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Alcune «carte» molto delicate furono rubate Tra gli autori del furto, Valerio Viccei 
durante una rapina avvenuta cinque anni fa che adesso sta facendo clamorose rivelazioni 
Una apparteneva al banchiere ucciso nell'82 sul contenuto dei fascicoli trafugati 
Un'altra al boss mafioso Francesco Di Carlo Le dichiarazioni di Buscetta e di Mannoia 

Londra, caccia ai documenti di Calvi 
Un gangster: «Voleva ricattare l ido Gelli e il Vaticano» 
Scotland Yard e la polizia italiana sono sulle tracce di 
documenti che stabiliscono un legame fra la morte di 
Calvi ed elementi mafiosi che, a Londra, avrebbero 
eseguito il delitto Secondo il «Mail on Sunday», 1 do
cumenti erano in alcune cassette di sicurezze rubate 
da una banca nel 1987 II gangster Viccei, che orga
nizzò la rapina, avrebbe confermato l'esistenza delle 
carte, ma si ntiuta di dire dove si trovano * 

ALFIO BERNABEI 

• • LONDRA Una nuova svol 
ta nelle indagini sulla morte 
del banchiere Roberto Calvi ri
trovato con un cappio a! collo 
nel giugno del 1982 sotto il 
ponte dei Frati Neri a Londra, 
ha indotto Scotland Yard a da
re maggior peso alle dichiara
zioni di alcuni pentiti secondo 
cui sarebbe stata la mafia ita
liana nella capitale inglese a 
commettere il crimine su ordi
nazione 

Secondo il settimanale «Mail 
on Sunday» I ispettore Dick 
Leach ha ottenuto nuove infor
mazioni sul possible legame 
Ira la morte del banchiere e la 
mafia durante un interrogato
rio del gangster italiano Vale
rio Viccei che nel 1987 orga
nizsò una clamorosa rapina 
nel quartiere londinese di Kni-
ghtbndge impadronendosi 
delle cassette di sicurezza cu
stodite in una banca Arrestato 
e condannato a 35 anni di car
cere, dopo aver scritto un libro 
sulla vicenda il Viccei ha otte
nuto di completare la sentenza . 
in un carcere italiano Solo 
parte della refurtiva è stata re

cuperata Talmente delicato 
sarebbe stato il contenuto di 
certe cassette che diversi pro
prietari dei beni rubati non si 
sono mai fatti avanti per la de
nuncia o il recupero preferen 
do mantenere 1 anonimato 

Secondo il settimanale Vic
cei avrebbe fatto importanti n-
velazioni a Leach su due docu
menti conservati nelle cassette 
rubate uno appartenente a 
Calvi ed un altro al mafioso 
Francesco di Carlo In partico
lare uno dei documenti dimo
strerebbe che quando il ban
chiere giunse a Londra portava 
con sé materiale di cui inten
deva servirsi per ncattare il Va
ticano e Lieto Gelli 

Sempre secondo il «Mail on 
Sunday» la settimana scorsa al
cuni agenti italiani della squa 
dra anti-mafia sarebbero venu
ti a Londra nsieme a due ma
gistrati per interrogare in car
cere gli altn membri della gang 
di Viccei allo scopo di farsi dire 
dove sono sono nascosti ì do 
cumenti Calvi-Di Carlo II team 
italiano avrebbe inoltre mter 
rogato Nezar Hindawi il terro
rista che tentò di portare una 

Misteriosa incursione a Roma 
Incendio nell'Ambasciata 
di Danimarca in Italia 
Rubati documenti riservati? 
• • ROMA Un misterioso in
cendio è divampalo ieri matti
na ali Ambasciata danese a 
Roma è andato a fuoco il pavi
mento in legno la scala che 
porta ali appartamento di so
pra torse qualche incartamen
to Nei locali non e è nessuno e 
quell incendio parrebbe venire 
dal nulla se non ci fosse in un 
angolo una tanica di benzina 
lasciata 11 poco prima L allar
me automatico scatta subito 
innescato dalle nuvole di fumo 
che si addensano tra le pareti 
Suona nella palazzina e risuo
na in questura e alla centrale 
dei vigili del Fuoco I vigili arn 
vano in un lampo e riescono a 
fermare le fiamme prima che il 
fuoco si propaghi al piano su-
penore 

L incendio e divampato in 
torno alle 7 30 di ieri mattina in 
via dei Monti Paridi 50 Non 
(. era nessuno nella palazzina 
cioè nessuno che ufficialmen
te appartenesse ali ambascia
ta Però qualcuno e era Alcuni 
testimoni avrebbero detto di 
aver visto due persone entrare 
con una tanica da una porta 
sul retro della palazzina 

«SI e è stato un incendio» ri
sponde in italiano perfetto e 
accento nordico una donna 
alta e bionda che si sporge per 
qualche secondo oltre i can
celli dell ambasciata «Aspet
tiamo che la polizia ci comuni 
chi il risultato delle indag ni» 
aggiunge laconica Ma perché 
un incendio' Sono venuti per 
Ribare o per distruggere' 
•Hanno rovistato in alcuni lo 
cali cercavano cose di valore 
ma qui ali ambasciata non te 
marno nulla» 

Gli ignoti visitaton non sono 
venuti soltanto per appiccare il 
fuoco Pnma di versare la ben
zina sul pavimento di legno 
hanno cercato nelle stanze 
adiacenti Al primo piano della 
palazzina gli inquirenti hanno 
trovato una gran confusione e 
diversi uffici messi a soqqua
dro Intervenuti insieme ai vigi 
li del Fuoco hanno visto le 
fiamme bloccarsi sul pavimen 
lo e su una parte della scala 
Poi hanno iniziato ad ispezio 
nare i locali e dopo pochi mi
nuti si sono accorti di quella ta 
nica mezzo rovesciata che 
tratteneva ancora qualche re 
sto di benzina 

Il ponte del Frati Neri 
a Londra dove fu trovato 
morto Roberto Calvi 
Sotto, Valerio Viccei 

bomba a bordo di un aereo 
della compagnia israeliana «El 
Al» e che per qualche tempo 
divise una cella col Viccei 

Fra le nuove informazioni 
emerse ce ne sarebbero alcu
ne concernenti anche land 
quario italiano Sergio Vaccan 
assassinato a Londra tre mesi 
dopo la morte di Calvi ed altre 
nguardanti I oscuro episodio 
della morte di Jeannette May e 
di Gabnella Guenn Le due 
donne scomparvero sulle 
montagne marchigiane nel 
1981 apparentemente dopo 

aver sostato in una baita con 
altre persone I loro cadaven 
furono scoperti solo molto 
tempo dopo La May era slata 
sposata al banchiere Evelyn de 
Rotchschilds ed era legata agli 
ambienti dell antiquariato an 
glo-italiano La Guenn era sta 
ta una sua donna di servizio ed 
aveva accettato di accompa 
gnarla in un viaggio che fini in 
tragedia 

L eventuale esistenza dei 
documenti appartenenti a Cal
vi risolverebbe il mistero dei 
carteggi che il banchiere portò 

con se quando fuggi a Londra 
e di cui si sono perse le traccie 
anche se una valigetta è stata 
ritrovata Quanto al di Carlo è 
da due anni che il capocom-
missano della polizia della City 
John White cerca di interrogar 
lo per sapere dove si trovava la 
notte fra il 17 e 18 giugno del 
1982 quando Calvi svanì dalla 
stanza del Chelsea Cloisters 
dove alloggiava e andò a mori 
re con un cappio al collo e del 
le pietre in tasca sotto Black-
fnars Bridge nel cuore della Ci 

ty 

Di Carlo sta scontando 25 
anni di carcere vicino alla citta 
scozzese di YorK per traffico di 
stupefacenti a seguito di una 
sentenza emessa da un tribu
nale londinese 1 11 marzo del 
1987 Si era stabilito nella capi
tale inglese nel 1976 probabil

mente invitato dal boss Libono 
Cutrera In seguitò organizzò 
un business di «import export» 
insieme ai fratelli Alfonso e Pa
squale Caruana che sfuggiro
no ali arresto della polizia in
glese nell 85 White ha cercato 
di interrogare di Carlo nel qua
dro dell inchiesta su Calvi sul 
le basi delle dichiarazioni ac
quisite il 15 luglio del W l 
dall Fbi di New York durante 
I interrogatorio del «pentito» 
Francesco Manno Mannoia se
condo cui «fu Di Carlo a stran
golare Calvi con le sue proprie 
mani» prima di appenderlo ai 
tralicci del ponte Una secon
da confessione questa volta 
fatta da Tommaso Buscetta 
avrebbe indicato che fu Cosa 
Nostra ad organizzre il delitto 
Calvi dopo un ordine emanato 
da Pippo Calò cassiere dei 
corleonesi 

In un libro scritto lo scorso 
anno da Charles Raw «The 
Moneychangers» incentrato 
sul ruolo di Paul Marcinkus nel 
contesto delle operazioni frau
dolente del Banco Ambrosia
no e su quello dei pnncipali «n-
cattaton» LICIO Gelli ed Um
berto Ortolani 1 autore cita la 
testimonianza di un personag
gio chiamato «Frank» secondo 
cui il nafioso-antiquano Vac
can venne ucciso dalla mafia 
londinese perchè era I uomo 
che sapeva troppo sulla morte 
del banchiere Un giorno 
"Frank avrebbe visto nell auto 
di Vaccan in procinto di essere 
ucciso una foto di Calvi con 
un collare da prete ed una 
della May-Rothschilds 

È successo ieri sera a Capodimonte al casello della tangenziale. L'assassino arrestato 

Napoli, contrabbandiere scarica la pistola 
contro un automobilista che l'ha sorpassato 
Un commerciate è stato ammazzato, ieri sera a Napoli, 
per motivi di viabilità, nel traffico delia Tangenziale La 
vittima Francesco Tndente di 32 anni, aveva urtato con 
la sua «Tipo» l'auto guidata da Antonio Giordano, di 53 
un ex contrabbandiere di sigarette Una lite banalissi
ma che, in pochi minuti è degenerata nel sangue L as
sassino è stato arrestato poco dopo da cinque poliziotti 
che da lontano, avevano assistito ali assurdo omicidio 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
MARIO RICCIO 

• • NAPOLI Alle porte del 
Duemila si muore ancora per 
motivi di viabilità «Me la pa
gherai cara» «Non mi fai pau 
ra» E cosi un banalissimo 
tamponamento finisce in un 
brutale omicidio È accaduto 
ieri sera a Napoli ali uscita 
della Tangenziale di Capodi
monte La vittima un commer
ciante di 32 anni Francesco 
Tridente è stato ammazzato a 
bordo della sua • 1 ipo» per aver 
sorpassato e strisciato una «Ka-
det» guidata da un ex contrab
bandiere di sigarette «Ti am 
mazzo» gli ha gridato in faccia 
I assassino E dopo alcune de 

cine di metri Antonio Giorda 
no 53 anni si è avvicinato al 
conducente che aveva osato 
superarlo e gli ha scancato 
contro I intero caricatore di 
una pistola 7 65 La vittima di 
questo assurdo omicidio col
pita alla testa e al petto è spi 
rata tra le braccia della moglie 
che gli siedeva accanto Alla 
drammatica scena hanno assi 
stito centinaia di automobilisti 
e cinque poliziotti che dopo 
un breve inseguimento hanno 
arrestato I omicida 

Sono da poco passate le 19 
quando Francesco Tndente in
sieme alla moglie Grazia Mar 

cucci 30 anni e al coganto 
Salvatore Papallo di 40 im 
boccano la Tangenziale di 
Fuongrotta con la loro «Tipo» I 
tre hanno appena lasciato un 
bar sulla collina di Posillipo 
sono diretti nel quartiere Ca 
podimontc a casa della ma 
dre della donna dove li aspet 
ta la loro unica figlia Anna di 
11 anni La piccola ha passato 
la domenica con la nonna e gli 
ZÌI Ali uscita del casello della 
Tangenziale nei pressi del Bo
sco I auto di Tridente urta leg 
germente quella di Giordano 
Ne nasce una discussione che 
in pochi secondi degenera 
Lex contrabbandiere gnda in 
faccia al commerciante «Me 
gl iochetenevai altrimenti sa 
ranno guai per te» Tridente ri 
sponde a tono «lo da qui non 
mi muovo vediamo cosa sai 
fare» La lite a pochi metri da 
un 'unnel blocca praticamen 
le il traffico Da lontano assi 
stono senza intervenire deci 
ne di automobilisti Grazio 
Marcucci supplica il manto di 
finirla e di rimettere in moto 
1 auto per andare via Anche 
Salvatore Papallo tenta di con 

vincere il cognato di smettere 
AH improvviso il contrab

bandiere (con lui e è una don
na) si nmettc in auto con una 
«sgommata» supera il rivale e si 
mette con la «Kadet» propno 
davanti alla «Tipo» Antonio 
Giordano scende dalla vettura 
impugna una pistola calibro 
7 65 e si dirige verso Tndente 
in rapidissima successione gli 
esplode contro I intero canca-
tore 11 commerciante colpito 
alla testa al volto e al petto ca
de insanguinato tra le braccia 
della moglie ormai è in stato 
dishoch 

GÌ spari attirano 1 attenzio 
ne di cinque poliziotti che 
stanno tornando dallo stadio 
San Paolo dove hanno presta
to servizio in occasione dell in 
contro di calcio tra Napoli e 
Lazio Due di essi cercano di 
soccorrere il commerciante il 
quale però nesce solo a mor 
morare «mi hanno ucciso» e 
poi spira Intanto gli altri tre 
poliziotti inseguono la «Kadet» 
per oltre trecento metn Gli 
agenti si accorgono in tempo 
che a bordo della vettura e è 

solo la donna I uomo infatti 
sta correndo a piedi verso il 
none Sanità A questo punto 
gli agenti scendono dalla «pan
tera» e cominciano I insegui
mento a piedi Durante la cor
sa esplodono a scopo intimi 
datono alcuni colpi in aria 
con la pistola d ordinanza Al 
I altezza della rotonda di Ca 
podimonte Antonio Giordano 
si arrende e si fa arrestare In 
questura I ex contrabbandiere 
racconta di aver agito violente 
mente per nspondere alle prò 
vocazioni di Tridente ma che 
non voleva ammazzarlo 

Nella sparatona è rimasto 
lievemente fento ad una spalla 
anche Salvatore Papallo che 
siedeva sul sedile posteriore 
della «Tipo» Fortunatamente 
illesa invece la sorella I due 
dopo qualche ora sono stati 
accompagnati negli uffici della 
squadra mobile di Napoli per 
un pnmo interrogatorio Gli 
agenti fino a tarda notte han 
no anche cercato di rintraccia 
re la mistenosa donna che si 
accompagnava ali assassino 
senza però trovarla 

» 1, £ 

Migliaia 
di fiorentini 
rendono omaggio 
a Cecchi Cori 

Sciarpa viola al collo come per andare allo stadio cosi mi 
gliaia di fiorentini sono usciti di casa len pomenggio e cos, 
sono arrivati in piazza Santa Croce In più di diecimila si so 
no messi in fila per salutare Mano Cecchi Con (nella foto; 
il loro presidente Alle 14 15lasalmadelproduttorecinema 
tografico è amvata a Firenze da Roma salutala in piazza 
Santa Croce dall applauso della gente Ad accompagnare la 
bara erano i dingenti della Fiorentina Luciano Luna e Robe-
to Natrici 11 carro funebre è entrato nel chiostro della cap 
pella dei Pazzi tra gli striscioni dei viola club attaccati alle 
transenne Ad accogliere il presidente non e erano giocatori 
della Fiorentina - solo in serata si è visto Massimo Orlando 
- ma tanta gente comune bambini ragazzi adulti e anzia
ni Per sostare pochi secondi davanti alla salma di Mano 
Cecchi Gon le persone hanno fatto un ora e mezzo di coda 
pnma sotto la pioggia poi dentro il chiostro Alle 156 arriva 
to il sindaco Giorgio Morales poi Ettore Scola Giorgio Sa 
viane l-erruccio Valcareggi Alle 18 sono giunti da Roma 
accolti da un grande applauso la moglie il figlio e la nuora 
di Cecchi Gon i funerali questa mattina alle 11 

Incendio doloso 
Distrutta 
a Desio 
la villa comunale 

Otto miliardi di lire è la stima 
dei danni causati da un in 
cendio che dai pnmi accer 
tamenti è risultato di origine 
dolosa sviluppatosi I altra 
notte alle 4 30 nella seicen 
tesca villa comunale Titloni 

^ ^ " ^ ^ ^ ^ " • ^ " ^ ^ • " " ^ Traversi di Desio Alcune 
persone avrebbero scavalcato la recinzione del parco co
munale e appiccato il fuoco in due punti nel corpo centrale 
della villa dopo a\er sparso il liquido infiammabile contenu 
to in una tanica che è stata trovata sul posto Solol immedia
to intervento dei vigili del fuoco di Desio Seregno Lissone e 
Monza ha permesso di circoscrivere le fiamme Nell ineen 
dio è andata completamente distrutta la «sala delle colon 
ne» utilizzata per la celebrazione dei matnmoni civili e per 
alcune nunioni comunali i cui soffitti sono crollati UComu 
ne aveva ncevuto dalla Regione due miliardi e mezzo di lire 
per restaurare I ala Est della villa la cui facciata e stata tra 
sformata nei pnmi dell 800 da Giuseppe Piermanni 1 lavori 
di restauro erano appena iniziali 

Basilea 
Italiano 
ucciso 
a coltellate 

Un italiano di 48 anni resi 
dente a Basilea in Svizzera 
è stato ucciso a coltellate 
I altra notte a Weil am 
Rhein una località tedesca 
presso la frontiera svizzera 
Lo ha reso noto len la poli 

" ^ " — ™ " zia di Basilea Nonostante 
sia stato prontamente soccorso I uomo - di cui non è stato 
reso noto il nome è morto sul luogo dell aggressione nel 
comdoio di un edificio davanti alla porta dell abitazione di 
una sua amica Lomiuda non è stato ancora identificato ha 
precisato la po'izia 

Immigrato 
assassinato 
misteriosamente 
a Milano 

Misterioso omicidio di uri 
cittadino extracomunitano 
ieri pomeriggio a Milano II 
cadavere dello sconosciuto 
probabilrrente nordafnea 
no di età apparente tra i 30 
e i 35 anni è stato trovato 

• , ~"""»"""""»""""""••"~^~ poco dopo le 15 30 in segui 
to ad una telefonata anonima al 113 Era in una ex fabbrica > 
chimica invia Alamanno dove trovano rifugio un gruppo di 
immigrili m irocchini 11 corpo er i completamente nudo gli 
assassini lo hanno spogliato probabilmente per evitare cin
si potese nsalire rapidamente alla sua identità attraverso i 
vestiti II delitto è stato compiuto con numerose coltellate in 
ferte con particolare efferatezza Una scia di gocce di san 
gue che da una scaletta interna porta fino ali ex laboratorio 
dove è stato nnvenuto il cadavere testimonia il tentativo del 
la vittima di fuggire dopo i pnmi colpi Ma non ha avuto 
scampo è slato raggiunto e finito 

È slato ritrovato ieri il corpo 
dell appuntato dei carabi 
meri Calogero Bellavia 34 
anni travolto il 2 novembre 
durante un nubifragio nel 
1 Agngent no dalle acque 
del fiume Platani mentre era 

" ^ " ™ ™ l " ^ ^ — ™ ™ ™ — ™ ni automobile con il figlio di 
10 anni e un amico Quesl ultimo era nuscito a uscire dalla 
vettura e a salvare il bambino 11 cadavere del militare che 
prestava servizio a Mussomeli è stato recuperalo vicino a 
Cattolica Eraclea 

Trovato il corpo 
del carabiniere 
travolto 
da un nubifragio 

Incidente 
di caccia 
Un morto 
nel Messinese 

Nicola Stimola 26 anni auti 
sta di Fura Siculo è stato uc 
ciso da un colpo di fucile 
che secondo le testimo 
nianze dei compagni di >_ac 
eia è partito dalla sua stessa 
arma dopo una banale ca 

• " " • ^ • ~ " " — ciuij L incidente è accaduto 
nelle campagne di Antillo sulla lascia ionica del Messinese 
La versione dei due amici di Nicola Stimola rvrò non con 
vince i carabinieri che stanno interrogando i due nel con 
vmcimenlo che 1 autista sia stato ucciso per errore da una 
fucilata sparata da uno di loro Questa ipotesi ]X>trebbe es 
sere suffragata da' fatto che Stimola è stato centralo in pieno 
petto dal colpo di fucile con traiettoria onzzonlale 

GIUSEPPE VITTORI 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA, il tempo sulla nostra 
penisola si orienta verso una fase di modo-
rato miglioramento che dovrebbe avere il 
suo massimo sviluppo proprio in coinci
denza della famosa estate di San Martino a 
metà settimana Tuttavia la situazione me
teorologica nelle sue grandi linee è ancora 
governata da una vasta area di bassa pres
sione atmosferica che abbraccia I Europa 
centro-occidentale e buona parte del Medi
terraneo Quindi dopo la pausa di migliora
mento si tornerà nuovamente verso le nu
vole e verso la pioggia anche se non si do
vrebbero avere fenomeni molto intensi La 
temperatura che in questi ultimi giorni è 
stata superiore ai livelli stagionali tenderà 
a diminuire riportandosi nella norma Sono 
presenti specie sulle pianure del nord for
mazioni di nebbia in particolare durante le 
ore notturno e quelle della prima mattina 
TEMPO PREVISTO su tutte le regioni italia
ne la giornata sarà caratterizzata dal fre
quente alternarsi di annuvolamenti e schia
rite A tratti si avranno addensamenti nuvo
losi più consistenti che potranno dar luogo 
a piovaschi o temporali specie lungo la la
scia alpina e lungo la dorsale appenninica 
VENTI deboli o moderati provenienti dai 
quadranti meridionali 

MARI ancora mossi ma con moto ondoso 
in diminuzione 
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