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MAFIA 
Primo rapporto della magi-
stratum alia commissione 
parlamentare d'inchiesta 
Labbra cucite sui rapporti 
fra le gang e certi per so-
naggi '• politici — V Inter
pol sguinzagliata per i pez-
zi da novanta scomparsi 

Due a boss » della mafia. Paolo Bonta, arrestato nei giorni scorsi malgrado 
la difesa della cugina deputata dc, e Luciano Liggio sempre latitante. 

Sono volati all'estero 
i «boss» delle cosche 

Pietro Torretta a Bonn, Maria-] 

no Licari in Tunisia, Vincenzo 
Rimi a Brooklyn 

Dalla nostra redazione ' 
• ^:-;- PALERMO, i 22 "< 

Un corriere speciale della 
Procura generale della Re-
pubblica di Palermo sard a 
Roma nella mattinata di do-
podomani per consegnare 
nelle ;. mani del presidente 
della -'- Commissione parla
mentare dL inchiesta sulla 
mafia il rapporto sulla cri-
minalita. organizzata nel ca-
poluogo che il senatore Pa-
fundi aveva sollecitato 

Nella : prima parte - del 
'"" rapporto che ora e in pre-

parazione, sara -. tracciato 
un quadro della situazio-
ne • criminale • nel • distret-
to; nella parte ' successi-
va ' verranno esaminati sin-

^ golarmente i piii gravi tra I 
recenti sanguinosi •• episodi 
culminati nella strage del 30 
giugno, e si informano- i 
commissari sui processi an-
cora in fase istruttoria e sul-

• le indagini in corso per de-
litti connessi all'attivita del
le * gang > mafiose. Tra la 
documentazione che accom-
pagnerd. il rapporto • — sui 
quale, - naturalmente, ' viene 
mantenuto il piu stretto ri-
serbo — sard. Velenco com-
pleto delle persone a carico 
delle quali e stato notificato 
il decreto di custodia. --">.'-

Ma sard questa soltanto una 
prima relazione della magi-
stratura alia Commissione. 
Su una seconda relazione, in-
fatti, stqnno g'ta lavorando, 
per i preliminari di inchie-
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I sismografi dell'lstltu-
to nazionale di Geofisica 
dell'Universita di Roma 
•ono entrati ieri nuova-
mente in azione. Alle ore 
8.24'34" essi hanno regi-
strato -« una -« lievistima 
scossa. L'epicentro era 
lontano da Roma circa 
130 km. e gli scienziati 
ritengono che si trovi »i-
tuato nella regione del 
Gran Sasao, dove gia ieri 
I'altro si era ' verificato 
un lieve sisma. 

Una lieve scossa e sta-
ta regtstrata anche a Ter
ni. Essa e stata piu ae-
centuata in Val Nerina. 
Panico tra la gente, ma 
nessun danno alle cose 
• alle persone. 

Intanto da Monaco il 
direttore di - quell'osser-
vatorio sismologico, pro-
fessor Louis Grinda, ha 
confermato che le scos-
se telluriche che nella 
scorsa settimana hanno 
Interestato vast e regio-
ni della Francia meri-
dionale e dell'ltalia del 
nord avevano l'epicentro 
nel golfo di Genova - e 
non, come si era rite-
nuto in un primo tem
po, nella zona alpina a 
nord di Mentone. 
• II terremoto della scor
sa settimana ha un pre-
cedente molto piu cruen-
to: quello del 23 febbraio 
1887 che provocd 640 mor-
ti e 566 feriti. A quel-
I'epoca perd non esiste-
vano efficaci strumenti 
di registrazione e non si 
potS valuta re appieno la 
portata del sisma. Gli 
scienziati ritengono perd 
che anche in quel caso 
l'epicentro sia da loea-
lizzare nel polfo di Ge
nova. 

sta, la Squadra mobile: e i 
carabinieri • che saranno in 
grado di presentare alia Pro
cura, alia fine del mese, un 
nuovo rapporto sulla mafia 
palermitana. Questo conter-
rebbe precisi addebiti a ca
rico. di alcune decine di ma-
fiosi. • ,. •••• -...'•-, ; - -Vf" • v.;-.' 

Tra coloro che verrebbero 
denunciati in base a. circo-
stanziate accuse, e anche il 
€ boss» palermitano Paolo 
Bonta • che • gid > una volta, 
Vinverno '-. scorso, era stato 
denunciato e arrestato sotto 
Vimputazione di correita in 
19 omicidi ma che poi, tre 
mesi fa, era stato rimesso in 
libertd in base a una senten-
za della sezione istruttoria 
dell'Assise di Palermo e per 
il ' valido •>. aiuto della sua 
stretta '• parente, • on.le Mar-
gherita Bontade, deputata 
clericale a Moniecitdrio. ;:'. j 
: La polizia, secondo le piu 
attendibili indiscrezioni, ri-
tiene che, con i fratelli La 
Barbera, Pietro Torretta, il 
*clan > dei Greco e il san-
guinario Luciano Liggio, an
che ' Paolo Bonta sia stato 
protagonista delle furibonde 
lotte che, negli ultimi set me
si, hanno portato all'uccisio-
ne di 21 persone. •, -; 

-A dareancor piu impor-
tanza alia figura di Paolo 
Bonta sta la circostanza che 
questi e sinora uno dei po 
chissimi capimafia, e certo il 
piii importante, su cui la 
polizia sia riuscita a met-
tere le mani. Tutti gli altri 
* boss ». come noto. sono uc-
cel di bosco nonostante tutti 
i rastrellanjenti compiuti in 
questi giorni e che/ servono 
a far cadere nella rete solo 
i « pesci piccoli >. Anche sta-
sera, ad esempio, a Pontura 
di S. Ninfa, nel Trapanese, 
sono stati arrestati Ignozio 
De Maria e Lorenzo Bianco, 
ambedue sicari della banda 
dei mafiosi di Marsala, cn-
peggiata da Mariano Licari, 
it quale, manco a dirlo, e ir-
reperibUe. ,y. , . , , : : : ^ 

Anzi, presumendo che i ca-
Pi stano nusciti ad espatria-
re clandestinamente, per la 
caccia at <pezzi da novan-
ta> e stata mobilitata Vln-
terpol Le confideme raccoU 
te dalla polizia sono anche 
abbastanza precise per quan
ta riguarda almeno alcuni 
dei latitanti: Pietro Torret
ta, Mariano Licari e Vincen
zo Rimi. II primo, capomafia 
della borgata - palermitana 
Uditore, responsabile di un 
duplice omicidio commesso 
alia fine di maggio, si trove-
rebbe " nella ' Repubblica - di 
Bonn, c ospite » di un gruppo 
di magliari; Mariano Licari, 
il capomafia dt Marsala, 
avrebbe invece raggiunto \e 
coste della Tunisia con uno 
dei tanti pescherecci che fan-
no la posta nel canale dt Si-
cilia; mentre il suo collega 
Rimi, capomafia di Alcamo 
e ottimo amico di un famoso 
notabile dc, a quesVora sta-
rebbe tranquillamente pos-
seggiando a Brooklyn. 

Nessuna nuoqa invece, 
Si ha sui fronte delle inda
gini per accertare i partico-
lari dei legami, gia noti e 
sufficientemente denunciati, 
tra i capimafia e i partttt po-
liiici, i gruppi di potere, ecc. 

Ancora oggi restanb ine-
case le richieste avanzate dal 
PCI per affrontare il proble-
ma al suo apice, con tndaatni 
nelle banche, negli uffici tec-
nici del Comune, nelle se-
zioni politiche della DC e 
del PDWM, nelle societa 
elettriche e cosi via, con se-
questro di documenti e con-
fronti. Polizia e magistratu-
ra, in attcsa dell'inecitabile 
Intervento della Commissio
ne antimafia, potrebbero gid. 
cominciare a farlo. 

G Frasca Polara 

Anna Maria Caglio, i l «c igno nero», durante l'udienza 
di ieri '.''"•.•"-' "-'•:.•'."••-'•'• -•'., .-.•'•=. • -.-:•." .-.-''• 
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Dura dq 9 anni 
^MisliP": 

PROCESSONE 

- L'avvocato Au-
jentl, durante la 
arringa getta II 
dubblo che la 
morte dl Maria 
Martlrano possa 
issere stata pro-
vocata da cause 
natural!. I due 
ImputatI (sullo 
sfondo) seguono 
con Interest© le 
sue parole. 

Tragico duello 

per le vie di Catania 

Giovane 
assassinato 
con 10 colpi 

di 

emiae 
Questa la nuova affermazione del l 'aw. Augenti nell'arringa-fiume — I medici 
legal! avrebbero trascurato troppi elementi — Nuovo attacco a i : Martirano 

it,.,. 

Gli echi dell'-aflare Monte-
s i* il caso clamoroso che ebbe 
a protagonisti, oltre la ragazza 
assassinata, i] - Q îio del nvr.:-
stro Picciom. * il * marchess • 
Montagna, Fallora capo della 
polizia Pavone. il questore Po-
lito e il «cigno nero» Anna 
Maria Caglio continuano a tra-
scinarsi stancamente nelle aule 
di giustizia. 

La Caglio e ' Silvano Muto 
sono comparsi ieri mattina di 
fronte alia terza sezione del 
Tribunale di Rooia per la ri-
presa del processo a loro ca
rico. La donna deve risponde-
re di calunnia nei confront! di 
Piero Piccioni, Ugo Montagna 
e Bruno Pescatori; - Muto di 
concorso in calunnia nei con
front! di Piccioni e di Mon
tagna. ' 

II ' presidente Napolitano 
chiama per primo sulla peda-
na, nella sua qualita di parte 
lesa. il parrucchiere Bruno Pe
scatori. Questi. > in sostanza. 
conferma quanto a suo tempo 
dichiaro in istruttoria. Ribadi-
sce cioe di non aver mai cono-
sciuto n6 Ugo Montagna n£ 
Piero Piccioni. di non aver mai 
proposto alia Caglio — all'epo-
ca del processo di Venezia — 
di ritratt3 re le proprie accuse 
in cambio di una certa somma 
di danaro che sarebbe stata 
messa a disposizione dal Mon
tagna. 

II Pescatori. conobbe ia Ca
glio per caso. nel'suo negozio. 
ove la ragazza 3i rec6 ;»er ac-
quistare un rossetto e surces-
sivamente per larsi accorciare 
1 capelli. La giovane donn'i gli 
fece capire che non sarebbe 

stata restia a trascorrere qual-
che -serata in compagnia del 
parrucchiere e. questi afferri> 
i'occasione al volo. - Poi — egli 
aggiunge — la ragazza lascib 
Roma e trascorse due mesi a 
Firenze, Prima di partire mi 
confidd di escere - a corto di 
danaro e dt temere di fin ire 
— prima o poi.— in un ospi-
zio. Al ritoroo da Firenze mi 
fece una strana telefonata. "*I 
soldi • pert* li voglio prima ~. 
disse. E ripeW questa frase. per 
me assolutamente priva di sen
s e almeno un paio di volte. Io 
non ribattei in quanto alia te
lefonata - era presente anche 
mia moglie. Lei credeva che 
la - Caglio •. fosse solo una 
cliente-. <••-•. 

La Caglio. dal canto suo. di-
chiara di essere entrata in con-
tatto con il parrucchiere su in-
carico del maggiore dei cara
binieri Zinza. 

Dopo brevi dichiarazioni del 
dottor Claudio Bisnelli e del 
giomalista Trionfera, che rife-
riscono su particolari di scarso 
interesse. Ugo Montagna pren-
de visione con tanto di lente di 
ingrandimento dei biglietti-da 
Iui inviati alia Caglio. Tratta-
no di una eventuate assunzione 
della ragazza alia TV. Aicuni 
sono riconosciuti come auten-
tici. su altri invece Montagna 
ha dei dubbi. - , - , 

Doveva deporre anche il pre-
fetto Tommaso Pavone, all'epo-
cn dei fatti capo della polizia. 
Ma e molto malato e si trova 
in clinica. Sara sottoposto a vi-
sita flscale. 

II processo e stato rinviato a 
sabato prosslmo. 

Fenaroli non ha fatto uc-
cidere la'moglie perche non 
aveva alcun motivo. La po-
lizza di i50 milioni non pre-
vedeva, infatti, i casi di mor
te violenta. Questo ha soste-
nato Augenti nell'udienza di 
sabato. Ieri H difensore e 
andato oltre afjermando che 
non e neppure certo, anzi e 
improbabile che Maria Mar
tirano sia stata assassinata, 
perlomeno nel modo che /£-
nora I'accusa^ha indicate, r 
' Augenti per oltre due ore 

ha polemizzato con le con~ 
clusioni ^della perizia d'uffi-
cio definendo questa lacuno-
sa, basata sui nulla, priva di 
quelle dimostrazioni che 80' 
rebbero state - necessarie.' n 
legale, in pratica ha detto: 
per determinare la morte di 
Maria Martirano i periti ave
vano a disposizione un centi-
naio di elffienti*ynp- hanno 
usdti tr&r6y%uattro e sono 
giunti i dll'affermdzVsne che 
la donna,fu uccisaper stroz-
zamento.'Se avessero tentito 
conto anche degli altri 96 o 
97 elementi avrebbero potu-
to giungere a conclusionl di
verse. -••• '•-"•; -•.•:•" '•"• <v : '••'• 

• Sentir dire a .driqtte aunt 
dt distanza 'dalla morte . di 
Maria Martirano che la don
na pud anche essere decedu-
ta per cause; naturdli fain-
dubptaTnenteVttna certa im-
pressione, provoca immedla-
tamente una certa incroduli-
ta. Ma corned vossibile? — 
ct si chiede — almeno la cau
sa della morte se'mbrava dc-
certata.; •-•'••'• ' . ; 

• Augenti^deve. essersi re»o 
conto dell'effetto'che la nuo
va < bomba*. avrebbe provo
cate e subito dopo cvcrla 
lanciata. ha ^trevenute tutte 
le possibiii osserpazioni di-
cend'oi' *L*accusa> non : pud 
risnondermi che la causa 
della morte k accertata per
che* Sacchi' hd xiferito che 
Ghlani strpzzb la Martirano. 
Seppure tutte le prove fos-
sero corttro Ghianl • e' Fena
roli. e vedremo poi che cosi 
non e. voalio innanzitutto la 
dimostrazione che in 'via Mo
nad 21. la notte fra il 10 e 
I'll settembre avvenne . t»n 
delitto*. ••••' *-?=; •.':•• ' •*-•}-,.•• 

Questa - dimostrazione — 
ha detto ancora il difensore 
— deve essere data dall'ac-
cusa •:'• esclusivamente sulla 
base della perizia medico-
lepale. Sono certo che ni il 
oubblico ministero ne la par
te civile sono in arado dl ri-
spondermi. I periti non han
no tenuto conto dello stato 
delle tonsille. idelUt laringe, 
delta retrofaringe, della tra
chea, del pancreas, della ti-
roide e della posizione del-
Vevialottide. -

I scgni di strozzamentorf-
levnti'sul collo della vittima 
— hi cngiunto Augenti — 
non dimostrano nulla, per
che" possono essere stati pro-
cocati . anche r da- un'azione 
diversa dcllo strangolamen-
to. Marie Martirano sofiriva 
di un edema alia glottide e 
coloro che hanno tale affe-
zione portano istintivamente 
e convulsivamente le mani 
al collo durante le crisi. Le 
ecchimosi • riscontrate sui 
collo possono quindi essere 
state provocate dalla stessa 
mttima nel tentativo di al-
leviare le proprie sofje-
renzc. 

II trauma cranico rilevato 
anch'esso su Maria Martira
no — ha proseguito il difen
sore — pud far pensare an
che a un altro tipo di morte. 
La donna potrebbe essere 
stata colpita alia testa e'po-
trebl s essere deceduta per 
un attacco del male soprav-
venuto alle percosse. Le ec
chimosi al collo si possono 
sempre spteoare nel modo 
che ho gia detto. 

A auesto punto Augenti 
ha abbandonato per un po' 
la polemica con i periH me-
dlco-legali per esporre rapl-

damente una sua teoria sui 
delitto. Maria Martirano po
trebbe essere stata -• colpita 
dal nipote 'Raffaele, recatosi 
nelVappartamento di. via 
Monad per chiedere qualco-
sa alia zia. II difensore, in-
somma, ha rilanciato I'ipo-
tesi : del delitto familiare. ? 
••• II patrono di Giovanni Fe
naroli ha quindi ripreso I'ar-
gomento favorite, quello del
la perizia, affermando' che, 
causa -• della morte a , parte, 
do che e assolutamente im-
possibile determinare sulla 
base • degli elementi forniti 
dai periti e Vora del decessd. 
Secondo Augenti questo ' va 
spostato di alcune ore e va 
posto intorno alle 4, le 5 del 
mattino dell'll • settembre, 
quando doe Ghlani, secondo 
Vaccusa. era:gid in viaggio 
per Milano. '-..„''.' 

L'omissione ** degli esami 
del quali ho parlato — ha 
terminate il legale su que
sto punto — fa si che le con-
clusioni " potrebbero essere 
diverse da quelle alle quali 
i periti sono pervenuti. La 
premessa che giustifica que

sto processo non esiste: non 
e ancora dimostrato che Ma
ria Martirano sia stata ucci-
sa e del tutto assurde sono 
le afjermazioni dei periti che 
hanno posto I'ora della mor
te intorno alia , mezzanotte 
del 10* settembre. Prima di 
cohdannare dovrete rifare 
questa perizia basandola su 
dati inoppugnabili. 

Anche ieri Augenti ha pro
seguito Varringa nel pome-
riggio: la mattina,: infatti, 
non e riusdto a parlare per 
piu di due ore. Nell'udienza 
pomeridiana il legale ha ri
preso '• Un altro -: degli argo-
menti che gli sono partico-
larmente cari: i fratelli di 
Maria Martirano. Per oltre 
un'ora le frecciate del pena-
lista ' si sono abbattute ; su 
Gaetano Martirano, '• poi su 
Anna, ; Luigi e ' Franca.' II 
< clan > det baroni di Tre-
puzzi e destinato, ogni tan-
to, a sentirsi rovesdare ad-
dosso una serie di accuse che 
vanno dall'omiddio, alio 
sfruttamento al parassitismo. 

Gaetano ha scritto un me-
moriale contro il cognate — 

ha detto Augenti — cercan-
do di farlo apparire come un 
possibilissimo assassino, co
me un uomo che aveva sem
pre vissuto di espedienti, che 
aveva odiato la moglie e i 
cognati. Nulla di piii falso: 
Fenaroli e '• buono, altruista 

II difensore ha quindi let-
to una serie di lettere con 
le quali Gaetano Martirano 
chiedeva aiuti finanziari a 
Fenaroli, ringraziandolo an
che per i € salvatdggi » pre-
cedenti. Ce n'e una con la 
quale ; Gaetano chiese 2000 
lire (era il 1938) prometten-
done la restituzione in rate 
mensili di 50 lire. I Marti
rano strisdavano — ha con-
cluso Augenti — implorava-
no, pregavano.'Poi, quando 
hanno intravisto all'orizzon-
te la polizza di 150 milioni 
e la possibilitd di diventare 
ricchi, hanno mostrato il lo
ro vero volte, ientdndoViiri-
possibile per mandare all'er-
gastolo un innocente e incas-
sare i soldi. 

Augenti proseguira oggi. 

• a. b. 

II tentato suicidio dl 
una ragazza causa del

la sfida mortale 
• ' . ' , ' ' ' • : ' : - • ; , ' • * • - ' : < * . ' • • ' ' ' . " " • . ' , • 

, ' . ' ' • V CATANIA. 22.J 

Un giovane e stato brutal-
mente assassinato a colpi di 
pistola e . di ; coltello. durante 
un tragico «ragionamento »>, 
svbltosi stanotte nel popolare 
quartiere di S. Cristoforo. Due 
agenti di polizia. accorsi sui 
luogo della sparatoria, sono. sta. 
ti feriti. •' . - . : > - • ' ^ 

II violento episodio, ancora 
non bene ricostruito,. pare sia 
stato generato da un fatto av-
venuto ieri: il tentato- suicidio 
della 31erine Lucia Anastasi. La , 
donna aveva cercato la morte 
in seguito a maltrattamenti su-
biti dall'uomo con cui convive-
va. Carmelo Mirabella di 28 
anni. -<• . . • >:••• 
• Stasera tre uomini — amici 
della Anastasi — avrebbero af-
frontato verso-le 21.30 in una 
via del popolarissimo quartiere 
San Cristoforo. il Mirabella ac-
cusandolo. 

Dalla discussione sarebbe sor_ 
ta una snda: infatti. circa mez-
zora dopo. sia" il Mirabella che 
i tre antagonists si sono incon-
trati a un quadrivio del quar
tiere San' Cristoforo. - --
• I tre. armati di pistola. si sono 

awicinati al Mirabella e git 
hanno esploso contemporanea-
mente cpntro circa dieci colpi. 

II giovane. caduto a terra, e 
stato quindi piu volte pugnalato 
alle spalle.:-. >s••••'• 

Ucciso l'avversario. i tre sco-
nosciuti si sono dati alia fuga. 
ma un.amico del Mirabella, il 
quale era rimasto in un primo 
momento in disparte, si e lan-
ciato con una pistola in pugno 
airinseguimento degli assassini. 

Proprio in quel momento e 
sopraggiunta, a sirene spiega-
te. una « Giulietta » della poli
zia. L'amico del Mirabella. alia 
vista degli agenti. forse preso 
dal panico. ha cominciato a 
sparare contro l'autovettura, fe_ 
rendo ad r una gamba Tagente 
Rusario Buto. di 41 anni e pure 
ad una gamba Tagente Giuseppe 
Russo. di 44 anni. 

Subito dopo lo sconosciuto si 
e eclissato. 
. Un vasto rastrellamento e in 
corso nel quartiere. La polizia 
ha fermato tre persone. 
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