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

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 

Il sottufficiale raggiunto da colpi di lupara ad Afragola 

Il maresciallo ucciso 
nella lotta ai guappi 

Gerardo D'Arminio era stato sempre in prima fi la nella lotta alla criminalità - Un bri l

lante curriculum a Napoli e Palermo - Lascia moglie e quattro f ig l i - Assassinato da-

* ,D,:AHMIRNIOIALLO CERARDO vanti ad uno dei suoi bambini - Si cercano tre giovani esponenti della nuova camorra 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6 

Che cosa diranno venerdì 
prossimo ai magistrati di Ca
tanzaro il generale Gianade-
ho Maletti e il capitano An
tonio La Bruna? Convocati 
entrambi nella veste di indi
ziati di reato per favoreggia
mento, i due ufficiali del SID 
ripeteranno ciò che già disse
ro ai magistrati milanesi un 
anno e mezzo fa. dopo la 
a spontanea » costituzione di 
Giannettini al consolato ita
liano di Buenos Aires? 

L'ex collaboratore del SID, 
trasferito il 14 agosto del 
1974 a San Vittore e interro
gato dai giudici D'Ambro..io 
e Alessandrini, confermò di 
avere avuto rapporti, a Pa-
rigi, quando era lat i tante, con 
il capitano La Bruna e di 
avere ricevuto da lui somme 
di denaro, in diverse occa
sioni. I due ufficiali, interro
gati a loro volta dai magi
strati milanesi, non smentiro
no Giannett ini . ma si giusti
ficarono dicendo che i com
piti di un servizio segreto so
no di na tura particolare, di
versi da quelh di una qual
siasi al tra istituzione dello 
Stato. In altre parole, i due 
ufficiali si difesero afferman
do, più o meno, che, proprio 
per i compiti che erano chia
mati a svolgere, non pote
vano eludere nessuna richie
sta di contatto, non potendo 
sapere quali sviluppi ne 
potevano scaturire. 

Chiamati a Parigi da Gian
nettini. pur sapendo che si 
t ra t tava di un lati tante, i di
rigenti del SID avrebbero de
ciso di accogliere comunque 
l'invito, nella speranza di 
avere informazioni utili alla 
sicurezza dello Stato. Sul con
to dì Giannett ini . però, il giu
dice D'Ambrosio aveva spic
cato mandato di cattura per 
concorso in strage. L'accusa 
che gli veniva mossa era di 
avere manovrato per sovver
tire le istituzioni democrati
che dello Stato. Prendere con
tat t i con lui, durante la sua 
latitanza, nascondendo poi al
la magistratura la na tura di 
tali rapporti, equivaleva a 
commettere un reato. 

Giannett ini . oltre tutto, non 
era un personaggio minore 
della torbida storia degli at
tentat i eversivi del 1969. sfo
ciati nella strage di piazza 
Fontana . Fuggito all'estero, 
con l'aiuto del SID, non ap
pena era sal tato fuori il suo 
nome, Giannett ini era s tato 
Indicato come agente dei ser
vizi segreti da Giovanni Ven
tura, allora detenuto nel car
cere di Monza. Il Ventura, 

L'antico 
Nettuno 
è emerso 

dalla Grotta 
Azzurra 

CAPHI. ti 
La Grotta azzurra di Ca

pri. meta dei turis'.i pro
venienti da tut to il mon
do. ha svelato i segreti 
nascosti nel suo fondo. 
Oggi, infatti, si sono con
cluse le operazioni di re
cupero dei reperti archeo
logie: localizzati. venti 
giorni fa, dopo lunghe 
ricerche, da quat t ro ri 
cercatori del «Centro stu 
di subacquei» di Napoli 
M'industriale Arma ido 
Carola, l 'architetto AH 
tonio Di Stefano. 11 ri 
cercatore subacqueo elei 
r « A q u a n u m » di Nap.'l: 
Mano Rosiello ed il « ci-
nereporterv d?i telegior
nale Mario Carotenuto». 
Sono venute alla luce ima 

statua, ad alte/za d'uomo 
<un metro e 6*5 cent .ni
tri». rappresentante a r a 
divinità molto proba 
bilmente Nettuno - : una 
ara . le due metà di .m'al 
t ra ara ed un pezzo di 
un'al tra s ta tua. anch'essa 
rappresentante certamen
te una divinità. 

I quat t ro ricercatori na 
poletani. con l'aiuto d: 
« s u b » de» carabinieri. 
muniti di palloni idro.-ta 
tici. sono riusciti a tra 
sportare i reperti da l l \n 
t e m o della grotta all'ester
no e quindi a sollevarli 
su una barca da pesca. 
munita di picco, che li ha 
trasportat i al porto di Ma 
rina Grande. Il recupero 
è s ta to accolto daeli a;) 
plausi della folla, rompD 
sta di isolani e di molt: 
turisti . 

I reperti sono stati poi 
portati nella sala del <~hio 
stro piccolo dell'antica 
certosa, dove si trovano le 
altre due statue, recupe 
ra te anch'esse, oltre unti; 
ci anni fa, nella Grotta 
Azzurra 

I.a -coperta dei reperì: 
recvpei ut: ogg\ ha. ••o.ne 
è noto, risolto in senso pi-
siti.'o un'antica questioni : 
se cioè la Grotta A». 
zutra fosse conosciuta da 
gli antichi romani. Sulla 
base di quello che è staio 
ritrovato. non ci sono p.u 
dubbi in merito S. ri '-"ne 
che la Grotta Azzurra fi 
cesse parte del c o m p l e t o 
di una villa imperiale. 

all'epoca, disse anche che 
Giannett ini , t ramite la sorel
la Mariangela, aveva conti
nuato a mantenere contatti 
con lui, presumibilmente per 
tenersi informato sugli svi
luppi delle indagini e per sug
gerire una linea difensiva al
l'amico in prigione. 

In ogni caso. Ventura, che. 
recentemente, ha rivelato .in
d i e un piano di evasione che 
gli sarebbe stato proposto 
proprio da Giannett ini per 
conto del SID. ha ripetuta
mente affermato di avere 
messo al corrente di tutti i 
piani eversivi della cellula 
veneta che faceva capo a 
Preda, lo stesso Giannettini 
e di essere (.erto che questi 
passava regolarmente le in 
formazioni ai dirigenti dei 
servizi segreti. Quelli del SID. 
naturalmente, hanno smenti
to di avere ricevuto quelle 
informazioni scottanti, ma 
francamente e difficile cre
dere loro. 

Le giavi responsabilità di 
settori del SID in ordine ai 
piani eversivi messi in at to 
per al imentare la s t ru tena 
della tensione, sono emerse. 
d'altronde, nel corso di diver
se inchieste giudiziarie. 11 
punto da approfondire, però 
resta quello degli intrecci po
litici: limitando l'osservazione 
ancora su Giannettini. noi 
sappiamo che una copertura 
gli venne offerta, a suo tem
po. non soltanto da dirigenti 
del SID. ma anche da alcu
ni ministri democristiani e 
socialdemocratici che. riuni
tisi appositamente per esa
nimare la richiesta del giu
dice D'Ambrosio i la rivela
zione è stata latta dall'ono
revole Andreotti nella nota. 
clamorosa intervista concessa 
a un settimanale», concluse
ro che nulla doveva essere 
detto al magistrato milane
se sul conto del collaborato
re del SID. 

Sulle deviazioni eversive di 
taluni dirigenti del SID. pe
raltro. lo stesso generale Ma-
letti forni, a suo tempo, in
formazioni utili ai magistra
ti padovani, esautorati poi 
dalle indagini sulla « Uosa 
dei venti ». Tali informazioni 
unite ad altri elementi, por
tarono. come è noto, all'arre
sto del generale Miceli, ri
messo poi in libertà provvi
soria dai magistrati romani. 

Nell'inchiesta condotta a 
Milano, inoltre, sono sal tate 
fuori precise e gravissime 
responsabilità di due ex capi 
di s ta to maggiore della Dife
sa: il generale Aloja e l'am
miraglio Henke. Siccome non 
è ipotizzabile che questi al
tissimi esponenti militari 
agissero senza coperture po
litiche, è in questo terreno 
che si deve scavare se dav
vero si vuole accertare la 
verità sui retroscena delle 
bombe del 1969 e sulle stragi 
che hanno insanguinato, per 
tant i anni, la storia del no
stro paese. 

Se si esamina, del resto, il 
corso di alcune inchieste, si 
constata che esse sono stiite 
bloccate proprio quando sta
vano penetrando in questo 
terreno. Si guard:. tornando 
a Catanzaro, a ciò che si sta 
verificando circa la stona dei 
contatt i fra il «signor P. » e 
1 colonnelli greci. Caduto il 
regime fascista, i magistrati 
milanesi, t ramite il SID. chie
sero informazioni ad Atene. 
Dalla capitale ellenica L'iunse 
una risposta indicante in Pi
no Hauti il .«.signor P>\ Quel 
li del SID. interpellati a Ca
tanzaro. hanno poi afferma
to di avere ricevuto una ri
sposta di tenore opposto. Non 
convinti da que.-te dichiara
zioni. ì magistrati di Catan
zaro hanno chies o ai mudici 
greci un rapporto sui contatti 
di Rau ' i con ì colonne'.;'.. La 
risposta, pero, era g.à -tata 
fornita. Come mai. poi. il 
bianco si e trasformato in 
nero? 

Ain ora una \ol ta . quali 
interventi politici .-i ,-ono avu
ti per lar cambiare !e carte 
in tavola' ' Certo, .-ti questi 
a-perTi roventi, -e '.o vole--"e. 
il venerale Maletti. recente 
meni»- allontan.-.ioda. SID 'da 
poco e passato a d.rigore la 
divisioni- granatieri di Sarde 
gna a Roma i. potrebbe dire 
parecchie co-e. Ma Io farà? 
Riusciranno : magistrati ca
labresi ad aprire altri varchi 
nel muro delle coperture po-
ln.crie' ' Oppure, come ma -i 
dice in «erti amb.enti. do
vranno concludere la loro fa 
tica con i". solo rinvio a -'in
dizio dei noti imputai.? 

Ami stessi gìud.ci fra non 
molto, dovrebbe essere tra 
smesso anche lo strale.o su'. 
gruppo Monti, ancora in m.. 
no ai Giudici milanesi. Re
centemente. sul nostro gior
nale, abbiamo diffusamente 
informato sull 'interrogatorio 
di Monti. Una cosa, fra '.e 
altre, ha colp.to m quo-to in
terrogatorio. laddove il petro
liere. con ostentata arrogan
za. afferma di avere finanzia
to tut t i ì partiti dei centro
sinistra E' venuta fuori qual
che smenti ta? No. Kppure lo 
industriale romagnolo e accu
sato di avere Iman/ .••,"> oii..t 
nizzazioni evtrsive S: to .na . 
nuovamente, a-il: : I ; . T I , ; f.a 
esponenti del mondo fmanz.a 
rio. militar? e pò itico K' 
qui che 1 bisturi della giusti 
zia deve affondare ì suoi col
pi. senza guardare in faccia 
nessuno, giacché è soltanto 
risalendo alle rc-pon-ab;l,:a 
di us to .a pol.t.ca che p.itra 
essere detta al paese, dopo 
t u T . ,in:i. l,ì v r i . : i sij -a 
strage di piazza Fontana. 

MALTEMPO ANCORA GRAVE IN BELGIO 

1! maltempo, dopo aver flagellato 
mezza Europa, continua il suo .sposta
mento ver.so Est. pur interessando an
cora m maniera preoccupante alcune 
zone del Belgio. Le notizie più disa
strose vengono appunto da questo pae
se e, ai limiti orientali, dalla Tunisia. 
dove dieci persone sono state travolte 
e uccise da una valanga. 

In Belgio, dopo l'allagamento nei gior
ni .scor.si di migliaia di ettari di cam
pagna, la rottura di dighe e l'interru
zione di strade e linee ferroviarie, la 
situazione è andata peggiorando nella 
notte tra lunedi e martedì nella re
gione di Ruisbroeck, a sud di Anversa, 

dove domenica scorsa sono state lat
te sgomberare 800 case. Ora. in seguito 
ad un nuovo aumento del livello delle 
acque del liume Ruppel. gli ultimi '.100 
abitanti dei villaggio sono stati evacua
ti ieri matt ina. Salgono così a 2.~>00 le 
persone che sono state costrette ad ab 
bandonare le loro ca.se a Ruisbroeck. 
Per le sole abitazioni private si parla 
di danni per tre miliardi di lire, senza 
calcolare quelli alle dighe, alle strade e 
alle ferrovie. Migliaia di ettari di ter
reno per la pastorizia sono allagati e 

gli stessi automezzi dell'esercito e della 
Croce Rossa, che partecipavano alle 
operazioni di salvataggio, sono s tat i 
sommersi. Questa mat t ina , re Baldovi-

Mentre cercavano di prelevare i miliardi del riscatto 

Arrestati due dei rapitori 
del «re dei dischi» francese 

Louis Hazan, n. 1 dell'industria discografica, sequestrato in pieno consiglio di amministrazione la 
notte di S. Silvestro da 6 uomini armati, è tuttora nelle mani dei banditi - L'azione della polizia 

PARIGI. 6. 
Due dei sei uomini che sei 

giorni la avevano rapito il 
ma.-simo dirigente della mag
giore casa discografica fran
cese sono stati arrestati og
gi dalla pulizia, mentre ten
tavano di mettere le mani 
sul danaro de! riscatto. 

Il danaro non e stato qir.n-
d. oon.-egnato. ed il rapito. 
Lu:s Hazan. direttore della 
-< Phonogram >\ r .mane pri
gioniero della banda. 

L'arresto e stato effettuato 
nei pressi delia pazza della 
Bast.iilia. a! centro d. Par.g.. 
Poco pinna, il ministro degli 
Interni aveva annunciato che 
la polizia s: .sarebbe opposta 
al pagamento dei riscatto. 
per <i porre fine a! pericoloso 
aumento del cr.m.ne *. 

Qae.-to è *."un:co fatto nuo 
vo — e clamoroso — della Vi
cenda. da quando, recando 
nel bagaglnr.o dell'automo 
bi.e due .Micchi contenenti 
una somma pari a due m:-
L.ird; e 225 mii.0.11 di lire :n 

banconote da 500 franchi, al
cuni amici dell'industriale di
scografico Louis Hazan, 54 
anni (rapito il 31 dicembre) 
hanno continuato , seguendo 
le Istruzioni dei rapitori, a 
recarsi tra un 'appuntamento 
all 'altro. 

In sei giorni, l'unico fatto 
nuovo relativo al rapimento 
di Louis Hazan. presidente 
e direttore generale della so
cietà « Phonogram », filiale 
della « Philips International». 
era s ta ta la rottura del « mu
ro del silenzio » rispettato fi
no a iersera dai giornali e la 
rivelazione tardiva dell'avve
nuto sequestro. La polizia e la 
famiglia di Hazan. che in un 
primo tempo avevano chiesto 
il silenzio della s tampa « per 
non metterne in pericolo la vi
ta ». hanno infatti, senza spie
garne le ragioni, posto fine al 
divieto. 

Louis Hazan è una delle più 
importanti personalità dello 
«show business» francese. In 
affari, si dice, che il suo 

« fiuto » sia infallibile. Ha fat
to della «Phonogram» la prin
cipale casa discografica fran
cese. fra le cui vedettes fi
gurano Jonny Hallyday, Enri
co Macias, Georges Brassens 
e Mireille Mathieu. 

Il rapimento risale al 31 di
cembre. Eccolo ricostruito: 
Louis Hazan sta presiedendo 
un consiglio d'amministrazio
ne in una sala al numero sei 
della Rue Jeriner. hi sede del
la « Phonogram ». Un'auto
mobile e un furgoncino si fer
mano davanti al portone e ne 
scendono sei uomini in tuta 
blu. Due di essi trasportano 
un baule di vimini. Il guar
diano non li vede passare. 
Qualche secondo dopo il 
consiglio di amministra
zione è interrotto bruscamen
te dai banditi che, armati di 
pistole e fucili, a volto sco -
perto. fanno irruzione chie
dendo: «Chi di vo: è Louis 
Hazan? >. 

Louis Hazan si alza. I rapi
tori lo imbavagliano e lo r:n-

in elicottero la 
suc(e.s.sivaiiH*n-

Belgio. il bilan 
maltempo è di 

no. dopo aver sorvolato 
regione sinistrata, l'ha 
te visitata in barca. In 
ciò delle vittime per ì! 
quattro morti. 

La valanga in Turchia si e abbattuta 
neila provincia orientale d. D.yarbakir 
oltre a dieci morti, si segnalano anche 
nove feriti. La radio ha anche comuni
cato che non si hanno notizie di due 
corriere, ciascuna con quaranta passeg 
gen a bordo, che erano in viaggio tra i 
centri orientali di Orzurum e Van. 

NELLA FOTO: Baldovino e un fun
zionario visitano una delle zone più 
colpite del Belgio. 

chiudono nel baule. Poi lega
no e imbavagliano gli altri 
ad eccezione di uno. Dan.e! 
Vergne. dal quale si fanno 
accompagnare nella fuga. Il 
guardiano stavolta li vede 
passare, ma non dice niente 
pensando che nel baule e: sia
no strumenti musicali. 

Da Capodanno in poi. una 
serie di contatti telefonici fra 
banditi e famiglia Hazan fis
sano una serie di appunta
menti andati poi sempre a 
vuoto, nonostante che f.n IÌAÌ 
quat t ro gennaio i! riscatto sia 
pronto. 

Oggi, poco prima di mezzo 
giorno, il telefono ha squil
lato nell'abitazione di Hazan. 
ma non si .-a che casa abbia
no detto i rapitori. 

L'arresto dei due rapitori. 
o loro emissari, e avvenuto 
a piazza della Bastiglia, al
lorché il riscatto veniva loro 
consegnato da due agenti in 
borghese. Nulia si sa per il 
momento sulla sorte dell'in
dustriale. 

Forse attesi da un motoscafo al largo dell' isola 

Fuggono da Pianosa cinque detenuti 
Alcuni d i loro sono stati def in i t i « pericolosi » — Vaste battute dopo l'allarme 
L'« isola dell 'amore» — Il direttore venne ucciso e i l capo delle guardie arrestato 

** fp«pip Ibio Paolucci 

Dal nostro invialo 
PIANOSA. 6 

Cr.tq.ie detenni: fra cu: un 
per:oo.o-o pregiudicato che 
avrebbe f.n.to di scontare la 
pe.i i q.ia.-. ne; 2.*>i .sono 
soatr.jat. .er. nott» da .a 
colonia a r ruo la d: Pianosa. 
ribattezzata a rane l'isola 
dell « amore » per la nota vi
cenda delle donnine che -: 
incontrava ito con : reclusi die
tro pagamento di una tan
gente al comandante delle 
guardie. 

Nonostante il vasto spiega
mento d: uomini impegna:: 
nelle ricerche, i cinque èva 
.-: non sono stati .incora tro
vati. IJC probab.l.ta d: ra t : ì-
r.irl. sembrano era scarse -

: i rr.o.t: p-v.s .r.o r V ..< . a 
n oro.-.i fa-'.» si.i stata prepa
r i . i da.i esterno e eh:- : om-
qiie .tboia.io preso il largo 
a no#Jo di un battello o d. un 

motoscafo. In questa v.cenda 
sembra ci S A lo zampino di 
alcune donne che. per lì a.or-
r.o ri. N itale e Caivxlanr.o, so
no sta "e a tiovaro uno dei 

fiic-.e.s.-iu Dnr.i.-.>•» .. collo-
qu o s.irehh'4 - \ i ' o ntfs.-o a 
punto il piano di fuga. De: 
cinque, il p.ii famoso — se 
cosi •! può dire — è Serg.o 

Creg'.ia. trentasei anni, da Po-
la. condannato per rapina e 
sequestro di persona che 
avrebbe finito di scontare la 
pena nel 1992 Gli altri sono: 
Renzo Antonelh. 2> anni, da 
Badia Colevano di Verona. 
aetenuto per lesioni e vari 
reati sarebbe uscito nel 1984: 
Alfonso Ugo Filozamo, 26 an
ni. da Milano condannato per 
ricettazione, falso, sostituzio
ne di persona violenza a pub-
b.ico ufficiale, avrebbe dov.i-
to rimanere in carcere fino 
al 1978: Ambrogio Castig..o-
ni. 45 anni da Seregno :n 
provincia d: Milano, si tro 
vava detenuto per rapina e 
furto e avrebbe ultimato la 
sua o r a nel 1979: Romano 
Morena. 43 anni, da Tori \o . 
aveva da scontare una pe
na per rap.na e furto che 
sarebbe fm.ta nel 19ft.'< 

L'isola è ora ìrrag.u.iz b.le: 
motovedette dei carab.mer: e 
natant i degli agenti di cu 
stodia perlustrano costan
temente il t . a t to d. a-qaa 
at torno a Pianosa e m parti
colare il canale fra l'isola 
e l'Elba Tentare di sbarcare 
nell un.co portiooolo e pura 
foll.a; gr.à in tempi normali 
e*is:< un tassativo divieto di 
incrocili* a meno di cinque

cento metri Va ricordato che 
nell'estate de! "74 un ignaro 
:.ir.sta tedesco che non ave
va rispettato l'ordine di non 
avvicmar.s., venne ucciso a 
raffiche di mitra. Sempre in 
quell'anno, un ergastolano tic-
CL-e i! direttore della colo
nia ajr.cola Ma,ssi Masone in 
circooi-ante misteriose. Dalla 
isola nella notte fra il 30 e 
il 31 agosto dello scorso anno. 
fuggirono due per.eo'.osi er
gastolani Virgil.o Floris e Ba-
chisio Manca • il primo con
dannato con l'accusa di aver 
uccido un appuntato dei ca
rabinieri insieme con Rober
to Masetti detto « il fioren
tino > idi cui non si e saputo 
più nulla 

Neir.nterno dell'isola In cui 
v.vor.o 800 detenut, e 140 
adenti di custodia, decine di 
carab.n.rr . e -*u ird.e carré 
rar.e con : cani poliziotto e 
con g.i elicotteri iprovenienti 
da Pratica di Mare e Pisa» 
sono impegnati in una battuta 
a largo ragj.o. Sulla fuga non 
.-. hanno molte no:.zie. Si sa 
soltanto <he l'evasione è sta
ta scoperta alle 23.30. quando 
le guardie carcer ia te han
no tatto ftnpe.lo e .-; sono ac
corte appunto della scompar 
sa di Cre?ha. Filogamo. Ca-
stoloni. Morena e Antont'.li. 

Alle 21.30 i cinque detenuti 
avevano assistito aila TV a! 
film Arabesque, un giallo con 
Sofia Ix>re:i e Gregory Pec k 
Da quel momento si perdo
no le loro tracce. 

Alla conta successiva, co 
me .si e detto, mancavano 
: c.ncju»-. La .a:me e .-*a"o <ÌA 
to dagli stessi agenti di cu
stodia prima alla palazzina 
dove ha »ede .1 loro comando 
e suc.es.-.vani---nt-* ti. c.irab. 
meri di Portoferraio e quindi 
d: Livorno S . c.nque .-. so 
no allontana:, a bordo d: un 
battello, come sembra, le con
dizioni del mare e del tempo 
erano buone (cielo quasi s" 
reno, visibilità buona, mare 
poco niftvo, vento forza due-
t r" coni"" -. l-"-̂ g>> nei ty> '•''. 
tino della cap. tanTia d: por
to d: I.'vornoi 

Da oltre un anno l'isola di 
Piano-a. uno de. pni impor
tanti penitenziari d'Italia e ni 
centro d: gravi e inquietanti 
episodi il penultimo dei quali 
è ì! clamoroso arresto del co
mandante delle guardie ma
resciallo Alvaro Nannett:. ac
casato di aver or cani zzato 
^balletti rosa» por i dete
nuti favorendo la prosti
tuzione. 

Giorgio Sgherri 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 6. 

Tre nomi sono al vaglio 
degli inquirenti, che stanno 
indagando sul mortale aggua
to teso, ieri sera in piazza 
ad Afragola. al maresciallo 
dei carabinieri Gerardo D'Ar
minio, sposato e padre di i 
quattro bambini. Si t ra t ta di | 
tre figli di un noto «boss.» ; 
della zona. Gennaro Moecia. | 
di 47 anni, arrestato per por
to abusivo di arma da fuoco 
nel marzo scorso e rimesso in 
libertà dopo circa tre mesi 
A sorprenderlo, armato di pi
stola. era stato lo stesso sol-
tufticiale. comandante la lo 
cale stazione dei carabinieri. 

Forte di una vasta espe
rienza 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 do
ve la « nuova camorra » ave 
va ripreso ad imporre « nro-
tezione > e tangenti. 

Gli scontri a luoco t ra due 
«clan- ' rivali, in lotta per la 
supremazia, avevano semina 
to vittime in una faida tra 
famiglie che sembrava inar 
Testabile Ne! settembre de! 
1973 Giovanni G.ughano di 
39 anni era stato freddato In 
quella stessa piazza da un 
killer Del del.tto tu accusa 
to Mario Mag.ulo. .">3 anni. 
ul! umilmente unpienditore 
edile ma con le mani In pa 
.sta nel commercio di prodot 
ti ortofrutticoli, grande eletto
re di un noto esponente de a 
livello nazionale. I! Magiulo 
aveva creato uno si ietto le 
game tra « camorra » e poli
tica riuscendo a lar elegge 
re nelle file democristiane il 
figlio Vincenzo, 26 anni, as
sessore comunale. Un palo di 
mesi dopo quel delitto, pri
ma dei carabinieri. Mano 
Magiulo fu scovato da un 
killer del « clan » rivale e 
lreddato a colpi di lupara. 

L'eliminazione dei « capi » 
non aveva posto fine agli 
scontri ed ai taglieggiamenti 
nei conlronti di commercian
ti e contadini. Al gruppo Ma
giulo era affiliato uno dei tre 
giovani sospettati. Luigi Moc-
cia. di 18 anni. Da quando il 
maresciallo D'Arminio aveva 
assunto il comando della sta
zione di Afragola furti e ri
catti avevano subito un note
vole calo. Anche le due or
ganizzazioni antagoniste ave
vano ricevuto un duro colpo: 
proprio qualche mese addie
tro cinque o sei dei compo
nenti erano stati arrestati con 
pesanti imputazioni. Da quel 
momento al sottufficiale cia
no cominciate ad arrivare m.-
nacce di morte: ma non gli 
aveva dato alcun peso, an
che perchè, di recente, era 
stato richiamato al Nucleo in 
vestigativo di Napoli ed era 
ritornato al suo vecchio lavo
ro nella squadra «antidro
ga ». 

Ieri sera il maresciallo dei 
carabinieri era uscito dalla 
sua ablazione al Corso Gari
baldi di Afragola per compe
rare alcuni giocattoli per ! 
f:gli: Giusepp/na di 7 anni ; 
Anna R:ta. di fi; Carmine, di 
4 e Marco, di 14 mesi. Li 
aveva poi portati in casa **d 
era ritornato sulla piazza per 
che il piccolo Carmine vole 
va provare !a sua bicicletta 
Mentre .1 bambino giocava al 
sottuflk iale. si è avvicinato [ 
uno dei fratelli Giugliano. Lui I 
gì. che si è fermato a scair. ! 
b are qualche parola Improv- j 
vi.-amen'e da una " 5*wi - co i 
lor giallo è s ta ta esplosa la | 
micidiale scarica di «lupa i 
ra ••: ragg.unto da 8 pa Metto- j 
n: alla spaila ed al collo il • 
maresciallo si è accasciato ' 
a terra s angu inane . Accom I 
pannato a! pronto soccor. o i 
de!!'o=i>eda!e Loreto d. via ' 
Mir. t t ima a Napoli vi e giun ' 
to cadavere I 

Pivo in- no di un'ora p:u 
tardi, quando ufficiali e t-ot- j 
tuliu- al. dell'arnia dopo aver j 
espresso il cordoglio alla ve- { 
dova Anna Benvenuto, aveva- j 
no nv.zi.vo le indagini, l'auto ! 
d: cui si era .-.erv:to lo sco- ' 
nosc.uto assassine e s ta ta r.- J 
fova t a abbandonata alla pe ! 
riler.a dei paese. E" ri.-ulta'a 
d. pro.nr.fta d; Anton.o Mo - . 
f a . tr.ite'lo del -'b<x-.s ;> e I 
ne.--uno ne aveva an<or,t <!•• I 
lunz.. . to il furto Tutta l'.n ' 
ch.esM. a q.iesto panto. ha | 
s.ib.to una svoit.i profonda . 
In pae-e tutti sapevano che j 
Gennaro Mocc.a. il n boss » \ 
:n-:cme con la mogl.e Anni ! 
Mezza e : tre fieli p.u picco I 
.. era a Roccaraso p*r tra | 
scorrere le fe.stiv.ta di f r.e • 
ar-no In casa, in v.a Be'.'..- ; 
n. 15. avrebbero dovuto e.s < 
.-ere: i tre figl. rnag>:.or. Kti ! 
zo. d. 19 anni. L i:gi d. 18 ed i 
Anee o. di 17 anni Nello ap- ! 
partamento gli .nqu.renti han I 
n j trovato soltanto una zia ! 
Gi i .enpma Mor ra , la quale ' 
s: e dvtt.i prerxcupat.i perche ! 
: n :Wi erano u.scit. d; c.i-a | 
.i..'- ]"»Vi e r.f.n si er.inn n u 
v.st. I.e ricerche, prosagli.•••> ; 
n-r 'u*' i ]\ nove, non hanno ; 
dato alcun esito II sospet'o. j 
cadu'o .-ii di loro, è ì nda 'o i 
grati l ' amen 'e aumentando: j 
questa mattina, anche su'.'a ! 
scolta d a!tri e'eir.ent: rar ì 
<olt: i.l ritrovamento flel fur ; 

> a fanne mozze, le cartucce • 
e cori via» pare che non vi ' 
siano dubb.. 

In .«erata a Rocca raso e s'a 
to nntracciAto Gennaro Moc- ì 
eia ed è stato fermato. è 

Per adesso gli inquirenti ri
tengono di aver scoperto an 
che" il movente che avreb
be armato la mano dello as
sassino. Durante la sua per
manenza quale comandante 
della stazione dei carabinieri 
ed anche dopo, quando era 
ritornato al nucleo investiga
tivo di Napoli, il maresciallo 
Gerardo D'Arminio aveva af-
trontato (spe.->so anche in pub 
bheo per colpire il loro pre
sunto «prestigio») i compo
nenti la famiglia Moccia, co
si come nveva fatto con tut
ti gli altri >< inanunasantissi
mi >' noti della zona, intiman
do loro di non persistere nel
l'atteggiamento « guappesco v 
come erano soliti fare, perche 
prima o poi avrebbe trovato 
le prove per lar scontare lo 
ro tutte le malefatte. K non 
è detto che il sottulficiale non 
avesse già acquisito qualche 
elemento u'iie allo sv.luppo 

dell'indag ne. che — forse — 
potrebbe coinvolgere anche 
qualche persona al di sopra 
di agni sospetto. 

Que# a. comunque, è un'l 
potesi ancora da verificare 
Stamatt ina, intanto, una de 
legazione d; dirigenti della se 
zione del PCI. di .Miagola. 
gu.data da! segretar.o N.i-o 
la Gala, dal consigliere pio 
vmenile Fianco Lae//a e dal 
compagno on. Luigi D'Ange 
lo si e recata nel'.' ca.-erma 
dei carabinieii per e.-niune 
re all'ai ma le i'ondo'tl.an."1 

dei comunisti II lompagno 
Pietro Valenza, eletto sena 
tore in quel colleg o. ha ni 
vinto un telegramma th cor 
dogi o alla t.unigi'a Manifesti 

: di lu'.tj sono s 'ati fatti af 
! figgere a cura de. PCI e ilei 
i sindacati unitari. 

Giuseppe Mariconda 

Anna Benvenuto, la vedova del maresciallo D'Arminio 

Battente la solita bandiera panamense 

Nave contrabbandiera 
catturata in Sicilia 

Trasportava ben quaranta tonnellate di sigaro!!( 
L'equipaggio ha anche aperto il fuoco sulla finanza 

CATANIA. 6 
K" stata cat turata la notte 

scorsa al largo de.la costa 
catanese da tre motovedette 
della Guardia di Imanza la 
nave i ontrabbandiera «Con 
balt . battente bandiera pa
namense. che trasportava 
unti grandissima quantità di 
sigarette estere 11 carico. 
che e st ito confisi a to. vena 
portu'o a terra in gioinat:. 
A quanto pare, s: tratterebbe 
d Ijt'ii 40 tonni date d: siga 
ivtte. provenlen'. probab.i-
mente dalla Turchia 

In matt inata sono iniziati 
g.. mtcìrogatori dei n o v 
marina, t h e si trovavano su.-
!a «Conbal: . Oltre a. io 
mandante de' l 'umta «or.tiab 
b.tnd.era. 1".ngie.se \Vu.,im 
Heaps. tu 39 anni, sono f.n-
ti .n i-ari ere .1 cileno Maini--! 
R.vero Corte.-, di 21 ann.. il 
d.< lannovenne Rosar.o Ca
va. laio di Catania, il trenta-
i renne M.chele Munzone. d: 
.S.raca-a. Emanile.e Cor.to. 
ti. 32 ann.. fi: Roma, e quat
tro marit» mi ind.an:. 

L'opera/.une. t h e ha p.»r-
t r o al,a cat tura dr ila nave 
( u.'it rabbandieia. e -tata ch-
:>•••,! da. comandante .a .»•• 
.'.fi.ii' d-".e guaid.e d; 1.nun
zi «. Mt.v-in.t. Andrea Syj 
eia.e 

I«i nave e .-tata :«vv'..-*a'a 
ier. matt .na alle 7.20 da un 
e.if ottt-ro do l a guard.a d. 
i nanz.i a cinque m.giia da 
Capo Spari:vento Da", veli-
vo.o e stato segnalato via ra 
d.o che s: stava compiendo 
un'operazione d: o n t r a b b a n -
(l't Immcdut.imc.'it ' ' . sono 
-".ite fatte .-a.pare tre tor
ve" te da Me^.s.na. S.racìisa e 
f . I M . I . , 1 . ton .1 compito di 
< n udf re in un ffremo l'un. 
ta t on tra bb.«ndiera 

Aw.stat i ; mezzi del 'a 
gua'd.a d. finanza, l'fqutpag-
g o de".;,« .fConba't ^ ha cer
cato d. j-.nd.'ignare le ricqu* 
.nternaz.onal. I>f un.ta .ns'* 
g i.'.rir. hanno tentato di acco 
.-"are »..i volte la nave co.-
tr.ibband.era r .si h.andò d: 
es.-ere .-.;> :onat: Da bordo 
d'-lla a Conbal* A ad un <Tto 
momento e s 'a to aperto il 
fjoco contro le un.tA de!..» fi 
nanzi Le •< f.amm" eialle r. 
hanno r-sposto al fuoco, dap 
or.ma a scopo mt midatorio 
I.a '< Conbal" » hn iv^rò con-
t t r i a 'o la -u.i « o-.sa Un Guar
ii .Hi.ste della guard.a d: II-
p in/a ha abbass'ito, a quo-
.*>» r/mt >, il tiro ed ha t o -
i>."o con le mitrasi.er-» di 
bo dr. .1 timone della nave 
cr.-ntrahbmd.era che è stata 
costretta a boccare i moto 
r: I militari della guardia di 
f nan/a hanno potuto cosi 
abbordare la nave panamen
se. fnst Tingendo il coman
dante e srh altri membri dei-
lVquipaegjo ad arrendersi. 

I*i «Conbal t» è s ta ta 
qu.ndl rimorchiata nel porto 
d; Catania. 

Spionaggio 
in Valicano 

PARIGI, r. 
« Per motivi ohe è il -fi." 

a conoscere, il Va t.ci no pei. 
sa che agenti segreti d. alcu 
ne grandi potenze si mi eie 
.-ano IÌA v.c,no al pro-sim > 
conclave e si sfoi/ano fui d: 
ora di na-condere all'into
no deiia Capp»'lia S -t.na d' 
.-positivi che perni"t\tiio fi 
a-coltaie c o che diranno . 
cardinali riuniti per eleggo • 
il nuovo Papa ... Lo ha d.rh.a 
rato al quotai.ano pi r .c . i . i 
r L'Aurore .> .. padre Robe. • 
Graham, uno dog,-, storie, ri' 1 
Vaticano l'fll Vaticano ne!.* 
seconda guerra mondale.». 
che e presentato come il capo 
del con'ro pionaggio Vafic. 
no. 

Perche qiie.-ti ordini i.go: • 
«•i. impartì"! da p.iol-» Vi ' 
Pr'ijirio l'anno c< or?'», inti 
L'.mdo p- r -n i p--.-ioli' i* r 
sona'e nel vecchio a ich ivo 
di I Reich di H.tler di Berlin •. 
.! _re.-u.*a Gr.iham .«••);>•-. <'.•• 
i servizi segreti naz.-'i avi 
vano spedito a Romi i.eì Jeb 
braio 1939. alla molto di P '• 
XI. un «agente B .\ o.-pres 
samen te incaricato di spiare 
l'olez.one del J> a ce «--oro • : 
concavo e. «e poss.bile. di en 
trare cautamente nel gioco 
Kc« o una -tona che po'rebìV 
ripetersi 

Incendio 
al Pentagono 

WASHINGTON. 6. 
Un .ni end.o e d. ampa 'o 

.or. sera a. Ptnta- 'ono i ;i 
m.n.st'-ro della d.fcsa a m e v 
canoi . in una mensa s.ta.tt» 
a nochi metri da! centro ns-
vraìsrico dei comando mi l ia 
re USA. Le fiamme sono sta
te comunque domate r.ip.d.t-
mente dai vigili de! fuo» o, e 
non vi sono state viti.me a 
parte alcune persone 1.eve
niente intoss.rate dal Un. > 

I danni sono ingenti, ma .o 
incidente — ha precisato un 
portavoce — non avrà nper-
cusSiOm sulla normale atti
vità del Pentagono. Lo cau
se dell'incendio, che si è svi
luppato a partire da una ca
tasta di sedie di plastica am
mucchiale davanti alla men
sa, non sono state ancora 
chiame. 
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