
iPliR 
, v > • .1 • 

r U n i t A / rtidrtedi 13 agosto 1963 PAG.:3:,'/i 

Rivelera i segreti della guerra fra [ le cosche? 
! ' . ' - * • • • ' • ' . * ' . • > ' 
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La rapina del treno di Londra 
«.v /;. 
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gangsters USA? 
- % : • 

•' i ->^ : ' . • 

Nei glornl scorsi tre « gangsters » amerlcanl sono cadutl sotto le raf-
fiche di sicarl appartenenti a bande r iva l i . Queste Uccisionl sono la diretta 
conseguenza, In parte delle confldenze. che un « ki l ler » di professione, 
Joseph Valachl, sta facendo da oltre un anno a l l ' F .B . I . ; in parte, della 
lotta fra i « big-boss » della cr iminal i ta per assicurarsi i posti-chiave 
dell 'Anonima Assassin). Nell 'articolo che segue si< il lustrano alcuni episodi 
della lotta all ' lnterno della malavita americana che soieaano ali avverii-
menti dl oggl. • ' 

I 
I 
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/ * big-boss >, t caporioni del < Crime 
Syndicate», dell'Anonima Assassini, la 
creatura costruita e cresciuta dai pin 
feroci 'e famosi gangsters d'oltreoceano 
(Lucky LUciano, Frank Costello,* Joe 
Adonis, Louis Buchalter, < Lepke > e 
Gurrah, Buggsy Siegel, Meyer Lansky, 
Abner (Longy) Zwillmdn, Dutch Schuliz 
e altri ancora) nal maggio del 1929, a 
conclusione di una riunione svoltasi in 
uno dei piu famosi alberghi del lungo-
mare di Atlantic City si sono dichiarati 
guerra net mesi scorsi, dopo la cantata 
di un loro sicario, Quel' Joseph Valachi 
trattenuto in galera per scon tare una 
pena per omicidio. Joseph Valachi, uno 
dei tanti « stracci » del gangsterismo ame-
ricanu, na oggi 60 anni e il suo primo 
arresto risale al 1918. Fu difatti all'eta 
di quindici anni che egli venne impri-
gionato e condannato per la prima volta 
per traffico di stupefacenti, appdrtenema 
a bande armate~ed altri reati minori. 
Valachi, al suo ultimo arresto, allento 
le briglie alia parola, tanto che persino 
in carcere gli arrivarono gli ultimatum 
dell'onorata societA, la mafia. L'omicidio 
per cui fu condannato. all'ergastolo lo 
commise proprio tra le mura del reclu-
sorio lo scorso anno, uccidendo con un 
tubo un detenuto che gli si era avvici-
nato e che eali sospetto essere un in-
viato della '. < Murder / n o , I'Anonima 
Assassini. incaricato. di farlg tacere -per 
sempre. -••"•-•'- .••'••..,..".,... "- " ": • . 
• Ora Valachi, ospite di riguardo delle 

carceri fedcrali e sorvegliato a vista da 
agenti dell'FBI, viaggia senza r&quie da 
un carcere all'altro, sperando solo di 
non far guadagnare a nessuno i 100.000 
dollari che i < big-boss » del crimine han-
no messo sulla sua testa. II sen. Mclellan 
ha detto che il gangster potra testimu-
niare ' in un'udienza pubblica . la : pros-
simo settimana. - ? c 

Joseph Valachi ha pero poche proba
bility di cavarsela, di sfuggire alia ven
detta dei suoi ex amid. 11 sindacato del
ta criminalita ha potenti amici e compli-
ci,' nell'amministrazione della giusttzia, 
nelle carceri, nell'amministrazione civile 
e fra la stessa polizia. E' da un anno, e 
forse piw, che Valachi confida • ai poli-
ziotti federali le sue memorie, ma da 
allora nessun grosso arresto e avvenuto. 
Il fatto e che le accuse di Valachi, per 
esplosive che possano essere, nbn "sono 
sufficienti per mandare sul banco degli 
imputati i criminali che egli indica come 
i mandanti o gli autorl del crimini piu 
efferati dell'ultimo trentennio. * Difatti 
I'art. 399 del Codice Penale dello Stato 
di New York dice: « Non si pud dichia-
rare colpevole un imputato in base alia 
testimoniama di un suo complice, a me-
no che questa non venga confermata da 
altre deposizioni che provino che I'impu-
tato ha commesso il delitto imputatogli». 

B' proprio per premunirsi da una si
mile eventualita che. I mitra e le rivol-
telle dell'Anonima Assassini hanno rico-
minciato a farsi sentire. ed in un paio di 
giorni sono passati a migliore vita Jo
seph Cardtello e Louis Mariani della 
banda Gallo, il primo pochi mesi dopo 
aver disertato la banda Profact, e Libo-
rio Gagliani, mentre I'F.B.I. e certo che 
il bagno di sangue s'allargherd.' 
• L'F.B.I. ha tentato altre volte, ma sen

za successo, di arrivare ai capi della ma
fia americana, ai ' big-boss * del crimine 
attraverso le confidenze di disertori del 
froute della malavita. Ma •iempre-i con
fident vennero eliminati al momento 
giusto, oppure neutralizzati con , azioni 
dal di dentro dell'apparato della giusti-
zia americana. Questa fu la sorte della 
€ cantata > di Ernie « The Hank > (la ci-
vetta} Rupolo, ~ Rupolo sapeva ' datfvero 
molte cose. Egli era stato incaricato da 
Vito Genovese di far fuori Willie Gallo, 
un mafioso che assieme a Ferdinand 
< The Shadow » (Vombra) Boccia fece un 
colpo di 8.500 dollari ai danni del Geno
vese. Ernie « The Hank > mancd il colpo. 
Arrestato nel 1944 per un altro mancato 
omicidio ai danni di Carl Sparacino, che 
testimonid a suo carico, si decise a spif-
ferare le cose segrete dell'Anonima As
sassini dichiarando che don Vito Geno
vese ne era il capo massimo, ed elencan-
do una lunga serie di delitti compiuti su 
ordinazione, tra cui qnello del giornalista 
anarchico Carlo Tresca. 

Ebbene: Vito Genovese e la sua banda 
non furono rintfacciati; Vito .si trovava 
in Italia al seguito delle armate USA, 
al sicuro dietro timbratissime referenze 
rilasciategli da ufficiali superiori dello 
esercito americano. Le • confidcnze del 
Rupolo non preoccuparono eccessivamen-
te V* onorata societa ». Ben altro, invece, 
accadde qnando un altro killer decise di 
aprire il sacco. L'Anonima. allarmatissi-
ma, intcrvenne allora senza indecisioni, 
eliminando fisicamente il*.lradilore>.: 

£' di Kid Txcist (Abe) Reles che par-
liamo. La caratteristica del Reles consi-
steva nelle sue dita forti. da strangola-
tore; era molto duro, e dal 1931 sino al-
Varresto enstitui il Nemico Pubblico n. 1 
di Brooklvn. Kid Twist Reles che era 
pronto a sfidare qualsiasi poliziotto a ri-
volverate, nel marzo 1940 invlo la moglic 
dal Procuratore distrcttuale del municl-
pio di Brooklyn, O'Dwycr, per dirgli che 
ert disposto a cantare in cambio della 

Joseph Valachi, il * gangster» che ha 
ucantatos parecchio con il FBI , - . 

libertd. E canto daovero: per dodici .gior
ni gli stenografi consumarono i polsi per 
seguirld nella sua veloce confesstone sul
la storia dei crimini consumati- a Los 
Angeles, New Jersey, Detroit, Sullivan, 
Lousville e Kansas City e al di dentro 
degli' osctiri ' vicoli dell'associazione ma-
fiosa.' Racconto qgni cosa. ••'•• • • ::\-r<. 

Abe Kid Reles fece i nomi di Buggsy 
Siegel, di Lucky Luciano, di Lepke e di 
altri caporioni dell'Anonima Assassini fin-
che questa gli piovve addosso e lo uccise 
sotto gli oc'chi dei poliziotti (e forse con 
ladoro complicitd) incaricati di tenerlo 
in vita-sino al processo. Prima di lui un 
altro € killer >, gia condannato dal sin
dacato, ruppe I'omerta. Si trattava di un 
lenone. che aveva servito I'Anonima As
sassini guidando le auto nelle imprese 
delittuose. Rudolph, detto • < Harry the 
Mock*, calcd la dose denundando i te-
muti Joe Adonis, Frank Costello e Al
bert Anastasia. Quattro membri dell'Ano
nima finirono sulla sedia elettrica per col-
pa di * Harry the Mock > morto. pot in 
galera, sei mesi dopo il fermo, per trom-
bosi coronaria. Kid Twist Reles confermo 
in ognl particolare il racconto del collega, 
ma non accadde nulla, nessuno dei ca
porioni del crimine venne rinviato a giu-
dizio, mentre '• invece fu proprio * Reles 
che chiuse tragicamente la sua vita. - • -

~ Sei mesi erano passati dalla decisione 
di Reles di vuotare il sacco; si era nel 
novembre, e William O'Dwyer continua-
va a raccogliere le confidenze del cri-
minale' raccontando inline di essere pron
to per incriminare Albert Anastasia per 
Vassassinio di Moish Diamond, Ma il 12 
novembre 1941 Kid; Twist chiudeva la 
sua vita e le sue rivelazioni, -< scivolan-
do »'• dalla finestra del sesto piano del-
I'appartamento da lui occupato in un al-
bcrgo di New York. L'inchiesta sulla 
strana morte non approdo ad alcun ri-
suitato. Si concluse che Reles « aveva in-
comrato la morte nel te'ntatxvo di fug-
gire ». Ma il Grand Jury si dichiaro tn-
soddisfatto di tali risultati. asserendo che 
le « ricerche furono inadequate >. 
• Reles che sentiva la morte vlcina. piu 
volte ebbe a lamentarsi della lentczza 
con cui lavorava O'Dwyer; all'assistente 
procuratore Burton B. Turkus. due gior
ni prima che Vuccidessero disse: *... per-
ch€ non arrestate Joe Adonis, Longie 
Zwllliam, Anastasia e gli altri? Vol non 
conoscete quei bastardl come li conosco 
io. Se fossi fuori mi troverebbero in 
qualunque parte delmondo. E mi'fa-
rebbero fuori >. 71 12 novembre verso se
ra ricevette la visita della moglie; dopo 
la sua partenza scambid quattro chiac-
chiere con un altro delatore, Allie Tan-
nenbaum detto < Tic Toe», nelta ' sua 
stanza, la 632. giocando poi a carte con 
un altro assassino - professionista, Myer 
Sycoff. un ladro d'auto, Sholem Bern
stein. e lo stesso «Tic Toe >. Poi tutti 
ritornarono nelle proprie stanze; all'una. 
Reles e gli altri erano coricati. Un poli
ziotto, verso quell'ora. chlese a Reles se 
nolcra del caffe. Ricevutane risposta ne-
gativn. se ne andf*. 11 poliziotto fu Vul-
timo che vide Reles vivo. 

Ecco perche" Joseph . Valachi e terra-
rizzato. ed i pnlizioUi. nel tentatioo di 
sottrarlo alia vendetta del Sindacatn del 
Crimine. lo fannq viaggiare da una pri-
gione all'altra. in gran segreto. isolato 
da tutti. Valachi e un ogpetto prezioso 
per la pubblica accusa: ma. al tempo 
stesso. egli sa bene che oramai nessuno 
pud sottrarlo alia punizione decretata da-
gli ex comnlici che egli ha tradito. .-

Piero Sacctfiti 
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Arrestato ha tenta

to di ferirsi -Pian-

tonata una «Giu-

lietta » a Catania 

- Dalla nostra redazione •• 
PALERMO, 12. 

• Il giovane mafioso Giovan
ni Lalicata —arres ta to sa-
bato scorso dopo un vero e 
proprio assedio alia sua abi-
tazione — e stato oggi per la 
prima volta interrogato nel 
carcere dell'Ucciardone dal 
giudice istruttore dottor Ter. 
ranova. * . •: •'- :;!-/, . .; 

Nulla si sa sull'esito del 
primo colloquio che * segna 
del resto solo l'inizio del ten-
tativo di far rivelare al gio
vane i segreti — che egli ben 
conosce — della lotta san-
guinosa fra le cosche, mafiose 
dei Greco e dei La Barbera. 
Lalicata infatti e stato diret. 
tamente implicato netlo scon-
tro a fuoco con cui si con
cluse, il diciannove giugno 
scorso, il € colloquio > fra i 
due « picciotti » - Girolanm 
Conigliaro e Pietro Garofalo 
e- il - capomafia ' don .Pietro 
Torretta, nella casa di questo 
ultimo all'Uditore. Come e 
noto, questo colloquio — che 
aveva come oggetto,' sem-
bra, una minacciosa richiesta 
di informazioni sulla line 
del commerciante Girolamu 
•Grasso, l di l Misilmeri' — si 
concluse con l'uccisione dei 
due gioyanPunq dei quali, 
Girolamo Conigliaro, si lan-
cio in strada tutto sangui-
nante e fu raccolto da una 

< Giulietta » che si lancio a 
velocita folle verso il pronto 
soccorso della' Croce rossa a 
villa Sofia. Al volante della 
Giulietta — secondo la poli
zia — e'era proprio ii' Lali
cata che, abbandonato il 
ferito sulla porta del pronto 
soccorso, fece a tempo a di-
leguarsi - prima : dell'arrivo 
degli agenti. - .' • ,y 

y II Lalicata sarebbe impli
cato inoltre ; nei - due crimi
nali episodi delle macchine 
esplose a Villabate e a Cia-
culli giacche sarebbe stato 
proprio lui prima a rubarle e 
poi guidarle flho ' alia: zona 
dove dovevano essere prepa. 
rati gli attentate In deflniti-
va, egli avrebbe partecipato 
a molti degli scontri fra la 
cosca dei La Barbera e quel. 
la dei Greco; saprebbe dun-
que particolari - che, cono-
sciuti dall'autorita inquiren. 
te, potrebbero di molto al-
lungare' la lista dei mafiosi 
rinchiusi nelle celle di isola-
mento deH*Ucciardone 
- II modo con cui il Lalicata 
si e comportato prima del-
1'arresto, le fughe rocambo-
lesche di cui nei giorni pre
cedent! e stato attore, deli-
neano la figura d'un giovane 
< ambizioso > di fare una ra-
pida camera nel mondo del 
crimine dando prova di co-
raggio e, naturalmente. di fe. 
delta alia sua cosca. Impru-
babile, dunque. anche se au-
spicabile, che il Lalicata fac-
cia quello ch'e Antonio Por-
celli. Calogero Passalacqua. 
Tanino Filippone ed Alfredo 
Siracusa — tutti rinchiusi 
come lui nelle celle d'isola-
mentp deH'Ucciardone — si 
rifiutano di fare. - v ! / • 

Per altro, un episodio av
venuto dopo Tarresto negli 
ufflci del nucleo di polizia 
giudiziaria presso la caserma 
« Carini » potrebbe far pen-
sare il contrario: ormai irri-
mediabilmente preso, il Lali
cata e caduto in una proton-
da crisi depressiva e, dopo 
essere stato a Iungo muio e 
pensoso. improwisamente ha 
approfittato di un momento 
di disattenzione degli agenti 
per lanctarsi a testa bassu 
contro la vetrina di un arma-
dio sfasciandola e procuran-
dosi delle lesioni v' •' 

Intanto. nel quadro della 
operazione «antimafia», i 
carabinieri del gruppo ester-
no di Palermo hanno operato 
alcuni altri arresti: a Corleo-
ne sono stati arresfati 1'agn-
col to re Giovanni Mancuso c 
Gaetano Riina, ad Alcamo un 
tal Ferrara che era m pos-
sesso di un fucile e di una 
pistola. --•*:-.- ^ 

Di Riina si sa che e pa ren
te di alcuni • afflliati delta 
banda di Luciano Ltggio: in 
quanto al Mancuso egli e fra. 
tello di un mafioso recente-
mente arrestato ed in attesa 
di essere trasferito al domi-
cilio coatto. "Mancuso avev» 
inoltre un altro fra tello che 

'quindici anni fa venne ucciso 
in un'imboscata.; • : % 

A Catania. In Un viottolo 
del quartiere « Santo Nullo ». 
e stata trovata abbandonata 
una «Giulietta > bianca. 1 
carabinieri lTianho piantona-
ta in attesa degli esperti arti. 
flcieri cui spetta di control-
lare. se nella macchina non 
sia nascosto deU'espIosivo. 

Scotland Yard si scopre: 
cinque nomi 

per i cinque 
A: 

Sedici morti a Lione 
Ma gli indiziati sono scomparsi - Cen-
tinaia di telefonate dnonime - Poliziotti 
dilettanti a caccia della taglia dicin-

quecento milioni 

LIONE — Sedici persone hanno perso la vita per un incidente aereo nel cielo di Lione. 
Un « Viscount » della linea aerea locale francese - A i r In ter , si e schiantata sull'aia di 
una casa colonica ne| dipartimento dell'Ain: recava a bordo sedici persone: dodici passeg-
gerj e quattro membrj dell'equipaggio.' Era parti to da Lilla, diretto a Lione dove avreb
be fatto scalo per poi proseguire per Nizza. Prima di atterrare e stato intrappolato in 
una violenta tempesta; pare che un fulmine lo abbia colpito. - Non tutte le vittime sono 
f ra quelli che si trovavano sul vellvolo; una di loro e un giovane che viveva nella fatto-
ria contro la quale I'apparecchia i andato a cozzare. Nella telefoto: una panoramica della 
fatto ri a dopo i| tragico tentativo di atterraggio compiuto dall'aereo 

Sensazionale scoperta a Roma 

Con T« afoxide > 
sterili le mosche 

L'intera specie potrebbe essere distrutta — Prossimo un 
esperimento nei pressi di Latina 

j * 

• Nei laboratori di parassitolo-
gia delllBtituto di • Sanita d; 
Roma si sta svolgendo quello 
che alcuni chiamano l'ultimo 
atto della guerra alle mosche. 
Sarebbe1 stata trovata una so-
stanza - capace di rendere ite-
rilt questi insetti, che si ripro-
ducono. come e noto. con una 
velocita straordinaria. • 
-- La sostanza che da sterilita 
alle mosche e stata chiamata 
afoxide. SI tratta.- piO precisa-
mente. dcll'ossido di - lri-1-azi-
ridinil-fosfato -. niente affatto 
pericoloso per l'uomo e gli al
tri animali. ma di grande ef-
fetto sulle ; femrtiine delle 
mosche. r." •>"..',-' '-* " " ' - -. 

Le femmine restano steriliz-
zate alHstante, sia che Ingeri-
scano anche una minima quan-
tita di afoxide. sia che venga-
no a contatto con questa sostan
za. La sterilita viene trasmessa 
al maschio. il quale la ritra-
smette a sua volta. alle altre 
mosche con le quali viene in 
contatto. . - • 

Secondo gli scienziati e i tec-
nici dell'Istituto di Sanita l'ap-
pltcazione pratica della scoper
ta non richiederebbe una spe-
sa enorme. II primo esperimen
to sara tentato nelle prossime 
settimane a Bassiano. una zona 
ben delimitata nei pressi di 
Latina. Sul terreno verranno 
poste delle esche zuccherine 
con 1'aggiunta di afoxide nella 
percentuale dello 0.2 per cento. 

Analogo esperimento dovreb-
be essere messo in atto nel-
1'isola di Ponza. ma nonoitan-
te che. come gia detto. ie spe-
sc non siano eceessive. al soli-
to mancano I fondi. Comun-
que si passera presto dall'espe-
rimento di laboratorio a quello 

?ratico. In laboratorio Vafoxide 
stata spruzzata su 5 mila mo

sche e solo 8 non ne hanno ri-
seatito Teffetto sterilizzantt. 

E7 ACCADUTO 
A colpi d'accetta . 

BENEVENTO — Un uomo e 
stafo ucciso e sua moglie grave-
mente ferita a colpi d'accetta. Il 
delitto e avvenuto poco prima 
dell'alba di ieri a S. Lorenzo 
Maggiore. La vittima e il qua-
rantenne Lorenzo Iannotta. 

II solrto PieriRo 
SIRACUSA — D sindaco di 

Cassaro. ha perso tre dita della 
mano destra in un incidente ac-
caduto al termine di uno spet-
tacolo pirotecnico. quando un 
ragazzo, dopo aver scorto un 
pedardo inesploso. glielo ha di-
sciplinatamente consegnato. U 
sindaco stava per dare l'ordi-
gno ad un artiflcere quando il 
petardo e scoppiato. ferendolo 
alia mano. . . 

La « peste bianca » 
FIRENZE — Italo Sar-

chielli. un operaia di 53 anni. 
6 deceduto nelle corsie del cen. 
tro traumatologico delllNAIL 
a Careggi. Salgono cosi a cin
que le vittime del benzolo in 
provincia di Firenze. - • • -̂ -

Uccidt e si eccide 
COSENZA — A Conca nel 

Comune di Acri, il contadino 
Giorgio Fortunato. di 21 anni, 
ha ucciso con un colpo di pi
stola a tamburo Fiorina BaldL 
di 21 anni, una ragazza che 
egli da tempo corteggiava e dal
la quale era ttato piu volte 
rcspinto. Subito dopo il gio

vane ha puntato 1'arma contro 
di se sparandosi un colpo alia 
testa che lo ha ucciso. . 

Inqninano racqua 
PALERMO — II procuratore 

della Repubblica di Palermo. 
ha iniziato un'azione penale 
contro due impiegati dell'azion-
da municipale deiracquedotto. 
ritenuti responsabili dell'inqui-
namento colposo dell'acqua po. 
tabile di Palermo. I motivi che 
avrebbero indotto i due uomini 
ad inquinare l'acqua sono anco
ra sconosciuti 

Upo mannaro 
PERTH (Australia) — La po

lizia ha awertito gli abitanti di 
Perth di adottare particolari 
precauzioni perche nella citta 
vi e un maniaco che uccide nel
le notti di luna piena. L'ultima 
vittima dello sconoScluto e stata 
una ragazza di 18 anni, Shir
ley Mcleod, uccisa con un colpo 
di pistola mentre sorvegliava un 
bimbo in assenza dei genitori. 
L'assassino non aveva toccato 
:l bimbo, che ha tranquillamen. 
te continuato a dormire nella 
sua culla La polizia ritiene che 
- l'assassino della luna piena <• 
abbia ucciso altre,due persone 

Terremcte 
VALPARAISO (Cile) '— Una 

scossa di terremoto. della dura-
ta di 15 secondi, e stata awer-
tita a Valparaiso. Vi e stato un 
certo allanne tra la popolazio-
ne, ma sessun danao. 

•; • /": • tV! •!>.{{.>; ;•.',:. :>•*::.;; V .^-v- ̂ ^ ; t U - ; : * : ^ ! &:i-^>i«-•f: - , . . ; . : . : J - ; . • ; > - -

Nostro servizio 
, ; ; . • . : , LONDRA, 12. 

« II cerchio intorno agli uo
mini della "rapina del mil-
lennio" • s i . va stringendo >, 
dice la polizia. Ma qualche 
pessimista - suggerisce che 
Scotland Yard finira c col sa-
pere tutti i nomi, M modo, 
il perche, ma non col poter 
raggiungere i colpevoli, che 
saranno gia al sicuro all'este-
ro>. Le notizie odierne vo-
gliono che gli investigatori 
abbiano ormai in mano i no-
mmativi di quattro (forse 
cinque) autori del colpo al 
vagone postale. ?.; v " 
'<• Sj • tratterebbe di persone 
« con una fedina penale mol
to lunga >, alia cui identifi-
cazione la polizia e giunta a 
seguito di elemehti forniti da 
c informatori * "' del ! mondo 
stesso della malavita. Alme-
no quattro dei cinque non so
no stati piu rintracciati nei 
luoghi - in cui abitualmente 
vivevano, dal giorno dell'as-
salto al treno. La notizia vie
ne da • ambienti vicini alia 
Yard ed e stata pubblicata 
stamane con rilievo dai gior-
nali londinesi; la polizia, dal 
canto suo, non conferma e 
non smentisce. ,-;;.. Sv. ; 
v E* un fatto che agli agenti 

l e ' piste da seguire — ma 
spesso del tutto « fasulle > — 
non mancano. La ~ promessa 
dell'eccezionale -! ricompensa 
(260.000 sterline, quasi mez
zo miliardo di lire) ha messo 
le ali ai piedi di tutti i poli
ziotti dilettanti — e sono 
molti — del Regno Unitd. Le 
centrali di polizia sono lette-
ralmente subissate dalle te
lefonate di quanti credono o 
sperano di avere < un indi-
zio • importante > : da comu-
nicare. <. t . . • :\.... ...'> 

' «Seguiamo centlnala e cen-
tinaia di piste — ha dichia-
rato oggi il sovrintendente 
della polizia Gerald McAr-
thur, che dirige le indagini 
— continuiamo a rastrellare 
palmo a pal mo certe zone so-
spette. Siamo alia ricerca del 
"grisbi". La nostra idea re-
sta che esso sia ancora in In-
ghilterra, e indiviso >. Le ri
cerche, a quel che si e ap-
preso, sarebbero particolar-
mente intense in' una regio-
ne non • molto distante da 
quella stessa dov e la rapi
na fu compiuta. -.-;:-< / : 

L'elemento su cui Scotland 
Yard basa la convinzione che 
il denaro,1 e forse perfino i 
rapina tori, siano ancora nel
la zona del colpo e costituito 
dal fatto che su tutte le stro
de che conducono a Londra 
i posti di blocco entrarono in 
funzione < un'ora dopo Tas-
salto al treno: mentre" in au
to, dalla zona della rapina a 
Londra, occorrono . novanta 
minuti >. I ladri non avreb
bero quindi potuto raggiun
gere - Londra prima' della 
chiusura dei posti di blocco. 
Questo sulla carta. Si pensi 
d'altra parte, che uno dei ra-
pinatori, andandosene, disse 
al guidatore del treno: «Non 
date rallarme-prima di mez-
z'ora, se vi e car a la vita >. 
La frase dovrebbe sottinten-
dere che nel giro, di mezz'ora 
gli autori del colpo contava-
no di po tereg ia essere «al 
sicuro >. ,. . . , 

• McArthur si e rifiutato di 
rispondere a una domanda 
riyoltagli dai giomalisti per 
sapere « s e : abbiano fonda-
mento le voci secondo cui il 
"cervello" dell'impresa sa
rebbe un impiegato». :>\. 

Oggi e tomato a Londra il 
direttore generate del servi
zio postale inglese, Reginald 
Venins, il quale avra una se
rie di collpqui con i capi del
la polizia e con alti funzio-
nari delle poste, anche alio 
scopo di valutare le riper-
cussioni a catena dell'ormai 
celeberrimo colpo. In se ra
ta il « numero 2 » di Scotland 
Yard che si occupa del caso. 
il * sovrintendente Malcolm 
Fewtrell. ha detto ai gior-
nalisti che « 6 . prematura 
parlare di fenni o richieste 
di collaborazione per infor
mazioni ». La dichiarazione. 
un po' ambigua, sembra sot-
tintendere che le indagini sa
rebbero un passo indietro ri-
spetto alio stato di cose esi-
stente sabato scorso, quando 
si era detto che Scotland 
Yard cercava diverse perso
ne « per interrogarle ». 

Sempre sabato si era par-
lato del ritrovamento di un 
camion « con alcuni sacchi di 
pasta del treno assalito >. Og
gi e emerso che i sacchi in 
questione erano di patate: il 
camion che li portava era 
stato rubato, ma non pare 
abbia a che fare con quejli 

usati dai rapinatori. Quan
to infine alia manette ritro-
vate dalla polizia e che §a-
rebbero servite per impedire 
i movimenti al personale di 
manovra della locomotiVa, 
Scotland Yard ha precisato 
questa sera che esse «non 
sono state ancora inoltrate, 
in pendenza di altri control-
li > ad una ditta speqializza-
ta nella produzione di questi 
arnesi, la " quale potrebbe 
forse stabilire dove e quando 
le manette furono vendutc. 
•-'•'. Tutta ' Tlnghilterra ' diacu-

te, intanto, su un dilernnja 
giuridico: • l'altissima •' taglia 
potrebbe essere pagata a uno 
dei membri della banda, se . 
questi tradisse \< compagni? 
Molti sono per il si; ma, og
gi, Cecil Hart, alto funziona-
rio della compagnia che ha 
offerto la massima parte del-" 
la-taglia, ha detto: f « E' un 
problema spinoso. • Ci sono 
pro e contro. Pensiamo che 
forse anche uno dei gangster 
potrebbe incassare la taglia, 
se fornisse le prove decisive 
per 1'incriminazione. In ogni 
modo, sara la polizia a giu-
dicare circa le condizioni per 
il •; pagamento della taglia. 
Quello che e certo e che la 
nostra offerta • rimane sem
pre valida. Essa dice che la 
taglia andra "alia prima per
sona L che fornisca informa-. 
zioni tali da rendere possibi- . 
le l'arresto e la condanna dei 
ladri e il recupero delle som-
me rubate". L'offerta vuole 
"indurre in tentazione": e 
speriamo riesca "nell'intento. 
D'altronde, devo dire — e ho 
una esperienza di 45 anni sul 
tema — che non mi consta 
che mai un membro di una 
banda abbia forni.to indica-
zioni per l'arrestq della gang 
solo perche solleticato da 
una taglia*. .:;• • : • . , . : • ; • 
'r' Una squadra di esperti sta 
da oggi esaminando accura-
tamente i guasti che misero 
fuori uso i tre vagoni inte-
ramente metallici e ultrapro-
tetti che dovevano traspor-
tare i valori (e che, appun-
to per i guasti, vennero so -
stituiti il giorno della rapina 
con altri meno protetti). Lo 
scopo della - ricerca e quello 
di esaminare se i guasti ab
biano .; potuto dipendere da 
sabotaggi. Impensierisce • la 
polizia i l fatto che tre di 
questi* vagoni si siano gua-
stati, tra quelli destinati al
ia . •• linea « Glasgow-Londra; 
mentre altri sei in servizio 
su altre linee non hanno mai 
subito guasti. 

Robert M U M I 
dell'Ansa . VJ>.J ; 

Con la benzina 

^ da fuoco 

a un ragazzo 

e lo riduce 

in fin di vita 
NAPOLI, 11. 

Un atroce scherzo ha mes
so in pericolo di vita un bim
bo al quale un coetaneo ha 
dato lettcralmente fuoco con 
una latta di benzina. :•-< 

II ragazzo, Carmine D e Si-
mone, di 10 anni, di Cardi-
tiello, e stato ricoverato in 
gravi condizioni all'ospedale 
Cardarelli per ustioni multi
ple per il corpo. 

Il De Simone stava cam-
minando lungo una strada di 
Frattamaggiore, dove, nono-
stante " la sua giovanissima 
eta, lavora in una offkina 
meccanica, quando e stato 
avvicinato l da un coetaneo, 
rimasto sconosciuto., Costui, 
senza profferir parola, gli ha 
versa to addosso Tintero con-
tenuto di una lattina di ben
zina, poi, con un fiammifero 
gli ha appiccato il fuoco ad 
£ fuggito. "J-'. "-•':'.' 

II ragazzo, gia in pretfa 
alle fiamme, e stato soccorso 
da alcuni passanti ed e stato 
trasportato al Cardartlli, do
ve versa in gravis«jn« con
dizioni. • . . » . , - . . -^CSVV^ 
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