
r

DIR[Zla~E GENERALE DELLA PUP,BLlCA SICUREZZA
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IL DH. D'A:3C6TINC dolli! Di visione AA.!iìR., ComlF

nica da Milano: I
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QUesta notte, in se<)uito ad azione pxredispQsta da

"l'
vorie Questure, subito dc'Po il suieiqio dell'anar=

'! : il
ehico Pinolli, SGl10 state effettuati i:fenni di ele=

, I

menti anarchici dediti, ad attentati dinamitardi,
in Torino~ Vercelli, Livùrno, Reggio Emilia e Ge=
nova.

16/12/1969 = ore 3,30
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Come disposto dal superiore 14iniatero. tra le ore 3 e le '.

ore 3.40 di questa notte ho telefonato. dall!ij~!icio Politi-,

co della Questara di IU18no. ai Dirigenti d.~li·U!t1ci Poli-·

tici delle Questure di

-TORINO (dott.Bes~one)

-'VERCELLI (dott.Coppola)

- LIVORNO (dott.Rei:ié>iorl) .

- REGGIO EM.(dott.Pellegrlno)

- GENOVA (doti.Catalano)

perché, in relazione alle in~aglnl in coreo eugll-.tten~tl

del 12 c.mo 8 14il8no e Roma ed a séguito delle risultan.~

intanto e~erse nei confronti di ele~enti del Rovicento a~a~. . .

chico, prooedano suùi~~ al termo (con relative perquisizioni

domiciliari, se noa eseguiteie questi ultimi quattro giorni)

de61i anarchici delle rispettive p~vincie già coinvolti in

a~~ività terroristiche •

. -Gli stesai Dir1senU aono stati sollec1tati 8 comunicare

telefonicamente. entro le ore 9 di oggi, alla Divisione Ai.RH.

della Direzione Generale della P.S. ed all'Uff1cio Politico

della Questura di 14ilano 11 numero ed i nomi dei fera.ti e le

perqll1aiz10n1 eaeguite.,

Data assicuraa10De al K1n1atero. oon comunicazione di qllan

to sopra al Funzionario di notte della Dire.ione Generale della

P.S. dott~ Mettere.

Milano, 1C dioembre 1969

vioeq1l8atore
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