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, lì 16 I:larzo 1970,:'"

AL CENTRO

~2R8r conoscenza:

ALL'UFFICIO "Dn R O ll.. .A.

Si tras~ette l'unito app~nto del fiduciario,

Dalle notizie fornite appare trattarsi ùi azione avo!

!a dalla Questura di Hilano, interessata ad indagare in è:!.

rezione anarc~ica specie dopo i noti attentati.-

", Sul bigliettino cui accenna il fiduciario è trascrit=

to il numero telefonico 653851 interno 528 ed il nome del

Dott. ZAGAlU.-

Si prega far conoscere quanto ri~~lterà in merito.-

i-.



A~r.nrro
-;;=.;==:::-.::. li 16 ma~zo 1970.-
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Il 4 febb~aio 1970 sono stata ~ermatodalla Qu.estura. di, Milano

che~ ha'brevèmente interrogato sulle mie conosce~e hell'~

bien~e anarchico milanese.-

Sono stato estremamente evasivo e reticente.-

Verso sera sono stato rilevato da Wl~~~~~_~.. ;presentatosi collie

GIOR:!J.à!lO il quale mi si è dimostrato amico e si è d.etto altre::
" ~~~' ..~
\ si amico degli anarchici milanes:l..- Questi mi ha offerlo da b~

re e d~'~~rigiare c ~i è poi detto 0isr0sto ad accompagna~ da

una' sua amica perchè trovassi como da sistemazione per la nOT A/
Difatti mi ha accompagnato in casa di una ragazza a n~3.e .;:UDR~.
Fabrizia abitante in Via Giambe1lino n.404 -telefono n.475130 -

_......-.... r._ ._~_

che ii ha ospitato per la notte.-

Nell'accomiatarsi il GIORDANO mi ha consegnato un biglietto COn

il nUJJ.ero telefonico 653851 interno 528 ed hl nome del Do-ti;.7.~

GARI assicurandomi che~ 'aii'occorranz8, avr~i s~pre ~;~to~;~--
_......-

perir10.-
, ,

Intuìta la manovra del poliziotto mi sono ben guardato dal con:

fidare qualche cosa alla ragazza, anche se in realtà costei non

sembrava affatto interessata alle cose mie preferend<l :Parlare di

sè e del suo ambiente anarchico milanese.-

Nel colloquio costei mi ha riferito:

= di non aver fiducia nel poliziotto GIOR.JllNO il quale,per alt-o t

non aveva fatto prpD~io n~ente ;pe~ meri~arla;

= che era S.~~.337.0. pr.es~E!Sl? ~~~' &\{m~g~~~ri~ rasponsabUi••Q:3.1h~~2
?O PEDRO~DIO~ISIO"", e che l'e~ento aveva fo~te~ente all~~~~
to gli àÌ!a~clÌici-~ilanesi; ,
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__ l'arre:;t? di GIlIO preoccupava sopratutto perchè questi cono

i3C8Va tuVco del ;novimento anarchico milanese ed anche per ==

chè era stato programmato di ritOTIlare in Sardegna dove il

5ruPpo ~veva fatto del teatro e dove si poteva procedere al

l'occupazione del teatro stesso;

-- che il teatro impegnato è un mezzo di estrema efficacia sul

popolo e che in -Gal senso bisognava continuare.-

Il GIlIO di cui la ragazza mi ha parlato sarebbe stato ospite

anche della ""CASA DELLO STUDENTE E DEL L.AYORATORE.... di !lIU!!

no.-

A 4 ~ A A A A • • A ~----------
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