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PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

1.1086/1972.12.98 Milano, 31 agosto 1972 
OGGETTO: Procedimento penale contro Pietro VALPREDA ed altri. 

lntor.mat1Ta del Procuratore della Repubblica presso 
il 'l'ribunale di Milano con la quale viene segDlÙata 

. 1 t opportuni tl della nllessione del giudizio alla Co!: 
te di Assise di sede di Tersa. 

AlleS' 1 

A. S'.~. IL pB>CURAIDn aDIRALE 
presso la Corte di Oassazione 

B O Il J. 

Con nota in data 3)-.8.1972 il Procuratore della Be -
pubblica presso il Tribunale di Milano ha segnalato a questo 
ufficio l'opportunità, per ,gravi motivi di ordine pubblico, ---
della n.essione del giudizio relativo aliirocedimento PED:1! 
le contro Pietro VALPREDA ed altri dalla Corte d1 a881se di 
Milano a una Corte d1 assise di sede diversa~ 

Considerato Che attualmente questo ufficio ~ privo 
-del titolare a seguito della lIort. di B'.,Ecc. dott. Luigi 
Bianchi dt·Espinosa. a"EDuta il 25.6.197Z;-"BonClià dell t Ano ." , -
ceto GeJ1erale~--:bi--qu8nto---àl dotte Antonio paurelli. attua! 

r· ~ . .A" -

mente assente per ferie, è stato reoentemente conterito,con 
decreto presidenziale già re.g1strato, l'ufficio direttivo di 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di ap
pello di Trieste; considerata la r1sC?~a ~l~_~eche Dazi0D! 
le anche internazionale del procedimento in 'questione; cona! 
derato che codesto Superiore ufficio ha già avuto .odo di e-
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Foglio seg.lto N ......... 2 ............ 3 
/ 

88111nare gli atti del procedlllento in occasione del ricorso 

proposto da alcuni !egli imputati contro la sentenza con la 
quale la Corte di sasise di Bo.. dichiarò la propria 1DCO~ 
p~tenza per terriiorio trasmettendo gli atti siessi alla 
Corte d1 assise d1 lilano per l'ul tariore corso di giusti
zia; considerato, infine, che una iniziativa di questo uffi-. -
~10 nel senso suggerito dal Procuratore della Bepubb11ca di 

- - -- - -- ~-._-, '~---. 

lIilano potrebbe dare adito a ul tar1ari turbamenti dell' ord 
ne -Pubblico in questa ci ttà, sono-_· dell' 8Tv1so che sia qu 
to ma1 opportuno che la valutazione sulla conven1E1lza della 
ri.esliane del g1udiz10 dalla Oorte di assise di Milano ad 
altra di sede diversa venga. nel caso d1 specie, _~seBU1ta 

l!a codesto Superiore ufficio, 11 quale, ai sensi dell' arto; 
55 la 00l1li8 c.p.p;' potrà, eventualmente, provvedere dirett!, 
mente alla richiesta di rito alla Suprema Corte di C8s8azi~ 
ne. 

Trasmetto, pertanto. allegata alla presente la no
ta 3>.8.1972 del Procuratore dalla Repubblica di Jl11ano. c2. 
mun1cando Che questo ufficio concorda~lenamente con il pa
re~çr_eJsQ. dal pr.e"-ett9 ~gistrato e ne condivide la ilO-

ti'Y8z1one. 
-'---.-... ---... ~ 

p. IL PROCURATORE GEIERALE 

(dot~r~st:o) 
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