
Firenze t 15 maggio 1911':

.l,tutti i ce.pagai imputati per la strage del 12 dicembre 1969
e per CGllOSCeaza ai loro difensori. "

-Il Mevimento anarchico, articolato nei suoi varii raggruppamenti, è,
tra le forze politiche della sinistréf ri voluzionaria, quella più diret1:ia-
menteinvestitadalltondata repressiva scatenata nel nostro paese con pr~
eisiscopi reazionari. vi.

La caccia all'anarchico e la campagna denigratoria contro le nostre .i

idee, aspetti concreti del vasto pian;o eversivo iniziato eon gli attenta-
• " <

ti del 25 aprile 1969, e che è, andat/;?;sempre più accentuandosi con il pr2
posi to di sopraffarei come movimento,!:çrganizzato, è tuttora in pieno svi-

luppo e si concreta, spesso, in prodi tori aasa ì ti alle nostre se'di, arre-
sti di compagni, processi farseschi. 70;

La strage del 12 dicembre 1969 r~pres~nta un momento, un episodio di
questo piano eversivo ancora in atto,fAdesso va collegata, per co"mprep,de!.
ne i -,veri scopi, tutta la serie di a,·:lrl?'~ntatie di violenze di ogni genere g

con cui si tenta di gettare l'Itali~oi~ una situazione la cui sola via d'1!,
-.-. - - - -- -._- --~ _.~--- --~ - -scita per il potere sla un governo fo~~e, dittatorial~.
Tutto ciò e quanto ancora sarà'me~so in atto per realizzare le mire

reazionarie non sarebbe stato p6ssibile"se l~ centrali della eversione
ne.o-fascista non avessero potuto con~are su complicità da parte di numero-
si funzionari degli,apparati poli~-eòonomiei-polizieschi-giudiziarii
dello stato.

/
E' contro le frange più reazionar4,e di :questi apparati che dobbiamo

combattere se vogliamo far piena luce sugli~ avvenimenti e strappare dalle
loro mani i compagni, perseguitati a 1-1o, scopo di coprire i veri mandanti
ed esecutori. c

E' necessario smascherare e denunciare tutte le complicità, le collu-
sioni, le connivenze, in o~icentro :,dipotere ed a qualsiasi livello, ri-
gettando qualsiasi compromesso politico con il quale si tentasse di barat-
tare la libertà degli imputati per os~curi,inconfessabili equi libri di po-
~.

Ciò non significa rifiuto di un qualsiasi apporto concreto e sincero
alla causa della verità da parte di quelle forze politiche che abbiano ef-
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-fettivo interesse al trionfo di una reale giustizia! ma assoluto rigetto
B±di ogni possibile strumentalizzazione o compromesso politico che non

tenga conto dell'assoluta esigenza di porre su un piano prioritario la cor-
retta difesa degli imputati che in guesto caso deve essere affrontata con
serietà, competenza, decisione e coordinazione per tutto guanto riguarda ~
due aspetti inscindibili e perfettamente convergenti del processo: l'aspetto
tecnico e guèllo politico.

Una corretta ed efficace difesa tecnica sarà enormemente rafforzata da
una intelligente ed energica difesa politica, l'una non esclude l'altra ma
l'una è complementare all'altra.

I compagni incarcerati sono assolutamente estranei ai fatti, essi sono
vittime di una montatura prefabbricata con il chiaro intento di scatenare la
repressione contro l'estrema sinistra.

In questo quadro ha trovato la morte Pinelli; è in questo quadro che si
è architettata la lunga serie di imputazioni addebitate ai compagni dell'at-

tuale processo di Milano nel corso del quale, malgrado le resistenze del tri-
bunale, per merito della difesa politiCa e d'attacco condotta da alcuni avvo-
cati, si sta rivelando la spudoratezza del piano politico e poliziesco.

Non sottovalutiamo l'accusa; essa ha tentato e tenta, con ogni mezzo, di
isolare politicamente gli imputati, di negar loro qualsiasi matrice politica,
di presentarli all'opinione pubb Lì.c , c.ome dei violenti sanguinari, vittime
tutt'al più del traviato Iilerlino,elemento "alla caccia di sensazioni sempre
più violente".

Quegli imputati che, dichiarandosi anarchici, hanno il diritto di essere
difesi. anche politicamente, hanno il dovere però di mettere il Movimento ana!'.
chico nelle condizioni di intervenire ed esso lo farà nella misura in cui gli

sarà consentito di dare un taglio anarchico al processo~~s~catKg±BxiXx
una strate§ia di attacco al sistema liberticida.

Pertanto è indispensabile:
1) - Che gli avvocati già nominati dagli imputati siano affiancati da avvo-

cati di fiducia del Movimento anarchico che saranno scelti d'accordo
con gli imputati stessi.

2) - Che tutti gli avvocati di fiducia del Movimento anarchico e quelli già
nominati dagli imputati che volessero aderire si costituiscano in col-
legio di difesa responsabile di fronte al Movimento.

3) - Che gli avvocati di detto collegio di difesa intraprendano e mantengano
contatti per le varie intese soltanto con i compagni responsabili che
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vi segnaleremo.
A queste condizioni, e solo a queste condizioni, il Movimento Anarchico

nelle sue varie componenti si impegna a difendere con tutti i suoi mezzi e
fino alle estreme conseguenze i compagni ingiustamente incriminati.

\' ,~.·o~6r1-~
per
per
per
per
per

il C.N.P.V.P.-
CROCENERA-- ,V~ - I ~

i G o A. F • - O 'éU}JUMfW ,j))JJ1f'-

i Gor.A.-7ri';/9 ~~-<v'I~,~.~

l ..,.,A I r, ..' I) ~ l
ali. • .- . ~ (;-QtLck.



,
~.'.

Considerato che tutto quan to riguarda l'inchiesta ed il
processo per gli attentati del 12 dicembre 1969 può ritenersi
terri torialmente c ì r-co scr ì t t'o , salvo particolari indagini ma.!:
ginali, a Milano e 11.0 ma , il hiovirnento Anarchico incarica, per
intraprendere e mantenere contatti con gli imyutati ed i loro
difensori, i sottoelencati compagni.

Ad essi ed a nessun altro, per il Movimento Anarchico,
g.Ll imputati ed i loro difensori interessati potranDo respon-
sabilmente rivolgersi.

per Mì.Larioe Amedeo Bertolo -l' via Cima bue 4 - :t;d~
te l . a o• 39207 1
"u:t'. 293249

Umberto ~el Grande - Via Soave 24
tela ab , 590716
" ufo 542406

Enrico r"Ialtin i - via riIellerio 4
tele ab. 862703

11 uf. 2364004
per Roma: Comitato Politico-giuridico di difesa

Via.dei_Taurioi.27 - tela 4955305


