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AURA NOTTE Dl FUOCO A MILANO: UN MORTO E 3 FERITI 

Lutgl De Luca, II parrucchlere 
ucciso nello scontro a fuoco. 
dalle prime Indaglnl sembra 
che non fosse lul II bersngllo 
del sicarl. Sarebbe cloe a mor
to per errore » 

Sparano dall'auto nel 
mucchio davanti al bar 

E' il secondo episodio gangsteristico in quattro giorni - La « Giulia » e passata due volte dinanzi al locale per wet-
fere a segno i colpi - La vittirna forse era esfranea alia vendetta - Qualcuno ha risposto alle rivoltellate dei sicari - Tre 
fratelli rimasti incolumi erano il bersaglio presfabilito ? - Le indagini fra i biscazzieri e i magliari - Durante I'insegui-
mento la polizia ha travolto e ucciso un passante - Forse i due responsabili sono stati identificati dagli inquirenti 

Commiato a suon di pugni 

Sinatra cambia 
night con due 
denti in meno 

Milano come la Chicago degli anni 30 ? 

Dalla nostra redazione 

MILANO, 12 
Polizia e carabinieri sono sconcertati: mentre non sono ancora 

concluse le indagini per far luce piena sul « regolamento », di ve-
nerdi scorso in via Binda alia Barona (nel quale e stato ucciso 
Michele Augugl iaro noto « ras » del conlrabbando di « bionde » che aveva aper-

to un conto col suo ex co l laborator Nlccolo Schifano, rlmasto ferito e ora a San 

Vi t tore) , un altro cadavere e altri tre feri t i si sono aggiunti la notte scorsa al-
I'elenco delle vit t ime per 
un secondo « regolamen
to » ingaggiato fra alcuni 
esponenti di un ben prcciso 

Un Augugliaro 
iasi non 

un Al Capone 

i 

qualsii fa 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 12 

Da via Binda a largo 
Tel 4iu"v. due morti e 
quattro feriti in quattro 
giorni: morti e feriti per 
rivnltella, Regolamenti di 
conti, non $ difficile ca-
pirlo fra bande rivali. Si 
parla sui ginrnali di una 
Milano che starebbe diven-
tando la capitale delta ca-
libro nove. t Come la Chi
cago degli anni Trenta ». 
La polizia ha, ovviamen-
te, un diavolo per capeilo. 
Finchd i regolamenti di 
conti non sono troppo m-
morosi e non restano sul 
terreno dei morti, ebbene 
la polizia non se ne preoc-
cupa pin del dovuto. Ma 
qttando degli uomini ven-
gono conciati come cola-
brodo, allora le cose cam-
biano. Se non altro perche" 
il questnre in carica non 
pud piit dichiararc alia 
stampa che a Milano. gra-
zie alia polizia. la mala-
vita non allipna. 

Che accade. allora, in 
questi ginrni a Milano? 
Una nuova ondata di qang-
sterismo, del tipo piu mi-
cidiate, d forse alle por-
te? 

Non c'i nulla di nuoro 
sotto il sole. Salvo il ri-
sultato d almeno dal 1%2 
che alcune bande di bi
scazzieri, di lenoni. di bi-
donisti piu che di contrab-
bandieri. si scambiano re-
ciproci complimenti a suon 
di pistolettate. Stavolta, 
forse perrhe i pistoleri si 
snno meqlio allcnati al ti
ro n. pin probabilmente. 
perche* la Ufa li ha scon-
volti, ci son stati i morti 
nitre ai feriti. Ma i rego
lamenti di conti non sono 
una novita: una buona 
parte dei pcrsonaggi de-
funti e in vita che hanno 
partccipato alle due spa-
ratorie di sabato e di icri, 
erano gift passati attraver-
so nnqoli di proiettili si-
bilanti. 

Allora: fra le ultime ore 
di venerdi e le primissime 
di sabntn la banda dei 
fratelli Michele e Stefano 
Augugliaro at era deciso di 
dare una lezione a Nicold 
Schifano. Cli Augugliaro, 
ch.- in passato hanno avu-
io i Xoro traffichetti in qua
nta di protettori e di bi
scazzieri, si erano adesso 
specializzati nel bidone ai 
cantrabbandieri di siqaret-
te srizzere. Vn mestiere 
rischioso, ma redditizio. 
Gli altri passarano il con
fine con le bionde. rischinn-
do la gnlera: loro ccrca 
vano di snffiargliele. Oppu-
re li ricattarano. Xicold 
Schifano larorara per cs-
si. Fin quando, nel feb 
braio scorso. era stato pre-
so dalla polizia. ad Or-
vieto, con Vauto imbotti-
ta da un quintale di bionde 
dirette al Sud. Fra finito 
dentro per qvalche mese. 
Uscito, qvalche tempo fa, 
Schifano si era rivolto ai 
suoi aniichi padroni per ot-
tenere almeno vn risarci-
mento danni Ha ottenuto 
inrece • qualche pallnttola 
(quattro per Tesattezza): 
per tutta risposla ha in 
naffiato di piombo coloro 
che colerano stenderlo de 
finitivnmentc, spedendn al 
Creatore vnn dei suoi ama-
ti principali (il Michele 
Auaugliaro) 

leri sera sparatoria bis, 
altro morto. altri feriti. C'd 

un legame fra le due? SI 
e no. Si perche alcuni dei 
pcrsonaggi implicati nella 
i>econda sparatoria aveva-
no dei legami, non proprio 
sentimentali, con i protago-
tiistt della prima. Si, an-
che perche e* evidente che 
i secondi hanno voluto imi-
tare i primi. Si. inoltre, 
perche i duellanti di ieri 
sera sgorgano dallo stesso 
mottdo ai margini della so-
cieta che ha modellato e 
irrobustito i duellanti del
la notte fra venerdi e sa
bato. No, d'altro canto, 
perche almeno stando a 
quanta la polizia ha potu-
to finora accertare, i due 
cpisodi non avrebbero un 
legame diretto. Se all'ori-
gine del prima dissenso 
e'era una questione di 
bionde. all'origine del se
condo vi sarebbe un bidone 
fra giocatori di bische 
clandestine. 

Perd. anche se si tratla 
di episodi ben distinti, i 
legami fra le due storie 
non esemplari della vita 
milanese ci sono e come. 
I nomi dei protagonisti 
parlano chiaro. Michele 
Augugliaro era stato tro-
vato due anni fa con una 
specie di arsenate addos-
so. La sua amante ufficia-
le, Maria Padovan. detta 
Marisa. era moglie di un 
certo Francesco Marinoni, 
arrestato un anno fa per 
traffico di droga. II fra-
tello di Michele. Stefano, 
teneva in casa micce. de-
tonatori e dinamite (e non 
fa il minatore). Tutti quan-
ti frequentavano i circoli 
culturali in cui si discute 
davanti alia roulette, at-
torniati da gorilla che na-
scondono pistole da marine 
calibro 45. 

Michele e Antonio TirU 
tiello. i due scampati di 
ieri sera, vengono pure es-
si dipinti non proprio co
me degli stinchi di santo. 
Michele era stato assunto 
dal «Circolo culturale del 
sud» di via Borgospesso 
in qualita di gorilla, con 
un salario mensile di due 
milioni di lire. E' lui che 
avrebbe fatto un grosso 
bidone di gioco ed e a lui. 
soprattutto. che i proiettili 
raganti ieri sera ir. largo 
Tel Aviv erano indirizzati. 

Michele Tiritiello aveva 
gia partecipato ad un re
golamento (con sparatoria) 
al trotter; e poi alia spa
ratoria di via Crcspi. altro 
aggiustamer.to di conti fra 
protettori di donne. Con 
lui e'erano. da una parte 
e dall'altra. Cosimo Pas-
sanello. Vincenzo Racco 
detto Rudy, Gianfranco 
Maffoni. Franco Restelli 
e. pare, anche Francesco 
Zanella e Antonio Rossi 
(questi ultimi feriti ieri se
ra). Se si scava, la storia 
di ognuno di questi perso-
naggi porta ad episodi as-
sat lontani nel tempo, ma 
tutti altnmente signiiicati-
vi. Le loro storie si inca-
strar,o a vicenda: e in 

ognuna c'e odor di potvere 
da sparo. 

Se Milano come si scrive 
forse con troppo facilita 
fosse paragonabile alia 
Chicago degli anni trenta, 
allora non lo sarebbe sol-
tanto da sabato notte Ma 
con tutto il rispetto parlan-
do. un Michele Auguqliaro 
e un Tiritiello non fanno 
ancora un Al Capone. 

Piero Campisi 

seltore della «mala> milanese. 
II morto si chiamavn Luigi 

De Luea. di 2R anni proprieta-
rio di un nogo?io di parruc-
chiere per signora in via Ger-
mano Biumi. 

I tre feriti. suoi amici. o co-
munque. conoscenti, sono: 
Francesco Zanella 33 anni, da 
Berra (Ferrara) abitante a 
Sesto San Giovanni in via Vil-
loresi 15. ferito da una pallot-
tola ad una gamba (guaribi-
le in 10 giorni): Antonio Ros
si. 26 anni. da Soncino (Cremo
na) cui una pallottola penetra-
ta nella gamba sinistra ha poi 
fracassato il calcagno fgunri-
bile in 15 giorni): Rruno Mo 
sea 22 anni. mediatore di 
auto. 

Quello che 6 certo sinora 6 
che al fuoco aperto alle 0.55 
da due degli occupanti di una 
t Giulia » relestina targata GE 
271507. alia cui guida era 
un terzo individuo. ha rispo
sto, con colpi di pistola qual
cuno degli aggrediti. II grup-
po era uscito alcuni minuti pri
ma dal bar < Mina » che si 
trova al numero 11 di piazzale 
Tel Aviv, alia estrema perife-
ria settentrionale di Milano. 

Con i feriti erano, stando 
ai primi accertamenti della 
polizia e dei carabinieri. al
meno tre noti esponenti del 
Iosco ambiente che abbbrac-
cia il c racket delle bische 
clandestine». alcuni noti 
sfruttatori < magliari » e gio
catori d'azzardo. Si tratta 
a quanto risulterebbe sinora 
dei tre fratelli: Michele, Sal 
vatore e Antonio Tiritiello. 

Secondo gli inquirenti. pro
prio contro i fratelli Tiritiello. 
e contro uno cli essi in pa r-
ticolare. sarebbe stato or«a 
nizzato l'agguato. Ma eviden 
temente i e killer > che erano 
sulla < Giulia > sbucata a for
te velocita da via Cesana han
no sparato. mentre la macciii 
na ripeteva per due volte il 
giro del piazzale, senza preoc-
cuparsi di 5cegliere bene :J 
bersaglio tanto che propnn • 
Tiritiello sono riusciti a get-
tarsi dietro alcune auto 

Pochi minuti di violenta 
sparatoria: poi mentre la 
c Giulia * fuggiva verso oiaz 
zale Loreto. con il parabrez-
za forato in alto a destra. c 
fuggivano i superstiti. la gen 
te acenrsa. fra cui I'anziana 
inquilina di uno stabile viH 
no, ha cercato di soceorrere 
i feriti. e qualcuno h<i n » e r 
tito la polizia. 

E ' iniziata cosi la cac-
cia alia c Giulia»: una ielle 
macehine della Volante per 
1'alta ' cita e andata a scon 
trarsi con una . 600 * pro-
vocando la morte del condu 
cente deU'utilitarid p il "-»ri 
mento di t re igenti 

Le prime indagini avevano 
fatto pensarc. in un primo mo-
mento. che il grave episodio 
di piazzale Tel Aviv fos<=e stato 
in qualche modo uno strascico 
dello scontro fra Michele Au
gugliaro e Niccold Schifano; 
uno dei feriti infattf. il Mosca, 
mediatore di auto, era amico 
deH'Augugliaro. Ma poi. quan
do e venuto fuoii che nel gnip-
po delle persone fatte segno al 
fuoco delle pistole dei due del
la « Giulia » e'erano almeno 
due dei fratelli.Tiritiello. quel-
la prima ipotesi e stata scar-
tata. 

La racione di qucsto conflit-
to sarebbe strcttamente Icgata 
all*attivita di biscazzieri al 
quale si ded:ca da tempo il 
clan di Tiritiello. unitamente 
ad altre losche attivita. In ba
se ad alcuni bossoli e proiettili 
schiacciati, rinvenuti anche 
dalla parte opposta del bar . la 
polizia ritiene che dal gruppo 
degli c aggrediti > qualcuno ab-
bia risposto al fuoco. Uno di 
questi in base al risultato del 
c guanto di paraffina >. cui 
sono stati sottoposti i fermati 
sino a qucsto momento. sareb 
be stato appunto Salvatore Ti
ritiello. bloccato in mattinata 
col fratello Antonio. 

II ter2o. che pare sia rima-
stn ferito. e latitante. 

Quanto agli altri protagoni 
sti. sinora noti. ecco alcune 
note su ciascuno di essi: De 
Luca. la vittirna. era noto nel-
1'ambiente come « manina d'o-
r o » non solo per la sua bra
vura nelTusare le forbid ma 

soprattutto per quella che lo 
caratterizzava quando era se-
duto al tavolo da gioco. 

Cinque giorni fa in casa De 
Luca si era fatto festa: tutte 
le cambiali con cui si erano 
pagatc- le attrczzature erano 
state saldate e «manina d'oro* 
aveva accennato all'idea di 
disfarsi del negozio. Ma un'al-
tra attivita cui si dedicava il 
giovane era quella del c ma-
gliaro >. Almeno. si pensa. 

Quanto ai feriti ecco qualche 
dato che li riguarda: sia lo 
Zanella. che il Rossi erano 
stati sospettati un paio di 
mesi fa di avere spalleggiato 
uno dei contendenti nella spa
ratoria di via Crespi (non lon-
tano quindi da piazzale Tel 
Aviv) fra Cosimo Passariello. 
protettore di Maria Mele. e 
Vincenzo Rarco ex protettore 
dolla stessa donna; sparatoria 
alia quale risulto poi che ave
vano preso parte Michele Ti
ritiello e Gianfranco Maffoni 
detto « il tigre ^. altro sfrutta-
tore e Franco Restelli. detto 
Franchino. 

La polizia e i carabinieri 
ritengono di avere raccolto 
elementi sufficienti per indivi-
duare nel Restelli e in un cer
to Cosimo Murianni, 30 anni 
detto € Mimmo il tarantino », 
i killer che la notte scorsa 
hanno sparato dalla Giulia. 
Ora. i due, al pari di Michele 
Tiritiello sono braccati. 

Costoro infatti avrebbero 
agito su mandato di un altro 
gruppo di < caratisti >. di una 
delle tante bische clandestine 
camuffale. piu o meno aper-
tamente in circoli: costoro 
avrebbero inteso. organizzando 
la spedizione. mettere a tacere 
due dei fratelli Tiritiello. 

Aldo Palumbo 

A %*>• :.M *#*&*<• > 

MILANO — Un agente indlca II vetro di un'auto forato da un prolettile 
(Telefoto A. P . -1* « Unita ^) 

Annunciate dal questore 

Speciali misure di polizia 
contro la malavita milanese 

MILANO. 12 
L"allarniante ripresa di san-

guinosi episodi di criminalita, 
caratterizzata negli ultimi 
giorni da due scontri a fuoco 
fra i membri di gang rivali, 
ha indotto questa sera il que
store di Milano, dott. Parlato, 
ad annunciare che la polizia 
milanese deferira alia magi-
stratura, con l'inoltro della 
prescritta documentazione. un 
gran numero di esponenti del
la malavita organizzata, pro-
ponendo a loro carico la pro-
cedura e i provvedimenti pre-
visti dalla legge speciale di 
P.S. del 27 dicembre 1956, nu
mero 1423. 

Questa legge prevede che 
a carico di persone — al cui 

mime esistano precedenti pe-
nali di determinata natura — 
possatio essere adottati dal 
Tribunale riunito in commis-
sione e con la presenza del di-
fensore dell'interessato (che 
puo controbattere le afferma-
zioni della polizia fornendo a-
deguata documentazione), par-
ticolari provvedimenti restrit-
tivi della liberta personate. 

Tali provvedimenti vanno 
dall'applicazione del rimpatrio 
coattivo, alia sorveglianza spe
ciale, dal soggiorno obbligato 
al domicilio coat to. Si tratta 
della stessa legge che e stata 
utilizzata. fra 1'altro. contro 
esponenti della mafia siciliana, 
fra cui il noto capomafia Gen-
co Russo. 

fcssa puo essere applicata. 
su propohta motivata della po
lizia. a carico di singnli in-
dividui « tenuto conto della loro 
pericolosita sociale » ove non 
risulti un giu.sto rapporto fra 
il tenore di vita e una adegua-
ta occupazione. Gia da questa 
sera alcuni funzionari della 
Mobile sono stati preposti a 
preparare una serie di fasci-
coli e di segnalazioni alia ma-
gistratura con le proposte dei 
provvedimenti che si ritengono 
necessari a carico dei pregiu 
dicati interessati. Anche sta-
sera e stato reso noto che la 
«Taverna messicana». il night 
in cui ebbo ini/io lo scontro fra 
Michele Augugliaro e Niccolo 
Schifano. e stata chiusa a tem
po indcterminato. 

Dopo 16 anni ha rotto 
il contratto col locale 
di Las Vegas - E' pas
sato al concorrente 

LAS VEGAS. 12 
II mondo dello spctt.icolo e a 

rumore. Frank Sinatra ha in 
cassato dal \ icepro=iclonte cli 
una societa albergluera un 
violentissmio pugno che gli h.i 
fatto pcrdere due dcnti. 11 
cantanic attore, piu noto in 
passato per averle date (a Ro 
ma un fotografo ancora si ac-
carez/a la guancia) che per 
averle preso. e stato al gio
co: lo scenffo di Las Vegas 
ha infatti dichiarato di non 
aver ricevuto nessuna de 
nuncia. 

La sca//ottatura ha chiusn 
un lungo capitolo della vita 
di Sinatra. A mollargh il pu 
gno e stato infatti uno dei di 
ngenti del Savds lintel, coif 
bre locale di Las Vesi.is. nel 
quale il cantante lauirava da 
16 anni. In questi Hi anni gii 
incassi dell'albcrgo sono sali-
ti a cifre astronomiche ed an
che i guadagni di Sinatra. 

Nonostante i due denti di 
meno e la rottura del contrat
to. Sinatra non e a spasso. Gia 
qualche giorno fa egli ha fir-
mato un contratto con un al 
tro albergo. il Censor's Palace. 
i cui proprietari si sono inol
tre impegnati ad acqui^fare un 
locale notturno del quale Fat 
tore voleva ^^)<^ra//ar-.l La .in 
ti/ia 1'ha data lo stesso Sina 
tra. cantando a squarciagola. 
neH'ultima rappresenta/ione al 
Sands, in equilibrio su un car-
rello elcttrico per il trasporto 
dei bagagli. 

Sembra strano che Frank Si
natra. che una volta possede-
va a Las Vegas molti locali. 
abbia deciso di vendere. pero 
una spiegazione c'e. I maggio 
ri guadagni il cantante-attore 
li raccoglieva con il gioco di 
azzardo. Ma recentemente ha 
ricevuto un colpo forse piu dti-
ro del pugno incassato stanot-
te : gli e stata tolta la licenza 
per I'esercizio del gioco d'az
zardo. 

Alia decisione le aulorita di 
Las Vegas snno ciunte dopo 
a \ e r constatato che i locali di 
Frank Sinatra erano frequen 
tati troppo male. II cantante. 
infatti. non ha mai rinunciato 
alle amicizie dei tempi andati 
e continua a circondarsi di 
esponenti della malavita di 
Chicago. 

Frank Sinatra 

Per Moravia 

giornalisfa 

esame 

di cultura 
• Alberto Moravia si & di-
• ligentemente prcsonlato icri 
• mattina nei locali dcll'Ordi-
" nc inlerrcgionale dei giorna-
a listi per soslcncre gli cs.inil 
• necessari nll'iscrizione al-
• I'albo dei pralicanli, esami 
• che prcvedono una prova 
a scrilta ed una orale di cui-
• tura generate. L'illustre esa-
• minando e stato fatto acco-
• modare in una stanzctta ri
ll servata. mentre altri quattro 
a concorrenti hanno svolto la 
• prova in un altro ambiente. 
• « Ho deciso di diventar* 
• giornalista a tutti gli effet-
a ti — ha dichiarato Alberta 
• Pincherle (con il suo vera 
• nome infatti lo scrittore ha 
• sostenuto I'csame) — e per 
m queslo dopo la prova scril-
• ta faro gli esami oral! ch* 
• "avranno luogo fra una de-
• cina di giorni ». 
• Alberto Moravia non ha 
a voluto dire quale del quat-
• tro temi proposti abbla svol-
• to: uno riguardava la at-
" tuale vlslta di Saragat in 
a America, il secondo il pro-
• blema urbanistico del cen 
• Iro storico di Firenie, il ter. 
" zo II rapporto industria-
" cultura e I'ultimo la crlsl 
Z dell'lnter. 

Dal nascondiglio il bandito da notizie alia polizia sull'ultimo ostaggio 

Mesina: e a Nuoro il corpo di Baghino 
Bambino 
uceide 

'»n compagno 
a scuola 

LONDRA, 1Z 
Tragico caso di delinquenza 

minonle in Inghilterra; un bam-
b:no di 10 annj ha ucciso a col-
p. di puznale un coetaneo. 

E* successo a Crewe, nel Che
shire. in un campo di ricreazio-
ne di una scuola. 

Come si sia ver;ficata la tra-
cedia non e stato possibile ac
certare; infatti. ad un certo 
momento Paul P.per e stato vi-
sto cadere a terra e quando 
alcuni insegnanti sono accorsi 
il povero bambino giaceva sa^-
guinante: un vio!ento colpo di 
pu?na!c al cuore lo aveva ucciso. 

Fermato dalla polizia e inter
rogate il piccolo, che ha ucciso 
— d cui nome non e stato reso 
nolo — ha confessato 

Esnlode 
fabbrica USA 

4 morti 
40 feriti 

MUSCLE SHOALS. 12. 
Una v.o;enta espIosKxie ha de-

vastato la fonderia Reynolds. 
neH'A'abama: il numero delle 
vjttime non e stato ancora ac-
certato ma pare che quattro 
uomin abbiano perso la vita cd 
altre 40 persone siano rimaste 
gravemente ferite. 

Nella fabbnea dove tavorano 
a a d o continuo area cinquemila 
operai. al momento dell'esplo-
s.'one si trovavano seUantacinque 
uomini: le cause de] disastrc 
sono ancora fgnote. Ma lo scop-
pfo e stato d; una r olenza inau-
dita. tanto che il fra gore della 
esplosione e stato awertito a 
o:tre dieci chilometri di di-
stanza. 

Soldato 
colpito a 
morte dal 

commilitone 

CAPUA. 12. 
Un giovane auere romano. che 

prestava semzio militare all'ae-
roporto di Capua, e stato ucciso 
da un commilitone al quale e 
sfugg:to un colpo dal mitra. 
Rapgmnto all'addome. Mario 
Scidrrellrt. 21 sr",i. ab:!an!c :n 
\ ia GaUa Placid'a. e deceduto 
a'.l'ospedale d: Capua. Lo Sciar-
retta. insiemc ad Antimo Fanel-
lo era stato comandato di guar-
dia attorno allacroporto. 

Durante ia perlustrazione i due 
avieri avevano sentito dei rumo-
ri sospetti. per cui avevano ca-
ricato le armi. Si trattava di 
un falso allarme. Tomati in ca-
merata il Fanello non h i mes-
?o la sicura al m.tra. Ad un 
tratto 1'arma. cariuta sul pavi-
mentD. ha fatto pamre un colpo. 

in poche righe 

Incendiario minorenne 
QUEBEC — La polizia cana-

dese ha identificato 1'autore di 
34 lncendi, appiocau negli ulti
mi dje anni. Si tratta di un un-
dicenne. che da un mese lavo-
rava con un coetaneo di 9 anni. 
Complessivamente. il piromane 
in calzoni corti ha fauo danni 
per mezzo m:liardo. 

Revolverafe aila coppietfa 
CATANIA - Un uomo d| 36 

anni. Alfio Indaco. si stava in-
trattcnendo con una nassegaia-
trice in un viale di Catan.a 
quando. da un'auto. gli hanno 
sparato addosso una rafBca di 
mitra. E ' atato ferito * uoa 

gamba. Sembra che gli atten
t i o n siano dei « protetton >. 

Ruba i'autobus 
TORINO — Alle 14 di ieri. m 

piazza Albarelk). capoimea del 
67 barrato. un foUe (Pietro Pon-
te. 23 arm;) e balzato su un 
autobus in sosta e lo ha messo 
in moto. senza badare aile gn-
da delle tre donne che erano 
a bordo. E' finito. cento metri 
piu avanti. contro alcune auto-
mobili narcheggiate. Lo hanno 
internato. 

«lmpossibile a oftanf anni» 
ANNAPOLIS (USA) - Waiter 
Waters, un ottuagenario ooo-
dacnato all'argastolo sotto la 

accusa di tentativo di no:enra 
carnale. ha chiesto !a revoca 
della pena. «AlIa mia eta — 
egli na detio — n sembra pos-
sibile? L'anno scorso. qjando 
mi introdussi nell'ab tazione di 
una donna avevo solo inten 
zione di commettere un furto». 

800 morti in India 
NUOVA DELHI - Oltre 800 

persone sono morte e circa 
centomila sono r maste senza 
casa per le inondaz:oni cne 
hanno colpito alcuni stati del 
Tlndia settentrionale. I danni 
alle colture ammontano a 12 
nuliardi di lire italiaoe. Nel so
lo stato delTUttar Pradesh, 
cinqueoento persone sono mor-
t* per il croUo di una diga, 

« Non Tho rapito ior non cercatelo nell'Orgolese» — II possidente sa
rebbe morto di mal di cuore — Falsi rapitori hanno forse tentato di 
riscuotere il riscatto — Cifre sicure: 35 milioni sono stati sborsati 
per il giovane Giovanni Caocci, e venticinque milioni per ignazio Tolu 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 12 

i rastrellamenti nelle campa-
gne sarde sono ripresi da sta-
mane con imponente spiegamen-
to di forze. Carabinieri e polizia 
stanno stnnqendo il cerchio del
le indaaini successive al confhl-
to avvenuto snhcto noUe tra Bui 
tei e Pattatia. in vrovincia di 
Sassart. Contiminno oil interro 
oatnn delle oersor.e terrjiate. 
mentre acavista crerlito la voce 
*ecando cui il funnlfoce lento 
dai carab nien" sarebbe un pe-
ncoloso harrii'o SIKO Chercht. 
sul cui capo pende una laglia 
di dieci mihoni. 

Baschi blu e carabinieri setae-
Ciano intar.to cli ovili e le ca-
verne del Svpramonte alia ri-
cerca di Aureho Badhino. ti con-
cessionario della FIAT di XUOTO 
seavestrato dai fuorileape ornai 
da circa vn mese. La caccia ai 
rapitori si e tnlersificaia dope 
la hberaziove di Giovanni Caocci 
e lonaz-.o Tolu che erano slati 
prelerati m penodi svccexsim 
al seqvestro del ca-clier Baoht 
no. avrer.ulo nella locahla hal-
neare di Cala LiberoUo. 

I famihari dei aiovar.e av~ 
tocato caahantano e del possi
dente di Atzura hennn f-ipi'.o n-
speltivamenle trentacinqve e 
venticinque mihoni. Percid i due 
sono tornati a casa sani e said 

Per 3 rUascid di Aurelio Ba
ghino. tra gli emissari delle due 
parti ci sono stati diversi con-
lant't Purtrappo. I'accordo non i 
stato rapffiunto. 

t Di mcontn — sosttene il fra
tello della vittirna. Santmo Ba 
ohmo — ne abbiamo avuii pa 
recchi. ma di concreto non c'e 
stato nulla Non posjo dire le 
locahta dove sono awcnuti per 
che le hanno tenute nascoste 
anche a me. Tuiiavia. sono in 
grado di afTermare che i posti 
prescelti non erano lontani da 
Nuoro ». 

Ci sono stati veramente dei 
contattt con i banditi? Oppure 
si i trattato di intermedtari di 
falsi rapitori, che tentavano di 
incassare U prezzo del riscatto 

senza avere in mono I'ostaggio? 
Una notizia. rimhalzata sta-

mane a Kuoro da Orgoso'.o, ha 
destato scalpore. Graztano Me
sina avrebbe fatto sapere dal 
suo nfugio sulle montagne che 
a sequestrare il cojnmi"s\o,iario 
della FIAT non e stato lui La 
polizia seme ura falsa pista. 
fe ccrca il cadavere del Baa'ii-
10 nel Sunrnmontc o neUe can 
panne della zona. Son lo 
troi era mai 

t Secondo me — avrebbe aa 
amnio Mesma — il corro del 
Baghino e stato abbandona'o 
vicino a Nuoro. in campasna. 
Lo cerchino !a e r.in contir.umj 
a perdere tempo ad Orposolo ». 

Le parole del bandito danio 
per sconlata una notizia che 
circola seppvre con cautela: 
Vanziano commeraante pud es
sere deceduto durante la pn<j:o 
nia Malato d« cuore. eplt nnn 
deve arcr res:%trto aUe faliche 
cw venna sot'ovo-lo QOTVO e 
r.otie a secmlo denh ^po^'nmen-
ti da un nfumo all'alUo Questa 
I'ipoic.'i piu probab'le Tuttavia, 
la poUzia conduce le mrlagini 
anche m un'allra direzm-.e: il 
cavalier Baghino pare facesse 
dei prsstiti ed £ no^ibt/e che 
qualche debitore. r tcnendo ]orle 
di essere nmasto ir.giustamente 
danneggiato. ahbn pcnmto di 
compiere una vendetta. 

Le voci che ormai corrono con 
sempre magg ore tnsistenza. por-
tano ad una conclusone loo'ca: 
la normale attiviid dei fuon'eg 
qe diretta ad incastare il nscal 
to per la liberazwr.e delle per
sone ricche va va sequestrate. 
*t mtrecna enn ali< cr'mir,ot< di 
dirersa natura ch^ hanno per 
protaponisla gente di alia 

Son eu<te una >o',a banna ne 
mstono tante Lo ha falto ca 
Dire lo stesso lannzio Tolu d: 
chiarando a tutte leuere che 'i 
lequeslro suo e quello del Ca<~>c 
ci non possono essere stati ope 
ra dello stesso aruppo d\ banditi 

« Gli uomini *>cancaii di vigi 
la nmi, potevano essere tre o 
quattro da quanto ho cap.to. Xh 
sono stati sempre accanto. Per

cid ooo possono essere gli stessi 

che tenevar.o 1. Cao^rc: p.-.g o-
n.ero ». Queste le tesiualt paro
le del g.ovane proprietary di 
Atzara. il quale ha aagiunto: 
* Ci sono dje tip: d. fjori age. 
qje'Ii che stud ar.o i colp e 
."ijcL'i che ii re<i. ziano Non con 
danr;o qjeit: ul: m:. So en: m. 
ha rap :o a.e—e po: ro oo-.:are 
SJ una occjp-i/ o .̂e ;:ai,.e. ,•>-•>• 
oab.lrrKr.te ron ^iroiTte arr.va-
:o a v o.are .a .ezze (J.i a.tr.. 
T man-lar.:. -on p-i^-o cr.c i i-
•i car.i 5everam-?"."e \e"?o-1. o-
ro. si. nr.'o rancore e li can 
danr.o S>prat;j:to p?r:he non 
cap ico cne ca-^ =i a:tcT!e'. ano 
•dal m o 5CJJC-=:.-O. C:&io che i 
m.'. or^ sperati r.on .1 abb ano 
avjti. For=e pen=avaro cne .mi 
s'e=5: occjpando troppo iel.a 
faccenda d Caocc. ma anche n 
q^e.-to ca=o »;.jro che hanno 
»*e~o '̂ n abha^:.o». 

£" rero: lo^.az.o To'u non si 
era impeyna'.o a su~> tempo nel'.e 
rccrche del ,'o,;?-7io cm ro G<o 
t c i i i Ciocci Pero e e*o':rt che 
1 1311-u lo hii^o prclevato 
da'.'a propria fa'.'.or a xcr r ca-
varr.e H I ti m Vo"' L'o'-r.c'ii^o e 
Vn'o raoi',i"'r>: >! viir-'' Tom 
ma-o To'.u. che e il p u grostc 
prripr.elar'O ai \tzara. '.a ;<re'.e 
tV.o cinque worm fa il de-iaro 
liqu-io depo% ialo in banco. 
qwnd ci mihoni. Poi — per raci-
rr.olare I'intera somma pa:tu ta 
con gli em'ssart dei fuorilegge 
— ha venduto delle vacche ei 
e ncorso a prestiti presso pa-
rentt ed amici fidati 1 bandih 
hanno ch'esto come ultimo ctfra. 
ed oltenuto. venticinque mil'om 
tondi S'eppure uno di meno 

Aiesso il recchio To'.u d.ce: 
t Son a::en.-Je;o il rilasco d 
m:o f:<l.o Non ho p a i a o alcjn 
r.scat:o perche e:o sempre alia 
r cerca d ct>n*a:t: con > bjnd.ti 
D o m. na fatto a grat a » 

B'sopna prenderlo sulla paro 
ia: 1' figho e vivo, ed e decis.0 
di restore m Sardegna PerctA 
le parole devono essere pesate 
alter.tarr.cnte. pnma dt proiun-
ciarle Fa parte degli accordi. 

Giuseppe Podda 
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