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Carte di una strage 

Pinelli, ì misteri in questura 
tra il terzo e il quarto piano 

di Massino Pisa 

Round midnight. Intorno alla mez· 
zanotte tra H 15 e H 16 dicembre 
'69, in questura. Giuseppe Pinelli 
precipita da una finestra e si 

di - schianta su un'aiuola. È stato intero 
rogatp formalmente dalle 22: sugli 

lO, attentati ai treni di agosto (<<Presto 
l le porterò le prove», gli ha promes' 
lO so H commissario Allegra) e sulle 

recenti ruggini con Valpreda 
.2. . (<<Non lo stimo», dice H ferroviere, 
e «non tenevo alla sua amicizia»). 

Nel frattempo l'Ufficio Politico 
gli ha sequestrato in casa la ''tesse
ra F.S. n.0085259 intestata all'e
marginato Pinelli Giuseppe", co
me annota H brigadiere Panessa. Il 
verbale viene firmato dall'anarchi
co, dal brigadiere Giuseppe Cara' 
cuta e dal commissario aggiunto 

:li Luigi Calabresi. Poi.:. 
L'orologio elettrico della centra-. 

3 le dei vigili urbani segna le 0.01 
quando da via Fatebenefratelli 
chiamano per un'ambulanza. Alle 
0.10, H referto 3895 del Fatebene-

= fratelli accetta H paziente in pro-
gnosi riservata, con un grave trau

lir.e ma cranico. Un altro referto, H n. 5 
ha dell'l.50, lo'dichiara morto. La ma

>liei dre Rosa e la moglie Licia sono lì al 
), Pronto soccorso: ad avvertirle a ca-

sa sono stati i giornalisti. 
Cinquant'anni, due inchieste e 

ati qualche carta d'archivio più tardi, 
abbiamo briciole di verità. La ver
sione ufficiale della polizia, quella 

IO, del suicidio come ammissione di 

colpa (H questore Guida: «Fossi sta
to in lui avrei fatto lo stesso») è 
una doppia bugia di Stato. Vengo
no esclusi H suicidio dalla fisica 
(traiettoria del volo e posiZIone 
del corpo) e la colpa da tutte le ,_ 
istruttorie. Le cinque persone uffi
cialmente presenti (i poliziotti 
Mainardi, Mucilli, Caracuta, Pa
nessa e il tenente dei carabinieri 
Logranb) saranno prosciolte, co
me Calabresi. Gli 007 degli Affari 
Riservati sono in questura: Russo
manno, ma anche D'Agostino. 

I documenti non sono univoci 
sul «dove». Dal quarto piano, 
dall'uffiCio di Caiabresi, come di
ce la verità processuale? O dal ter
zo, come segnato sul registro dei 
vigili alle 0.01 ("* fermato che si è 
gettato dal 30 piano", scrive a pen
na H ghisa Paòlo Manzi)? O sempre 
dal terzo, come comunica alle 2.10 
H capitano Napolitano della com
pagnia Duomo, nel messaggio ra
dio ' 4/242 ("con repentino balzo 
precipitava da finestra socchiusa 
at 30 piano in sottostante cortHe")? 
Così scrive pureH capo degli Affari 
Riservati Elvio Catenacci nella re
lazione al ministro Restivo del 28. 
dicembre, citando la testimonian
za ("vide CdrpO precipitare dalla fi
nestra del terzo piano") del pianto
ne Antonio Manchia. Tre errori? 
Tre lapsus? O tre indizi? 

Se sì, di che cosa? 
7. continua 


