
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 21.10.2015 
 
1. Fano 24 ottobre all’Infoshoop : No alle esercitazioni Trident …  
2. la guerra partorisce fascismo  …      
3. coordinamento libertario regionale FVG: 22,23,24 ottobre ovunque Kobane …      
4. l’autodromo del gran sasso: tra i ricatti e le minacce …. 
5. Senigallia 23 ottobre: coordinamento cittadino NO TRIVELLE …  
6. Paolo Lega: le marche nell’italia sovversiva dell’800 … 

 

Fano, 24 ottobre, alle ore 10.30, pres-
so Infoshop di Via Serravalle 

 

LA NATO MOSTRA I MUSCOLI E SI ESERCITA ALLE PROSSIME GUERRE 
MANIFESTIAMO LA NOSTRA OPPOSIZIONE AL MILITARISMO 

 
 

 



From: donato  Sent: Monday, October 19, 2015 11:17 PM  To: Nicola Sabatino  Subject: 
Fwd: Fano, 24 ottobre: NO NATO! NO TRIDENT! 
 
per la newsletter AAM 
 

sabato 24 ottobre 2015 Alternativa Libertaria/fdca vi invita  presso Infoshop di Via Serra-
valle a Fano, dalle 10.30 alle 12.30 all'iniziativa di controinformazione sulle manovre mili-
tari "Trident" 
 

Italia, Spagna e Portogallo ospiteranno una delle più grandi esercitazioni della NATO 
della storia: dal 3 ottobre fino al 6 novembre, 36 mila uomini, oltre 60 navi e 200 aerei 
da guerra di 33 paesi testeranno armi e strategie di intervento rapido per dimostrare la 
potenza militare di quello che è diventato il braccio armato dell'ONU e delle potenze 
imperialiste occidentali. Si chiama "Trident Juncture 2015" (TJ15) questa esercitazione 
che offrirà all'industria bellica l'opportunità di fare grandi profitti vendendo alla NATO 
armi sempre più sofisticate: la spesa a scopi militari nel mondo muove $4,9 mld al 
giorno! Queste esercitazioni si collocano nel solco della strategia di allargamento della 
NATO che dal Summit di Lisbona del 2010 punta ad estendersi in ogni paese dello spa-
zio strategico chiamato "Europa": in primis i paesi dell'ex-blocco sovietico che hanno 
accolto i valori del libero mercato e di conseguenza anche i "valori comuni" della NATO.  
I primi ad entrare furono Repubblica Ceca, Polonia ed Ungheria, poi l'Estonia, la Letto-
nia e la Lituania, più recentemente Slovania, Slovacchia, Bulgaria, Romania ed infine 
Albania e  Croazia. L'apertura dell'accesso alle risorse strategiche dell'Artico a causa 
dello scongelamento dei ghiacci porterà ben presto anche Svezia e Finlandia dentro 
l'Alleanza in chiave anti-Russia. 
I vertici della NATO hanno più volte ribadito "non negoziabile" la strategia di allarga-
mento, anche a costo di portare l'Ucraina in guerra contro la Russia. Ma la NATO non 
finisce con i suoi membri atlantici ed europei. Quale strumento che lega l'Europa agli 
interessi economici e strategici degli USA nel garantire al capitalismo occidentale il 
dominio sul mondo intero (si pensi al trattato del pacifico ed a quello in gestazione 
transatlantico), la NATO ha istituito accomodamenti speciali con paesi come quelli del 
meccanismo noto come Dialogo Mediterraneo, che coinvolge Algeria, Egitto, Israele, 
Giordania, Mauritania, Marocco e Tunisia. Oppure con paesi come quelli del collega-
mento militare noto come Iniziativa di Istanbul, che comprende Bahrein, Qatar, Kuwait 
e gli Emirati. Ed infine c'è la Partnership for Peace che coinvolge paesi dell'intero globo 
come il Giappone e la Corea del Sud.Trident è allora la dimostrazione della capacità di 
dispiegare e mantenere sul campo robuste forze militari pronte alla guerra, preparate 
alle spedizioni, addestrate a entrare in azione in ogni momento, in Europa o a distanza.   
Trident è l'esibizione di quella che viene chiamata "Forza di risposta NATO", composta 
da unità combattenti con sostegno marino e aereo appunto, a cui contribuiscono a ro-
tazione gli Stati membri, con una capacità di dispiegamento in 5 giorni in qualsiasi par-
te del mondo. Non dimentichiamo infine la capacità nucleare della NATO: 348 testate 
in Francia, 160 nel Regno Unito, 10.500 negli USA, più le centinaia di armi tattiche o-
spitate in 5 paesi europei. Le guerre provocate in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, la cre-
azione del terrorismo jihadista, il conseguente flusso di immigrati, il sostegno alla Tur-
chia nel massacro dei Curdi, stanno lì ad autogiustificare la nuova strategia militare 
della NATO che guarda al Medio Oriente, all'Africa del Nord, all'Africa sub-sahariana ed 
ad est dell'Europa come scenari in cui imporre gli interessi delle potenze occidentali. 
E questo richiede enormi risorse finanziarie che gli Stati dovranno stanziare per le spe-
se militari. L'Italia spende $30 mld per armamenti, strutture e missioni militari. 
Il militarismo, anche se gioca alla guerra, produce sempre macerie e distruzioni:  quel-
le sociali nella sanità, nella scuola, nei trasporti, nelle pensioni, nella tutela del lavoro, 
nello smantellamento del welfare e nel taglio della spesa pubblica. 
No alla NATO. Antimilitaristi sempre. 
Alternativa Libertaria/fdca, sezione "Silvia  Francolini" di Fano-Pesaro 
24 ottobre 2015 

 



La guerra partorisce fascismo e lo 
depone nella mangiatoia del  

Capitalismo … 
 

 
 
 
 



Coodinamento libertario Friuli Venezia Giulia: 
22,23,24 ottobre ovunque Kobane, ovunque re-

sistenza …  
  

 

 
 



L’autodromo del gran sasso:  
tra i ricatti e le minacce…  

 
Movimento NO Autodromo 
TRA I RICATTI E LE MINACCE 
L'opposizione alla costruzione dell'Autodromo del Gran Sasso ha una sua peculiarità: che i 
"soggetti" in campo (perlomeno quelli dichiarati e riconosciuti...) sono tutti, o quasi, pre-
senti nel territorio. Nel senso che ci sono alcune delle principali ditte che lavorano in zona 
che sono, o saranno, implicate nella costruzione di quest'opera.  
Ciò che vuol dire? 
Che molte persone con queste ditte hanno a che fare e, anche se fossero contrarie a que-
st'opera, difficilmente si esporrebbero per timori di ripercussioni lavorative. 
E le capiamo: in questi tempi di magra le capiamo, le capiamo eccome.  
E capiamo anche chi si è fatto abbindolare dalle false promesse occupazionali dei fautori 
dell'autodromo.  
Di sti tempi è facile cadere in qualche falsa promessa del meschino di turno. 
Illusioni e ricatti! 
Ultimamente, inoltre, a quest'opera di disinformazione e di false illusioni, a cui si è aggiunta 
una campagna più o mena velata di ricatti lavorativi, sta prendendo corpo un'altra compo-
nente della meschinità legata alla costruzione di quest'opera: la parte repressiva.  
ltimamente infatti si fa sempre più insistente la presenza, ad iniziative ed assemblee che 
portiamo avanti come movimento no autodromo, di forze dell'ordine. 
Fin qui, niente di strano.  
Ma, nel momento in cui, appartenenti alle forze dell'ordine, si fanno vive nei confronti delle 
persone che si avvicinano al movimento o a persone estranee a simili contesti, per intimo-
rirle e per farle dissuadere nell'avvicinarsi alla situazione di lotta, queste sono minacce più 
o meno velate... 
Qualcuno dirà: niente di nuovo sotto il sole! Certo! Infatti il senso di queste poche righe, era 
quello di illustrare la situazione di ricatto che vivono le persone nel territorio, per fare in 
modo che ricevano solidarietà al di fuori ed oltre la situazione prettamente territoriale. 
E questo perché, il coinvolgimento e la solidarietà di altre persone, può dar forza anche a 
chi oggi si sente ricattato e, molto spesso, tende a cedere.  
Per tutto ciò, far uscire la lotta contro l'Autodromo del Gran Sasso al di fuori dei contesti 
territoriali, è il miglior modo per farla uscire fuori dalla spirale di ricatti e minacce in cui, i 
fautori del sopruso e della devastazione, la vogliono far finire. 
 

 

 
 



Senigallia 23 ottobre: coordinamento 
cittadino NO TRIVELLE 

Spazio Autogestito Arvultùra 
Dopo l'assemblea regionale del Coordinamento Trivelle Zero/Marche, che si è svolta a Se-
nigallia l'11 settembre scorso, ognuno nelle proprie città ha attivato o sta attivando il nodo 
locale delle rete, altrimenti senza organizzazione cittadina non ci sarebbe nè capacità di 
azione nè espressione democratica della partecipazione stessa.  
I nodi della rete si stanno organizzando in tutta la regione: Trivelle Zero/Ancona, Trivelle 
Zero/Fano-Pesaro, Trivelle Zero/Recanati, Trivelle Zero/CivitanoMarche, Trivelle Ze-
ro/Jesi-Fabriano ... e altre ne nasceranno. 
Nel frattempo, dopo l'assemblea nazionale contro lo sblocca italia, tenutasi in Ancona lo 
scorso 4 ottobre, ricca e fitta è l'agenda di mobilitazione da costruire insieme. 
E' il momento che tutti i senigalliesi interessati alla difesa della nostra terra, del nostro 
mare e della democrazia, si riuniscano per decidere come e che percorso di mobilitazione 
sviluppare in città, come entrare in cooperazione positiva con gli altri nodi della rete e co-
me costruire tutti insieme delle priorità politiche su cui organizzare mobilitazioni. 
Invitiamo tutti i cittadini di Senigallia interessati a vedersi e discuterne insieme, questo 
venerdì 23 ottobre, alle ore 21.15 presso i locali dello Spazio Comune Autogestito Arvultu-
ra (Via Abbagnano) 
I punti di discussione che proponiamo sono: 
- Forme e modi dell'organizzazione cittadina 
- Definizione delle priorità politica su cui costruire campagne di lotta e informazione. 
- Ragionare, insieme agli altri nodi della rete, sulla costruzione di una manifestazione re-
gionale in Ancona tra la fine di novembre e i primi di dicembre. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 

 

 
 
 



LE MARCHE NELL'ITALIA SOVVERSIVA 
DELL'OTTOCENTO 

  
----- Original Message -----   From: galzeranoeditore@tiscali.it  To: masemaz@alice.it  Sent: Sun-
day, October 18, 2015 8:57 PM Subject: Fwd: PAOLO LEGA e l'attentato a Crispi (1894) 
  
 ……… Esprimo la mia gratitudine a chi contribuirà a far conoscere la vicenda umana, 
politica e giudiziaria di Paolo Lega. Ringrazio per la cortese attenzione e porgo un cor-
diale saluto. 
 

PAOLO LEGA 
 

Vita,  viaggio,  “complotto”  e  morte  dell’anarchico  romagnolo  che 
attentò  alla  vita  del  primo  ministro  Francesco  Crispi  Galzerano 
Editore, 2014, cartonato con sovraccoperta, pp. 1248 con foto a 
colori, €. 50,00  

L'ATTENTATORE HA TRENTA LIRE IN 
TASCA (pari a 132 euro)... 

A Roma il 16 giugno 1894, in via Gregoriana, Paolo Lega, spara due 
colpi di pistola - andati a vuoto - contro il Presidente del Consiglio, 
l'ultramonarchico siciliano on. Francesco Crispi, che, in carrozza, si 
reca al Parlamento. Nato a Lugo (Ra) nel 1868, Lega a quindici anni 
è repubblicano e qualche anno dopo diventa socialista anarchico. A 
Genova, dove lavora come falegname, nel 1892, pubblica il numero 
unico «Primo Maggio» e per questo è arrestato e rimpatriato a Lugo. 
Le continue persecuzioni della polizia causano la morte del padre, il 
calzolaio Giuseppe. Trovato - durante una perquisizione domiciliare - 
in possesso di un coltello di casa, viene condannato a quarantacinque 
giorni di carcere, ma - forse per... simpatia - gliene fanno scontare ar-
bitrariamente sessanta! Le continue persecuzioni gli fanno maturare 
l'idea di attentare alla vita del Presidente del Consiglio e il 30 maggio 
1894 parte da Bologna per Roma, andando a piedi fino a Falconara, 
per poi proseguire in treno.  Quando lo arrestano per l’attentato, in ta-
sca ha trenta lire (pari a centotrentadue euro).  

 

 



Processato il 19 luglio, basta  una sola udienza per condannarlo a 20 
anni e 17 giorni di carcere, che sconta in una colonia penale sarda, 
dove (avvelenato, secondo una testimonianza di Luigi Galleani, rife-
rita da Emidio Recchioni) muore il 2 settembre 1896. 

Scatta una durissima repressione: Crispi e la monarchia profittano 
dell’attentato per far votare dal parlamento le famigerate leggi specia-
li e colpire il movimento anarchico, socialista e repubblicano, con la 
riduzione della libertà e l’istituzione del domicilio coatto.  

L'opera ricostruisce attentamente il lungo e interessante dibattito par-
lamentare - svoltosi dal 3 al 19 luglio 1894 - per l’approvazione delle 
leggi speciali.  Nella penisola molti vengono arrestati per apologia, 
mentre tra Bologna, Ancona, Firenze, con l’accusa di complicità 
nell’attentato,sono arrestate quindici persone.  

Molti erano della provincia di Ravenna e di Forlì, altri di Bologna,  
«colpevoli» solo di aver incontrato per caso Paolo Lega nel suo viag-
gio a piedi da Bologna a Falconara e di avergli offerto un tozzo di 
pane o un bicchiere d’acqua. Tra gli arrestati il conte e poeta anarchi-
co Domenico Francolini di Rimini. A Firenze, Francesco Pezzi e 
Luigia Minguzzi, marito e moglie.  

Ad Ancona, Emidio Recchioni…  

Processati, dopo un anno e mezzo di carcere, sono assolti, ma vengo-
no assegnati al domicilio coatto e il volume segue minuziosamente 
gli arresti, l’istruttoria e il «processone».  

Nel volume Giuseppe Galzerano - avvalendosi di un’ampia e inedita 
documentazione archivistica e giornalistica - ricostruisce minuziosa-
mente e in maniera coinvolgente la vicenda umana, culturale, politi-
ca, giudiziaria e carceraria di Paolo Lega e offre un’interessante pa-
noramica dell’Italia sovversiva di fine Ottocento: si occupa dei com-
plici e di vicende politiche ed umane avvenute in particolare ad An-
cona, Alfonsine, Bologna, Castelbolognese, Castiglione, Cento, Cer-
via, Cesena, Covignano, Faenza, Napoli, Firenze, Forlì, Gambettola, 
Gatteo, Imola, Lugo, Ravenna, Roncofreddo, Rimini, Roma, Russi, 
Sant'Arcangelo, Savignano sul Rubicone, ecc. 
    



 Il volume ricostruisce anche la vita privata e politica di Francesco 
Crispi, repubblicano siciliano che rinnega Giuseppe Mazzini e la re-
pubblica e documenta - con precise e inoppugnabili testimonianze - il 
suo passato di attentatore e la sua partecipazione all’attentato contro 
Napoleone III (Parigi, 14 gennaio 1858), il fatto di avere tre mogli, 
soffermandosi a lungo su Rosalie Montmasson, l’unica donna che se-
guì i Mille di Giuseppe Garibaldi. 

I capitoli del volume:  
Prefazione  
Parte I: L'attentato ‐ I «precedenti» dell’attentatore ‐ Lugo: cit‐
tà sovversiva ‐ «Io sono Crispi»: attentatore e tiranno con tre mo‐
gli ‐ La solidarietà della Camera e del paese ‐ Indagini e perqui‐
sizioni ‐ Apologia, solidarietà e arresti ‐ Tre leggi per imbava‐
gliare gli italiani ‐ L'istruttoria ‐ Il processo. 
Parte  II:  «Complici»:  arresti  e  interrogatori  ‐  Istruttoria  i 
«complici» ‐ Il «processone» ‐ Carcere, morte, ricordo. 
Appendice:  «Senza  ombra  di  reato»  ‐  Documenti:  Un  manifesto  da 
Londra ‐ Documenti: Biografie della questura ‐ Dizionario biogra‐
fico:  Avvocati,  compagni  e  «complici»  ‐  Fonti  archivistiche    ‐ 
Bibliografia ‐ Indice dei nomi ‐ Indice dei luoghi ‐ Foto (68). 
 
Per le richieste e per altre informazioni: 
Galzerano Editore   84040 Casalvelino Scalo (Sa) 
email: galzeranoeditore@tiscali.it    ccp n. 16648842 
 

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. 

 
 


