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". 2. Si trasmette in allegato una traduzione de~l 'intervi-

" '. sta pubblic!lta dal giornale "DeGens ITyheter" •. "

/_ i. Sui giornali èii stoccolma appaiono in questi giorni

' .. alcune oorrispondenze da Roma relativo al processo

.in argomento. Inoltre, sul quotidiano svedese "Dagens

Hyheter"del 24 febbraio é pubblicata l'intervista con-
oessa al giornale del giovane Enrico di Cola.
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ESTRA~';'O DAL DAGE,;S !ITHZl'3R :D3L 24 FE:3'ORAIO 1972 ;~ t(,
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Intervista del DN con il sig. Znrico di Co1a,anarchico. -
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"IiA snZIA E' LA l.:IA mITeA S.?ER.·U:ZA"

D. Da quanto 'teopo sei anarchico?

R. Dal 1968. nella mia scuola, un Istituto Tecnico, ctera un

grup~o piuttosto forte di anarchici. Ltanno dopo prende~

~o contatto con il raggruppaoento anarchico "Bakunin". In

quel teIilPo Valpreda si era trasferito da Ulano a Roma ,ed

ebbi modo di incontra~10 in relazio~e al WEakunin".

Il gruppo "22 ~arzo" sorse poco tempo prima dell'attenta

to, :circa un mese. Quando avvenne l'attentato non eravar;:.o
i -

ancora riusciti ad dar corso a qualche ordinata attività.

Avete mai sospettato che ci fosse ~ualche cosa di losco in

quelli che poi furono scoperti essere delle infiltrazioni,

cioé il fascista Uerlino e la spia della polizia Ippolito?

R. No, mai. Ci é ma~cato il teopo di '~onoscerci reciprocame~

o",. .~',' _
~ ",o _ . ~

te, per esempio con discussioni ideologiche. Ogni volt~ che

i <liscorsi si avvicinavano a qualche argonento ideoloGico

~eflino mutava discorso con una battuta schersosa o cambia

va argoz;:ento.

D. Che cosa ti é capitato il 12 dicembre 1S69?

E. Mi trovavo nella sede della nostra unione, in Via del Gover

no Vecchio a Roma. La sera rincasai presto. Alle 11 arrivò

1a polizia e, senza ordine di arresto, mi prelevò. Tra le al

tre cose tenteror-o di farmi fir~are in bianco un verbale di

interrogatorio. Fui sottO;;>05 to a v:l.olenza morale e fisi.ca, a

minacce e a ricatti.

Cercarono, con minaccia di ~orte, di farmi denunciare Valpr~

da COme colpevole. ~i dissero che, potevano molto facilmente

to&'ie~i la vita e poi gettare il mio corpo per la strada e

dichiarare ufficialmente che la morte era stata causata da
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un ~ncidente automobilistico. Però se fOssi stato consenzien,
_te a collaborare, c~oé testioonio contro.ValPreda, non avrei

più. dovuto avere preoccupazioni econociche:per tutto il re-

'., ,'~ ''"\ ~ ',- ': ',.. ':' "
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d'interrogatori mi lasciarono, forse per lUl
,-
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sto della vita.

Dopo lUl giorno

.errore.

Nei due anni che seguirono sono stato praticamente semPre

èhiuso in camera, in diverse parti d'Italia. _."'_.~' ].t,.,.,.
,

~a per tutto il tempo ho avuto polizia e fascisti a1+e cal

cagna. Hanno cercato in diversi modi di provocarmi.

,Noi anarc~~ci in Italia siamO perseguitati a motivo delle
!

rios tre' ,c onvin ti oni •

questi due anni?
• _" 1 " • ,,\ ',," '. ~
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R: Quello che ~ é accaduto dopo il 13 dicembre giorno in cui
•

fui rilasciato dimostra che i miei timori sono fondati •
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... E' stato fatto di tutto per provocsrDi 8 com:etteré. qualche
,

~'. "(cosa che potesse dar credib:'li tè. alla prima accusa di part~

:cipazione all'attentato.

~1 16 dicembre, do~o che Pinelli si era "suicidato"(virgolet

.:te .nel testo) e Val;ireda era stato arrestato, la polizia mi

,c'areò- ,al mio domicilio. Il Cocissario t"I:'.berto !mprota disse

:8 mia madre: "E' meglio che Lei ci riveli dove suo figlio si

nasconde, altri~nti Lei sa co~e vanno a finire queste cose.

Organizzeremo una retata per scoprirlo, i nostri agenti sono

~tanchi, sparano con facilità e possono ag~re in maniera un

po' .troppo ruvida, e Lei risòia di non veder più suo figlio
viv();~

E nel settembre del 1971 trovarono U-"l ' al tI'a accusa' contro di

me. Nel corso di una per;uisizione della mia abitazione tro

.varono Una lista delle basi ITAI'O in Italia, che io avevo co

pianto àa una pubblicazior-e edita dalla Federazione Giov?~ili

.1.
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D. Come sei venuto qUi?

R. Per vie traverse, passando tra l'altro dalla Finlandia, e

con un passaporto falso. Non esisteva altra possibilità. So

che é difficile ottenere l'asilo politico se si viene da un

paese come l'Italia che é considerata come una nazione cosii

detta occidentale e democratica. ~a é un fatto che io rischio

di finire i~ediatamente in prisione se venissi riconsecnato

ell(Itslia, e ciò sulla base di pur circostanze politiche,da

to che non sono colpevole di quello cUi sono accusato.

Il pericolo del fascisco in Italia non é solo un pericolo fu

turo, é già un pericolo per la società italiana. Questo é do

c~entato estrem~ente proprio dalla procedura inoUisitoria. .
che ha avuto lUOfO in seguito all'attentato di ~ilano del 12

dicenbre 1S69.

La cosa "più im}ortente per me, indipenàentemente del COme ;o~

sa andare per me personalmente, é di diffonàere notizia di
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questo pericolb, tra l'altro anche per l'opinione pubblica

svedese e eliminare i riscll\ di un fatale e~rore di giudizio

sull'effettivo riechio che il fascisco italiano costituisce
•

proprio ora.

Noi siamo stati fatti capi espiatori della polizia e dai tri

bunali per gli atti di terrore compiuti dai fascisti e questo

é il motivo per cui ci sentiaco continua~ente minacciati.

Specialmente ora che il loro cOmplotto sta per essere smasch~

rato abbiamo motivo di temere per la nostra vita. .-
E' per questo che io SOno venuto in Sv~zia a cercare asilo

politico.

Io non voglio essere il "decimo testimonio"(virgolette nel

testo),
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