
appunto per il Doti. RUSSOIONO

MILANO, 22 Ottobre 1971

"Anna Bolena"

WWH i

In riferimento all’allegato articolo pubblicato sul qutidiano "Il Manifesto" 
il 14 u.a», il Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa e per esso Amedeo Bertolo, 
ha inviato un comunicato,poi pubblicato sullo stesso quotidiano il 16 u.s. (vedi 
secondo allegato), con il quale i componenti del vengono
indicati non a partenenti al Movimento Anarchico.

vorrebbero attuare delle azioni»

"Anna”, ha appreso inoltre dal Bertolo che, il comunicato predetto è stato fatto
appesta per scindere eventuali responsabilità nel caso che, aderenti del gruppo
"la Talpa” ;compiano atti che potrebbero venire addebitati al Circolo Ponte della
Chisolfa, d:ito che risulte al Bertolo (non si sa come) gli aderenti de "La Talpa"

L’altro ieri, inoltre, il direttivo del Ponte della Chisolfa, ha stilato una circolare 
interna con la quale vengono invitati gli aderenti a cessare ogni rapporto con Tito - 
Pulsimeli!, non più''ritenuto un compagno anarchico.

Sempre nella predetta riunione è stato deciso di rinviare a data da destinarsi 
la preannunciata manifestazione pubblica che si doveva tenere doseani, sabato 23 corr. 
in questa P.za del Duomo in .favere di Valpreda, in quanto non è stata preparata con 
sufficiente capillarità. 3’ stato deciso inoltre che il 20 novembre p.v. verrà 
tenuta la Conferenza-dibattito con 1*intervento dell’avvocato La Torre (già rinviata) 
o che dopo questa, vorrà kj uc- *-* il -Lei data della manifestazione di piazza.

(Secondo il -Sertolo, gli esponenti della ^occhia Talpa iianno inviato al Manifesto 
il comunicato del 14, perchè il fiondi era a conoscenza dei loro progetti e non es
sendo certi della sua sicurezza e ritenendolo anzi un provocatore, hanno pensato di 
dar pubblicità alla cosa, dando tutta la colpa a lui, in modo da cautelarsi dalle 
even tualir!relazioni)•

Le sopradette notizie "Anna" le ha riferite oggi anche agli amici milanesi.-


