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STORIfl ESEMPLARE PI UN GANGSTER: VITO GENOVESE, CAPO DELLA MAFIA 

UNA DOSE Dl BARBITURIC! EVITO A DON VITO 
FRICCERE SULU SEDIA 

Alcune interessanti immagini 
dei pcrsonaggi che hanno con-
tato nella vita di don Vito Ge-
novese: 

a Gi-uppo di famiglia degli 
Anastasia. Al ccntro il par-

roco della Chiesa di Lourdes di 
New York buon amico del clan 
dei gangsters italo-americani 
<n) L'amico colonnello. Charles 
^ Poletti quando era gover-
natore militare di Roma 
&> Una recente foto del pro-
^ tagonista. Vito Genovese 
(l'ultimo a destra), durante un 
interrogatono da lui subito sen-
za danno dinnanzi al Comitato 
senatoriale per l'inchiesta sulla 
delinquenza. 
^ 1 II protettore e Tamica. Wil-
« liam O'Dwyer fotografato 

in un cinema di New York (di 
cui a quel tempo era sindaco) 
in compagnia di un'amica, per 
la storia la signorina Sloan 
Simpson 
(*? Un gangster di quarto or-
*2J dine. E' Anthony Coppola, 
guardia del corpo di Albert 
Anastasia 

Per ora ha vinto Genovese. 
La cassa contenente i resti 

di Albert Anastasia viene inu-
mata in un cimitero di New 
York 

La fantasiiYa carricra, da guappo a dirigeiite di cquivoche Industrie. Musso
lini, per premiarlo dell'opera di u italianita „ svolta a Brooklyn lo nomino 
conimeiidatore e gli affido incarichi bancari. Come fu male premiata in Italia 
e in America la testardaggine di OSC Dickey, agente investigativo irlandese 

NEW YORK. 12 — Clli s t n l -
loni dei fogli della sei a, che 
martedi hanno tn lato a piem 
polmoni la notizia non hanno 
sollevato molto entusiasmo a 
Brooklyn. L'incnmina/ione di 
don Vito Genovese e di altre 3li 
persone, sotto I'acvii^.i di traf-
fic-o di stupefacenti, e stata ac-
eolta nella contea eon una soitn 
di lassegnato seettu-ismo II ca
po ricouosciuto della mafia m-
terna?ionale — e st.ito il com-
tnento piu frequente — durante 
la sua turbinosa c a m e r a 6 pas-
?ato indenne attraverso bufe ie 
ben piu turbinose, pei non ca
va isela anche stavolta 

Puo darsi che non sia cosl e 
che il procuratore distiettuale e 
il < grand jury » abbiano flnnl-
mente in mano le p a n e che as -
segnano a don Vito la piena re-
sponsabilitu del giavissimo reato 
contestatogli. Puo daist che la 
polizia abbia scopeito chi ma-
novra la mostruosa pompa che 
immette nel mercnto americano 
le d ioghe destinate ai raga?/i 
del le gang dei nnnoienni. Certo 
10 straordinario papain del capo 
della mafia giu>tifU'a 1 tiepidi 
sentimenti degli abitanti di 
Brooklyn 

Vito Genovese, nato a Bisi-
gliauo, in Italia, il 21 novembre 
1897, giunse a New York, a bor-
do del piroscafo « Taormina », il 
23 maggio 1913. Negli atti del 
servizio di immigrazione 6 detto 
che egli 6 alto un metro e 67. 
pesa 71 chili, si e sposato due 
volte ed ha due figli. Nancy e 
Philip. La sua domanda di natu-
ralizzazione venne accolta nel 
1934, accompagnata da una ga-
ranzia di buona condotta firma-
ta dall'avvocato Michael H. Mat-
teo e da un tipografo. 

Per avere un quadro della sua 
attivita. pero, occorre spulciare 
gli archivi del F B.I. e della po-
l m a di alcuni Stati de irUnione 
Genovese. venne arrestato una 
prima volta nel 1917. per esse re 
stato trovato in possesso di una 
grossa berfa calibro 45. e rila-
sciato. Era allora soltanto un 
giovane e bruno guappo, pronto 
a menare le mani. Nel giro di 
pochi anni fu pescato dalla poli
zia altre undici volte e accusato. 
via via di rapina, omicidio, fur-
to, violenza. porto abusivo d'ar-
mi. Riuscl sempre a scampare la 
galera. 

La prima seria svolta della 
sua vita avvenne attorno al 1925. 
quando entro in affan e npri 
al numero 184 di Tompson Street 
una societa commerciale che 
inalberava le sue generality. Era 
soltanto la facciatn della sua 
vera attivita di fabbricante c lan-
destino di pe^tifero rum, ma la 
poli / ia non riusci mai a sco-
prirlo con le mani nel sacco I 
danari correvano aU'impa77ntn 
pelle tasche cli don Vito. anche 
a cau«:a ih certi suoi legami po
litic! con t.iluni circoli diricenti 
della Tammnnv Hall di tenden-
7e apertamente fasciste. Nel "33 
egli compi un misterioso viaggio 
in Italia, durato tre mesi. nel 
rorso dei quali intreccio affari 
di ogni genere con esponenti 
bancari napoletani e. soprattut-
to, ebbe colloqui con i d ingent i 
mafiosi. 

T o m a t o negli Stati Uniti. m -
caricato di svolgere una mis -
sione di « italianita > tra gli abi
tanti di Brooklyn e del Bronx 
e tra gli antifascisti (aiutato in 
questo da Generoso Pope e da 
coloro che. piu tardi. as«assmn-
rono Carlo Tresca e persegui-
tarono Ezio Taddei ) . nel 1934 
fu coinvolto nell'iiccisione di un 
certo Ferdinand ( « T h e Sha
dow ») Borcia. liquidato dopo 
una serata di poker, durante la 
quale un commerciante rimbe-
cillito era stato a l l eggento di 
116 mila dollari 

Le indacim. condotte dal so -
stituto procuratore Jul ius Hel-
fand, furono lunghe e delicate 
e solo nel 1936 tu possibile s co -
prire un testimone deciso a par-
lare, il gangster Peter La Tempa, 
e accusare don Vito di aver 
organizzato l'omicidio di Boccia. 
11 nome di Genovese, che nel 
frattempo aveva raggiunto in 
carichi important] in seno alia 
mafia fu incluso nei bollett im 
di ricerche delle polizie di tiitti 
gli Stati. Ma inutilmente. Don 
Vito. informato dagli stessi po -
Iiziotti, era riparato in Italia. 

Per qualche tempo le tracce 
del mafioso si persero. Piu tardi 
si seppe che egli era stato ac -
colto dai fascisti come un per-
seguitato politico, nominato da 
Mussolini commendatore della 
Corona d'ltalia, e incaricato di 
svolgere le mansion! di ispettore 
in un grande istituto di credito 
mendionale . Ma non si pensi 
che egli tronco i suoi rapporti 

con la malavita statunitense: 
uouostante la guerra, infatti, egli 
euro attivi scambi con la sua 
patria d'adozione, ricevendo at
ti averso chissa quali misteriosi 
canali pacchi di banconote (g l ie-
ne fu t iovato indos*?o un muc-
cluo nel '44, ttit11 dollari del le 
.sene piu facilmente spendibi l i ) . 

La sua amiciiin con Mussolini, 
peio, non icsistette alio scosso-
ne del 25 luglio Lo sbarco al-
leato in Sicdia e nell'Italia me
ndionale, infatti, lo trovo al 
servi/.io dei ntiovi padroni, in 
\ e s t e di interprete di un alto 
enmnndo, di dirigente di mn-
gaz/ini aliinentari e tit fiimatano 
di la.seiapas.saie. Nessuno si pre-
se la briga di chiedeigl i conto 
delTassassinio di Boccia, per il 
quale egli era aucora licercato, 
e la cosa assume uno stranissimo 
sapoie c|iiando si pensa che tra 
gli alti ufficiali con l quali egli 
era in contatto vi era anche il 
generale di brigata Willyam O' 
Hwyer. che era stato fino n po
chi mesi pi una p iocuiato ie d i -
strettuale di Brooklyn e. quindi. 
perfettamente al c o n e n t e al suo 
passato 

Don Vito st.ibili il suo quar-
tier geneiale a Nola, nei pressi 
di Napolt ebbe a sua disposi-
zione una Fiat 1500. un autista 
armato, permessi di ogni genere. 
La sua principale preoccupazio-
ne era quella di far star bene 
i < ragazzi > degli alti comandi. 
A Charles Poletti, governatore 
militare alleato, regal6 un'auto 
ameiicana di cui esistevano in 
Italia solo altri due esemplari. 
Agli altri ufficiali oiTrl graziosa 
ospitalita, whisky, donnine (pro-
curate da una sua < fldanzata > 
napoletana). musica. 

Fu pescato da un oscuro, t e -
stardissimo agente irlandese de l 

la divisione criminale, O.S.C. 
Dickey, il quale nel compiere 
indagini sulla sparizione di ca-
richi di frumento e di olio (ca
mion compresi) per un valore 
nupressionante, scopri che il re-
sponsabile era proprio don Vito 
Genovese. l'amico fidato di Po
letti. di O'Dwyer e degli altri 
capoccia. Poiehd Dickey aveva 
il toito di credere nclle leggi 
aniericane. il 10 agosto 1944 gli 
nnse le manette ai polsi. Cre-
deva di aver messo le mani su 
un traftlcante. Ma quale fu la 
Mia sorpresa quando, consultan-
do i bollettini di ricerche, si 
accorse che don Vito era tutt'uno 
con il pericoloso gangster ricer-
cato da otto anni per l'assas-
sinio di Boccia 

Le sue sorprese furono per6 
infinite. Per sei mesi. infatti, 
Dickey dovette trascinarsi d ie -
t io la sua preda nella speranza 
che le autorita militari conce-
dessero I'estradizione di Geno
vese. Poletti lo ricevette nel suo 
ufiicio ma, non nppena seppe 
il motivo della visita comincid 
a parlare d'altro, a stappare una 
bottiglia di whisky, a conver-
sa ie con le belle figliole che 
ba/zicavano nella sede del 
G M.A., a fingerc di non aver 
capito che cosa Dickey volesse. 
E lo stesso capit6 durante un 
incontro con O'Dwyer. 

II permesso di estradizione 
giunse sei mesi piu tardi. Geno
vese, che affettava un'aria di 
superiorita, sail ammanettato il 
barcariz70 della nave < James 
Lykes » in compagnia del l 'agen-
te Dickey e sbarco a New York 
alio 11,45 del 1. giugno 1945. II 
poliziotto aveva chiesto che. dati 
i precedenti. Genovese venisse 
preso in consegna dai funzio-
nari della procura distrettuale, 

in attesa del processo per l'as-
sassinio di Boccia Ma nel porto 
non trovo nessuno. Paziente-
mente trascino il prigioniero fino 
alia sede del tribunale e lo af
fido al signor Ileffeman. 

Don Vito fu processato, ma 
si t rat to di una burletta. Quel 
La Tempa che avrebbe dovuto 
testimoniare contro di lui, in 
fatti, durante il periodo in cui 
l'agente Dicey tentata dispera-
tamente di ottenere I'estradizio
ne di Genovese. aveva misera-
mente terminato la sua e spe -
rienza terrena; era stato trovato 
imbottito di barbiturici in una 
dose tale che, secondo il compi-
latore del referto di morte, 
avrebbe ucciso otto cavalli . 
Qualcuno si era incaricato di 
risparmiargli il disturbo di d e 
p o n e contro 11 potente mafioso. 

Genovese fu rilasciato con 
tante sense. Da allora la polizia 
non era riuscita a sospettarlo 
fino al giorno in cui. nella sala 
da barbiere del Sheraton Park 
Hotel, fu trovata la salma di 
Albert Anastasia bucherellata di 
proiettili. Si sapeva che don 
Vito aveva ormai scavalcato la 
vecchia guardia della malavita 
italo-americana. aveva messo a 
riposo il potentissimo Franck 
Costello, aveva liquidato indi-
rettamente Joey Adonis m a n -
dato al Creatore Jack Dragna 
e numerosi altri concorrenti. Fu 
la riunione di Appalachin ( a v -
venuta qualche mese fa) a r i -
svegliare i sospetti degli i n v e -
stigatori. Ma e'e chi dice che 
l'odierna incriminazione non sia 
frutto di indagini, ma soltanto 
di certe sotterranee v e n d e t t e d a 
parte di chi e stato schiacciato 
dal leggendario don Vito. 

DICK STEWART 
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PONTOISE 

Caserme aperte 

1'ONTOtSE — La lorn-
lo i.i'-tnn.i h i jpt-rto di>-
inen.L.) le porto ai ViSit.i-
ton: i nvl l i pntpvano »»i-
r.irf libfr.inn-tite. fju.<rd.i-
ro <l.ippi'rtult<> e a«-»ai;g[.i-
rc il r.mi-io E" st.it.i IK-IT>-
rnm.it.I - ropiT.-iuotii' porto 
.i|KTtf- t*«I ha avuto un 
fJr.UHlo Mlnr^ll, t.into clie 
.iltrt- i-.iH-niic pciie tun di 
unit irl i 

De Gaulle 

di cera 
l'ARIC.I — Al muifii 

Grvt in st tdinno dan lo yh 
MlfiiTU locrlit nlla cltiuc m 
rcru di Dc Gaulle che prcn-
ilcrA DOito tra oil imraor-
Irilt (parecchi. nnjtofi ill 
tnoila. vengono pert) ri(*u<i 
ti<r Ttfiftlirrftrc la cerul 

B.B. in originale 

per la censura 
1'KOVIUK.NCb - II ll'.ni 

- Oio cn-A la donna- 6 st.i-
t'i rit« -̂c.it<> pir<"ccri:i> ptT 
rttlri-nt..r«- la rcivura (II al
tri P.,1 «i Ma a I'rnx.dvn-
i-c. la CT-n«ura. prima di 
dare ll iKTirplacito p«T la 
xrrxtone nv«^luta csiffo 
di vcd«"re la vemione frr.n-
r*-«<- con Brimtir Bardot :n 
tu'ta la <ni , intcgntA 

II cancro 

e il tabacco 
LIVERPOOL - f)i <fu'/i 

tntl. da medict locah. n-
rulta chr *u cento casi d» 
ennem al DOlmone. SO de-
rxrano dal tabacco e 35 
tono da attnbuini alio 
• tmoj » Wolf Stati t/nift 
la percentuale doritta alio 
XTT.OQ * del 31 p«r cento 

anni 11 yiorno slt i to dc^'i 
rTtiiin. .Vi chiama Christian 
Parent. 

Tre mesi 
per an avveotara 

VIETiNAM - Nel Sud 
Vict Nam una nuova Icggr 
entrcrt In vigore it 1 ago
sto per difrndere il matri-
m.inio Si tratta di dtsposi-
uonl sevcnssime che prc-
vedono tra I'altro pene fl-
no a tre mesi per un uo-
mo npcrtato che invitl in 
un locale pubblico una 
donna che non sia sua mo. 
Kite Partfcolare nuovo-
anche la -compl ice* do-
vra fcontare la Messa j.c-
na. Per adulterlo poi cl so-
no pene fino a 5 anni. a 
i!!ccrozionp del conluge of-
fl-IO 

Ha parlato 

93 ore 
PEKA — /Win reenrd 

della chiacchiera la tiyno-
ra Carmen Araize dt To-
pclca ho parlato %cnza in-
terruztone per 93 ore e 
rnezza vincendo un grotto 
Itrcmio 

150.000 copie 
di Frankestein 

| NEW YORK - In joffui'o 
alia ondata di film - del 
brivfdo- propinila dal'a 
T\' amerlcana. che ha n«*-
«umato i vecchi films di 
Boris KarlofT. 150 000 copte 
dl -Frankenste in- «ono 
«tat« vendute in tre mesi 
il Iibro non veniva rt«tam 
pito da 25 anni 

Straoezza 
all'Expo 

BHu.\.tLLt-> — A una 
hostc«« de'.l Expo al pidi-
glior.e *vii7cro e «la!o 
chie<to perche »e atrade In 
montagna »ono a ziz-zag. 
vi^to che si aumenta la 
strada a questo modo. Alia 
ho*str*s au^tnaca. qualcu
no ha chiesto dove sono i 
csn^uri. avondo confuso 
Austria ed Australia 

« Matnro » 
a 15 anni 

CALAIS — f! piix gtnra-
ne francese che ha otte-
nuto la malxtrita liccale 
queifanrto e un ragazxn di 
Calais che ha compiuto 15 

Lo zio di Elvis Priesley (un Priesley anche lui) 
e entrato In concorrenza con il celebre cantante 
Jazz dandotl anche lui al canto. Non si sa ae 
a causa della sua eta o per meglio combattere 
I'lnfluenza del nipote, pero ha deciso dj cantare 
presentandosi al pubblico seduto su una poltrona 
a dondolo 

1ir 

rZ.^^ztS. Kr* ._ 
Questo che passa sotto il ponte apribile del porto 
di Londra e l'ultimo brigantino di proprieta pri-
vata esistente al mondo. 

BOSTON 

i 
I I cancro e lo squili brio fisico 

BOSTON — II donor 
Hellxzarth di Boston, eta-
rntnando i cast della sua 
camera, ha *messo una 
teorxa secondo la ovale il 
cancro puo tegutre ad un 
penodo di sguilibrlo pit
ch ico. o ad uno choc. II 
suo esttme st nfensce a 
300 casi. 

Ucciso 

I'aono itUt acTi? 
KATMANDOU — Alcanl 

servitorl del raja di Mu
stang hanno abbattuto un 
animale (dl cai si e con-
«ervaU solo la Delliccia) 

che correva su due gam-
be. tenendo in mano. se
condo loro. un yak rubato 
dalle mandne del raj* Era 
alto circa un metro e mez
zo e il pelo assotnlgliava 
a queilo di una sclmmla 
Si tratterebbe probabilmen-
te dell"uomo delle nevL 

Tariffe 
per la polizia 

PARJGl - Spesso rin-
dustria ctnematograflca ha 
bisogno che la polizia le 
dia una mano. quando ap-
paiouo in scena automobiti 

deila polizta. poliziotti ecc 
Ora la prefettura ha ttmso 
una In ta delle prestaztom 
con i van prezzx per per
sonate e mezzi meccanici 
lautomobxll. mototcafl. tra-
tmittenti. ecc.). 

Si cki»jBm»o 

Cfcrittiaa 
PirCAiNS ISLAND — 

Su questa isola, dove si e 
recentemente seoperto che 
flnl la nave -Bounty* 
molti indtgeni portano an-
cora 11 nome del capo del-
rammutinamento a bordo. 
Christian. 
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