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h- In data 30 giugno 1972 è stata depositata,

presso la Cancelleria dell'Ufficio Istruzi~

ne del locale Palazzo di Giustizia,la secoa

da perizia ordinata dalla Magistratura mil~

nese sulla morte dell'anarchico Giuseppe

PINELLI (1),disposta dopo che,nel1'agos~o

del I97I,il Procuratore Gener~le della Repu~

blica,dr.Luigi BIANCHI D'ESPINOSA,aveva ri~

perto l'inchiesta sull'incidente.

I sei periti d'ufficio,tutti docenti universi

tari : CHIODI Vittorio,!W\RGARIA Rodolfo,

PAIL~INI Luigi,FORNARI Antonio,GIORD1~iO Alfonso

e GIUNTOLI Lorenzo,dopo una seriè di indagini

anatomiche ed esperimenti vari,della durata di

circa 9 mesi,hnnno compilato una relazione di

•••••

(1) deceduto,eone noto, nella notte tra il 15
16 dicembre 1969 presoo la Questura di
Milano.
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novantadue.pagine,nella quale asseriscono

che "il complesso delle risultanze proce.!!.

suali e degli esperimenti giudiziari fa

ritenere maGeiortleute·; verosioile l'ipot.!l,

si della caduta con slancio attivo" e che

è risultato "totalmente infondata,sul piano

scientifico,l'ipotesi che PINELLI sia stato

ucciso da un colpo di karatè" •

Le conClusioni dei periti si articolano in

sei punti:

• oltre alle lesioni riscontrate dai periti

LUVONI,FALZI e ~UillGILI,non tutte constatate

per le profonde trasformazioni alterative

dai tessuti del cadavere,il corpo del PINELLI

presentava : piccolo ematoma sottocutaneo in

regione sottorotulea destra;discontinuazione

della clavicola sinistra,dall'arco anteriore

dell'atlante di una vertebra toracica sott~

stante alla 44 ,queste due ultime chiaraoente

post-mortali. Sono state messe in evidenza

infrazioni della faccetta articolare sinistra

dell'epistrofeo,con segni di infiltrazioni

emorragica e, I-ertanto, sicuramente prec 2denti

la morte. Rispetto alle constatazioni dei pr.!l,

cedenti per~ti,non è stato possibile conferma

re le fratture della prima, terza e quarta co.-
sta di destra, sulla paravertebrale;è stata

j "' •.
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• le lesioni riscontrate sul cadavere di PINELLI

confermata,invece,la frattura della sedonda '

costa e,in più~messo in evidenza la frattura

della. quinta costa destra sulla paravertebra

le;

.
sono tutte precedenti alla morte,ad eccezione

delle discontinuazioni a carico dell'arco sup~

riore dell'atlante,di una vertebra toracica

sottostante la quarta,della clavicola ~inistra;
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• le lesioni riferibili al periodo antecedente

alla morte sono verosimilmente tutte dovute al

complesso meccanico della precipitazione,co~

plicate dalla presenza di un ~lberello di arb~

sti lungo la traiettoria. Qualche incertezza

può sussistere relativamente alle lesioni supeE

ficiali,che rotrebbero non essere coeve; Le

due escorazioni,riscontrate dai precedenti peri

ti al tegumento della gamba sinistra,risalgono,

invece,ad epoca precedente alla precipitazione •

In merito all'area ovalare nella regione dors~

le sulla base del collo,potrebbe trattarsi di

un reperto tanatalogico;

• non è possibile procedere ad una ricostruzione

attendibile sulla successione delle singole

lesioni da precipitazione. In via ipotetica,

..,'. .
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data la presenza di grossolane lesioni dei

tegumenti cranici,si ritiene più verosimile

. l'impatto della regione cefalica al suolo e

che ,di conseguenza,si siano prodotte per prime,

precedendo le altre solo di un tempuscolo,le

ferite l~cero-contuse della volta cranica"e le

lesioni all'asse vertebrale per trasmissione
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diretta della violenza; . .

• il complesso delle risultanze processuali e

degli esperimenti giudiziari fa ritenere mag=

giormente verosimile l'ipotesi della caduta con

"slancio attivo";

• il PINELLI è venuto a morte per gravissime l~

sioni viscerali da precipitazione con impone~

te emorragia interna e cronseguente shock tra~

matico.

2.- La seconda perizia conferma quella fatta~a suo

tempo, dai 'peri ti LUYOnr, Fll.LZI e Iill\.NGILI", che

portò all'archiviazione del "Caso PINZLLI" con

la motivazione che si era trattatp di suicidio.

3.- La relazione tecnica,esaminata dal giudice

istruttore dr. Gerardo D'A1mROSIO,è stata messa

a disposizione dei periti di ·parte ( DEL CARBO 

TUROLLA - BARNI ),nominati dai difensori dei

familiari dell'anarchico e del professore Pio

BALDELLI(1),i qUali hanno 15 giorni di tempo

•••••

(1) Già direttore 0.i "Lotta Continua" 1ir:-.putato
nel processo per diffa~zione conuro di lui
dal defunto commissario di P.S. CAk\BRESI.
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per presentare le loro controdeduzioni ed i

loro rilievi. '. ,; ,'!-

4.- Il dr. DIALffi30SIO,non appena riceverà la re

lazione dei periti di parte,trasmetterà il

fascicolo processuale alla Procura GeneraLe

della Repubblica, perchè dia il suo parere, sui

capi d'imputazione a suo. tempo formulate nei

confronti dei funzionari di P.S. ALLEG&\ e

CALABRESI,i sottufficiali PllNESSA,CARACUTA,

N1~INA~I e lIDCILI ed il Capitano cc. LOGR~iO,

in seguito alla denuncia,sporta dalla vedova

PINELLI,che li accusava di omicidio volontario,

per cui il Procuratore Generale Luigi BIApCHI

d'ESPINOSA aveva spiccato nei loro confronti

mandato di comparizione,dando il via al procedi

mento pen.ale.
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