
. "

A,

PROME!.lORIA SULLA STRAGE DI STATO
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IIIl q2!~_e.tiiv.o "p"01itj;~,o~g~U!JRi9.9"di Roma ha diffuso un opu
scolo'clclostalo in cui vengono riportati i fatti principali
riguardanti la "strage di Stato".
In detto ciclostilato viene tra l'altro affermato che:
"1!erlino faceva l' inforoatore di professione per DelleChiaie
11 quale noi passava e passa le notizie ad un ~ersonaggio re:

to al SID che dirioe un servizio speciale sulla sinistra ri
-vo uzionaria.

La Magistratura é stata imbarazzata nell'esprimere il proprio
parere sulla strage infatti, dapprima ha affermato che i man
danti erano di destra, poi ha soggiunto che gli esecutori er~

no anarchici. I giudici inoltre - secondo l'opuscolo - hanno e
vitato volutamente di inquadrare le bombe del 12 dicembre nel
l'unico disegno di marca CIA-GRECIA che comprende di 145 atten
tati dall'aprile in poi. '''---./-

}lel corso dell' inchiesta "Occorsio e Cudillo (già archiviatore
del suicidio di stato del Colonnello Rocca del SIFAR ed ora giu

\ dici del processo Valpreda) hanno coperto tutta l'azioné della
" polizia, gei servizi di controsnionaggi~ e dei nazisti di Ordi
ne Nuovo (legati ai colonnelli greci ed alla CIA) e di altri
gruppi fascisti".
Occorsio inoltre non ha date luogo a procedere contro Spinella,
lmprota e Provenza a1'J.che se costoro ed altre persone (addirittu
ra anche il Uinistro dell'Interno) si sono resi responsabili di
~missione di atti di ufficio~

; arI sin ha fatto le sue indagini per tenno. lfu aoli atti del nro-

\
cesso risulta che non le na fatte. 'l'uttavia inIb rannresenta
~la polizia nri~ ed al iudice Doi cne saneva oià l'alibi chei avre be prodotto :"'er ino. ,

Sempre secondo le affermazioni del ciclostilato sono stati fat
ti poi dei tentativi estremi per evitare che la verità emerges
se ed in proposito il giudice Cudillo ha rigettato le istanze di
difesa degli imputati del processo e nella sua sentenza istrutt~

ria ha avallato le tesi di Occorsio e della polizia.

L'opuscolo infine, dopo aver stigmatizzato come dopo quasi due ag
ni vengano riesucati i resti di Pinelli e si cerchi di seppellire
per l'ennesima volta il suo omicidio, conclude facendo il punto
della situazione,a due anni dalla strage di Sta-;o,ed al riguardo
elenca :
- i morti;
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- i detenuti;
- i promossi (fra quest'ultimi figur~~o al~lni Ufficiali e

Sottufficiali dei carabinieri, il Commissario Calabresi,
promosso Commissario Capo; il giudice Cudillo promosso Co,!!
sigliore di Corte d'Appello).

Allegato al ciclostilato in questione vi é un foglio su cui
é disegnato l' identikit del "mostro di piazza Fontana".-
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~yrilc 1968 50 fascisti rommi, t"a cui ;,:erlino, Schirinzi, Pardo,
f?nno un vie.gCio in Grecia dai colo11..''1elli. : '

25 aprile 1969 3cotniano le bombc 3~1:J. Fiero. eli l"ilrolO. Vengono su
bito incriminati dcZli ansrchici( i Corradini, Braschi
etc.)

Lu.glio 1969 Scissione del PSU •

"} ,'t j .

. " da 8~10r8. 81 12 dicembrc 1969' scop':i8Ilo 145 bO'1'.bc, tr~ cui··q~èlle sui
. '~ni dell'8 agosto e quella dell'8 dicembre alla questura di Reggio

•. CalabI;ia (per cui sono stati in seguito incrÌi:liùe.ti i f2,scisti Tardo
e Schirinzi). . .

'>~: c.; '~';_'.i-

PJlliPA.,,"':.àTIVI" PER LA STRAi?-E DI STATO
/

:.::' - '-r' - -:;

. ~," :

DurP.nte tutto questo ,!criode la po'.izia non sta con le mani in !!lano;
co;uincia invc'ce a "ccrc[',ro" i p"rson:::-ggi chiavc negli embienti della si
ni,stra extra.-parla7lentare (e infilt:rG nU.dcrosi HGenti nei r.;run·)i) 11er
poi concent:rare i suoi sforzi nei c0nfronti degli anarchici. Così, ad es:
~1n \aprile il poliziotto Ippolito si camuffa da anarchico baffuto, divi-

Eme l.ID abitu8~e freqv.en,tatore del circolo Balmnin: aveVét l'incarico di
con1;rollare le mosce di 'Della 3avie. ed altri;
la polizia dice c}].e Pinelli era controllato fin daJ.1' agosto;' ,.. .....

--Val.preda era pedinato da quandoera'a Roma (la polizia gli ha anche ..
proposto di fare il confidente); . -~ "-.'-'.....,-' -, ...-....

-Merli ino faceva l' informe.tore è.i T)rofes"ione nel' Delle Chiaie • il quale
-' 'DO;; 'Pas~".va. e nassa,. l e notizie ad un ·"erSOnEgr"; o leg'Ùo al SID, che

.dir;ige 'l servizio 8 1)cci2,le. sulla sinistra rivolu;:·ionaria. -

LA 3"i'H.AGI'l DI STATO . .
~d0 il 12 dicembre scop'iano le bonbe , polizia e magistratura han

no subito la versione :oront2.:.
-.Caì.2.bresi dice che si tratta evidente,'lente di opera degli anarchici.
percbè solo loro avrebbero colpito simjoli come quello. dell'altare della
patria e delle banche;
- il giudice Am2.ti indirizza subito le indé'.tini negli 81'1bicnti anarchici
- S~.gf',t, tanto per "gar,'ntirc" lo. costituzione'~ vor:rebbe dichiarare lo
"sta·to è.' erl1Crgenz3". ,

Nel :frattem'lJo T. Cerri, ]erito di. steto,. fa. esplodere la bomba rinvenu
ta nella Banc8. CO.:l erciale, distruggendo l'unico elcmento di prova dal
quale si ~oteva risalire ai rcs~onsabili.

Negli interrogBtori In poJ.izi2. segue gues'ca "lista; è un uhico disegno
di sjJni~tr8 eseeuito materialmente così: le bo~be del 25 aprile da mi-

.-
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':hmesi t=- cui c'è :mche Finelli, quellè dell'8 agosto sui treni dC'. Pi- .
nelii.· e quelle Ciel 12 dice,,,.brc. ·da Velpred2. (Bonca dell' Acricoltura), da

. .PineIli (:B=ca Comè'lereiale), dal 22 marzo (Romo.: i\ilander cll' altare della
--"atria e Vo2.I"gamclli 0.11 t'. B81lca Nazionale del La.voro).

•

, .. ~,. .. o··· . -~ :. -: ,.. ' •... , .-, ._ .. ' .-.

J,'ASSASSE7J:O DI PIN!~LLI

\_ .. ..l.

~j il decre'to di
giudice llillf\ti

:Finelli :;:'imnne in questura quat ·ro giorni e solo al terzo Giorno c'è un
yerbale dì fermo p8rc]Jè esistono"c:nwi indizi n suo carico". Infatti, se
conèo lo. polizia, dato che era l'unico ferroviere anarchico della Stazio
:'"!:e di i'ila..--lO, è l'unico che può aver :!leSGO le bombe all'Ufficio C8inbi !

. _~iste un ~olo interrogatorio che non c'entra niente nè con le bo:}be nè
ZOl! o.ue110 che! aveV8. fatto il 12 c1ieembre. Pinelli si era rifiutato di
~irmnre ?-1-[;;ri verbali. Non han.l'lo trovato '·)ro'=>rio il ,lodo di incriminarlo.
Co'sì 1 'ha"lllo buttato dalla finestra. ..

J.m:uedie:tG::lente sono fiocce.te "le l?rove evidenti della 'colpevolezza":
_. il ques-tore GUida dichiara che "il suicidid' è un evidente atto di auto
:::-~ccusa: "era fortemente indizi2.to di concorso in st!'aGe. Il suo alibi era
zaduto. •• si è ,..isto perduto". .:
-- in. un r2:norto del 22/1/70 il caDO de112. polizia Allegra dichiara che.

. 2inelli CI'='. Ìill-plicato in tutte le bo,o.be dall' aprile al 12 dice'·nbre 1969.
L---:tfatti Fi:::lelli :?ortr.va la "cor1"oi tb, ;".or:::lee ;}lo.teriple per gli attentati
;ii ispiraz i one alle.rchica". La questura avevCl dei SOSlJetti, e "il suicidio

, ~on:feri!la. clJe sapeva di essere stato slll8.scherato".. . - .

f.!uesta v?rsionc diell§--.JlSJlizi_a__L della ffiQf,istl'C'.tnra dura per tutto il ' .
.: ~riodo_ cl'e V<:t dalla str2i;e 2.112. riCO;llTlOsizione del cen·tro-sinistra o:r\'5a-
_' _o; co (fine ;il2J'ZO 1970). ' ..

'.:Lr' ATTACCO POpOJ1!l.l--;'}~ AI CRUDìALÌ DI ST ATO
'. I
• Intanto il giudizio' !lonolare su tut i questi fatti si va chicrendo. Su

"Lotta Con1;:ìnua" e su 2.1tri e;iorna.1i dcll2. sinistra rivoluzionaria si con
::"--uce tilla ca:u>;:;gna 1)er Gpieg2re i1 signific.~.to dellfl bombe e si denuncia
.~ 'nse-:·assin:Lo di Pirwlli. In c;Ì1.'f.T',') CODpar'3 :!..a contro-inchiesto:. "La Strage
:i;a- .Stato" •

:Da ques1;o momento cambia la strategia del !lotere. Dap'Prima la D\a~istr2.

. "url". imbarazzata a:fferma. che i 1ll8ndanti sono a destro. , m? che gli esecu'
'":ori s'mo anarchici. Anche questa pista però è pericolos8.;e se poi si
scoprisse YeTalllente Chi sono i mandanti ed i veri esecutori?

In segui1;6 lo. maGistratura si att~sta su tUla linea difensiva che non
~a~bier~ più: non ci sono i!landwlti, i colpevoli sono quelli indicati fin
'i~. 12 dicelbre (meno Pinelli che è illi'lOcente) , chiuno"ue osa mettere in
->.lbbio qlleZ1;8 versione verrà min~,cci2to, incriminato 8te.

Di ques1;8_ nuov:~ str::teeia' i . cupostiJ.di . sonò:',.

2Tchiviazionc dol Droccsso ~er l'ass~ssinio di Pinelli.
sostiene che "con ~uesto ::.tto (di a.rchivi o.zione ) ••• non

...., ..,.-,'.~_.,_".,.,.....,.- ...__._~__ ..__.;"_._._~~ ..__.__'__._<_.~_,'~p ....-";""'~o,-_' __ ' '_
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'.' sono rimasti senza rispostE'. inquiet::'flti interrosativi posti c12.l1' episodi
o all' opLlione pubblica democrr'ticn" b "ritiene , in sun coscicnz:l •• che
'..... egli abbia potuto f8.re 'P~en8. luce sul·cco.so Pinelli e diradare 'quei
dubbi e q~ei sospetti che il ~ppo avvocati del PSI affermava. e nutrr
va, unit? .'lente a t O""t 8. buon8- gente del popolo i t c.lie.!lO" (incluso it
gI'UIiTJO degli avvoeati co unù,ti ric;liOll1t'toesplicitEllnente nel decreto).
Invece, o. quelli di "Lott~ Continu2n che sostengono che Pinelli è stato
assassine.to, Amati ricorda ••• .i1a Giustizia è. ugu::ùe per tutti"!

2)' ~i evita di ;n(1ucté:rarr: l e bombe cl.."l 12 ò,icF",bre nell'unico 0,ì8e,")10
di inarco. Ciél-GrC'C':'n che co"'~r()nde i lt,5 attentati dall' Q.nriie in ,ooi.

... '. --.
3} ,A fine sette,ubre 1970 vienc deposi tota 18. requisi torin dlii.Occqrsio
p .M. al processo Valprec1a , già noto come -persccutore di Tolin'; Poichè
sta sulla difensiva , ~ accusa cinque pr:rsone, stnccE'ndolo da tutto il
contesto· pO).itico, la requisi torìa pince. ,a tutti. Rssa si carE.tterìzz2.
per. la seguente impos~azione:

a- è una dichiarazione di impotenza della polizia e della màgistratura:
le bombe sarebbero st?__~C messe così: Valpreda alla J.J anca dell'Agri
coltura, Mander sll'alt9re della patrin, Grag~me1li alla Banca del

:,,:: lavoro. lllorlino avrebbe ince.ric8.to Borghese <3,i trovare l ',e,s1;J1osivo ,
ma Borghese }Joi ... chiede l'esplosivo allo s.tesso LIerlino.

-~ - ci deve .essere un complice per 18. bomba alla Banca Co~ereiale•.Ma
Occorsio confessa l'incapacità di scoprirlo (c co~unque••• non sa

trebbe incriminato :::Jer strage, dato che la bo;:nba non. è scop\liata!)
N.B. Non si trova un c08ulice uorchè non si è riusciti a incrimina

ire Pinelli.
~ Ci deve essere un comulice anche per le bombe 'a11'~tr~~ della pa-

_. '. -.u.t

',. tr-iu; lo stesso Occorsio clice che ander non può ave~~le messe tutte
c ,due, ma non ind2ga più, oltre. , .. '

NON CI SONO ,";AtTDAFTI, ogni bO;'lÈ::" ha il suo ideatore e il 'suo ese
cutore in una stessa persona. Nerlino, pur essendo estraneo mate-
rialmente al tutto (?) " è l''''ideatore psicologico". . '." -:)

b- ~rsio e~.illo (,,:ià rrchivi'3t:Jre è.el"suicidio di stato" delcol~
Rocc~_ 891 ST~~ .. "R e IJr~. -·~·iuft.i ~G istruttore 6.81 'Jroccsso ValDreà2..) co
prono tutte. l'azione della polizi~, dei servizi di spiono3gio, uei,

" nazisti di Ordine fiUOVO organicamente legati ai colonnelli greci e .
-, al1a"Cia) e di altri gru,? 'i fascisti: ' . "

- i funzioI18ri 13rov[;~za e Improte. della qucstura di Roma, fin' dàl 14di-
cembre 1969, avevano ricevuto varie dichi8razioni da Zvelino Loi

}~ .',' .ché affermavo, ehe esponenti di un8. organizzazione estremistica di
,.' .. destra' 'gli avev'ano pro"ll)sto di -part';cipare ad azioni terroristiche
-- --- .•.. , ,-.r

simultanee"8, Roma e a 1::i18no. Improt:l e rove'nza "o,mettono" "di ri-
ferire le dichiarezioni riccvute d~ 1 oi, poi le confessano il 14
luglio 1970. Per gccorsio v~ bene lo" stesso; poi tanto-affcrma-
Loi è un mitOJ:!ane. .
da Spinella, Im"rota, Provenza, su su fino al ministro dell'Interno
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>iv _so.no tutti rGsJ)ons:::.bili di "omissione di atti d'ufficio ";;;, ossia
::::.eli non C,Val' detto ',ouello cl-le Sf\ncvano. Ma Occorsio non ritiene ,di,;z1! _.. ...., . r. ,.... . . - .
. L,dover uroccdere. ' '. '., ".', ' :. '"

_';'-C'artoc~i, di Ure:,~nc Nuovo;' ha dichiarato alla Dolizia di averfLcnc '
- ff1xe •con le bO;:1be • Inolt'r;; , un tec:esco (Udo Lcmk6) lo ha ricono

,'.,Sciuto per l' 8.ttentuto . 0:11' alte'.re della. natria•. Citato dal giue1icc',
,'., Cartocci clichi:::r2. 8. un Doliziotto cIle non intende ryl'escntersi ner

chè tome di ;:)s: ere arr,'::;tato. iJouo l'ordino di r\cco;:lnagn2EJ.ento' di-
venta irreperibile. wQ. )er Occorsio va 'bene ancho questo: dice che
"risult2.s010 C'le è un giov:mc eH de::tra" •

. ,'., . .,..L'.on.Stuani tcstLaonia chc nel gennaio 1970 l' 8VV., Ambrosini gli
disse di :::.ver-?xtecipGto a unE'. riunion.J eH Ordine Nuovo in' cui
'~rarip' st?to decise le tO',I1Je di·-:ilGno. Anbrosini aveva enche serit

,·'to'due lettere (3 Restivo il 13/12/1969 e il 15/1/J-S70 (che sono él.-.

;: 'gli :ntti del processo); !!let Cccorsio ('-ice cne '"loi Ambrosini hc: smen
-;'ti-to e quindi tronco lì. (N.B, A;,\brosini è di? allora irreperibile).

- Alctmi testi deponc;ono che ncCli Q bienti eH urdine Euovo si sane-
. L'V'a ehe nel pomcrig,7io (i,el 12 dice;-'.bre sar0bbero sco'Tiate le bombe.

-J.'z,··'Occorsio e CueHllo Derò 11linacci8,no di incri:-lihare qucsti testi 'l}er
.::. - farli l'itr8ttere. " : '

: ''-:' Cudilio permette la fugGe di- Stef2no delle Chiaie, poi 1u incrimina
per fclsa tGsti~oni8nza.

,,- :!1. SIn ( OX- SIF.e_,) h8 f2.tto le suo indagini T'.or te-l1;Jo o {'I:'o 8ffli at-
_. 1j,;j, del; -proces~o ris1).lt, cile non le 112. fattO. *uttaviC' il SIn cO.!lU-

. nica ?llc ryolizi2 pri~u e cl giudice poi che saDeva già 1'01ioi
-:.. - eho, 8vreb~Je -,}rodot'co >·>cr1 ino. __.' .

- il nazistG. Ventura ( che 8veV8. affide.te al suo =ico' Lorenzon di
-.-' e'ssere st2,tointeressa,t'1 ella prep8r~_zione degli attentnti del 12

~,~ --diceilbre , e di aver organizzato altri attentati, tra cui quelli
dell'8 ;:).gosto sui treni) sarebbe-secondo Occorsio - un "galantuomo

.<' calunnia.to". - :,. .-
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c- persecuzione ~i tutti quelli che avan~ano prove contrarie a quelle
deila polizie.:

0- incriminazione dei narenti di Valpreda e di altri tésti mili?nesi
"<:( che contraddicono i ::testi" ronani della TJolizia.)

'.;. 'attacchi minacciosi ai difònsori c~le hanno critiecto l'andamento
aelle ·ind8gini. Ad esèm~io, l'aver chiesto l'acquisizione agli atti

.....della contro-inchiesta "La stre.ge di stato" viene definito: "un ten
-..:: '~tativocdella difesR di deviare le inò,2.gini verso grup"'i Doli ticie

. -persone cbe in recltè. non risultc ehbi3no null2- a che fore con gl~
c'attE,lnt2ti del 12/12/1969 • o. (nel libro) 10 n!'!~IJ.e che sono indicate

"', come SOS1J(.tt~_ sonO·'\0 l tissi ·'e! e ciò di ;·J",r sè indica l'inconsisten-
-'za' del disCOJl'30" (!)., '-

d- si-è· voluto to[;li re ~eni confi[\u.r2,ziol1o politie8 alle, bombe. Le bom
be vengono considerate opera individuale di personaGgi così definiti:

:-'.':~~·."-:i"

----- ---.: ---~----,,:...,.-.~_., ... ~
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Y?lpreda: sanguinario disadattato- che si. appaga nellf,l bombe e. . . . ..' .. . . '.
l

-
ne sangue _ _, ," _ __;_ -, ,_,', - .
~erlino; cercà' a destra e a sinistra sensazioni s~n~re più for-

_.-~'';.' ~ti- ",' ,,' ,.. ,".... :. ..);: .......0.:' -":" ~~.: ;: .. f1:. ':i. ..,.~-.- ..',).: ," ~:~':'~'-:.-: - ~:~.::r:, .
, .,"- lacnder: immaturo _ ,- , .. : :-_~, ( 'i, -:,. -, .-;,

-:: eBorghese: sCJli-infer"'11o -o • , " , ,

,~ Gargamelli:e un delinquente comunc , (infatti,ad es •. il 19/11/1;9
dopo essere st.:to tenuto in questura, fu ag:o;rec1i to da provocato
~i della poÙzia che simularono una rissa e' o;indi fugr,irono,
mentre Garga~elli fu arrest&to e incriminato) •

.• . ,_. ~:: ~.~ . -; r •• ì· ..~.~._

,

4}-Contro quolli cne non credonò a nessuna dellev~rsioni delia polizia
e ·della magistratura il potere ,'intanto ; si difende:
- Calabresi querela ·Pio Baldelli, direttore' di' "Lotta Continu3." per dif

fama.' ione, per gli articoli in cui, si denunciaVa Calabresi éome assas-
-sino 'di Pinelli -, -' '

- Incriminazione di Franco Marrone, magistrato, che; nel corso di un'as-
semblea popolare a Sarzana a,vevadetto che Val:preda' e gli altri crEmo
tenuti dentro senza prove da una magistratura che :per sua natura è ser-

. .. . I .va Ar·i padroni' 'etc~ , "
• ' • I, ".; ,- ~~ .•:~,-. ~;. ' • ~ 'c

"
. ! "".'.'. , . .... r' :..

ULTlliI TBNTATIVI F@ EVITARE CHE LA VERITA' El'-mTIGA' CHIATIAlmNTE :

- ]{~l niaizo1971 si scopre il golpe di Bo~gllese ~'tutta- . . ~ .
_siva del Fronte azionale '; """; "
J. '. r . -..".....' . '_ ..., 6;' t •

l'attività'e;~r-... '. --.: ..-,", '

Freda e Ventura (di Ordine "iuovo) veI'~gono incriminati e hicarcerE':t1
pér attività. soVversiva f2scisto. c]'là àttentati dina.'litardi,tra i
qU8~i le bombe sui -trenidell'8 agosto1969, che e-ranòstate attribuite
a i'inelli. f ,: ", '

- Vengono in'cri:ili~'ati per attiti tè. eve~sive tutta un~ ~o~ie di~~ti fi
guri, che sono !lroprio Cluelle p r one che, per essere troppe -secondo
Oécorsio~ rendevono inconsistente ogni 'sospetto su di loro. Si tr2.tta
di-nazisti di Ordine Nuovo, AVCllGUardiaNazionale, Fronte Nazionale
paracadu tisti etc. .' -

l
-Ma Cudillo ri~ett2 lc ist2nze della difes~ de~li imDut~ti del nrocesso

della strage di §tatLchc chiedev2. la riGP::;rtur2. di incbgini in rel".-
, zione a tali f2tti e. i~pcrturb~bil~. nella sua sentenza istruttori~

avalla le tési di Occorsio·e dell~, oo'izia.

A Mil~o, nel maggio 1971~ nel corso del proces o ai compagni BrUSChi,
della ~avia, Pulsinelli, N~rscia e Mazzanti, im~t2i;i ~er le bombe del
25/4/1969 alla Fiera Ca~pionaria e altri 15 attentati, crolla la mon
tatura della polizia (Cc~abresi) e della mag~str~tura (Amati):
- la su~crteste Zublema è un8 pregiudicata ryer calunnia, ~struita da

~-'----""'p-;
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. ClÙabresi. Lo stesso P.M. ,'riconosce la falsità é!elle sue affrema
zioni c chiede che sin estromessn~al processo.

"-·:.,'·L. Finer, i!:iornnlistr. dell' "Observer", cSi}erto in Questioni :s-re
che, dimostra l'~utenticità dcl rapporto segreto greco in cui i fa
scisti greci 2.SSU'llevcmo 1- D 2.te:r;ni tà ÒCI;r} i ~.ttGntdi del 25/4/69

"''{l'incuisizionc 2.g1i etti del docwacnto era stC.t .." respinta da Amati),
e documenta gli interessi e le attività'dei fascisti greci e ita
liani nel progr2IDilla eversivo, voluto d2~la Cia, ehe da allora è sta~

:'to messo in operg. '.. " ) : ;

Nel corso del processo C('~abresi- "Lotta Continu::>.", il presiden'te del
:Tribunale Biotti ordina la perizia sulla s<:'lmn di Pinelli. Viene ri-.
cusato da C~~abresi, sottoposto a procedimento disciplinare e p~n('~e •

.,',,11 processo è così blocC8to e la )Jrrizia non si f8. :, ..

- ·11 supertestiI'10ne Rolcndi, per non f2re '12. figÙr2 della Zublemn, tem
pestivame·nte ;nuore.

~ La vedova Pinelli denuncia Calabresi e ~~i nltriper l'o~icidio del
.marito. .
Il magistrato democratico Bi2nchi d'Espinosn ordina la perizia sulla
salmo. di Pinelli e incrimina C2.1abresi in quanto "nella sua qualità
di funzionario ••• che aveva ricevuto ••• l'incarico di interrogare
(Pinclli)~~. ometteva di disporre che lo stes~o venisse adcgu~tamcn~

te custodito in un locale interno dell'edificio a tal uopo adibito,
-~ venisse qU8ntomeno sorvegliato a vista da personale specificatamen

te inc,ricato" (!). Allegr~ viene ineri~in2.to ,er il r'ato, già 8mni
stiato, di" fermo c.busivo" •
Così, dopo quasi due crL~i, si riesumano i resti di Pinelli e si sep
,pellisce per un'ennesima volta l'omicidio di Finelli.
(N.B. D2.g1i atti dèl processo risulta che nella stanze. in cui era
Pinelli vi erano due agenti ai luti della fineGtra; non mr>ncava

·'-certo le. ·"sorvC'glir>nc T.")

Il processo V~prèda non è ancora
destra pexlano di tentati suieidi
larmente falsi).

fissato. Ogni tanto i giornc...li di
di. Valpreda (che risul·tano rego-

\ '
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- 16 assassinati nella ~21lca dell'Agricoltura il 12/12/1969

Pinelli viene ass~s~in~to il 15/12/1969

I testimoni A. C8.sile ,e Aricò muoiono in un ••• "incidente- 'str~dale"

L'imputata A. Borth muorc con loro.
I

- Ro1Mdi viene "sopraffatto dello. sup::-rresponsabili tà" (dalia st8.Dl1)a)

,
!

DETEì.'IDTI
Valpreda, Goxgomelli e Borghese sono in carcere dal dicembre 1969

Mandar, "immc.turo", è intern2.to per misura di 'sicurezza: in pratico.
è \ condannato senza processo a ·l;re anni di galera

- U.•Lemìce, un import".nte tostir,1Oni contro alcuni f:>scisti (v. sopro.)
è inc~cerato (fubblico Ministero è Occorsio) a poi internato in.ma
nicomio

PROHOSSI
- tI teneAto goi cpr'?binieri Lo Gr8Ilo, presento zùl' assas-inio di L'inelli

divent:,. c""Qitr'no
•

- I brig8.dicri dei c"'rabinicri l'ffucill i e Pçmoss.". "nch' essi "resenti
all'::.sse.ssinio di -inel1i, divc·nt"uo "'·'Tesci".11i

C::,~::'.òrcsi è st2.to urO"-'OS30 c·,m:''1iss''xio cC':'~o di P .S.

- Cudillo vione promosso Consiglier di Corte d' A'O"1c110-

ciclostilato in proprio
20 setteQbre 1971 lil COLLETTIVO POLITICO-GIURIDICO

di Roma
presso LIDU, p.zn S.S. Apostoli 49
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(Per 50'000'000 Bolanùi lo ha identificato.
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