
.
I

.h ..~.•

;1
. j

. .
"

;-'.- "

I

)

CENTRO

,

30 agosto 1971

t

~GGETTO:- Nilano = Incriminazione di funzionari di po
lizia da parte della Procura Generale della
Repubblica in ordine al "caso PlrBLLI".-
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AL SI~ro::t CAPO DEL ]EPARTO "D"

R O 11 A

-.

\
!,

I
I

./

.."

- Fa seguito all'appunto n.3. unito al foglio
n. 9555 del 13.7.1971; allegato in copia.-
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. La decisione presa dalla fròcura Generale della Repub

blica di incriminare i funzionari di polizia, Anton~no

ALLZGRA e Luigi CALA:3R3SI, rispettivamente, per "fermo

tllegale" e per "omicidio colposo" dell'anarchico Giu

~eppe PTIi3LLI, ha suscitato notevole sensazione nella n
cittadinanza milanese. "

I commenti che si fanno riflettono stati d'animo ed evi

denti interessi politici. ~a non mancano preoccupanti

illazioni p~r gli sviluppi c~le la vicenda giudiziaria

potrà avere.

--
politici di sinistra, si dice che ormai
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qualche cosa si sta facendo ~er cercare di colpire

i responsabili, anche se non nel senso auspicato:

si vorrebbe, infatti, che il co~issario CALABR3S1

venisse incriminato per omicidio volontario. Si at

tribuisce questa "semi-vittoria!' alla instancabile' .- -----------_.---.-- -------- . ...,-"
campagna di stampa condotta dalle sinistre ed estre
_---- __• •• ~ __ . ._._~ __o. ...J _.._~ __ ...._._... __., _

me sinistre. Avrebbe giovato a ciò anche l'inizia-'
._----.::.-- __ o

tiva presa dall' "ESPRESSO" con la sottoscrizione

di una lettera aperta e pubblicata per diverse set

timane, alla quale hanno aderito quasi tutti gli in
--~- ---.---.~_..' .__ .'--- .. _----- .. --- -

tellettuali di sinistra. Comunque, a g~udizio di-- -_. _. ~--'------

molti, l'iniziativa della locale Procura non sareb

be~inita con questo clamoroso atto giudiziario pe~

chè la nuova perizia su ?INELLI dovrebbe rivelare .

altri elementi circonstanziali che permetterebbero

. al giudice inquirente di agire più radi.calmente. li

".

I commenti che fanno le destre sono più aderenti al-.., --'._-----_ .. _.. ----_.--._- ._--_..•.. _._--

la _~~~~~~ dei _:fat~~ e raccolgono le proteste dei cit

tadini benpensanti. Si dice, infatti, che con questo

atto si è voluto incriminare la polizia per dare so~

disfazione a partiti e movimenti politici di sinistra.

Le destre, comunque, si riservano di prendere inizia
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tive per far fronte a questa arrogante e sfacciata

(così viene definita) ingerenza della politica nei

riguardi della ~agistratura•..,

Stando a quanto si sarebbe detto in una riunione ri

stretta tenuta la sera di sabato scorso presso la F~
.

derazione milane se del ,,;. S. I., l' incriminazione dei

due funzionari sarà uno dei più validi cavalli di bat.- .._---~... . ---------_. ---
taglia della destra nel prossimo autunno •. Se la vi-

.._----- ----
genda giudiziaria si svilupperà nella direzione che

si prevede, il primo atto ufficiale del M.S.I. sarà

una serie di circonstanziate interrogazioni alla Ca

mera. Intanto, si vanno raccogliendo tutti i dati n~

cessari per promuovere dibattiti ed inchieste sulla

stampa.

Negli ambienti moderati, invece, si dice che tutta la

faccenda sia un'abile mossa politica messa in atto

dai democristiani, di concerto con i socialisti, per

uscire finalmente dall' "impasse" del caso pnr2LLI e

tacitare così le estreme sinistre. Infatti, si fa no

tare, il reato imputato al Dr. 1Jltonino ALL3GRA sa

rebbe già coperto da amni~tia. Per CALAB~3SI, invece,

si potrebbe anche arrivare ad un'assoluzione, forse

con formula piena•

.--... • ••••

•

"r _ •• ,'~'

- .. . -~ ,

.-



Per mio conto, e per la inforcazioni che personalne~

te ho raccolto sulle reoote intenzioni dell'attuale.-'.
Procuratore Generale della Repubblica di ~ilano, Dr.

BIAJrCHI d'BSPDiCSA, ritengo che quest'ultioa ipotesi
-'

goda del maggior indice di credibilità considerato.

che gli eleoenti obiettivi di prova, per giungere ad

una sentenza di condanna dei due funzionari non esi

stono e, difficilmente, potranno essere acquisiti nel
I

corso della nuova istruttoria.-
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Da buona fonte mi si dioe ohe è intenzione del ProcU

ratore Generale della Eepubbliea di Milano IA1ig1 BIll!

0l1I D'ESPIlrOSA di riaprire -l'ic:tru,ttoria nulla morte

dol noto ana.:t'CJ:1oo mmLLI e qu1nlìi incriminare per'

omicidio oolpoDo il dotte OALANlESI della. Questura.

di W,lano • quanti, quella sera, erano presenti ne]".

l'i"!fic1o nol quale era in cort\Llt1ntorrocatorio.
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/Come Il'bue Giuridica- - e.oondo 1a. tont'.J - 81 parii

reb'bo da un lIome8so controllo clcll'ind1C1aWo. ~ qui,

a 1Itre.verso u::a t mpa1cat'.uv. ti "1potes1 di reato- ohe

e1nClora.1l1en'tG m'll parm capllioea, si porverrebbe oJ.ll1a

oriminaSl1ona. Il gesto n.u.nbbo plntea1o,o1 dioo, ts
-'" :~

con un tondo l"meMavcllioo bsn intuibile. Goddi&31;:u"e
" 'una 081'1& parte • poi ecsolven. ' '.,'
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