-
rere di simpatizzanti e curiosi e l'esposizione di torce e striscioni, per concludersi in 
centro con gli interventi dei promotori ed una serata musicale. In allegato il comunicato 
del Movimento No Autodromo.  

 Movimento NO Autodromo 
 
ED E' SOLO L'INIZIO 
Ieri c'è stato a Montorio il corteo contro l'autodromo del Gran Sasso. Il nostro corteo. No-
stro, del Movimento, perchè questo corteo solo da noi è stato organizzato, difeso e portato 
avanti. Ma poi è diventato nostro, di tutti quegli uomini e quelle donne, i bambini e gli an-
ziani, che hanno partecipato. Nostro, di tutti quelli che c'erano. Nonostante il clima da 
guerra che sirespirava in paese con decine di uomini di forze dell'ordine, unità cinofile, 
blindati, unità mobili. E ciò non ha contribuito certo alla partecipazione del corteo. Visto an-
che il clima di tensione creato ad hoc nei giorni precedenti. Qualcuno va dicendo (ed è l'u-
nica cosa che possono dirci!) che eravamo solo 200. Eravamo un po' di più, ma poco im-
porta. Eravamo all'inizio della nostra battaglia. Parliamo al passato, perchè ieri è già una 
pietra miliare del nostro percorso: noi facciamo quel che diciamo! Al di là delle malelingue e 
degli sciacalli. Per questo, ieri, in centinaia abbiamo sfilato per le vie di Montorio. Abbiamo 
parlato dell'Autodromo, dell'effetto devastante, delle speculazioni, delle complicità istituzio-
nali, della sostanziale ingiustizia che quest'opera rappresenta. Abbiamo messo musica, or-
ganizzato un concerto in piazza, distribuito panini, volantini, informazioni. Abbiamo colorato 
le vie della cittadina, fatta rivivere, ci siamo presi i ringraziamenti di chi non ha abboccato 
alla paura di rimanere chiusi ed ha fatto incassi che manco a San Rocco. Abbiamo rimarca-
to le responsabilità. Durante il percorso son stati esposti gli striscioni: "LE VOSTRE SPECU-
LAZIONI PRODUCONO DEVASTAZIONI", davanti a chi è soggetto promotore della devasta-
zione, chiamata Autodromo. "POLITICANTI BURATTINI, VENDUTI PER QUATTRO QUAT-
TRINI", davanti al Comune che ha complicità istituzionali in quest'opera e che vorrà com-
piere espropri per conto di un privato, dichiarando l'opera di pubblica utilità. "IL CLERO 
SVENDE LA VITA DELLE PERSONE", per l'inganno con cui il Clero ha venduto la terra alla 
società Autodromo, togliendola a chi la lavorava. 
Abbiamo abbracciato ed ascoltato chi in varie parti d'Abruzzo e d'Italia porta avanti lotte in 
difesa del proprio territorio e della propria vita. Abbiamo abbracciato ed ascoltato chi, da 
oggi, sa di non essere più solo a difendere la propria vita. 

E questo, per dire semplicemente, che eravamo solo all'inizio... 
 

 
 
 



 

venerdì al Sole e Baleno 
“brigata 36” - monologo teatrale  

 
From: spazio "Sole e Baleno"  Sent: Monday, December 07, 2015 To: undisclosed-
recipients: Subject: Fwd: VENERDI' 11 al "Sole e Baleno" 
 

VENERDÌ 11 DICEMBRE  ore 20.30 - Mangiata Vegana  ore 21.30 - monologo teatrale 
"BRIGATA 36" con Andrea Trerè. 
 

La storia dell'ultima battaglia che sostenne la brigata Garibaldi 36, stanziata tra l'alto San-
terno, il Sintria e il Lamone. L'avanzata degli alleati da sud costrinse al ripiegamento delle 
forze nazifasciste, e la brigata, per non vedersi accerchiare del tutto, tentò lo sfondamento 
nella zona di Cà di Malanca, a monte di San Cassiano e fognano, tra Marradi e Brisighella. 
Una battaglia sanguinosa, durata tre lunghi giorni, combattuta con pochi mezzi ma molto 
coraggio. Una disamina quindi delle dinamiche legate al mondo partigiano, grazie a un vec-
chio libro degli anni 80 di Ferruccio Montevecchi, partigiano faentino, che fu tra i protago-
nisti dello scontro. 

 
 



 

Jesi 12 dicembre: chiesa e stato  
nel pensiero di Bakunin 

 
From: "Uaar Ancona"  Sent: Wednesday, December 02, 2015 To: …Subject: [Circolo Uaar di An-
cona] Chiesa e Stato nel pensiero di Bakunin  
 “Se Dio è, l’uomo è schiavo; ora, l’uomo può essere libero, deve essere libero: dun-
que Dio non esiste!”.  
Questo scrisse Bakunin nel suo libro “Dio e lo Stato”, lanciando al mondo dei padro-
ni e dei preti la sua sfida rivoluzionaria. 
Durante l’incontro, il relatore, prof. Roberto Giulianelli, racconterà la vita e il pensie-
ro del padre fondatore dell’anarchismo filosofico e politico, il cui pensiero affascina 
ancora oggi migliaia di giovani di ogni parte del mondo. 
L’UAAR invita tutti gli amanti della Libertà di pensiero a partecipare al nostro incon-
tro, a cui seguirà il dibattito tra relatore e pubblico. 
L’incontro si terrà sabato 12 dicembre alle ore 17:30 a Jesi, Sala secondo 
Municipio, Via San Francesco. 

 

 
 
 
 



 

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.  
Il 13 novembre Alessio Abram è stato arrestato. Il cavillo giuridico che lo ha 
portato in carcere è legato a mancate firme in questura – sette casi in tutto 
nell’arco di quindi anni – in relazione al provvedimento di Daspo emesso nei suoi 
confronti più di dieci anni fa . 

Ma al di là degli aspetti tecnico-giuridici, è evidente che le autorità preposte ab-
biano colto l’occasione per far pagare ad Alessio il suo costante impegno sociale. 
Del resto in un Paese dove da sempre imperversano la corruzione e l’impunità 
dei forti, finire in prigione per un illecito amministrativo (perché di questo stia-
mo parlando) rende bene l’idea della deriva che l’azione penale ha imboccato in 
questo paese in senso meramente repressivo e punitivo. Ad Alessio si vuol far 
pagare la sua scelta di campo. 

Una scelta che in questi anni lo ha visto portare, in tutti gli ambiti di vita in cui si 
è speso, i valori in cui crede: uguaglianza, libertà, solidarietà, comunitarismo. 
Dal calcio, dove sia nel tifo organizzato che nelle esperienze dal basso, Alessio 
ha cercato di affermare un punto di vista altro, rispetto alla logica improntata al 
business. Lo sport visto come condivisione di quei principi che lo hanno portato 
a dare vita alla Polisportiva Assata Shakur ed al “Mundialito antirazzista”, diven-
tato in questi anni un grande momento di incontro e mescolanza tra le comunità 
di migranti presenti ad Ancona. E tramite la Polisportiva sono nate altre realtà 
rilevanti tra le quali, la squadra dilettanti multietnica (attraverso cui sono state 
vinte decine di battaglie sul tesseramento stranieri nella FGIC), la scuola calcio 
Ancona Respect con una forte presenza di famiglie migranti che non si sarebbe-
ro potute altrimenti permettere di mandare i propri bambini ad imparare a gio-
care. Ma Alessio è conosciuto anche e soprattutto per la sua militanza nei centri 
sociali, dove è stato sempre in prima fila nelle principali mobilitazioni e in un la-
voro cocciuto e paziente di ricostruzione del tessuto sociale. Lavoro che, per ri-
mare agli anni recenti, lo ha visto protagonista nell’eclatante esperienza di “Ca-
sa de Nialtri”, che ha avuto il grande merito di evidenziare come l’emergenza a-
bitativa abbia raggiunto livelli di guardia anche in una città di provincia come 
Ancona. 

Per questi motivi la Polisportiva Assata Shakur e i Centri Sociali delle Marche, 
hanno deciso di organizzare una manifestazione per sabato 12 dicembre ad An-
cona. Una manifestazione alla quale parteciperanno anche i tanti soggetti, pale-
stre popolari, associazioni, centri sociali che da tutta Italia in queste settimane 
hanno manifestato ad Alessio la loro solidarietà. 

La mobilitazione cadrà, non a caso, nel giorno del quarantaseiesimo anniversa-
rio della strage a Piazza Fontana, episodio che diede il via a quella “strategia 
della tensione” che costerà la vita a centinaia di persone innocenti, immolati 
sull’altare di quel potere massonico-fascista che purtroppo ancora oggi è nel 
DNA della società italiana.  

Esserci significherà anche questo, iniziare a mobilitarsi contro quel potere che 
detiene le leve economico-politiche dei questo paese, e che si dirama anche nel-
le scelte giudiziarie ormai arbitrariamente volte solo a reprimere il dissenso in 
barba ad ogni supposta “certezza del diritto”. 

Contro la paura, per Alessio libero, subito! 

Polisportiva Assata Shakur – Centri Sociali delle Marche – Ancona Respect 



 
 
 

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 o-
missioni 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. 

 


