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AL àllNlSTEHO DELla' INT~àNO . ì
Di:cezicne Gene:cale della P••\'
Divisione AA.BH.-Sezione III·"

Il

·-",0 .

,..

./.

~ 1,1 ~7 ottobu 1969 si eelebzò i~q~esta eH un p:coc.aa~ '... ", .'

cuiClodei not1 anUClhiciLCASlLi A~.l ABIU~J Gib'l8wU ,ed .~-
t:ci d~e. . \

. ,.j .' .

A~ pz ocesso, Clne ai conCll~ae Clon l'asaolu:cione piena ,as~ ..•
sistette:co alClunienuchici venuti de JÌol1e tu i q~ali' i no100el-_.·'
PUda_e/Di'Cole. . c '_
:;z =c~... -... . -

I due la ae:ca f~ ono oapi te ti dal Cesile e l'indo..ani 1D.810-
tin8 paztecipa:cono·sd una p~bblica :cianione,zegola:c..ente pzaav-
viasta,di ope:cai edili in aCliope:cc (in q~ell'ccèea10nei pzede1o-
ti f~:cono fotoguteti da peuonele di q~esto UttiCIic).· ii.

Il 29 aUClcessivo il Velp:ceda ed il' Di COlalzipaz1oizCn$ pez
BOlla. ' . li'"
.'• , Il C[

. ,.DllpO l~anea~o del Velp:ceda pe:c i not~ et~~ntatidi B~..
e d1 IIOi18no,11 Cep1tano Ca:clino,Coll8ndan1oe 11 NU;pleo 1nvest1&8101
vo di questAl Gzuppa,OaUbinieli,ai putò 8liDI1e i~ iv1 'zicevette
l'o:cdine di indaiezeaul via~iodel,·Velpzedae'8ei&ill Calab:cia
al fine di s'tabili:ce ae vi fosseu nppo:cti ccn elellant1 Cala
bzesi e se 'quest'lllhlliev8Bije:co fo:cnito al Valpzeda ~ìaploaivo

. adopeuto pez ili attentati.

Il Nucleo Investigativo dell'Azlle int:capzeae quindi le ze
lative indagini in atzettll contatto con la lo.ale P:cocuza della
Bepubblice. i

, Il 22 gennaio decll:cao,al fine di:cinveni:ce elellenU atti
a stabilire un 0011eiell8nto t:ca il Valp:ceda e psksone di queato
Capcluogo,detto Nucleo"Investiptivo,collabo:cato da pe:caonale
di q~e8to Utficill Politico,etfettuò,deDitallente autozi:ClCata della
P:coc~nde1l8 Bepubblica,puquishiOni nelleabUuloni di lilcuni
ana:cchici ed in un appa:ctallento ove coatozo aogliono :ciunical•
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Risposta a nota Ì\'. -_
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l
Nel corso delle perquisizioni venne rinvenuto eolo mete+

tiElle ~i propaganda (opuscoli eciclostÙeti) e non eJlllue i

Jlcun elemento il?- bue al q.uElle.~~otesse~JUlPDi'ul'e~istél!=
za di collegeo,!ntit18 il Valpude e gli enuehici di Begg14·
~

Gli ene:chici che subi:ono le pe:quisizion~ venne:op~i
intez:ogeti dell'A:Jlesenze :isultetipoeitiYi~

5i te infine pzesente. che dopo gli eU~ntati di 1ìoll8 e'
"ilano questo Ufficio infozllò le i,iuestU18 di Home delle ven4-

'. >~!

ta a Reggio eelab:ia del Velpzeda e del Di.Co~.d inviò al~

Cunl f.otog18fie scettatl. nel corso delle Jlenifeatezione degli
edili I:ip:oducenti il Velpzede ed il Di Cola.~ '
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