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C\. ./ Istruttorio. sulla morto delltannrcbico :P:rn'ELLI.
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In allogato appunto relativo all'ocgetto•

.. coopilato culla baso di notizie :l:ornito da fonte
, .

nOl'mnlmcnto attondibile. mnnovrata da Centro
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Oggotto. Istruttoria sulla morte dell'anarohioo PIIrELLI.
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1. Nel quadro dello iniziative intese a ~ar piena luoe
sullo oausa e sullo circostanza oho determinarono la
morte dell'anarchioo PlNELLI, si è appraso chef

.,; il Procuratore Generalo dolla Repubblica di ttilano
avrebbe intenzione di riaprire l'iotruttoria sul c~

so;
- l.tindagine, prendendo le mosse dà un nomesso control-lo doll1indizinton , dovrebbe conoludersi con l'incr!

minazione del ColIl!:licsario CALABRESI e degli altri Uf'
~icinli di P. G. presenti nella atanza in cui il PI ';
NELIJ: veniva interrogato; .

- l'iniziativa dell'Alto lmgistrato forcalmentè scatu=
risee dalla denuncia presentata, il 24 giug~o u.s.~

dalla vedova PIImLLI, ma, in ei'fetti, mirerebbe a
soddiofare gli ambienti della sinisn-a extraparlamen
tare, pur prcvodendosi che la nuova azione penale si
concluderà con un nulla di fatto.

2. Com'è noto, la morte del pnnn.LI avvenne nella notte
t?a il 15 ed il 16 dico~bro 1969, in seguito a caduta
da lloa finestra della Quootura di tIilano, ove eZOB trat
~onuto por motivi di P.G. connessi alla strage di Piaz-za Fontana.
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