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Dietro i grattacieli la Milano «nera»
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: Morte in anticipo a Torre Bert :
Al Corriere della sera le
smentite sulla presunta morte dei cosmonauti sovietici
nello spazio «• non appaiono
sostanziali -. E ci mancherebbe altro! Dopo aver sciupato colonne e colonne di
piombo per far conoscere ai
propri lettori tutti i particolari di tali orrendi crimini spaziali, figuriamoci se
ora gli eroici combattenti
del glorioso giornale lombardo si arrendono di fronte alle precise
dichiarazioni del generale
Kamanin.
Nemmeno per il Corriere è
più il tempo di dipingere i
sovietici con la sveglia al
collo e cori il coltello fra i
denti: ma la storiella delle
bare che girano nel cosmo,
in questi tempi di appassionante tifo per James Bond,
l'agente 007, può essere utilmente sfruttata
per rialzare le azioni del mercato
anticomunista.
Che cosa fece, infatti, il
Corriere — con quella rara
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La storia di Luciano Lutring: hanno cominciato i giornali a sensazione, attribuendogli tutti

•
•

i crimini non risolti. Adesso il ladro d'auto ha assunto le dimensioni di un Dillinger

•

ICOME SI CREA UN PERICOLO PUBBLICO
giotteria. Una volta
trovarono un mitra nascosto nello
astuccio di un violino. Le maMILANO, aprile
Nascita di un bandito. Anzi, nette si strinsero attorno ai
*• creazione » di un " bandito. polsi di alcuni collaboratori
Questa è la storia delle re- dei Lutring, di amichette che
sponsabilità collettive di una lo ospitavano ed anche a quelsoqietà che ha inventato un li della moglie, Risa Candida
• perìcolo
pubblico
numero Pasini, detta • Yvonne -. Ma
lui riuscì sempre, con buona
uno ». spingendolo giorno per
giorno a divenire quel che dose di fortuna a farla franessere
non avrebbe potuto mai es- ca. Ecco chi poteva
sere. Uno scapestrato di 29 il bandito delle banche.
Nacque sulla stampa la Zianni è il protagonista,
semiinconscio attore di una com- pura del - solista del mitra ».
deciso,
pericoloso,
audace,
media soggettiva. Luciano Luspericolato,
furbo, pronto a
tring. è il suo nome.
sparare contro chiunque gli
Nei mesi scorsi, fino a po- avesse attraversato il cammiche settimane
fa, Milano e no. Ogni rapina sembrava opealcuni grossi centri industriara sua, in Italia e fuori (in
li che le fanno corona erano Francia e in Svizzera) • L'omtornati ad essere presi di mira bra dì Lutring' sulla rapina di
da bande di rapinatori Non Lorenteggio: - Un altro colpo
si apriva settimana senza il
di Lutring? -, dopo la rapi• colpo - in banca, il solito na di viale Regina Giovanna.
audace colpo compiuto,
sotto * Lutring assale una banca
gli occhi di decine di persoa Bologna -. In pochi mesi un
ne, da pochi uomini armati e
bandi/elio di periferia acquidecisi. La polizia
sembrava sta il titolo di - pericolo pubdisorientata, le autorità erablico numero uno - (Corriere
no preoccupate, i giornali a della Sera del 13 novembre
sensazione
dedicavano
alle
1964) Incominciano n crederimprese le nove colonne delle ci un po' tutti "Quattro asloro prime pagine. Una ta- salti di banche, quattro "milglia di venti milioni di lire, lecinquecento":
la predilizioforse la più • robusta » fra ne motoristica porta di nuovo
quelle fatte ciondolare sul
al nome di Lutring ». cosi scricapo dei delinquenti, non era
ve un cronista che conosce la
servita a smuovere le acque. passione del • suo pollo» per
- Cadeva • persino un quei motori di una certa cilinstore.
drata, dimenticandosi
che da
Chi erano i banditi? Con tempo ogni rapinatore che si
molta disinvoltura, il Corriere rispetti non scappa più a piedi
della Sera incominciò a dare o in bicicletta o a bordo di
dopo il colper proprio conto una rispo- una "Topolino-,
sta
all'interrogativo.
Sulla po in banca.
Persino i poliziotti, che ad
piazza c'era un giovane che
s'era creato la fama dell'inaf- onor del vero hanno sempre
ferrabilità.
Ricercato
quale dubitato che un Lutring fosse
capace di svaligiare
banche,
presunto autore di furti d'auto e di "spaccate'
contro le cominciano a farci un pensievetrine di alcune
oreficerie, rino. " Può essere stato LuLuciano Lutring era riuscito tring? -, domandano t cronisempre a lasciare i poliziotti sti dopo ogni colpo in banca.
" Non lo possiamo escludere -,
con un palmo di naso. StavaQuanto
no per catturarlo a Rimini. è l'esitante risposta.
stavano per catturarlo a Mila- basta, comunque, per affibbiabandito la
no (due volte):
carabinieri re all'inafferrabile
ed agenti riuscirono
invece, paternità di quasi tutti i più
soltanto, a mettere le mani su grossi crimini. Fino nll'omicifrancese.
qualche prezioso e molta bi- dio di un poliziotto

Dalla nostra redazione

Sardegna
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n milione nelle tasche
del bandito ucciso

Si era procurato il danaro con estorsioni durante la latitanza per pagarsi
un avvocato — Ieri due rapine per cinque e settemila lire
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C A G L I A R I — A n t o n i o M i c h e l e F l o r i s ucciso nel conflitto a fuoco coi c a r a b i n i e r i . Il
(Telefoto a < l ' U n i t à » )
s u o c o r p o è s t a t o t r a p a s s a t o d a 22 p a l l o t t o l e .
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tempestività che lo distingue — nei giorni in cui tutto il mondo esprimeva
ammirazione per la passeggiata nel cosmo di Leonov?
Pubblicò anch'esso. è vero.
e con molta evidenza, le
proprie corrispondenze da
Mosca, ma contemporaneamente spedi un proprio menestrello alla corte torinese
dei fratelli
Judica-Cordiylia
per fargli cantare le odi funebri 'dei cosmonauti, sacrificati dai crudeli scienziati marxisti.
Mentre
tutto ti mondo
era di fronte al televisore
per assistere alla fantastica
impresa, l'inviato del Corriere a Torre Bert, si aggirava nell'archivio
nastrografico dei fratelli
piemontesi, chino sui registratori,
per riascoltare l gemiti disperati "di piloti spaziali
morti nello spazio. E il piccolo piallo spaziale, scritto con la ' collaborazione
dei /rateili Judica-Cordiylia,

•

riuscì persino ad affasclmunicato e della fine del co- •
nare u n periodico che ha
lonnello Piotr Dolgov. Loro •
fama
di
serietà
lo avevano dato per spaccome
l'Espresso, il quale, con un
ciato, nel cosmo
naturalcattivo gusto che, per la
mente, nel maggio del 1961.
Il generale Kamanin pre- •
verità, non gli è consueto,
Dol- • .
dedicò addirittura
una pa- cisa che il colonnello
decegina intera a quelle che il gov è effettivamente
duto: ma nel novembre del
generale Kamanin definisce
1962. e non in una cabina
'allucinazioni
auditive-.
spaziale, ma lanciandosi dal •
Sbugiardato,
il Corriere
paracadute da una quota di
ricorre ancora una volta al24.548 metri Per questa sua
l'aiuto dei radio-amatori, l
audace
quanto • sfortunata •
quali, con quella assenza toimpresa gli venne concesso •
tale del senso det ridicolo
il titolo di • eroe dell'Unio- •
che li caratterizza,
avvertone Sovietica », e il fatto
no minacciosamente che • il
venne diffusamente
descritmateriale reso di dominio
to dalla stampa sovietica. I
pubblico dal Corriere della
fratelli Judica-Cordìglia,
che •
sera
comprende
soltanto
pure non sono noti per esuna piccola parte dell'arsere dei taciturni, si guarchivio riastronra/feo e fotodano bene oggi dal parlare
grafico spaziale sugli espedi questo episodio. Dovreb- •
rimenti sovietici falliti ».
bero. in/atti, spiegare come
71 Corriere aveva parlato
di ben 14 cadaveri: ma da hanno fatto a far morire un
uomo con un anno e mezzo
Torre Bert ci viene
detto
di anticipo.
ora che sono pochi. L'unica
•
cosa di cui non parlano 1
paolucci
/rateili nel loro prolisso co-
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Catanzaro

Sulla sentenza Ippolito
1

Al punto dipartenza
le indagini su Silipo
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// presidente
del tribunale
smentisce
Il Messaggero»

Grave falso del • Messaggero -, che ha pubblicato ieri
una pretesa motivazione
della sentenza Ippolito, dando •
credere di aver preso vision»
della sentenza stessa o di
aver avuto Informazioni riservate
dal magistrato
ehm
l'ha scritta II dottor Giuseppa Semeraro. presidente
della
sezione del Tribunale di Roregionale della polizia giuma. che condannò l'ex seDal nostro inviato
diziaria e scientifica, il quagretario generale del CNEN
CATANZARO. 8
le ha svolto una inchiesta
a 11 anni di reclusione, ed
Le indagini sull'uccisione
nella zona del Reggino, parestensore
della
motivazione,
del compagno Luigi Silipo ticolarmente scossa negli ulha
smentito
ufficialmente
l'una e l'altra possibilità: la
sono tornate — dopo sette timi mesi dalla lotta dei consentenza non è stata ancora
giorni di interrogatori e di
tadini per nuovi contratti proletta da alcuno, all'lnfuori dei
WASHINGTON — Il pre- | ricerche — al punto di parvinciali di colonia. Intanto si
tre giudici del collegio e nessideute USA Johnson i urni
avrà
tenza. Non uno spiraglio di
fa sempre più insistente una
suno di essi ha fornito inuna nuova auto con lla cu- I luce è stato fatto sui possibili voce secondo la quale il giorformazioni al riguardo.
pola trasparente a prò
no prima e la notte stessa del
ova di " moventi dell'orrendo crimipallottola costruita con un ne. sull'ambiente nel quale delitto sarebbero stati viFelice Ippolito venne connuovissimo materiale. L'auricercare l'assassino e i suoi sti nei pressi dell'abitazione
dannato il 29 ottobre
dello
tomobile costerà 325.000 doleventuali mandanti. Alcuni del compagno Silipo due inscorso anno. In quell'occasiolari (circa 200 milioni di
ne i giudici, nel dispositivo
indizi, che nei giorni scorsi dividui dall'atteggiamento solire). Inoltre sarà costruita
della sentenza letta in aula,
avevano orientato il lavoro spetto e che quasi certamente
un'altra auto simile
(costo
specificarono
gli episodi per
delle autorità inquirenti (sivenivano da fuori Catanzaro.
circa 120 milioni di lire) per
i quali avevano ritenuto di
no a far ritenere che l'inchiegli agenti che costituiscono
affermare la responsasta stesse per concludersi poAndrea Geremicca dover
la scorta personale del prebilità dell'ex segretario
genesitivamente da un'ora all'altra)
sidente La camera dei raprale del CNEN e degli altri
oggi sono stati lasciati cadere.
presentanti
ha stanziato la
imputati e quelli, invece, per
Polizia e carabinieri, p u r ascifra per le auto senza saÌ quali avevano
pronunciato.
sicurando
che
nulla
v
e
r
r
à
perlo. Infatti la somma era
con varie formule, verdetto di
tralasciato p e r scoprire l'ascompresa
nel
bilancio
dei
ta presso i parenti
emigrati
assoluzione
Ciò permise alla
si mostrano paleseministeri delle Poste e del sassino.
in Svizzera,
a Zurigo, abistampa di fare un primo bimente
sfiduciati
e
abbattuti.
Tesoro e, soltanto dopo la
lancio, di dire, cioè: Ippolito
tuata alla vita di una città
è stato reso
era accusato di questo e quecosmopolita
e ricca, non se approvazione,
L'ispettore
generale
di
ponoto che nella cifra del bi- lizia dottor De Simone, inviast'altro (alcune decine di epila sentiva di tornare nella colancio era compresa anche
sodi), per questo è stato OÈsa cantoniera del padre, a Mato dal ministero degli Interquella per le aìito.
solto e per questo invece è
donna di Tirano,
nell'alta
ni per coordinare le indagini.
stato
condannato.
Valtellina. In Svizzera
aveva
probabilmente domani rienPer cinque mesi l'opinione
incominciato a fare l'indossatrerà in sede. Tutto ciò ha
pubblica ha atteso che il pretrice. Sperava di poter divecreato nell'opinione pubblica
sidente Semeraro. sitila scorta
nire un'artista o una balle— profondamente scossa dalNuovo esposto contro mondel noto dispositivo,
portasse
rina. di uscire insomma dallo
la tragedia — elementi di
signor Prettner Cippico, p r o a termine la motivazione
delambiente operaio in cui era
perplessità
e
di
preoccupaADDIS ABEBA — Ladu
tagonista di un clamoroso
la sentenza, indicasse,
cioè,
cresciuta. Si faceva
chiamazione.
Si
ha
l'impressione
che
Alikl Russel, consorte grescandalo finanziario, sospeso
in un documento scritto, i more Yvanne, perchè, in arte
alcune tracce siano state abca dell'ambasciatore
brianni fa - a divinis » e rintivi per i quali Ippolito era
Candida non può essere un
bandonate
troppo
frettolosain Etiopia, ha richiuso nelle celle del Vaticastato condannato. Il dott. Senome Luciano Lutring si in- tannico
mente:
si
teme
che
l'inchiesta
velato nel corso di una inno. Si sarebbe appropriato di
meraro ha concluso il suo
namorò di questa ragazza, anpossa avviarsi sui binari deltervista
che il proprio fi40
milioni
che
gli
erano
stalavoro
in questi giorni il che
dò a trovarla a Zurigo quanl'inerzia e dell'attesa passiva:
glio, Paul .4nnifc
Weiler
ti affidati nell'immediato doha permesso di scrivere che
do le vacanze
terminarono,
e
questo
non
potrebbe
essere
(nato durante il suo primo
poguerra dalla vedova del gela sentenza sarebbe stata definché i due si sposarono priaccettato dalla coscienza c i matrimonio),
sposerà
la
nerale Cangemi.
positata entro breve
tempo.
ma ancora che Luciano andasvile. dagli ambienti democraprincipessa
Olimpia
TorloIl ' Messaggero -,
invece.
La
somma
fu
consegnata
se a fare il soldato. Si trasfetici. dal movimento contadinia, figlia
di Alessandro
ha pubblicato ieri la motivaal Cippico. perché la facesse
rirono alle Pioppette ed eb- Torlonia, nel giugno prosno e operaio che reclamano
zione. in un lungo
articolo
fruttare
-.
prima
che
il
sabero l'incarico di gestire la
giustizia
e
attendono
la
p
u
simo. La Russel si è detta
dal titolo » Perchè il profescerdote
venisse
coinvolto
nel
latteria.
nizione del colpevole.
molto felice per il lieto
sor Felice Ippolito
è stato
noto scandalo Arrestato e
Non era proprio quel che esevento
Anche
l'ambasciacondannato
a
IJ
anni-.
Chi
poi
rimesso
in
libertà,
il
CipUna testimonianza dello statore è fiero della scelta del
si desideravano. Da una parte
si è presa la briga di leggere
pico.
per
ottenere
la
riabilito
d'animo
fermo,
responsafigliastro:
- Ho
conosciuto
la loro insofferenza per un laquel quotidiano avrà scopertazione dalle autorità ecclebile ed equilibrato col quale
Olimpia Torlonia — ha detvoro non certo brillante, dalto che nell'articolo
non c'è
siastiche,
chiese
alla
vedova
l'opinione pubblica calabrese
to sir Russel — nel 1952
l'altra il mormorare della patraccia dei motivi per i quali
Cangemi
una
ricevuta
di
fa(e non solo calabrese! segue
quando
era appena una
rentela che non vedeva quelIppolito è stato
condannato.
vore, con la quale potè p r o gli sviluppi della delicata e
bambina. Ma la ricordo molla ragazza sempre vestita e
Quindi il falso è abbastanza
vare
di
aver
saldato
tutti
1
grave vicenda è stata fornita
to bene perchè era un'ottipettinata all'ultima moda dieevidente.
suoi creditori.
ma amazzone -.
dalla reazione — pressoché
tro il modesto bancone della
Ciò che maggiormente
stuLa signora Cangemi. nel
unanime — di sdegno e di ribottega, spinsero la coppia ad
pisce è che nel
-Messaggerocorso
degli
anni,
ehbe
n
u
m
e
provazione nei confronti di
andarsene. Proprio in quegli
non vi sia una sola parola sul
rose assicurazioni da Cippico: ministro
certa stampa locale che l'alanni, anche gli affari del paColombo, nessun riil
debito
sarebbe
stato
saldatro giorno ha imbastito una
dre di Lutring (che aveva acferimento a ciò che i giudici
to
quanto
prima.
Due
anni
fa
squallida - m o n t a t u r a - sulla
quistato camion e rimorchio
possono aver detto a proposito
la vedova del generale, pervita personale del compagno
a rate per fare trasporti in
del ministro. Dipende ciò dal
sa ogni speranza denunciò il
MOSCA — Nel museo spaproprio) cominciarono ad an- •
Silipo. Prendendo spunto da
fatto che il cronista del quosacerdote..
ziale che sorgerà a Mosca —
dar male, tanto che dovette
alcune osservazioni dell'ispettidiano romano non ha osato
Che i fatti si siano svolti
disfarsi delle botteghe di or- informa la TASS — sarà coinventare di sana pianta antore generale di polizia sul
struito un modello di astrocome la signora Cangemi h a
che qualche frase su Colomtolano e tornare a fare il catemperamento chiuso, introInarc
capace di 100 - trasvobo? O ciò corrisponde ad un
mionista per conto terzi
affermato non c'è dubbio:
verso. sulla tendenza alla solatori spaziali -.
Altrettanti
piano più preciso, al tentativo
Cippico si è appropriato dei
litudine della vittima, alcuni
, visitatori potranno ad ogni
ciof- di - bruciare • la moti40 milioni. Ma che reato ha
giornali
hanno
parlato
di
una
turno sedere
nell'avvenirivazione e ogni suo
eventuale
sua - a n o r m a l i t à fisica». Concommesso? Una truffa, s o stica cabina ed osservare su
riferimento
al
ministro?
Fatsiderando
il
fatto
che
la
pestengono l'imputato e la p r o di uno schermo la proiezioto sta che la sentenza che il
rizia
medica
eseguita
sul
cacura
della
Repubblica.
U
n
a
ne di immagini
simili a
- Messaggero - ha redatto sodavere ha accertato il conappropriazione • indebita, r i - stituendosi
andare sennò succede ti finiquelle che si vedrebbero daai giudici
corritrari. la peno.-a - m o n t a t u r a batte la denunciante, a t t r a mondo • E' anche un po'
ali oblò di una vera astrosponde certamente
alla sentpoi ndimens.onata e svuotaverso gli avvocati Ungaro e
nave in volo nello spazio
spaccone..
tenza che Colombo e I suoi
ta > si presenta — allo stato
Appella, anche con l'esposto ornici desidererebbero:
Disgraziatamente, le sue meuna
attuale delle cose — unicadi ieri. E i diversi motivi che
schine avventure si svolgono
motivazione nella quale fi nomente come u n tentativo dimuovono accusatrice e accume dell'ex presidente del
mentre qualche altro ben più
versivo di - fare scandalo affatto.
sato sono abbastanza chiari: CNEN non compala
astuto malvivente ripulisce a
su una vicenda umanamente
ripetizione le casse delle banla truffa sarebbe ormai p r e tanto complessa e delicata: e
che. Si deve dare un nome
scritta. in quanto sono pasVENTIMIGLIA — Massi- | proprio questo ha provocato
al • pericolo pubblico -. Persati 15 anni d a quando Cipmo Guglielmi, 8 anni, alununa reazione sdegnata in nuchè non chiamarlo Lutring? I
pico ebbe i 40 milioni, m e n no della terza elementare, è I merosi e larghissimi settori
lettori di cronaca nera assitre p e r l'appropriazione i n lo
scolaro
più
solo
e
più
cu\
di
opinione
pubblica.
stono così alla nascita di un rato d'Italia. E' l'unica perdebita il sacerdote v e r r e b b e
bandito coi fiocchi: quasi tutcondannato, perché egli h a
sona di Viilabassa. infatti, in I Questa sera l'ispettore geto ciò che avviene (e non socommesso il reato solo recenetà di andare a scuola e per • nerale di polizia attendeva
lo a Milano) dere portare netemente. quando per l'ultima
inscanarali,
in ogni modo • un rapporto verbale del dottor
cessariamente ti marchio Luvolta ha negato la restitula maestra Costanza Clan- I Panico, vice questore d: Regtring. altrimenti
non è cosa
dio viene da Vcntimialia in
zione della somma.
gio Calabria e coord.natore
seria Quando i veri autori
automobile. In realtà il rap- I
delle rapine alle banche cadoporto tra scolaro e maestra \
no finalmente nelle mani della ì è un lungo colloquio a tu
polizia. Lutring ha accumula- j per tu. quasi semore in una
Paolo VI h a istituito il S e lo sulle spolle condanne a i «lilla messa a disposizione
gretariato per i non credenti,
molti anni di prigione (forse ) àcl comune di Airole. ma
affidandone la presidenza «1più severe di quanto si sa- talvolta in casa o anche in
l'arcivescovo di Vienna, carpasseggiate.
rebbe meritato), la fama del
dinale Franciscus Koenig. La
duro dello spietato
In testa
notizia, trapelata già nei giorgli è stata deposta una coroni scorsi, è stata diramata ufna da gangster. Se la dovrà
ficialmente ieri.
tenere L'n funzionario di poSegretario del nuovo orgalizia dice di lui: • Sono slati
nismo è stato nominato il sagli eventi che hanno creato
NAPOLI. 8.
lesiano padre Vincenzo Miano.
ta - l'ora di aria - ed hanno
MILANO — Due condiretil mito Lutring Era un modeArrivato t r e giorni fa nel dovuto far ritorno nelle celle,
Con il provvedimento odiertori di un istituto di credito
sto ladruncolo: ha finito col
carcere napoletano di Pogm e n t r e il personale d i guarno salgono a t r e l e istituamericano
della
sede
di
Mimontarsi. Adesso può essere
gioreale. un detenuto di trendia stendeva teloni e il diretzioni ecumeniche nate nellano. secondo l'accusa dei catadue anni ha tenuto con
veramente
pericoloso
perchè
tore
del
carcere
tentava
di
l'ambito e per le finalità del
rabinieri che ti hanno arreil fiato so>pe.:o la direzione dissuadere Angelo Terracciaha un "prestigio"
da difenVaticano II. Le altre due sostati
per
truffa
aggravata.
e gli agenti di custodia: duno dall'in^istcre Ma, vista la
dere ». Può anche darsi che
no il Segretariato per l'unioavrebbero procurato a terzi
rante l'ora della passeggiata
ostinazione del detenuto nel
abbia veramente ucciso il pone. presieduto d a l cardinale
un inaìusto profitto di circa
è riuscito v ad arrampicarsi sul
voler parlare con un magistraliziotto E chi afferma di coBea. e quello per i non cri260 milioni. ì due. Francecornicione
di
u
n
padiglione
to. non c'è stato altro da fare
noscerlo bene dice che per sco Fcrraro e Antonio Pestiani presieduto d a l cardied ha minacciato a gran voce che accontentarlo Dalla Profarsi coraggio e poter sostenenale Marella II primo venne
nili.
avrebbero
garantito
di gettarsi nel vuoto. Angelo
cura della Repubblica hanno
re la sua parte, adesso s'è
istituito d a Giovanni XXIII,
presso vari istituti di creTerracciano,
condannato
a
26
inviato
il
sostituto
procuratomesso a bere. Una volta i poinsieme a tutte le altre comdito di Milano la esistenza
anni
per
omicidio
dalla
Corte
re De Franciscis: Angelo Terliziotti. se l'avessero
preso,
missioni conciliari, il 5 giugno
di fondi appartenenti a cord'Assise di Palermo, proveniracciano prima ha esitato, c r e I960, il secondo è stato creaavrebbero potuto condurlo in
rentisti
della
compagnia.
va dalle carceri di Barcellona
dendo che lo volessero inganto dall'attuale pontefice il
Quando le banche hanno esiguardina
tenendolo
per un
Pozzo di Gottonin Sicilia. Agnare.
poi
s'è
deciso
a
toglierbito per il pagamento gli as19 maggio dello scorso anno.
orecchio, adesso il suo arresto
grappato al cornicione ( a cirsi dalla pericolosa posizione,
segni dei correntisti, è risulpotrebbe essere molto più
ca 8 metri da t e r r a ) ha urlato
risalendo sul terrazzo del paP a d r e Vincenzo Miano sta
tato — secondo l'accusa — che voleva parlare — subito
complicalo.diglione Salerno. Ha parlato
compilando, insieme ad un alche fall assegni non erano
— con un magistrato. Tutti gli
con il d o t t De Franciscis —
tro salesiano, p a d r e Giulio Gicoperti da alcun
deposilo.
altri detenuti sì sono vista
non si sa di che — e si è calrardi. una «Enciclopedia delcosi precipitosamente interrotMario Berticelli
mato.
l'ateismo >.
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j Meschino tentativo di far scandalo
I sulla tragedia - I risultati della autopsia - Un rapporto sulle indagini
I svolte nella provincia di R. Calabria

DOMANI

Johnson
come 007

Il primo scooter

le spese di u n processo. For- la A r n i si decideva a denunciare l'accaduto ai carabiniese voleva costituirsi e orgar i I due giovani sono stati
nizzare la sua difesa, paganCAGLIARI, 8.
Ma chi è, veramente,
quesorpresi
in località
Santa
do
u
n
buon
avvocato.
Certo
« Sparate, sparate, fate fuosto Luciano Lutring?
Figlio
Chiara
nelle
campagne
di
è
che
e
r
a
stanco
della
vita
co... ». Con queste parole, urda latitante. Perciò, forse, si Cossoine: sono stati seque- di un ungherese cresciuto in
late con ira. Antonio Michele
Luciano
Lutring
è offerto con tanta foga ai strati loro le maschere, una Inghilterra,
Floris è saltato fuori dalle
è
nato
ed
è
vissuto
per
24
pistola
e
il
danaro
rubato:
carabinieri.
L'ha
fatta
finita,
rocco strappandosi la mascheanni
in
una
modestissima
caappena
cinquemila
lire.
Menuna
volta
per
sempre.
ra dal viso. Una raffica di
La via del banditismo An- tre li ammanettavano hanno sa di via Novara, alla perifemitra del brigadiere Cossa lo
ria di Milano. La località, che
tonio Michele Floris l'aveva detto: - Abbiamo fame. Non
ha falciato: ventidue pallotimboccata d a ragazzo. Nel possiamo fare altro che cosi •-. si chiama ancora Pioppette di
tole sono state trovate nel
Nelle campagne di Macomer Trenno, anche se è stata da
1957 fu implicato, per la pricorpo straziato del latitante
un'altra rapina: d u e malvi- tempo divorata dalla metroma volta, in u n furto di beventisettenne.
stiame. Un anno dopo venne venti. con mitra e maschere, poli. è rimasta un paese in
E' stato u n sesto strano, n
processato. La sua fedina pe- hanno aggredito l'allevatore città. Le case hanno l'aspetto
cui non si riesce a dare una
delle cascine, i cortili coi polnale doveva in seguito spor- di Bordigali. Giovanni Machiara spiegazione. Forse Anlai, servizi in comune, le botripetutamente: denunce ria Fadda: l'uomo aveva in
tonio Michele Floris si e of- carsi
tasca solo settemila lire e teghe alla vecchia maniera. I
e
procedimenti
per
atti
criferto ai mitra dei carabiniegliele hanno portate via. Sot- giovani si riuniscono nella latminali sravi. clamorosi.
ri. SI è fatto uccidere?
teria, dove si può fare la parEra ritenuto uno dei r e - to la minaccia delle armi, il
Il brigadiere Cossa. quanFadda è stato costretto a en- tita al biliardo. La latteria,
sponsabili
anche
della
clado ha fatto crepitare il suo
morosa rapina nel night di trare in una casa campestre appunto, apparteneva alla mamitra, si trovava ad appena
Alghero, « L a Siesta-, avve- ed è qui che è stato derubato dre di Lutring. insieme a
dieci metri di distanza dal
del portafogli.
nuta
l'estate scorsa.
due negozi di frutta. Il giovabandito. Il carabiniere ha
La stessa sorte è toccata ad
La tragica conclusione di
ne Lutring cominciò presto a
detto: « Floris cercava di t e un servo-pastore sopraggiunto lavorare, servendo la clienteuna tragica vita, quella di
nere testa a tutti noi QuanAntonio Michele Floris, pone mentre i malviventi si trovala o andando al mercato a rido il mio collesa ha lanciato
vano nella casa: gli sono sta- fornirsi di ortofrutticoli. E'
anche fine allo stato di allaruna bomba a mano contro il
te portate via le poche centime in cui vivevano le popovero, aveva la passione per i
suo nascondiglio. egli si è lenaia di lire che aveva in una motori. Appena gli fu possilazioni
del
Montiferru.
Da
vato d a dietro una roccia ed
tempo si era sparsa la voce tasca.
bile acquistò uno scooter: ma
ha urlato di sparare, con tutQuesta recrudescenza del il suo sogno rimaneva
quello
to il fiato che aveva in sola. che il latitante orgolese e i banditismo
Sardegna non
di poter pilotare
un'automoSi è tolta anche la maschera. suoi complici avevano scelto ha, di certo,inuna
origine
cabile. L'occasione di realizzarma invece di arrendersi ha come teatro delle loro rapine suale, n é può essere spiegata
questa zona della provincia
lo arrivò quando suo padre,
fatto ancora partire una rafdi Cagliari, ai confini del sulla base di u n deteriorafaceva il camionista e avefica. Io sono stato pronto nelmento della coscienza civile che
va il " licenzone - di taxista
la replica, Antonio Michele Nuorese. Quasi tutti i fatti delle
popolazioni.
C'è
un
dato
privato,
gli acquistò una
Floris è caduto. Ormai, r e r criminosi venivano addebitati
di fatto che balza immediataa Antonio Michele Floris. Era
lui. e r a finita ».
"1100da
noleggiare per mamente agli occhi di un osserun criminale, era u n latitanIl bandito giaceva sul tervatore che non abbia interes- trimoni, feste, funerali. Più
te:
non
poteva
essere
che
lui.
tardi segui una - Cadillac -,
reno pietroso in una pozza di
E' stata proprio una rapina, se a nascondere la realtà: a d
appunto la vettura per cerisangue: il viso ancora conl'ultima in ordine di tempo, esempio, nella zona del Nuomonie.
tratto in una smorfia di dorese
non
c'è
quasi
più
un
cana tradirlo.
lore e di rabbia. la barba
tiere aperto. La disoccupazioUn anno, durante le vacanze
Oggi il corpo del bandito,
lunga e incolta. Una cartucne dilaga. Mai come in q u e estive
a Cesenatico.
Luciano
dopo il sopralluogo delle auto- sto periodo si è verificata una
ciera d a caccia gli cingeva i
rità. nrlla camera mortuaria situazione di cosi grave mi- conobbe la bella Elsa Candifianchi. V'estiva u n pesante
da Pasini, pure lei una raaaz.
di Ghilarza. è stato riconoabito di velluto scuro e eamseria. Ed è una miseria comza di modeste origini: cresciubali d i cuoio del tipo usato sciuto dal padre. Il povero
patta, tragica, che si espande
vecchio è stato portato a Ghidai pastori sardi. In tasca sii
a macchia d'olio su tutta la
larza da Orsosolo con una casono stati trovati contanti per
Sardegna. Alle tradizionali
mionetta dei carabinieri. Eali difficoltà c h e affliggono la
un milione di lire. Perchè
ha pianto a lungo quando ha
aveva tanti soldi"" Qualcuno
pastorizia si è aggiunta una
ritrovato, sul marmo di una estesa disoccupazione che coldice c h e aveva u n ureente
bisogno di denaro per pagare camera fredda e disadorna, il
A questo punto inizia la carpisce
indiscriminatamente
figlio perduto alcuni anni fa. tutta l'isola. S e ora si fa u n riera del - bandito Lutring -.
al periodo della latitanza. E'
Inizia col contrabbando
spicrapido esame dei furti e delda allora che il vecchio non
svizzere.
le piccole rapine che stanno ciolo delle sigarette
rivedeva Michele.
avvenendo numerose in queYvonne fa la ballerina per
Nello stesso posto, in una sti tempi (e molto spesso si qualche tempo in un night di
cameretta d'ospedale, è d e - ruba p e r poche migliaia o Milano: ma i soldi sono semsente un altro giovane, il ca- addirittura p e r poche centipre pochi. Ci vuol altro per
rabiniere Piras, ferito nel naia di lire) non è affatto condurre la vita sognata. Luconflitto a fuoco da Antonio difficile :1 collegamento tra la
ciano non può fare a meno delMichele Floris. Un altro gio- miseria endemica che affligl'automobile perchè ce V' hanvane che, con la sua vita, po- ge buona parte della popolano tutti - e perchè solo al vozione
(i
pastori
soprattutto)
e
teva rendere ancor più p e lante di una grossa cilindrasante il sanguinoso bilancio gli episodi di cronaca nera. ta si sente un nomo. Cosa abdella sparatoria. Fortunatabia fatto di preciso all'inizio
mente. la pallottola, penetraGiuseppe Podda della - carriera » non si sa E'
tasli nel ventre, è uscita dal
sospettato e condannato per
dorso senza ledere alcun o r furti d'auto e per colpi alle
bano vitale. Accanto al caraC A G L I A R I , 8.
vetrine delle oreficerie, e. per
biniere
Piras
e
la
madre
che.
Il sindaco di Ollolai, Jl picsua
sfortuna, è riuscito semdopo
u
n
i
notte
insonne,
apcolo comune del Nuorese
pre ad evitare la cattura anpare più serena perchè le
amministrato da sardisti e
che se non ha messo molto imcondizioni del t e n t o sono o c ; i
comunisti, ha iniziato oggi
pegno nel nascondersi
Nella
notevolmente migliorate.
da Cagliari una marcia di
estate dello scorso anno, menprotesta contro I governi naIntanto, per tutta la giortre la sua fama cominciava a
zionale e regionale. Il prof.
nata. gli agenti di polizia
salire, egli abitava a Milano
Michele Columbu alle 8.30.
hanno continuato la battuta
in casa di un'amante ai marcinto di una fascia bianca
nelle campagne alla ricerca
gini del cosiddetto -centro dicon la scritta * sindaco di
del complice di" Floris Sono
Ollolai » e con sulle spalle
rezionaleSi incontrava di
entrati in azione anche i cani
un tascapane da pastore, si
tanto in tanto con la moglie.
AREZZO. 8.
poliziotto. La battuta si è
|è mosso dalla via Roma, la
Il rinvio a giudizio di 603 si faceva vedere in giro a
molto estesa e i carabinieri
strada principale del capopersone, coinvolte nelle vi- bordo di • Buicfc - e di - Alfa
hanno trovato tracce di zocluogo.
cende dell'Istituto nazionale
Romeo -. lasciava il suo nome
coli di cavallo lanciato al ganei negozi del vicinato, soen« La m i a è una manifesta- loppo Nino Cherchi. ferito, gestione imposte di consupotrebbe essersi allontanato mo. è stato chiesto dal pro- dera somme favolose in gio[zione di protesta » — ha detc u r a t o r e della Repubblica di ielli Si. proprio lui che rom[to p r i m a di iniziare la m a r - in groppa ad una cavalcatura.
Arezzo, dottor Baroni, al giuicia d a un capo all'altro del- chissà dove.
pe le vetrine degli orefici, era
dice istruttore Borri Con- diventato cliente di un gioiel[l'isola. — • I motivi del mio
Le rapine, intanto, si susset e m p o r a n e a m e n t e il m a g i -Resto non valgono solo per
guono a ritmo impressionanliere ricino casa Un giorno ha
s t r a t o h a chiesto lo stralcio
j Ollolai m a p e r tutti i comuni te Teatro di questi fatti deacquistato
senza fiatare un
delle
accuse
riguardanti
13
Ideila Sardegna La povertà
littuosi non è solo il Nuorese.
orologio d'oro da 400 mila lip
a
r
l
a
m
e
n
t
a
r
i
,
in
attesa
c
h
e
ì e s t r e m a , i lavoratori costret- ma lo sono ormai anche le
venga concessa nei loro ri- re: un altro giorno ha propoti a d e m i g r a r e ; le autorità
campagne del Sassarese e del
guardi l'autorizzazione a pro- sto il cambio della sua
che a s s i c u r a n o e promettono Cagliaritano A Cossoine so- Buick • con un altro orolocedere.
e poi non si muovono e di- no stati arrestati due giovani,
gio
di grande valore. Ma si.
m e n t i c a n o : ecco la ragione che. la notte scorsa, avrebbeLa vicenda dell'INGIC. doprincipale della mia m a r c i a
po oltre dieci anni d'inchie- uno scapestrato in piena rero rap.nato nel comune di
auto.
La miseria non si può am- Mara la signora Salvatorica
sta. s t a quindi per giungere gola, che vuole avere
donne,
gioielli,
vita
facile
e
m i n i s t r a r e . E Ollolai ha sola una conclusione. L e perA r n i , di 64 anni I due giotanto miseria ».
sone delle quali si chiede il fa tutto quello che un ricervani si sarebbero introdotti
nell'abitazione della A r n i e, rinvio a giudizio sono accu- cato non dovrebbe fare. QuanIl prof. Columbu è arrivato
sotto la minaccia delle armi, s a t e di vari reati, p e r a v e r do gli arrestarono la moglie,
questo pomerìggio a Monas p e r p e r a t o oltre un m i l i a r d o Lutring telefona oi parenti.
avrebbero richiesto alla dont t i r, un paese distante oltre
-Ditt alla polizia che l* lasci
na il borsellino. Dopo 12 ore dell'ente.
f t chilometri da Cagliari.

Dalla nostra redazione

Monsignor Cippico
coinvolto in un

Matrimonio
d'estate
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spaziale
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