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I killer della mafia hanno ammazzato 
i fratelli Marchese, intoccabili della cosca 
legata al superlatitante di Cosa Nostra 
Gli investigatori: è l'inizio di una guerra 

Una delle vittime era parente dei Costanzo 
L'altra era il vecchio capofamiglia 
dei clan dominanti della costa orientale 
Altri agguati in serata: un morto 

Uccisi i cugini del pentito Calderone 
Faida a Catania, massacrati due uomini del boss Santapaola 
Assassinato a Catania Salvatore Marchese, perso
naggio di spicco del clan Santapaola e cugino del 
pentito Antonino Calderone. Assieme a lui ucciso 
anche il fratello Giuseppe. Salvatore, indicato da 
Calderone come «uomo d'onore», aveva sposato 
una parente dell'imprenditore catanese Costanzo. 
Un delitto che è forse il segnale di contraddizioni al
l'interno della famiglia catanese di Cosa Nostra. 

WALTER RIZZO 

• • CATANIA. La mafia punta 
in alto le sue armi, Verso il «go
tha- della famiglia etnea di Co
sa Nostra, verso uomini consi
derati intoccabili. Intoccabili 
come Salvatore Marchese, 50 
anni, cugino da parte di madre 
del grande pentito di mafia, 
Antonino Calderone, ma an
che uomo legatissimo al boss 
Nitto Santapaola. La sua car
riera all'interno della •famiglia» 
è finita ieri mattina. Lo hanno 
ucciso assieme al fratello Giu
seppe, poco prima di mezzo
giorno con quattro colpi di 38 
special all'interno della sua 
splendida villa sulle colline di 
San Paolo, alla periferia nord 
della città. 

Gli agenti, gli uomini delle 
pompe funebn, i carabinieri si 

Cordova 

Minacciato 
ma resta 
in Calabria 
M ROMA. Agostino Cordova 
non ha alcuna Intenzione di 
trasferirsi da Reggio Calabria, 
dove vive, a Palmi, dove dirige 
la Procura, nonostante abbia
no minacciato di fargli fare la 
stessa line di Giovanni Falco
ne. Nei giorni scorsi, non per
sonalmente a Cordova, ma a 
carabinieri e polizia calabresi, 
sono arrivate segnalazioni e te
lefonate anonime che annun
ciavano attentati contro il ma
gistrato che concorre alla cari
ca di superpocuratore. Tra le 
segnalazioni, quella di una 
bomba collocata lungo la stra
da che ogni giorno il giudice 
percorre per raggiugere Palmi 
da Reggio. Le forze dell'ordine 
avevano consigliato Cordova 
di trasferirsi a Palmi per evitare 
rischi durante il viaggio. Nel 
confermare che polizia e cara
binieri gli hanno suggerito di 
cambiare città perché la «sua 
vita, finché nmane a Reggio 
Calabria è In pericolo». 

muovono muti tra le aiuole di 
buganville, scansano una vec
chia borsa gialla con la scritta 
«Pam Car», la concessionaria 
di automobili Renault di Nltto 
Santapaola, per Inaugurare la 
quale si mosse perfino il que
store e il prefetto. In fondo al 
giardino una piccola depen-
dance accanto ad un grande 
barbecue costruito in mattoni. 
Salvatore Marchese è steso da
vanti al piccolo cucinino. Ha la 
testa devastata dai proiettili e 
un'espressione stupita sul vol
to. Il fratello, maggiore di cin
que anni, è accasciato più in 
là. La faccia schiacciata sul ter
reno e la cornetta del telefono 
ancora In mano. I killer sono 
arrivati a bordo di una Fiat 
Uno, Marchese li ha fatti entra-

Camorra 

Sequestati 
ippodromo 
e 30 cavalli 
• • NAPOLI. Carmine Alfieri, 
uno dei più potenti boss del
la camorra e anche uno dei 
più ricchi d'Italia implicato in 
tutti i traffici illeciti che han
no per centro il Nolano, si è 
visto sequestrare, ieri, un ip
podromo che gestiva un suo 
affiliato. Dopo giorni di «ap
postamento» i carabinieri so
no infatti arrivati a scoprire 
un impianto ippico clande
stino che finanziava la ca
morra. Sigilli all'ippodrono, 
sequestro per trenta puro
sangue da corsa e arresto per 
il gestore. L'operazione si è 
svolta a Terzigno, vicino Na
poli. Inoltre sono stati •sigilla
ti» una vettura blindata, po
stazioni radio e molte mac
chine agricole. Valore del se
questro oltre ! 1 miliardi. 

Il caso Davide Cervia 
È scomparso da due anni 
La moglie: «È stato rapito 
da servizi segreti stranieri» 
§ • ROMA. «Non permettete 
che il silenzio cali sulla scom
parsa di un uomo». Sono que
ste le parole che campeggiano 
nel foglietto giallo che recla
mizza da qualche tempo l'ade
sione al «Comitato prò Davi
de», l'operatore e tecnico elet
tronico di Velletn, esperto nel
la sincronizzazione di radar da 
combattimento, scomparso il 
12 settembre di due anni fa. -

Oa allora neppure una paro
la, non un segnale, solo con
getture sui motivi della spari
zione, non un passo avanti 
nelle indagini che rischiano di 
impallidire, come spesso, nel 
dimenticatolo del tempo che 
passa. La famiglia però, la gio
vane moglie Marisa soprattut
to, ha scelto di non rinunciare: 
sostiene che suo marito, Davi
de Cervia, è stato rapito da un 
servizio segreto straniero con 
l'Intenzione dì sfruttare la sua 
rara perizia nel campo dell'e
lettronica da guerra. La fanno 
quasi sorridere, anche se non 
ne sembra più capace, le «teo-
ie», da qualche parte accredi-
ate, sulla «fuga volontaria», la 
personale determinazione del 
suo compagno ad allontanarsi 
la lei e dai due figli. Lo ha ri
badito anche mercoledì sera, i 
irandi occhi azzurri lucidi e 
determinati, al «Maurizio Co-
•tanzo Show», l'ennesima tra
smissione televisiva a cui par-
ecipa da due anni «perchè l'I-
alia non dimentichi e chieda 

che si indaghi, che si cerchi, 
che si arrivi alla verità». 

Sul «caso» Davide Cervia, un 
dossier ormai molto ampio e 
nessuna certezza: carte, espo
sti, appelli al presidente della 
Repubblica e al Consiglio Su
periore della Magistratura, ri
costruzioni, stralci da trasmis
sioni televisive come «chi l'ha 
visto?» che se ne sono occupa
te ripetutamente. Secondo una 
testimonianza oculare riferita 
alla moglie quasi due mesi do
po l'accaduto, l'uomo fu co
stretto, proprio nel vialetto 
d'accesso alla sua casa di Vel-
letri, a salire su un'auto di colo
re verde scuro. Durante tutto il 
periodo precedente nemmeno 
una traccia, solo tre telefonate, 
due anonime, nei giorni suc
cessivi alla scomparsa, e una, 
quasi un mese dopo, fatta da 
uno sconosciuto dal forte ac
cento arabo che agghiacciò i 
familiari dicendo: «la persona 
a voi cara è in nostra compa
gnia». 

•Mio marito aveva consegui
to, durante il servizio prestato 
nella marina militare, le più so
fisticate specializzazioni nel
l'uso delle armi elettroniche -
dice ancora oggi Marisa Cervia 
- in Italia sono in pochissimi ad 
avere quel tipo di conoscenze, 
ed io so che altri con le mede
sime specializzazioni furono 
sottoposti a pressioni perchè 
lasciassero l'italla». 

Il corpo 
di Salvatore Marchese 
ucciso con II fratello 
Giuseppe 
a Catania 

re in casa. Si sono seduti attor
no al tavolo, hanno chiacchie
rato per un po'. Poi è arrivato 
Giuseppe. Un istante dopo è 
scoppiato l'inferno. L'unica 
traccia lasciata dagli assassini 
è l'auto bruciata ritrovata nelle 
campagne di Gravina di Cata
nia. 

In una stanzetta del pian ter
reno c'è Lina Gozzo, la moglie 
di Salvatore Marchese, impa
rentata con gli Imprenditori ce
lanesi Costanzo. Una parente
la che secondo 11 pentito Cal
derone era giovata non poco a 
Salvatore Marchese. Caldero
ne racconta che quando i giu
dici catanesl firmarono un 
mandato di cattura contro Sal
vatore Marchese e Pippo Ferre
ra «Cavadduzzu», entrambi ac

cusati di traffico di droga, Pa
squale Costanzo, zio della mo
glie di Marchese, sarebbe in
tervenuto presso il procuratore 
capo Giulio Cesare Di Natale. Il 
procuratore, secondo Caldero
ne, sistemò la faccenda avo
cando a sé il procedimento e 
depennando dalla lista degli 
imputati il nome di Salvatore 
Marchese e quello di un altro 
imputato che era collegato alla 
sua posizione. Latitante per al
cuni anni a causa di un man
dato di cattura firmato da Gio
vanni Falcone, dopo la «canta
ta» di Calderone, Marchese è 
uscito sempre pulito dai pro
cessi e due anni fa si è visto re
vocare perfino la sorveglianza 
speciale, impiegato presso 
una ditta di trasporti, conduce
va una vita rispettabile, cosi 
come il fratello, dipendente 
dell'Italpetroli. 

Legatissimo a Pippo Calde
rone «Cannarozzu d'argentu», 
il vecchio capo della famiglia 
catanese ammazzato dai san-
tapaoliani, Marchese veniva 
soprannominato «Salvuccio 
Calderone», per sottolineare il 
suo ruolo di uomo di fiducia 
del boss. Un ruolo che però 
non gli impedì di partecipare 
ad una congiura, ordita contro 

i Calderone da Rosario Grasso, 
«sani u'bau». Una volta fallito il 
golpe, Marchese non avrebbe 
esitato un attimo ad abbando
nare la congiura, contribuen
do all'eliminazione di Grasso. 
Calderone lo accusa anche di 
avere preso parte ad uno degli 
episodi più feroci contenute 
nelle sue rivelazioni: l'assassi
nio dei quattro giovanissimi 
scippatori di San Cristoforo, ra
piti e quindi strangolati per 
avere osato scippare la madre 
di Santapaola. Esclusa l'ipotesi 
della «vendetta trasversale» ver
so Calderone, gli investigatori 
evitano però di sbilanciarsi sul
lo scenario entro il quale può 
essere maturato il delitto di 
San Paolo. Ma a Catania sem
bra scoppiata la guerra tra 
clan. In serata, infatti, nella cit
tà etnea ci sono stati altri due 
agguati. Un pregiudicato, Giu
seppe Ipocovana, 28 anni, è 
stato ucciso a colpi di pistola 
nella sua auto (nel quartiere 
Picanello) mentre un altro uo
mo, Giuseppe Giordano, di 27 
(anch'egli con precedenti) 6 
stato tento a revolverate nel 
quartiere Berillo. Nella spara
toria è rimasta lenta ad un pie-

- de anche una anziana passan
te, 

Era stato arrestato nel maggio di tre anni fa. La vicenda fu raccontata dal «Corvo» 

Scagionato l'ex mafioso Totuccio Contorno 
Nel 1989 non era un «killer di Stato» 
Il pentito Totuccio Contomo non è rientrato nei ranghi 
di Cosa Nostra per uccidere i mafiosi suoi nemici: i 
corleonesi. Il sostituto procuratore ha chiesto il suo 
proscioglimento dall'accusa di associazione mafiosa. 
Contomo era stato arrestato a San Nicola L'Arena, in
sieme al cugino Gaetano Grado, nel maggio 1989. In 
quel periodo c'erano stati molti regolamenti di conti. 
Poi arrivarono gli anonimi del "Corvo"... 

RUOtHROFARKAS 

• PALERMO. Salvatore Con
tomo non ha ucciso nessuno 
dopo II suo pentimento. Non è 
tornato in Sicilia, nella prima
vera del 1989, per rientrare ne! 
ranghi della cosca avversaria 
dei corleonesi. Non è più un 
mafioso. Ma cosa avvenne 
esattamente In quei mesi di tre 
anni fa? Perchè Contomo con
dannato a morte dai suoi ex 
amici mafiosi era tornato a Pa
lermo? E il "Corvo" che lo ave

va soprannominato "killer di 
Stato" aveva completamente 
torto? Questi aspetti del rientro 
dagli Usa di Totuccio non so
no ancora chiari. E forse rimar
ranno un mistero nonostante 
l'inchiesta dei giudici di Calta-
nissetta sull'anonimista e gli 
ìnlerogatori del pentito davanti 
alla Commissione antimafia. 
Per ora il sostituto procuratore 
Giusto Sciacchitano ha chiesto 
al gip il proscioglimento di Sal

vatore Contomo dall'accusa di 
associazione mafiosa e di 
estorsione. 

Non sapeva nulla il pentito ' 
di tutte quelle armi nascoste in 
una botola del pavimento del
la sua roulotte. E non sapeva 
nulla dei raid contro gli altri 
mafiosi che suo cugino, Gaeta
no Grado - l'uomo che gli da
va ospitalità - portava a termi
ne in quel periodo quando nel 
triangolo della morte sembra
va essersi scatenata una nuova 
guerra di mafia. Sono queste le 
conclusioni del magistrato do
po due anni d'inchiesta. 

Il blitz della polizia scattò 
dopo una lunga serie di inter
cettazioni nelle linee telefoni
che dì Giuseppe Di Peri (ma
fioso sospetatto di aver ucciso 
un boss di Casteldaccia e un 
cognato di Contomo) e di altri 
uomini della sua cosca, e in 
quelle di Gaetano Grado. La 
sera del 26 maggio 1989 i poli

ziotti catturano Gaetano Grado 
e altre tre persone. Gli investi
gatori si trovano di fronte, e ri
mangono allibiti, anche Salva
tore Contomo, pentito di mafia 
che credevano fosse dall'altra , 
parte dell'Ocèano. 

Nella roulotte accanto alla 
villa di Grado gli agenti della 
squadra mobile trovano pisto
le, passamontagna, radio rice
trasmittenti. Sospettano che 
Contomo possa aver parteci
pato insieme al cugino ad al
cuni degli omicidi che hanno 
Insanguinato la provincia. Ma 
le perizie dicono di no. Proprio 
in quel periodo vengono invia
te a magistrati, giornalisti, inve
stigatori, politici, le lettere ano
nime che accusano Falcone, 
Giammanco e i vertici della 
Criminalpol, di aver fatto tor
nare Contomo dagli Usa per 
utilizzarlo nella cattura di lati
tanti o addirittura come killer 
di Stato. L'autore di quelle let
tere - secondo i giudici del 

processo di primo grado - è II 
sostituto Alberto Di Pisa: il 
"Corvo". • - - -

Contomo dice di essere tor
nato in Italia per chiedere soldi 
e aiuto ai parenti: lo Stato lo 
aveva abbandonato. Ma come 
può un uomo ricercato da Co
sa nostra che ha dato l'ordine 
di sparare a vista, rientrare a 
Palermo con tanta tranquillità? 
Restano molti lati oscuri in 
questa vicenda e tanti dubbi. Il 
pentito davanti al parlamentari 
della Commisione antimafia il 
9 agosto 1989 dice: «Gianni De 
Gennaro (ex dirigente della 
Criminalpol, ora vice-direttore 
della Dia ndr) mi chiese se po
tevo dare un aiuto in merito al
le persone latitanti. Risposi che 
potevo fare qualcosa ma non 
in quel momento». Totuccio è 
stato ascoltato altre volte dalla 
Commissione antimafia: gli in
terrogatori sono coperti dal se
greto di Stato. 

A Bari 
si ristruttura 
il teatro 
Margherita 

iS3b£&rrx«mèm: 
Da ieri il teatro Margherita di Bari (nella foto) è avvolto 
da teloni che ne riproducono la facciata e ravvivano 
nella memoria collettiva uno degli edifici più caratteri
stici della città, eretto su palafitte di cemento armato al- : 
l'inizio del lungomare a fare da sfondo a corso Vittorio 
Emanuele, la cerniera fra il centro storico e i nuovi quar
tieri dell'espansione ottocentesca. L'edificio, abbando
nato da più di dieci anni e pesantemente degradato, è 
stato affidato in concessione dallo Stato al gruppo Dio-
guardi che nei prossimi 12 mesi provvedere a proprie 
spese (circa 400 milioni) ad evitare l'ulteriore degrado 
dell'immobile e alla redazione di un progetto per il re
cupero e riutilizzo del teatro al quale collaboreranno ar
chitetti, urbanisti, sociologi ed esperti di restauro guidati 
da Renzo Piano. 

«Gli acquarelli 
di Hitler 
non sono 
opere d'arte» 

«Gli acquarelli di Adolf Hit
ler non sono un recupero 
e non appartengono a 
quelle che il defunto mini
stro plenipotenziario Ro
dolfo Siviero ha riportato 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in Italia dopo che erano 
state trafugate dai nazisti. 

Esse erano di sua proprietà e sono state trovate alla sua 
morte». Lo ha precisato la direttrice della galleria degli 
Uffizi, Anna Maria Petrioli Tofani, a proposito della po
lemica sui disegni del «fuehrer» che saranno messi all'a
sta a fine novembre a Ttrieste. 11 nucleo principale delle 
opere recuperate (in tutto 141 appartenenti allo stato) 
è invece presente agli uffizi, in parte esposte ed in parte 
contenute nei depositi. 

100.000 italiani 
a rischio 
di incidente 
industriale 

Sono circa 100 mila gli ita
liani a «rischio di incidente 
industriale». Per 100 mila 
abitanti di 18 città in caso 
di incidente c'è pericolo di 
vita, mentre per un milio-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ne quello di ferimento. ! 
dati sono contenuti in un 

dossier sugli incidenti industriali presentato dall'asso
ciazione Ambiente e Lavoro alla commissione ambien
te del Senato che sta esaminando una modifica della 
«direttiva Seveso». «Naturalmente le misure di emergen
za già adottate dalle aziende - osserva il segretario di 
Ambiente e Lavoro Rino Pavanello - possono ridurre ta
li cifre e, al contrario, il sinergico combinarsi con altre 
cause come il rilascio di sostanze tossiche, le potrebbe 
aumentare». Ambiente e Lavoro ha presentato al Sena
to le mappe dei probabili morti e feriti in quattro aree 
«ad alto rischio»: Venezia-Porto Marghera, Napoli, Rho e 
Volpiano in provincia di Torino. 

Ascoli: 
studente bocciato 
si impicca 
nel garage 

Uno studente dicianno
venne. Augusto Vianello, 
di Offida (Ascoli Piceno), 
si è ucciso ieri nel primo 
pomeriggio dopo aver ap
preso di non aver superato 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gli esami di riparazione. 
Vianello, che frequentava 

come ripetente il quarto anno dell'Istituto tecnico indu
striale di Fermo, si è chiuso nel garage attiguo alla pro
pria abitazione e si è impiccato usando una cinghia per 
serranda. Quando è stato scoperto dalla madre e dalla 
sorella minore dava ancora segni di vita, ma è deceduto 
durante il trasporto all'ospedale. 

Agguato 
a Gioia Tauro 
Un morto 
e un ferito 

Un giovane, Antonino 
Molluso, di 27 anni, è stato 
ucciso ieri sera in un ag
guato ad Obbito Mamerti-
na, un centro della piana 
di Gioia Tauro. Nello stes-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ so agguato è rimasta ferita 
un'altra persona, Rocco 

Molluso, di 51 anni, che è stato ricoverato in gravi con
dizioni nell'ospedale di Palmi. Contro Antonino e Roc
co Molluso persone non identificate avrebbero sparato 
con fucili caricati a panettoni. 

QIUSKPPK VITTORI 

Velletri, Franco Ercoli aveva ricevuto minacce. Fermato un uomo 

Trucidato a colpi di pistola 
capogruppo provinciale del Msi 
Cinque colpi di pistola davanti alla sua villetta di 
campagna. Cosi è stato ucciso, ieri mattina, Franco 
Ercoli, consigliere comunale a Velletri e capogrup
po dell'Msi alla Provincia di Roma. Famoso in città 
per le sue denunce sull'affarismo, Ercoli aveva rice
vuto minacce di morte e la sua automobile era stata 
incendiata. Gli inquirenti pensano a un un movente 
personale. In serata, fermato un uomo. 

DALLA NOSTRA INVIATA 
RACHILRQONNILU 

••VELLETRI. Una fossetta 
sul ciglio della strada, dove so
no stati portati del fiori. È II, in 
una zona di campagna fuori 
Velletri, paese in collina poco 
lontano da Roma, che è stato 
ucciso ieri mattina Franco Er
coli, 49 anni, consigliere co
munale della cittadina dei Ca
stelli e capogruppo dell'Msi al
la Provincia di Roma. 
Cinque colpi di pistola lo han
no crivellato a pochi passi dal
la vecchia Cinquecento blu 
parcheggiata davanti casa. 
Erano le otto e mezzo del mat
tino. La figlia Chiara di 16 anni, 
con la quale l'uomo abitava da 
quando si era separato dalla 
moglie, stava preparando la 
conserva di pomodoro nel sot
toscala ed è uscita sentendo gli 
spari. Un testimone sembra 
abbia visto meglio cosa è suc
cesso. Un uomo, con il volto 
parzialmente coperto, ha co
stretto Franco Ercoli a scende-

, re dalla macchina e gli ha spa
rato ripetutamente, fuggendo 
poi a bordo di una Fiat Uno 
grigia. Sul posto sono stati tro
vati alcuni bossoli calibro 7,65. 
Ercoli è morto durante il tra
sporto all'ospedale cittadino. 
Ad attendere il corpo, oltre ai 
dirigenti della Squadra mobile 
e della Digos di Roma, i suoi ex 
colleghi di lavoro. L'uomo po
litico missino infatti di profes
sione faceva l'infermiere e ave
va lavorato al pronto soccorso 
di Velletri fino al'76. 
Recentemente aveva ricevuto 
pesanti intimidazioni. Prima 
telefonate anonime con mi
nacce di morte, poi gli aveva
no rubato le due aquile impe
riali da sopra il cancello della 
sua villetta di campagna, fino a 
quando la cosa si era fatta più 
seria. Alla fine di agosto, la sua 
Fiat Tipo era stata bruciata. Gli 
inquirenti non escludono nes
suna pista, neppure quella po-

Franco Ercoli 

litica, anche se il prefetto di 
Roma ha rassicuirato il sinda
co Carraro dicendo che per il 
momento non sono emersi 
collegamenti tra l'assassinio e 
l'attività pubblica dell'uomo. 

Ieri sera, è stato fermato un 
pregiudicato locale, Corrado 
Piccioni, ^che sembra nutrisse 
nel confronti di Ercoli un ran
core legato ad una vicenda 
personale Ossessionato dalla 
gelosia, Piccioni si sarebbe 
convinto, cosa invece ritenuta 

dagli inquirenti assai improba
bile, che la vittima tosse addi
rittura il padre reale di suo fi
glio. Piccioni sarebbe anche 
responsabile di attentati incen
diari alle auto d! Ercoli. Il nome 
del pregiudicato, ieri sottopo
sto alla prova del guanto di pa
raffina (il risultato si dovrebbe 
conoscere oggi) appare an
che in un esposto presentato 
alcuni giorni fa alla magistratu
ra dallo stesso Ercoli. 

Il presidente della Camera 
Giovanni Spadolini, esprimen
do cordoglio per questa morte, 
ha condannato l'ennesimo as
salto della criminalità. •• 

Nell'82, Ercoli era stato elet
to al consiglio comunale, dove 
ormai sedeva da due legislatu
re, mentre dall'85 era entrato a 
far parte anche del consiglio 
provinciale di Roma. Battaglie
ro e molto amato in città an
che da esponenti di altri partiti 
dell'opposizione, si era guada
gnato il seggio più votato del 
suo partito in tutto l'hinterland 
romano con exploit molto fan
tasiosi. Era arrivato a vestirsi da 
muratore e a costruire un mu
retto di mattoni nella piazza 
principale del paese per prote
stare contro l'abusivismo edili
zio. O a scaricare un cumulo di 
rifiuti maleodoranti davanti al
l'ingresso del Comune durante 
la polemica per l'utilizzo della 
discarica romana di Malagia
ta. 

I legali del boss: «In carcere legge "La Romana"» 

«Madonia scrisse a Falcone 
Nell'84 voleva costituirsi» 
Giuseppe Madonia, il numero due di Cosa Nostra, 
arrestato domenica scorsa a Longare (Vicenza) 
dopo 9 anni di latitanza, è stato interrogato ieri nel 
carcere romano di Rebibbia dal giudice palermita
no Leonardo Guarnotta. Secondo i suoi legali, il 
boss avrebbe detto di aver scritto nell'84 una lettera 
a Falcone: in essa manifestava l'intenzione di costi
tuirsi. «È sereno, sta leggendo "La Romana"». 

NOSTRO SERVIZIO 

• J ROMA. Tre ore d'interro
gatorio, ieri pomeriggio, per 
Giuseppe Madonia, il numero 
due di Cosa Nostra, arrestato 
domenica scorsa a Longare 
(Vicenza) e trasferito merco
ledì nel carcere romano di Re
bibbia. Dall'altra parte del ta
volo, c'era il giudice palermita
no Leonardo Guarnotta. Che 
cosa ha detto Madonia? Abbia
mo la versione del suoi legali. 
Che dicono: nel 1984, durante 
il suo primo anno di latitanza, 
il boss scrisse una lettera al 
giudice Giovanni Falcone per 
manifestare l'intenzione di co
stituirsi. Aggiunse, tuttavia, che 
lo avrebbe fatto nell'imminen
za di un processo in quanto 
non intendeva sottoporsi al re
gime della carcerazione pre
ventiva. L'avvocato Montana, 
in particolare, ha detto che 
Madonia ha ricordato questa 
circostanza al giudice Guar
notta sottolineando anche che 

la lettera è agli atti processuali. 
L'interrogatorio, secondo 

quanto riferito dai penalisti, ha 
riguardato fatti gencnci verifi
catisi a Caltanisetta senza al
cun rifenmento a questioni 
specifiche. Madonia • hanno 
aggiunto - ha risposto a tutte le 
domande chiarendo in parti
colare la sua posizione di im
prenditore nel settore degli au
totrasporti. 

In attesa che sia ascoltato 
dai giudici di Caltanissetta, Ma
donia, che è accusato di asso
ciazione per delinquere di 
stampo mafioso nell'ambito 
del cosiddetto «maxi quater», 
trascorre il suo tempo «serena
mente, leggendo libri». «La ro
mana» e «Vento caldo del sud», 
gli ultimi che si è fatto conse
gnare. Questo dicono 1 suoi di
fensori, i quali hanno anche 
definito «folle» l'attribuzione al 
loro cliente della qualifica di 
esponente numero due di Co

sa Nostra. Il boss mafioso 6 sta
to anche ammesso al collo-
quioconi familiari. 

In mattinata, Giuseppe Ma
donia aveva avuto un lungo 
colloquio con Augusta lannini, 
giudice delle indagine prelimi
nare di Roma, che, su nchiesta 
della magistratura di Gela, ed 
in particolare del giudice istrut
tore delegato alle indagini-
stralcio, ha interrogato per ro
gatoria l'imputato in relazione 
ad una accusa di associazione 
per delinquere di stampo ma
fioso, contestatagli nel 1988, 

Il colloquio tra il giudice tan
nini e l'Imputato è durato oltre 
un'ora. Madonia ha accettato 
di rispondere alle domande. 
Tuttavia ha respinto le conte
stazioni, definendo infondate 
le accuse che gli sono state 
mosse dalla magistratura di 
Gela. 

Quanto all'interrogatono 
pomeridiano: non è la prima 
volta che il numero due di Co
sa Nostra, superboss di Calta
nissetta, incontra sulla propria 
strada il giudice Guarnotta. 
Questi, infatti, nel 1983, insie
me con il giudice Giovanni Fal
cone, firmò un mandato di cat
tura nei confronti di Madonia 
per associazione ma'iosa e 
traffico di stupefacenti. Suc
cessivamente, la corte di Cas
sazione cancellò quest'ultima 
imputazione. 


