
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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questo numero del notiziario è aggiornato al 14.11.2015 
 
1. nessun governo o religione possono dare libertà  …  
2. venerdì 13\11 alla faccia della “buona” scuola … 
3. L’autodromo del gran sasso non lo farete mai … 5 dicembre corteo….     
4. Libere risonanze  … 
5. uscito Alternativa Libertaria di Novembre  … 
6. Dopo Bologna ….. 

 

nessun governo o religione possono dare libertà!   
 

 
 

  adotteranno leggi speciali e sceglieranno per noi 
il nemico … 



proprio un venerdì 13 …. 
  fortuna che la scuola di cui si parlava 
era “buona” e che le  cariche della po-
lizia erano “solo di alleggerimento” ….  

 

 
 

Sciopero indetto da diverse sigle del sindacalismo di base, per conti-
nuità con l’anno di mobilitazione culminato nel precedente sciopero 
del 5 maggio, per rivendicare un contratto “fermo” da ben sei anni, 
per l’assunzione stabile dei precari abilitati o con 36 mesi di servizio 
 

Per saperne di più: 
 
http://video.repubblica.it/scuola/milano-sciopero-scuola-docente-ferito-ero-a-
volto-scoperto-non-ho-provocato/218305/217506 
 
http://milano.fanpage.it/buona-scuola-migliaia-di-studenti-in-corteo-a-milano-
centro-bloccato/ 
 
https://www.facebook.com/173554362665053/videos/1031609666859514/ 
 
http://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-corteo-degli-studenti-a-fuoco-
bandiera-del-pd/218282/217483 
 
 

 
 
 
 



l’autodromo del Gran Sasso non lo farete 
mai … 5 dicembre corteo! 

 

 
Movimento NO Autodromo 
"Mi piace" aggiunto alla Pagina · 4 ore fa ·  

 
Per le strade della provincia si diffonde il messaggio: 

5 DICEMBRE - MONTORIO AL VOMANO 
CORTEO CONTRO L'AUTODROMO DEL GRAN SASSO 

 

 
 

libere risonanze …. 
Continuano le trasmissioni giornaliere del notiziario nelle  

edizioni delle ore 12,00 e delle ore 20,00. E’ attivo l’archivio da qua-
le è possibile consultare e prelevare il notiziario in formato pdf 

http://radiorisonanza.wix.com/risonanza 
 

 
 
 
 
 



Alternativa Libertaria di novembre 
 

------------------------------------------------- 
From: "donato"  Sent: Friday, November 13, 2015  To:  addioluganobella@alice.it 
Subject: AL novembre 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

dopo Bologna …. 
 

From: 'guido.barroero Sent: Thursday, November 12, 2015 Subject: [usiaem] I: Comi-
dad, le news del 12 novembre 2015 

SALVINI DAL RAZZISMO ANTIMERIDIONALE ALL'AUTORAZZISMO ITALIANO 
 
I facili profeti avevano profetizzato che Matteo Salvini, dopo un anno di furori anti-euro 
ed anti-Merkel, sarebbe tornato a capo chino al caro vecchio ovile dell'antimeridionali-
smo, ed infatti la profezia si è immancabilmente avverata. Il ritorno all'ovile di Matteo-
bis è stato celebrato attraverso il suo sodalizio con Massimo Giletti, gestore di un af-
fermato ovile mediatico (sia detto con tutto il dovuto rispetto per le pecore, che almeno 
una dignità ce l'hanno).  
La resa patetica di Salvini alla "Troika" è stata sancita da patetici sofismi, del tipo che 
l'euro è già fallito, perciò non si tratta più di uscire dall'euro, ma di prepararsi per tem-
po alla sua fine. Che l'euro sia già fallito, e che il suo seppellimento possa avvenire da 
un momento all'altro, lo si sapeva da almeno due anni, cioè da un po' prima che Matteo-
bis si lanciasse nelle sue campagne mediatiche, culminate lo scorso anno con lo slogan 
del "basta euro". Una cosa però è uscirne con le proprie gambe, altra cosa è subire pas-
sivamente il passaggio ad "una prosecuzione dell'euro con altri mezzi", cioè a nuovi e-
spedienti per mantenere l'economia in quella recessione/deflazione così necessaria alle 
banche per preservare i propri crediti nei confronti degli Stati e dei cittadini. (1) 
La doppiezza della Lega Nord è del resto una costante storica. In parlamento la Lega ha 
recentemente denunciato lo sperpero di denaro pubblico legato al fantomatico Ponte 
sullo Stretto di Messina. Oggi la Salini Impregilo può infatti permettersi di ricattare il 
governo, costretto a versarle penali miliardarie per violazione contrattuale, a causa del-
la finta "rinuncia" del governo Monti alla partecipazione statale all'impresa del Pon-
te (finta perché Monti non ha denunciato i termini truffaldini dell'accordo). (2) 
Ma, se è per questo, il solito Monti ha fatto anche di peggio, poiché nel 2012 ha costret-
to la Regione Campania ad acquistare dalla stessa Impregilo l'inceneritore-bidone di 
Acerra con i fondi europei Fas, quelli che sarebbero destinati allo "sviluppo" delle are-
e più povere, lo stesso tipo di fondi in precedenza usati anche per le infrastrutture della 
base NATO di Giugliano in Campania. 
La Salini Impregilo è infatti la stessa multinazionale dell'edilizia che gestisce non solo 
l'eterna Salerno-Reggio Calabria, ma persino lo smaltimento dei rifiuti in Campania, 
quindi l'Impregilo è un'idrovora dei fondi falsamente destinati allo "sviluppo" 
del Sud. Al governo, a gestire in prima persona l'emergenza rifiuti in Campania dal 2008 
al 2011, c'era il ministro degli Interni Maroni, perciò la Lega non può raccontarci che 
non ha niente a che vedere con gli "sprechi" di denaro pubblico per il Sud. Inoltre, sino 
al 2012, il boss di Impregilo è stato Massimo Ponzellini, però più noto alle cronache 
come il "banchiere della Lega Nord". (3) 
Costretto alle dimissioni da presidente di Impregilo, oggi Ponzellini se la deve vedere 
con i suoi processi, e quindi il legame indiretto tra Lega e Impregilo si è interrotto, ma 
certo non per volontà della Lega, e tantomeno di Salvini. Bisogna comunque ringraziare 
Matteo Salvini, poiché il suo ritorno agli slogan dell'antimeridionalismo ha contribuito 
ancora una volta a chiarire come lo stesso antimeridionalismo costituisca uno dei fon-
damenti ideologici  della sottomissione dell'Italia all'imperialismo. Dalla finta indipen-
denza nazionale del 1861 ad oggi, il razzismo antimeridionale è stato il veicolo per un 
autorazzismo italiano tout-court. 
Il quotidiano "Il Foglio" è uno di quei giornali che non legge nessuno, ma che hanno il 
compito di elaborare materiali e slogan ad uso dei talk-show. Uno di questi temi media-
tici, è stata la campagna per portare la Merkel, Schauble e la Troika dalle parti di Pom-
pei. Si tratta della solita invocazione dei castigamatti stranieri che impongano l'ordine e 
la disciplina ai neghittosi Meridionali. (4) 
Peccato che il giornalista de "Il Foglio" sia stato preceduto nientemeno che da "La Re-
pubblica" e dai famosi editoriali di Eugenio Scalfari che auspicavano un commissaria-
mento dell'Italia intera da parte della stessa Troika. Scalfari si è però esposto un po' 
troppo platealmente, ed ecco che i più dimessi giornalisti (non c'è bisogno di chiamarli 



pennivendoli: "giornalista" è già un insulto) di quotidiani di seconda fila, tornano  a la-
vorare l'opinione pubblica ai fianchi, veicolando per i talk-show l'autorazzismo italiano 
attraverso il razzismo antimeridionale. 
12 novembre 2015  

1) http://www.nextquotidiano.it/matteo-salvini-a-otto-e-mezzo-cambia-idea-sulleuro-video/  
2) http://www.ilvelino.it/it/article/2014/10/04/ponte-stretto-divina-lega-17-mld-di-penali-li-pagano-i-
contribuenti/040ed00b-9af5-49dc-bf81-76708d9bee29/  3) http://www.milanofinanza.it/articoli-preview/ponzellini-
apre-la-bpm-alla-lega-1652432 4) http://www.ilfoglio.it/politica/2015/07/24/dateci-la-troika-in-sicilia-e-a-
roma___1-v-131168-rubriche_c154.htm 

 
 

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. 

 


