
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 
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La guerra sopprime i cervelli e i cuori … 
 

 
 
 
 



Venerdì 13\11 sciopero della scuola   
 

From: "donato"  Sent: Monday, November 09, 2015  To: addioluganobella@alice.it Su-
bject: Fwd: volantino sciopero scuola 
  
…  per la newsletter AAM  sullo sciopero del 13 novembre  a presto donato 

LETTERA APERTA AI COLLEGHI 

PERCHE' ADERIRE ALLO SCIOPERO DEL 13 NOVEMBRE INDETTO DA DIVERSE 
SIGLE DEL SINDACALISMO DI BASE? 

  

·         per coerenza e dignità: un 
anno di mobilitazioni, culminate nello 
sciopero del 5 maggio e nel blocco 
degli scrutini, non deve essere cancel-
lato dalla rassegnazione di fronte al 
fatto compiuto di una legge imposta 
dal governo nel totale disprezzo del 
pressoché unanime dissenso del 
mondo della scuola.  

Gli elementi fondanti della “buona scuola” che hanno sollevato l'indignazione 
dei docenti (chiamata diretta del D.S. , Comitati di valutazione, alternanza 
scuola-lavoro, appiattimento del processo formativo sulle esigenze del mer-
cato, modelloorganizzativo aziendale) sono confluiti tutti nella L.107. Per 
questo occorre mantenere aperta la partita: come educatori siamo i primi a 
sapere che un impegno, una volta assunto, va portato a termine, pena il di-
sconoscimento delle ragioni stesse che lo hanno ispirato. 
·         per riportare la scuola al centro del dibattito pubblico: l'oppo-
sizione degli insegnanti alla “riforma “ non ha avuto un carattere corporativo, 
di semplice difesa di interessi di categoria, ma ha posto come primo obiettivo 
la difesa della scuola pubblica, intesa come fattore primario di una formazio-
ne complessiva della persona e, per ciò stesso, articolazione essenziale della 
società. E' stata una battaglia di civiltà e democrazia. Anche per questo 
non ci convince la decisione di Confederali e Gilda di indire il 28 novembre 
una manifestazione nazionale del Pubblico Impiego che, inevitabilmente, re-
lega in secondo piano la specificità della questione che si è aperta intorno al-
la scuola e che investe il futuro stesso del nostro Paese. 
·         per fare pressione sui Sindacati Confederali che avevano pro-
messo lotta senza quartiere contro l'applicazione della legge (“Faremo un 
Vietnam in ogni scuola”, Pantaleo dixit) e, poi, si sono ripiegati su una posi-
zione di prudente attesa che lascia, di fatto,  i docenti disorientati e soli e 
rischia di convalidare, con qualche aggiustamento, una legge che, da loro 
stessi, era stata definita non emendabile. Ricordiamo che, anche tre anni fa, 
quando l'allora ministro Profumo avanzò la proposta di aumentare l'orario di 
lavoro a 24 ore la protesta partì immediata dal basso e solo dopo i Sindacati 
fornirono un utile supporto organizzativo.  
 



 
 
 
 
 

 
 
·         per rivendicare un contratto fermo da 6 anni, anzi per riven-
dicare la possibilità stessa di avere ancora un contratto : uno degli 
aspetti più pericolosi della L.107 è che essa mira a sostituirsi alle disposizioni 
contrattuali precedenti. Infatti, la proposta di contratto avanzata dal Governo 
e inserita nella legge di stabilità abilita i D.S. ad assumere, licenziare, pre-
miare e punire i docenti. Si propone, altresì, un aumento salariale medio su-
gli 8 euro lordi!!! Evidentemente, il governo ritiene che l'elargizione dei 500 
euro per l'aggiornamento possa sostituire il contratto. Rivendicare, dunque, 
un nuovo contratto significa, innanzitutto, ribadire che siamo ancora cittadini 
che dispongono di diritti riconosciuti dalla Costituzione e non sudditi che at-
tendono la benevola elemosina del signore. Ancora una battaglia di civil-
tà e democrazia! 
·         Per chiedere l'assunzione stabile dei precari abilitati o con 36 
mesi di servizio: il vantato piano di assunzioni si è rivelato l'ennesima bolla 
di sapone di un governo che fa della menzogna, della demagogia e del po-
pulismo gli strumenti privilegiati per costruire consenso sulla distruzione dei 
diritti sociali. 

 
 

Coordinamento insegnanti di Fano, Pesaro, Urbino 

 
 
 
 



 
Montorio al Vomano: inaugurata ieri sera 
la sede del movimento no autodromo del 

gran sasso 
 

 
 
 
 
 



Sulmona: un atto di killeraggio nei 
confronti del territorio … 

 
From: circolo anarchico sana utopia  Sent: Wednesday, November 11, 2015 12:58 AM 
To: Comitato Umbro Contro le Devastazioni Territoriali  Subject: Comunicato stampa 
Comitati cittadini per l’ambiente Sulmona Sulmona, 9 novembre 2015 UN ATTO DI KIL-
LERAGGIO NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO 
 
Comunicato stampa Comitati cittadini per l’ambiente Sulmona 
Sulmona, 9 novembre 2015 

UN ATTO DI KILLERAGGIO NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO 
Sono sempre più insistenti la voci secondo cui la Giunta regionale, starebbe per dare il 
via libera alla centrale di compressione Snam a Sulmona, (sia pure nella versione ad "a-
limentazione elettrica") e conseguentemente anche al metanodotto. Ciò avverrebbe 
dopo ben 4 risoluzioni e 4 leggi approvate dal Consiglio regionale e 5 delibere con cui il 
Governo regionale ha negato l'intesa con il Governo nazionale. Il voltafaccia della Giun-
ta regionale, se verrà portato a compimento, rappresenterebbe un vero e proprio tra-
dimento degli impegni finora assunti ed un gravissimo atto di killeraggio non solo con-
tro Sulmona, ma contro l'intero Abruzzo aquilano (il metanodotto percorre la provincia 
dell'Aquila, in territori altamente sismici, per oltre 100 km). I comitati hanno inviato 
una lettera a tutti i parlamentari eletti in Abruzzo affinchè intervengano immediata-
mente per far sconvocare la riunione del 13 novembre p.v. presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e per far sì che il Governo attui senza ulteriori indugi la risoluzio-
ne approvata alla unanimità dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, i-
stituendo il tavolo tecnico per lo studio delle alternative sia per la centrale che per il 
metanodotto, da individuarsi comunque al di fuori della dorsale appenninica. 
I comitati condividono, inoltre, la proposta avanzata questa mattina in conferenza 
stampa dai consiglieri comunali di Sulmona Mimmo Di Benedetto, Luigi La Civita ed A-
lessandro Lucci che nel Consiglio regionale di domani, 10 novembre, venga presentata 
una risoluzione che confermi l'assoluta contrarietà al progetto della Snam e dica no an-
che alla ipotesi di "centrale elettrica", impegnando conseguente la Giunta regionale ad 
adottare atti coerenti e conseguenziali. Auspichiamo che a presentare la risoluzione sia 
l'assessore alle aree interne Andrea Gerosolimo che ha espresso l'intendimento di voler 
rispettare la volontà del Consiglio comunale di Sulmona che nella seduta del 30 ottobre 
scorso, alla unanimità, ha detto no anche alla eventuale centrale alimentata elettrica-
mente. E' un momento deciso per il futuro non solo di Sulmona ma per l'intero Centro 
Abruzzo: per questo rivolgiamo un appello alla politica e ai rappresentanti istituzionali 
affinchè facciano sentire la loro voce partecipando alla seduta del Consiglio regionale 
per difendere i diritti sacrosanti di un territorio sempre più abbandonato a sè stesso, 
colpito da continue spoliazioni ed imposizioni dall'alto di scelte sbagliate con conse-
guenze dannose per i cittadini e per il futuro dei nostri figli. 

 

 
 



 

Ancona 28 novembre: corteo regionale 
Zero Trivelle … 

 

 
 
 
 

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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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. 

 


