
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) 

NOTIZIARIO per-verso 
l'ASSEMBLEA ANARCHICA MARCHIGIANA 
BOLLETTINO A-PERIODICO E A-PODITTICO  

 

Anno 9^ - numero 87 
 

questo numero del notiziario è aggiornato al 9.11.2015 
 
1. Jesi  7 novembre per ricordare Giuseppe (Pino) Pinelli e tutti gli altri 
2. Montorio 11 novembre: che la terra rimanga terra … NO all’autodromo del gran sasso 
3. 4 novembre: il nostro e il loro (a Carrara mentre a Jesi ….)     
4. 87 ore … 
5. Novembre al sole e baleno … 
6. Libere risonanze 

 

Jesi 7 novembre per ricordare Giuseppe  
(Pino)  Pinelli e… tutti gli altri. 

 

  
 

Ieri pomeriggio sono stati ospiti di “LIBERI LIBRI” Claudia e Silvia Pinelli, figlie di 
Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico morto volando da una finestra della questura 
di Milano dopo un fermo di 3 giorni per la strage di p.zza Fontana del 1969. 
Alle ore 16.30 si è tenuto un breve ricordo nell’androne del Comune di Jesi, prose-
guito con una breve sosta alla ex sede del CLS Fabbri (via Posterma ex carcerette) 
nel giardino con lapide dedicata a Sacco e Vanzetti. Dalle ore 18 dinanzi ad una fol-
ta presenza di compagni e cittadini presso il palazzo dei convegni presentazione del 
libro "Una storia quasi soltanto mia", di Licia Rognini Pinelli. La serata è proseguita 
con un momento conviviale presso i locali di via Pastrengo 



 
  

 
 
 
 

 
 
 



che la terra rimanga terra … NO 
all’autodromo del gran sasso … 

 

 
 
 



4 novembre: il nostro e … il loro 
Carrara: non ti conosciamo personalmente,  ma ti abbracciamo per il tuo gesto! 

 

 

 

  

LEGGI ANCHE: https://bagcarrara.wordpress.com/2015/11/07/e-rovina-della-gioventu/  

 
JESI:  
L’Amministrazione Comunale ha assecondato le richieste di un partito di destra e 
del consigliere Daniele Massaccesi ed ha intitolato una via a Luciano Maiolatesi, 
“un eroe di El Alamein”, in realtà un mutilato di guerra a suo tempo compensato  
con una pensione ed un impiego pubblico. A meno che l’Amministrazione comunale  
non decida di intestare vie e piazze a ciascuno dei numerosi jesini morti o mutilati 
in guerra, non c’è ragione per intestare una via, una piazza, ad un personaggio co-
me Maiolatesi dimenticandosi che ad El Alamein l'Italia  era alleata  del nazista 
Rommel …. Se “i ragazzi di El Alamein” erano alleati dei nazisti non è il caso di ono-
rarli; se invece hanno avuto la sventura di andare in guerra perché costretti dal re-
gime fascista,  non è onorevole usarne il nome per esaltare la retorica patriottarda, 
il militarismo, o per “parificare”  chi ha combattuto per affermare il regime dei la-
ger, della violenza e del razzismo e chi invece si è battuto per la libertà. 
 
LEGGI ANCHE: http://www.qdmnotizie.it/la-lettera-contrari-a-intitolare-una-via-a-luciano-
maiolatesi-eroe-di-el-alamein/ 
 

 
 
 



 
 

87 ore …. 
 
L’ultimo giorno da uomo libero Franco Mastrogiovanni lo trascorre in 
fuga dai vigili urbani, dai carabinieri, dalla guardia costiera 
 
 
From: Pietropaolo  Sent: Saturday, November 07, 2015 9:22 AM To: … Subject: Fw: 87 ore 
- vari articoli 
  
----- Original Message -----  
From: giuseppe.galzerano@tiscalinet.it  
To: destinatari nscosti:  
Sent: Friday, November 06, 2015 9:55 PM 
Subject: 87 ore - vari articoli 
 
 
 
A chi interessa: 

trasmetto dei link per visionare e leggere alcuni articoli sul film-
documentario  
87 ore 
di Costanza Quatriglio sul caso di Francesco Mastrogiovanni, il mae-
stro elementare morto in seguito ad una contenzione, legato ininterro-
tamente a mani e piediper 87 ore nell'ospedale di Vallo della Lucania. 
Il film-documentario sarà trasmesso da Rai3 il 28 dicembre 2015. 
 

http://www.internazionale.it/reportage/2015/11/06/mastrogiovanni-morte-87-ore 
 
http://popoffquotidiano.it/2015/11/06/mastrogiovanni-esce-87-ore-lagonia-del-maestro-morto-di-tso/ 
 
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/494025/87-ore-l-agonia-del-maestro-morto-dopo-un-
Tso-tra-l-indifferenza-degli-psichiatri 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ys9ygrNUBfA 
 
 
Un cordiale saluto. 
Giuseppe Galzerano 
  

 
 
 

  



Novembre al sole & baleno …. 
 

 
 
 
 

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. 

 


