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e,.p er cono scenza:
On.le MIl1ISTERO DELL'IUTEP.NC

'Ufficio Centrale-Affari Poli
tici e Relazioni Iilternazionali, t "
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Con riferimento alJ. 'interrogazione in oggetto, si comunicano i segç.en-.. ,

ti eleoenti di risposta:
,

- Honrisponde al vero che,a due ore di distanza dall' esplosione di piaz-,

·za Fontana del. 12.12.1969 ,il Commiss~io Aggiunto di P.S'. èr'~ Luigi
--" _. . .

Calebresi, addetto all'U:f1'ic+o J;'oUtino jella Questura di li~leno e,a al-

tri elemeo.ti: àipendenti dello stesso l~fficio' abbianO' esprc.3so le con..
,.\ . . .. '. .

vinzione che .responsabili del~a strag~ fosse i~ Valpreda Piero;

- l'Ufficio :E'oliti co della Questuraéli Mila';), Bubito aopo.. . ~"

piazza Fontana, avviò febbrn,i indagitli in ogni direzione,
-

dere elcç.na ipotesi e seo.za verun preconcetto;

~a strage di

seo.za esclu.-' .,

- nel quadro ditale azione investigativa, poichè non poteva non prell

dersi in considerazione la possibilità che· gli attentato~ fossero ùa

ricercarsi negli ambienti 'anarchici ,la Questura milanese attuò numerose

perquisizioni, tra ,cui' quella nella sede. del. Cilfolo anarchico di Via

'Scalda301e n~5; i: . ' Il,,, '. I, .' ;.;.1.·..
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_ I.v:I. 11. Commissario Aggiunto ò.i 1'. S. dr. Calabresi e. gli u.cmini della

sua squedra rep.erirono il eolo' anarchi~?'!':~:'~Jer~~.,.intento ed ese.

guire lavori di restauro: il ritrov?lllento di una valigi.a contenente in.

dm::.enti personuli. d'altro anarchico,.a nome D'Errico . .Anie1.1o,9:ffrl spun.

to ed una conversazione:fra U :funzi"ona:r:l.o e '1"' Ardau, il quale, neJ.l'oc... .. '

casione, parlando dello stesso d'Errico e dei suoi compagni Clapa Leonar_

do e Velpreda Piero (tutti :facenti parte del gruppo "~'illoclasta"rebbe

a definire costoro "pazzi, capaci di tutto e viventi aimargl.ni del lllOv.i

mento anarchico";

- l'Ardeu Sergio è precisamente lap.ersona cui si riferisce l 'ori. le in..
,

terrogantee d~llaquale dice di ~verletto una dichiarazione firmata:

si tl'stta di el~ento.già dichiarato in sede giudiziaria contravventore

abituale ed assegnato, nel 1966, per un anno ad una casa ~ lavoro; a

titolo orientativo si aBO~unge che l'Ardeu è lo stesso che, nel.novembre

1969, inviò ad un. organo di. stampa, una lettera, in cui. raccontava, come

p~rsonalmelJ.te vissut~, le :fasi dello.sg~bero dell'ex albergo "Commercio·

dilUlano, avvenuto ..invece- all' epoca in cui egli si trovava detenuto

nelle CarCEri Uandamental1 di Stradella (Pavia);

.. - Peraltro, 1 fUnzionari dell'Vfficio Politico deUa Questura di Yilano

sapevano che il Valpreda si era trasferito da diversi mesi a Roma: i so...

spetti. sul Velllreda avrebbero dovuto essere quindi ester~ati da qu.eJia

Questura in base alle p.ot1z1 e sull~ sua .attività e sul suo comportamento;

tanto è vero Che, nel novero ~e1le perquisizioni e:ffettuate subito dopo

l'attentato di piazza Fontana, non fu. inclusa l'abitazione miJ.anese del

Valpreda;

... costùi fu ricercato e fermato dall'Ufficio politico

:Milano di etro segnalazione telefomèa pervenuta dalla

nella tarda ser~ta d.el 14 dicembre; •I
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_ il suicidio deli 'anarchico Pineli1 non avvenne:1n çireo.stanz~ oscu.

re, come potettero constatare gli stessi giornalisti, ai quali, pochi

minuti dopo l'evento, furono date tutte le delucidazioni del csso

senza opporre alcuna difficoltà; peraltro fu, subito dov?rose.mente
, , ,l' I

interessata, per-,-l'inchiesta del, oaso, la M~stratura" cui spetta
Il ' " ~ i '~

di pronunciarsi i~ ,modo defin1ti~p sull' accadqto.= l' •
. - J t ,~" ,.:o :;: I Il

, 'r,::,:1 " Il
:f!, ,:.. " I

i' ""1 ,;0••

I

_ non risponde al vero che l'Ardea .sia sdiato ,sottoposto per due

giorni a martellanti interrogatori, ciò che del resto è f'1elltito

dalle stesse dichiaraziooi dell 'interessato;

- sé':lbra abbastanza dimostrato che giamma:i; orgaIli di polizia) e "!:an

. to me.'lO, qu,elli di Milano, abbiano fatt~ à:Ì.cunchè per inqui.narele

prove o per sostenere tesi precostui.te;
'.
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