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faceva i preparativi (visto uscire di casa alle ore 20 
con valigia, alle ore 12 era stato da bundanzia. 

al mattino andò in diversi posti tra l'altro andò al ca 
po di aviazione con una donna. 

nessuna notizia 

io che ero stato a Torino domenica per un comizio,arrivò 
e non lo tl'OVO. Prima lo ricel'co a casa e poi pre oso cono 
acenti. 

ore 22 ricerco il bundanza (Oddino ~e Laurentis) 

al mattmno alle ore 8 trovo la prima fregatura, dal bunda 
zia ha portdto via tutto, e poi tutte le altre. 

in 0~1i posto andai accompagnato da Valli per avere un te 
stimone eulle aonune che rmtrovavamo oppure se tutto era 
acompal'so. 

Al qU31e proposmto deve essere detto che egli non riusc~ 
ad andare nell'appartam.di G.Giacomo e nell'abitazione dj 
Turchi ed in questi due posti si trovò tutte le somme del 
ai tate. 

Dall'appartamento della giuseppina non portò via. gli asse 
gni. Dall'ap:?a:btamento di ptmza (grifone) non portò via 
tutto, ma lasciò 50 mila d. (per le citazioni ha scritto 
nella let"Gel"a). 

Por"tò via tutto dal bundanzia (De Laurentis) e dal padre 
dei mnrchini. 

cercai Tog. era alla Camera 

alle ore 14 andai da Togliatti nella sua abitazionet 

alle ore 16-17 ricevei la sua lettera che lessi in presel 
za di Valli e la passai a Tog •. all'indomani mattina. 

dovetti restare alla Camera quasi tutto il giorno (l~r iJ 
voto dei g~_lldici della Corte costituzionale) 
comunicai a Longa, a Edo e d'accordo con ~KXt Tog. a tuti 
i aegretar. regionali. 

ricerche presso bolero, marchini, tia, bundanzia, parlai 
con Giacomo, con roncagli. 

al mattino al partito con valli, continuviamo l'icerche. 

notte partii per t.alano accom}.1agnato da v-Iro 

vado al suo paese Azzanello - sua sorella mi dà l'indiri: 
dell' altra sorella a Talano. 

pomerig{~io Véldo a !.:ilano e poi parto per Cravege;ia, qui 
dicono che l'al tra sorella ha accompagnato gioved~ il tX'1 
tello a Lugano per andare a Ginevra dai Borel. 
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lunedl. 2 agosto arriviamo a Ginevra dai Dorel _ (vediamo delle valige 
nell'anticamera) ci dissero chE! da loro non si trovava, 
di aver ricevuto alcuni giorni prima Wl telegramma in cui 
diceva che non andava più. 

lunedì 

martedì 
It 

mercoledì 

/I 

" 
giovedl. 

ti 

venerdì 

" 

sabato 

2 

3 
Il 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

" 

7 

domenica 8 
Il 8 

n 8 

"e 8 

It 

n 

" 

Il 

n 

Il 

1/ 

Il 

" 

Il 

" 
Il 

Il 

" 

" 
" 

Moso. (col quale il sen. aveva cercato di collegarsi) era 
venuto fil Roma e dopo esuerei consultato con Tog. aveva 
spedito giacomo al paese. 

incontro oon Losc. a Lugano 

io rientro al~ ore 24 a Roma dopo essere passato da Vare
se e da I·'Iilano, e dopo avere incaricato Ber. di lavorare 
al paese, e parlato con Colom. perché lavorasse a I·ilil~mo. 

continuo le ricerche a Roma. ì,Ii viene consegnata una rela 
zione di Ferrin che vado a fare legge a Tog. 

alle ore 16 arriva a Mosc. il telegramma annunciante che 
le cose si mettono bene. 

alle ore 20 partiamo 

arriviamo al mattino a Lugano, ci dicono che lo avevano 
incontrato mercoledì alle ore 11 a Ll~ano. Disponiamo con 
i compo@li di Lugano le diverse ricerche in Svizzera nei 
diversi posti dove può recarsi. 

alle ore 23,30 rientro a 111i18no. 

a Milano alle ore 8 apprendo in federaz. che Bera da Roma 
é tornato a Cremona, alle ore 11 sono a Cremona e parlo 
con Ber. e apprendo del telegrarama che Alberg. mi ha man
dato a Roma in cui annuncia che il tipo é stato visto, 
incontra to da lui stesf.:O giovedì 5 alle 15,30 

alle ore 14 mentre pra:g;z telefonano da r.lilano. Riparto 
chiamato~ da Cino, alle ore 19 arrivo a Lv~ano. 

alle ore 22 apprendiamo da Cina che é stata trovata a 
Locarno la casa dove ai trova o dove deve é@serci stato. 

rientro a r.li1.ano, incontro con Aloorg e Ber. invio B% 
pesce a Varese. 

alle ore 15 parto per Aoata dove Tog. se nté andato in 
apprendo da Tog~ dei legami di gincomo col ferie 
profe s sore • 

alle ore 15 rientro a Roma 

alle 15,30 telefona a Cino che mi comunica di aver parl~ 
to per telefono con lui. Gli ha telefonato da I.:i1.ano d1ìcen
digli che doveva partire per Genova,promise di riteiiefo
nargli lunedì 

alla sera mando Valli a Genova 

" ti ricevo relazione del colloquio della f'am.:l.glia 
del professore con vittorio sen. 



lune di 9 agosto 

Il 9 " 

conferito con Roncagli il quale mi di~se che Q suo tempo 
lui e sen. sospettavano del professore, aveva incaricato 
Giacomo di ricercare informazioni su di lui. 

conferi to con Uerozzi al, quale chiesi spiegazioni sugli 
appub-ti passnti a valli riguardonti il fratello di Venezia. 
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