
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) 
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2. Bologna 30 e 31 ottobre: Augusto Masetti e corteo antimilitarista …      
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sabbia nel motore del militarismo! … 
 

 
 

Fano 1984: No a tutti gli eserciti – il video sulla intera iniziativa del 1984 è 
all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=xcZAHhvKDz4 

 
Caricato il 02 nov 2011 Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini Fano, 8 giugno 1984 (da VHS) 

 



 
Bologna sabato 31\10 corteo antimilitarista. 
La guerra è un crimine. Mai più divise! 

 

 
 
Anche a Bologna facciamo sentire la nostra voce. Mettiamo sabbia nel motore del militari-
smo! Militarizzazione e repressione sono gli aspetti che abbiamo immediatamente di fron-
te. A questo ci opponiamo con tutte le nostre forze per la nostra libertà e per la libertà di 
tutte e tutti.  Riprendiamo la lotta per costruire un forte movimento contro la guerra, per 
l’uscita dell’Italia dalla NATO, per lo scioglimento di quest’ultima, per la giustizia sociale, 
per il benessere per tutte e tutti. 
Venerdì 30 ottobre ore 19 al Circolo Anarchico Berneri Roberto Zani e Carlo D’Adamo ci 
parlano di Augusto Masetti, il “soldato che disse no alla guerra”, e del suo gesto e di quello 
dei tanti disertori e antimilitaristi durante la Prima Guerra Mondiale. 
Sabato 31 ottobre al Circolo Anarchico Berneri ore 13:00 pranzo benefit per i lavori di ri-
strutturazione dei locali, ore 15:30 CORTEO antimilitarista fino alla caserma Cialdini (con-
centramento a porta S. stefano). 
Viva Masetti, Abbasso l’esercito! Contro tutte le guerra, contro tutte le divise! 
Circolo Anarchico Berneri, circoloberneri.indivia.net  p.zza di porta s. Stefano Bologna 
 
LEGGI TUTTO: http://circoloberneri.indivia.net/iniziative/sabato-31-ottobre-
corteo-antimilitarista-la-guerra-e-un-crimine-mai-piu-divise 

 



Senigallia 30\10 allo spazio autogestito “Ar-
voltura” – Gli ammutinati delle trincee … 

https://www.facebook.com/events/905292846232217 
 

 
 
 
 



Montorio al V. - giovedi 29\10 assemblea 
No autodromo del gran sasso…  

 
 

San Benedetto del Tronto 31\10 Hallowen 
No Autodromo alla Libera Comunanza … 

 

 



 “Tracciabilità assoluta …” 
From: guido.barroero Sent: Thursday, October 22, 2015 9:58 AM  Subject: [usiaem] I: Comidad, le 
news del 22 ottobre 2015 

 
LE ALTERNE FORTUNE DEL BUSINESS DELL'EVASIONE FISCALE 

 
Meno di un anno fa, Matteo Renzi lanciava l'ipotesi dell'abolizione degli scontrini fiscali in 
nome della "tracciabilità assoluta"; uno slogan che, tradotto, indicava addirittura la pro-
spettiva dell'abolizione del denaro contante per adottare un denaro elettronico, o "digita-
le", che dir si voglia. Lo slogan fu lanciato da Renzi pochi giorni dopo aver ricevuto la visita 
a Palazzo Chigi di Melinda Gates, la numero due della maggiore lobby internazionale del 
denaro digitale, la Bill&Melinda Gates Foundation. Renzi si dimostra infatti un essere inca-
pace di intendere e di volere, che si comporta come una banderuola al vento del lobby-
ing. (1) 
Pochi giorni fa è diventato definitivo un provvedimento governativo di segno opposto, cioè 
l'innalzamento a tremila euro della soglia per i pagamenti in contanti. La notizia 
ha immediatamente suscitato critiche. La maggiore preoccupazione è che l'innalzamento 
della soglia possa favorire sia l'evasione dell'IVA, sia il riciclaggio di denaro da parte delle 
organizzazioni malavitose. (2)  

 

Nell'attuale parodia del "politicamente corretto" adottata 
dalla sedicente "sinistra", il contante sarebbe di "de-
stra", mentre il denaro digitale dovrebbe consentire una 
maggiore equità fiscale. Questa mitologia non trova ri-
scontri nella realtà. Le organizzazioni malavitose hanno 
tutte basi d'appoggio in Germania, dove non esistono limi-
ti all'uso del contante (come del resto non esistono negli 
USA), quindi, quando devono riciclare grosse partite di 
banconote, possono farlo comodamente lì.  
Le limitazioni all'uso del contante sono invece tipiche dei 
Paesi più poveri, dove vengono imposte in funzione di una 
colonizzazione finanziaria.  

Limitare il contante incentiva infatti la fuga dei capitali "illegali" (ammesso che ne esistano 
di legali) verso i Paesi meglio piazzati nella gerarchia imperialistica, i quali si concedo-
no regole meno restrittive. L'altro scopo delle limitazioni al contante è di costringere le po-
polazioni dei Paesi più poveri ad accedere forzosamente ai "servizi" bancari.Si tratta perciò 
di restringere, con vari accorgimenti e pretesti, sempre più il numero dei cosiddetti 
"unbanked". 
Non ha fondamento neanche l'altro mito, secondo cui la "tracciabilità" del denaro elettro-
nico renderebbe impossibile l'evasione fiscale. La mitica "tracciabilità" si è dimostrata ap-
punto un mito, e ciò che dovrebbe essere chiaro, diventa invece oscuro nei meandri della 
tecnica bancaria. Tutte le speranze (vere o simulate) riposte nella tracciabilità si basano 
sul puerile presupposto della buonafede del sistema bancario. In realtà la tracciabilità non 
fa altro che trasformare l'evasione fiscale delle imprese in un servizio bancario, poiché, 
tanto per cominciare, occorre disporre di molti conti correnti che consentano di stornare 
fondi da una parte all'altra. 
Dato che il denaro digitale trasforma l'evasione fiscale dei commercianti in un business 
bancario, non è un caso che la misura dell'innalzamento della soglia dei pagamenti in con-
tanti abbia riscosso l'approvazione delle associazioni del commercio. Il commerciante è in-
fatti, anche lui, un evasore "strutturale", e non può vedere che di buon occhio una misura 
che gli consenta di limitare i costi bancari della propria evasione. 
Una "sinistra seria" (ormai quest'espressione suona come un ossimoro, una contraddizione 
in termini) non inseguirebbe il fantasma dell'equità fiscale, ma si concentrerebbe sull'au-
mento dei salari e delle garanzie del lavoro, in modo da determinare un riequilibrio dei 
rapporti di forza nella società. Il mito secondo cui il fisco sarebbe di "sinistra" è infatti un 
prodotto della propaganda vittimistica della destra, che può deviare così la responsabilità 
di provvedimenti che vanno a vantaggio del sistema bancario.     
 
 



 
 
Lo scorso anno il governo aveva introdotto addirittura il reato di autoriciclaggio. Se i sol-
di che hai evaso te li spendi in dissolutezze, allora sei solo un evasore, ma se li reinvesti 
nella tua attività, diventi un "riciclatore", quindi incorri in un reato più grave, con il rischio 
di condanne molto più pesanti. Questa norma favorisce le banche, poiché costringe una 
massa di evasori/riciclatori ad aprire ciascuno una miriade di conti correnti, spesso inte-
stati a più persone. (3) 
Le banche peraltro non si limitano a fornire i servizi  poi utilizzabili per l'evasio-
ne/riciclaggio, ma anche consulenze specifiche. Nel 2009, nel Regno Unito, scoppiò uno 
dei tanti scandali poi finiti sostanzialmente a tarallucci e vino. La Barclays, uno dei mag-
giori istituti finanziari del mondo, fu scoperta a vendere tecniche che consentivano l'eva-
sione ed elusione fiscale non solo da parte di altre banche, ma anche di altri tipi di aziende. 
(4) 
A distanza di un anno una lobby minore come quella del commercio, è  riuscita a riprender-
si una piccola rivincita sulla lobby oggi più potente, quella delle banche, in quanto l'innal-
zamento della soglia del contante ridurrà di un po' la dipendenza dai servizi bancari. La 
maggiore accondiscendenza del governo verso una lobby minore potrebbe essere dovuta 
ad un clima pre-elettorale, ma forse anche al contesto internazionale, in quanto la maggio-
re aggressività della Russia ha leggermente indebolito la gerarchia imperialistica e quindi 
l'influenza della lobby sovranazionale più forte, quella bancaria. 
22 ottobre 2015 
 

 
 
 
1) http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/11/20/news/renzi_promuove_presentazio
ne_primi_100_digital_champion_-101015819/  
2) http://www.lastampa.it/2015/10/13/italia/politica/renzi-il-limite-del-contante-sale-
a-tremila-euro-8Y9kAgIhCvv2FIXIlJqy0I/pagina.html   
3) http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo
&id={A8F50441-D226-4672-92DD-
372AA24DA52A}&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203  
4) http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2009/04/ba
rclays-fisco-banche-italiane.shtml 

 
 
 



 
Alternativa Libertaria -  ottobre 2015 

 
From: "donato" Sent: Friday, October 23, 2015 4:57 PM To: aam@autistici.org Subject: 
[Aam] è uscito Alternativa Libertaria del 15/31 ottobre 2015 
 
alla vostra cortese attenzione  Alternativa Libertaria del 15/31 ottobre 2015  su Siria, Turchia, Palestina, 
NATO 

  

 

 
 

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.

 
 


