
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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1. Siria: il conflitto è divenuti internazionale! L’antimilitarismo? … 
2. Ottobre allo spazio libertario Sole e Baleno …      
3. senza illusioni ….  
4. ieri sera a colle vecchio: corteo NO autodromo del gran sasso …    
5. Ancona 4 ottobre assemblea nazionale comitati …    
6. das auto! carro del popolo … 
  

Siria: il conflitto è divenuto internazionale! 
L’antimilitarismo? …. 

 

 
  



 
Ottobre allo spazio libertario  

Sole e Baleno …  
 
From: spazio "Sole e Baleno"  Sent: Tuesday, September 22, 2015 10:46 PM  To: undis-
closed-recipients: Subject: OTTOBRE al "Sole e Baleno"!!! 
 
OTTOBRE  OTTOBRE  OTTOBRE 
…naturalmente allo spazio libertario "Sole e Baleno"!!! 
 

Si comincia  MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 
ore 19.00 ‐ Assemblea organizzativa 
ore 21.30 ‐ Visione del film "Samsara". Senza dialogo 
o  testo  descrittivo,  ci  trasporteremo  in  luoghi  sacri, 
zone sinistrate, siti industriali e meraviglie naturali. 

 

 
 
 
 
 



Senza illusioni … 
Da: circolo anarchico sana utopia Date: 30 settembre 2015 17:16  Oggetto: testo di una mail di protesta 
contro il megasdotto Brindisi Minerbio  A: Comitato Umbro Contro le Devastazioni Territoriali 
<umbriacontroledevastazioniterritoriali@autistici.org> 
Pur non sperando in un esito positivo della petizione, la proponiamo al pubblico,,,la firmeremo, 
senza illusioni. 
 

 
 

 No Tubo (no al megagasdotto)  
20 min · Modificato 
E' il momento di fare qualcosa sul serio! Occorre farci sentire da chi prende le decisioni, o ri-
schiamo di venir soffocati dal silenzio di chi non ha mai sentito parlare delle nostre terre delle 
nostre case dei nostri bellissimi paesaggi e della nostra salute e sicurezza.  
Per questa ragione si promuove l'invio di mail di protesta. "Al Presidente della Repubblica, 
presidenza.repubblica@quirinale.it, al Presidente del Consiglio dei Ministri, matteo@governo.it, 
al Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 
segreteria.ministro@minambiente.it, al Ministro dello Sviluppo Economico, segrete-
ria.ministro@mise.gov.it, al Ministro per i Beni e Attività Culturali e il Turismo, mini-
stro.segreteria@beniculturali.it, al Presidente della Regione Abruzzo, lodicoalucianopresiden-
te@regione.abruzzo.it, alla Presidente della Regione Umbria, segreteriapresiden-
te@regione.umbria.it, al Presidente della Regione Marche, capogabinetto@regione.marche.it, 
e p.c. noalgasdottoreteadriatica@gmail.com, 
le zone dell’Appennino centrale, di elevato valore ambientale e paesaggistico e a forte rischio 
sismico, sono poste in pericolo dalla realizzazione in progetto del gasdotto “Rete Adriatica” da 
parte del Gruppo Snam. 
Nonostante la presenza del gas naturale sia già diffusa, per mere ragioni speculative (aumento 
della portata per la vendita nel resto d’Europa), si vuole a tutti i costi raddoppiare la rete di tra-
sporto del gas da Brindisi (Puglia) a Minerbio (Emilia-Romagna). 
Il tratto appenninico dell’Italia centrale è quello dal peggiore impatto ambientale e sui contesti 
socio-economici locali, la sua realizzazione farebbe perdere l’attrattiva turistica a zone ricche 
di natura, arte e cultura senza dare alcuna reale utilità alle popolazioni interessate. Infatti, i 
consumi di gas naturale in Italia sono diminuiti negli ultimi anni. 
Infine, si tratta delle zone fra quelle di maggiore rischio sismico del territorio nazionale e del 
Continente europeo. Nel tratto relativo all’Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, su 28 località at-
traversate dal progetto di metanodotto, 14 sono classificate in zona sismica 1 e 14 in zona si-
smica 2. Anche la centrale di compressione, localizzata a Sulmona, ricade in zona sismica di 
primo grado. Aveva ben compreso l’VIII Commissione permanente “Ambiente” della Camera 
dei Deputati che, con la risoluzione n. 7/00158 del 26 ottobre 2011, aveva impegnato il Gover-
no alla radicale modifica del tracciato del gasdotto. Il Governo finora ha disatteso le indicazio-
ni. Proteste popolari, contestazioni da parte di tanti Enti locali, azioni legali di associazioni e 
comitati non smuovono finora gli intendimenti speculativi della compagine energetica, che, è 
bene ricordare, è di proprietà pubblica. 
Come cittadino, mi appello a Voi, perché gli interessi alla tutela dell’ambiente, alla difesa delle 
economie locali, al patrimonio culturale siano tutelati e sia scongiurata la realizzazione di que-
sta devastante e costosissima opera priva di senso e dannosa. 
 
_____ firma _____    data _____________ " 

 



Ieri sera Collevecchio (TE) – corteo popo-
lare NO Autodromo del Gran Sasso …. 

Continuano le assemblee organizzative contro la costruzione dell'Autodromo del 
Gran Sasso. Stavolta discuteremo della proposta espressa da diverse voci, di 
organizzare un corteo popolare contro l'Autodromo per le vie cittadine di Monto-
rio al Vomano 
 

 
 

Ancona 4 ottobre: assemblea nazionale  
comitati, associazioni e movimenti a confronto 

 

 
 



 
das auto! carro del popolo! 

 
From: guido.barroero [usiaem]  Sent: Thursday, October 01, 2015 10:17 AM Subject: [usiaem] I: 
Comidad, le news del 1 ottobre 2015 
 
VOLKSWAGEN E SAVIANO: COME L'IMPERIALISMO RIDIMENSIONA I SUDDITI 
Un intervento diretto della Russia in Siria a sostegno del regime di Assad sarebbe uno di quei 
fatti in grado di cambiare sostanzialmente lo scenario mondiale. Per il momento però non è 
dato di conoscere l'effettiva entità del coinvolgimento russo, ed anche le dichiarazioni lanciate 
lunedì da Putin all'Assemblea dell'ONU non hanno sciolto i dubbi a riguardo. Dato che Putin 
non è lo "zar" che dipingono i media occidentali, ma solo un mediatore tra la multinazionale 
Gazprom e le forze armate, resta l'incognita di quanto le forze armate russe riescano ad impor-
re il proprio punto di vista. Rimane comunque il risultato diplomatico di aver costretto Obama 
a scoprirsi davanti all'Assemblea dell'ONU e ad ammettere che il suo vero obiettivo in Siria ri-
mane l'abbattimento del "tiranno" Assad.  

In attesa di capire qualcosa di 
più sull'attuale grado di resi-
stenza russa all'imperialismo 
USA, occorre nel frattempo ac-
contentarsi di osservare come 
continua a procedere il mecca-
nismo imperialistico. Il caso del-
la Volkswagen, "scoperta" a 
frodare sulle emissioni inquinan-
ti dalle autorità statunitensi, è 
stato oggetto di molti commenti 
riduttivi, gli uni centrati sul vez-
zo germanico di predicare bene 
e razzolare male, gli altri ten-
denti a sospettare una volontà 
statunitense di umiliare la Ger-
mania, la quale, secondo alcu-
ni, sarebbe troppo arrogante e 
riottosa ad uniformarsi ai diktat 
di Washington. 
In realtà l'imperialismo non ha 
una mente unica ed una strate-
gia centralizzata, ma è un mec-
canismo che procede in base 
agli interessi delle lobby multi-
nazionali. 

Se si considerano i commenti giornalistici sino allo scorso anno, nulla faceva supporre che 
la Volkswagen fosse nel mirino dell'imperialismo USA. Nel 2014 un quotidiano del tutto allinea-
to agli interessi della finanza internazionale, come "La Repubblica", celebrava in modo sperti-
cato i record di bilancio dell'azienda tedesca plaudendo al suo modello industriale. (1) 
Nulla di strano se si considera che le grandi aziende automobilistiche tedesche hanno imposto 
al consumo di massa i modelli di lusso, favorendo il meccanismo del finanziamento ai consumi. 
Puoi comprare un bel macchinone tedesco, ma ti devi indebitare; e questo indebitamento cre-
scente dei consumatori verso l'estero va anche a pesare sulle bilance dei pagamenti dei Paesi 
più poveri dell'Unione Europea.  
 
 



La finanza multinazionale, attraverso il Fondo Monetario Internazionale, ti rimprovera di "vive-
re al di sopra dei tuoi mezzi", ma poi ti spinge a fare proprio questo, cioè ad indebitarti per po-
tere accedere ai consumi.  
Il meccanismo si complica perché non c'è solo il colonialismo delle lobby finanziarie, ma anche 
di quelle commerciali. Il successo del modello industrial-finanziario dell'industria tedesca ha 
creato troppi problemi alle aziende statunitensi, ed ecco che si scatena una misura protezioni-
stica mascherata da ambientalismo e da provvedimento moralizzatore. Questa è la "schizofre-
nia" dell'imperialismo. Una lobby ti tira su, ma un'altra ti spinge giù. I servi vanno bene quan-
do fanno il tuo interesse in determinate aree, ma non quando sconfinano. 
Soltanto la meticolosa complicità dei media nei confronti del pretestuoso moralismo statuniten-
se fa sì che la gran parte dell'opinione pubblica non si renda conto dell'assurdità di circoscrive-
re lo scandalo delle emissioni inquinanti camuffate esclusivamente alla Volkswagen. Se persino 
l'industria automobilistica tecnologicamente più avanzata del mondo deve ricorrere a certi 
trucchetti, è l'intero sistema che ne risulta delegittimato; perciò i vari modelli "Euro 4", "Euro 
5", "Euro 6", ecc., si rivelano dei truffaldini espedienti per costringerti a cambiare automobile. 
Qualcosa di analogo è accaduto a Roberto Saviano. Anche lui è stato utilissimo per creare il 
mito di un crimine organizzato come mera espressione di degenerazione sociale nei Paesi sud-
diti, quindi senza responsabilità della NATO e delle multinazionali. Saviano andava benissimo 
quando scagionava gli USA da ogni sospetto di compromissione col traffico di stupefacenti, ed 
accusava, senza alcuna prova, l'ETA basca e le FARC colombiane di fare traffico di cocaina in 
combutta con la mafia. (2) 
Saviano andava altrettanto bene quando "depotenziava" tutte le notizie in grado di smentire il 
carattere localistico di faide come quella di Scampia del 2004. In un articolo su "il Manifesto" 
Saviano ammetteva tranquillamente che la forza di fuoco della faida era composta da killer ko-
sovari; ma poi non ricordava che il Kosovo è una colonia della NATO, e risolveva il tutto ricor-
rendo alla mitizzazione delle capacità del boss Di Lauro di crearsi relazioni internazionali. (3)   
Saviano però non va più bene quando sconfina con i suoi best-seller internazionali, e va 
a pestare i piedi alla lobby editoriale statunitense, ed ecco che allora gli si fa la morale con le 
accuse di plagio; un tipo di accusa in base alla quale si potrebbe inchiodare non solo una mez-
za calza come Saviano, ma anche un genio come Shakespeare, il quale riprese pari pari il 
"Romeo e Giulietta" da una novella di Matteo Bandello. Persino Bandello aveva ripreso a sua 
volta la storia di Romeo e Giulietta da un'altra novella di Luigi da Porto, il quale, tanto per 
cambiare, aveva rielaborato una novella ancora più antica, di Masuccio Salernitano.  
Una lobby ti può creare, ma un'altra lobby ti può distruggere o, quantomeno, ridimensionare; 
ma ciò che fa il potere di una lobby è il suo retroterra imperialistico. Il protezionismo masche-
rato infatti è un privilegio esclusivo dei Paesi al vertice della gerarchia imperialistica. Ancora nel 
2007 l'Unione Europea osava alzare qualche timida vocina di protesta contro il protezionismo 
commerciale degli USA che si dissimulava dietro le esigenze di sicurezza. Con i controlli sui 
container infatti è possibile tenere le merci bloccate per mesi e danneggiare irrimediabilmente 
gli interessi degli importatori indesiderati. Il bello è che i container sono un'invenzione proprio 
degli USA, che hanno tratto vantaggio dalla difficoltà di controllarli per fare contrabbando ai 
danni dei Paesi colonizzati. Chi impone le regole, le può anche piegare a proprio uso e consu-
mo. (4) 
1 ottobre 2015  
1) http://www.repubblica.it/economia/2014/02/22/news/volkswagen_utili_record_bilancio_201
3-79326779/ 
2) http://archivio.antimafiaduemila.com/notizie-20072011/32-mafia-eventi/25128-saviano-
traffico-armi-e-droga-eta-mafia-e-farc.html  
3) https://groups.google.com/forum/#!topic/it.politica/dAQnBKgvjag 
4) http://ciscoconsultant.it/2007/03/08/leuropa-rimprovera-gli-usabrdi-protezionismo-
mascherato/ 
__._,_.___ 

 
 



 

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. 

 
 


