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*uto nei giorni scorsi alla Magistratura di Roma.

indirizzato all'Ambasciatore d'Italia in Svezia, perve-
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;' di mi· di P..l1.-llliIbaElc1o.1;oro d-Itlllio. in 8'70::10.
In ~llle clima nacce e pro: •

w.bnncil tll d Italia.
tro di :rirmare 1m.. verbale :i.n bi allo .

. ~Q~111 Djur~~rdon
avrebbero PC?i provvedtlto a debJ. ta: ,

1 St o c k h o Y>mx· 1çor1;aD.1;e precisare ohe ne la . -....
.~

n 8o~06Crit'tO Enr1co Di Cgla,.-·I;lil.to il Roma il 24 9 1951. rooiden-- -,
te a Roma in vio. Pescara.2. espone quanto ccguo I

•

•

..

\

n la dicembre 1969 a seguito degli at1;entatl terror1sUcl di, chi!l
n carAttere :tasCB,ta messi contomporane/llllCnto in atto Q. tlilnno e
a Roma, attentati duranto i qUDJ.i- 16 persone perdevano lo. vita (I

106 porsone rimt::1evano :terite, venivo. fermato nclll:l. mia qu,:)J.1tu di
Jdlitnnte anarchico dai carabinieri delh stazione di via Contona

a R~;f'. , .
le1 corso doll-interrogatorio seguit o al :termo, interrogatorio 5'.11,

c1I:to tra gli altri dai marescialli Fabbri, Cato110 e Vasco, n1 vo
ui;n chiesto di dichiararo che 11 gruppo anarchico remc.no " 22 nm~

rIÌ ," era. 11 resp~m8ab11e degli a'ttontati .. 81 cerca tra l-altre di
ta;rm1 dichiarare che avevo visto partire da Roma por Ullnno, l~a 
ui.':'ChicoPiotro Valpredao Socondo·1 carabinier1 che m1 inteI'rOC;ly;;'
~" 1. avrei doTU1;o affermare che ne11 -automobile d1 propriota di
L' ••

.P1e'tro Valpreda io avevo visto una scatola d1 cartone.d1 quolle
cemun~ente usate por contenero scarpe, ripiena di esplos1vo •
Al Bie r1tiuto di avvallare tali falsi. venni sottopo;eto a petflantl

. :d::àcco alternate ad a1101;1;8nt1 promosse. Fra l:'altro a1Tenno IUJ

.:c:J.rate che se avessi d1chiarato delle circostanze e dei tatti
.o~i ;e:-:ettessero dj, .legare .Pl etro Valpreda ~la strag'e di Ullano Il

n.~ aYr~i aTUto alcuna preoccupazione economica per 11 resto della
;l~ • .,1,1;••

..

,:. le 'taLte minacce che mi venne.ro fatte, debbo preci'ilo.re ollo ci
.:. 11880 che lore mi 8Trebbero po'tuto uccidere 1n qunlsias1 1stc.n
t ...~r.~. che Ulai nessuno venisse 'a conoscere la ver1tA. sui motivi

.... ,.. a'leTàn. px-.yocato .~a mia morte .. tU venne testualmente dotto I

.. . .... l;;essllUlOO ucoidertl 1n questa stanza e cen'tempornne8.lilon'te ~_
t.~~ che sei già stato rilasciato. Nossuno sl sognn d1 mettere'
la 4Ilbb1.. l,a nostr.a parola. n tuo cadavere To~.rl r1troytl.'tO 1n 'lm:;\

.t.~. e la tua morte TerrA fatta '1'111(1.111'0 Ad b inoldon1r.e IltrQdz:,';'
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Vcmd rilasciato. eTidente:r.ente per 1m crrore di calcdo dei carabi l
ai~, ~ l~ dicembre sera. Neasuno poteva 8oapettareallora che n~

i
-reid.uscito ,dopo dl1e anni. a raggi1:Ulgere la STezia. ATeTO allora l... ;
dio1ot'to a:ani e la mia parola. ncl 'olima plJlitico creatosl in lta _, i

11a llopo .la atrage di' IUluo, Jlu. ear~bbe lI1;ata preca in 'conllid~ra-
.' -. ,"

zio:e dalleaGuno. , " .' .
n 16 dicembre appresl che i ·anarchico Giuseppe Pinell1 era atato

s~cidato nella questura dl Milano e che l·anarchico Pietro Valpre

da era stato azrestato. lo ml rendeTo immediatamente irreperiDile,

e ~che ore dopo i car~biaieri mi TelliTano a cercare.
Nei gio~ seguenti 11 commiGsario dl polizia Umberto Improta TellU

to i. cere&rm:1 a casa, dichiarava a Iliamadre : ti cigll.ora, ~ meglio
che lei ci dica dOTe suo tiglio ~ nascoato, altIimentl l~i aa oome

qlleate cose Tanno a tiJI.ire. Noi organizziamo 'Ima battut~ per ria 
tr~iarlo, :1 poliziotti ~ SOllO stanchi, possono aparare/tacilmen
te o possono picchiare 1!lIl p.' troppo ·torte, e lei rj.lIch~di llOll ri:

-.:edere più no tiglio. !iTO ". ,c_' ------- "

Nel aettembre del 1970 lID.-altra accusa TeniTa eleTata a mio carlco~

Durante 11 1969 mi ero procurato 'Ima pubblicazione regolarmente ed!,
ta a ClU"a della federazione giovuile di LiTorno del partito comlm!

eta italiano, e'regolarme~te !irmata dall ·alltore. In tale pllllb1ica

ziue eraao elencate alcune basi ~.a.~.o. stazionate in !talia. Era

.ta~ aia cura ricopiare'in Ull quaderao tale elenco. Tùe elenco mi
. -

era stato Dequestrato dalla polbia dural\t~ lIIla perqusizione ettet '
t~ a casa mia.
S~la baee di u elenco di basi ll.a.t.o. da me ricavato da lilla plllb

bUellZione ~:ficialmentm autorizzata, la pol~zia e la magistratura
, .

pr"'7ed~T&ll. ad aumenta re 1. capi di, acc-ulla contro di me. TelliTO ia-

taUi accusato di procace lamento d! llotizie delle qu~l ~ Tietata
la CT1Sl.gazione.

E,- d.ta::iente illtruttill'O 11 modo con il qu~e la magistratura riuscì
, .

à Ulltare tale accusa. n magistrato che condusse l °1nchie 8ta IIIÙ1_
8~ di ~ilano, aTanza intatti l·umori~tica ipoteel che l·opueco

40 edito dalla !ederazione gionn11e di LiTora. del partito comUlli

• ta ~~iL1allo, aia 8tato Ilcritt. s1l11a bace dei dati da me procaccia-. ,

t1. ~1ea un anarchico di diciue~te anni Darebbe atato 1ll grado di

infl~eazare part~ della politica editoriale del partito oomllJliata

lt.l~aDo. Ta preciaato ohe l·autore di tale op~col. llOll.A mai 8ta-
to hterrogato dal magiatrato inquirente. ..

. '
. !ala accua nOll Ta sottoTalutata. /' Il . . . .... : ,,'.'
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. BisognL\ ricmrdaral lnt'atti che Dubito dopo lo scoppi. delle bo",;
. .

. . 1 .

; dl !filano o dl Roma, D.i ero rlfiuto.to di deporre il falli. COl:lt.J"j. '

, Pietro Vo.lproda. Inoltro. nODa~ indizio o provA OD late•• oo~tl"f

Ile. ;La pollaio. o la: mo.::;1otrntura qu.1ndi, e1 trovll1'omo e..trett~
·1Ilcelpari:l.i 'dl di'leral poQalbUiroo.tlper AVOre la cert",," dl r:'

Bcire &l. to.r:u. cond:mnnro t Q.Csarl por 1m roo.to III1.l.rg~e_ t ..le co--- '. danJla sarebbe poi stata lnterprcto.tad,a.1 mozzi di inr...mu ~.llt' •

quindi ·dÒl.l·opiniono pUbbJ.1ca.,como·~. indiretta dbOllt:· ... ~ uo!:
·la mia !.artecipo.z1one agli attentati dbmlltard1 del V di 1; .. ;:-'.':"'*

1969.
Inoltre l-esistenza di una seconde. denUllcia, aggran.YII ~.....;, .~.

'llUllcia presentata u:rficialmente contro di me il 5 ·gl!'::,: .. a l)
, t. & vero che dal momento nel quale l-istruttori", .,e:· l .. fI·.t ....,.

111100 veuva depositata, cio& dIÙ marzo 1971. IUl8S\l.I il:1 ;. -.' c

pItlin gr.M1o di cOtlceder:ai la libertA. provvisoria, ~'i : : .. : ~

U mandato d+ .cattura Bpiéèato contro di me il 5 gel1Illlh. "H'·'lt~.

perch&al primo reato al era aggiunta l-aggrllvante del 81'~.'!h .....

to del quale ero stato incolpato a partire dal aettez.bte (~"l;.• ~'.
\

/'

./
'./

~.

. .~

_~: .. l'"

so 'anno. . .•
1:8 ottobre del 1970 aVrei dovuto rispondere alla prima chiamata ~

, é obblIgo per 11 serTizI0 militare di leva.
IDdi pendentemen'te dalle mie idee politiche, indii-endentemen~ Quin
41 dalle mle valutazio..l sul servizio militare, Be a.Tessi ottelllper. . '

to a tale chiama.ta sarei 8ta.to immediatamente trasferito ln carcer. .
per i reati a me addebitati.

o.... • .". .
X... presentandolai alla chiamata. Ilarebbe stata deTata contro di mI

•
.~. terza ~ocu6a. quella di rellitenza al servizio militare di leva.

I •

Xo1' giro di due uni senza chtl 10 nulla Tessi commesso. la magiatr.=
tura italiana è coa! riuscita ad accusarmi di tre preciBi e distin-

'. ,
~:~eatl per ogniunodei quali il codice pre~ode una precisa condaa
U. 'Ila ogrl Ilingola conda:Ana prevede l-aggravante per l-lIsiste2za

•
oontemporanea degli altri due singoli reati.
D\U'8.nte 11 periedo nel quale mi mantenni latitana in Ità..1a, venni
a p1~ riprese avvicinato da elementi fascisti e da elementi appart~

..enti alla polizia itàiana. Ia breve risult3 evidente obe la poli 
zia italiana era a perf~tta canoscenza dei miei occasionali naBcon
digli. I!algred.. questo, malgraào c103 l-esiatenza d1 Wl mandato di,
cattura omesso contro di me e malgrado la p.lizi~ 1'os8e evidentemo~

te a CO~08cenza dei luoghi dove di volta in volta ai naDcondevo.
"088'lmO tenta, di arres'tann. A tal.e modo di agire. a1 poteva trova-

~ .. :.' ":- '=io ...-' '.s:>. ::>; 6 Jl.A.. ....• " ........':'~' .. '::... , .'.. ' .
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~ia a~fcrQQzlone compgr~a automaticamente un r~Qto in quanto i po

liziottl italiani, accendo qùanto Dpoci~ic3 11 codice ~asci~tQ itu
l1~t'Jt nO::l 00:10 dc31l naooso1ni. Cl~ & stato dlmo'otIUh :tra l-lÙtr
dur~to il pro~c~oo cho ~709tiBavn cullo cauao cho nvovnno dotor~

~t:) 1.t\ m~rto di GIUtloyPO ~U1oll1. Por ovitelro la rie::umazl0D;a del
corpo di Pinoll1. lfl mQS1ctrtlturn it'nl1Ci1Q ha. SOSp030 dal Bue lnca
rloo11prcnidc::lto dolla c~rto cho ~l lntorooaava dolcQ8o, In un
secondo tempoo ~:u:mdo 'telo r1ooUI!inzlcno non PQtova. plà T0111r nogat
01 ~ ocop~rtooho i rc~tl dol corpo di P.1:oill'co~orvatl in un ia
borntorl0. di ecdlclno. d1 prcpriota dollo otato 1t&11 inno, orSJ:lO sta
ti :rntti'volutr~onton~c1ro.

1::.ocio quindi prooonto ~1·amba8c1nto. d-Italia in Bvazia, che A B12
dOTore, por tutolare la :ta.ccioto. di ricpotto.bil1tA dolIo istituzio
Jl1 ltt\llono t7:é"'; :~:r presso l~opinione pubblico. svedese, ed ino1t
per sw> procic::l' obblilP lU:III1n1strativo. burocratico e persino gi~

cOo obbl1ehi tutti o=citi dn =0 stipendi o, comunicnre immediata
unto r.ùlo c~31 dot1;o ooopotcnti nutoritd ito.l1ano Quanto segue :
1) cho '~ico D1 Cola contro 11 qU::lle 3 otll.to CtlOSSO il 5 genndo

1970 UD ncndato di cattura por nosociazione a delinquere Qvendo
prODO pArto all·organizzazioJ1O che eoconQ la magistrAtura ita '
'lillDII ba portato a termine gli attentati dinamita.."'di di lUlano
41 Roma del 12 dicembre 1969. si trova Attualmente in Svezia.

,2) cho 11 DoDinato Enrico Di ColQ. ~ uscito dall·ltaJ: ia c18ndestina
, monte " ,
3) oho de31i atti dolla pelizia svodese risulta che "Enrico Di Cola
, pC2:' uscire dall-ItAl1A, si 3 sorvito di un" pao9ap~rt. :talso.

4ì ehe a prosumibile, o 'lucoto.J!10no pensll.bllè. che tale documento
8ia otato ~alsi:ticato dallo stoaso EDrico Di Cola

5) ch. e!cto 1Jl Svezia, Ei:1rico 'D1 Cola ha chiesto al gtiver•• sved;o. 11 diritto a ~dore dell~as11o politico
6) oh3 chiedendo l-a8ilo politico, il su nominato Enrico Di éola i:

•
, pUcitc:onto atter.::lll che in Itdia la l1bortA A una barzelletta
, • l·ClJIl:i1inis trazione dolla gi1:l1Jtizia UDa t,rAgica pagliaccia ta,

') o1:lo c1UDto in Svezia, Enrico Di Cola ha &lCCUSllto un c.rpo d1 po'
11:1& ittlJ.1cno i carab1nieri, d1 aver tmltato di eatercerl1 ~a:

•
•• confossioni tacendo ricorQo a D1~CCG ~1aiche e morali. ,

a) 0110 c1ct:) in SvoZia 11 eu 01to.to 1tl:1rico Di Cola hA diehi8I'Ato
cho un cocW.Dsario dolla. pol1~ia itr.ùiana ai lt vantato ohe 1 po
liziotti italicoi poooono avero il grilletto taoile,

,9) ohe giunto in Svezia, Enrico Di Cola ha dichiarato che.la poli •

_> _'. ";~_p ...~.c_ <::>,,' __~~ ~- -."~;"
-0 0• .... . .,0 • " •.:"»" ~~-.
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li) o1.atti0:10 d un princil-io rloral o o giuridico affermato fra l~

1;rO .c10l pubblico ministoro noll~1nc~Dta per la stm ge di un
•• t principio che tectualmon'ID' dice r .. la magistratura 1tal12
••• 3 ZI~ scMa va nò'serva di nessuno .. , e per tanto atteneZldoe. . . .
alla praeei giuridica internazienlll e convalida i -motiTi cm he

. . .
. ..•• deciso la mia incrillinaz:1oZle e ric~dé 111. mja eet:zm.dizio~e

Per !are' questo pera, deve presentare al'~competeZlte tribunal;

avedeGe gli attl del p~ocesso istruttori. perla strage dl Mil
ao del 12 dicembre 1969. . . . .

(
i~O:.~e si sa, a prassi internazionale che il tribunale della naz

'. ne alla quale l-estradizione.~1ene richissta, e8~inl la fonda
~ezza delle accuse ln base alle quall larichB sta di estrad1z
ae el boaa. .
Purtroppo, una tale prassi non pue veZlir seguita dalla maglstr
'~~a italiana. Gli atti del processo lstruttorie per la strage

. , . .
.;1 MilaAO del 12 dicembre 1969. dimostrano ln modo inequiTocob
Le che tutta l-accusa contro gli attuali accusati ai basa su f

.~ ceséientonente costruiti.

Feraottere ad un tribunale svedese di prendere a1;1;e dei falsi
I contenuti 1n tale istruttoria, equivarrebbe mettere in condizi
'.1 11 tribunale dl un·&1tre IIt~te di olllOttere una aentenza giu

-. d1ca, politi CII. o morale lIul comportamento di oorti uOlllui ohe,
l'tÀl1a si fregiano del titolo di magistrati.

'Pemettere ad un trlbU::lllle str8JlieN di prendere atto dello te

_~ " C.~"., .._ ~ .. ::.

i, ~_ç:;, • "1.'" .. -.,,-, i I 'l"" "l ,', tj ;>" , ' ' -- ~ j'- ~~

·,_"::'è·tr.'".:iW:L~·j '. "·~.u.·· ..:..~.jn:. l...:.;.L. ' "'-'-"6·~~_.k;;i. '._"'~"".'~""-':.-.'-."'"' -"'-- ·.··-:-··-.·-:····~··_·:··-... 1'''''··1 --).

1) \ '.i. \ .
" zia it~lio.na ero. rIi conoBcenza, con notevolm an~icip., del! -in

\ .
I 'dlrlzzo ~he sarobbe a~llto CÙl.to alle indagini per la ricerca d

!. -I rospontlll.bili della 2ltrn()CI di Ullano del 12 dicembre 1969
r. -lO) che giunto 1n Svozitl., 11 mCl:1z1ono.to Enrico Di COlA m. dichierIl 1;6 cho ~iS: lo. polizia 'cpe la mllG15tratura ltaliane debbone Of!

~ "go1;1;ivc::no~te 1"itono1':)1 c:::;.~ complici di coloro che hanno Il

1 1;U4tO la stregÒ di U11c:o dol 12 dicombre 1969
11) che giunto iA Svezia, :D1rico Di Cola ha dichiarate cbe l-&Ilu

chico GiU3CppO Pinolli C~::l è'i co.duto dalla fines1;ra, ma Il stat
UB:.U1siIW.to dalla p3l1cia ltolir.m::l

Le coo! dotto coepotcnti eutorita. italiano debitamonte aTVerti to
dall-cmbaocm te. d~ItW.iQ in Svoda, hD.nno a loro volta il denre
cemunic&U'o ella magiGtratura itl:lliana 11 rapporte ricevute dall~1l

,basciata d~ItoJ.ig, in Svozia. ~.

1 questo punto la mC31strll.~1l italiana pua acegliere tra due di!

rent6 modi dl aGire. ': '.
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ot1conlnnzo dl Cornolio Rol~~di, di Paolo Znnotov~ dl Ca.rlo Uol~

l)ol, dl Bonito Bic.nchi, di Benito I1obil1, dl Bonavon"tura. Provcn::.a., ;
di I]11g1 C;llnbrool, di UII1borto Improtn, di Antoh1no ~U03rtl, TUol'~

diro pormottoro 0.1 tribunaJ.l dl tutto 11 mondo liboro di noaolVi, .
ro Piotro Vo.lprcda. 'in prinO. iatanzn, Ilon:a. pooolb1l1ta dl o.ppoi .... ,l. por. tutta le. clanso poli.tlca. dlrl60nte italianD., magistra.tlU'a •

cOlllprcoa.
Quindi la tllcslatratura. ltaUcnl4 co.lgrcdo 611 altl princ1p1 nor~

. 11 al qunll l'lfiorr:m d1 attomriJ1, non pt:o chicdaro la m1a. Gstr~

didono, .o DoguirZl lo. oooond;l otr~, l ·un1ca poooibilltA che ln
realtll0 s1 offre.

2) igoorl1 che.l1 r1coreClto Enrloo Di Colo. a1 trove 10. Svezla.
Tale tattica. 01 o.ppoB3ia ad una praso1 orm~ collauda.ta.
~o un r1cercato chiedo 11 diritto di 0.0110 politico, avan~

. . . -
do talo richi> sta o{;l1 ero::!. duo prodioo oltunzioni ,
a) 111. n&\.z1ono che ha. emesso 11 mandato dJ. cattura ovita d1 t'aro.
del ch1naoo oul rlcorca.to por t'are in modo oho e.ttorno all:!. 8U1l.
t'igura non 81 crel un alone di notoriot4 che favorlaca proprio
ciI che non sl des1dera. ven~ oonooooo I 1~as11o politico richi~

8tO. Cos1 agendo impl1citemonto invlta la n~ione alla quel o lD.
domanda di asilo A stata avanzata a seguire la etessa tattica, il

· \
silenzio, e nel silenzio' permettere chI! la cosa venga messa a ta !- -
core •. Dato cheJLdiritto_.alla concesslono a godore d~ll;easl1o

p~iltico ~ una t'acoltA discrez10nale rin:rfermante pera l-Aosoll1- i
ta indpendenza di gi\1Ò.iz1o d1 una m zione ( 11 suo ~ diritto
poU:tico ad eaistere ), meno intor1"erenze vengono t'atte, maggior

. -
:Ilor.te tale diritto viene to.ci tamente riQ.1'fqrm.a:tò, e mllggiori so-
no le probabllitA che appuntò 'por la c.ncanza. di interferenze e
fttorne l-aa1lo richiesto venga nogato.
froprto in Svezia ai 3 verit'icato' il procedente dell·anarchico
Se:-gio Aràau 11 quale nell:'estate del 1970 aveva chiesto 11 dirit

. -
to di asilo politico al governo svedoso. Soi meoi dopo a.ver aTUO-
zato tal e richiosta, gli anarchici i tal1ani pretesero che SerBio
Ar-.1l u ritorno.sse in Italla per doporre ·durante 11 pl'oce8so che
inT8stigava sulle causo della. morto di Giuseppe Pinolli.
Por screditare Sorgio Ardau agli oochi del governo e del popolo
8TedODO. la polizia. e le. mag1stro.turo. italiane riuscirono D. non
aocorgersi che Sor~10 Ardnu 01 tro.ttenno in Italia por il lung6
poriodo di cotto Glorni, Lo. tattioa dol ollonzio ora ste.ta port~

10a in tale cnno allo flUO os~c:no ccn.oo~c:lce. perch8 11 mcgistr~

to cho indl1311.vo. Dulla strago di Ul1ono, IÙcuni coci pr1l= aveva
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tatto ridercare dalla :polizia, l'r~prio l ·anlU'c~co Scrg.1.o Ardau... ~
b) la nazione che' deve a tlua volto. concedere l, asilo, ai trova ;1

ti
quasi aom~re nella tragica oituazione di dover decidcr~ senz~ ~- ij

vere in mano gli opportuni 'strume~ti per poter valutare in piene '1
i :tatti che ho.nno determinato ]a richiesto. c.vanzatll.. . :

nel ca.DO in esame, per le ia'tanze llIvodesl competenti ~ il ricere~ oli
tI' Enrico Di Cola ~ un illustre BCClnonc1uto. ::: ..' '. l;. '. ~

lIi :m rendo conto per tanto, che poche llperanz:e' esistono teoricllJlle~ ;
te percha la richiellr.a da me avanzata venga accolta. • I
Da '\111 lato la magistratura it~ illIlB. fara.· U poscibUe per ignorare :
la mia:presenza in Svezia, dall'altro lat. 11 mio nome non ltD dioe
nulla agli s vedelli.. ~.

Ha le. mia richie sta di asilo non ~ mai stRta la risultan~e di un ca
, -

8~ strettam~te personale. lo corro ~ ve~. il 'pericolo ~eale, aTT~

lato e legaliz=ato da un manda'bo di cattura emesso dalla mag1strat2l '
ra italiana, di venire immediatamente incarcerato qualorl1 venissi
trasferito in Italia, ma malgrado questo 11 mio caso ~ soltanto la
conseguenza di una situazione politica che oppr~me e colpisce non
soltanto me, ma tutti indistintamente 1 cittadàn1 i~aliani.

Nell'Italia attuale, il ~asciamo non ~ un possibile pericolo Qa pa- ,.
Tentare nel tuturo.· IIl..Ita,l:f'a il fascismo A una realtA, og;:1. ;

•
Lo diIIostrano : :;
a) l. otl~aI:.tere della pt'liz1ao ,'Oltre duecento !llila llell:ini .1n armi, '

pr!ntia s.tfoc~, in' qualsiasi istante, con qualsiasi mezzo, ~~

olJlendo a colpi di mitra. Ilcaraveo.ntando dalla tinestra, ogni m" ,
T~lller.to di opiniGneo' Operai. studenti, cattolici del 'dissenso, - .!

Y~ngono giornal:nente bastonati e privati d,el iòro diritte ctlsti- "
t~&lonale, politico ed umano·n.~ solo di d:nostrare pncltlo~ente

m. ;,eI'8 ino ,di pensare liberamente•
b) l'~8istenza, a ventisei anni dalia caduta ~al fascismo, di un 00 \

- t
dice dr leggi creato dal fascismo, Teluto dal fascismo t per per-
Il,:ttere alla dittatura fasciBtadi sovrapporsi al volere della p!.

p.la~ione. Cont~. %i l'abattimento del cedice ii leggi tasciste, ~ i
al ·son. ufficialment8 dichiarati magistrati e persino la maggio- ,li

rflJlu del parlamento. f I
o) l~1nosistenza di ogni legge o norma scciale ohe tutel1 U lavora ! ~

.. i t:
tore. Oltre l\ie1:1 lavoratori muoiono giornalmerte in Italia au ; ~

loro pesti di Lavoro, senza che nesstlllo a1 oia ancora az:za:rdato I,

a po;rre '1m fine a tali aDsase1n1 legal1zzati. it
d) l~es1llttlnZ& Ufficiale e legalizzata ~1 '1m partito tuo» t.a, 11 : F
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Enrioo Di Cola .' .. '.
c/e STencka llyktningrddot

X·pnakargatan 2 - S~ockholll,- Sverige

Sticcellla 10 gennai~ 1972:~-
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1ll.8~1. che siede persino' in po.r1a.:::or.to. partito con il cui appoE; l

gio. anche so non ~f1c1o.l:nonto, & otato oletto 1·u1timG preni -' :

dontc della rOPubblica itariana. l·uomo che dovrebber~ppro50ntn :, -I
r~ l·'"IUl1. io. nata dnllo. lo'tta antitasciato.. " ,

.) la cozmivenz:l esistente a tu'tti i livelli, fra organizzllZicni f,! ,
.c1stée magistrati,' poliziotti, e potere politico.

f) le dichio.rllzioni di alti ufficiali dell~esercito, diohiarazioni
c.n lo quali si faceva sapere ohe se l·o.sso politico italiano
dovesse spostarsi a sinistra, lÙaar l~esorcito si scbiererebbe a
destra.

La. maggior parte di tali dati, sono documentati negli atti del pro-,.'
cesso istruttorio per la strage di Uilano del 12 dicembre 1969.
E' por tale motivo che io rich1e sto 1:"0.8110 polltic~ in Svezia. per
permettere cio~ alla magistratura svedese e all-opin1on~ pubblica
8YedC!se di documenta::ai senza possibilitA. di errori sulla rei.le o0a.

sistenza del fasciamo italiano degli anni 70.
La magistratura italiana ha oBtP. il potere di far morire in carc;,re
Wl innocente c Pietro Valproda.
La magistratura italiana ha oggi il potere di rifiutarsi di ricerCA
re i reali responsabili della' strage di 1&11ano del 12 dicembre 69.
La.. magistratura italiana ha Iggi quindi anche 11 potere di ignorare
la rich1e sta di as110 da me avanzata e di rifiutarsi q\undi di ri 
cbi.!ldere la mUi estradizione.
1.1& ;'8 magi stra'tura italiana bl 11 diritto di sapore che 3 mie dove-

, \

're reliti':ò rare in modo ohe al di fuori doll-Italia vengano cenG -
sei..tl 'tutti i falsi. tutti i soppt'usi, tutte le violenze alle qUt,·.. '

11 la mahistratura e la polizia italiane hann. tatjto ricors. per Cl'
'"

pr~re ~ reali mandanti della strage di U11anò del 12 dicembre 1969~
•Se ~a lIOag1atratura italiana non rich1edorA la m1aestradizione, ie. . .

'persenal:::er.te. a IIllle sllese, pubblicher~ in ,9vezia gli atti del p:"e-
cess. istI".lt.~orio per la strage d1 U11~o del 12 dicembre 1969.
'l'en~ a 'dichiarare ege un· gruppo di persone di 3 messo a d~posi. zie

- . . ....--'-.
ne per tradurre in svedeso tutti gli atti di tale processo. .
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--'-'- "--Enrrco-tii Cola '. ~

r;."

"

i'"

!

i l-.'
• c

/1
( "

! .r
l

i :
I :
f \

j •
I

,-.-., .....- j~~.• ~' '-~.'''' '....

. ' ..

. ".

,., .
, ..

. ....

' .. '

",

L

, ,

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


	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 1
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 2
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 3
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 4
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 5
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 6
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 7
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 8
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 9
	21 01 72 SID su esposto Di Cola ad Amb Stoccolma 10.pdf

