
Vuoi rendere impossibile per chiunque opprimere un suo simile? Allora assicurati che 
nessuno possa possedere il potere (Michail Aleksandrovic Bakunin) 
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25 settembre 1919 …. 
 

 

A Mosca e nelle principali città russe, gli anarchi-
ci avevano creato delle unità di autodifesa de-
nominate le Guardie Nere, soprattutto per tenere 
testa alla Ceka, la polizia politica dei bolscevichi.  
Nell'aprile del 1918 la Ceka lanciò un attacco a 
sorpresa contro i locali delle Guardie Nere e nel 
quartiere, come conseguenza dei colpi di canno-
ne, restarono solo le case in rovine, mentre ca-
daveri giacevano dappertutto. Lenin e Trotsky di 
fronte alla inevitabile protesta popolare, dovette-
ro liberare gli anarchici arrestati, sopravvissuti al 
massacro ma, rimase la proibizione di formare 
organizzazioni politiche. Da quel momento l'esi-
stenza del movimento anarchico si svolse nella 
clandestinità o in galera.  Un solo movimento 
conservava la sua libertà: quello di Makhno in 
Ucraina che nel novembre del 1918, da un lato 
tiene a bada le armate bianche zariste e dall’altro 
incoraggia le pratiche libertarie dei contadini. 
Sono i congressi regionali di contadini e di insorti 
che coordinano l'attività economica. I combat-
tenti sono sotto lo stretto controllo della popola-
zione. I contadini non si esimono dall'effettuare 
delle critiche (comprese a Makhno stesso) e-
sprimendovun odio non dissimulato per ogni au-
torità statale, sentimento accompagnato da una 
netta aspirazione a liberarsene. 

Tutto ciò mentre a Mosca la situazione si aggrava. I bolscevichi arrestano e giustiziano gli 
oppositori. Un ferroviere chiamato Kovalevich era responsabile sindacale a Mosca. Perse-
guitato dal regime, si era rifugiato in Ucraina. Quando rientra nella capitale. è accompa-
gnato da un gruppo di operai armati che diventano una organizzazione clandestina. Nei lo-
ro volantini, chiamano ad una nuova rivoluzione contro i bolscevichi invitando a rispondere 
con la violenza alla violenza. Faranno saltare la sede moscovita del partito comunista il 25 
settembre 1919. Saranno uccisi dalla polizia o si faranno esplodere per non arrendersi. Do-
po questo atto, la repressione si intensifica e una taglia viene posta sulla testa di Makhno. 
L'Armata rossa e la guerriglia maknovista si affronteranno inevitabilmente in una vera 
guerra. Ma questa è un’altra storia …. 

 
Leggi anche:  http://freccia.noblogs.org/post/2014/09/27/25-settembre-1919/ 
 



 

Tra pochi giorni in distribuzione il n. 1  
della rivista “Malamente” …  

 
 

 
 



 
 

Ancona 28 settembre: No Trivelle … 
 

 
 
 
Dopo la straordinaria partecipazione della prima assemblea regionale del coordinamen-
to Trivelle Zero/Marche, il comitato territoriale di Ancona organizza una seconda as-
semblea cittadina,ore 17,30 ex aula del consiglio comunale! Per fare il punto sulla situa-
zione delle piattaforme davanti le nostre coste e per auto-organizzarci in difesa del no-
stro mare e della nostra terra! 
 
https://www.facebook.com/events/1268508649842835/ 
 



il monopolio ideologico del F.M.I. 
From: guido.barroero[usiaem] Sent: Friday, September 25, 2015 Subject: [usiaem] I: Co-
midad, le news del 24 settembre 2015 
 

 

In Italia uno dei segnali di agonia di un governo è 
la messinscena di contrasti tra il Presidente del 
Consiglio ed il suo ministro dell'Economia, in cui il 
primo lancia segni di aperture su temi scottanti co-
me il fisco e le pensioni, mentre il secondo frena in 
nome dei mitici "conti pubblici". Renzi e Padoan 
hanno messo su in questi giorni quella pantomima 
del "poliziotto buono e poliziotto cattivo" che aveva 
caratterizzato anche l'ultimo anno di vita del go-
verno del Buffone di Arcore, con il ministro Tremon-
ti nelle vesti di "frenatore". Allo stesso modo, ad un 
Renzi che parla di "flessibilità in uscita" per le pen-
sioni, corrisponde oggi un Padoan che oppone osta-
coli, pur negando ufficialmente ogni contrasto in-
terno al governo. (1) 
Mentre nel governo ognuno recita la sua parte in 
commedia, il Fondo Monetario Internazionale torna 
alla carica sulla questione previdenziale, facendo 
però la solita, e voluta, confusione tra spesa previ-
denziale e spesa pubblica, lasciando credere che il 
carico pensionistico sia a spese del bilancio dello 
Stato.  

Il quotidiano confindustriale "Il Sole-24 ore" corre a dar man forte al FMI con la consueta 
valanga di slogan e luoghi comuni, lasciando però intendere che il vero obiettivo rimane 
sempre quello di mettere le mani private su quella gigantesca cassaforte che è l'INPS, la 
grande idrovora dei contributi previdenziali dei lavoratori. "Mani private" non vorrà dire 
necessariamente privatizzazione a tappeto della previdenza, ma una previdenza sempre 
più avara, che renda i pensionati sempre più vulnerabili all'offerta di prestiti da parte di 
agenzie finanziarie private. (2) 
La realtà è che lo Stato è uno storico evasore contributivo, e che l'inglobamento dell'ente 
previdenziale statale, l'INPDAP, da parte dell'INPS, ha scaricato sullo stesso INPS una se-
rie di crediti inesigibili nei confronti dello Stato. La propaganda però è molto più forte della 
realtà, perciò i progetti di saccheggio della previdenza pubblica si avvalgono di una coper-
tura ideologica che presenta invariabilmente i poveri come i predatori ed i parassiti delle 
finanze pubbliche. Il FMI è una lobby bancaria, quindi ha come progetto economico solo 
quello di impoverire gli Stati e le persone per favorire la finanziarizzazione dei rapporti so-
ciali, una riedizione della schiavitù per debiti. Per chi abbia l'obiettivo di impoverire, il mo-
ralismo costituisce un'arma propagandistica incredibilmente efficace. Non c'è quindi da 
sorprendersi del fatto che il FMI si ponga come una sorta di "Super-io" a livello planetario, 
una "coscienza morale" particolarmente severa contro coloro che pretenderebbero di vive-
re "al di sopra dei propri mezzi".  
L'opinione pubblica progressista è facilmente manipolabile con il vecchio espediente degli 
slogan moralistici; perciò ai commentatori-icona della "sinistra", come Roberto Saviano, su 
giornali di "sinistra", come "l'Espresso", spetta il compito di perpetuare la fiaba fondomo-
netaristica, narrando di una vecchia generazione di spreconi che avrebbe lasciato solo de-
biti ai giovani. Si predica la scomparsa della lotta di classe, e si offre in alternativa l'odio 
generazionale. (3) Ma il monopolio ideologico del FMI era indiscusso già alla fine degli anni 
'70, quando anche riviste dell'estrema sinistra condividevano la tesi secondo cui erano le 
aspettative crescenti delle masse a pesare sulla finanza pubblica. 
 
 
 
 



 
Anche l'odio generazionale come surrogato della lotta di classe risale alla fine degli anni 
'70, allorché da settori dell'estrema sinistra fu lanciato il tema dei "non garantiti" in con-
trapposizione alla classe operaia tradizionale.  
Oggi che si parla tanto di "nuovi soggetti della sinistra" (Civati, Landini, ecc.), va rilevato 
che la questione del monopolio ideologico del FMI rimane del tutto in ombra, e gran parte 
dell'opinione pubblica di sinistra è tuttora all'oscuro del ruolo di "sorvegliato speciale" del-
l'Italia da parte del FMI. Questa condizione di "sorveglianza rafforzata" fu l'ultimo lascito 
del governo del Buffone di Arcore, che si illudeva, con quella scelta di sottomissione, di as-
sicurarsi qualche protezione internazionale che lo lasciasse sopravvivere. (4) 
Il FMI monopolizza il dibattito economico, ma, al tempo stesso, il suo nome e la sua posi-
zione di tiranno esterno, sono del tutto fuori discussione. Il FMI non è considerato in Ita-
lia neppure una controparte; anzi, molti di quelli che si bevono i suoi slogan non sono 
nemmeno a conoscenza della sua esistenza, poiché ricevono quegli slogan attraverso la 
mediazione dei commenti giornalistici e politici. Ed è questo dato a fare la differenza con la 
sinistra dell'America Latina, dove invece il FMI è riconosciuto dalla pubblica opinione come 
il grande nemico e oppressore. 
C'è un'altra differenza da considerare. In America Latina (come anche in Grecia) il FMI è il 
grande creditore, mentre l'Italia in questo momento non ha debiti con questa organizza-
zione sovranazionale. Nel 1976 il governo Andreotti di unità nazionale invece contrasse per 
un certo tempo un piccolo debito col FMI (quattrocentocinquanta milioni di dollari). Il mi-
nistro del Tesoro dell'epoca, Gaetano Stammati, ottenne quel prestito dietro il consueto 
impegno di osservare il precetto del vangelo fondomonetaristico, cioè i tagli alla spesa 
pubblica. Tutte queste forche caudine furono accettate non per effettivo bisogno, vista la 
modestia della cifra del prestito, ma come sottomissione simbolica, nell'ambito di un pro-
cesso di rassicurazione nei confronti dell'alleato-padrone, cioè gli USA. L'anno prossi-
mo quindi si potrà celebrare il quarantennale dell'inizio della colonizzazione ideologi-
ca dell'Italia da parte del FMI. (5) 
24 settembre 2015 
1) http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2015/09/20/pensioni-il-tesoro-nessuna-
contrapposizione-renzi-padoan_eef98e37-a8be-49b1-8eb5-ff15ec155123.html 
2) http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-21/il-monito-fmi-e-insostenibile-peso-
pensioni-170145.shtml?uuid=ABCWGrvB  
3) http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2015/08/19/news/i-nostri-genitori-cicale-
del-xx-secolo-1.225563 
4) http://archiviostorico.corriere.it/2011/novembre/04/Paracadute_dall_Fmi_Roma_Aprira_co_8
_111104006.shtml  
5) http://archiviostorico.corriere.it/1993/gennaio/12/quante_volte_con_cappello_mano_co_0_93
01123853.shtml 

 

risonanze …. 

 

...nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà... 
Intanto  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. 

 
 


