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Nella se~ata dol 12 dicembre u.s., Dubito dopo l'o~ribile str~gc

rf:A· ., 1 ,;',}" ;)/J, 03"810/U -"
.'Jtl',~· ..I'1r.(' _,_,:",;'/.. d(-'~_.7-'<~. ~,_ _ .• J. ... ,

'[-)('/;J/,; 'I.../ .'.;",'r. a ('l' nt'... a _~ .,.....-

ficatnsi nella sede delle Banca Nazionale d.t':'l' ll.gricolturn. di Pinzz:" j,"c>~

tana e l'&ttentato alla sede della Dcnca CO~T.erciale Itali~~.lo scri-

~-; "

venta u:!'ficio ayyinva una vigorosa indo.ginointesa a far'luce su.i g~'a7i~
,

simi av-.enimanti, di cui era ictu oculi evidente il ~Ollsg1·~~nto ccn,a:-

tri, vcrificatisi quasi contcmporaneajnente n~lla Cep].tale. Il - ,
N~crcse persone oospattabili vennero fexT.::l.te per i cons~,:uen'i;i. il:t·)l·

rogatorì e fra queste il noto anarchico Giuseppe Pinelli,ferro~icrc,Ch0

da tempo -. in base a convergenti notizie trapdate dagli D..':lòienH L.;·~1"2,;

sati - era ritenuto implicato in azioni ter~oriDtiche, alne~o n~llc pi~:

recenti.

col'te attraverilo sottoscrizioni,

lidarietà e,di sostegno, tl~ cuii

Alla base di tali sospetti, èra. - tra l' cltro - lo spn::;:;odico i,-.pcG'~o, -
dimostrato dal Pinelli nel sostenere i compaGni di fe~c'~i~pcr 'tali~0~

tivi arrestati, ai quali procurava covvenzion:i: in da,nal'o con 80;.:':"3. ,rao·

a ;partè--o&'11.i altra ma;:1ii:'e3tl:.sior;,e 6.::. so

si annov~rano le note occupazion~ è~ S~
I

• ;1

di consolar:l. all' estero ed_ il. proGettato rapir-.e;:1to,. pur?a1I,1 e_ste-.·o~. di
"

i,
, ."

./.
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• i tclitir.a da "biù·~~tt:ll·e" a f:l.vore d,:i deten'.l-:i:

quest 'ulti:13, ri::lasta inattuata per deaistc:lz.a dello stesso Pi:nclli.

Il Pinelli, inoltre, ad u..11a

fini -:2<. iC'.::lol0t:\ica e eh:; è peraltro conoscitrice di lir-gue estere, ne!: :',:::'
,f

cò <li fer sG.r:.:re cl;.e ~sj.steva u~lorganizz~ziona in cui ella [~~re:ba !,'::-:~
• Il

to eSS8ra :1.r.. r:':'8r-ita; clB'·~t:t do!u:r. - in contDtti aV'~ti ccn,que8~;o ufficio 
I;

ha riferi -;;0 anche cnc, 1::1. sera dell' 8 aGo~!to 1969, il Pinelli,' parti p~r

ReE:::' par tra:'.,·t;er:er....ini due giorni 'ed incontrare, con altri 3'n.t!rchici.; un
I
I

fe rro7i ere , che gli avrebr.e fe.tto tro'l::;.ro la "cuccetta" per il vic.ggio

di l'i torno a Hilnno.

Questa cònfidenzc. aveva fatto sorge~c il sospetto che il Pinolli no~
,

fosco est~neo aeli attentati in forrovia, concepiti prqbabi~ente per di i

mostrare all'opinione pubblica ed alla 1.:agistratum l'esistcl'~a di di":a:'. ,
si gr~ppi terroristici cui far rioalire la responsabilità deGli attentati

che erano stati, invede.. attribuiti' al gru!lpo Vincileoni-Della33.via ecc••
•

Peraltro l'o.rdigno che in tali circoste...'lze era esploso nei. pressi di

Brescia, in un vagone del treno Milano-Vene~ia,avrebbepotuto,seco~do

supposizio~~ fOrnRùate da questo ufficio; essere collocato pri~~ della

cOwposizione del treno e cioè q~ando anco!~ la vettura si trovavc in bi

nario corto, poco accotwibile, d:::i:o il grc....iglio di rotaie El l' intenso ~~

vimento dei treni, ad elementi estranoi agli ambienti ferroviari (du no-o

tarc I in propooi'~o, che il Pin~lli era' n:anQvratore). !
I

- Il- ·~J.d.i, all'atto del fcr':lO;aoscrl di avere trascorso i~. p·x~erig:::io,

del 12 dicembre g~uoc:muò à. carte""e<ln ultr'~ due persone (di cui non sCIlpe

C non volle fare il nO::l9) in un bar peoto 8ìl 'aneolo fra Via :.Ì\'.:n::.:.l~tj~

e Via Civitcli.
r

Questo alibi fu subito smentite dal titolare del bar, G::wio:-no Pietr-:.,

e dal figlio di. costui, Gaviorno f.!ario.·

Il primo, trattcn-..ttosi nell'esercizio fino alle ore 16, diciliar(; cbe

. il Pinelli si era presentato nel bar, i~~iome con altra ~ersc~, verao le

ore 14,30, aveva sorbito un ceffè esi era subito allontan~to;)il secùn1c, .
. ~ ~.
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Ltp.libi f:.~. i::.v~;ce ~cstc:nnto d~ d\'e pC?:r.:::Ol'l'J anziane, identii'ic,1:.te d:l,.

.
carte OG~ i~ Pi~alli nGl pomeriGgio ~ol 12 dice~bre. E' tutt~via vero5~-

mile cr.e i à..l:.e tcstfmo~i - fIJSSel'O stati t pri!Jr.l. di eS5ere inten..o~..ti, ~c-
Il ,_

bitac~nte se;n;:;ièilizzati d_2\. parte intcre3sih.~> a. ;;-;'''::;1) che il :Pi:"clli, Ii~
{ , . ",- - ,.
l rante le pri;::e ore della sua sosta in Qu~stura, OYC er"a eleva.tc ".....u=.e!"C di
I .

(
\fer~~ti (succcss~vamente ril~5ciati),potà agevolmente-parlare cqn el~$~n-

ti delle sua stessa fedg politica. Tuttavia, le dichiarazieni da lui f~t-- "I '

(te circa ljorari~ in cui e~ uscito da casa, il modo co~e avevajraggiunto

'l'esercizio pubblico e le ctesoe circost:::.nze delle asserite panite a cnT.

!,
•

La fulminea _decisione del Pinelii di sottrarsi col su~cidio ad o&.:.i c.l·
..

tre interrogatorio non può non confermare che egli fosse stato)i~dotto a

te, trovarono soentiteparziali o totali sia nella test~oni~~~~ di uno,
dei aue con:pagni di giuoco 1 (cho disse di essere andato a+ èar ,e di aycr

cominciato a giuocare solo-alle ora 16) sia nelle dichiar~zior~, del noto

Sottosanti Antonino, di c< si x'ipar:Ler,à pi'~ avanti,
I

Comunque, il Pinelli, l'C .. dùrante il fermo fù se:n!,lre tI<l.tt~fto con ogr...i. i
t
!

, f

I
l
I
l,
I,
I

~.!1-

'/"I

aveva dato a.' ';un
i<:

:hoè, gli

carico di Cl.uesto ufficio. '

segno di ner-...osisJ!lo fino alj!.!ult~o intcr

fu detto'a bruciapelo: uVa~preda ha
II

fece sbi~c;J.rc ir: volto; tuttavia cG~i cbb;) j,.',~."
, ,

i
do di riprendersi, tanto che potette ancora essere intcrrqgato. l' s::;nz~ ~~

minica forma di, p~essionc, sui suoi rapporti con il noto Valpr~ds.

rigu2.rdo,' non

rogatorio, fino a quando,

parlato ll • Questa frase lo

tale disperato gesto dalla preoccupazione di esserp. ormai s~zschsrato 3

.di andare incontro a vicende giudiziario di estre=c. Gra~tà.

A questo punto de~e essere dettag:Liatamen~eriferitoquant~ è ~t&to
~ , ----.. ~. ." ~... . ;~

; a?Cl.uis i to attràverso fiduciario, Ì'ecent",msnte recatosi. ail' estiero pel'

}
'o
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A rarici' il fiduciarie ha conosciuto negli a~bienti

Costui avrebbe aSsU11to il ruolo~assegnato ap_~i fa a certO!Ju~1, UI.

vecchio a-:.t2n'tator-~, quello che orgar'..iz~ò il rapì!:iento a RO:=3.':di :":O:l3.t;s. -
sia, la Il d. tragl::'nta" all' ru::b:J.sciata spagnola di LondI'2. e un atter.tato a

,tere.

l"ilr:no, forse il Ilrir.lo attentato cOntro l'Ufficio Spagnolo dc},. T'.lriscC' o

quello contro la 30cietà cii JiaVigO~~~ne~~~a IEERIA. ~
L'eredità di Ju~ ~vrebb~ dovuto essere affidata al noto"Ivo (aut Oli

vo) Delle. Sana l poi scartato per la sua concl,i3.r..ata instabilità di carat
.~

."
Il Calvajo ~(che fa par~e della F.I.J.L., è altom.1,65-1,7?, etcrpiato,

1::, zro e con basette colto lunghe e che abiterebbe a. Parigi. -,Boulev'lTè. de

la Villette ri/5,i) ;~na' .... ~tli:·idato al fiduciario di aver conosciuto I:.ol:;;c be
"--_.~- _. - ••. .- -' , ••• '., '. ,••••_-' ••••' ._. c • .., ,_ o •. -. ..~: • -

ne il Pinelli e di avergli spedito, a sua richiesta, delmat~riale,s~lo-
1. '.' ~'. "'. . .•. ".' ~&~: .;'.'" '.__ .. ~ "'. _ .. C' __ • •••• • •• " '." •

sivo da invi~re in ~rd~~a (?). Detto materiale fu portato in Italia, pro
'.• ""'-~ -~.. .-. . ··t ."; ,"".". -

babilmente dallo stes;o ça1va~~, 7ers? la fine dCJr0 scorso sette=bre.

Il Pi:''llli ,;:t'?r l !:inVio in' GILcia}e:L material11' avrebbe d~....to serviEZ'

si di due eleJ:lenti e$.trf..Q_sti di lJil1.no .("'"''3.re due 1,llinter.ca.zionalisti")"
. ... 'i .: ,-'.... • • l .;

che avevano avuto qualche parte. i"'l; uni' precedente operazione, Iconcl:lsasi

con la "libcra~~'" :le" idi un citt.r:-d~no greco, op~ositore del r4ime vigèn-
'.' I

te. Secondo la tesi addotta dal·:t-i~ ....__ , ~. !'!;':,losivo aVL'cbbe. dOV'.lto C3se,-
".

re da r.lila,'1o i:nv:j.ato a Roma e· aa li, pc<.r. interessamento di un', ap:poeito
" .

. gruppo (pure "internazionaJ/ st·"\."?), s:pGdito in Grecia, Via Tirar_'l..
",'. .

Il f;iduciari r i il eui"·c~ .npito ~:.r~ncipale all' estero doveva; essere quel
. ..." -

.lo di rintracciare 'Ivo DQ1~:,~ Savia, non l'ha trovato nè a Parigi. (cve

p'~raltro gli era peI'venuta:·~hà. l~ttera di Valpreda,da Ror.:a, indirizz:lta

a "Il!oniquen . (Ivo Della Savia)~ presso "Le Monde Libertairen ), nè a Eruò:el-
," ...

les, in Bue de ~atcaux n.18 (ove pCl~ltro era assente anche la sua~':ieu.
Line Rose, che avrebbe dovuto ospitarlo), 'nè ad Amsterdam, in"Rembro~dt

Straat n.54, ~resso Bekin, ove il Calvajo riteneva che il Della Savia p~

, '1'.

tesse cssere repe~~~~le.

./.
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• La cem::ltu lettera, indirj.::z~ta dal Valpreda. a.l Della Su-;ia,dovc,v3. e:E.

s er~ ~2S ai ir.!.!1·:>rta..~te.. ttUlto che da I,:il(ll~C', (precis?..::ente dal no-to ,-i1:~rcl1i

co Ansdeo 3~rtolo, a~ico di Pinelli, al q~ale il fi&uciario telefo~ò 2~

PEJ.I'igi) v~r,iva a costui raccoi::and.e.to di t.ccerte.:rsi se tale lettera fo::se

ULa Ganda Li1:'(::l:'taire" , .• t
gl.~ ra8:::CS8~

di crJ.esto L"o e di farsela CC!'lu0snare se non fosse stata. ancora in:Jl.J~~-:~:1..

P:::,cn:'e ~"J.i:idi corpo il SOS?0tto ·(avanzato da questo ufficio fin d::d 12

l
dicc::lbrc Gcorno) cha Iv,)Dcll.:l Savia (notoriamente esperto in, natE::Lia cìi

esplosivi) pessa ess~.!'e clend.c.c.itin~l...7:cnte rientrato in Ita1ia. ecI 3,ver n.\r-~
Il

to parte non trascura})ile, <iuanto meno nella prep2.r.:.zione degl:i1 ordi:;ni;
. l' w,•.. ~ .' .'

(, ve ne è ,anzi, ampia conferma in ciò che e stato riferito· dall t e1e::lcnto

fidu.ciario.

Et stato infatti qui detto che il Della Savia dimorò a ~ilano dai pri

mi di scttc!llbre ai primi di ottobre dell t anno scorso: fino cl 22, in casa I
della madre in frazione Villastunza di l'arabiaeo, dal 23 al. 2~ in casa. di 1
un p.mico e dal' 26 ai primi di ottobre -,in casa di Pinelii, assieme ad una

...•'. • ... f".'...~ •••..,~ .... ,

r;'~;za: germanica (di 15 o 16 o.11ni, bionda, lentigginosa) allontam:.tasi._-
dal tetto paterno.

Ai primi di ottobre, il Della Savia ,torn:b' a Roma·è si inconi.:l:9_~•...i...l.

Val.preda, al quale riferi che a Milano correva voce che egli aveSS3 "can
i
r

tato n sui fatti del 25 aprile: il 6 ottobre anche il Valprcdavenrle a Kì-

lano per sl:Jctrtire le, voci. ' • il
Ivo della Savia tornò ancora a Mila.no alla fine di ottobre ,e pei ripa,!

tì per Druxelles.

Durante la pri~~ \fenu.-ta, egli eercòdel. r;na.teriale esplosiv~ (f<1cJniio

supporre di essere già in ponsesso di detonatori e miccie) e io chi.J~C s-.....'- . . ..~ .... .," ...- .. ,.,'

pcrsona( che riteneva ne fosze in poasosco.
, .. ,.. ,-., ..--.-""... , .-- ....".- ,., ...(. ..

Avev~ giustificato la richiesta di esplosi'~ col dire che era il ~o~en
. . . ,~

to pro'D:1.zio uper far pagare e;li arresti degli anarchici alll'.. spcietì/: no:;.- , ,

avendo ottenuto l t esplosivo,. aveva ag~i~'to che se lo so.r:ebbe procUr3,l;O

..- diversam"nte.

,./.

c-

. '

i;,
I

,' • .1 1

r"~~.o.;,.';;;:'~::~:";;;';'~'-"";; ,._._._-.~,-=.=.•..,..:i"::",~...j"~"""';'''--~'''?=''".'_._..'"'I,""'.....~._~ ..........'........::......~"'-"""lci 3
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E' nsss.i probabile, [le non C(::Tto, che G[;J.i finì pe!' otte"Crlo d::.l l'j-

to di precsd:;.~::te 3cG!':.F_lr~..:;io!le. Invertito, sbandato, vag3.boné..o~ sf::cnt.::_~_cJ

aS801ut:..r:sntc· a"Lorale l figlio t a quante egli stesso affer..:c. t .di n=~rtj.::,c

fc.scista U ca. éstima.tora - per 5tt3. o.:r~iscione - della I:le~o~a:fdi Be.~it;.)

l,:ussolini. Fuggito di ca'3:'l. ancor~ minorr:nne, il Sottosanti -Iene si di
I, -

chiara ennrc~ico - militò nelluLc.}ione Stro.ni·era 'dal' 1959 cl 1962 '" S,I~
•

cessival!lente espatriò, p~r::lanendo in Franci.a· e in Ge=.nia iir.o al 196:;,,
e,oca in cui fece ritor.Go in Itelia per stabilirsi a Milano.:

:
Nel sottobosco della metropoli lom~nrda, il Scttosanti avèva da ter~o

allacciato rapporti con elementi anarchici, fra cui il noto Tito Yùlsi~~~

li, con il,quale para abbia avuto anche una. relazione ~particolB-~n.

In epoca impreci'sata entrò in contatto con il PinclJ,.i. o ne è.ivSll..'1e a'J

siduo fr'équentatòre:"

Arrestati'gli elementi del gruppo Cor~dini-Vincilenoni,il Pi;'l611i Ei

servì di :lui per far pervenire ai detçnutiscmme di de~ro e gc~cri di

conforto.

J.lentre frequentava 1.a c;asa del Pinelli ,. dopo l t arr3!,'l to ileI ?dsir.clli.

il Sottosanti si dichiarò pronto a testimoniare falsaml'nte in suo fa.-o~:;;"

ciò che poi fece, tramite l'avvocato Salino.ri, il P dicembl'C 1969.
• l; ._.

Dopo un t F.Sflenza di molti anni dalla e1l3a. della prop;na =dre l.!l .l:l.;;':;:':a

AIUerina (Elm3.), il S0ttosanti vi ri"torflb-inspiegabilmcnte- i~ 13.10. 'i gGS, .
J aLetta. I! .

e vi si trattelme fino cl 27 n,"vcmbre, data in cui., su invitjo tivo':''Ce :=:-li,
dell' <lVY. S<:.lino,ri (per la te8til.~onianza a favore de1. Pulsi~;lli) rite l-"?)

Il. l,;ilano, espi te della fa.miglie. 1'ul.sinelli. che ebita. a Pero li f:?!m'méèùvi::::i.
....._ ~., ~ '0-. _,"_".'•.

fino al 14 dicembre •. _. _.

Intcrpellc.to circa quest'ultimo soggiorno G.·blil~~o, il Sdttosanti t~

detto di avere trascorso quasi interament0 i1. suo tempo pr3sso l'a~v.S~-

l , '
.- l.~~

......_" -~).. • • ,.. ,-: _o ••

./..
.... ~ '. '.. .....,~~ ......... -
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i~ Sottosauti, il 12.12.1969. c"tc\·a r.iccv~to bro.vi t"!:~1i.l df.l :Pi1:.;311i :J:l
..... - .. ~

aSSe&10 di ~.15.000, àn lui stesso incassato presso ltAger~ia:n.l1 dsl

Banco' è.éli I:onte diVin l'iso.nello D.2. h

TGle soc~o., a suo dire, gli era stata corrisposta a titolo: di ri~horso
I

sucsc "Der essere agli VC:':~.lto e. l:lil:8~O a te.stimonim.ra a Ìs..vorc' ~cll '<::.r:z.r--
- /... ,i .. 11"

chice I\l1sineHi, no~~os;:c;nte C'gli U'TaSSe ricevuto ilt.. 30.000, G.3.l13.~t.:::ielie

di qU8st'ultir.:o. Ric~ie5to del per~hè l'assegno g~i era 5tato:cc.li~~o~t~

5010'-ii giOITiO 12 dicGL-:b:e, ha dichiu~ato che egli telefor..è. ~ Pinelli
, .

per a'.rvertirlo che eta venuto Il IJilano' onde essere sentito de.i Giuilics

Istr.l-.;tore soltonto il giorno 8 o 9 dic(;~~brc e cioè oolte.!'ltoiicpo .,he 8:11
. . ,- ~ -~. . - .

quotic:iano "Ii GiOnlO" er'~,\ apparsa notizie. della sua dcposizi-tm.8 in Tri-

'-bunale (circostanza che appare molto strana e che peraltro Ldn trova cc~

fer::J;e;.. ,negli accertamenti svolti presso h. rE:daziol}e dal qUOtillial~o).

\~;\.

Il Pinelli, nel procettergli la quindicimila lire, gli aviCbba fiss~to

appunt~ento à casa,per il 12, che era' la sua giornata'di libertà dal S3l'

vizio. Nell'affermare ciò, tutt~via, il Sottos~~ti non sempre è stato·~~2

ciso, ma è caduto in ripetute contraddizioni, indipendellte~enta dal f~~t0

che lo giustificazioni dell'assegno, del motivo della s~a tardiva telef~

natu al Pinelii e della data di corresponsione della somma app~iono tu~tc

~ .- ...

altro che credibili.

Circa il mcdo come trascorse la gi,on,mta d~l 12 dicel:lbre, ls risposte
-. _.' .. ~- .-. .: ~>-~

del Sottosanti sembrano partioolan~ente sospetta •
;'.,-

. .. .. -.- .... ~,_.... -.. .. -"1

....,..---. - ..-.---- ~..

Egli, infatti, ha uffermato che venne da Pero a Milano poc~ dopo le C~~

12 o andò a trovare il Pinelli a casa sua, ove anche pr$.l'lZò ~l;'a :1on :d

core1a che coDa ,mangiarono); uscirono assin:le da casa dopo le ore 14 e cj·~
...... , .

sero sempre in:::;ieme, al bar di Via Morgantini - angolo Via r,;j;ttco Civ::..t:l
~.'-..

l.i. Qlti, ri'cnvuto l' assGGUo, ID.sciò il Pinnlli e si recò in 'bcncn ti ri'·'_.... '- .... _._. -..... .

scuoterlo, ciò che aVYer.ne tra le ore 15,10 G le ore 15,20•_... ,. . '~

Alla contestazione rivoltagli, che il Pin,alli fu visto al bar alle G~'e

'14,30, il. Sot.tosanti ha Ii10dificato la prili':a versione, dichi<11"'....ru:c- chI?)

•

/',.:1

,,,..---•.. ,- .. ~ -,..",-

./.

,...

,.~.......;- .-;
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in r~G.l-;;?!. egli entrò ao.uell' ora nel. bar as:::ie:-.1c al Pi:lelli, col qucle

10C~ ~~C~C un~ p~rtita a carte, prcci~~ndò ch~ egli ste$cc t ric~~s=e le

-ca:r"~ .,cestore dcl bp.l': qlè::::.lche n:i:TJ.to dopo le ore 15 - 2.5UO cEre

iasciò il Pinclli èa s610 ~el ~e ~Ddò c ris~uoter~ 11azsc~oj ~~i~d~,

con una vettura t:-..l.llyiaria tlella J.':'n;;:n. n.'16 si recò in Piazzùc Cc-:.torr.a"
~ ..-c. .~ •

dove, cile ore 16, prese l'autocorriera per Pero ed. ivi gilL"lZe v::rsoJc ore

16,30. Questi orari sono stati pcdi::sequamente confer=ati dalla ~?-jglia

Pulsinelli.

In proposito, il Sottesanti ha a\~to cura di ricordure che il cassier~

della E~nca era V~l uo~o robusto con capelli brizzolati e che, ~ur~do gli

chiese la carta di iden~ità e ne tl~scrisse gli estre~i, egli chiarì che

1. 'indirizzo in essa indicato non ere esatto, essendosi e"li ti.à t=sferi__._._. .,.R•• ' __ ' - _ •. ,_ ...... ~...... • •. ...... _

t~ a Piczza Armerina.
~ - -. o

,.
aveva i baffetti,s,ecificando

biglietto de1 viaggio. '

Ha avuto anche cura di precisaro che il centrollore dell'autC'ccrriera',
che p~babilm!hte egli conserva a CE'.sa il'

'.

.: :.
~ "

~- .'.

'.

, ,

Appare davvero sospetta questa premura del Sottosantidi tissaro par-
e

ticolari (non richiesti) di quanto t'ece r.el pomeriggio del 1,2 d5.c€::lbrs,

senza tr<:scurare l'osservazione che il PineIli, in, sode di interr()g2-tori~.
I

non soltanto non aveva ritenuto di far alcun'cenno al Sotto~ar..ti, m ave

va sostenuto di csnere rÌJ:lr.J.sto a dorr.lira in cE'.so.,: fino cile ore 14.
,, " " Il"···

Se si a.JTJ:lette cht i-\_~~~~o~:mh riscosse ll('.s~egnò nel poperic.;io (ud

eselilpio n1.le ore 15;,15) si rilev~ che egli potè bggitmgare J?iu::za dello.
, ,I ,I

Scala, &~che in t~, non oltre le ore 15,40, entrare ~ella sede della
! '

Banca Co=erciale Cprobo.bilr.tente dall'ingresso dell'Ur;ficio,ce;nti) per

correre il breve corridoio che porta all'atrio centrale, deporre la borsa

lateral:,1cnte- (sul posto in cui ven.~l) trovata) e auindi oJ.lontan::.rsi, ri-'.._... ~ .• _· .......-._.~. __R.-··--- .-_ ....__ ..~"_' .. ,__ ...
prendere nella st~ssa Piazza della Scala una qualsiasi vet~ra t17~~vicTje

e giungere a Piazzale Cadorna, sempre in tré:m, prima delle are 16.
. . '- ..-.--' .. .,.' - - ..

E' interessE'.nte sottolineare cho il .sottcsanti ha "dichicn-.to di nen-

aver mai saputo dove si trovasse ln nanca" eOIU.'l;eJCiale Itali~, ciò che,

./.

•



'.

I "'l
1

I
I

"

per la riìw:!Ulnza èell'Istituta e per lo. sua. posizione centralissi:::a, ap-

4 giuii~io dcllo~cr.ivclltc ufficio ncn sU3si~tono dubbi C~g il ~ott~-

',-,
Co~"""q"~~·. le '1·,,.-: '7-) n'i. . .,..., .....c':" n """ono ~ -n-a sc-"'a.... \.4....... '-.... .. _~~_ ,t"'- ...··-0..... ;;;ty 'LJ • ~v.

Di oGli ulteriore cmergcm;a sar~ cl2.ta tempestiva. notizia a co::'<-:;to
I

On.le J.lìllis"tero.

"
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