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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA )) i 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sugli eventi del giugno-luglio 1964. 

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93) 

MARTEDÌ 17 MARZO 1970, ORE 18.00. - PTe- 
sidenza del Presidente ALESSI. 

La Commissione prosegue nella discussio- 
ne della relazione del deputato Buffone con- 
cernente le proposte da formulare, ai sensi 
della lettera c )  dell’articolo 1 della legge isti- 
tutiva, in materia di riorganizzazione dei ser- 
vizi di informazione della Difesa. 

Dopo un ampio intervento del deputato 
D’Ippolito che prospetta i criteri cui dovreb- 
be ispirarsi una profonda revisione della di- 
sciplina vigente in materia, il deputato Buf- 
fone fornisce ampi charimenti  sulle propo- 
ste contenute nella sua relazione, di cui riba- 
disce i punti essenziali. 

( L a  seduta, sospesa alle ore 20,30 d ì  mar-  
tedi  17 marzo  1970, b ripresa alle o?e 10,OO d i  
mercoledì 18 marzo  1970. 

La Commissione procede, quindi, alla let- 
tura ed approvazione dei processi verbali 
delle deposizioni rese dal Colonnello dell’Ar- 
ma dei Carabinieri Ezio Taddei nel corso dei 
confronti effettuati nelle sedute del 20 gen- 
naio 1970 e dell’11 febbraio 1970. 

La Commissione, infine, procede alla let- 
tura ed approvazione dei processi verbali del- 
le deposizioni rese dal GeneraIe di Corpo 
d’Armata onorevole Giovanni De Lorenzo 
nelle sedute del 14 gennaio 1970, del 12 feb- 
braio 1970, del 17 febbraio 1970 e del 25 feb- 
braio 1970. 

( L a  seduta, sospesa alle’ore 13,30, è ripresa 
alle ore 18). 

La Commissione procede alla lettura ed 
approvazione dei processi verbali delle, depo- 
sizioni rese dal Generale di Corpo d’Armata 
onorevole Giovanni De Lorenzo nel corso dei 
confronti effettuclti nelle sedute del 14 gen- 
naio 1970, del 15 gennaio 1970 e del 12 feb- 
braio 1970. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19 DI MERCOLEDÌ 
18 MARZO 1970. 

COMMISSIONE 
PARLAMENTARE D’INCHIESTA 
sul fenomeno della mafia in Sicilia. 

MERCOLEDÌ 18 MARZO 1970, ORE 9,30. - &e- 
sìdenza del Presidente CATTANEI. 

La Commissione ascolta l’onorevole pro- 
fessore avvocato Giuseppe Montalbano in me- 
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responsabilità per l’uccisione del sindacalista 
Accursio Miraglia - a richiesta del Presiden- 
te, dei senatori Bernardinetti, Bisantis, Cipol- 
la, Li Causi, Varaldo e Zuccalà e dei depu- 
tati Azzaro, Malagugini, Nicosia e Tuccari. 

Dopo altri interventi dei senatori Cipol- 
la, Li Causi e Bisantis e dei deputati Az- 
%aro, Gatto Vincenzo e Nicosia, il seguito dei 
lavori è rinviato alla prossima seduta. 

I LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 

rito ad alcune sue dichiarazioni apparse sulla 
stampa ed alla notizia, pure diffusa dai gior- 
nali, dell’esistenza di una lettera o memoria- 
le dal quale risulterebbe l’indicazione dei 
mandanti responsabili della strage di Portel- 
la della Ginestra: il teste conferma tale no- 
tizia comunicando che l’originale del docu- 
mento ’è attualmente depositato presso un 
notaio di Palermo, mentre una copia foto- 
statica di esso & stata consegnata alla Procu- 
ra della Repubblica presso il tribunale di Pa- 
lermo ed altra copia viene consegnata al Pre- 
sidente della Commissione. 

Dopo la lettura del testo della lettera il 
professore Montalbano fornisce chiarimenti 
ed altre notizie - in particolare su presunte 


