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Scotland Yard convinta di avere in pugno la banda del treno ' . ; • .>:? 

, .. i- t v - ; '»• 

LINSLADE — Due del tre uomini arrestati fotografatt am manettati c con 11 volto coperto da un lelo at loro arrivo 
In" trlbunale 

if Siamo innocenti» - Quattro valigie 
piene di banconote abbandonate in cam-
pagna - Si scava intorno alia fattoria 

\ ;r^£*? 

U N S L A D E — Due donne, accusate di complicity nella rapina, s i coprono 11 volto meritre vengono eondette 
negli uffici di polizia per essere interrogate. (Telefoto AP-« TUnita >) 

Ordinate dall'autorita giudiziaria 

Aperte 

sullosc dei medicinal! 
Farmaci trasportati e immagazzinati con sistemi che violano la 

legge e compromettono la conservazione dei prodotti 

L« Procura della Repub-
blica di Roma ha promosso 
due nuove inchieste - giudi-
ziarie nel, campo dei medi
cinali, affidandole al sostitu-
to procuratore della Repub-
blica dottor Bruno De Maio, 
lo stesso magistrate che con-
dusse l'istruttoria e sostenne 
l'accusa al processo per' lo 
«scandalo dei medicinali i-
nesistenti ». 

Le due inchieste sono di-
rette ad accertare l'osservan-
za delle norme sulla conser
vazione e sul trasporto dei 
Drodolti farmaceutici. La leg
ge stabilisce che i medicinali 
siano conservati in adeguati 
depositi, a ciascuno dei qua* 
li deve essere preposto un 
dottore in chimica farmaceu-
tica; inoltre dispone che H 
trasporto delle specialita far-
maceutiche avvqnga a mezzo 
di special! autocarri, muniti 
di camere a una determi
nate temperatura con parti-
colftri requisiti igicnici. 

?.&&& 

In seguito alia scoperta dei' 
prodotti medicinali avariati 
posti in vendita da alcune 
fannacie, la Procura ' della 
Repubblica ha promosso le 
due inchieste, anche per ac
certare la eventuale presen-
za in commercio di farmaci 
vietati dal ministero della 
Sanita. U sostituto procura
tore della Repubblica, dottor 
Bruno De Maio, ha in pro-
gramma una serie di sopral-
Iuoghi, su seala - nazionale, 
nei vari depositi di medici
nali. II magistrate procede-
ra, inoltre, a interrogator! ed 
ispezioni, per avere un qua-
dro complete dello svolgi-
mento delle attivita di con 
servazione e di trasporto 
delle specialita farmaceuti-
che. Si presume" che l'istrut 
toria possa essere completata 
entro il prossimo ottobre, con 
il rinvio a giudizio di even 
t,uali trasgressori della legge 
e delle disposlzioni impartite 
dal ministero della Sanita 

E? ACCADUTG 
Esplode deposrto Raf 
- LONDRA — Un deposito di 

munizioni delTaeronautica mi
ll tare inglese a Kintoss tSco-
zia) e saltatb in aria Due m":-
litari sono morti e uno e stato 
gravemente ferito. 

Investtti dal treRa 
'ROENKHAUSEN — Un ila-

Uano. Leo Cartaldo di 32 ant>i, 
e morlo ieri in un incidente 
sul lavoro. mentre un lnvora 
tore tedesco che si trovava con 
lui e rimasto ferito. I due sono 
stati investtti da una locoroo-
tiva mentre spingevano un car 
rello carico di material e da co-
struzione in un cantiere vicino 
alia stazione ferroviaria di 
Rocnkhausen. ', 

Vaccine avariato 
LOS ANGELES — Oscar 

Halperin, di Los Angeles, ba 
presentato contro le autorita 
Iocali una richiesta di inden-
nizzo per un milione di dolla
rs afTermando di aver contrat-
to la poliomielite dopo aver in-
gerito in tre occasioni il vac-
cino orale Sabin contro queita 
malattia. ' • ' . • . • • : ' • - • , 

Scoppio: 8 bimbi itccisi 
VARSAyiA - Otto ragazxi 

hanno perduto la vita per lo 
scoppio di una caaeetta di mu
nizioni che avevano trovato 
giocando. Quattro loro coetanei 
vereano in gravi condizioni. H 
gravissimo incidente e awenu-
to a Wroclaw. 

•':'*". LONDRA, 16 "} 
Ad una settimana esatta. 

dal piu colossqle colpo di 
tiitti i' tempi, ..Scotland 
Yard e le altrQ, polizie in-

• teressate alldi -cldmorosa 
vicenda hanno ottenuto ri-
sultati concretf, anche se 
parziali, ' presentando da-
vanti ad un '• magistrate 
cinque persone, tre uomi
ni e due donne ed accusan-
done due di aver parted- ' 
pato personalmente > alia • 
rapina del treno postale 
Glasgow-Londra, e tre di 
ricettazione e favoreggia-
mento. ,:-:s;-J\" -•>•--•• '•->:,•*.•;• 

I cinque detenuti sono • 
stati ' portati a Lihslade, 
in quanto che solo la corte 
di polizia di quel villaggio: 
(che si trova a sole quat
tro miglia dal punto dove 
fu commessa Id rapina) e 
legalmente cothpetente - a 
stabilire se esistono indizi 
di reitd tali da giustificare ; 
il mantenimenio del fermo 
e everitualmerite il rinvio 
a giudizio dei spspetti. -
• L'udienza, nella piccolo... 

aula di giusfizia : de l ' vil
laggio, 6 duratd solo died • 
minuti. I dnque fermati si 

'. sono dichiarati estrand al-: 
la rapina; la polizia, rap-' 
presentata' alVudienza dal' 
sovrintendente dei detecti-; 
ves Gerald MacArthur, di • 
Scotland Yard, ha nferito 
sull'arresto dei sdspetti ed 
ha dichiarato:' « Chiedo a 
vostro onore di confermare 
il fermo per un breve pe-
riodo di tempo, alio scade-
re del quale potremo fqrni-
re indizi che a nostro giu
dizio giustificheranno il 
rinvio a giudizio degli ar
restati. Data la natura del 
reato, chiediamo • che • ai 
fermati non sia concessa la 
Hbertd provvisoria ». , 

Due sorelle 
compiacenti 

JI magistrate,, che proba-
bilmente non avrebbe mat 
immuginato di dover ded-
dere —' sia pure marginal-
mente — su un caso cosi 
clamoroso, ha accolto la ri
chiesta della polizia, ed ha 
auterizzato il mantenimen-
to del fermo dei cinque so-
spetti fino al ventiquattro 
agoste, quando essi dovran-
no ricomparire davanti 
a lui. ^r''....f f ••••. ; :v .'-£;.. 

Degli arrestati, Roger 
John Cordrey e William 
Gerald Boal sono accusati 
di avere « d'accordo fra lo
ro e con altri muniti di 
strumenti atti alio scasso *, 
partedpato materialmente 
alia rapina del treno po
stale. Invece le due sorelle 
Rene Evelyn Boal e Mary 
Florence Pilgrim, con il 
marito di Mary, Alfred Pil
grim, sono accusate di ri
cettazione . e favoreggia-
mento per avere ricevuto 
in. consegna « somnit. w i -
rie di dilnaro conoscenwb-
ne -la* provenienza ^detft-v 

tuosa ». 
II Cordrey ed il Boal 

sono stati arrestati ieri a 
Bournemouth, dove la po
lizia era stata messa sulle 
loro frmcce da una donna, 

, alia quale avewnjto chiesto 
se e- dove fosse: possibUe t 
prendere in affttto un'au-
torimessa. Le due donne 
ed il Pilgrim sono stati in
vece arrestati, sempre ieri, 
a Londra in un improvviso 
« raid » della squadra vo-
lante. ; 

Poco prima che a Lin-
slade si tenesse l'udienza 
alia corte di polizia, una 
coppia • che stava facendo 
una passeggiata nella fore-
sta di Relands a Coldhar-
bour (a quaranta chilome-
tri- da Londra) scopriva; 
due grosse valigie-armadi 
ed una borsa di pelle, ed 
avvertiva la polizia. Entro 
le due raligie - gli agenti 
rinvenivano una somma di 
denaro pari a poco piu di 
100 mila sterhne che se-
condo Scotland '• Yard fa 
parte del bottino della ra
pina. A Scotland Yard si 
dice che flnora sono state 
recuperate in tutto piit di 
240.000 sterline. 

Nel tardo pomenggio, il 
quartier generate delle in-
dagini ha comunicato che,-
oltre alle due valigie, una 
terza valigia piena di ban
conote e stata trovata nel
la stessa zona, con Vimpie-
go di cani poliziotto. II so
vrintendente - i divisionale 
Brian Gunning, capo della 
dtristone di polizto di Dor
king, nel cai territorio so
no state trovate le valigie, 
ha detto che nel terzo collo 
erano contenute banconote 
per •• oltre - cinquantamila •• 
sterline. Una quarta vali
gia, infine, e stata trovata 
e secondo ogni apparenza \. 
essa e stata gettata via dai '. 
rapinatori, che, forse per ' 
la . fretta e la paura, non 
hanno in alcun modo cer-
cato di nasconderla. «Ri-
teniamo — ha detto il fun- r 
zionario — che fra i rapi
natori si sia ormai diffuso 
il panico, e questa circo- . 
stanza ci sard molto utile*. 

Denaro 
y i^;;; bollente ̂ ^ ' 
,' Questa. sera,' lai polizia " 
del - Buckinghamshire ha 
rivqlte.unappellqa.lia pp-
polazione, perche siano 
segnalate tutte le tracce di 
scavi fatti di recente (bu-
che, trincee, ecc.) in quan
to si pensa che la banda, 
ormai in rotta, cercherd di " 
seppeHire lo scottante bot
tino. ' •'• = -•: '••>'• '-" * '""••: ' • :-
1 Inoltre, agenti di - Sco
tland Yard e della polizia 
del Buckinghamshire stan- [ 
no eseguendo ricerche nei, 
dintorni . della .fattoria 
« Leather ' Hall > che era , 
servita da rifugio alia ban
da. Un informatore, infat
ti, ha segnalate che i ban- • 
diti, prima • di lasdare la 
fattoria, avrebbero nasco- ] 
sto sotto terra un conteni- . 
tore di plastica, entro il 
quale avrebbero posto ban
conote per mezzo milione 
di sterline. - v - -
'• II < detective superinten-: 
dente » McArthur, interro
gate dai giornalisti subito 
dopo l'udienza a Linslade, 
ha narrate che nel suo uf- ' 
ficio di Scotlad Yard Wil
liam Boal ha .confessato: 
€ Non volevo^ mettermici, 
in questo' pasticdo >, am-
mettendo cosi la propria 
complicitd. Invece, davan
ti al giudice di polizia il 
Boal, come gli altri quat
tro, ha,- categoricamente 
negate. r - - . - -;• , ; v 
- La moglie del Boal, Re
ne Evelyn, .• quando * gli 
agenti della volante irrup-
pero in casa sua muniti di 
mandate di perquisizione, 
ha detto: < Se cercate del 
denaro posso mostrarvi 

' dove si trova, ma non di-
temi che si tratta di quello 
della rapina. Spero di non 
essere immischiata • nella 
faccenda ». 

Dopo la decisione del 
giudice di Linslade i'tre . 
uomini. sono stati traspor
tati nel carcere' di Bed
ford^e le due donne nel 
carcere femmimle di Lon
dra. .J . -» - . - .V»«i •-* 
' Un furgone delle poste ~ 
britanniche e stato rubato; 
stasera mentre era parcheg-
giato nella via principale di 
Gitlingham (Kent): 1,'auto-
mezzo e stato tinvenuto piu 
tardi a un chilometro di 
distanza. II carico, costitui-
to dalla posta raccolta dal
le cassette stradali e presso 
vari uffid postali e stato 
in parte trafugato. L'am-
montare del furto non e sta
to ancora accertato. Nel ca
rico del furgone. figurava 
un certo numero di racco-
mandate. E' probabile che 
in queste raccomandate fos-
sero contenuti valori o de
naro. E infine, una notizia 
comica: tre « soliti ignoti > -
?ncora0atafi dal < colpo del 
treno » hanno tentato oggi 
di rapinare un camioncino , 
dove essi ritenevano fosse-
ro le paghe di uno stabili- • 
mento. Ma si sono sbagliati • 
ed hanno assalito invece un -
camiondno che recava a 
bordo delle operate dalle 
quali sono stati messi in 
fuga. ; . . . . . . . , , ; 

Robert Musel 

x Dopo le rivelazioni sull'Anonima Assassini 
• "''"•' :' • . ' \ V " :• - • > • ' • ' ' • • 

• \ ' ; . ' . ' . V;- .-••'.'- ' ''•.'''•' • • ' " 

La vita di Valachi 
appesa a un filo 

' ^ * < - . . c . > . 

NEW JERSEY (USA) — L'ingresso di Fort Monmouth dove e rinchiuso per misura 
protettiva Joseph Valachi. (Telefoto AP-c l 'Unita») 

iChife I 
1 Vito Genovese' 

Vitp Geiiovese, se

condo il gangster, 

sarebbe i l capo 

del Sindacato del 

i 
i 
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Joseph Valachi e Sidney Slater, i due gang- ; 
sters in mano alia polizia e alia magistratura ame-

• ricana i quali stanno denunciando i loro ex amid . 
rivelando com'e strutturata la mafia americana, 
o < mano' nera», o Anonima Assassini, o Sinda
cato , del crimine, puntano le loro accuse su un 
uomo: .VITO GENOVESE. :•>.• -. > 
•' • Vito -• Genovese, don Vitone per i c paesani > ••• 

e gli intimi, nacque a Risigliqno, piccola frazione ~; 
del cdmune di.Roccarainola.in\provincia di Na-: 
poli, il 21 novembre l$97i*Giunse a New York 
con il piroscafo %Taormina> it'23 maggio 1913. , 
Quando chiese la ridturalizzazione era ammogliato ', 
per la secondd'volta: avevauna figlia, Nency, e . 
unfiglio,. Philip. Risiedevd in Red Hill Road, a\ 
Middletown; ne\ New Jersey. Dal 1925 al 1936 ha 

.diretto, la'.societd.commer&ale Vito Genovese a 
.New York, Thompson Street 184,, Nel 1933 fece 
un viaggio in;Italia e vi si fermb tre mesi. Ma7. 

• ecco quanto e'scritte sulla sua schedina perso-.. 
nale custodita all'Ufficio narcotid del Diparti-

\mento del Tesoro di New York:'-•«...americaho :';. 
oriundp, alto m. 1,67, pesa. kg. 71, occhi castani,., 
capelli neri, cqlbrito pallido, due piccole cicatrid • 

Lsulla guancia '. destra. La sua. qttivitA criminate. 
risale al gennaio 1917, quando Genovese fu arre-. • 
state per essere. stato trovato in possesso di arma . 

',da.fuoco..Da altera fu.arrestato undid volte per '. 
. omicidio, .rapina, fuiribi assassinio e porto* abusi'vo '••-• 

d'drmi. St ritiene, che Genovese sia tra gli dementi •'.. 
di primp- piano dejld Mafia. Impegtiato nel cdn-
trabbdhdo di narcotid in grande stile, net 1939 
fuggi in Italia divenendo uomo di fiduda di Mus-\ 
sblini. Tomato negli Stati Uniti nel 1945, conle.. 
mdnette ai pblst, fu processato per assassinio,.ma 
venne assolto, per Id tnorte in carcere del princi
pale testimone a. sua carico. E' statocoinvoltoAnl 
operaziohidi smerdodi alcoolid. e sfupefacehti, • 

Vincent .Genovese figura come capolista. del . 
litngo elenco.di mafiosi < scelti >..'redatte dai com-

t missari detl'investigazione Kefadver. Nel . 1944 , 
\egli^dveva libera accesso, in qualsiasi ora, negli 
uffid'del colonnello Charles Poletti capo del GMA 
per iVnostro paese,e.in quello. del,generate Wil
liam CyDwyer, lo stesso che quand'era Procuratore ' 

, Disirettuate a New York ebbe. nelle .mani K'id \ 
Twist *Abe> Reles, ma non seppe'o. non voile ", 
servirsene per colpire il Sindacato del crimine. 
Unparticolare: quando gli Alleati occuparono Vita- • 
lia, Genovese viaggiava sua una vettura Packard' 
1938. A quanto risultava altera solo due vetture 
di quel tipo erano state importate e immatricolate 
nella penisola. E una era in possesso del gang-
ster.Pare che fossero state portate in Italia da un 
altro gangster, Mike Mirandi, che prima di par-
tire le lasdd all'amico < don Vitone *. Ebbene: 
nel 1944, questa Packard fu offerta da Genovese 
al col. Poletti che se ne serviva quotidianamente. -

: :• Piero Saccenti 
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Niente tritolo 
nella «Giulietta» 

Inutile esplosione. a Catania, 
della -Giulietta- che era sta
ta rubata al dermatologo pro
fessor Grillo.. Nonostante le 
opinioni contrarie degli artifi-
cieri Iocali, la polizia ha deciso 
di farla saltare. Si e scoperto 
che la macchina non contene-
va. nel portabagagli. nessuna 
carica di tritolo. La ripetizione 
nel capoluogo etneo dell'- espe-
rimento» di Mondelio da Tin-
dice di una psicosi. fra le for-
ze deH'ordine. che non pub non 
destare giustiflcate preoccupa-
zioni nell'opinione pubblica. -

Intanto. a Palermo, le forze 
di polizia hanno fatto un bilan. 
cio delle azioni repressive com-
piute dall'attentato della -Giu-
lietta--bomba ai Ciaclulli. che 
cost& la vita a sette militari, 
ad oggi. I fermati — pocni ca-
pi maflosi e molte «mezze cal-
zette» — sono stati 767: di 
essi, 215, proposti per il eon-
fino, si trovano tuttora in ear-
eert *otto «custodia precauzio-

i i -'j ••• 
• i A t . ' j ; - f t : 

oale», gli altri 455 rilasciati e 
c diffidati». II bilaneio dei se-
questri di armi comprende 56 
fucili; 17 rivoltelle. ingenti 
quantitativi di proiettUL Sono 
stati revocati * 45 permessi di 
armi (fucile) e 8 license per 
porto di pistola o rivoltella. 
Nel bilaneio - sopra descritto 
non rientrano i mafiosi (tra 
cui Paolo Bonta, Gaetano. e 
Salvatore Filippone e pochi al
tri) perseguiti con mandato di 
cattura per reati che vanno 
dairassociazione per delinque-
re a omicidi e mancati omi-
cidi. 

Alcuni del maflosi latitanti. 
fra cui Buscetta e Liggio. so
no ricercati dalTInterpol per-
sino in Argentina. 

Ultima notizia: il governato-
re della California, Brown, In 
viaggio in Italia, ba avuto ieri 
colloqui con alti esponenti del
la magistratura, con 1 quali ha 
discusjo dei collegamenti fra 
mafia slciliana e delinquenza 
americaaa 

•i ,» 

crimine 

Nostro tervizio 
v NEW YORK, 16.' 

. La vita di Joseph Valachi, 
i l .gangster che ha deciso di 
vuotare i l sacco e rivelare al 
Dipartimento ' della Giusti-
zia tutto quanto conosce sul 
Sindacato del crimine, e ap
pesa ad un filo, ora che e 
stato resb noto il luogb ove 
e.detenuto, Fort Mohniouth 
nel New -Jersey. II Federal 
Bureau. of Investigation ha 
raddoppiato le misure di »i-
curezza per impedire che il 
Valachi finisca come Kid 
Twist Reles, un altrp gang
ster del Sindacato che venne 
fatto fuori prima che le sue 
dichiaraiionf.-potesserp -.JBS-
sere; utilizzate per condanna-
re i pezzi grpssi del Sinda
cato- /..__ - ' . v . " ... 
• .In attesa di. comparire d i -

.nanzi -alia commissione s e -
natbriale per la malavita, i l 
Valachi \ continua nelle sue 
confidenze, addossando a V i 
to Genovese, c don Vitone », 
i . crimini consumati dalla 
Axionima Assassini negli u l -
timi venti anni. Vito Geno-
vesej, difatti, stando al Va
lachi, sarebbe responsabile 
— quale niandante—: dell's*-
sassinio di Albert Anastasia 
avvenuto nel '57 in una bar-
beria di New York, di StroL. 
l a e del mancato assassinio 
di Frank Costello e di a l -
meno altri venti omicidi di 
kilters stimati punti deboli 
dell'associazione criminosa, 
oppure troppo fedeli alio 
Anastasia. .— • »••- > ^ - T . 
• 'Sempre secondo i l Vala-
chci, la lunga serie di omi
cidi voluta da Genovese si 
collocheirebbe nella feroce 
battaglia" per il controllo 
deH'organizzazione «Cosa N o 
stra > o cCryme Sindicat», 
dopo l'estradizione in Italia 
di Lucky Luciano, Joe Ado
nis, Frank Coppola, tutti ap -
partenenti al gran consiglio 
del Sindacato, e, pare, dopo 
il ritiro dall'attivita di C o 
stello. La successiva morte 
di Joseph Profaci, e gli scon-
tri sanguinosi dei seguaci di 
questi con i gangsters della 
banda dei fratelli Gallo, 
avrebbe facilitate il disegno 
criminoso di Vito Genovese 
di accentrare nelle sue ma
ni il controllo di tutte le a t 
tivita illegali del Sindacato, 
attivita che comprendono il 
trafneo d i ' stupefacenti, - i 
racfcet del porto di New 
York, il controllo dei sinda-
cati, il commercio di auto, la 
collocazione dello slot machi
nes, l e note macchine c spil-
la quattrini», la prostituzio-
n e . e le case da gioco di Las 
Vegas e di Miami. • -
.: La malavita americana, in 
seguito alle confidenze di 
Valachi e di Slater, un altro 
gangster caduto nelle mani 
del Procuratore Distrettuale 
di Brooklyn e, al pari di Va
lachi, in vena di confession], 
e in subbuglio. Tutto', si pen
sa, verra tentato, per impe
dire che i due arrivino alia 
udienza pubblica della com
missione senatoriale. I 100 
mila dollari di taglia messi 
sulla testa di Valachi e S la
ter potrebbero aprire molte 
porte, e anticipate l'ultimo 
g iomo dei due. •• • 

John IrMt 
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