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APPUNTO PER IL DCI'T. :1U3SOI'.'~M~NO

f'iilano, 29 dicembre 1969

Zgr. dottore,
-in riferimento alla Sua telefonata, Le preciso che

il noto "amico Il , in un colloquio avvenuto sabato pomeriggio mi

ha precisato i compiti affidatogli dai "milanesi ll
• Si tratta di

stabilire i seguenti fatti:
a) sondare i"noti" abienti parigini sui contatti con gruupi mila

nesi e romani, raccogliendo nominativi e modalità dei contatti;
b) rintrasciare successivamente "Ivo tl e sondarlo sui fatti successi.

Per questo punto è convinto che a ~arigi sarà in grado di stabi

lire ove si trova e raggiungerlo; (Assicura di essere bene intro
dotto in quell'ambiente e di riuscire in entrambi i compiti)

E' sua intenzione di restare all'esterm al massimo' per
una decina di giorni, se tutto gli andrà bene uensa invece di tornare
prima del sei prossimo, altriment~, come massimo il 7 gennaio.

Sono rimasto d'accordo che appena intrapprenderà il viag
g~o di ritorno mi avviserà con telegramma o telefonata, per essere
in grado a mia volta di predisporre l'incontro con Lei, prima di
vedere • i milanesi" come suggeritomi da Lei.

Ee rammento infine, che mi dono impegnato personalmente
a rifondergli le spese vive di viaggio al suo ritorno, dato che
alle nromesse dei "milanesi" non crede ed anzi preferirebbe non
accettare nulla da loro per non rimanere legato agli stessi.

Mi ha assicurato che da~li stessi non ha avuto alcun
anticipo.

Il predetto, uartirà da Milano domani ~attina. Mi ha

telefonato ancora questa sera.

Sarà mia cura avvisarLa tempestivamente per il colloquio

al suo ritorno.
Col mass~o rispetto, Le invio
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