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Carte di una strage 

Pinelli, due ,sentenze 
ma nessuna certezza 

di Massimo Pisa 

Privato dell'inchiesta sulla strage, 
l'Ufficio Istruzione di Milano porta a 
tennine quella sulla morte di Giu
seppe Pinelli. Ma è un altro finale al 
veleno. Riaperti nel giugno 1974 gli 
interrogatori ai funzionari di polizia 
e di carabinien, gli accertamenti se 
erano poi limitati a ulteriori perizie, 
forzatamente imprecisi a cinque an
ni di distanza dalla notte tra il 15 e il 
16 dicembre 1969. Difficile attender
si una parola di verità, in queste con
dizioni. 

Eppure, quando viene depositata 
il 25 febbraio 1975, la requisitoria del 
pm Mauro Gresti ha' la vf01enza di 
4na frustata. Un docume'nto di 116 
pagine che nega ogni violenza di po
lizia e scolpisce un'ipotesi di suici
dio per colpevolezza anarchica iden: 
tico a quello fonnulato, a suo tem
po, dal questore Guida e dal commis
sario Allegra: "Non vi è dubbio che 
Pinelli superò con un notevole slan
cio la ringhiera", scrive Gresti; "l'ali
bi fornito dal Pinelli alla Polizia - in
siste - è sicuramente falso"; folgora
to dal saltafosso sulla confessione di 
Valpreda, ("un colpo di fulmine") Pi
nelli avrebbe agito per "il deliberato 
proposito di porre fine a ogni cosa e 
di scomparire insieme alla sua ama
ta anarchia", agendo "tutto preso da 
quella volontà di autodistruzione 
che onnai lo possedeva totalmente, 
poi la fine". Puro 1970, compreso il 
gesto da melò. Pietà l'è morta. Con 
una postilla al veleno, dedicata 

. Teatri 

all'avvocato Carlo Smuraglia (e a 
chiunque abbia indagato sulla pista 
nera per piazza Fontana come Ge
rardo D'Arribrosio): l'accusa di stra
ge agli anarchici, ancora nel 1975. 
"Si può suicidare - scrive Gresti del 
ferroviere ~ chi si accorge di essere 
stato coinvolto contro la sua volontà 
in un fatto assurdo e terribile che la 
sua coscienza fennamente respin
ge". 

La sentenza di Gerardo D'Ambro
sio arriva il 27 ottobre 1975 e non 
può che ribaltare questo impianto. 
Ma non offre certezze. Piuttosto, of
fre i celebri tre finali àlternativi del 
giallo: "1) L'ipotesi di suicidio - possi
bile ma non verosimile. 2) L'ipotesi 
di malore - verosimile. 3) L'ipotesi 
di lancio volontario di corpo inani
mato - . .assoluta inconsistenza". A Pi-. 
nelli viene restituito l'onore di inno
cente, ad Allegra ("consapevole di 
agire con abuso") e agli altri poliziot
ti viene somministrata una bacchet
tata per il fenno arbitrario. Ma non 
c'è verità in quelle pagine, piuttosto 
una soluzione ambigua. "precipita
zione per improvvisa .alterazione 
del centro di equilibrio", dovuto a 
"una improvvisa vertigine, un atto 
di difesa in direzione sbagliata, il 
corpo ruota sulla ringhiera e precipi
ta nel vuoto". Il "malore attivo", che ' 
non spiega nulla. E rende D'Ambro
sio, cinque annj dopo Calabresi, ber
saglio delle scritte sui muri di Mila
no. - 42. continua 


