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COMMISSIONE ANTI-MAFIA 

Dichiarazioiii del presidente Pafondi e del vice-presidente Li Causi 

/ • « 

S&IB 
. , ' , • » * . 

• t«i,-

Si e riunita per * la • seconda Biy cornmissione sara suddivisa e che 
volta icri mattina a palazzo Ma-
dama in scduta plenaria la corn
missione parlamentare d'inchie-
sta sulla l mafiia. La riunione e 
durata tre ore e mezzo. Al ter-
niine il presidente, sen. Pafundi, 

potrnnno essere integrate -'»da 
esperti. • . . - . . . . _ • 
• NGlla settimana prossima — ha " 
aggiunto il» presidente Pafundi 

•— la cornmissione si riunira di f 
nuovo per ascoltare « alte perso-

ha dichiarato ai giornalisti che i fna l i ta della Sicilia e di-Roma> 
alio scopo d i s acquisire gli d e 
menti atti a proporre, se del caso, 

, provvedimenti legislativi urgenti 
'' i cui effetti servano anche a . 
' trnnquillizzare Topinione pubblica 

dopo l'allarme provocato dagli ul-
' timi eccidi, men tre i lavori veri 

e propri di indagine e studio pro-
seguiranno normalmente. 

i commissari avevano dibattuto 
tutti i punti sui quali dovranno 
svolgersi le indagini nei vari set-
tori economico, politico e sociale. 

Sono state inoltre adottate de-
liberazioni sui materiale che do-
vra essere' esaminato dalle varie 
sezioni di lavoro nelle quali la 

II presidente Pafundi ha con-
cluso informando i giornalisti che 
la cornmissione non interrompera. 
i propri lavori in questo periodo 
estivo e prendera eventualmente 

• una breve vacanza soltanto quan-
do sara giunta almeno alle prime 

, conclusions 
Il vice presidente Li Causi ha 

invitato la stampa a f a r s i vivo 
tramite tra s la cornmissione e il 
Paese, mantenendo desta l'atten-
zione dell'opinione pubblica sui 
fenomeno della mafia e svolgendo 
un'azione sollecitatrice, nei con
front delle stesse indagini. 

Esplosivo documento rivelato a Palermo 

Cosi ron. Bontade (dc) 
difese il capomaf ia 

Dichiaro al giudice istruttore che «don» Paolino era una persona ineccepi-

bile — II Comitate provinciale d.c. rifiufa una inchiesfa sugli appalti a Palermo 
Memoriale del P.O. alia cornmissione antimafia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 1 7 / : 

« Relativamente alia con-
dotta ,morale del Bontade 
Francesco Paolo, posso, con 
eguale tranquillita e coscien-
za, affermare che costui non 
si e mat affiancato o ha fre-
quentato persone pregiudica-
te, avendo dedicato la sua 
vita 'esclusivamente al lavo
ro e alia famiglia. Il Bonta
de e uomo generoso e soc-
corre, nei limiti delle sue 
possibilita, tutti coloro che 
gli si sono rivolti >. Questa 
dichiarazione — - messa a 
verbale dal giudice istrutto
re che stava indagando sul-
la sanguinosa catena di 19 
omicidi nei quali era impli
cate, da • protagonista, il ca-
pomafia arrestato ieri notte 
a Castelvetrano — non - e 
stata resa da un altro de-
linquente della stessa risma 
o dal guardaspalle di «don » 
Paolino. No. L'ha resa la de-
putata d.c. al Parlamento na-
zionale on. Margherita Bon
tade, che del capomafia e 
stretta parente. 
- L'esplosiva denuncia del 

ruolo determinante giocato, 
con la sua deposizione, dal
la nota esponente clericale 
nei procedimento che, nei 
maggio scorso, doveva assi-
curare a don Paolo Bonta il 
proscioglimento da ogni ac-
cusa, viene fatta questa sera 
dal quotidiano L'Ora che la 
pubblica con grande risalto 
in prima pagina. La Bon
tade siede a Montecitorio 
dall'immediato dopoguerra; e 
stata presidete dell'Azione 
Cattolica - femmiile, consi-
gliere comunale di Palermo 
proprio nei periodo ; in cui 
al comune l'alleanza tra DC 
e destre era piu stretta; e 
sempre stata eletta con tin 
altissimo numero di prefe-
renze (grazie anche all'ap-
poggio sistematico ' fornito 
dal cardinale Ruffini). " 

Ebbene, questa esponen-

Vive da JB 
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Un cone 
erede di 

39 milioni 
TUCSON (Arizona), 17. 

Una denuncia e stata sporta 
dovanti ad un tribunale di Tuc
son contro il tenore di vita 
troppo elevato di un cane. 
chiamato -Star- , che possiede 

' una -Cad i l l ac - personale con 
. aria condizionata. mangia in 

piatti d'argcnto e vive in un 
canile del valore di 359 dollari. 

- S t a r - viene mantenuto con 
un patrimonio di 62 885 dollari 
(circa 39 milioni di lire). Ia-

; sciatogli dalla dcfunta signora 
. Olivia Kuhlmann. 

Recentemente Martin Rogers, 
esecutore testamcntario, si e 
scrvito -della -Cadillac- di 
- Star - per fare insieme al ca-

; ne un viaggto nei Gran Ca
nyon. 

La denuncia e stata quindi 
sporta dai tre eredi della si
gnora Kuhlmann, i quali, alia 

' morte del cane, riceveranno 
' ci6 che restera del patrimonio: 

essi hanno chiesto la sostitu-
zione di Rogers affermando che 
h« abusato della fiducia ripo-
#t» in lui dalla eignora Kuhl-

te s della D.C. • — e non un 
mafioso ripetiamo . si e 
assunta di fronte alia magi-
stratura la responsabilita di 
difendere •- il- capomafia di 
Chiavelli e di Santa Maria 
di Gesu, le borgate parlermi-
tane dove Paolo Bonta epa-
droneggia da almeno venti 
anni. 
> Tali rapporti non sono un 

mfstero per nessuno" e inu-
tilmente il segretario provin
ciale ' democristiano "di Pa
lermo, Lima, - ha tentato la 
settimana scorsa, in' modo 
tanto maldestro, di respin-
gere ogni addebito. La ma-
novra, come e noto, e falli-
ta sui nascere e una riprova 
si ha persino scorrendo i do-
cumenti che, al termine di 
una Iaboriosa riunione, so
no stati resi noti stanotte 
dal Comitato provinciale dc. 
Nella risoluzione, dopo ave-
re respinto le «speculazioni 
comuniste> (!) il comitato 
provinciale - democristiano, 
per la prima volta ammette 
1'esistenza del grave proble-
ma .• corinesso alia penetra-
zione ' delle cosche mafiose 
nei settori vitali dell'econo-
mia palermitana, e sollecita 
il Comune (e cioe se stesso) 
a ' effettuare una ". rigorosa 
revisione delle licenze com-
merciali concesse in passa-
to. Ma e sintomatico, tutta-
via, che sia stato insabbiato 
l'o.d.g. che era stato presen-
tato dalla minoranza di Ba
se e con il quale si faceva-
no due precise richieste: 1) 
una «seria inchiesta» per 
accertare « tutte le circostan-
ze che hanno accompagnato 
e • determinato il ' rinnovo > 
degli appalti comunali; 2) 
l'impegno che nessun avvo-
cato democristiano accetti di 
difendere esponenti' della 
mafia o, ove qualcuno di es
si avesse gia accettato man-
dati in questo senso, che li 
rimetta. ' ' 

II riferimento e chiaro: tra 
gli altri, Ton. Canzoneri. de-
putato all'Assemblea regio-
nale, e tuttora il difensore 
di fiducia del sanguinario ca
pomafia di Corleone Lucia
no Liggio, che la polizia ri-
tiene non estraneo alia guer-
ra scatenata a Palermo dal
le cosche che fanno capo ai 
fratelli La Barbera, a Paolo 
Bonta, ai fratelli Greco, a 
don Pietro Torretta. ecc. 

Sui rapporti DC-mafia, in-
tanto, e attesa con interesse 
dall'opinione pubblica la 
conferenza-stampa, convoca-
ta dal PCI per dopodomani. 
sui memoriale che verra pre-
sentato dai consiglieri comu
nali comunisti alia cornmis
sione - antimafia. 
% Continuano intanto le o-

perazioni di polizia antima
fia. Stanotte, a Palermo e 
provincia, sono state ferma-
te altre 33 persone. In pro
vincia di Trapani, nello spa-
zio d i ' 48 ore, sembra che 
siano state ' interrogate ben 
400 persone. Tra gli altri. 
risulta che siano stati ir.ter-
rogati un ex-deputato nazio-
nale d.c. ed il sindaco di 
Marsala. L'ex-parlamenlare 
d.c. non puo essere che l'o-
norevole Del Giudice non 
rieletto il 28 aprile. Tutti gli 
intcrrogatori sarebbero col-
legati •- alle ricerche, sinora 
fatte, di un altro temibile 
capomafia, Mariano Licari, 
di Marsala, che risulta es

sere uno ' dei piu influenti 
capi-elettori di un notissimo 
parlamentare d.c. 

Stamane infine il coman-
do della VI brigata dei ca-
rabinieri ha comunicato l'e-
lenco di armi e munizioni 
sequestrate nei •* primi sei 
mesi di • quest'anno in Sici
lia. Nell'elenco sono compre-
si: un fucile mitragliatore, 
73 moschetti e fucili, 41 fu-
cili da' caccia, 85 pistole e 
rivoltelle, 908 bombe a ma-
no. 113 bombe da mortaio, 
123 proiettili d'artiglieria, 
decine di sciabole, baionette 
e pugnali, 9.350 chili di esplo-
sivo, una mina anticarro. 34 
metri di miccia, ' centinaia 
di detonatori, ventimila car-
tucce per • varie armi, can-
ne di ricambio per armi au-
tomatiche e, addirittura, una 
bomba da aered! 

G. Frasca Polara Margherita Bontade 

E morto 
Antonio 
Donghi 

II pitfore, che aveva sessantasei anni, 
si e spento ieri a Roma 

-' Antonio Donghi era nato a 
Roma nei 1897. Dopo aver 
frequentato l'istituto di belle 
arti della capitale, sin dal 
1926 prese parte a quasi tutte 
ie esposizioni italiane e a 
molte est ere. Nei 1927 ebbe 
in America la First Honora
ble Mention del « Carnegie 
Institute >. 

II telefono non da tregua. 
Le due pomeridiane. Gli 
amici artisti, • jra via della 
Lungara e via dei Riari, mi 
dicono ' che ; e morto Anto
nio Donghi. E che Vhanno 
visto, giorni addietro, svico-
lare per t Riari con la sua 
valigetta, come per una va
canza, come se andasse a 
cercare qualche nuovo albe-
ro da dipingere, che ha le 
foglie forti da non essere 
mosse dal vento. Ricordo che 
Donghi si affannava sempre 
per il piii piccolo alito di 
vento. Andava in ospedale. 
Senza che nessuno sapesse 
nulla andava a farsi curare 
di un male terribile. 

Era nato a Roma nei mar-
zo del 1897, e nell'ambiente 
romano aveva messo le sue 
timide e sottili radici. Ne-
gli anni fra il 1920 e il 1930, 
il suo nome lo si trova spes-
so fra i frequentatori intel-
lettuali del cafie Aragno; at-
tento, ma un po' in margxne 
al nucleo c agli amici della 
€ Ronda >. Donghi spezzd, al
tera, con tanti altri, il pane 
rifatto del ritorno aU'ordi* 

ne, del Noveccnto, delle pic-
cole (illusioni neoclassichc, 
ma anche H pane piu schiet-
to dei vivaci umori natura-
listici. 

Difficile, cost, all'improv-
viso, una sua collocazione 
nella pittura romana di que-
gli anni; e dopo di lui, ora, 
se quulcosa passa dinanzi 
agli occhi nostri, non sono le 
figure, le composizioni, ma 
quella sua mania minuta di 
fiamminoo, del far paesaggi 
dal vera, con intenzione me-
tafisica (Carra, Morandi, 
Guidi); ~ quella suo piccolo 
follia del dipinger bene, lac-
cando come un cinese sulla 
porcellana; i suoi • garbati 
stupori di fronte alia natura. 
11 stio esotismo e il suo pri-
mitivismo alia Rousseau, del 
resto, si esercitavano sulla 
foresta di quell'Orto botani-
co che si distende di la dalle 
Hnestre del suo studio. 

Ci • furono momenti non 
volgari del suo compromesso 
fra naturalismo e metafisica, 
fra verita e neoclassicismo, 
che ci possono far vedere un 
po' il suo lavoro vicino a 
quello di Ceracchini, Franca-
lancia, Socrate, Trombadori. 
Certo, la sua figura di pitto-
re va vista in margine a quel 
piccolo naturalismo italiano, 
corretto dalla pittura metafi
sica, che in Italia conta pu
re nomi grandi, in quegli an
ni, come Carra e Morandi. 

da. mi. 

IL BOOM TURISTICO TOCCA LA CALABRIA 

•<R»* <VP~'* -

Briatico 

'.->». 
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Un consorzio di comuni potreb-
be valorizzare direttamente la 
Costa tirrenica secondo un pia-

;-' no urbanistico territoriale, uti-
I lizzando i contributi dello Stato, 

che, in questo modo, non an-
drebbero ad incrementare le 
attivita speculative, come in-

vece avviene ora 

le infrastrutture 
Dal nostro inviato 

.••-.'' CATANZARiD, 17. 
All'Etite del turismo di 

Catanzaro hanno , aoitto : 
sentore che < qualcosa » sta 
succedend,o a,Capo Suvero. • 
Ma notizie precise non ne 
hanno. « Sappiamo che 
qualcuno sta acquistando 
terreni da quelle parti — 
ci dice il sorridente e gen
tile direttore dell'EPT dr. 
Fabrizio — ma niente di 
piii *. La zona di Capo Su
vero, un tratto di costa di 
fronte a Nicastro che si e-
stende per decine di chilo-
metri, sta rapidamente 
cambiando padrone. I pic-
coli lotti di un ettaro, di 
due ettari e i anche esten-
sioni che raggiungono i sei 
e i died ettari, vengono ac-
quistati per conto di socie-
ta nelle quali sono presenti 
gruppi finanziari che fanno 
capo alia Edison, al capita
le svizzero, ad imprenditori 
e industriali milanesi, na-
poletani e palermitani, ol-
tre all'onnipresente Alt 
Khanche,;coinee avvenuto 
in Sardegna, sembra sia de-
stinato a fornire con il suo 
nome lustro e «n ' certo 
« tocco » internazionale al
le iniziative di « valorizza-
zione turistica » a carattere 
speculativo. ••'•./';••."- ':•/. 

* Sappiamo che nella zo
na di Tropea una societd 
italo-tedesca ha acquistato 
terreni per costruirvi un 
villaggio turistico. Altre ini
ziative di operatori econo-
mici sono segnalate nella 
zona di Punta Alice di Ci-
ro dove dovrebbero sorgere 
alberghi con c bungalow > 
e nella zona di Botricello 
sullo Jonio. Ma siamo an-
cora in una fase prelimina-
re, di assaggio se cosi vo-
gliamo chianiarla. L'Ente 

provinciale del Turismo, dnl 
canto suo, ha preparato un 
piano generate delle opere 
pubbliche per il turismo fin 
dal febbraio del 1961, un 
piano che prevede una se-
rie di opere per valorizza
re il patrimonio artistico 
archeologico della regione, 
un patrimonio inestimabile 
e pochisslmo conosciuto. Si^ 
tratta di lavori urgenti di 
restauro dei monumen'ti gre
et e romani.' degli •'• edifici 
monumentali medioevali e 
moderni, per la valorizza-
zione delle bellezze natura-
li. Ad esempio illuminerc-
mo i Castelli a mare, come 
il castello ' murattiano • %li 
Pizzo, cost chiamato pcr-
che vi fu fucilato Gioacchi-
no Murat nei 1815. La not
te brillera come una Stella 
e lo si potra scorgere dalla 
Sicilia >. -j 

Il piano e vasto' e do-
vrebbe entrare nella fase 
esecutiva il prossimo anno. 
Una rice.-ca di mercato ha 
dato la possibilita alVEnte 
di individuarc i poli turi-
stici della regione. In quc-
sti poli verranno coslruiti 
con i finanziamenti pubbli-
ci le infrastrutture di base: 
strode panoramiche, acque-
dotti, lince eleltriche, edi
fici di pubblico intcressc, 
banchine di approdo per na-
tanti di piccolo tonnellag-
gio. pesca e diporto, Vae-
reoporto a S. Eufemia La-
mezia. tre chilometri di te-
leferica per collcgare Vibo 
Valentin a Vibo Marina. -

Per quanto riguarda la 
costa tirrenica il piano pre
vede Vintervento piii consi-
stente nella zona di Capo 
Suvero, proprio laddove 
grosse societa • finanziaric 
stanno rastrellando da qual
che mese • i terreni. Una 
coincidenza? Diremo una 
coincidenza voluta. 

1 gruppi speculativi che 
stanno scoprendo la Cala
bria animati da grosse am-
bizioni — villaggi ed cli-
porti — non si sono ferma-
ti a Capo Suvero in scgut-
to ad una decicione improv-
visa In primo luogo anche 
essi fanno inchieste di mer

cato, non si muovono mai 
senza aver prima soppesa-
to il pro ed il contro. Get-
luno centinaia di milioni 
nell'impresa e vogliono che 
il rischio venga lautamente 
compensato. 1 funzionari:; 
della Edison che nei marzo ' 
del 1961 hanno percorso la 
Calabria in lungo ed in lar- j 
go, alia ricerca di un «sef- : 
tore fortunato » nei quale il i 
monopolio potcsse intcrve- \ 
nire, hanno posato gli oc- • 
c/«i su Capo Suvero, ed e • 
straordinariq il fatto che i ; 
viaggiatori del monopolio'i 
abbiano presentato il loro; 
rapporto pochi mesi dopo 1 
il varo del piano di massi- i 
ma della valorizzazione del- : 
la regione preparato dagli \ 
enti del turismo..••. 

In secondo luogo il mono- : 
polio vuole ridurre al mi- ' 
nimo la spesa che deve so-
stenere per le nuove inizia
tive. I costi di urbanizza-
zione delle zone su cui sor-
geranno i suoi villaggi turi-
stici, secondo una vecchia 
regola tanto cara alia spe-
cidazione, devono gravare 
sulla collettivita. E' accadu-
to in tutte le citta italiane, 
perche dunque non. dovreb-
be accadere nei nuovi poli 
di sviluppo turistico? I con
tributi pubblici, nella logica 
del monopolio, devono ser-
vire per portare la strada, 
la luce, •• il f: gas '- net suoi; 
nuovi villaggi. II profitto • 
invece no, quello e assolu-
tamente privato e guai a 
chi lo tocca. Ecco dunque, 
a - nostro parere, i motivi 
della coincidenza •• fra gli 
interventi previsti dagli en
ti. pubblici nella zona di' 
Capo Suvero e il silenzioso 
(perfino misterioso tant?e la ', 
cautela che.circonda I'ope-
razione* acquisto di cen
tinaia di ettari da parte 
delle societd immobiliari 
nella . stessa zona. Fatti i 
conti, visto che H si sareb
bero riversati i quattrini 
della collettivita, gli specu
lator si sono preparati ad 
accoglierli. •:'.• •'-'..-• ,-••..-
-'•'•' Il piano di valorizzazione 
preparato dagli enti per il 
turismo, per. quanto possa 
apparire da una conoscenza 
superficiale, porterebbe cer-
tamente dei vantaggi alia 
economia di una regione 
che dispone di un patrimo
nio di bellezze naturali ed 
artistiche incalcolabile. Fi-
nora abbiamo parlato solo 
delle coste, ma la Calabria 
presenta una straordinaria 
varieta di aspctti pacsisti-
ci: basti pensare alia Sila, 
la selca, pini centenari, pa-
scoli verdi, il « gran bosco 
d'ltalia*. >-.'* =- - < V 

Tuttavia, se sui piano si 
imprimerd Vorma della spe-
culazione, accadrd come a 
quei contadini che ora stan
no vendendo la terra agli 
cmissari delle societd. Ter
ra povera, ingrata che fino 
a pochi mesi fa nessuno ac-
quistava per cento lire al 
metro. Ora gli speculatori 
offrono tre milioni e mez
zo alVcttaro e la lusinga di 
questa somma e molta per 
chi ha vissuto con poche de
cine di migliaia di lire al 
mese. Ma quando abbando-
nera il suo vecchio podere 
con il gruzzolctto in tasca, 
Vex contadino - sard com-
pletamentc solo e finira al
ia periferia delle citta alia 
ricerca di un lavoro, fra la 
massa delta manodopera gc-
ncrica, eterno immigrato, 
mentre sulla terra da lui 
vendnta comincera a scor-
rcre un rivolo d'oro. 

Il problcma dunque non e 
solo quello dell'intervento 
pubblico nei campo delle 
infrastrutture, ma di una 
politico democratica del tu
rismo che faccia perno su
gli enti pubblici (e la rca-
lizzazionc dell'Ente Regio
ne, con i potcri che le con
cede la Costituzionc in ma
teria urbanistica c di va
lorizzazione turistica crce-
rebbe una precisa situazio-

Pizzo Calabro 

ne di sfabtlifd e di chia-
rezza) per escludere Vin
tervento speculativo in un 
settore " dell'economia • na-
zionale che ha gia assunto 
un peso considerevole. • 
'••' Anche in Calabria qual
cosa si sta muovendo : in 
questo senso, e proprio nel
le zone prese di mira dalle 
societa speculative. Il sin
daco di S. Eufemia Lame-
zia, compagno Costantino 
Fittante. ha idee chiare in 
proposito. < Un consorzio di 
Comuni potrebbe valorizza
re la costa tirrenica secon
do unpiano urbanistico ter
ritoriale elaborato nell'in-
teresse generate I Comuni 
di Nocera, Falerna. Gizzc-
ria, S. Eufemia, • Curinga, 
Francavilta, Pizzo Calabro 
possiedono un vasto patri
monio di terre demaniali, 
alte quali si aggiungono gli 
arcnili e i < frangivento », 
zone in cui sono stati pian-
tati migliaia di pini, del 
demanio marittimo. Questi 
terreni sonoposti fra il ma
re c le proprieta acquistate 
in questi mesi dalle societa 
speculative e per il loro ca
rattere di inalienabilita, an
che se parte di essi sono 
stati usurpati lungo i secoli, 
c spesso addirittura vendu-
ti a tcrzi, costituiscono un 
freno obiettivo alia specu-
lazione. Consorziandosi fra 
loro, i comuni interessati 
potrebbero valorizzare di
rettamente la costa, utiliz-
zando i contributi dello Sta
to che in questo modo non 
finirebbero con Vincremcn-
tare le attivita speculative*. 

Il Comune di S. Eufemia 
ha gia chiesto alia Inten-
denza di Finanza e alia Ca-
pitaneria di Porto la cessio-
nc delle terre demaniali. 
Da notare chc il < piano 
bianco » prevede la vendita 
di una parte dei terreni de
maniali per finanziare la 
costruzione di ospedali e 
gli enti pubblici dourebbero 
goderc del diritto di prt-

lazione. La risposta e sta
ta negativa. Bisogna atten-
dere, dice la Intendenza, 
fino a quando non sard 
completata la costruzione • 
dei < frangivento >. Anche 
alcune societd hanno avan-
zato T la • stessa - richiesta. 
< Torneremo alia carica — 
dice Fittante — come con
sorzio dei Comuni, e do-
vremo spuntarla ». 

Un consorzio di enti pub
blici dunque che, non esclu' 
dendo anche Vintervento 
privato e particolari forme 
di cooperazione,. persegua 
Vobiettivo di attuare piani 
di valorizzazione turistica 
ncl quadro di uno sviluppo 
generate della economia 
della regione. Una soluzio-
nc nuova, democratica, che 

si contrappone alia tradi-
zionale forma di intervento 
monopolistic, mossa solo 
dalla ricerca del masstmo 
profitto. . 

Suite cosfe della Cala
bria e cominciata dunque 
una battaglia che ha per po-
sta il mare, le spiagge, il ' 
sole. E' un altro aspetto 
delta stessa battaglia che 
da lunghi anni conducono 
i contadini calabresi per la 
terra. II suo esito deciderd 
se dei beni della natura, 
valorizzati dal lavoro del-
Vuomo. debba goderne la 
collettivita, oppure piccoU. 
gruppi di potenti specula-
tori. 

Gianfranco Bianchi 

*£ il 
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Sabato prossimo in tutte le edicole il numero apa-' 
ciale di 

Rinascita 
in occasione del ventesimo anniversario del 25 tngHo 

Scritti di Palmiro Togliatti 
Luigi Longo 
Giorgio Amendola 
Mario Alicata 
Ranuccio Bianchi BandineiL 
Paolo Ala*ri 
Giansiro Ferrata' 
Paolo Spriano 

Le relazionl original) inedite degli ufficiali dei carabinltri 
incaricati del l 'arreito e della sorveglianza di MutMffal 
da Vi l la Savoia a Campo Imperatort . 

Organizzate Ia diffusione! 
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