
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 
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Guerra e terrorismo 
facce della stessa medaglia … 

 
 
 

 
 



VOS GUERRES, NOS MORTS 
 

 

 

Chi ha perso una persona cara nei morti di Parigi, nella disperazione del lutto non 

capisce il significato di una morte assurda e criminale. Chi ha provocato quella morte, 

quei morti, il significato lo ha imposto con il sangue. Chi salirà su un bombardiere, 

un carro armato o un incrociatore darà anche egli un significato a quelle morti. Un 

significato di vendetta, di rappresaglia, di “lotta al terrorismo”, in una guerra continua 

dove i mercanti d’armi, i signori della guerra, i padroni dell’economia e del petrolio 

non verseranno una sola lacrima, una sola goccia di sangue; di loro stessi, si intende. 

 

Chi ha perso una persona cara a Bagdad, o a Gaza, o a Kobane o nelle periferie del 

mondo dove ogni giorno milioni di “non persone” muoiono di guerra – religiosa, 

economica, militare, sanitaria, alimentare o che altro -, non riesce anch’egli a dare 

alcun significato al proprio lutto, e non chiederà a nessuno di vendicarlo, perché 

troppo preoccupato a cercare di sopravvivere. 

 

Ogni volta che c’è una guerra la prima vittima è la verità. Ma, in verità, fino a quando 

riusciremo a sopportare questa guerra continua? A pensare che un morto a Parigi pesa 

di più di un morto ad Algeri? Hanno portato il terrore in Europa? E noi glie lo 

portiamo a casa loro? Ma già glie lo abbiamo portato da tempo, in paesi dove il 

terrore non ha mai smesso di essere alimentato da dittatori, da guerre umanitarie, da 

bombardamenti chirurgici, da missioni di pace.   

 

Non c’è nessuna differenza fra chi arma e guida ed esalta un gruppo di kamikaze e 

chi arma, guida, ed esalta un esercito in guerra per difendere … la pace. 

 

Chi distrugge sa che la ricostruzione è un buon affare. Chi vende armi sa che è un 

mercato senza crisi. Chi spaccia menzogne sui media e grida bastardi, e grida 

vendetta sa che a pagare saranno sempre le solite “non persone” in un teatro a Parigi 

o a Mosca, in una strada di Londra, Madrid o Gaza, dentro un palazzo a New York o 

a Kabul, sotto il tiro di un cecchino a Kiev, Sarajevo, Beirut o Tripoli. 

 

Ci diranno che dovremo essere meno liberi per essere più liberi. Ma noi non ci 

rassegneremo mai alla guerra, alla legge del sangue, al terrore. Oggi le subiamo, non 

riusciamo ad evitarle, ma non rinunciamo alla lotta, alla denuncia, alla solidarietà. 
 

 

JE SUIS PARIS… E CONTRO OGNI GUERRA! 
 

 
 

 



Parigi, 13 novembre: il braccio armato del terrore 
 

 
From: donato  Sent: Sunday, November 15, 2015  To: addioluganobella@alice.it  Su-
bject: Fwd: Parigi, 13 novembre: il braccio armato del terrore 
 
ciao Nicola,  per la newsletter AAM  sulla strage di Parigi 
 
L'ISIS ha massacrato 140 persone inermi a Parigi nella notte di venerdì 13 novembre. Una 
giornata di preghiera per il mondo musulmano usata invece da Daesh per una strage di civi-
li di ogni nazionalità e religione in luoghi come uno stadio di calcio, una discoteca frequen-
tata da proletari delle periferie parigine, ristoranti e bar all'aperto, come in qualsiasi città.  
Un attacco suicida simile si era verificato il 25 giugno a Kobane, nel Kurdistan siriano, con 
bombe, fucili e sterminio di ostaggi. Lì furono uccisi 223 civili, molti dei quali in seguito al-
l'intrusione nelle case da parte dell'ISIS. Quel giorno morirono anche circa 40 combattenti 
curdi che cercavano di fermare il massacro.  Il 16 ottobre, altri attentati suicidi dell'ISIS fe-
cero una strage di 102 persone ad Ankara nel corso di una manifestazione turco-curda  per 
la pace. Quella strage, come quella di 33 curdi durante l'assedio di Suruc da parte dell'eser-
cito turco,  getta tuttora un'ombra di morte sul ruolo svolto dallo Stato turco e del governo 
dell'AKP impegnato in una campagna elettorale, poi vinta, per la conquista della maggio-
ranza parlamentare. Tra il massacro di Suruc e quello di Ankara, gli Stati Uniti ebbero il 
tempo di fare un accordo con la Turchia per l'uso di basi militari, in cambio di "non vedere" 
gli attacchi aerei turchi sulle forze curde impegnate nei combattimenti contro l'ISIS in Siria 
ed in Iraq. 
Ma i massacri dell'ISIS sono diventati routine. Giovedì  5 novembre un loro attentato aveva 
ucciso 50 persone a Beirut-sud in un quartiere sciita controllato da Hizbullah. L'ISIS ha ri-
vendicato anche l'abbattimento dell'areo russo caduto nel Sinai. Nel loro Califfato il massa-
cro di musulmani, di yazidi e di cristiani è cosa di tutti i giorni. Se l'ISIS è certamente un 
nemico della libertà, non possiamo certamente considerare nostri amici le potenze che so-
stengono a parole di combattere l'ISIS. Nato dal decennio di disastro politico-militare del-
l'invasione statunitense dell'Iraq, Daesh è stato messo in grado di impadronirsi di equipag-
giamento militare di fabbricazione statunitense per imporre la sua strategia di terrore in 
tutta l'area fino a quasi distruggere Kobane nel 2014. L'esercito della Turchia è il secondo 
esercito nella NATO. Eppure non ha mosso un dito per fermare gli assassini dell'ISIS che at-
traversavano il confine tra Turchia e Kurdistan siriano per attaccare Kobane e le unità com-
battenti curde. Dunque i morti di Parigi, come quelli dell'aereo russo, di Beirut, di  Ankara, 
di Kobane e di Suruc sono le vittime di uno scontro di potere in Iraq e Siria tra le potenze 
della NATO, la Russia, il regime di Assad, le potenze regionali. Uno scontro che provoca cen-
tinaia di migliaia di morti e milioni di profughi lungo un fronte che va dallo Yemen all'Iraq, 
dalla Siria al Libano, dalla Turchia all'Europa, dalla Libia all'Egitto. 
Come mettere fine a tutto questo? Molti vorrebbero gettare benzina sul fuoco, inasprire le 
misure di sicurezza, gettare più bombe sulla Siria e controllare i movimenti delle persone. 
Ma questa è la strada che porta ad una guerra senza fine e ad uno stato di polizia in cui so-
pravvivere nella paura dell'attesa del prossimo attacco. E' la stessa realtà quotidiana che 
vive il popolo iracheno fin dai tempi della guerra del 1991. Una situazione che nel corso de-
gli anni si è fatta sempre più sanguinaria e brutale fino a partorire il mostro ISIS in un ba-
gno di sangue che dura da  decennni.   
Se l'oggettiva  situazione militare ci porta a dire che gli unici avversari dell'ISIS sul campo 
sono le forze iraniane ed Hizbullah insieme alle forze curde, sostenute dall'aviazione russa, 
come anarchici e libertari riteniamo che l'unica strada per la libertà passa per la solidarietà 
tra le classi lavoratrici e non attraverso le guerre o gli "scontri di civiltà".  Bisogna fare delle 
scelte nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, perchè Parigi non sarà l'ultima atrocità a cui 
assisteremo ed il terrorismo non farà altro che alimentare odio e militarismo. Certamente i 
nostri alleati  non saranno le forze imperialiste che hanno dato origine a questa situazione, 
bensì quelle forze regionali che combattono sul campo per una società davvero fondata sul-
la libertà e sull'uguaglianza. 
Alternativa Libertaria/fdca    15 novembre 2015 
 



 
buongiorno, siamo in guerra 

 

From: malamente   Sent: Monday, November 16, 2015 To: addioluganobella@alice.it  
Subject: [Nuovo articolo] Buongiorno siamo in guerra 

 
malamentered ha pubblicato:"Buongiorno lettrici e lettori di Malamente, questo blog fino ad 
oggi ha ospitato solamente i primi due numeri del nostro progetto editoriale e gli aggiorna-
menti del nostro account su twitter. Vista l’importanza delle riflessioni politiche sugli attentati 
 

http://malamente.info/2015/11/16/buongiorno-siamo-in-guerra/ 

 

Buongiorno siamo in guerra 
by malamentered  

 
Buongiorno lettrici e lettori di Malamente, questo blog fino ad oggi ha ospitato 
solamente i primi due numeri del nostro progetto editoriale e gli aggiornamenti 
del nostro account su twitter. Vista l’importanza delle riflessioni politiche sugli 
attentati del 13 Novembre a Parigi, anche sulla nostra quotidianità nelle appa-
renti retrovie provinciali, vogliamo condividere due scritti che ci sembra parti-
colarmente interessante. Il primo è stato pubblicato oggi da un progetto di rivi-
sta online (www.lundi.am) animato da compagne e compagni che vivono in 
Francia, anche a Parigi e che al fuoco vivo degli avvenimenti propongono una 
lettura lucida e necessaria della guerra in corso. Il secondo testo arriva dalla 
Turchia, dove il progetto di regime nazionalista islamico ed autoritario del pre-
sidente Erdogan trova una fiera opposizione da parte di tanti uomini e donne 
liberi come i compagni e le compagne del DAF (Devrimci Anarkist Faaliyet - 
Azione Rivoluzionaria Anarchica) 

Seguiranno altri interventi, episodici come questo, anche su altri temi quando 
lo riterremo utile ed interessante. 

La redazione 

 

 
 
 



Parigi, il cordoglio di Mattarella. Comunicato 
della Federazione Anarchica Livornese 

Anarchici Livornesi 
 

Parigi: il cordoglio di Mattarella 
 

Dopo aver graziato il killer di Arzago d’Adda, Sergio Mattarella, presidente della 
repubblica italiana, ha espresso il sostegno dello Stato italiano a quello france-
se, per “difendere i valori di democrazia, libertà, tolleranza su cui tutta l’Europa, 
oggi lacerata da un crimine senza precedenti, è stata fondata e si è sviluppata”. 
Tutti sanno bene quale sia la “democrazia” e la “libertà” dei governanti: pistole 
contro gli studenti come a Pisa, manganelli contro gli insegnanti come a Napoli, 
sgomberi e deportazioni contro chi occupa come è successo in Via Asti a Torino. 
Se quelle di Mattarella non fossero vuote parole, il presidente della repubblica 
dovrebbe chiedere al governo di iniziare passi concreti per isolare e combattere 
quelle forze che, nel complesso scacchiere del Medio Oriente, ostacolano la dif-
fusione della democrazia, della libertà e della tolleranza. Accanto ad Israele ci 
sono gli emirati del Golfo, la monarchia saudita, la Turchia di Erdogan. Si tratta 
di governi autoritari che reprimono e combattono con violenza e terrore ogni 
aspirazione alla libertà nella regione. Sono governi ampiamente sostenuti eco-
nomicamente e dipendenti politicamente dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, fe-
deli alleati della NATO. 
E’ credibile che Renzi e Mattarella abbiano il coraggio di mettere i piedi nel piat-
to ai padroni del mondo? 
Del resto, se i paesi “occidentali” volessero veramente ridurre la violenza inter-
nazionale, dovrebbero rinunciare alle politiche di saccheggio, guerra e destabi-
lizzazione che conducono nel Medio Oriente, in Africa e nel resto del mondo. 
Esprimiamo tutto il cordoglio degli anarchici livornesi per le stragli di Parigi, e la 
solidarietà nei confronti dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime. Contro la 
guerra e il terrore degli stati, il 25 novembre saremo a Firenze, alla manifesta-
zione indetta contro il vertice NATO, a contestare quell’alleanza che è una delle 
principali fonti dell’instabilità e del pericolo di guerra nel mondo. 
 
La Commissione di Corrispondenza 
della Federazione Anarchica Livornese 
 

 
 



gli ideali non si arrestano …. 
 

 
Comunicato Centri Sociali Marche 

La mattina di venerdì 13 novembre gli agenti della polizia di Ancona hanno tradotto nel car-
cere di Montacuto il nostro compagno Alessio. Il provvedimento firmato dal pubblico mini-
stero Elisabetta Melotti, riguarda fatti legati allo stadio accaduti negli ultimi quindici anni, in 
prevalenza violazioni di provvedimenti DASPO, che vieta l’accesso a luoghi ed eventi calci-
stici e sportivi. Alessio non ha mai scisso la sua passione per lo sport e il suo attivismo nella 
curva dell’Ancona dall’attività politica e sociale. Lo sport è sempre stato per lui, sport popo-
lare; veicolo di valori quali l’antirazzismo e la solidarietà. Alessio è, infatti, presidente del-
la Polisportiva Antirazzista Assata Shakur, che da più di dieci anni è impegnata nella città di 
Ancona nella promozione dello sport popolare, del suo libero accesso a tutti quei soggetti 
socialmente marginalizzati, perché migranti o perché in difficoltà economiche. 
Chiare testimonianze di questo sono gli importanti progetti della “Konlassata”, squadra 
multietnica che gioca in seconda categoria o la squadra giovanile “Ancona Respect”, che dà 
la possibilità di giocare a calcio a decine di bambini che altrimenti non avrebbero 
l’opportunità di farlo. Anche all’interno della Curva Nord, Alessio, non si è mai tirato indietro 
nel portare avanti le istanze sociali e i valori della solidarietà, della democrazia, della parte-
cipazione e della fratellanza. Lo ha fatto, per altro, in quello spazio spesso ricco di differen-
ze e provenienze che è il mondo ultras. Basti citare il progetto dello “Stadio del Bae”, con 
cui si sono raccolti fondi per costruire alcune importanti infrastrutture nel Chiapas messica-
no o ricordare la solidarietà del tifo anconetano alle lotte operaie della Fincantieri e l’aiuto 
attivo agli alluvionati di Senigallia. Siamo attivisti politici e Alessio è da sempre uno di noi: 
un militante dei Centri Sociali delle Marche. Ne conosciamo la straordinaria generosità e 
umanità di chi ha sempre scelto di stare in prima fila contro ogni ingiustizia sociale e politi-
ca, mettendoci sempre anima, corpo e fedina penale. La carcerazione di Alessio rivela tutta 
l’assurdità di un assetto normativo in cui i profili repressivi sono oramai preponderanti an-
che a fronte di condotte oggettivamente prive di allarme sociale: un assetto normativo in 
cui le primarie garanzie a tutela della persona sottoposta all’azione penale e gli stessi prin-
cipi costituzionali di proporzionalità della pena e certezza del diritto, sono sempre di più 
soppiantati dalla mera logica della ritorsione punitiva. Un contesto in cui il già grave e spro-
porzionato quadro repressivo viene ulteriormente appesantito attraverso tecniche finalizza-
te a determinare l’incarceramento della persona: nel caso di Alessio, anzichè dare esecu-
zione alle singole condanne già da tempo definitive, cosa che avrebbe consentito di acce-
dere immediatamente a misure alternative alla reclusione,  si è atteso di cumularle tutte 
così da precludere ogni possibilità di evitare il carcere. Riteniamo tutto ciò assurdo, violento 
ed illegittimo. Ci attiveremo in ogni sede per conseguire nel più breve tempo possibile la 
scarcerazione di Alessio ed il suo ritorno alla libertà. Chiediamo l’immediata scarcerazione di 
Alessio e la fine di questo scempio liberticida. Il più grande abbraccio va alle sue figlie e ai 
suoi figli, alle nostre sorelle e ai nostri fratelli del CSA Asilo Politico e a tutti i compagni di 
Ancona. Ale, ti aspettiamo al di qua di quelle orribili mura!  Centri Sociali Marche 

 



ancora sullo sciopero del 13 novembre: dal 
comitato 27 maggio della provincia  

di Pesaro e Urbino 
 

From: donato Sent: Sunday, November 15, 2015 8:06 PM  To: addioluganobella@alice.it  
Subject: Fwd: Comunicato del comitato 27 maggio a sostegno delle persone ferite alla 
manifestazione del 13/11 
 
per AAM, invio comunicato di solidarietà comitato 27 maggio della provincia di Pesaro e Urbino. 
 
Il coordinamento 27maggio, costituito dai docenti della provincia di Pesa-
ro e Urbino per contrastare la cosiddetta Buona scuola e le logiche ad 
essa sottese, manifesta la propria solidarietà al collega David Gianetti e 
al Comitato 3 ottobre. 
Riteniamo gravissimo che una persona possa rimanere ferita a seguito di 
una carica della polizia mentre manifesta pacificamente in corteo insieme 
ai suoi studenti, come è avvenuto il 13 novembre a Milano.  
Il diritto al dissenso e ad esprimere la propria opinione sono diritti garan-
titi dalla Costituzione e vanno difesi sempre e dovunque: in classe, nelle 
piazze e in Parlamento dove ogni discussione di merito sulla legge 
107/2015 e'stato di fatto impedita dal Governo che ha posto la fiducia.  
Esprimiamo la nostra preoccupazione per il restringersi degli spazi di dia-
logo e discussione intorno alle politiche scolastiche e respingiamo le logi-
che repressive e tutti i tentativi di limitare la partecipazione di coloro che 
vivono ogni giorno la scuola reale, distante mille miglia dalle promesse 
mirabolanti del nostro Presidente del Consiglio. 
La nostra solidarietà va anche alle altre persone rimaste contuse durante 
le manifestazioni del 13 novembre. 
 

Coordinamento   27 maggio della provincia di Pesaro e Urbino. 
 

 

 
 
 



 

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. 

 


