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SEMPRE PIU' SCOTTANTE IL GIALLO SULLA MORTE DELL'UOMO PEL SIFAR 

Vertice d' emergenza dello spionaggio 
per il cadavere del colonnello Rocca 

Era in contatto con gli USA per la costruzione di un sommergibile atomico - La FIAT e interessata all'impresa - Gli uomini del 
servizio segreto sorvegliano ancora la segretaria, la villa e lo studio dell'uf f iciale - II magistrate ha bloccato i f unerali fino a domani 
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Sotto il sole rovente gli uomini del SID anche ier 
Rocca, tcnendo praticamcnte prigionicri i familiar! 
del palazzo di via Barberini 86, d'altronde, e blocca 
che flnora hanno cercato di manipolare le indagini, 
banale suicidio. Gli stessi uomini senza nome che in 
dall'alto, hanno scavalcato magistrato e polizia, se 

i hanno continuato a piantonare la villa del colonnello 
dell'ex emincnza grigia del SIFAR. Anche l'ingresso 
to dagli uomini del servizio di spionaggio, gli stessi 
di far archiviare senza rumore il « caso » come un 
virtu di un misterioso tesserino e di ordini ricevuti 

questrando testimoni e documenti, creando un muro 
di silenzio, di « omissis » 

La segretaria del colonnello Rocca, Lauretta Manzlnl 

«Discutiamo, fratelli» 

Messa dialogata 
ma ton controllo 

delcardinale 
II primo esperimento ufficiale in una basilica ro-
mana - Polemica sul clericalismo - 1 soliti scan-

dalizzati - Una lettera di Paolo VI 

€ Discutiamo fratelli*. Que-
sto in pratica l'invito. piut-
tosto insolito, anzi inusitato, 
che £ parti to icri notte dal-
l'altare della basilica di San
ta Maria Maggiore, quando 
il prete ha affrontato quella 
parte della messa che si de-
flnisee cliturgia della paro-
la> e comprende la Icttura 
del Vangelo. Possono i Iaici, 
i rum preti prendcre a que-
sto punto la parola e dire 
la loro? Ieri notte e succes-
so, per la prima volta in 
una chiesa cosi importante 
qual e una delle quattro ba-
siliche romane. 

Don Mario Cacciani. ani-
matore e responsabile in pri
ma persona dell'iniziativa. e 
parroco d'AciIia. una borga-
ta romana, e da un pezzo 
nella sua parrocchia ha istau-
rato l'abitudine dclla messa 
dialogata, come la chiama. La 
faccenda. pare, abbia siisci-
tato non poche critiche ne-
gli ambienti tradizionali cat-
tolici. Ieri sera si dice l'ab-
biano voluto. in un certo sen-
so. mettere alia prova del 
fuoco per vedere se il suo 
sistema, un sistema che si 
rifa ai tempi piu antichi del 
Cristianesimo, si sarebbe ri-
velato buono anche per un 
pubblico piu vasto. 

Per l'occasione quindi era-
no convenute nella basilica 
decine e decine di cattolici 
membri di una congrcgazio-
ne laica — quella deH'Apo-
stolato per le opere di mise-
ricordia — convenutt da di
verse parti d'ltalia. 

La funzione c cominciata a 
tarda ora — erano le ven-
tuno e tnenta — solo dopo 
che la chiesa era stata pri
ma chiusa al pubblico. poi 
riaperta per accoglierc i fe-
deli che da giorni vi si era-
no dati appuntamento. Lun-
ghe preghiere, lunghissimo 
saluto del cardinale Confalo-
nieri arciprete della basilica. 
prima di giungene al momen-
to atteso da tutti. qucllo del
la discus$ione. 

Don Mario Cacciani ha da-
to ii \ i a che err.no le 22.30 
e gia parecchi bambini dor-
mivano sui banchi di legno. 
Sembrava un po' emozionato 
9 anche preoccupato quando 
ha precisato il tema della di-
scussione. *Come risveghare 
Is lede nei laid?», ed ha 
rtjooomandato che « contraria-
mart* al solito* gli interven-

ti si appuntassero « piu sugli 
aspetti positivi che non sugli 
aspetti negativi». II tema non 
era dei piu vivaci ed aperti 
e la raccomandazione di don 
Cacciani chiaramente limita-
tiva — intorno molti rappre-
sentanti del «glorioso capito-
Io di Santa Maria Maggiore > 
erano con 1'orecchio teso. 
mentre in fondo all'abside il 
porporato sedeva rigido co
me a controllare — tutta\ia. 
dopo i primi interventi un 
no' agiografici, 1'atmosfera 
si e riscaldata. 

Un gio\ane. in particolare, 
dirigente di una delle ri\iste 
del dissenso cattolico. Fron-
tiera aperta ha polemizzato 
suU'atteggiamento c paterna-
listico e autoritario» dei sa-
cerdoti. rivendicando una 
maggiore iniziativa dei Iai
ci. dichiarando che il < cle-
ricalesimo e forse uno dei 
pcricoli maggiori dclla Chie
sa ». auspicando che in futu-
ro i preti abbandonino una 
posizione di cprivilegio e di 
presunzionc d'essere i mag
giori depositari della \er i ta» . 
per accoglierc il contnbuto 
dei Iaici praticanti e non 
praticanti. 

Non sono mancati gli scan-
dalizzati che hanno parlato in 
tono di crociata «contro i 
faLsi profeti». contro coloro 
«che vogliono distruggere la 
fede nel mondo». Un anzia-
no signore in questo senso e 
stato molto chiaro e. oserem-
mo dire, molto poco conci-
Hare. 

Gli interventi. spontanei o 
preparati. previsti o no — e'e 
stato perfino uno studioso che 
ha approfitlato deH'ocrasione 
per chicdere che l'area di 
Castro Pretorio in Roma ven-
ga dichiarata parco archco-
logico. sgombrata quindi dal
le caserme di polizia, dimo-
strando che il luogo dovrob-
bc cssere monumento dell'at-
tivita di Paolo di Tarso in 
Roma — sono durati piu di 
un'ora e mezzo. 

Era infatti mezzanotte quan
do don Cacciani. a conclusio-
ne della discussione e solo 
allora. ha letto una lettera di 
Paolo VI nella quale si salu-
tavano benevolmente quelle 
espressioni di fede € piu ap
propriate al tempo modemo >. 
E' parso. il saluto del papa, 
una spec;e di voto per un 
esame superato. 

Elisabetti Bonucci 

E probabilmente neanche 
dagli esami e dalle peri-
zie che sono tuttora in corso 
e che hanno indotto il sosti-
tuto procuratore della Re-
pubblica dottor Pesce a bloc-
care i funerah dell'ex ufTiciale 
di artighena (flssati in un 
primo tempo per ieri mattina 
si svolgeranno quasi certamente 
Jomani alle 8) verra una ri-
sposta a tutti gli inquitanti in-
terrogativi, ai punti oscuri del 
« giallo >. 

Comunque la decisione del 
giudice di non concedere subito 
il nulla osta dimostra la volon-
ta della magistratura di andare 
piu a fondo nell'f afTare», di 
dissipare almeno i dubbi sulla 
niorte del colonnello. 

Per il resto e troppo tardi? 
I documenti sequestrati dagli 
uomini del SID sono ormai 
chissa dove. II loro contenuto. 
i nomi le prove degli intrighi 
e della corruzione pohtica con-
tinueranno ad essere av\olti 
nel niistero? 

Non a caso la stessa sera 
di giovedi. a poche ore dalla 
scoperta del cadavere di Renzo 
Rocca. e'e stata una riumone 
di emergenza alia quale hanno 
partecipato diversi alti ufllciali 
della Difesa e membri del SID. 
II tema principale del vertice 
pare sia stato costituito dalla 
costruzione di un sommergibile 
atomico FIAT: e anche di que
sto afTare il colonnello Rocca 
era stato tra gli artefici prin-
cipali, avendo tenuto. fra l'altro, 
i rapporti con gli ambienti 
USA interessati. 

Un'ulteriore conferma a quan-
to gia si sapeva: vale a dire 
che Renzo Rocca. dopo essere 
stato per vent'anni alia testa 
del servizio piu delicato del 
SrFAR (la REI. e le varie so
ciety fantasma tipo la SIATI), 
pur essendo passato alle dipen-
denze della FIAT, continuava a 
trattare per conto del SID molti 
affari « delicati». in particolare 
le commesse militari. Questo 
spiega perche la villa sulla 
Nomentana sia piantonata. per
che all'entrata del palazzo di 
via Barberini stazionino alcuni 
uomini in borghese (un altro 
uomo del SID rimane di guar-
dia sul pianerottolo davanti al 
Tingrcsso dello studio), perche 
tuttora la segretaria del Rocca 
sia sorvegliata e seguita da al-
tri uomini che si dicono « ami-
ci >. perche soprattutto il 
c giallo» sia ancora in piedi a 
quattro giorni dalla scoperta che 
Renzo Rocca era morto miste-
riosamente. 

Una giornata che era comin
ciata come le altre, con il co
lonnello uscito di casa alia so-
lita ora. con le consuete quattro 
ore passate nello studio, fino al
le 13. Soltanto a questo punto 
una prima stranezza: il colon
nello del SIFAR decide di far 
ritorno in umcio nel pomeriggio, 
contrariamente al solito, e lo 
dice all'ex carabiniere che gli 
fa da auttsta. A casa non tocca 
quasi cibo. si affretta. alle 15 
e di nuovo in via Barberini. 
Deve vedere qualcuno? Devc 
ricevere una telefonata Impor
tante? Certo e che fino a quel 
momento il suo comportamento 
e del tutto normale. ben lon-
tano da qucllo di uno che me-
diti di uccidersi. 

Poi e'e il vuoto. fino alle 17 
e qualche minuto: due ore che 
contengono la soluzione del 
c giallo >. due ore nelle quali 
pud essere accaduto tutto. 
Quindi la scoperta del cada
vere. fatta dalla segretaria 
Lauretta Manzini. dal portiere 
e dall'autista. e Faltro risvolto 
cgiallo*: tre uomini vestiti di 
scuro che piombano nell'appar-
tamento. mettono in disparte i 
noliziotti giunti qualche secondo 
prima, si impossessano dei docu 
menti e porta no via la segre
taria. II magistrato dovra at-
tendere ben venti ore prima di 
poterle parlare: e quando cio 
avvicne si <a che Lauretta 
Manzini. interrogata pnma dal 
SrD. ha poi avuto un colloquio 
con un alto funzionario FLAT 

E gli uomini del servizio se
greto eontinuano ad agire al 
di sopra della magistratura. 
dei normali. o-gani di polizia 
giudiziaria. delle Ieggi: sono 
dappertutto. circondano la villa. 
fanno sparire altri documenti. 
fanno girare la voce che il co
lonnello era malato. fortemente 
esaunto. I rilievi della e scien-
tifica » av\*en«fono in ritardo e 
quando si sanno i risultati i 
dubbi aumentano: il colonnello 
si sarebbe sparato con una 
Beretta 6.35. stando sdraiato 
per terra in un corridoio. Per 
che disteso e per giunta in un 
corndok)? Poi perche avrebbe 
chiuso con il paletto la porta. 
costringendo la .egretaria a far 
saltare la serratura con un cac-
aavite? E perche la serranda 
lasciata chiusa dalla ragazza 
viene ritrovata aperta? 

L'autopsia. elects* in un secon
do tempo dopo che era stato 
dato un diverso annuncio. non 
fornisce nuovi elementi. Tutta 
via e'e qualcuno che fa sapere 
che sulla ma no destra del co
lonnello e stata effettuala la 
prova del c guanto di parnmna > 
e che si sono trovate tracce di 
polvere da sparo: nessun dub-
bio, quindi, che Rocca ai t 

ucciso. Ma passano appena po
che ore e si sa che la prova 
ha dato invece esito negative 
Ritorna cosi il mistero, e la 
certez/a che qualcuno neH'oin-
bra cerca disperatamente di far 
archiviaro il caso. Non e difil-
cile supporre <iie siano gli 
stessi uomini del SID che han
no subito steso la cortina di 
silen?io attorno al cadavere 

Perche il «giallo» non rl-
guarda soltanto la meccanlca 
della morte del colonnello. 
quello che e awenuto nella 
stanza della tragedia: il « gial
lo > e anche nei documenti che 
gli stessi uomini hanno seque-
strato. con un atto di forza. 
Cosa contenevano? Quali nomi 
vi comparivano? Renzo Rocca 
per vent'anni aveva fatto da 
tramite tra il SIFAR e i mono-
poli. tra gli ambienti governa-
tivi e i gross! industriali. tra 
i politic! corrotti e la NATO. 

Quei documenti erano quindi 
senz'altro « scottanti ». Nessuna 
prova 6 migliore appunto della 
fretta e della disinvoltura con 
cui gli uomini del SID hanno 
messo da parte la magistra
tura. pur di impossessarsone. 

Infine. l'altro pezzo che non 
quadra nel mosaico del sui
cidio: perche Rocca doveva uc
cidersi? La sua posizione era 
sempre potentissima. Doveva 
tra l'altro partire in settimana 
per il Medio Oriente. E dav-
\ero non si pud credere che 
tutto a un tratto l'eminenza 
grigia del SIFAR abbia perso 
le sue facolta mentali. 

No, tutte queste domande non 
possono essere archiviate. Si im-
pone che gli uomini del SID 
vengano chiamati a rispondere 
del loro comportamento. che 
facciano i nomi di chi alle loro 
spalle ha dato l'ordine di «ar
chiviare a tutti i costi >. Si 
impone che i documenti se
questrati illegalmente vengano 
fuori: le risposte del «giallo > 
sono probabilmente in quelle 
pagine. 

m. d. b. 

Sembrava che non volesse a r r i -
vare piu e invece, da qualche gior-
no, i l caldo e Testate sono esplosl 
svuotando le citta e riempiendo 
spiagge, localita montane, luoghi dl 
v i l leggiatura, laghi a Nord e nel 
centro della Penlsola. 

Gl i inconvenient! dell'esodo dome-
nicale sono stati g l i stessi di ognl 
anno e d i ogni giornata fest iva: in-
gorghi spaventosi suite strade na-
zionali e provincial ! , bagnanti anne-
gati per una serie incredibile di im-
prudenze (ben sedici in tutta Ita

l ia ) , affollamento eccesslvo delle 
spiagge vicine alle grandi ci t ta. 

La situazione pud essere riepilogata 
da una semplice notizia che riguarda 
II t ra f f i co : sull'autostrada Trieste-
Udine-Portogruaro, nel tratto Crosere 
dl Latisana-Lignano Sabbiadoro, le 
auto, nei press! della strozzatura di 
Bevazzana, si sono accodate I'una 
a l t 'a l t ra , nell 'attesa, e hanno for-
mato ben presto una f i l a lunga cin
que chi lometr i , 

Per poter r ientrare ad Udine, molt i 
automobil isti hanno impiegato, per 

un percorso che non supera i 65 chi
lometr i , oltre due ore e mezzo. 

E' stato i l caldo, comunque, a co-
gliere di sorpresa mil iaia di i tal iani 
che si sono af fret tat i a trasfer l re 
mogli e f ig l i in qualche luogo piu 
re f r igera te Per ch i , Invece, e r i -
masto in ci t ta, causa II lavoro e per 
la impossibiiita f inanzlarla ad af f ron-
tare una spesa unicamente r iservata 
alle vacanze, non e restato che chiu-
dersi in casa in attesa delle ore piu 
fresche. Per comprendere quanli m i -
l ioni d i i tal iani abbiano dovuto adat-

tarsi < a questo semplice modo per 
cercare di difendersi dal caldo, basti 
pensare che secondo recent! stati-
stiche solo i l 14 per cento di chi • 
impegnato nella att ivi ta produtt iva 
pud godere di vere e proprie fer ie. 
Per gl i a l t r i , niente. Temperature dl 
r i l ievo sono state registrate a Torino 
(con 35 gradi al l 'ombra) e a Ternl 
dove la colonnina di mercurio ha 
raggiunto I 34 grad i . Roma e rimasta 
ferma sui 32 gradi . Nella foto: H 
carnaio sulla spiaggia di Ostia, a 
Roma. 

Aveva no tentato di estorcere dieci milioni ad un ingegnere 

Falciati a raffiche due banditi sardi 
UNO AVEVA 17ANNILALTR0 20 

Senza precedent! penali, sono caduti alia prima impresa — L'agguato dei CC — « Sono stufo di essere sfruttato come una 
bestia per pochi soldi » — Scoperta la trappola hanno sparato per primi sui militari — II costume da bagno sotto i pantaloni 

Trecentoquindici gior
ni intorno al mondo 

Portsmouth e in festa. Sta per arr ivare i l na
vigator* to l i tar io Alex Rose, i l droghiere di 
S9 anni emulo d l Chichester. Rose si e r i fa t te 
v ivo, ie r i , per radio, dopo uytr tenuto in ansia 

la moglie e migllaia di ingltsi. Dopo quasi tre settimane d i silenzio, Alex Rose ha comunlcato 
che entrera nella Manica con la sua Imbarcai ione mercoledi prossimo. II navigatore solitario 
che he veleggiate per 315 g iorn i , compiendo II g i ro del mondo e percerrende 21 mila mig l ia , 
avra un'accoglienza trlenfale. Navi da guerra ingleii tone gia uscite ad incentrarlo. Nella foto: 
le bare* di Alex Res* fetografeta In mare aperte da un at—. 

Dalla nostra redazione 
c \ t i « P : ;O 

I due pioranufimi banditi 
ticcm la notte scorsa in un 
confhtto a fuoco con i c<irabi-
nteri a tre chilometri da Ta-
lana. mentre cercavano di e-
storcere dicci milioni di lire 
all'mpeonere Tito Orrii. non 
avevano mat avuto a che fare 
con la aiu&Uzxa. uno, di appena 
17 anni. Antonio Cocciho. era 
fiolio di un portuale di Arba 
lax con note fiph a carico. Di 
famioha povenstima, aceva 
dovuto assai presto procurarsi 
una occupazione: ultimamente 
lacorata come aiutante nel 
mattatoio comunale di Torloli 
Senza precedenti penali anche 
l'altro handtto nma<=to ucct<o 
nella sparatona. Gioranm At 
zei. di rentt anm 11 padre £ 
un modc^to contadmo occvpalo 
nella tenuta del tcaretano co 
munale di Gira*ole 11 aiorane 
fino ad un mc*e fa lai orara 
nella impre*a Di Penta che 
e'eaiie opere eddi nella carve-
ra di Arhatai Quando <;i *ra 
licenztato. prima di *al'ilare t 
compaoni. dime che non <e la 
tentira piu di e**ere e */ru*'a-
to come una bestia per vochi 
soldi >. 

Due c banditi del satoto». 
d.inque Due di quei aiorah.s 
stmt incenwratt che operano 
preialentemente nex cenlri del 
la Sardcgna interna. 

Ai maraim dei volt di ivilup-
po mluttnale la penetrazwne 
dclla cirilfd dei con*umi crea 
lacerazioni e sqvihhri in uno 
<ocieta rimasta alio <1ato arcai-
co. dalle ttrutture ancora in 
credibdmente artetrate Von a 
caio la criminahtd aiowm-le. in 
queste zone dell'isola. explode 
con mwitata nolenza. 

L'inpeanere Tito Orni e un 
etponente della c nuoia bornne 
sia» di Tortoli Appena trcnta 
quatlrenne mseana matemauca 
nelle scuole medie. fa il Ubero 
Drofessionnta po*<iede dei ne-
ar>zi di araenteria Da *empo 
era preso di mira 

Quella rolta oh i perten*itn 
una lettera anonima L'moegner 
Orni arrebhe dovuto ttercorre-
re con la sua utihtaria il tra-
oilto Tortoli Lotzorai-Talana-
Vrzulei-DoToaU Nuoro. Un lun-
ahissimo percorso da fare a 
velociuh ridotla. Ad un ;erto 
punto. una tolta awertito un 
lancio H «aM0(ini contro lo 

macchina. il pro/essionisfa sa-
rebhe stato mvitalo a jtr^.a^'i 
per ahbandonarc. sul ciglw del
ta strada. una borsa con d ca 
miliont di lire. * E la raccoman-
diamo di non tare schcrzi, se 
ci tiene alia cita >: con queste 
parole i banditi chtudeiano la 
lettera cstorsna 

L'lnpcpncre Orrii non ha pe-
ro ceduto al ncatto. Invece Hi 
e.seauire le direltive dei bandi
ti. egh ha aviertito t carnn 
men. II maresaallo Conn.u ha 
allora avuto I'tdea di scaw.rc 
uaualmente le vstruziom dei 
fuortleoge. Ma. invece dell'in-
gegnere Orrit. sulla utililina 
sarebbero saliti dei militt con 
l'ordine di catturare il ncatta 
tore 

11 gtorno stabilito, al volan'e 
della macchina e '.tato mc~so il 
carabiniere Spano- la sua <-n-
miqhanza col profesfiontsta a 
crebhe certamente trat'o in m 
oanno i hanriiti Al iuoio rff»'-
Vappuntamcnto si sono recati W 
maresciallo Conqiu. t'appuni I'O 
Guidacciolu e I'aaente •"rau 
\lcune rcntmaia di mclri pi.'i 
in Id seifuna un'altra a-iUi 
della poliz.a con a bordo ti ca 
p>*ano BiggiO. il comm<*ari.-> 
Caruso. Vaoente Saba c I'np-
juntalo Garbarim 

Verso le 22 30. a n r n tre 
ch'-omctri dall'ahitato h Ti-
lana. aopo una marcia di di 
verse ore ecco le p etru?ze 
co'nre ti parahrezza n->'la f<al 
•01 dell moegncr Orru tlra d 

-eqnnle convenuto: i banditi #1 
troiaiano certaiienle nelle Vi-
cir.ai.-r 11 carabiniere Spano 
arreitava la marrta della picco
lo leilura e 1 tre compaqn'i 
balza-uno fulmincameiue alio 
aperto 

< Due barditt — rarco'-tj il 
ntn.e^na'lo Canv.u — aijosta-
fi ur,o per parte *•! ar,ho del 
la strada. <ri sono a;rnrlt della 
;•<• r» a di e-trane>. cd hanno 
at.erio il fuoco 'Jr-i ~i.r.rai a 
ccn un fucile da caccui i can-
ne I'.'zze, I'altrn c ii due pi-
s'f.l:? La rca'ic.e dc'la <o;fra 
iat'f-olia e •r,ata i>imrd;ata £ 
'tri'ci a >. Aicunc rafnehc, m-
f.T'.'i hanno cenhutn t due 
l>cv <>'•' Vro. coliito aVa testa. 
c rimasto uca*o .sul colpo #d 
e stato ritio.ato q'i'.i sub'to 
'Jr.'ijf,. arc'i'ep'i coin to alia 
te -ri e pr»"ipi,o'»j ier diver*i 
rreiri i^lla scarvn'j die :o-
;-<-.;r'ir, la str irta 

V f e stato laslr '-irvt-ficare 
i cadavcri Ma subito si c sUh 
'. ' 1 che nrm pv>>-i lrittar*i 
d; fi-torf vtn m lo azano i 
r as<.ci c^i.ti di vcl'rit'i. >m va-
u'- < '-'.e erltre * m-ital'tni di 
;^'i ^rtto ' W I ' I ' I T acc~ana 
i CO^MTOI da baono Solo allora 
ti.'C: -ven e ;fV>r«,*{« dcrono 
r^ ^.c; TC-i "'/i'.t di arcre an-
I ;"i l< non d'ie projr^.onijf', 
" i d' ( rani z • i*'a no prima 
iiwt(*a cr.wr'i'e. 

Giuseppe Podda 

Annega con I'amico 
che voleva salvare 

MILANO. 30 
Z Tragica conclusione di una passegsiata nel Ticmo. di 
J sctte amici Tutti. non sapendo nuotare. erano scesi m acqua 
- in un punto rio\c la corren'c e torte. ma dove la profondita 
™ e minima, tenrnrtosi per mano I.a catena di g ovam ha 
» percorso un lungo tratto. fra n-.ate e ^chiamazzi Poi. 
Z improvviMmcnte «ino dei gifnani la pcrso 1'equilibno ed 
2 e stato travo'.to dalia corrrn'e S ihito. uno degli anrci. per 
Z aiutarlo. ha la«c:ato la mano di chi gli stava piu vicino ed 
J in pochi minuti 6 «tato ponato \ia dalla corrente. 
- Anche una ragazza che faceva parte del gruppo ha 
Z corso il nschio di annegare ed e stata sal\ata appena in 
• tempo da un barcaiolo. La tragedia si 6 verificata nei 
Z pressi di Motta Visconti. Î e vittime della sciagura sono 
- Savcrino Aruanno, di 22 anni e Damiano Cesare Chincoll. 
• di 20 anni. 
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