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Prossimo l'interrogatorio del gen. Maletti e del capitano La Bruna

Il sottufficiale raggiunto da colpi di lupara a d Afragola

Il maresciallo ucciso
nella lotta ai guappi

Perché il SID protesse
così a lungo Giannettini?
I due ufficiali mantennero contatti con l'ex collaboratore a nche dopo che il neofascista era sfato colpito da mandato
di cattura per la strage di piazza Fontana • Semisvelati i mi sferi del «signor P.» - Le responsabilità di Aloja ed Henke
all'epoca, disse anche che
Giannettini, tramite la sorella Mariangela, aveva contiMILANO, 6
nuato a mantenere contatti
Che cosa diranno venerdì
con lui, presumibilmente per
prossimo ai magistrati di Catenersi informato sugli svitanzaro il generale Gianadeluppi delle indagini e per sugho Maletti e il capitano Angerire una linea difensiva altonio La Bruna? Convocati
l'amico in prigione.
entrambi nella veste di indiIn ogni caso. Ventura, che.
ziati di reato per favoreggiarecentemente,
ha rivelato .inmento, i due ufficiali del S I D
d i e un piano di evasione che
ripeteranno ciò che già dissegli sarebbe stato
proposto
ro ai magistrati milanesi un
proprio da Giannettini per
a n n o e mezzo fa. dopo la
conto del SID. ha ripetutaa spontanea » costituzione di
mente affermato di avere
Giannettini al consolato itamesso al corrente di tutti i
liano di Buenos Aires?
piani eversivi della cellula
L'ex collaboratore del SID, veneta che faceva capo a
trasferito il 14 agosto del
Preda, lo stesso Giannettini
1974 a San Vittore e interroe di essere (.erto che questi
gato dai giudici D'Ambro..io
passava regolarmente le in
e Alessandrini, confermò di
formazioni ai dirigenti dei
avere avuto rapporti, a Paservizi segreti. Quelli del SID.
rigi, quando era latitante, con
naturalmente, hanno smentiil capitano La Bruna e di
to di avere ricevuto quelle
avere ricevuto da lui somme
informazioni scottanti, ma
di denaro, in diverse occafrancamente e difficile cresioni. I due ufficiali, interrodere loro.
gati a loro volta dai magiLe giavi responsabilità di
strati milanesi, non smentirosettori del S I D in ordine ai
no Giannettini. ma si giustipiani eversivi messi in atto
ficarono dicendo che i comper alimentare la s t r u t e n a
piti di un servizio segreto sodella tensione, sono emerse.
no di n a t u r a particolare, did'altronde, nel corso di diverversi da quelh di una qualse inchieste giudiziarie. 11
siasi altra istituzione dello
punto da approfondire, però
Stato. In altre parole, i due
resta quello degli intrecci poufficiali si difesero afferman- litici: limitando l'osservazione
do, più o meno, che, proprio
ancora su Giannettini. noi
per i compiti che erano chiasappiamo che una copertura
mati a svolgere, non potegli venne offerta, a suo temvano eludere nessuna richiepo. non soltanto da dirigenti
sta di contatto, non potendo
del S I D . ma anche da alcusapere quali sviluppi ne
ni ministri democristiani e
potevano scaturire.
socialdemocratici che. riunitisi appositamente per esaChiamati a Parigi da Giannimare la richiesta del giunettini. pur sapendo che si
dice D'Ambrosio i la rivelat r a t t a v a di un latitante, i dizione è stata latta dall'onorigenti del S I D avrebbero derevole Andreotti nella nota.
ciso di accogliere comunque
clamorosa intervista concessa
l'invito, nella speranza di
a un settimanale», concluseavere informazioni utili alla
ro che nulla doveva essere
sicurezza dello Stato. Sul condetto al magistrato milaneto dì Giannettini. però, il giuse sul conto del collaboratodice D'Ambrosio aveva spicre del SID.
cato m a n d a t o di cattura per
concorso in strage. L'accusa
Sulle deviazioni eversive di
che gli veniva mossa era di
taluni dirigenti del SID. peavere manovrato per sovverraltro. lo stesso generale Matire le istituzioni democratiletti forni, a suo tempo, inche dello Stato. Prendere conformazioni utili ai magistratatti con lui, d u r a n t e la sua
latitanza, nascondendo poi al- ti padovani, esautorati poi
dalle indagini sulla « Uosa
la magistratura la n a t u r a di
dei venti ». Tali informazioni
tali rapporti, equivaleva a
unite ad altri elementi, porcommettere u n reato.
tarono. come è noto, all'arreGiannettini. oltre tutto, non
sto del generale Miceli, riera u n personaggio minore
messo poi in libertà provvidella torbida storia degli atsoria dai magistrati romani.
tentati eversivi del 1969. sfoNell'inchiesta condotta a
ciati nella strage di piazza
Milano, inoltre, sono saltate
F o n t a n a . Fuggito all'estero,
fuori precise
e gravissime
con l'aiuto del SID, non apresponsabilità di due ex capi
pena e r a saltato fuori il suo
di stato maggiore della Difenome, Giannettini era stato
sa: il generale Aloja e l'amIndicato come agente dei sermiraglio Henke. Siccome n o n
vizi segreti da Giovanni Venè ipotizzabile che questi altura, allora detenuto nel cartissimi
esponenti
militari
cere di Monza. Il Ventura,
agissero senza coperture politiche, è in questo terreno
che si deve scavare se davvero si vuole accertare la
verità sui retroscena
delle
bombe del 1969 e sulle stragi
che h a n n o insanguinato, per
tanti anni, la storia del nostro paese.
Se si esamina, del resto, il
corso di alcune inchieste, si
constata che esse sono stiite
bloccate proprio quando stavano penetrando in questo
terreno. Si guard:. tornando
a Catanzaro, a ciò che si sta
verificando circa la stona dei
contatti fra il «signor P. » e
CAPHI. ti
1 colonnelli greci. Caduto il
regime fascista, i magistrati
La Grotta azzurra di Camilanesi, tramite il SID. chiepri. meta dei turis'.i prosero informazioni ad Atene.
venienti da tutto il monDalla capitale ellenica L'iunse
do. h a svelato i segreti
una risposta indicante in Pinascosti nel suo fondo.
no Hauti il .«.signor P>\ Quel
Oggi, infatti, si sono conli del SID. interpellati a Cacluse le operazioni di retanzaro. hanno poi affermacupero dei reperti archeoto di avere ricevuto una rilogie: localizzati.
venti
sposta di tenore opposto. Non
giorni fa, dopo lunghe
convinti da que.-te dichiararicerche, da quattro ri
zioni. ì magistrati di Catancercatori del « C e n t r o stu
zaro h a n n o chies o ai mudici
di subacquei» di Napoli
greci un rapporto sui contatti
M'industriale
Arma ido
di R a u ' i con ì colonne'.;'.. La
Carola, l'architetto AH
risposta, pero, era g.à -tata
tonio Di Stefano. 11 ri
fornita. Come mai. poi. il
cercatore subacqueo elei
bianco si e trasformato in
r « A q u a n u m » di Nap.'l:
nero?
M a n o Rosiello ed il « cinereporterv d?i telegiorAin ora una \olta.
quali
nale Mario Carotenuto».
interventi politici .-i ,-ono avuSono venute alla luce ima
ti per lar cambiare !e carte
statua, ad alte/za d'uomo
in tavola'' Certo, .-ti questi
<un metro e 6*5 cent.nia-per T i roventi, -e '.o vole--"e.
tri». rappresentante a r a
il venerale Maletti. recente
divinità
molto proba
meni»- allontan.-.ioda. SID ' d a
bilmente Nettuno - : una
poco e passato a d.rigore la
ara. le due metà di .m'al
divisioni- granatieri di Sarde
tra a r a ed u n pezzo di
gna a Roma i. potrebbe dire
un'altra statua. anch'essa
parecchie co-e. Ma Io farà?
rappresentante certamenRiusciranno : magistrati cate u n a divinità.
labresi ad aprire altri varchi
nel muro delle coperture poI q u a t t r o ricercatori na
ln.crie'' Oppure, come ma -i
poletani. con l'aiuto d:
dice in «erti amb.enti. do«sub»
de» carabinieri.
vranno concludere la loro fa
muniti di palloni idro.-ta
tica con i". solo rinvio a -'intici. sono riusciti a tra
dizio dei noti imputai.?
sportare i reperti d a l l \ n
t e m o della grotta all'esterAmi stessi gìud.ci fra non
n o e quindi a sollevarli
molto, dovrebbe essere tra
su u n a barca da pesca.
smesso anche lo strale.o su'.
munita di picco, che li ha
gruppo Monti, ancora in m..
trasportati al porto di Ma
no ai Giudici milanesi. Rerina Grande. Il recupero
centemente. sul nostro giorè stato accolto daeli a;)
nale, abbiamo
diffusamente
plausi della folla, rompD
informato sull'interrogatorio
sta di isolani e di molt:
di Monti. Una cosa, fra '.e
turisti.
altre, ha colp.to m quo-to interrogatorio. laddove il petroI reperti sono stati poi
liere. con ostentata arroganportati nella sala del <~hio
za. afferma di avere finanziastro piccolo
dell'antica
to tutti ì partiti dei centrocertosa, dove si trovano le
sinistra E' venuta fuori qualaltre due statue, recupe
che smentita? No. Kppure lo
r a t e anch'esse, oltre unti;
industriale romagnolo e accuci anni fa, nella Grotta
sato di avere I m a n / .••,"> oii..t
Azzurra
nizzazioni evtrsive S: to.na.
I.a -coperta dei reperì:
nuovamente, a-il: : I ; . T I , ; f.a
recvpei ut: o g g \ ha. ••o.ne
esponenti del mondo fmanz.a
è noto, risolto in senso pirio. militar? e pò itico K'
siti.'o un'antica questioni :
qui che 1 bisturi della giusti
se cioè la Grotta A».
zia deve affondare ì suoi colzutra fosse conosciuta da
pi. senza guardare in faccia
gli antichi romani. Sulla
nessuno, giacché è soltanto
base di quello che è staio
risalendo alle rc-pon-ab;l,:a
ritrovato. non ci sono p.u
di u s t o . a pol.t.ca che p.itra
dubbi in merito S. ri'-"ne
essere detta al paese, dopo
che la Grotta Azzurra fi
t u T . ,in:i. l,ì v r i . : i sij -a
cesse parte del c o m p l e t o
strage di piazza Fontana.
di una villa imperiale.

Gerardo D'Arminio era stato sempre in prima fila nella lotta alla criminalità - Un brillante curriculum a Napoli e Palermo - Lascia moglie e quattro figli - Assassinato da*

,

D,:AHMIRNIOIALLO

CERARDO

vanti ad uno dei suoi bambini - Si cercano tre giovani esponenti della nuova
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L'antico
Nettuno
è emerso
dalla Grotta
Azzurra
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MALTEMPO ANCORA GRAVE IN BELGIO

camorra

Per adesso gli inquirenti ridell'indag ne. che — forse —
tengono di aver scoperto an
potrebbe coinvolgere anche
che" il movente che avreb- qualche persona al di sopra
be armato la mano dello as- di agni sospetto.
sassino. Durante la sua perQue# a. comunque, è un'l
manenza quale comandante potesi ancora da verificare
della stazione dei carabinieri
Stamattina, intanto, una de
ed anche dopo, quando era
legazione d; dirigenti della se
ritornato al nucleo investigazione del PCI. di .Miagola.
tivo di Napoli, il maresciallo gu.data da! segretar.o N.i-o
Gerardo D'Arminio aveva afla Gala, dal consigliere pio
trontato (spe.->so anche in pub
vmenile Fianco Lae//a e dal
bheo per colpire il loro precompagno on. Luigi D'Ange
sunto «prestigio») i compolo si e recata nel'.' ca.-erma
nenti la famiglia Moccia, cosi come nveva fatto con tut- dei carabinieii per e.-niune1
ti gli altri >< inanunasantissi- re all'ai ma le i'ondo'tl.an."
dei comunisti II lompagno
mi >' noti della zona, intimanPietro Valenza, eletto sena
do loro di non persistere neltore in quel colleg o. ha ni
l'atteggiamento « guappesco v
vinto un telegramma th cor
come erano soliti fare, perche
prima o poi avrebbe trovato dogi o alla t.unigi'a Manifesti
le prove per lar scontare lo : di lu'.tj sono s'ati fatti af
ro tutte le malefatte. K non ! figgere a cura de. PCI e ilei
è detto che il sottulficiale non i sindacati unitari.
avesse già acquisito qualche
elemento u'iie allo sv.luppo Giuseppe Mariconda

NAPOLI. 6.
Tre nomi sono al vaglio
degli inquirenti, che stanno
indagando sul mortale agguato teso, ieri sera in piazza
ad Afragola. al maresciallo
dei carabinieri Gerardo D'Arminio, sposato e padre di i
quattro bambini. Si tratta di |
tre figli di un noto «boss.» ;
della zona. Gennaro Moecia. |
di 47 anni, arrestato per porto abusivo di arma da fuoco
nel marzo scorso e rimesso in
libertà dopo circa tre mesi
A sorprenderlo, armato di pistola. era stato lo stesso soltufticiale. comandante la lo
cale stazione dei carabinieri.
Forte di una vasta esperienza nella lotta contro la
mafia, accumulata
durante
quattro anni di seiv.zio pres
so la legione di Palermo, *•
sempre in prima Illa nella
battaglia contro eliminali che
hanno insanguinate la « via
del tabacco » in questi ultimi
cinque anni nel napoletano
il maresciallo D'Arminio era
stato Irasterito per nove me
si, nel dicembre dell'altr'an
no. ad Afragola, una zona
dell'entroterra napoletano dove la « nuova camorra » ave
va ripreso ad imporre « nrotezione > e tangenti.
Gli scontri a luoco t r a due
«clan-' rivali, in lotta per la
supremazia, avevano semina
to vittime in una faida tra
1! maltempo, dopo aver flagellato
dove domenica scorsa sono state latno. dopo aver sorvolato in elicottero la
famiglie che sembrava inar
te sgomberare 800 case. Ora. in seguito
regione sinistrata, l'ha suc(e.s.sivaiiH*nmezza Europa, continua il suo .spostaTestabile Ne! settembre de!
ad un nuovo aumento del livello delle
te visitata in barca. In Belgio. il bilan
mento ver.so Est. pur interessando an1973 Giovanni G.ughano di
acque del liume Ruppel. gli ultimi '.100
ciò delle vittime per ì! maltempo è di
cora m maniera preoccupante alcune
39 anni era stato freddato In
abitanti dei villaggio sono stati evacuaquattro morti.
zone del Belgio. Le notizie più disaquella stessa piazza da un
ti ieri mattina. Salgono così a 2.~>00 le
killer Del del.tto tu accusa
strose vengono appunto da questo paeLa valanga in Turchia si e abbattuta
persone che sono state costrette ad ab
to Mario Mag.ulo. .">3 anni.
se e, ai limiti orientali, dalla Tunisia.
neila provincia orientale d. D.yarbakir
bandonare le loro ca.se a Ruisbroeck.
ul! umilmente
unpienditore
dove dieci persone sono state travolte
oltre a dieci morti, si segnalano anche
Per le sole abitazioni private si parla
edile ma con le mani In pa
e uccise da una valanga.
nove feriti. La radio ha anche comunidi danni per tre miliardi di lire, senza
cato che non si hanno notizie di due .sta nel commercio di prodot
In Belgio, dopo l'allagamento nei giorcalcolare quelli alle dighe, alle strade e
ti ortofrutticoli, grande elettocorriere,
ciascuna con quaranta passeg
ni .scor.si di migliaia di ettari di camalle ferrovie. Migliaia di ettari di terre di un noto esponente de a
gen
a
bordo,
che
erano
in
viaggio
tra
i
pagna, la rottura di dighe e l'interrureno per la pastorizia sono allagati e
livello nazionale. I! Magiulo
centri orientali di Orzurum e Van.
zione di strade e linee ferroviarie, la
gli stessi automezzi dell'esercito e della
aveva creato uno si ietto le
situazione è andata peggiorando nella
Croce Rossa, che partecipavano alle
NELLA FOTO: Baldovino e un fungame t r a « camorra » e polioperazioni di salvataggio, sono stati
notte t r a lunedi e martedì nella rezionario visitano una delle zone più
tica riuscendo a l a r elegge
sommersi. Questa mattina, re Baldovigione di Ruisbroeck, a sud di Anversa,
colpite del Belgio.
re nelle file democristiane il
figlio Vincenzo, 26 anni, assessore comunale. Un palo di
mesi dopo quel delitto, prima dei carabinieri. M a n o
Magiulo fu scovato d a un
killer del « clan » rivale e
lreddato a colpi di lupara.
L'eliminazione dei « capi »
non aveva posto fine agli
Anna Benvenuto, la vedova del maresciallo D'Arminio
scontri ed ai taglieggiamenti
nei conlronti di commercianti e contadini. Al gruppo Magiulo era affiliato uno dei tre
giovani sospettati. Luigi Moccia. di 18 anni. Da quando il
Battente la solita bandiera panamense
maresciallo D'Arminio aveva
assunto il comando della stazione di Afragola furti e riavevano subito un noteLouis Hazan, n. 1 dell'industria discografica, sequestrato in pieno consiglio di amministrazione la catti
vole calo. Anche le due organizzazioni antagoniste avenotte di S. Silvestro da 6 uomini armati, è tuttora nelle mani dei banditi - L'azione della polizia
vano ricevuto un duro colpo:
proprio qualche mese addietro cinque o sei dei compobanconote da 500 franchi, al- « fiuto » sia infallibile. Ha fat- chiudono nel baule. Poi legaPARIGI. 6.
nenti erano stati arrestati con
to della «Phonogram» la prin- no e imbavagliano gli altri
Due dei sei uomini che sei
cuni amici dell'industriale diTrasportava ben quaranta tonnellate di sigaro!!(
cipale casa discografica fran- ad eccezione di uno. Dan.e! pesanti imputazioni. Da quel
giorni la avevano rapito il
scografico Louis Hazan, 54
momento
al
sottufficiale
ciaL'equipaggio ha anche aperto il fuoco sulla finanza
cese. fra le cui vedettes fima.-simo dirigente della magVergne. dal quale si fanno
anni (rapito il 31 dicembre)
no cominciate ad arrivare m.gurano Jonny Hallyday, Enri- accompagnare nella fuga. Il
giore casa discografica franh a n n o continuato , seguendo
nacce di morte: ma non gli
co Macias, Georges Brassens
cese sono stati arrestati ogguardiano stavolta li vede
le Istruzioni dei rapitori, a
CATANIA. 6
aveva dato alcun peso, angi dalla pulizia, mentre tenpassare, ma non dice niente
recarsi tra un'appuntamento e Mireille Mathieu.
K"
stata
catturata
la notte
che
perchè,
di
recente,
era
tavano di mettere le mani
pensando
che
nel
baule
e:
siaall'altro.
Il rapimento risale al 31 discorsa
al
largo
de.la
costa
stato
richiamato
al
Nucleo
in
sul danaro de! riscatto.
no strumenti musicali.
In sei giorni, l'unico fatto cembre. Eccolo ricostruito:
catanese
da
tre
motovedette
vestigativo
di
Napoli
ed
era
Il danaro non e stato qir.nnuovo relativo al rapimento
Louis Hazan sta presiedendo
Da Capodanno in poi. una ritornato al suo vecchio lavo- della Guardia di Imanza la
d. oon.-egnato. ed il rapito. di Louis Hazan. presidente
un consiglio d'amministrazioserie di contatti telefonici fra
ro nella squadra «antidro- nave i ontrabbandiera «Con
Lu:s Hazan. direttore della
e direttore generale della sone in una sala al numero sei
banditi e famiglia Hazan fisbalt . battente bandiera paga ».
-< Phonogram >\ r.mane pri- cietà « Phonogram », filiale
della Rue Jeriner. hi sede delnamense. che trasportava
sano una serie di appuntagioniero della banda.
Ieri sera il maresciallo dei
della « Philips International».
unti grandissima quantità di
la « Phonogram ». Un'automenti andati poi sempre a
PARIGI, r.
carabinieri era uscito dalla
sigarette estere 11 carico.
mobile e un furgoncino si ferL'arresto e stato effettuato era s t a t a la rottura del « muvuoto, nonostante che f.n IÌAÌ
ro del silenzio » rispettato fi« Per motivi ohe è il -fi."
nei pressi delia p a z z a della
mano davanti al portone e n e
quattro gennaio i! riscatto sia sua ablazione al Corso Gari- che e st ito confisi a to. v e n a
baldi di Afragola per compe- portu'o a terra in gioinat:.
a conoscere, il Va t.ci no pei.
Bast.iilia. a! centro d. Par.g.. no a iersera dai giornali e la
scendono sei uomini in tuta
pronto.
rare alcuni giocattoli per ! A quanto pare, s: tratterebbe
rivelazione tardiva dell'avvesa che agenti segreti d. alcu
Poco pinna, il ministro degli
blu. Due di essi trasportano
Oggi, poco prima di mezzo
f:gli: Giusepp/na di 7 anni; d Ijt'ii 40 tonni date d: siga
Interni aveva annunciato che
n u t o sequestro. La polizia e la
ne grandi potenze si mi eie
un baule di vimini. Il guar- giorno, il telefono ha squilivtte.
provenlen'.
probab.iAnna R:ta. di fi; Carmine, di
la polizia s: .sarebbe opposta
famiglia di Hazan. c h e in u n
.-ano IÌA v.c,no al pro-sim >
diano non li vede passare. lato nell'abitazione di Hazan.
4 e Marco, di 14 mesi. Li mente dalla Turchia
al pagamento dei riscatto.
primo tempo avevano chiesto
conclave e si sfoi/ano fui d :
Qualche secondo dopo il
ma non si .-a che casa abbia- aveva poi portati in casa **d
per <i porre fine a! pericoloso
In mattinata sono iniziati
il silenzio della stampa « per
ora di na-condere all'intoconsiglio
di
amministra- no detto i rapitori.
era ritornato sulla piazza per
g.. mtcìrogatori dei n o v
aumento del cr.m.ne *.
non metterne in pericolo la vi- zione è interrotto bruscamenno deiia Capp»'lia S -t.na d'
L'arresto dei due rapitori. che il piccolo Carmine vole
marina, t h e si trovavano su.Qae.-to è *."un:co fatto nuo
ta ». h a n n o infatti, senza spie.-positivi che perni"t\tiio fi
te dai banditi che, armati di o loro emissari, e avvenuto
va provare !a sua bicicletta
!a «Conbal: . Oltre a. i o
vo — e clamoroso — della Vigarne le ragioni, posto fine al
a-coltaie c o che diranno .
pistole e fucili, a volto sco - a piazza della Bastiglia, al- Mentre
.1
bambino
giocava
al
mandante de'l'umta «or.tiab
cenda. da quando, recando
divieto.
cardinali riuniti per eleggo •
perto. fanno irruzione chie- lorché il riscatto veniva loro
sottuflk iale. si è avvicinato [ b.tnd.era. 1".ngie.se \Vu.,im
nel bagaglnr.o dell'automo
il nuovo Papa ... Lo ha d.rh.a
Louis Hazan è una delle più
dendo: «Chi di vo: è Louis consegnato da due agenti in
uno dei fratelli Giugliano. Lui I Heaps. tu 39 anni, sono f.nbi.e due .Micchi contenenti
rato al quotai.ano p i r . c . i . i
importanti personalità dello
Hazan? >.
borghese. Nulia si sa per il
ti
.n
i-ari
ere
.1
cileno
Maini--!
gì.
che
si
è
fermato
a
scair.
!
una somma pari a due m:r L'Aurore .> .. padre Robe. •
«show business» francese. In
Louis Hazan si alza. I rapimomento sulla sorte dell'inb are qualche parola Improv- j R.vero Corte.-, di 21 a n n . . il
L.ird; e 225 mii.0.11 di lire :n
Graham, uno dog,-, storie, ri' 1
affari, si dice, che il suo
tori lo imbavagliano e lo r:n- dustriale.
d.<
lannovenne
Rosar.o
Cavi.-amen'e da una " 5*wi - co i
Vaticano l'fll Vaticano ne!.*
lor giallo è stata esplosa la | va. laio di Catania, il trentaseconda guerra mondale.».
micidiale scarica di «lupa i i renne M.chele Munzone. d:
che e presentato come il capo
ra ••: ragg.unto da 8 pa Metto- j .S.raca-a. Emanile.e Cor.to.
del con'ro pionaggio Vafic.
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: n :Wi erano u.scit. d; c.i-a | t t r i a ' o la -u.i « o-.sa Un Guar- re USA. Le fiamme sono star.irl. sembrano era scarse
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perlustrano
costan- a largo ragj.o. Sulla fuga non è ì! clamoroso arresto del co- scolta d a!tri e'eir.ent: r a r ì r: I militari della guardia di
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portavoce — non avrà nper.-. h a n n o molte no:.zie. Si sa
temente il t . a t t o d. a-qaa
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cosi •! può dire — è Serg.o incrocili* a meno di cinqueè d; Catania.
chiame.

Mentre cercavano di prelevare i miliardi del riscatto

Arrestati due dei rapitori
del «re dei dischi» francese

Nave contrabbandiera
catturata in Sicilia
Spionaggio
in Valicano

Fuggono da Pianosa cinque detenuti

Incendio
al Pentagono

