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Nuovi inquietanti particolari sulla misteriosa fine dell'uomo del SIFAR 

Prima di morire il colonnello Rocca 
cerco disperatamente Andreotti 

Le telefonate a palazzo Chigi e un appunto scomparso dalla scrivania — Impronte di due uomini sul cornicione del palazzo di via Barberini — I nomi degli 
ufficiali del SID: chi li chiamo? — « Conflitto di competenze » per impossessarsi dei document! — Ai funerali delFufficiale assenti gli amici «potenti» 

Neanche una uniforme, a parte gt'indifterenii 
arliglleri del plcchello, ma tanti occhiall scuri 
• dislinlivl mlli lari . Gil amicl « potent! », che per 
venl'anni gli erano stall al fianco, hanno abban-
donato Renzo Rocca, il giorno del suo funerale: 
c'erano un centinaio di persone, lerl mattina di 
nanzi alia basilica di San Lorenzo fuori le mura, 
dove si svolgeva II rito funebre. 

Amici di famlglla, col volt! t iratl , dal porta 
mento Inconfondlbile, con il qrado di colonnello 
o generate scritto in volto, e I'attendente rimasto 
poco lontano nell'auto. Molte donne anche, quasi 
tutte con gli occhl arrossati. E alcuni ragazzi, 
carl amicl dei due figll di Rocca, che stonavano 
ron la loro gloventu, le cravatte allentate, in 
quel quadro di casta. 

Alle 8.30, dalla salelta dell'obitorio, si sono 
mossi i familiar!, la moglie Renata Fiorio, i due 
figll Marco e Stefano, la fidanzata di quest'ul-
tlmo: Insleme a loro altri set, setle amici Intlmi. 

Dinanzi alia basilica, invece, c'erano gli altri 
amici dell'ex capo delta R E I , in maggioranza 
ufficiali dei carabinieri: un picchetto di arliglleri 
ha presentato le armi dinanzi alia bara, su cui 
era stato posto un cuscino di garofani rossi (gli 
unici fiori che si sono visti in tulta la cerimonia) 
con i nomi della moglie e dei figll. I I rilo funebre 
e duralo circa 45 minuti, e ha destalo qualche 
perplessita: c'e da pensare infatti che neanche 
il Vicariato creda molto alia versione del sui 
cidio. 

Pol la salma e stata portata ad Asti, dove sta-
mane verra sepolta nella tomba di famiglia dei 
Rocca. E rapidamente gli amici e collaboraiori 
del colonnello, che si distinguevano appunto per 
i vistosi occhiall scuri, si sono allontanati: e 
scomparso anche il registro per le firme, in cima 
al quale spiccava « La famiglia Allavena i , non 
appena un giornalista si e avvicinato Poi, sul 
piazzale, sotto II sole, sono rimaste soitanto al 
cune anziane donne a conforfare Renata Rocca. 

E' morto il pioniere aeronautico Ivcenko 

I MOTORI JET URSS 
PORTANO LA SUA FIRMA 

Da fonditore in una fabbrica ad ingegnere progettista — La trasfor-
mazione della produzione imposta dai tempi — Necrologio dei massimi 

dirigenti del governo e del partito 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2 

E' morto uno dei pionieri del
ta moderna aviazione sovietica, 
il padre del motore a reazione 
della phi potente flotta aerea 
del mondo: Alessandro Ivcenko. 
ucraino. 64 anni. Meno noto al 
grande pubblico dei popolari co-
struttori di aerei civili e mili-

tari come Tupoliev. Mikoian e 
Iliuscin. fu tut a mettere a di-
sposizione delle loro possenti In
dustrie i progetti e i prototipi 
di quei « motori senza elica e 
senza pistoni > che evolvendosi 
negli anni per potenza. econo-
micita e peso, servono oggi ai 
caccia che volano a 3 000 km.. 
al superscnico civile che vera 
sottoposto a batte=imo quesfan 
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no e. nelle dovute varianti. ai 
missili che scagliano tonnellale 
alia seconda \elociia cosmica. 

Qualcuno e rimasto sorpreso 
dal fatto che per la morte di 
un uomo noto soitanto a un nu-
m.ero non grande di speciahsti. 
tutti i giornali abbiano pubbli-
cato un necrologio tanto solenne 
e sottoscntto dalle piu alte per
sonality dello Stato. In etTetti. 
d il carattere stesso del lavoro 
condotto da uomini come lui, 
che per tanti aspetti non pno 
non rimanere circondato dal -e-
greto. che ha impedito di popo-
larizzare, via via che si cotn-
pivano. le sue realizzazioni. E' 
una sorte che ha toccato e tocca 
molti nommi insigni: basti ri-
cordare per tutti il grande eo-
stnittorc capo della cosmonai-
tica soviet:ca. Koroliev. Tutta-
via. a un o^ser\atore attento 
non avrebbe dovuto forse sfug-
gire il nome di Ivcenko quan-
do. in periodi diversi. \enne in-
5ignito del titolo di «eroe del 

j lavoro » e ricevette i premi ci-
I vili piu preMiciosi: quello che 
! reca il nome di Lenin e il pre-
I mio di Stato 
j La sua vita ha avuto i triUi 
I esemplari di quel particolare ti-
' po di gente che si e fatta da 

se mettendo a frutto le grandi 
possibility ofTerte dalla societa 
socialists. Nato nel 1903. a 17 
anni comincio a lavorare come 
operaio fonditore. a 21 si iscns-
se al Partito comunista. Se-
guendo la sorte di tanti giovani 
operai di telento. gli fu con-
sentito nel 1930 di lasciare il 
lavoro di fabbrica per andare 
a studiare all'istituto metalmec-
canico di Karkhov. nel quale 
si laureo in ingegneria aero-
nautica. 

Nascera. proprio in quegli an
ni. una vera e propria grande 
industna dell'aereo e Ivcenko ai-
vento progettista e costruttore 
di motori. Al termine della se
conda guerra mondia.'e si profiI6 
la rivolu/ione dei propulsori. In-
sieme a alcuni dei maggiori spe-
cialisti dell'indu^tria aeronauti-
ca. sul finire del 1945. pose al 
Comitato centrale del partito il 
problema di attuare la svolta 
lecnologica delta propulsione a 
turbceliea e a reazione. 

Di li a tre anni. it mondo 
fece conoscenza coo i successi 
della nuova aeronautica sovie
tica a reazione: sui cieli della 
Corea aggredita. i piccoli. ful-
minei Mig falciavano a centi-
naia i caccia e i bombardicri 
americant. 

Quale sia stato 1'apporto di 
Ivcenko al possente sviluopo 
della flotta aerea sovietica nel-
I"ultimo quindicennio e in larga 
mi sura materia di deduzione. 
Quel che tutti sanno e hanno 
potuto vedere e che questa flotta 
comprende adesso praticamente 
tutti i tipi di aerei conoepibili: 
dal bombardiere strategico su-
personico e stratosferico al cac
cia con decollo verticale. dal-
l'elicottero gigantesco a turbina 
che solleva un autobus, aH'inter-
continentale civile 11-62 ormai 
familiare alle piste italiane. 

Enzo Roggi 

Poco prima di morire il co
lonnello del SIFAR Renzo Rocca 
cerco disperatamente di metter-
si in contatto con Ton. Giulio 
Andreotti. Lo attestano le sue 
insistent! telefonate a Palazzo 
Chigi. alia ricerca del ministro. 
e un appunto. trovato sulla scri
vania del suo studio, subito do-
po la scoperta del cadavere: un 
foglio che non si sa se sia finito 
nelle mani del magistrato o de
gli uomini del SID. E d'altra 
parte non pud neanche stupire 
che Rocca eercasse di parlare 
con Andreotti: oltre ai suoi rap
port i di amicizia con l'esponente 
democristiano. Tex capo delH 
REI manteneva probabilmente 
ancora dei contatti « di lavoro » 
con il ministro. 

Senza dubbio Rocca doveva 
molto a Andreotti. che. come 
ministro della Difesa. lo aveva 
tenuto per molti anni al « ver-
tice» del «^rvizio piu delicato 
del SIFAR: ma anche adesso 
Rocca aveva tutti i motivi tier 
mantenere i rapporti con il mi
nistro deirindustria. II compi'o 
dell'uomo ("el SIFAR era pro
prio di far da tramite tra gli 
ambienti politici e quelli dei mo-
nopoli e. anche se lavorando 
ufficialmente per conto della 
FIAT. Rocca continuava a fare 
la spob tra la Confindustria. il 
servizio «;egreto e gli ambienti 
governativi. 

C'e caso mai da chiedersi se 
Rocca cercasse Andreotti come 
ministro dell'Industria o bensi 
come suo ex dirigente. E «=o-
prattutto c'e da chiedersi perche 
il colonnello avesse tanta fretta 
di parlare con i! notabile dc. 
cosa doveva dirgli o chielcrcli. 

E' lecito supporre che Rocca. 
nel porneriggio di giovedl fece 
ritorno nel suo studio, contraria-
mente alle sue abitudini. pro
prio per metteisi in contatto con 
Andreotti. Doveva trattar^i quin-
di di una cosa di ecce?iona!e 
importanza: e for^e la ehiave 
del « giallo » e proprio nelle pa
role che Rocca voleva dire a 
Andreotti. 

Un * uiallo » che assume «om 
pre di piu aspetti sconcertanti: 
un altro particolare di estrema 
gravita si e appreso ieri. Xel 
cornicione su cui si afTacciajio 
le finestre dello studio di via 
Barberini (e a cui si accede 
anche attraverso un ballatoin) 
sarebbero state trovate le im
pronte delle scarpe di due uo-
dini. Scarpe con la suola di 
gomma. si dice. E le impronte 
sarehboro state anche rileva»e 
e fotoprafate dai tecnici della 
« scientifica >. 

Chi ha lasciato queste impron
te? Due misteriosi assassini. che 
dopo aver ucciso Rocca e in^ce-
nato il suicidio «ono fuggiti at
traverso una finestra? Oppure 
gli uomini del SID piombati nel-
rappartamento per sequestrare i 
documenti scottanti che erano 
in pos'esso del colonnello? 

Di questi uomini ieri sono 
stati fatti anche i nomi. Sareb
bero gitinti. dapprima sulla «Giu-
lia > bianca vista da parecchi 
testimoni. il capitano Fusco e 
il tenente Vecchio. entrambi del 
SID. Pochi attimi dopo dietro 
le precise direttive del colon
nello Viola, capo del servizio D 
(che si occupa della sicuro77a 
del senizio segreto) sarebhe 
giunto in via Barberini anche 
il tenente colonnello di fanteria 
De Virdis. 

Fra i tre ufficiali sarebbe an
che scoppiato un vivace «con-
flitto di competenze». un vero 
e proprio litigio poichd eviden-
temente ognuno cercava di as-
sicurarsi i documenti. E sem-
bra anche che per imposses
sarsi dei dossier gli uomini del 
SID siano stati costretti a for-
zare una cassaforte o una cas-
setta di sicurezza. 

E im altro punto oscuro d rap-
pre=entato dal fulmineo inter-
vento del servizio di spionage-o. 

La segretaria di Rocca. T'au-
tista e il portiere dello stabile, 
hanno negato di aver awerti-
to il SID: e allora chi ha chia-
mato gli ufficiali del servizio 
segreto? O forse erano giunti 
li perche « sapevano > di dover 
trovare qualcosa d'anormale? 
Comunque sia andata sembra 
certo che gli uomini del SID 
si siano anche impossessati di 
una left era che Rocca aveva 
lasciato nel suo scrittoio. Forse 
era un biglietto lasciato alia 
moglie. forse vi erano scritte 
delle disposmoni. forse vi era-
no delle c istruzioni > da ese-
guire nell'eventualita della sua 
morte. Ma anche questa let-
tera e scomparsa: e sono dav-
vero troppe !e prove, i docu
ment! fatti sparire daglj uomini 
del SID. nella piu completa il
legality 

E in queste circostanze. te-
nendo conto che col passare 
delle ore il «caso» Rocca di-
venta sempre pju oscuro. la 
sua figura sempre piu miste-
nosa. anche i dubbi del magi-
strato. il dottor Pesce, che di-
nge I'inchiesta aumentano: il 
sostituto procurator* e in at-
tesa dei risultati degli esami 
tossicologici eseguiti sul cada 
vere del colonnello. per accer-
tare se sia stato awelenato o 
narcotizzato. Inoltre ieri ha in-
terrogato. oltre ad alcuni co 
noscenti del Rocca. un miste-
noso collaboratore deU'uomo 
del SIFAR. 

Secondo alcuni st tratterebbe 
dell'ufficiale che e subentrato 
a Renzo Rocca alia direzionc 
della REI, e si sarebbe parlato 
dell'impiego dei fondi che I'uf-
ficio ha a disposizione, sulla 
carta poche decine dj mflionl, 
in pratica rrdliardi e miliardi. 
Sembra ch« anche i familiar! 

del Rocca siano stati sentiti. 
qualche ora dopo i funerali del
l'uomo. che hanno avuto luogo 
ieri mattina. 

L'inchiesta insomma continua. 
e ben lungi dall'essere archi-
\iata come fin dal primo mo-
mento si voleva da molte parti. 
che hanno evidentemente tutto 
1'interesse a che i documenti 
non vengano fuori e non trape-
lino i nomi contenuti nei « dos
siers ». Ed e indubbio che per 
far luce sul «giallo» biso-
gnera continuare a scavare in-
torno alia figura di Rocca. 

E' vero, ad esempio, che po
chi giorni fa l'uomo del SIFAR 
si e incontrato con uno dei 
personaggi piu in vista della 
DC e perfino con un alto fun-
zionario del Quirinale? E' vero 
che due giorni prima della mor
te Rocca si incontro con i capi 
del SID in un albergo de! centro 
storico. per parlare della co-
struzione di una nave nucleare. 
alia quale e interessata la 
FIAT? E" vero che. a poche 
ore dalla scoperta del cadavere 
con una pallottola 6.35 nella 
testa, alia Difesa si e tentita 
una riunione d'emergenza con i 
personaggi piu in vista del 
servizio segreto? 

E ora i'attenzione si sposta su 
quelle telefonate. partite dallo 
studio di via Barberini 86. nel
le due ore di « vuoto » dalle 15 
alle 17 nelle quali si e compiu-
to il «giallo >. alia disperata 
ricerca di un ministro. 

Troppi sono ormai gli inter-
rogativi che turbano l'opinione 
pubblica, che vogliono una n-
sposta. proprio mentre ritorna 
a galla tutto l'« afTare SIFAR >. 
tutti i punti oscuri finora co-
perti con raffiche di omissis. 
E non e azzardato supporre 
che del «caso > Rocca e dei 
suoi sconcertanti sviluppi si sia 
parlato l'altro ieri al Quirinale 
nell'incontro tra Saragat e il 
ministro della Difesa Gui. e se 
ne sia riparlato ieri qtiando il 
neo presidente del Consiglio 
Leone ha ricevuto. separatamen-
te, il capo della polizia Vicari 
e il comandante dei carabinieri. 
Forlenza. 

L' EUR0PA B0LLE 

TEMPERA TURE 
FINO A 44<> 

Non siamo soil: tutta I'Europa e Inve&tlta da un'ondata di caldo 
eccezionale. In Spagna, in zone meridional! lontane dal mare, sono 
state segnalate temperature sahariane di 44 gradl sopra lo zero: 
a Cordoba il termometro ha superato i 40 gradi all'ombra! A parts 
queste punte, che senza dubbio non poisono essere considerate 
entro la normatita, la situazione e < bollente i ovunque. Basta dare 
un'occhiata panoramica ai bollettini meteorologlcl diramati dalle 
maggiori capital! e citta europae: in testa e Madrid, con 37 gradl; 
poi viene Roma con 36 gradi, una temperatura massima che t i 
e ripetuta per due giorni di seguito, l'altro ieri e Ieri. Ed e stato 
proprio ieri che il personale di un grande uffico postale romano 
si e rifiutato in massa di lavorare in ambienti soffocanti. A Bruxel-
les, 35 gradi; a Parigi , 32; a Amsterdam, 33; a Londra, 32 gradi; 
a Atene 31. Ovunque i 30 gradi sono stati superati, insomma. 

Non c'e scampo nemmeno sui ghiacciai delle vette piu alte 
d'Europa. Sul Monte Bianco, a quota 4 mila, fa caldo: sul grande 
ghiacciaio perenne sono state regislrate temperature fino a un 
massimo di 12 gradi. 

Non e una siluazlone scevra da pericoll: almeno due incident! 
ferroviarl , quello tragico di due giorni fa a Lione (selte morti e 
oltre 50 feriti) e uno meno grave, in Belgio a Thuin, dove e dera-
gliato un merci, sono diretlamente connessi con il caldo. L'inchie
sta, nell'uno e nell'altro cr.so, ha provato che I'alla temperatura 
aveva deformato le rotate. 

Gl i inglesi sono rimasti sconvolti, abituati come sono a a ft ron-
tare I'estate con i temporal! che, una volta tanto, riescono graditi . 
A parte certe zone del Galles dove ieri ha piovuto e grandinato, 
altrove I'atmosfera e africana. Non e un modo di dire: a Londra 
e in diverse region! si e verificato lo strano fenomeno di una 
ploggia di sabbia sottilissima. Un vento caldo I'ha portata dir»l-
tamenle dal Sahara, come dice un bollettino diramato dal Inbo-
ratorio per le ricerche atomiche di Harwell . Case, automobili, mo
nument! hanno assunto una patina rosiiccia. 

L'asfalto sulle strade si e fuso: il famoso ponte della Torre 
— la cu! areata viene aperta per permettere il passaggio delle 
navi — si e bloccato proprio perche una colata d'asfalto ne ha 
bloccato i meccanismi. A Wimbledon, dove sono in corso I cam-
pionati Internazionali di tennis, piii di 400 spellatori sono stati 
colti da colpi di calore. 
N E L L E FOTO: la spiaggia romagnola di Cesenalico, ier i . A si
nistra. piazza Federica ad Amsterdam: la fontana si • trasfor-
mata in piscina. 

Continuano le arringhe dei difensori al processo contro la banda Cava Hero 

«Non date a Lopez piu di 10 anni di carcere» 
£' stato coinvolto, sostengono gli awocati, in un'avventura piu grande di lui 

in poche righe—, 
Poca salute: muore a 106 
CHERBOURG (Francia) — Li-
cenziata nel 1921 dall*uffic;o 
post ale nel quale lavorava. per 
le cattive condizioni di salute. 
la signonna Noemie Mignot e 
morta ieri dopo aver festeggia-
to il 106. compleanno. 

Rivolta per lo spogliarello 
MANILA — Circa 1500 detenuti 
del locale carcere hanno deva-
stato suppellettili. celle. refet-
torio. mcendiando i materassi 
e abbattendo mun divisori. per 
protestare contro il licenzia-
men:o di quattro funzionari del 
carcere che avevano permesso 
spogliarelh di detenute. nel cor
so di piccole feste. II carcere 
e circondato da mi lie agenti 
armati. 

Terremolo: vittime e danni 
CITTA' DEL MESSICO - Tre 
minuti di terremoto che hanno 
colpito ieri la citta e la costa 
nella zona di Acapulco. hanno 
provocato panico, danni ingen-
ti e la morte di una persona, 
nel crollo della sua ca*a. Lt 

comunicazioni e l'erogazione 
della energia elettrica sono in-
terrotte. 

Rapinafo dai coefanei 
AOSTA — L'n bamb.no di 8 
anni. Angelo Mis>ani, figlio di 
un capitano degli alpini e sta
to rapmato del portafogli con 
5 000 lire, da due ragazzini di 
9 anni che sono stati ldentifi-
cati e denunciati. 

Barricafo con gli osfaggi 
SIDNEY (Australia) — Ven 
ticinque agenti di polizia. ar
mati. hanno circondato la casa 
di un uomo. a 42 chilometri 
dalla capitale Lo sconosciuto 
si e chiu«o in una stanza con 
due fucili. una p.stola. una don
na e un bambino Ha detto che 
sparera se tenteranno di «ni-
darlo. 

Castello inutile, incendiafo 
KATRIN'EHOLM (Svezia) - La 
contessa Cecilia Loewenhaupt 
ha avuto. dal re di Svezia, il 
permesso di incendiare il suo 
castello vecchio di un secolo 
cper non dare ai figli il fa-
atidio di mantenerlo». 

Dalla nostra redaxione 
MILANO. 2 

< La pena di vent'anni che il 
PM ha chiesto per Donato Lo
pez. voi. o giudici potcte n-
durla a dieci anni, consentendo 
cosi a questo adole'^cente di 
rientrare nella societa ». Questa 
lumana invocazione rivolta da-
gli awocati Luigi e Cesare De
gli Occhi alia Corte d assise. 
che pareva oggi una loggia 
spagnola: con ottocentesca cor-
tesia infatti Cesare Degli Occhi 
aveva offerto ad ogni giud.ce 
un ventagbo verde. sottolinean-
do c il color della speranza ». 
E i ventagli non sono rimasti 
inattivi. data la temperatura. 

L'udienza e aperta dall'awo-
cato Isolabella che conclude la 
arnnga iniziata ieri a favore 
del Rovoletto. Occupandosi del
la sparatona di Milano. il le
gale sostiene che gli imputati 
miravano alle gomme delle 
macchine inseguitnei e non ai 
civili: quanto al Rovoletto. ave
va troppo da tare a guidare 
la 1100 per poter spa rare. 
• Luigi Degli Occhi pirte a 
sua volta dalla perizia che giu-
dic6 il giovane Lopez sano di 
mente. c Lo stesso perito, pero. 
gli riconosce una global e im-
maturita ed una fragilita emo-
tiva, mentre il consulente di 
parte parla addinttura di una 
forma epilettica. . Non aiamo 

quindi oltranzisti nel chiedervi. 
o giudici. I'mfermita mentak?, 
data reta... Questo "bambino". 
come i suoi stessi complici lo 
hanno defmito. fu tra\o':o in 
una vicenda impreved.b::e e 
piu gran-ie di lui. Blarvi.to e 
suggestionato da Cavallero. ac-
cetto di partecip-re a una ra-
pina. un3 5o!a (per cu' r*011 

sappiamo davvero come si pos-
?a parlare di a*50ciaz:one a 
deli'nquere) e si trovo d: fron-
te ad una polizia decisa a 
tutto... >. 

Ma Tas^urdo esempio che 
I'rtwocato fa per sostenere la 
sua tesi ri^chia di compromet-
tere la validita di tutta l'arrin-
ga. cSe la polizia — sostiene 
infatti il difensore — avesse 
allora agito con la stessa can-
tela che dimostra oggi nei con-
fronti degli studenti i quali pu
re commettono reiti. forse la 
strage non sarebbe avvenuta... 

« Comunque Lopez rimase su
bito ferito. proprio dai proiet-
tili drgli agenti. e gli stessi 
testi sostengono d'averlo visto 
sconvolto. intimorito dai com
plici... Come pote colpire An-
gela Maffi se aveva una pi-
stola 7.65 mentre la pallottola 
mortale era di calibro 12? >. 

Nel porneriggio paria Cesare 
Degli Occhi, padre del preceden-
te. con la sua aolita eloquenza 
scoppiettante di battute e para-
doasi. c l o qui vi faccio la ne-

crologia delle testimonianze! Ma 
come pote\ano vedere quei po-
\en test^ncni donde partivano 
le pal!o».to:e e dove finivano? 
Si vede for=« I'ongine e il pun-
to di caduta del fulmine? La 
\erita \era I'ha delta proprio 
un tcitimone: " Era come alia 
guerra. spararano tutti! ". Gia. 
perche qui c'e un fatto su cui 
tutti han sonolato: Lopez fu 
fento e al!a te^ta. Da chi. se 
non dalla polizia? O si vuo! cre
dere che anche qjesto I'ha fat
to il Cavallero? Dunque La poli
zia mirava e sparova. dunque 
aveva ragwme il Cavallero nel-
I'urlare "Qui ci Jan fuori tutti!". 

« E chi e Lopez? Un ragazzo 
che ha cominciato ad undici an
ni a lavorare presso Cavallero 
padre, e cioe presso un amico 
della famiglia. Cosi ha eonosciu-
to Cavallero fialio. e non come 
uno scavezzacollo che incontra 
un altro scavezzacollo! Cavalle
ro poi non I'ha mvitato tanto a 
commettere una rapina quanto 
a combattere I'ingiustizia; per
che piaccia o no. non siamo di 
fronte ai soliti rapmatori... Ag-
giungete che questo ragazzo. se
condo il nostro consulente. sof-
fre dt una forma epilettica. Non 
ci credete? Ordinate un'altra 
perizia. Ma comunque salvate la 
sua giovinezza! > 

Pier Luigi Gandmi 
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