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Il gruppo· romano della PAGI ha subito, in questi giorni, una
Dcissione.

Infatti, filarti> Marlino, che da; qualche mese frequentava il cir
colo anarchico "Dakunin", è. rilisoi,to a convincere gli olernent~ più
aDagitati e violei1t1 del oircolò stesso ad aderire al "Movilnen'o 22
marzo" , di cui' egli era stato,'nello aoorso BnnÒ, uno dei pdncipali
animatori •

. Tra 1 nuovi adepti dal "22 II18rZO" sono Emilio Bagnoli, Giovanni
Ferraro, Piero Valpreda, Emilio Borghese, Gigi Andreottl ed Umberto
Macorati, i qua&1, in una recente riunione del eruppo FAGI di Roma,
hanno aocuoatodi "settarismo" e "burocratioiemo" Raniero Coari, At
tilio Paratore e gli altri giovani anarchici obbedienti alla FAI.

I dissidenti guidati da Merlino, il quale, ora, ~'alla ricerca'
di un locale da adibiro a sede delnmovimento". si riuniscono, attual
men·te, nel laboratorio di Ivo Della Savia, partito giorni fa per Bruxel.
les, al fine di sottrarsi agli obbliehi di leva.

Il "gruppo f,l6rlino", in oostanza, sostiene la noce!lsith di portare
attivamente sulla piazza la protesta contro il "sistema borghese", e oi
propone di approfittare delle manifestazioni promOSll9 dai sindacati e
dai partiti di estrema sinistra, per sobillare i partecipanti e spinge~

li ad azioni violente.

o
~ Una specie di "infortunio", frattanto, fJ capituto allo stesso r,1er-!
~ . lino, i cui trancorsi neofaocisti sono ancora recanti: il period'co

"Ciao 2001", del 2~J corrento, he. annoverato il "22 marzo" tra i "rag_
gruppamenti che rappresentano la d,)stra più a destra del r:1ovimnnto So
ciale Italiano".

Il Merlino si è,allora, precipitato alla direzione della riviste.
ed ha protestato vivacemente, dichiarandosi offeso dell'etichetta poli
tic~ attribuita a lui od ai suoi "compagni". Soltanto la promessa di
una rettifica, che dovrebbe apparire nel prossimo numero del periodico,
ed un ri sarcirJ(mtO dei <13T11li morali, concordato in quaralltnmila lire,
hanno "calmato" l'indignazione di Merlino e dei suoi amici.-
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