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I tempi delT«affare» di via Barberini nascondono inquietanti interrogativi 

DUE ORE DI 
PIANTONATA VILLA DI ROCCA 
COMANDA 
IL SIFAR? 

Se nessuno si è lascialo convincere fino in fondo dalle 
troppo tranquil le storielle raccontate sulla morte di un uomo 
che è stato per tutta un'epoca il perno di grossi t ra f f ic i politico-
mi l i tar i (basta leggere I giornali di ier i per avere davanti agli 
occhi un quadro quasi uniforme di diffidenze e di sospetto per 
la tesi dell 'esaurimento nervoso che provoca un suicidio inespli 
cabile), pochi però hanno voluto scavare più ol tre nel terreno 
insidioso non delle ipotesi, ma dei fa t t i . Nella f ine del colon
nello Rocca — un « giallo » nel * gial lo » più grande del STFAR 
— si trova ancora i l ricorso al segreto (agl i « omissis ». come 
qualche mese fa ) , per t i rare un velo su una parte della verità 
ma c'è soprattutto una dimostra/ ione clamorosa dell'intervento 
di forze che agiscono al di so 
pra della polizia, dei carabi
n ier i . della magistratura, della 
legge. 

In questo caso non si tratta 
di penetrare in materie riser
vate che r i t a r d a n o la sicu
rezza della nazione. I l segreto 
mi l i tare non c 'entra: c'è un 
morto e c'è da dare, della sua 
morte, una spiegazione verit ie
ra e convincente. La legge pre
vede come, e assegna alla ma
gistratura compit i ben precisi 
in proposito. Ma prima della 
magistratura, nell 'appartamen
to della tragedia, in via Bar
ber in i . arr ivano tre personag
gi vestiti di scuro, che esibisco
no un tesserino ai mi l i tar i di 
guardia alla porta, entrano e 
poco dopo se ne vanno pò ria n 
do con sé una borsa piena di 
documenti e la segretaria del
l'ucciso. che viene trattenuta 
chissà dove per venti ore. 

Chi ha avvert i to i signori ve
st i t i di scuro? Chi l i ha auto
rizzati a sequestrare e inter
rogare i testimoni? Quale au
tori tà l i ha fomi t i del man
dato di perquisire e di sottrar
re i documenti? In poche pa
role: chi sono e davanti a chi 
saranno chiamati a rispon
dere? 

E' questo un problema ur
gente e delicatissimo. Non a 
caso anche // Popolo e i l Cor
riere (iella sera son costretti 
dalla forza delle cose a defi
nire « singolari » o « inconsue
t i » singoli aspetti della vicen
da. Noi sentiamo che ancora 
una volta entrano in gioco que
stioni che toccano Parlamento 
ed Esecutivo: per questo chia
miamo in causa i ministr i in
teressati. i l governo nel suo 
complesso, le più alte autorità 
dello Stato. 

Nel corso del processo De 
Lorenzo abbiamo saputo che 
un colonnello del SIFAR — d i e 
si chiamasse Al la vena o Bian
chi o in al tra maniera — po
teva impart i re tranquil lamen
te degli ordini a i generali dei 
carabinier i sicuro di essere 
obbedito. Qualcuno ha cerca
to di mettere tutto questo sul 
conto delle cosiddette « devia
zioni ». Ma ecco che il « gial
lo » di via Barberini fa rien 
t rare dalla porta principale ciò 
che si credeva di aver caccia
to dalla finestra: i l servizio se
greto — f rigenerato » dalla ge
stione Tremelloni alla Difesa 
— interviene, indaga e seque
stra. senza preoccuparsi di esi
b i re mandati e tagliando fuor i 
carabinier i e commissariato di 
P. S. 

E nel frattempo si infittisce 
la serie degli interrogat iv i . 
Con sicurezza non si conosce 
neppure l 'ora della morte e 
del ritrovamento del cadave
re. L'autopsia è stata ese
guita. ma in un pr imo momen 
to era sLita f r e t t o l o ^ mente 

esclusa Sulla prova del « guan
to di paraffina » ne sappiamo 
anche meno, mentre non sap
piamo assolutamente nulla su 
ciò che dovrebbe costituire i l 
movente di un gesto così tra
gico come i l suicidio. I l colon
nello Rocca era allegro nei 
g iorni scorsi : molt i lo hanno 
testimoniato. E sappiamo an
che che aveva In programma. 
per la settimana prossima, un 
viaggio in Medio Oriente. 

Dove si trovano ora ì docu
ment i sequestrati nelle sedi 
dove agiva i l colonnello Roc
ca? Sono stat i consegnati a l 
minist ro della Difesa Gui o 
al lo stesso presidente del e go
verno d 'a f fa r i >. Leone? E che 
cosa riguardano? I l nome di 
Rocca, nel corso di un anno 
e mezzo — dalle rivelazioni 
dei senatore d e . Messeri alla 
puhhlicazione di documenti s;ri 
f inanziamenti pol i t ici — è sta
to associato alla preparazione 
del tentativo autori tar io del 
*f« e ad una serie di fa t t i coi 
la tera l i , senza che le notizie 
pubblicate da alcuni giornal i . 
t ra i quali i l nostro, abbiano 
mai avuto smentita. 

Nei documenti del colonnello 
Rocca si può sicuramente rin 
t racciare la ragione per la 
quale Aldo Moro ha quasi ri 
scoiato una cr is i di governo 
per impedire l'inchiesta parla 
mentane sul SIFAR L'espe 
rienza di 5 mesi fa dovrebbe 
però essere preziosa ora. in 
questo frangente, per molt i 
uomini pol i t ic i che hanno vis-
Buto la vicenda del centro-
•Jnistra. 

C. f. 

nto i_a v | | | a d e | colonnelle Renzo Rocca sulla via Nomentana 

Annuncio d i Bendandi durante una manifestazione 

Il decimo pianeta del Sole 
E' stato scoperto nel 1931 dal noto sismologo, ma solo ora si è avuta la notizia 

PLUTONE 

URANO 

SATURNO 

NETTUNO 

U n d isegno che i l lust ra il s istema solare 

Londra 

Strangolata 
mentre 
prepara 

gli esami 
LONDRA, 29. 

Una ragazza «Si sedici anni 
che era rimasta sola in casa 
per studiare è stata ier i ag
gredita, violentata e stran
golata. L'atroce delitto, che 
ha avuto luogo a Londra in 
un appartamento di Cromer 
Street, è stato scoperto dalla 
madre che, rientrata in casa 
verso le 14, ha trovato II 
cadavere della figlia sul pa
vimento della cucina. 

Heather Rata, una graziosa 
ragazza di sedici anni, era 
rimasta In casa ieri per pre 
pararsi all'esame che doveva 
sostenere nel pomeriggio e 
non aveva perciò seguito i 
genitori e la sorella che 
erano usciti per fare com 
pere. Al rientro, la madre 
l'ha trovata morta ed è sve 
nula 

I l marito, rientrato dopo 
pochi minuti con l'altra fi 
glia, Ruth di 13 anni, ha 
dato l'allarme ed ha atteso 
in casa dei vicini l 'arrivo 
della polizia e dell'autoam
bulanza. 

Dalle prime Indagini, la 
polizia ha potuto ricostruire 
che la ragazza aveva tentato 
di difendersi impegnando una 
furiosa lotta con il suo ag
gressore: molti mobili erano 
rovesciati e numerose sup 
pellettm rotte. I l fatto che 
dalla casa siano stati aspor
tati alcuni oggetti • circa 2M 
sterline (MO mila lire) lascia 
supporr* che si tratt i di un 
ladro colto In flagrante. 

FAENZA. 29 
Sembrava ormai stabi l i to 

che i pianeti del nostro siste
ma solare fossero nove: quel 
l i che tu t t i , dal le pr ime clas
si delle elementari avevamo 
imparato a conoscere: Mer
cur io. Venere. Ter ra . Mar te , 
Giove. Saturno. Urano. Net
tuno e buon ul t imo Plutone. 
Avevamo imparato anche che 
Mercurio era i l pianeta p iù 
vic ino al Sole. 

Da oggi le nostre conoscen
ze dovranno forse essere ag
giornate. Secondo le dichia
razioni del sismologo f aen-
t ino Bendandi un decimo pia
neta. di cui si ignorava f ino 
a qualche tempo fa l'esisten
za. ruota intorno al Sole in 

un'orbita molto più ravvicina
ta di quella di Mercurio. Ben
dandi . secondo la dichiarazio
ne resa oggi a Faenza nel 
corso d i una manifestazione 
ci t tadina, ha scoperto res i 
stenza del decimo pianeta in 
base a calcoli sulle < riper
cussioni telluriche nel siste
ma solare > I l pianeta com
pirebbe la propr.a rotazione 
intorno al Sole in 25 giorni 
e 19 ore e dit terebbe dal la 
steiia .i.1 mi l ioni 2W) mi ia chi
lometr i . 

e Sotto giunto alla sicurezza 
dell'esistenza del nuovo corpo 
celeste molti anni fa e ho de
positato il frutto dei miei stu
di all'Accademia dei Lincei 
il 1S marzo 1931. per garan
tirmene la priorità. Per ri
spetto ai miei desideri, l'Ac
cademia, il cui consiglio ha 
preso visione della scoperta 
nella seduta del 21 aprile 1931, 
ha tenuto il massimo riserbo >. 

I l pianeta d i Bendandi, la 
cui esistenza dovrà essere 
confermata strumentalmente, 
non sarebbe una scoperta in 
senso assoluto poiché già nel 
secolo scorso lo scopritore d i 

Nettuno avrebbe sospettato 
dell'esistenza di un pianeta in-
termercur ia le. pur non r iu
scendo a definirne l'esistenza. 

Se e quando l'esistenza del 
decimo pianeta verrà confer
mata. toccherà probabilmen
te a Bendandi in quanto suo 
scopritore, dargl i un nome. 
Egli avrebbe già deciso per 
< Faenza >. 

e Faenza > — ha detto Ben
dandi — è sempre immerso 
nella luce del Sole e per que
sto non può essere visto con 
telescopi. « Soltanto con un ra
dio-telescopio può essere cap
tato. ma solo ogni venti anni. 
quando interseca l'asse del 
Sole ». 

Spandau costa troppo al governo 

Demoliranno i l carcere 
dei criminali nazisti 

BONN. 29. 
I l gigantesco complesso di 

edif ic i che costituisce i l carce 
re di Spandau. a Berl ino, sa
rà quanto pr ima demolito. Ne 
ha dato notizia ai giornal ist i 

un portavoce del senatore berl i
nese incaricato degli a f fa r i per 
la giustizia. 

La prigione di Spandati é ce 
lebre per aver ospitato quei 
cr iminal i nazisti che erano sta 
t i condannati, d.il t r ibunale al 
leato di Norimberga nel corso 
del famoso processo del 1946. a 
pene detentive. L'unico che an 
cora vi t abita » è l'ex brac
cio destro di Hit ler. Rudolf 
Hess, condannato all 'ergastolo. 

Passeggero distratto 

"Scorto 
e cade dall'aereo 

a quota 2.400 
SPRINGFIELD (Missouri), 29 

Di un singolare incidente é rimasto vittima 
oggi un passeggero di un aereo: in seguito 
ali apertura di una porta è stato risucchiato 
dall'aria ed è precipitato dal velivoo che viag
giava a una quota di 2400 metri-

Nessun testimone ha assistito alla tragedia 
che è avvenuta mentre l'aereo, un DC-3. stava 
effettuando un volo « Charter > per conto del-
l'associazione dei « Lkms > da Kankakee (I l l i 
nois) a Dallas, nel Texas. Secondo 1 passeg
geri. è possibile che l'uomo. Hereold Potter. 
abbia scambiato ti portello dell'aereo per l'in
gresso della toilette. 

La polizia stradale del Missouri sta cercando 
f i cadavere In una regione ricoperta di f i t t i 
boschi nelle montagne di Ozaxk. 

Festeggiavano l'indipendenza 

Spogliarello 

in prigione per 

guardie e ladri 
MANILA. 2y 

Dolce vita ne: carcere gn;d ziario della capi 
tale f i l ippini . Una *p.>gi.arehista dic.o'tenne 
Filippina Teresita Reyes. ha rivelato i retro 
«cena di una sua piccante esibizione avvenuta 
in una cella del carcere, i l 12 giugno scorso 
dinanzi a un pubblico formato da detenuti e 
guard:e carcerane. Teresita Reyes ha fatto 
questa dichiarazione — insieme alla sua collega 
Susan Oswald - alle autorità di polizia, nel 
quadro di un'inchiesta che viene condotta arca 
numerose irregolarità amministrative commesse 
dal personale del carcere. 

La giovane spogliarellista ha precisato che, 
Insieme ad alcune sue colleghe, venne invitata 
ad esibirsi, in occasione della festa dell'indipen
denza filippina (appunto i l 12 giugno). 

Cos'è successo tra le 15 e le 17 ? — Praticamente sequestrati in casa 
dagli uomini dello spionaggio i familiari del colonnello — La segretaria 
di Renzo Rocca interrogata dal magistrato dopo che aveva parlato con 
un alto dirigente della FIAT — Contraddizioni sul « guanto di paraffina » 

Clamoroso colpo di scena nel 
" giallo > del colonnello del 
SIFAR. trovato uccisi» con una 
levulveratd alla testa nello -au
dio di via Bai bermi Ht>: il so 
stituto procuratore della Repub
blica dottor Pesce ha infatti de
ciso di non concedei* il nulla
osta |KT Ì funerali di Ken/o Rot
ea. -< Voglio vederci chiaro... •» 
al ienile "detto testualmente il 
magistrato a chi chiedeva i 
motivi della decisione. K' evi
dente a questo punto che il giu-
d'ee ha intenzione di far esegui
le altri e-ami sulla salma del 
l'uomo, di chiarire così alcuni 
pini1 i che re.stano ancora oscu
r i . I.a decisione è giunta ina-
MK'ttata dopo che le agenzie 
avevano trasmesso dei flashes 
nei quali si diceva che il nulla
osta era stato acaudato Infat
ti all'obitorio era già stato (is
sato l'orario dei funerali (le 
tt>. Ino'.tie era anche stabilito 
che alla basilica di San Lo
renzo fuori le Mura vi sarebbe 
stato il rito funebie e poi la 
bara sarebbe stata trasportata 
ad A.sii. 

Invece il giudice ha deciso di 
bloccate 1 funerali, appunto di 
« vederci chiaro ». Tutto è sta 
to co*,i t inviato, probabilmente 
a martedì. E. tra l'altro, il Tat
to che venga celebrato il rito 
funebre nella basilica fa sup
porre che il Vicariato non ri
tenga alTatto che il colonnello 
H<K-ca si sia tolto la vita, come 
vuole la versione ufliciale che 
finora è stata manipolata datili 
uomini del SID. Adesso la de 
cisio'ie del giudice, dalla quale 
traspare chiaramente la volon
tà di fare luce siili '* affare ». 
può dare una nuova svolta alle 
indagini. 

Finora si è andati avanti con 
il silenzio e con l'abuso. Si e 
andati avanti con gli uomini del 
SID che, sostituendosi al ma
gistrato. hanno sequestrato te
stimoni e documenti, de'tando 
legge, senza dover rendere con
to a nessuno. perfino nella stan
za della tragedia, dinanzi al 
cadavere del colonnello, con la 
possibilità di far sparire tutto. 

K ancora la villa sulla No
mentana del Rocca è piantona
ta da decine di uomini dei ser
vizi speciali, i familiari del co 
'.onnello smo praticamente se
questrati. costretti a non muo
vere un passo senza essere scor
tat i . Un conoscente della fami
glia ha cercato di entrare ieri 
nella villa per porgere le sue 
condoglianze alla moglie del-
l'ponio del SIFAR: poiché i! can
cello era chiuso ha scavalcato 
il muretto Gli sono piombati 
addosso in cinque, lo hanno 
immobilÌ7zato. E' riuscito a ve
dere la donna soltanto dopo un 
paio d'ore, i Mi ha detto sol
tanto tre parole, tutt'intorno 
c'erano quegli uomini in lw>r-
ehese... > ha raccontato poi lo 
uomo. 

E davvero c'è da chiedersi 
cosa valgono per certe perso
ne. che sj ritengono intoccabi
l i . !e leuei della Repubblica: 
c'è da chiedersi «e le indagini. 
le perizie, eli accertamenti in 
onesti uiorni. siano stati gui
dati dal giudice o invece ma
novrati «lai servizi odi spio
mbato. dietro precisi ordini dal
l'alto 

Ancora, ad esempio, le ulti 
me ore del colonnello del SIFAH 
sono avvolte nel mistero. Della 
giornata di giovedì sono stati 
ricostruiti soltanto alcuni pun
t i essenziali. 

ALLE ORE 9 — Renzo Rocca 
lascia la sua villa «la duecento 
milioni, sulla Nomentana. al 
chilometro tredici, dove abitava 
con la nioalie e i due figli. Sale. 
stringendo *o»to braccio la sua 
inseparabile borsa di cuoio, sul
la 12.1 bianca, dove l'aspetta Io 
autista, un ex carab niere che 
lavora con lui da tre anni Si 
fa accompagnare nello stnd;o di 
via Barherini Rfì. dove ufficiai 
mente lavora come rappresen 
tante commerciale della FIAT 
Scendendo dall 'aii 'o dice all'au
tista di aspettarlo. 

DALLE * ALLE 13 - Renzo 
Rocca rimane nel suo ufficio. 
composto <li «ette stanze, con 
una uscita secondaria che at
traverso un ballatoio dà sulla 
terrazza. Non si sa se vede qual
cuno: non si sa quali telefonate 
riceve, che lavoro svoice D'ai 
tro canto la sua segretaria si 
reca in ufficio saltuariamente. 
a quanto pare nello studio non 
si lavora molto e di posta se ne 
riceve ancora meno Soltanto 
una lettera, di quando in quan
do. che è sempre indirizzata 
personalmente a Renzo Rocca. 

ALLE 13 — L'ex colonnello di 
artiglieria scende dallo stu
dio. sale sull'auto, si fa ripor
tare a casa. Spesso, nel pome 
nggio. non fa ritorno in ufficio: 
ma stavolta ordina seccamente 
al l 'auti ' ta di aspettarlo dinanzi 
al cancello della villa 

DALLE 13.30 ALLE 14,30 -
Renzo Rocca si «lede a tavola 
con i suoi famihari Ma è ner
voso. non tocca quasi e.ho: il 
fatto non sfugge aila moglie. 
Poi « I alza, dice che deve tor 
• . . . • ^ n i i ~ . ~ « . ~ . . ~ i . « . . . • - _ — 

ALLE 15 — L'è» potentissimo 
capo della REI risale nuova 
mente al sesto piano di via Bar
berini. Ma prima di «cendere 
dall'auto raccomanda all'autista 
di farsi trovare «otto il portone 
alle 17. ora in cui dovrebbe an
che arrivare la segretaria. 

DALLE 15 ALLE 17,30 - E' 
i l tempo e vuoto », può essere 
successo tutto Se si è ucciso. 
qualcosa ha fatto scattare la 
molla del suicidio nell'uomo che 
fino a pochi minuti prima era 
apoarso allegro, senza troppe 
preoccupazioni: può essere sta
ta una telefonata, una visita, 
una minaccia, o un ricatto, co
me ha detto JannuzzL Se è 
stato ucciso invece è per. 
che « ricattava », perchè sa
peva troppo, perchè in ven-

t'anni di assolato potere nel
l'incarico direttivo più delicato 
del SIFAR aveva avuto tra le 
mani le fila degli intrighi, della 
corruzione politica, dei legami 
tra i grandi monopoli e gli am
bienti mil itari e governativi. Co 
muntine nessuno sente lo suaro. 

ALLE 17,30 — I.a segretaria 
Lauretta Manzini in Allegrucci 
di 22 anni è arrivata da qual
che minuto Ha tentato di apri
re la porta con la sua chiave, 
ha suonato, non ha risposto nes
suno. Si insospettisce, va che la 
porta è stata sprangata dall'in
terno: scende, avveite il por
tiere e l'autista. Risalgono al 
sesto piano, con un cacciavite 
fanno saltare il paletto, aprono: 
m una saletta corridoio antistan
te lo studio del Rocca, c'è il 
cadavere dell'ex colonnello. E' 
disteso, faccia a terra, con un 
rivolo di sangue che parte dal
la tempia, la testa squarciata 
da una pallottola. Nella mano 
destra stringe una Beretta 6.3.1, 
con calcio di madreperla e la 
canna dorata, una specie di pi 
stola giocattolo da esposizione. 
La ragazza nota anche che la 
serranda della sua stanza che 
era stata lasciata chiusa è inve
ce spalancata. 

DALLE 17.45 ALLE 18,45 — 
C'è un'altra ora di vuoto. Al 
commissariato Castro Pretorio 
sostengono infatti che soltanto 
alle 18.4-1 è giunta una telefona
ta. anonima, che annunciava il 
suicidio di un uomo a via Hai he 
rini Ma il cadavere era stato 
scoperto appunto un'ora prima. 
Anche in questo spazio di teni|xi 
può essere successo tutto. 

DALLE 18,45 IN POI - Arri
va una « (India t con tre agenti 
del commissariato. Salgono nel
l'appartamento. danno una oc
chiata in giro: ma non hanno 
il tempo di avvertire neanche la 
sezione omicidi. Nello studio 
piombano tre uomini. In bor
ghese (un altro rimane giù nel 
l'auto), forse mostrano la tes-

Lauretta Manzini, segretaria 
del colonnello Renzo Rocca 

sera del servizi speciali, comun
que mettono da parte i poliziot
t i . non gli danno il tempo di 
aprire bocca, razziano documen
t i . fanno scendere la ragazza. 
la fanno salire in auto e la por 
tano via. Forse nell'appartamen
to è successo anche altro, ma 
nessuno può dirlo, perchè gli 
uomini senza nome, chiamati 
forse dall'autista, forse dal por
tiere o forse dalla stessa ra
gazza. non si lasciano attorno 
testimoni 

Il magistrato dovrà attende
re venti ore prima di poter 
interrogare la segretaria (dap 
lumia sequestrata dal SID, in 
seguito, sembra, chiamata a 
un lungo colloquio da un altis 
simo funzionario FIAT) e do 
via accontentarsi della sua as 
sicura/ione che nello studio non 
manca nulla. 

Ma il SID continua ad agire 
per primo, a dettare legge: cir
conda la villa di Renzo Rocca, 
foi-.e fa sparire altri documen
ti compromettenti per qualcu
no. riceve senz'altro le prime 
dichiarazioni della moglie e dei 
tigli del colonnello, tiene lon 
tano i giornalisti. E si conti
nua COM con una autopsia che 
in un primo tempo si decide di 
non fate IH-;- |x«i effettuarla a 
tarda Mia. 

I risultati della scientifica si 
sanno soltanto dopo ventiquat
tro ore: il colonnello si è .spa
rato stando sdraialo per ter
ra. (I l i altr i risultati degli esa
mi si sapranno chissà quando: 
l>ercliè nell'atmosfera di miste 
io le voci sono tante: che il 
colonnello, ad esempio, sia sta
to stordito e poi ucciso, che sia 
stato costretto a spaiarsi sot 
to minaccia, che addirittura si 
sia esploM» il colpo sotto l'ef
fetto di un narcotico. 

E la ridda di interrogativi in
torno alla figura di Renzo Roc
ca cresce ancora: l'ufficiale di 
.18 anni che era stato colloca
to nella riserva nel Mfi perchè 
non aveva voluto giurare fedel
tà alla Repubblica, essendo un 
acceso monarchico, e che evi
dentemente per questi * men
ti > (e forse perchè aveva se
guito un « corso di studi » in 
America) era stato collocato 
dalla DC al vertice del ser
vizio più delicato del SIFAR. 
continuava ancora, nonostan
te fosse ufficialmente in pensio
ne. a occuparsi di * delicati af
fari » (forniture d'armi) per con
to del SID. continuava ancora 
ad avere tra le mani documen
ti d'estrema importanza. Sem
bra anche che Rocca continuas
se a dirigere il e servizio di si
curezza dell' EUR ATOM ». che 
guarda caso si trova in via del 
Corso .101. nello stesso pala i/o 
della SIATI di Pino Renzi. 

E adesso non si sa ancora se 
.sulla mano del colonnello .sia 
stata effettuata la prova del 
i guanto di paraffina »: è stato 
detto in uri primo tempo di si e 
che la prova era .stata |M>sitiva. 
poi è stato detto che la prova 
non era stata compiuta, infine si 
è saputo mia s<irà vero?) che e 
stata fatta ed ha avuto eMto 
negativo. E ancora non si ca
pisce perchè Rocca avrebbe do 
voto uccidersi. Perchè si è spa
rato in un corridoio, disteso 
per terra, e soprattutto perchè 
ha sbarrato la porta con i l pa
letto'.' 

Pettino nell'ora della morte 
non si è sicuri, visto che nella 
interrogazione che ha presenta
to. il ncosenatore Jannuz/i so 
stiene che la morte e avvenuta 
durante la not'e precedente. 

Ora la magistratura sta cer
cando affanno>aniente di fai e 
Iu:e. di .scoprire la verità. Al'e 
spalle dei giudici però mano 
vrano gli uomini senza nome. 
I>er i quali l'ordine è uno solo: 
il «caso» deve essere archivia
to. Chi chiamerà questi uomini 
per chiarire tutti ì panti de! 
i giallo »? 

m. d. b. 

Dal SIFAR al SID non è cambiato nulla 

Anche il PRI critica 
il «servizio segreto » 

Sul piano politico, la misteriosa morte del colonnello Rocca 
ha riaperto e aggravato i problemi rimasti insoluti nello 
scorso inverno, quando il governo ha imposto alla maggio
ranza di centro-sini-tra di respingere la proposta del PCI 
e del PSIUP ner la incht-sfa parlamentare sul SIFAR. L'ope
rato de; SID — qik—'o è ciò che emerge dal « giallo » di 
via Barberini — continua ad essere quello nel SIFAR: i l 
cambi -m»-n:o oVI non** non ha mutato molto. Le indagini. 
il s^sruiestro di docum-nti e di testimoni da parte dei servìzi 
secreti *<>no il fatto del eiorno 

Ciò non <-TuJiiie nt-jpuie a chi. corr.se 1 repubblicani, è 
passalo attraverso I esper.enza del centrosinistra moroteo. 
Secondo la * Voce Repubblicana >. i l SID « è tornato ad essere. 
se non un organo che rende d:rettamente servizi agli uomini 
politici, un organo che i capi mil i tari usano con troppa disin
voltura. e per ragioni che non attengono strettamente alla 
sicurezza d-IIo Stato». I repubblicani chiedono che le gerar
chie che. t dall'alto, presiedono al servizio, facessero un 
riesame attcn'o della situazione, per vedere se qualche cosa 
non funziona come dovrebbe, dopo l'esperienza vissuta, fun
zionare ». L'invito, oltre che alle autorità mi l i tar i , sembra ri-
voI:o a S3ragjt. 

Sul luglio del '64. intanto. I'« Astrolabio > pubblica alcune 
indiscrezioni ricavate dalle indagini della commissione Lom
bardi. Uno dei venti ufficiali che hanno parlato del piano 
di emergenza dell'estate di quattro anni fa. un generale, 
« avrebbe detto di aver ricevuto in quei giorni l'ordine di 
arrestare, quando i l meccanismo sarebbe scattato, perfino 
Il preretto di Milano » (a quel tempo i l dotL Sergio Spasiano). 

L'« Astrolabio » critica anche la decisione del Consiglio 
di Stato contraria alla permanenza del gcn. Manes al posto 
di vicecomandante dei Carabinieri, posto che dovrebbe pas
sare al gen. Celi, uomo di De Lorenzo. 

http://corr.se

