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Anxio I - n° 4 - dicembre 1969

Ciclostilato il 2 dicembre 1969 presso il .Circolo Ponte

della Ghisolfa - Piazzale Lugano n,
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Per la sezione milanese della Crocenera l1invio di cor
rispondenza,

denaro, eco. va fatto al Circolo Ponte del,

la Ghisolfa. Vogliate intestare assegni e vaglia a Giu
seppe Pinolli.
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In breve

Il BILANCIO ANALITICO DELLA CROCENERA (seziono di Milano)
per il periodo 30.4.1969 / 31.10.1969 è stato inviato dirotta,

mente ai compagni che ci hanno aiutati nella nostra opera.
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Editoriale

Poiché ripetutamente ci sono stati chiesti chiarimenti sul
la crocenera; poiché 5’altronde alcune centinaia di copie di ogni numero del 'bollettino vengono diffuse al dì fuori del movi
mento anarchico, tra amici e simpatizzanti; poiché infine l’u
scita di questo -quarto numero coincide con uno spettacolo tea
trale (a beneficio della nostra iniziativa) cui seguirà un di
battito sui compagni detenuti a S.Vittore, riteniamo utile ri
pubblicare quanto scrivemmo nel primo numero'del bollettino (e
sàurito) su fini e storia della crocèneras
Quando, un paio di mesi fa, decidemmo di pubblicare questo bollettino., intendevamo farne poco, più che una tra
duzioné dell’Anarchiet; Black Cross, il bollettino che ungruppo di compagni inglesi hanno iniziato a pubblicare al
cuni. medi fa, per iniziativa di Stuart Christie. Il compa
gno Christie, alcuni anni fa, allora diciottenne, venne
condannato da un tribunale franchista per-aver introdotto
dejla dinamite in. Spagna. Prima di essere rilasciato
(a
seguito-di una campagna di solidarietà che costrinse le
autorità inglesi.a fare pressioni sul governo 'spagnolo),
ebbe.modo di passare tre anni nelle galere franchiste e
di conoscere di persona le condizioni e 1’ambiente mise
revole in cui sono costretti a vivere i prigionieri spa
gnoli.. Pei ciò, una volta tornato in Inghilterra, ai fece
un puntq d’onore di organizzare un comitato per. l’assi
stenza dei compagni prigionieri che, per analogia- con si
mili precedenti iniziative chiamò ANARCHIST BLACK CROSS
(Croce Néra.Anarchica) (!)•
' '

(1)1 profughi politici russi organizzarono, nel 1907, una Croce Rossa Anarchica (divenuta più tardi .Croce Ne
ra Anarchica) con-lo scopo di aiutare i compagni im-prigicnati nella Russia zarista. Aveva le sedi più at
tive a New York e Londra (a quest‘ultima aderivano,
fra/'gli altri, Kropotkin, Cherke,zov, Rudolf Rocker e
■ -, Alexander' Shapire) Óltre a varie diramazioni nelle
■ principali città dell’Europa Occidentale e dell’Ame
rica Settentrionale. Raccoglieva denaro, viveri e in
limerei da’, inviare ai prigionieri politici russi;era
promotrice.di manifestazioni,conferenze e faceva cir
•oóolaré petizioni '-d-i protesta contro la politica repf'éfesiva del governo, zarista.
Bopo il tradimento della rivoluzione russa, il. lavo
rò della Croce Nera fu portato avanti da Alessandro
Berkman e da Boris Yelensky (questo vecchio vetera
no, ancora in vita, che qualche mese fa si é congra

Scopo minimo, iniziale, del comitato e del belletti
no é di :

1. - diffondere notizie dell’attività rivoluzionaria in*
Spagna che superino la censura fascista e le distor
sioni interessate della nostra stampa;
2.

- raccogliere dei fondi (anche attraverso sottoscri- *
zioni) per esercitare una "solidarietà" non solo ver
baie, ma pratica, e tangibile, per esempio inviando7pacchi di medicinali e viveri ai compagni incarcera
ti o.assistendoli nelle spese giudiziarie, ecc. •••;

3. - servire, all’occorrenza, come strumento di mobilita*
zione per organizzare manifestazioni contro i rappre
sentanti franchisti all’estero.
.
4. - fine ultimo: costituire una rete di organismi, di au
todifesa rivoluzionaria e di solidarietà internazio
nale.

Mentre stvamo preparando questi fogli, sono succes
si alcuni fatti a Milano ,(2-) e altrove che,' mostrando una pericolosa recrudescenza della repressione poliziesca
borghese in Italia, ci hanno convinti della necessità di
affiancare all'attività in? favore dei compagni spagnoli,
un-’azione sistematica .di sostegno e difesa dei compagniitaliani caduti prigionièri nella lotta contro la borghe
sia.

inoltre la Francia-gollista (con o senza De Gaulle)
dopo la "paura" del maggio 1968, continua ad espellere
quegli operai stranieri che in qualche modo svolgono àt-^
tività politica o sindacale. Fra essi ci sono diversi com
pagni spagnoli (poche settimane fa gli sbirri francesi
hanno addirittura consegnato ai loro colleghi franchisti
un compagno spagnolo). Un certo numero di questi cerche
rà asilo in Italia. Dobbiamo prepararci ad aiutarli per-

tulato con i fondatori di Anarchist Black Cross) e
dal Relief Fund (Fondo di Assistenza) e lo scope di
venne quello di dedicarsi all’arduo compito di assi
stere i prigionieri politici eie vittime della guer
ra .di classe in Russia e in :ìtalia. Successivamente
riuscì ad estendere, il suo lavoro in Spagna e Germa
nia nonostante fosse in atto la crisi economica nei
paesi dai quali potevano .venire aiuti.

(2) attentati provocatori e arresto di anarchici, mano■ vre di repressione e di diffamazione del movimento
anarchico.

ché non finiscano per mesi e anni nei ghetti dei campi di
concentramento per profughi.
<
Senza fare vittimismi, riteniamo che sarà sempre più
' necessaria in Italia l’opera di comitati statili di assi
stenza e di informazione, collegati fra loro . e col C.N.P.
V.P.'.(Comitato Nazionale Pro Vittime Politiche - anarchico).-

( da crocenera anarchica
bollettino numero uno
Milano giugno 1969 )

Infatti da giugno ad oggi l’azione della crocenera di Mila
no é stata per la maggior parte rivolta all’assistenza ai compa
gni arrestati (dieci in pochi mesi) o comunque "nei guai" conia
"giustizia" borghese italiana, e alla promozione di azioni di so
lidarietà e di protesta.
1 bollettini n. due e tre ed il bilancio quadrimestrale (in
viato ai sostenitori) testimoniano in parte dell’azione da noi
svolta in questo senso.-

crocenera anarchica
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tragi c o m m e dia
(cronistoria di lina settimana)

13 novembre - unlordinanza della sezione istruttoria ordina la''scarcerazionè dei compagni
Corradini, Vincileone, Pulsinelli per mancanza di
indizi e addirittura per nebularità delle accuse loro contestate* Un’ora dopo il Giudice Amati spie
ca nuovi mandati di cattura contro i compagni su
presunte- "segrete" rivelazioni di una teste "se-greta" (tanto, segreta che da mesi andava persegui
tando i più pazienti compagni della Crocenera con
assurdi discorsi a. metà strada tra la pazzia e là
provocazione). A seguito di tali "segrete rivela
zioni" vengono arrestati e tradotti a S.Vittore
altri due compagni G-.Norseia e C. Mozzanti.
14 novembre - vengono "pompate" le rivelazio
ni della teste e,sempre senza prove né indizi,, i
compagni vengono accusati di decine di attentati
da un capo all'altro d’Italia, commessi,, a volte,
‘con ristrettissimo margine <di tempo.. Io stesse,
giorno vi ,é un tentativo di furto nello studio-'del
",
:•■
; .
l'architetto Corradini; il Prof. Dall’Ora denùncia a^imeùratninente'’tale fé
to per evitare che possano essere- state "costruiteprove dopo' la perquis
zione e i sigilli posti dalla polizia politica allo studio.
15 novembre - i difensori interpongono nuova istanza di scarcerazior
per mancanza di indizi..
...?
■
.
16’novembre - si smontano le "segrete". rivelazioni dèlia teste "segr
ta", nascosta?-per evitare "ritorsioni'!, in un luogo '.'.segreto". la'teste ir
una lettela dichiara di non aver mai fatto dichiarazioni. ad Amati, ma di
essersi limitata a rendere note allo stesso delle-"voci" .
I compagni re
stano dentro nonostante la completa ritrattazione, ..non solo.ma vengono tr
tenuti anche i due compagni arrestati il giorno 13 proprio in base alle i
responsabili dichiarazioni della teste segreta. * .; ..
:
’ .17 novembre - i magistrati in "toga" notificano i mandati di cattura
.ai ...quattro compagni ohe si erano rifiutati di ricéverli dalle mani dellapolizia politica. In segno di protesta.i compagni voltano.le spalle ai ma
gistrati.
19 novembre - vengono scarcerati Corradini e Vincileone.
• '
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MILANO - Archiviate xé denunce contro Pagnozzi e gli altri questurini
tile gli accusatori,né i numerosi
testimoni. La giustizia é uguale
per quasi, tutti: non-saremo certo
noi anarchici a stupircene.
Pare che gli avvocati intendano fa
re ricorso.
Noi non nutriamo illusioni sugli sviluppi della faccenda: gli sbir
ri hanno sempre goduto d’impunità.

Le denunce fatte da alcuni av
vpc'a-ti contro i questurini dell’Uf
ficio Politico (abuso di potere,at
tentato ai diritti politici dei cit
taddni, concorso, in percosse e le-sioni, eco.) ple ripetute violen
ze commesse il 177 settembre contro
i compagni che iniziavano lo scio
pero della fame (cf.crocenera n.3),.
sono state archiviate, senza chè
fossero stati udiri né gli accusa

7

MILANO:

Assemblea al Palazzo

di Giustizia
La mattina del 20
novembre una assemblea

indetta dagli avvocati

del Comitato di lotta
contro la repressione
(cf. n.1 crocenera),in

cui si sarebbe dovuto

discutere del caso dei
nostri compagni detenut
ti a S.Vittore e dell’u

so palese del carcere
preventivo come arma di

repressione politica, è
stata impedita da 500
(cinquecento!) carabi

nieri “chiamati da Trimarchi (presidente di

corte d’appello da pa
dre del ”famoso” prò
fossore universitario),

terrorizzato dall’idea
di un’

assemblea” anar

chica” sotto le sacre
volte del Tribunale, e
da un centinaio di avvo
cati e magistrati fascia

sti.

PARIGI - A pochi giorni di distanza dalV-oc.
trapazione dell‘Ambasciata italiana !
(cf,Crocenera n.3), l’azione di solidarietà
e di denuncia dei compagni di Parigi per gliarrestati di Kilano, é (continuata con l’occu
pazione del collegio universitario italiano,
con la rottura delle vetrine dell’ufficio Tu',
ristico italiano e con l’occupazione della ?
Nunziatura-Apostolica (ambasciata del Vati- ■
cano). Ogni azione é stata accompagnata dal
la distribuzione o dal lancio di volantini
in cui si spiegava il-gesto.
'2 '
Ai compagni di Parigi, che stanno costituen [

do uné sezione francese della Crocenera In
teniazionale, le nostre congratulazioni e
nostri ringraziamenti.
FRANCOFORTE - Anche irr Germania alcuni compagni,- aiutatidastueni
la sinistra extraparlamentare anti-autoritaria hanno occu
pato, in concomitanza con le azioni .di Parigi, una, sede diplomatica ita
liana, chiedendo la liberazione degli anarchici detenuti a. S.Vittore.
Fra gli occupanti vi era anche Cohn-Bendit (dell’ex Movimento 22 marzo),
espulso lo scorso anno dalla Francia. ' .
.

LA STRANA SOLIDARIETA' DEL MOVIMENTO STUDENTESCO

Per sei mesi il movimento studen
tesc
o non s'è mosso a favore degli a
narchici detenuti a S. Vittore (1)

gli '..anarchici,

A\ tutte le azioni organizzate dai gio

si'zzazione" ),

vani anarchici di Milano, (picchétto a

montulizzaziono propagandistica sette

S. Vittore,

smaschera il tardivo

interessamento' del ’MaS.. milanese.
( ormai.in avanzato stadio.diT1cine-

sciopero della fame e pi

come tentativo • di ' strum

3?ia della, repressione borghese®

cchetto al palazzo di giustizia, mani
festazioni, ecc.) il M.S. è brillato

;(l);.Il "soccorso rosso" del M^S^che

per assenza (hanno par t eoi patti "pochi

raccolse centinaia ai.• migliaia gl. li

studenti'.'a titolo personale), ri tenen

re,

do .più importante e rivoluzionario o£

mento. di alcuni studenti'.anarchici, wi
offrì mesi te 5• 000- (cinque mila ! ).

•uparsi' di Ho. CIM.Min (due solo volto

grazio anche all’attivo interessa

'

vennero gli studentinrivoluzionarindia

re per i compagni arrestati.

vanti al palazzo di giustizia’ durante.,

L1 elemosina offensiva venne ’ natural

lo sciopero della fame,od entrambe lo

monto rifiutata. .Nel frattempo con

yolto :al ’ .termiijQ^quasi una .frangia pri

fondi di questo soccorso rosso\veniva

>ma di

tornare a' casa - di mani-festazic no comprati, caschi di plastica e.ban

diere rosse.

:0ioni commemorative dell’ex-presiden
te nord-vietnamita).

Più volte sollecitato da etp^agni
denti,

il M®S®

,

cioè i

suoi cupi, fece

sempre orecchio da mercante, dirnestran
do così grande ottusità politica (oppu

re malafede), non comprendendo ( o non *
volendo comprendere) l’importanza del

j

discorso politico generale sotteso al.

।

l’azione per gli anarchici arrestati.
Poi, improvvisamente ?

i-1 V;

tre scorso, il M.S. decise bhe-.un
toc di studenti passasse davanti al, \
palazz. di giustizia, con striscioni a>>

,

contro la repressione borghese^ iecla?

mando la liberazione degli anarchici.

Pochi minuti dopo,

il servizio dTor.

dine ncf4nes;o,’ dello stesso corteo, ser
bava H* impedire ad un gruppo d'i ■ a^ar-?
obici (tra cui due compagni della ero—■

cenerà) di unirsi alla manifestazione.

• Gli anarchici reagivano energicamente e, dopo aver data una «.lozione
agli stalinisti,

formavano ùn nerico,

di un continauo di giovani,, provenien?

ti in parte dallo stesso corteo <el
S8

i

-

,

...\

Il bomportamonto passato del M.S»
e la ce’wtraddiziono di una manifesta

zione a favore degli anarchici dalla
quale si vogliono escludere proprio
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DA LOSANNA

Losanna,

13 novembre 1969

Cari,, compagni,

il celebro chansonnier anarchie©

Leo Ferrò è a Losanna, dove

tiene 4 spettacoli* Stj.
comanda del gruppo locale, egli dedica, sulla scena,
due canzóni (’Gli «anar?>hici " o " Nè Dio nè padroni” ”♦•»” ) ai quattro compa
gni imprigionati a Milano e a quello detenuto a Losanna» Un volantino (alle

gato) viene distribuito ogni sera» Speriamo che quest:,-notizia incoraggerà i
nostri compagni e mostrerà loro ohe si «creano mezzj d’azione in loro favore®
Portate loro il nostro saluto-, i nostri auguri e la nostra ami

cizia»

Por i nostri compagni imprigionati a Milano, e a Losanna

Il 25 aprile scorso, duo bombe sono esplose a Milano, una alla
stazione, l’altra alla Fiera, in piena folla». E’

stato un miracolo

ohe nessuno sia stato ferito gravemente.

Dopo Avola, battipaglia e numerosi altri massagri,il movimento
per il disarmo- della polizia aveva raggiunto il suo massimo e dove ì

va essere presentata una legge in parlamento, nei giorni seguenti,
per questo stesso disarmo? il governo si trovava in questo modo di.
rettamente minacciato.

Questi due attentati, di tipo fascista, ginn

sero al momento giusto per far girare il

vapore nella direzione

del governo: è senza dubbio necessaria una polizia armata per tene
re a bada "pericolosi anarchici" che sono immediatamente accusati

di essere gli autori di.questi attentati.il 27, quattro anarchici
sono arrestati:

ELIANE VINCILEONE

GIOVANNI CORRADINI
PAOLO FACCIOLI

PAOLO BRASCHI
Un quinto sarà arrestato a Losanna: ANGELO DELLA SAVIA.
Gli attentati li tipo fascista continuano: ad esempio, bombe nei

treni. Un commissario di Padova mette le mani su di un gruppo fasci,
sta che architettava una provocqzione di questo tipo: è stato de

stituito e i fascisti liberati!
La manovra del governo riesce poiché la campagna per il disar

mo della polizia viene spezzataj una parte dell1 opinione pubblica

cade nel tranello: bisogna innanzitutto mettere al passo i "peri
colosi anarchici ohe ammazzano indiscriminatamente".
Mai nel passato attentati di questo tipo furono opera degli anarchici. Ef provato (vedi Padova) che furono commessi da fascisti

ohe facevano il gioco del governo.

Nessun indizierà né prova sono trattenuti contro i nostri compagni Milanesi:
essi hanno un alibi verificato ed indistruttibile(la stessa stampa comincia

a rivolare 1’incoerenza della polizia).

■

,

Ciò nonostante essi sono in prigione da cincme mesi senza prospettiva di giu
di.zio,

In seguito a scioperi della farne,

in semplice detenzione preventiva»

e del duro trattamento, due di essi sono malati in modo molto grave e ri
schierebbero la loro vita se restassero ancora a lungo, in prigione. - La pernia
'nonza saltuaria in infermeria non giova loro in alcun.modo» • .
La polizia approfitta delle azioni eli solidarietà(manifostazioni, picchetti
^davanti alla prigione,

scioperi della fame*, volantinaggi,<u») degli altri com

ragni Milanesi per fermarli, arrestarli, picchiarli, aspettando un loro atto

di disperazione che li getterebbe tutti definitivamente in prigione.I nostri
"valori democratici svizzeri" dovrebbero farci protestare contro questa ingiù

stizia.L1 opinione pubblica italiana comincia,a muoversijnon restiamo.passivi,
protestiamo senz’à'attenderò,' prichè lo stato di salute dei nostri compagni
non può più attendere,

ossi devono uscire.

Petizioni,

passi verso influenti personalità, e soprattutto in

formazione,

comunicati,

sono cose che devono essere fatte immediatamente.

Non dimentichiamo che questo genere di provocazioni può da un giorno all’al
tro giungere da noi» Una democrazia borghese che si senta minacciata nòn osi,
ta riguardo i metodi^per faro scomparire 1’opposizione?

;

'

Un precipizio comincia con una piccola discesa

F’

£Da "Noiro et Rouge")

•( Turghenoiov)

la polizia che turba l’ordino invece di. mantener^ è nei suoi • ranghi, al

la prefettura,

che s’incontrano gli assassini.

(Rane Viviani,. antico mini

stro degli intorni)
A»S.R.(Alleanza Sindacalista Rivoluzionaria)
F* S.L.(Federazione Socialista Libertaria)

AVVISO

'

.

.

'

■

‘

Si pregano compagni osimpatizzanti di sospenderei l’invio di medicinali^
in quanto siamo più;cho sufficientemente provvisti por l’inoltro ai..compa
gni nello carceri spagnole^

-S’

'

proferibile che vengano inviati viveri dirottamento in, Spagna:

gli indirizzi,-

■

’

■

'

"
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chiedeteci

PALLA SPAGNA

Movimento Libertario Spagnolo
Organizzazione

Giovanile

;

Comitato pro-ari?estati

A tutti ì militanti,

compagni e ami*!

della nostra organizzazione»

Il presente appello, ohe é rivolto a.tutti coloro che,

oon noi,, sono, di

sposti ad aiutare l’opera solidale a favore dei prigionieri•politici spagno

li, nasce dal viaggio informativo da noi compiuto recentemente in Spagna,con visite a prigionieri e familiari,.
Per quanto il regime franchista'abbia.cercato di passare la faccenda sot

to silenzio,

certo avete saputo del processo che ebbe luogo il 4 giugno

scorso a Valenza contro un gruppo di $ giovani.libertari.

Il tribunale militare che emise la sentenza si comportò come è costume di
quella gente, (l)
....
.
•
•

Gli awovati ' difensóri tentarono di riparare all’ingiustizia e sollecitarono
la revisione del processo,- scopo parzialmente ottenuto, perché

generai”,

che è colui.che ha 1

’ultims parola,

il "capitàn

si rifiutò di firmare la sen

tenza»
■
....
Perciò la situazione lasciava adito a qualche speranza, anche se non ci
facevamo soverchie illusioni.

Notizie dell’ultima ora paiono confermare !1 pessimismo od indicare che

il ”oapitàn;

generai” rifiuta le condanne non perché eccessive, ma perché

troppo ”clcmenti”. E*

per questo che egli accettò la revisione del processo?

Quando si farà il nuovo processo? Chissà.
Ciò di cui siamo certi è che i compagni saranno nuovamente processati da

un tribunale militare, probabilmente a Madrid» Se teniamo presento quanto pro

cedo,

si devo giungere alla tristo conclusione che si sta preparando una nuo

va farsa tragica che conformerà lo condanne più pesanti ed

più ”leggero”.

>

Come potete vedere,

aggraverà quello
,

-

cari compagni, la situazione, a. questo proposito,è al

larmante 8 por questo, o non por farci sorprendere all’ultima., ora come in passa
to, sin d’ora, senza perdere tempo, si dove denunciare la situazione, allertan

do l’opinione pubblica,

facondo appello alla coscienza dogli uomini, delle or

ganizzazioni democratiche, perché il regimo terroristico spagnolo non commetta
un altro crimine.
’
.
.< ;
Tutti i'mezzi a nostra di ^posizione dovranno essere impiegati quando sarà

il momento:

telegrammi alle ambasciate, conferenze, manifestazioni, atti di

pretes i&,ccc.,tutto ciò che è degno della nostra causa.
(1) Per il ”dQ'litto di aver distribuito propaganda contro il regime, furono

condannati: Angol Muhoz, a 20 anni e 1 giorno; FI creai ROLRIGUEZ,
ni} José Luis ALONSO,

18 anni} Salvador SORIANO,

anni e 1 giorno; Padre GALLEGO, 6 anni e 1
N.L.R»

.

10 mesi.

giorno; Manuel CACERES,
.

13

18 an

18 anni; Miguel LACUEVA, 6

■

■Inoltro dobbiamo.•• segnalarvi cho il regime caroerarto nei>confronti dei

nostri .compagni s’è 'fatto,terribilmonto più . duro-da quando essi hanno fatto
l’ultimo sciopero lolla ..farne®' Inoltre sono stati fatti•spostamenti da un oar-'
coro, all’altro, -con il proposito di disorganizzare la resistenza dei prigionieri

Viene, .esercitato un severo oontrollo^su^la corrispondenza e sono stato posto
limitazioni. allo visito dei parenti,.

intervengono?

"Commandos’’

speoializza.tì..j.dollà polizia

quando' lo ritengono opportuno in qualunque carcero? applicando

sisto&i di provocazione o di violenza,,

Ciononostante i prigionieri politici

spagnoli proseguono la loro lotta con dignità e fermezza?

senza temere la ro-

pressione o con la speranza cho la .loro azione....sia ascoltata o-assecondata da
tutti quelli cho han^-'tì'tf dovere di’ farlo”.... ........

Por quanto riguarda l’aiuto econòmico? abbiamo speso ultimamente alcune mi

.

gliaia i-i pesotas por alleviare .1 oasi più bisognosi.®.
Kull’al.tro. di nuovo■ p'!r il momento» '

Vi salutia mo fraternamente.
•
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Comigi.òn Pro-Pro,sps

JT.B. Gli. invìi -.ài... denaro' vanno fatti al seguente«indirizzo:
V
■
MARCO S JUANITO

...

.....

Tolosa, 29/ll7i96p'

CCP 908-77 - Toulouso

.■

(Francia)

'■

Noto'.., della redazione - Questa lettera ci è giunta con notevole
ritardo a causa di' disguidi postali (?)
Alcune parti di essa sono pertanto ^.parato da.nuovi sviluppi
della situazione (vod* lettera circolare, seguente)®

DALLA BRETAGNA. .

La S,I.A.

-,

/

.

' . .

(Solidarietà Internazionale Antifascista)

-,

• n/v.

di .Bretagna-, ha indirizza

to all’ambasciatore d’Italia a Parigi una lettera di vibrata? protesta per la

ingiusta detenzione dei cinque anarchici a Milano.

si la riparatrice ed immediata scarcerazione.-
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La S.I.A.-.chiede per es

J

OOMISIOI BEO B1BSOS i
-

.

A ,,WW I GRUPPI AFFINI

.

Cari ■ compagni,
proseguendo la nostra opera di informazione o solidarietà, per
quanto .riguarda i prigionieri politici,

è con so delia fazione che. vi annuncia

mo che dopo la liberazione d§i compagni Rodrigusz Piney y Cahcte,

incarcera

ti come il compagno..Lui s Edo,'pùro Alicia Mur è libera e di nuovo in famiglia.
Per nostra fortuna Alicia è uscit.a senza rimetterci ..in■ salute e
.più che,mai fermamente convinta nei suoi ideali, Alicia è il simbolo di tutti

quelli che come lei lottano e vivono por un mondo migliore?
■

Ci infermano' anche *he Miguel Garcia farcia, 'uno a.i coloro che

partecipò degnamente allo sciopero della fame nel carcere ùi Scria,

compagno

cui ora stata commutata in erga stelo la pena di' mortole stato posto in li

bertà 11'22- ottobre -dopo 20
~

'anni passati- in presidi ’franchisti,

La ricordare è pure il ^aso di Eusquots che por amore della lipagò cori 20 anni ^i carcere: incarcerato il 21.10.49, fupógto 'in liberà

il mese scorso. Era quasi'un 1?imbo quando'■entrò incarcero'-per aver -lottwto con

tre la tirannia franchista: i lunghi anni ^1 carcere non hanno domato la sua
coscienza, nè mai si è spezzata la sua convinzione radicata di giovane' liberta

rio, Tutti quelli' che con lui hanno vissuto. quei drammatici/momenti.,. Sanno quan.
to è vero ciò ehe diciamo,

......

'

IXars, altro giovane libertario dell*epoca, pure in carcere dal
l’ottóbre 1949, sarà quasi certamente rimesso in libertà, attendiamo.-conferma
da un memento all’altroComo ricorderete Ibars è colui che.dedicò la sua pri
gionia alla pittura,

descrivendo nGi suoi quadri la terribile tragedia dello

uomo .in ogni suo contesto. Una parte di quest * opera'servì per.far.conoscere il
caso.dei prigionieri spagnoli, in seguito alle esposizioni 6ho si fecero da
Poziore fino a S. Etienne, grazie allo tele giuntoci da'Purgcs. Come si può
vedere .,

l’amore allea libertà

o alla-lotta costa caro nella.-Spagna fascista,

SITUAZIONE BEI PRIGIONIERA
Lo sciopero della fame fatte in questi ultimi mcsi in alcuno car

ceri, ha scatenato una terribile rejipossiono contro i prigionieri che così

hanno manifestatoj questi si' proponevano di ottenere l’applicazione dello leg
gi penali e di essere trattati come ^prigionieri politici

qua li sono* Sotto

posti alla classica Hquarantona?f ed ai meno noti "traslados”,

che un prigio

niero pagò eon levita. La dglicata situazióne fisica del compagno.Edo ci preoc,
cupa-molto» -Riportiamc qui qi

seguito un passo 4»he, ricavato da fonte intorejs

sata, merita di essere roso noto a tutti:

dice così,

zioni di oiè che sofferse Luis alla fin0 di agosto-o:
molto, forte al costato, vescica e intestinoj

!tvi do maggiori precisa
si trattò di-un' attacco

sia il modica che il dirottato

restarono incerti tutta la notte od era pronto por essere trasferito a Madrid
come caso urgente* Il: modico credotte/'ohe gli fosse scoppiata, la -bile*

Por il visto lo

autorità della colonia penalo temevano che si -ripetesse il

crimine perpetrato contro Mario Piega, Capote.
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ACCENTUATA LA REPRESSIONE

Dipende dalla situazione politica disastrosa,

cambiamenti

nell’ordine ministeriale - puramente formali - per coprire la defraudazione
del tesoro pubblico utilizzalo dai trafficanti di MATESA o per altre immoral
lità del regime, un certo fermento nei centri du opposizione, ohe le autorità
vogliono spezzare in tronco e, per meglio prevenirlo nei suoi propositi han
no dato il via all’operazione ”INTIMIDAZIONE”. Bisogna processare, pestar du

ro e dar l’impressione di una forza che sono lontani dal possedere. La coe
rente dei “duri” alla Carreró Bianco - grigia eminenza del regime reazionario
spagnolo -

non sopporta chela si confonda con quella del Re idiota.
- Quelli che defraudano le casse dello stato-, le “autorità”,

hanno soaténato una ondata di repressione" sehza precedenti:" un processo che

ebbe luogo a Madrid contro-sindacalisti dell’Alleanza Sindacalo, diodo come

risultato 4 anni di condanna' contro lavoratori accusati di essere ^promotori
dell’ultimo sciopero tiotàlliirglC-O .di Vizcaya ..quando fu proclamata la legge
di ECCEZIONE.

- Processo contro il gruppo di giovani libertari della Provine

eia levantina: un Consiglio di guerra trattò la faccenda in silenzio,

con

dannando Manuel Càceres a Ì8 mesi di cafrcere, Pedro Gallegos Miguel Lacueva

a 6 anni,

Salvador Soriano a 18 anni,

come José Luis Alonso y Ricreai Rodri-

guez, a 20 anni Miguel MUnozj ma Siccome* il Capitano Generale non firmò la

sentenza - considerò forse le condanne inflitte inferiori al crimine compiu

to - e siccome gli avvocati della difesa presjntarono ”ricorso’\per la revisio

.

ne del processo, la sjntenza fu annullata rimGttendo il case a disposizione

del Tribunale Supremo.
- Consiglio di guerra contro gli studenti Villona y Sanchez
della facoltà di diritto, di MAdrid.

Consiglilo di guerra contro un gruppo del-

la_rcsi stanza basca, ih cui fu inflitta la peha di morto al giovane Arriza-

baftaga, commutata poi in ergastolo,

grazie alla intensa caùpagnaadi protesta

dell’interno e esterno del paese a suo favore.

'

- Oggi sòno arrivato notizie concerhe&ti la revisione del prò;
cesso contro il gruppo di giovani libertari

di Valenzia,

cui abbiamo parla

to più sopra e che sembra avrà luogo il prossimo mese di novembre,
tardi, a, dioonitres la data fissata non si sa ancora, tuttavia.
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o, al più

,

Cerna uototo vedere si sta perpetrando un nuovo attendato
alla libertà di questi giovani? pur sapendo che possono essere pr ocossati
solo per attività di propaganda contro il regime franchista. Attività sov

versivo c terroristiche sono invoco quelle che ogni giorno si commettono
contro cittadini. onorati opposti ai Gerarchi che incarnano un regime la cui
fisionomia traspare attraverso la fisionomia del suddetto

MATESA.

L’azione solidale dm tutti doveiimpedire che un stì. milo orimi,

ne si commetta^la iena dova finire di divorare gli uomini del nostro popolo;
in nomo di questi chiediamo

l’attenzione di tutti por denunciare e rendere

effettivo l’aiuto che dobbiamo ai prigionieri pclitici spagnoli.

Fraternamente vi saluta c

la Coiai siòn Pro—Prosos.

15 novembre 1969»

Nilano - arrestati quattro operai metalmeccanici per gli scontri in corso Sempio-

ne ....
Poma

- condannati due tipografi per avere stampato volantini (marxisti-leninisti)

sovversivi . e . <>
Padova - arrestato il direttore responsabile di "Potere Operaio”, processato e con

dannato a Roma, a 1? mesi senza condizionale ....
Milano - arrostato anche il direttore responsabile di "Lotta Continua" •....

LA REPRESSIONE SI ALLARGA, DAGLI ANARCHICI A TUTTA 1’OPPO
STE IONE EXTRAPARLAMENTARE (PER ORA).
CHISSÀ’ SE ADESSO
I
DILETTANTI DELLA RIVOLUZIONE SI ACCORGERANNO DI QUANTO AN
DIAMO DICENDO DA MESI: L’ARRESTO-DEGLI ANARCHICI ERA

SOLO

UNA DELLE PRIME MOSSA DI UNA PIU' VASTA M-1NOVRA REPRESSIVA ?

ALL’ULTIMO MOMENTO

da Losanna apprendiamo che il TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO (la più alta
istanza di giustizia) ha deciso 1;e stradizione di PIERO ANGELO DELLA SAVIA.

Verrà quindi tradotti, nei -prossimi giorni, nel Carcere di S. Vittore.
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