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Il maxi-blitz sull'asse criminale Torino- Catania. Centinaia di mandati di cattura 

ariano i pentiti: si fa luce su 50 omicidi 
L'inchiesta della magistratura torinese che ha portato agli arresti «eccellenti» - Associazione mafìosa, sequestro di persona, droga, contrabbando, armi, 
rapina, estorsione e altri reati - In carcere l'avvocato Gilardini, torinese - Ha «cantato» il killer Salvatore Parisi, ma sembra non sia stato l'unico 

e aer 

Torino 
L'arrivo del DC-9 proveniente da Cata
nia - Imponente schieramento di polizia TORINO - L'arrivo all 'aeroporto di alcuni degli arrestati 

TORINO — Il DC9 dell'Amalia «Isola di 
Fillcudi» ha toccato la lista dell'aero
porto torinese alle 16,08. Era partito 
un'ora e mezzo prima dallo scalo di Ca
tania dopo aver preso a bordo 36 uomi
ni arrestati nelle scorse ore in seguito al 
blitz antimafia ordinato dai magistrati 
torinesi. Un breve rullaggio e l'aereo ha 
raggiunto il piazzale sud dell'aeroporto 
dove stazionavano da più di un'ora uo
mini della polizia, del carabinieri e del
la Guardia di Finanza Ognuno del tre 
corpi doveva prendere In consegna i 
«propri» arrestati. 

Lo spiegamento di forze sul piazzale 
era imponente: 40 fra camionette e au
to, 20 furgoni e un'ambulanza. Quando 
l'aereo si è arrestato, questo spiega
mento si è chiuso attorno al velivolo 
isolandolo completamente. I giornalisti 
hanno potuto seguire le operazioni da 
lontano. Un quarto d'ora dopo è sccso 
un primo piccolo gruppo di persone, ot
to per l'esattezza, ammanettate due a 
due. Un furgone li ha Ingoiati ed è par
tito sotto buona scorta verso l'uscita 
dell'aeroporto È seguita una pausa, poi 
si è appreso come si procedeva gli arre

stati dalla polizia dovevano esser presi 
in consegna dalla polizia e così per ca
rabinieri e Guardia di finanza. 

Più di uno degli arrestati che scende
vano dalla scaletta anteriore del DC9 
era In giacca ma il tempo ieri a Tonno 
era Insolitamente mite per questa sta
gione. L'operazione di trasferimento 
dall'aereo al furgoni si è svolta sotto un 
sole tiepido da primo autunno. Sicché 
nessuno deve aver sofferto per ii cam
biamento di clima. Il bagaglio per 
quanto si è potuto vedere era estrema
mente sommano. Il tempo per fare le 
valigie è stato evidentemente bre\e 

Verso le 16,30, un elicottero dei cara
binieri che volteggiava su Caselle per 
sorvegliare l'operazione dall'alto Mene 
a posarsi accanto all'aereo, l'equipag
gio prende ordini dall'ufficiale dei cara
binieri che sta comandando il trasferi
mento degli arrestati e riparte verso 
Torino Un momento dopo un rombo di 
tuono squarcia l'aria e desta un certo 
allarme. Ma è solo un «Tornado- in col
laudo che si alza velocissimo in volo 

Il trasbordo continua È il turno degli 
arrestati degli uomini della GdF. I fur

goni si mettono uno dopo l'altro muso a 
muso con l'aereo, In modo da lasciare 11 
minimo spazio. Gli arrestati fanno po
chi passi e salgono sul mezzi della GdF 
che partono velocemente. 

Un uomo con un piede Ingessato vie
ne portato giù per la scaletta da due 
agenti che, appena tocca terra, lo solle
vano di peso e lo portano al furgone. 

Verso le 17 l'operazione è finita, an
che gli ultimi passeggeri del DC9 Alita-
lia (in un primo momento si era parlato 
di un aereo militare) lasciano lMsola di 
Fihcudi» per i furgoni della polizia. 
L'ambulanza, inoperosa fino a quel mo
mento, si muove, per portarsi verso la 
coda del DC9. La scaletta posteriore del 
\ elivolo consente meglio il passaggio di 
una barella Sono le 17 esatte quando 
anche l'ambulanza, sotto scorta, lascia 
l'aeroporto Inultile chiedere chi tra
sporta. «I nomi non dovete chiederli a 
noi» è la risposta che si ottiene da com
missari e ufficiali dei CC e della GdF. 

Durante tutta l'operazione il DC9 
Alitalia non ha spento l motori. E infat
ti è subito ripartito per fare un altro 
•viaggio» 

atania, manette CATANIA - Uno degli arrestat i viene trasferito sull'aereo per Torino 

presidente della Corte d'Assise 
Pietro Perracchio è accusato di a>er assolto, in cambio di 100 milioni e gioielli, alcuni mafiosi imputati dell'omicidio di 3 carabinieri - A Roma arresta
to un colonnello dei CC che aveva lavorato per 15 anni in Sicilia - In carcere anche il capo degli agenti di custodia della casa circondariale catanese 

Dal nostro inviato 
CATANIA — La pista dell'aeroporto di 
Fontanarossa alle 14 sembra una piaz
za d'armi C'è sole, ma fa freddo. Parto
no in manette alla volta di Torino i pri
mi 36 del 56 arrestati a Catania nel me
gablitz degli insospettabili. Più tardi. 
alle 18, con un successivo volo speciale 
Alitalia è la volta dell'altro gruppo 
Questo comprende due alti magistrati: 
Rocco Aldo V'itale, presidente della se
conda sezione penale della Corte d'Ap
pello, già arrestato due settimane fa per 
le assoluzioni a pagamento scoperte 
dalla Procura di Siracusa e poi sottopo
sto agli arresti domiciliari, e assieme a 
lui un nome nuovo, quello del presiden
te della prima sezione della Corte d'As
sise, Pietro Perracchio, 65 anni, 36 pas
sati In aule di giustizia. Con loro ci sono 
il maresciallo capo delle guardie carce
rarie della «casa circondariale» di piaz
za Lanza, Giuseppe Belfiore e il mare
sciallo della sezione «catturando dei ca
rabinieri, Nicola Martino. 

Li ha precedenti il fior fiore della cri
minalità organizzata, ormai sempre 
più evidentemente di stampo mafioso. 
della città etnea: il capo carismatico del 
clan dei Ferlito, (bische clandestine) 
l'anziano Francesco (il figlio Alfio \ en
ne ucciso a Palermo poco prima di Dal
la Chiesa), gli esponenti del gruppo le
gato al Santapaola. del Mazzeo, detti «l 
carcagnusl» (sono tondi e piccoletti, e 
per questo hanno avuto affibiato un so
prannome che si richiama ai calcagni), 
Gaetano Caudanl. trafficante, detto 
«muso di fico d'India», e i più noti Batti
sta e Benedetto Ercolano. parenti e fi
duciari della piazza etnea del «latitante 
d'oro» Nitto Santapaola. Tra gli ordini 
di cattura da Tonno ce n'è uno. platoni
co, anche contro di lui. ritenuto 11 capo 
del commando militare che uccise il ge
nerale-prefetto Dalla Chiesa. 

Al palazzo di giustizia. In piazza Ver
ga, In un clima frenetico di v ocl, smen
tite, controsmentite, si sa solo che l'uf
ficio del presidente Perracchio è pian
tonato in attesa di una perquisizione. Il 
magistrato è stato prelevato a casa not
tetempo, alle 2,15, da una pattuglia del
la Guardia di Finanza. Sono venuti a 
Catania almeno cinquecento uomini da 
tutt'Italla. Le «fiamme gialle» sono sta
te preferite dal giudici piemontesi per 
svolgere la gran parte dell'operazione 
(coordinata personalmente dal procu
ratore aggiunto di Torino Francesco 
Marzachi) proprio perché risulta l'uni
co corpo di polizia non implicato a Ca
tania nel grande scandalo. 

L'uomo più di spicco degli investiga
tori locali arrestati e il colonnello Sera
fino Licata. Ma l'hanno preso a Roma. 
dove da un anno era il capo dell'ufficio 
organizzazione della Brigata di Tor di 
Quinto Licata era stato quindici anni 
in Sicilia. Aveva Iniziato la carriera alla 

Il presidente della corte d'assise di Cata
nia Pietro Perracchio 

tenenza di Vittoria, in provincia di Ra
gusa Poi era passato ad Acireale (Cata
nia). E qui. nel 1S76, copo !a lori anata 
liberazione di un bimbo di undici anni 
sequestrato da una banda di estortori. 
aveva meritato uno sca'to di carr^rz. 
ed era passato nel capoluogo. A Catana 
comandava il reparto operativo dei CC 
negli anni in cui la virulenza delle ben
de criminali aveva fatto sospettare — 
ma lungamente senza esito nelle in
chieste — una infiltrazione, se non una 
vera e propria compenetrazione delle 
gang locali fino ad allora ritenute dedi
te al contrabbando delle sigarette alle 
rapine, con organizzazioni propna-
mente mafiose. 

A questo rango, invece (l'ha confer
mato Buscetta) ì Santapaola e i Ferino 
erano pervenuti ormai da tempo. Lica
ta era il principale braccio operativo in 
sede di indagini di polizia giudiziaria 
della Procura della Repubblica, la stes
sa sulla quale solo la settimana scorsa 
si sono abbattuti l fulmunl del Consi
glio Supenore della Magistratura, che 
ha trasferito da Catania il procuratore 
della Repubblica «reggente», ritenuto 
troppo tenero con i potenti, quantome
no con quelli dell'economia e della pub
blica amministrazione. 

A cantare, rivelando l'inquietante in
trigo tra apparati dello Stato e crimina
lità mafiosa è stato Salvatore Parisi, un 
esponente del clan catanesi in perma
nente trasferta a Milano. Fu proprio lui 
che la stessa notte del blitz di San Mi
chele (quello prov ocato dalle nv elazioni 
di Tommaso Buscetta) fece arrestare a 
Milano il braccio destro di Francis Tu-
ratello, un altro catanese. Angelo Epa
minonda. 

Po; ha continuato a parlare. Av rebbe 
rivelato propno lui l'episodio di favo
reggiamento e corruzione che ha porta
to all'arresto del presidente Perracchio 

Per il prezzo di cento milioni ed un im
precisato numero di preziosissimi 
gioielli, il clan dei Mazzel e lo stesso 
Parisi affiliato ai Santapaola, avrebbe
ro avuto abbuonato in camera di consi
glio, nientemeno che una imputazione 
di strage. 

Quel giorno «La Repubblica» uscì con 
una ternbile vignetta- la sagoma di una 
P38 era iscritta dentro la cartina dell'i
sola. Era il 10 novembre 1979. Pertinl 
stava visitando una Sicilia già tormen
tata, nella zona occidentale, dalla pri
ma sequenza di grandi delitti. Il presi
dente aveva dovuto cambiar itinerario, 
giungere all'altro capo della regione, 
per dare l'ultimo triste saluto a tre ca
rabinieri ed un autista trucidati al ca
sello di San Gregorio dell'autostrada 
Catania-Messina. Stavano effettuando 
la «traduzione» di Angelo Pavone, boss 
delle rapine da Catania a Bologna. Pa-
v one v enne sequestrato dagli aggresso
ri Il suo corpo verrà ritrovato un mese 

j dopo con orribili segni di tortura in una 
I aiscar.ca pubblica a Gravina alle porte 
I di Catan.a. 
! L'inchiesta dice che Santo Mazzei, «u 
I earcagnusu» è l'esecutore materiale. E 
l cn? hcnr.o collaborato al commando 

anche Salvatore Parisi (il «pentito» di 
, qt.es;» giorni) e Pasquale Gulisano. 

Maggio 1980. «Palazzaccio» di piazza 
j Verga E il giorno della sentenza. Pre-
1 siede la corte Pietro Perracchio. I tre 
| vengono assolti con formula piena-
I mente liberatoria N'on hanno commes

so il fatto. Perracchio è noto — com
mentano allora i suoi colleghi — per il 
grande equilibrio. Qualche ragione — si 
c:ce — l'avrà avuta. Poco più tardi il 
magistrato rafforzerà questa fama al 
processo contro due povere donne del 
quartiere di San Cnstoforo che si erano 
latta giustizia da sole per le vessazioni 
di un padre-padrone. Sarà, solo la setti
mana scorsa, uno dei candidati (boccia
ti) ad occupare il posto di procuratore 
della repubblica dopo la cacciata da Ca
tania di Di Natale e soci. Il CSM gli pre
ferirà un candidato esterno, il palermi
tano Salvatore Curti Giardma. Il ciclo
ne non sembra, tuttavia, destinato a 
fermarsi: un altro ufficiale di punta dei 
corpi investigativi locali nsulta tra gli 
inquisiti. Il maggiore Francesco Guar-
rata, fino a due mesi fa comandante del 
reparto operativo a Catania, il succes
sore di Licata, oggi al «gruppo» di Geno-
va, è stato convocato dai magistrati, 
con un «mandato di comparizione». Un 
ufficiale, ancora, il capitano Alfio Spe
ranza, comandante dei servizi di sicu
rezza negli aeroporti siciliani e calabre
si. è stato convocato, in qualità di testi
mone. Assieme a lui il maresciallo Giu
seppe Laganà. del nucleo di Polizia giu
diziaria, un «braccio destro» del colon
nello arrestato a Roma. 

Vincenzo Vasile 

Killer colto 
in flagrante 
Poi iniziò 

a collaborare 
TORINO — Le rivelazioni di un killer -penti
to», Salvatore Parisi. 30 anni, nato a Catania e 
domiciliato a Torino, sono all'origine delle in
dagini che hanno portato al clamoroso -blitz» 
di ieri. 

Poco più di due mesi fa, il 28 settembre, ven
ne bloccato dagli agenti di una -volante- nelle 
acque del fiume Dora, alla periferìa di Torino. 
Qualche istante prima, in Lungodora Voghera, 
a poche centinaia di metri, aveva ucciso un 
uomo, Giovanni Camazza, un personaggio mi
nore della -mala- cittadina che il -clan dei ca
tenesi- aveva condannato a morte. 

Parisi lo seguiva da tempo sull'auto guidata 
da un complice. Camazza aveva accostato la 
propria autovettura ad un distributore per ri
fornirsi di benzina; fulmineo. Parisi era sceso, 
si era avvicinato rapidamente, aveva sparato i 
colpi mortali attraverso il finestrino. Ma non si 

era accorto della macchina della polizia che 
transitava per caso nei paraggi: inutile la fuga 
a piedi ed il disperato tentativo di traversare la 
Dora a nuoto, mentre il complice si dileguav a e 
f acev a perdere le sue tracce. 

Per il killer dei «catanesi- a quel punto, non 
c'è più scampo. È stato colto sul fatto, ha già 
molti precedenti penali e condanne per reati 
contro il patrimonio, il suo nome compare nel
l'inchiesta sulla strage di «San Gregorio» a Ca
tania. del '79, quando ad un casello dell'auto
strada vennero uccisi tre carabinieri ed un pre
giudicato. L'arresto in flagranza per omicidio 
significa la certezza dell'ergastolo. Una notte 
nella cella d'isolamento della Questura e suffi
ciente per decidersi: al mattino Parisi fa chia
mare il capo della -mobile» torinese, Piero Sas
si, e comincia a parlare. 

Il racconto del «pentito» e una vera bomba. 
Parisi si autoaccusa di 16 omicidi (molti dei 
quali del tutto ignoti agli inquirenti) e rivela 
misfatti compiuti da altri. Per i magistrati del
la Procura torinese la confessione di Parisi e 
una miniera d'informazioni. Le indagini por
tano alla cattura dì altri componenti del «clan-
e alcuni di questi collaborano con i giudici. Si 
svela il mistero che copriv a ben 30 casi di omici
dio rimasti insoluti a Torino negli ultimi anni. 

Per otto casi c'è un solo nome: e quello di 
Orazio Giuffrida, «'o sanguinario-, 42 anni, na
to a Belpasso (Catania), più volte denunciato 
per detenzione di armi, droga, estorsione, da 
sempre un personaggio di spicco nel mondo 
della mala torinese. 

I magistrati 
palermitani: 

«Sicurezza per 
chi ci aiuta» 

PALERMO — Cinque magistrati della Procura 
della Repubblica e cinque dell'ufficio istruzio
ne del tribunale di Palermo, tra i più impegnati 
nelle inchieste contro la criminalità mafiosa, 
come avevano annunciato, hanno inviato un 
documento alle massime autorità, primo fra 
tutti il presidente Pertini. chiedendo interv enti 
per garantire l'incolumità dei -pentiti» e dei 
loroTamiliari. Nel documento tra l'altro si cita 
l'esempio fornito dagli Stati Uniti dove un ente 
federale agisce proprio a tale scopo e si rileva 
l'urgenza con la quale la questione deve essere 
affrontata in Italia. 

II testo integrale non * stato reso noto (-pri
ma è giusto che lo vedano le autorità alle quali 
l'abbiamo indirizzato e anzitutto il presidente 
Pertini» ha detto uno dei firmatari) ma i magi
strati interessati non hanno avuto difficolta a 
pubblicizzare le linee essenziali. Dopo aver af
fermato che vi sono attualmente le condizioni 

favorevoli per spezzare il muro dell'omertà a 
seguito delle significative rivelazioni che han
no consentito in maniera decisiva di raggiun
gere obiettivi sino a ieri impensabili nella lotta 
alla mafia, il documento nlev a l'imprescindibi
le esigenza di un'adeguata protezione a quanti 
hanno collaborato con la giustizia e ai loro pa
renti. 

Tale protezione — si osserva — non dev'esse
re però il frutto dell'iniziativa di singoli funzio
nari ma deve invece essere fatta in maniera 
organica, continua e detcrminata come negli 
Stati Uniti. I dieci magistrati sono convinti che 
qualora non sarà scelta questa linea di condot
ta si sarà perduta un'occasione storica nella 
lotta alla mafia e di conseguenza verrebbe me
no la credibilità delle istituzioni da parte del 
cittadino comune circa l'efficacia della lotta al 
potere mafioso. 

Oltreché al capo dello Stato, il documento e 
stato inviato al presidente del Consiglio Craxi e 
ai ministri dell'interno, della Giustizia e della 
Difesa, al Consiglio superiore della magistratu
ra ed ai presidenti delle commissioni Giustizia 
del Senato e della Camera e all'alto commissa
rio per la lotta alla mafia. 

Il testo e stato firmato dal Procuratore della 
Repubblica Vincenzo Pajno e dal consigliere 
istruttore Antonino Caponnetto, dai giudici 
istruttori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, 
Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta non
ché dai sostituti procuratori della Repubblica 
Giuseppe A\»!a, Alberto Di Pisa. Vincenzo Ge-
raci, Domenico Signorino e Giusto Sciacchita-
no. 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Il «blitz» è scat
tato alle prime luci dell'alba 
In diverse località Italiane. 
Gli uomini della polizia, gli 
agenti della Crimlnalpol, i 
militari dell'Arma del Cara
binieri e della Guardia di Fi
nanza sono entrati In azione 
simultaneamente, facendo 
scattare le manette al polsi 
di un centinaio di persone. 
Ad altrettanti detenuti l'or
dine di cattura è stato notifi
cato In carcere. Epicentri 
della vasta operazione sono 
state Torino e Catania, le 
due città sul cui asse è gravi
tata, negli ultimi dlecl-dodl-
cl anni, larga parte dell'atti
vità criminale della mafia al 
Nord. Gli ordini di cattura 
sarebbero compleslsvamen-
te oltre 300, le accuse sono di 
associazione per delinquere 
semplice e di stampo mafio
so, omicidio, sequestro di 
persona, droga, contrabban
do, armi, rapina, estorsione 
ed altri reati. 

La storia 
della «mala» 

Nella rete delle forze del
l'ordine sono caduti, fra gli 
altri, due magistrati catane-
si (uno già agli arresti domi
ciliari per un'altra inchiesta) 
un maresciallo del Carabi
nieri ed un colonnello del 
Comando generale dell'Ar
ma, un maresciallo di polizia 
di Catania e, sempre a Cata
nia, due sottufficiali degli 
agenti di custodia. A Torino 
è stato arrestato un noto av
vocato, Francesco Guardoni. 
Secondo le prime notizie for
nite dai magistrati, che han
no condotto per mesi le inda
gini culminate con 11 «blitz» 
di Ieri, la clamorosa inchie
sta ha consentito di far luce 
su una cinquantina di omici
di commessi nel Torinese, 
una parte del quali si ignora
va perfino che fosse stata 
commessa. «Questa indagine 
— commentava Ieri mattina 
"a caldo" un giudice — con
sentirà di scrivere gran parte 
della storia della "mala" a 
Torino dall'inizio degli anni 
•70 fino ad oggi». 

A fare scattare l meccani
smi dell'inchiesta, stando al
le voci che circolano insi
stenti, pur senza conferme 
ufficiali, sarebbero state le 
rivelazioni di alcuni «pentiti» 
della mafia. Determinante 
sarebbe però stata la confes
sione di Salvatore Parisi, 30 
anni, catanese, killer profes
sionista arrestato dalla poli
zia il 28 settembre scorso a 
Torino subito dopo aver uc
ciso sul Lungodora Giovanni 
Camazza, pregiudicato cin
quantenne sospettato di ope
rare negli ambienti dei pre
stiti ad usura e del riciclag
gio di auto rubate. Parisi fu 
catturato mentre cercava 
scampo nelle acque della Do
ra. Subito decise di collabo
rare con gli inquirenti, rive
lando di aver preso parte al
meno a 16 delitti. Pochi gior
ni dopo la cattura di Parisi, 
probabilmente non a caso, 
viene arrestato a Milano An
gelino Epaminonda detto «*o 
Tebano». l'erede di Turatello, 
divenuto da tre anni il capo 
indiscusso del clan dei cata
nesi trapiantato nel capoluo
go lombardo. Quasi contem
poraneamente, ai pnmì di 
ottobre, la magistratura vie
ne a capo di alcuni delitti dei 
quali nessuno aveva mai sa
puto niente. «Ancora adesso 
— spiegano i giudici — man
cano all'appello diversi ca
daveri». Ma un corpo si tro
va: è quello di Giovanni Fl-
chera, un «pezzo da novanta* 
della malavita tonnese, im-

filicato nelle indagini sul-
'ucclslone del commissario 

di polizia Vincenzo Rosato e 
ntenuto l'esponente di spic
co dell'«entourage» dei boss 
Rosario Condorelli e Carlo 
Ale. Fichera era scomparso 
senza lasciare traccia: lo ri
trovano in campo di Cassino, 
un paese della collina tonne
se, sepolto sotto un metro di 
terra-

Ma Parisi non sembra es
sere 11 solo a parlare «Non c'è 
nessun Buscetta torinese — 
precisa il procuratore capo 
della repubblica di Torino, 
Francesco Scardulla — si 
tratta Invece di indagini che 
andavano avanti da molto 
tempo, e che hanno trovato 
riscontro In una serie di nuo
ve nvelazlonl». Una serie di 
rivelazioni che ha cucito in
sieme svariati spezzoni di in
chieste che si trascinavano 
fiaccamente da anni, o che 
erano finite negli archivi del
la procura «per assoluta 
mancanza di indizi». Diversi 
personaggi di spicco del 
«clan del catanesi» devono 
aver dato la stura ad una fit
ta pioggia di rivelazioni, 
dando così significato unita
rio a quelli che rappresenta
no soltanto degli episodi iso
lati, nella realtà complessa 

ed Inqulentante della delin
quenza torinese. 

Ne viene fuori un quadro 
Impressionante. «Fra Torino 
e Catania — spiega Marcello 
Maddalena, uno del sette 
magistrati che hanno con
dotto l'Inchiesta — si s t e s 
sevano le trame di una sorta 
di «superorganizzazlone», 
che prolungava le sue ra
mificazioni anche In altre 
città Italiane, e che fungeva 
da organismo di raccordo, di 
coordinamento delle attività 
criminose più svariate. Così 
accadeva che da Torino si 
mandavano a Catania i sica
ri per alcuni omicidi e, vice
versa, da Catania giungeva a 
nord 11 «personale» necessa
rio per le operazioni torine
si». SI tratterebbe, insomma, 
di uno strumento la cui fun
zione era quella di collegare 
e Indirizzare le diverse co
sche radicate In varie locali
tà. 

Così si è giunti agli ordini 
di cattura e al «blitz» di Ieri 
mattina. «Non possiamo na
scondere il nostro turba
mento per il coinvolgimento 
di certi personaggi — affer
ma un altro giudice — ci sla
mo trovati di fronte a nomi 
da far drizzare i capelli, nomi 
incredibili...». A Catania, co
me si è già accennato, è stato 
arrestato 11 presidente della 
Corte d'assise, Pietro Perac-
chlo, mentre l'ordine di cat
tura è stato notificato al pre
sidente di sezione di corte 
d'appello Aldo Vitale, che si 
trovava agli arresti domici
liari dal 27 novembre per 
un'inchiesta del giudici di 
Siracusa. Per entrambi l'ac
cusa è di corruzione. L'impu
tazione di associazione ma
fiosa è stata invece contesta
ta al marescialli Antonio 
Belfiore e Filippo Spinnato, 
agenti di custodia, al mare
sciallo di polizia Santo Mu-
sumeci e al maresciallo dei 
carabinieri Luigi Martino. 
La stessa accusa ha colpito il 
colonnello Serafino Licata, 
arrestato a Roma, ufficiale 
del comando generale dei CC 
che fino ad un anno e mezzo 
fa aveva comandato il grup
po di Catania. 

Altri quattro arresti sono 
stati eseguiti a Gioiosa Ioni
ca, dove le manette sono 
scattate ai polsi dei fratelli 
Giorgio, Rocco e Cosimo De 
Masi, e di Vincenzo Mazza-
ferro. I tre fratelli sono stati 
raggiunti dall'ordine di cat
tura nella caserma dei cara
binieri, dove erano stati ac
compagnati per accerta
menti perché sospettati di 
avere appena commesso un 
attentato contro l'abitazione 
di un carpentiere. 

Delitti 
impressionanti 

L'unico nome trapelato, 
fra quelli degli arrestati tori
nesi, è quello dell'avvocato 
Francesco Guardoni, accu
sato di associazione per de
linquere di stampo mafioso, 
favoreggiamento ed armi 
(teneva in studio una pistola 
non denunciata). Nel suo uf
ficio sarebbe stato trovato 
un documento la cui presen
za era stata indicata da un 
•pentito». 

Gli arrestati sono stati tra
sferiti in giornata a Torino 
con un volo speciale da Cata
nia. Ora si trovano a disposi
zione del magistrati per esse
re interrogati. L'inchiesta, le 
cui parti più delicate sono 
ancora avvolte nel riserbo, 
deve ancora lasciare emer
gere i suoi aspetti più clamo
rosi. Già nel corso della bre
ve conferenza stampa di Ieri 
l magistrati hanno fatto un 
elenco impressionante di de
litti su cui le Indagini hanno 
consentito di far luce: omici
di commessi dall'aprile 1974 
ad oggi nell'ambito di una 
guerra fra gruppi mafiosi, di 
cui si poteva solo immagina
re la matrice. Forse ci saran
no colpi di scena, se è vero 
che, come si legge In un co
municato della procura tori
nese, sono state smascherate 
associazioni per delinquere 
che «svolgevano la loro atti
vità in vari settori del crimi
ne, estendendo il loro con
trollo su vasti settori di atti
vità economica». 

Quali settori?, hanno do
mandato i giornalisti. «Ov
viamente non vi possiamo 
rispondere», è stata la rispo
sta, Le rivelazioni di «don 
Masino» Buscetta hanno gio
cato un loro ruolo in questa 
inchiesta? «No comment». E 
emerso qualche elemento 
utile per risolvere le indagini 
sull'omicidio Caccia? «Su 
questo non possiamo parla
re. Chiedetelo ai magistrati 
milanesi, cui è stata affidata 
l'inchiesta™». 

Una lunga sequela di reti
cenze, che lascia presagire 
per l'operazione della magi
stratura torinese sviluppi 
ancora più consistenti. 

Claudio Mercandino 
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