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ilulano,26 luglio 1973

da Ann~ Bolena:
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Di seguito alla seg.nal~zione del 24 corrente e di

Quella del 17 detto, ~~a hs asoicurato ln sua precen~. e

p~xtecip~zione al oampeggio di BoaDEAax.p~rt1rà,.martedì

prossimo, 31 volgente mese, per farvi ritorno varno 11 20

~gosto p.v., data in cui dovrebbe. aver termine g.'nche il

c~peggio stesso.

Ha asserito che vi ~aranno partecipazione di ita

1ia'11, all 'infuori di lei, contraddicendosi a quanto asseri t

(di cui. alla segnalazione del 17 oorrente). che dichiarò l t~d.!

sione anche di a Umberto DEL GRA1.'lDE - Enrico ~!ALTINI e di al
cUDi giovani ~ loro vicini.

Alma BOLEl'iA, dice che la sua partecipazione s dovu

ta E\d espresso e personalo invi ta, w. parte de.L ~ •org8.nizza

zione ~narchica lntemB.zionale stessa, in quanto dovrà, colà,

chiarire talune polemiche e la esatta posizione, sia. del p8.r-
ti to ane.rchico italiano ed in particolare quella de.!l'attenta-
tore di via Fatebenefratelli Gianfranco Bertali (~~ch1co O

fascista), che~ lo ri tiene senz tal tro anarchico ed il pe~

chè il BlillTOLI :lt\Z1cb ltesatto attentato alla Questura, in quan-
to la bomba, doveva el30ere lanci~1;@. nell t int arno a .:1.el momento

in cui avveniva lo 3coprimento dei.la lapide a Calabresi. et col

pire 19 note Autorità intervenute.

Anna DOtENA, ri tiene 1.1 BEH TOL.! un pnarchico solido

e capace a tutto t ma. dice che in quel Amomento D, avrà perso la

teo~.•
La località esa tta, in cui si svolgerà il campeè'gio

è Til~DET3 - Sorholus. che trovatai 61111a ca,tena montuosa dei
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Pirine1, che traccia i cordini, trl:'. l~ Sp~.gna e la Fran

cia, co=ne da r1~U2.drO i...·ldicativo, di cui aL.la C2.Ttina

geocrafica, L~ fotocopia, che si allega. 3i a~leget al

tresi. 1m depliane, in fotocopia, in lingua fr~cese

C'in l'intestazione "CI~OYEl'f-S .DIi: LA ~iA1URE (CA•.iPlliG IN

TZm~ATIONAL LIBUiTAIRB), lluustrativo del campeggio

atenso •.
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