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l/n vomo arresfafo e i due 
presunfi complici rkercati 

Identificati 

i assassim 
LONDRA — John Witney, sospettato dell'assassinio del tre agenli, completamente avvolto da una 
coperta, viene condotto In Tribunale (Tclefoto A.P. - c 1'Uiiita ») 

dei tre agenti uccisi a Londra? 
In seguito a clamorosi 

contrasti tra le contrade 

Rinviato il 

Palio di Siena 
E' la prima volta che accade qualcosa del ge-
nere nella lunga storia della celebre manife-
stazione - «Torre» e «Valdimontone», rimaste 
senza fantlni, impediscono la tradizionale corsa 

SIENA. 1G. 
I « cnntratlaioli » della « Tor

re ». spnlleggiati da quelli del 
« Valdimontone ». hanno impe-
dito la corsa del palio di Sie
na. in programma oggi. II pa
lio sara probabilmentc dispu-
tato domani. E ' la prima volta 
che nella storia del palio di 
Siena accade qualcosa del ge-
nere. Soltanto nel 1932, per 
1' infortunio di un fantino. 
(quello dell'c Aquila ») il pa
lio Tu sospeso per un'ora. 

Nel pomeriggio di oggi. in 
seguito a due partenze false 
si sono avuti alcuni incidenti 
che hanno messo fuori causa 
due fantini caduti e feriti; 
quello della « Torre > e quello 
di « Valdimontone ». due con 
t rade tra le favorite. Poiche il 
rcgolamento del palio non prc-
vede la sostituzione dei fanti

ni. le due contrade avrebbero 
dovuto rinunciare alia corsa. 
A questo punto i « contradaio-
li > della « Torre » hanno inva-
so la pista chiedendo a gran 
voce il rinvio ed hanno subito 
dopo rimosso le attrezzature 
esistenti nolle curve piu pe-
ricolose e tolto anche i canapi 
che erano gia pronti per la 
terza partenza. E ' stato quindi 
necessario sospendere la cor
sa. Dopo una riunione protrat-
tasi per diverse ore. il commis-
sario profottizio del Comune. 
sentito il parere dei capitani e 
del magistrato delle contrade, 
ha deciso di far svolgere il pa 
lio domani. 17 agosto. alle 18.30. 
sen/a pero far ripetere il cor-
too storico. Nella matlinata ver-
ranno prosi eventual! provve-
dimenti diseiplinari contro le 
contrade rcsponsabili dell'intcr-
ruzione della corsa di stasera. 

Terremoto 

Crolla un palazzo: 

60 morti a Nuova Delhi 
La slgnora Gandhi sul luogo della sclagura 

Lievi scosse registrate a Tashkent e in Grecia 

L'arresto di uno degli omicidi prorogato al 23 agosto dal giudice 
della contea - La malavita da una mano alia celebre polizia inglese 

Trova un gatto 

nel mofore 
MILANO. 17 

Un niiagolio si e Ievato dal mo-
tore dell'auto quando Alberto Ga-
virati. di 28 anni. ha girato la 
chiavetta dell'awiamento. Preoc-
cupato. rautomobihsta ha chia-
mato un meccanico dell'auton-
messa dove era custodita la \et-
tura per accertare l'eventualc 
guasto. Solk-vato il cofano. il Ga-
virati ha scoocrto che la vcntola 
aveva tafiliato due zampe di tin 
flatto che era accovacciato sul 
motore. La bestiola. fcrita. e sta
ta consegnata alia societa per la 
protczione degli animali mentre 
la polizia sta mdagando per ac
certare 5C il gatto si e vo'onta-
riamente nascosto nel vano moto
re oppure se vi e stato messo. 

Muore credendo 

di aver perso la 
figlia in un incidente 

MODENA. 16 
Un tassista di Mirandola (Mo-

dt-na) e morto per infarto «ul 
luo>;o di un incidente nel quale 
era rimasta coimolta sua fitdia. 
Si tratta di Tulho lYcnalti di 
62 anni, che. gmnto nel posto 
dopo csscrc stato awertito da 
un conosecnte che era av\enuto 
un incidente. aU'auto della fi
glia — non vedcndola e creden 
do che fosse morta o gra\emen 
te fenta - si e accascialo a 
terra ed e morto. I-» figha in-
\eco era stata trasportnta al-
1'ospedale per precnuzione non 
avendo riportato che poche con-
lusioni di lieve cntita quando. al
ia guida della propria «1100». 
era finita contro un palo del 
telefono sulla Matale Abetone-
Brcnnero. in penfena di Mi
randola. 

NUOVA DELHI. 16. 
Un edincio di tre piani e crol-

lato ieri nella c citta vecchia > 
di Nuova Delhi: decine di pcr
sone — sembra sessanta — han
no perduto la vita, altre 24 sono 
rimaste senamente fente. La 
sciagura e stata provocata sia 
dalle piogge torrenziali. che in 
questi ultinu giorni si sono ab-
batiute sulla capitalc dcll'lndia. 
sia da una scossa di terremoto. 
Essa c avvenuta a due chilometri 
circa dal « Forte rosso ». dote il 
primo ministro Indira Gandhi 
pre<enzu\ a alle ccnmon:e com 
memorathe per il diciannovcsimo 
annivcrsano doH'indioendenza In
diana: la signora Gandhi e ac-
corsa sul posto ed ha assi^tito 
per qualchc tempo alle opera-
zioni di soccorso. 

Akruni giorni fa. il propnetano 
del palazzo crollato aveva rice 
vuto. dalle autorita municipal. 
finjiiunzione di fare ssjomberare 
al piU presto gli appartamenti. 
perche privi dei nece^an requi-
siti di ab-.tabilita. ejti: aveva 
pcrd proven:ato r;corso contro la 
immim'n'.c dcmo!izion« deH'cditi 
cio e la :nagi>tratura s;li a \e \a 
dato ragione. I.o stabi.e era abi-
tato da 14 fanugjo. jwr un to-
ta!c di ua cent.naio di per.-one. 
Dopo l.i ^c:ai;ura. alt.um edihci 
vie ni a q:iello crollato sono stall 
igoniborat; di a.itorita. 

Ii terremo:o e stato av\crti 'o 
a Nuo.a Delhi per qualche se 
conilo. La sco»a era p;utto>to 
leggera. con ep.cvntro a 160 ch; 
lonx-tri dalia cap.ta-e. c precisa 
mente tra i contralTort: vic-i.a ca 
tena himalajana; di qai i giun'.a 
notizia che alcuni mjri sono n-
ma^ti jesionati nella citta di Nh 
radabad. ma non si lamentano 
vittinx'. 

Altre d.:e scos'o d: terremoto 
sono state awcrtitc nello ••tesso 
giorno a Tashkent, la citta so-
vietica do\aslata da un sisma 
nellaprile scorso. Un Itcve sisma 
c a\-venuto anehe a Corfu e nolle 
rei?ioni nord-occidentali della Gre
cia, ma per fort una non ha avuto 
con*oguenzo: os<o o stato rem 
strato dai sismo^rati dech o»»or-
\aton tneteoioioti.ci di Taranto e 
di Napoa. 

LONDRA. 16. 
Scotland Yard ha concluso 

la prima fase della caccia 
agli assassim dei tre agen
li — uccisi venerdl scorso 
nel quartiere di Shepherd's 
Bush —. arrestando un uomo 
e indicando i nnmi degli altri 
due suni complici. 

L'arreslaln — John Edward 
Witney di 3C> anni — d stato 
gia condotto. stamane, di fron-
te al magistrato. e dal com-
missario Chittg di Scotland 
Yard, . formalmente accusato 
del triplicc omicidio, nel qua
le. come £ noto, sono morti il 
brigadiere Cfiristopher Head e 
gli agenli David Womhwell e 
Geoffrey Cose. 11 Witneg c* 
stato tradotto dinanzi al magi
strato in un autofurgone pro-
veniente dalla stazione di po
lizia di Sherpherd's Bush, pres-
so la quale si trnvava in stato 
di frrmo sin dalla sera di ve
nerdl. 

II commissario Chittg. nel 
chiedere al giudice della con-
tea Vincriminazione del Witneg. 
ha affermato che esistono al
tri due complici nel crimine. 
anche se probahilmente jino 
solo dei tre ha sparato a fred-
dn sui poliziotti Chittg ha ta-
ciuto std modo come Scotland 
Yard d giunia all'arresto del 
Witneg e alia identificazione 
degli altri due presunti assas-
sini. di cui piu tardi ha reso 
noto nomi e connotati. f/n, pi-
tenzio che ha indatto molti a 
ritpnere Jclw la- scoperia delta 
identita dei tre sia stata fa-
vorita da amhienti della ma
lavita landinesc. essi stessi 
messi a soqquadro dal crimine 
e dalla gigantesca operazione 
di polizia che ne $. seguita. Per 
altro un esplicito appelln alia 
malavita era stato rivolto dal 
capo della polizia. Simpson. 
Valtro giorno: « Una parte dei 
criminali pin incalUti — aveva 
detto — sono contrari a questo 
modo di agire e talvolta not 
ci facciamo aiutare da loro. 
Questa volta io gradirei tale 
aiuto ». 

Edward Witneg. ammanetta-
to tra due agenti in horghese, 
ha lasciato la stazione di po
lizia da una porta pnsteriore: 
evident emente, la misura & 
stata adotUita a scopn precau-
zionale.- nel timore che qual-
cuna. ancora sotto lo choc del
la tmaedin — che ha sconvolto 
rintihilterno — pot esse aggre-
dire V arrcstato. Precauzione 
superflua. Infatti, dinanzi al 
tribunale della contea si af-
follavnno soltanto una sessan-
tina di pcrsone: e solo una 
decina di esse sono riuscite a 
entrare nella piccolo aula in 
cui si d svolta Vinchiesta pre-
liminare. 

11 dihattimento — com'd nel
la tradizione inglese — e du-
rato appena due minuti con-
cludendosi con la decisione del 
aiudice di trattenere Witney in 
stato di arresto fino alia pros-
sima tidienza fissata per il 
giorno 23 agosto 

L'ispettore di polizia Richard 
Chittg. nel chiedere al magi
strato il rinvio del caso. ha 
ntservalo che ulterinri indaqini 
riernvn cssere ancora campiute 
e che altri due uomini sono 

, ancora ricercati. 11 manistrata. 
rivolto a Witneg gli ha fatto 
notare quanta aveva detto lo 
ispettore. concludendo con la 
nppartunita di mantevere il suo 
fermo fino al 2.1 agosto. 

Gli ha chiesto poi se aresse 
nulla da dire in merito a que
sta decisione. 

— Nulla da dire — e stata la 
risposta. 

Gli ha chiesto poi se fosse 
in grade, di procurarsi un di-
fensore. Alia risposta negativa 
di Witneg. il magistrato ha al-
Inra detto che provredera per
che ali sia a*sicurata la difesr. 
cui ha diritto. 

Intanto la polizia pmsegue 
nella caccia degli altri due 
uomini ricercati per il triplice 
assassinio Essi sarebbero Har 
ru Maurice Roberts (il quale 
potrebbe anche usare i nomi 
di Ronald Ernest Hall o di 
John O'Brien), di 30 anni. e 
John Duddg di 3S anni Ln poli 
zia ha comunicato a tutti i 
commissariati, nell'intero pae 
se. i dati segnaleiici dei due 
ed ha fatto pre<ente che en 
trambi sono pericolosi e noto 
riamente armati. 

La notte scorsa pattuglie di 
Scotland Yard hanno r'tsitato 
i locali notturni ed alcune abi 
tazioni nel quartiere di Soho 
che i due ricercati erano solifi 
frequeniare. Corre voce che si 

tratti di due criminali evasi al-
I'inizio di quest'anno da un 
carcere dove dovevuno scon-
tare condanne. rispetlivamente, 
a 10 e ad 8 anni di reclusione. 
Uno dei due gruppi di agenti 
impegnati nelle ricerche 6 sta 
to eccezionalmentc dotato di 
pistole e di bombe lacrimogene. 
I reparti special'xzzati della po
lizia scientifica londinese con-
tinuano. intanto. Vesame della 
automobile di cui si servirono 
i banditi in occasione della loro 
fuga; tutto quanto & stato tro-
vato all'interno (perfino Iracce 
di polvere, capelll, ecc.) viene 

analizzato con ogni cura. Non 
si exclude che alcuni sommoz-
zatori venguno incaricati di 
scundagliare il leltn del Tamigi. 
per trovarc I'arma impiegata 
dngli assassim. 

Intanto, la scomparsa di una 
bambina di 10 anni, d motivo 
di nuova ansia per i londincsi. 
La polizia del Cheshire si e 
infatti oggi appellata al pub 
blico perche aiuti nelle ricerche 
di Jane Elisabeth Taglor, scorn-
parsa domenica scorsa. Si teme 
che sia stata rapita e non vie
ne escluso I'omicidio. 11 padre 
della bimba ha rivolto un ap-

pello agli eventuali rapitori per-
die non le facciano del male 
e la lascino libera. La Taylor, 
una <t giovane esploratricc», 
aveva noleggiato una bicicletta 
domenica scorsa per utia gita 
e non e piu tornata, mentre la 
bicicletta t? stata trovata ab 
bandonata non lontano dalla 
sua abitazione. 

11 rinvenimento della bici
cletta d stato fatto dal padre 
della bimba die, insicme a 
molti abitanti della zona, si era 
ussoeiato alia polizia nelle ri
cerche per tutta una vasta area 
circostantc la sua abitazione. 

Tragedia del mare ad Agadir (Morocco) 

Deiine di gitanti 
inghiottiti dal mare 

Un peschereccio stracarico si e capo-

volto nel porto - Solo sette salme 

sino a ieri recuperate 

Un libro e un 

opuscolo contro 
le conclusioni 

della "Commissione 
Warren » 

NEW YORK. 1G. 
Un libro destinato a riaccen-

dere le sopite polemiche susci-
tate dall'assassinio del presiden-
te Kennedy e stato posto oggi in 
vendita negli Stati Uniti. L*auto-
rc e l'avvocato newyorchese 
Mark Lane il quale ha sempre 
sostenuto che Lee Harvey Oswald 
non era stato l'unico a sparare. 
ammesso che fosse mai stato 
coinvolto neH'uccisione del pre-
sidente. Mark Lane afferma nel 
suo libro. intitolato < Rush to 
judgement » (c Giudizio affretta-
to»). che almeno uno dei colpi 
che uccisero il presidente furono 
sparati non dal deposito di libri 
da dove, secondo le sconcertanti 
conclusioni della discussa inchie-
sta svolta dalla «Commissione 
Warren*, avrebbe sparato Oswald. 
ma da dietro una staccionata su 
un terrapieno situato davanti al-
Tauto sulla quale si trovava 
Kennedy. 

A Londra. e stato oggi posto in 
vendita un opuscolo scritto dallo 
storico inglese Hugh Roper, del-
1'universita di Oxford, il quale 
afferma che la «Commissione 
Warren > ignoro una grande quan
tity di prove 

AGADIR (Morocco). 16. 
Una sessantina di pcrsone. 

in massima parte donne e bam
bini. sono nnnegate ieri sera 
nel porto di Agadir per il ca-
povolgimento di una imbarca-
zione da pesca sulla quale ave-
vano preso posto oltre 80 per-
sone per una gita nel porto in 
occasione dell 'annuale festivita 
del mare . 

Le autorita hanno dichiarato 
che I'imbarcazione da pesca 
era gremita notevolmente. al 
di la della sua normale ca-
pienza. I gitanti si pigiavano 
spalla a spalla. Secondo la va-
lutazione delle autorita. sulla 
piccola barca erano salite 80 
pcrsone ma altre fonti parla-
no di un centinaio c forse piu. 
comunque fino a questo mo-
mento non e stato possibile 
avere una cifra delinitiva. nc 
conoscere l'identita delle pcr
sone a bordo. Ma si ritienc che 
tutti coloro che erano saliti sul 
peschereccio fossero maroc-
chir.i. 

L'imbarcazione aveva preso 

Pessimismo nel mercato USA 

Gravissime perdite 
alia Borsa di New York 
Un esperto ha fatto il seguente commento: 
«E' come se il mercato conoscesse qualche 
brutta notizia che non e stata resa pubblica » 

NEW YORK. 16. 
I^a borsa valori di New York 

ha chiuso oggi con una dt He 
piu cravi perdite dell*annata. 
in una atmosfera improntata a 
netto pessimismo sul futuro del 
mercato e dr-U'rcononva. Le 
perdite sj sono gradualmcnte 
allargate fino al tardo pome
riggio fra contrattazioni mo
derate. 

Lo General Electric sono sce-
se di circa a punti. le General 
Motors r le Du Pont di oltre un 
punto ciascuna. Le perdite piu 
gravi si sono registrate fra le 
aviolinee. la tclc\isionc a co 
lori. gli altri elcttronici e i ti-
tob piu in augc. Gran parte 
dei comparti hanno ehiuso in 
netto declino. 

Secondo gli cspertj gli inve-
stitori sono scoraggiati dalle 
pessimistiche previsioni degli 
economist!. A questo fattore si 
sono aggiunti Taumrnto dri 
tassi di intorfsse e la situa-
zione \ietnarruta. 

II mercato e sceso nettamen-
te al di sotto della preccdento 
quota minima raggiunta dal 
Dorr Jones industriali il 2 aco-
sto. Lindice e sceso a 823.83 
con una perdita di 11.02. la 
preccdento punt a minima era 
stata di 832.57. 

II \oIumc e stato di R.13 mi-
lioni di azioni scambiate contro 
5.79 milioni di ieri. 

Questo Tamaro commento di 
un «"-nerto di fronte al graduale 
cedimento del mercato: c E' co
me se il mercato conoscesse 
qualche brutta notizia che non 
e stata resa pubblica >. 

Dopo la chiusura si e appreso 
che la National City Bank ha 
alzato il suo tasso di interesse 
primario dal 5 3 4 al 6 per cen 
to e come si sa 1'annuncio di 
aumenti del genere e sempre 
una brutta notizia per lo Stock 
ex'chaneo. 

L'Indice dello Stock « xrhance 
e sce^o a 44.35 con una perdita 
di 58 cents. 

il largo subito dopo il tramon-
to e avrebbe dovuto compiere 
un ampio giro del porto per far 
assistere i gitanti alle manife-
stazioni folcloristiche in occa
sione del cosiddetto festival an-
nuale del mare . 

Come si sia svolto il dramma 
e difficile dire perche la mag-
gior par te dei sopravvissuti 
non sono stati in grado. finora. 
di fornire un coerente resocon-
to della tragedia. D'altra par
te. neanchc il comandante del 
peschereccio. che si 6 salvato. 
e stato raggiungibile. perche Ic 
autorita hanno impedito che 
conversasse coi giornalisti. in 
attesa del completamento del-
1'inchiesta. Di sicuro si sa che 
ad un certo momento si 6 avu
to un pauroso sbandamento a 
tribordo c il battello. nel vol-
gere di pochi minuti. si e ca-
povolto riversando nelle acque 
nere del porto il suo carico 
umano. 

Imbarcazioni di soccorso e 
sommozzatori aiutati da volon-
tari di un vicino campeggio 
francese per tutta la notte han
no pcrlustrato le acque del 
porto alia luce di riflcttori. Le 
ricerche sono continuate anche 
s tamane ma fino a mezzogior-
no soltanto sette cadaveri . di 
cinque uomini e di due donne. 
erano stati recupcrati . 

Quindici pcrsone. fra cui il 
comandante del peschereccio. 
un marocchino. sono state trat-
te in salvo. Mancano all'appel-
Io ancora sessanta gitanti se 
non di piu. 

Le autorita portuali hanno 
dichiarato che I'imbarcazione 
a male pena avrebbe potuto 
t rasportare una \entina di per 
sone. Uno dei superstiti . forse 
l'unico che e stato in grado di 
riferire qualcosa di preciso. ha 
detto che la tragedia 6 av\e-
nuta quando il peschereccio ha 
cereato di virare di bordo: pre-
sumibilmente il carico dei pas-
soggeri si e ra riversato quasi 
completamente da una parte 
del natante perche i gitanti vo-
lc \ano guardare da quclla par
te della costa. 

E' stata ordinata una inehic-
sta per accer tare le responsa-
bibta del comandante del na
tante, il quale e stato prowi-
bonamtnte fermato. 

La direzione del Club Medi-
terranee, che ha un villaggio 
nei pressi di Agadir. ha reso 
noto che nessuno degli aderenti 
o dei dipendenti del Club si tro-
\ a v a sul peschereccio. 

E' questa la piii grave scia-
gura che si sia verificata a 
Agadir dal 29 febbrato del I960. 
quando oltre 10 000 pcrsone mo-
nrono nel disastroso terremoto 
di qucil 'anno. 

Scrlveta lelttr* brevl, 

con II vostro nome, co 

gnoma • Indlrlxxo. Pre-

cisate se non volete che 

la flrma sia pubbllca-

ta • INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI. 19 

ROMA. 

La puhhiicitii e 
le « scelte di merculo » 
<l<ki I'oiniuiisti 
Caro Alicata. 

con molto interesse ho lotto il tuo arti 
colo di fondo di domenica 7 agosto. In 
esso, insieme ai risultati della sottoscri-
zione. tu parli degli incassi che il nostro 
giornale registra attraverso la pubblicita. 
confrontando questo incasso con quello de
gli altri quotidiani a grande tiratura. Visto 
che la situazione e diversa rispetto ad una 
decina di anni fa quando su V Unit a non 
compariva alcuna pubblicita; visto inoltre 
che la concorrenza ha portato a perfe/io 
nare la produzione costringendo le grandi 
case a reclamizzare ogni propria reali/ 
zazione. io credo che i comunisti (il 25 per 
cento dell'intera popolazione) i) loro gior
nale e la loro orgnnizzazione politica. do 
vrebbero fare di piu che osservare passi 
vamente l 'atteggiamento di molti industriali 
i quali preferiscono dare la puhhliciln a 
dei giomalucci da quattro soldi (favorendn 
il tizio o il caio) non comprendendo che 
solo pochi lettori butteranno gli occhi sulla 
loro pubblicita. 

Io penso quindi che tutti 1 compagni 
dovrebbero passnre nH'attarco orientando 
Ic proprie scelte negli acquisti. proprio 
servendnsi della puhblicit.T che compare 
sul nostro giornale. All'opera di * hoicot-
taggio » dovrebbero. insomma. collaborare 
tutti e non sarebbe forse inutile stnmpare 
manifesti e volantini da distribuire attra
verso le Federazioni del Pnrtito 

P A . ARKSU 
(Seui - Cagliari) 

Viceiifle 
<li ^enlc-beiit; 
Cara Unila. 

ho letto compiaciuto. la lettera di Ro
berto Beghi di Firenze. « La ruota ed il 
rogo ». sulla vicenda dei « Gu.fi » sacrile-
ghi. E sentendomi pervaso anche io di 
giubilo per la patente e manifesto equita 
ed imparzialita dimostrata nei provvedi-
menti di legge che — sovente — vengono 
presi nel nostro paese (di smiti. di enm-
mendatori. di cantautori. ecc.) vorrei dirti 
come sono rimasto edificato. negli scorsi 
giorni. neH'apprcndcre del pronto rico 
vcro in clinica della Signora Afdera Fran-
chetti (pardon, baronessa), di cui le cro-

' nache registrarono le vicende reccntis-
sime. 

Ne giubilo. poichd ci6 mi tranquillizza 
e mi conferma che la giustizia — da noi — 
6 equa, e che posso csser certo che se 
invece della persona predetta si fosse 
t ra t ta to di una tizia qualunque, costretta 
a fare, per amicizia s'intende ed in buona 
fede benintcso. dei trasporti di sostanze 
similari, essa non starebbe a languire a 
Rebibbia — so cos! gravemente affetta 
da infermita. Ma. in piii o mono lussuosa 
clinica. 

Sempre — anche beninteso — che avesse 
i dennri per pormetterselo. 

Grazie e fraterni saluti. 
UGOLTNO X^VALDI 

(Roma) 

Tnutili control.. INPS 
sull'opcrato <lrlla 
Coiiimissioiie Provvidrnzn 
agli antifascisti 

sua cartella di ponsionato dell'INPS, percio, 
.sv \unle. 1'INPS pun. nel periodo di tre 
iiK'^i. compiere tutti i conteggi. rivalutare 
e pagare le pensioni come stabilito dalla 
legge Terraoini Hitossi pubblicata sul mi
me ro 1 della Gazzetta UTftciale della Re-
pubblica anno 19GB. 

Ma quanto afferma 1'INPS e una grossa 
bugia. L'INPS da una sua interpretazione 
della legge Torracini-Hitossi. che consiste 
nel valore della rivaluta/.ione. eioe del v.i 
lore delle marche sulla base dei minimi d<-l 
salario o dello stipeudio al momento in cui 
il perseguitato politico antifascista e and.ito 
in jK'iisioiie e non .sul salario o stipendio 
reale (M-rcepito. 

Cari dirigenti dell 'INPS, non prendete in 
giro chi viene a reel am a re solo quanto 
gli o riconosi-iuto dalle loggi. che e poi mol 
to |H)Co risivtto a certo IXMIMOIH <he di 
stribuisce 1'INPS a determinati personaggi. 

V. IV 
(Roma) 

II <( f^iroiic airitaliana » 
avr«'l)l)o cainhiato \v cose 
per la nostra squadra? 
Cfirn Unita, 

vogliamo esprimeri- il nostro di.isonso dal 
cotniuento su Rivera <ippar.su luH'Knio 
della domenica di lunedi 1 ' agosto a Mr-
ma di Kim. In particolare non crediamo 
oho sia gmsto irom/zare su (pianto ha 
detto Rivera e cioe oho con una fonnula 
diversa ai mondiali (il girone all'italiaiiii) 
la na/ionale az /urra avrebbe flgurato mo 
glio: siamo convinti anehe noi che sareb 
be .statu oo.si come ha detto Rivera ma, no 
nostante tutto. r<>stiamo del parere che 
l'ltalia sia superinre arl almeno sei delle 
otto linaliste. E \*n non siamo d'accordu 
sui commenti entusiastici sul gioco del 
l'URSS che a noi e parso di modesto Ii 
vello. Dobbiamo tutti pensare alia stessa 
maniora? 

UN GRUPPO DI SPORTIVI 
(Napoli) 

L 

Carft c Unita ». 
nel numero del 10 agosto. nella rubrica 

« lettere aH'Unita > hai pubblicato una let
tera del compagno Armando Menainetti di 
Roma il quale, giustamente, si lagna delle 
Iungaggini dell 'INPS nella rivalutazione 
delle pensioni dei perseguitati politici. Ri
valutazione sancita dalla legge Terracini-
Bitossi, apparsa sul numero 1 della Gaz
zetta Ufficiale della Repubblica del 1966 
Come vedi sono trascorsi ben sette mesi 
e siamo al punto di partenza. 

La tua risposta, cara Unita. secondo 
me non e completa e per i seguenti motivi: 

1) da oltre dieci anni presso la Presi-
denza del Consiglio dei Ministri • Piazza 
Daimazia. 1 Roma - esiste la commissione 
per le Provvidenze ai Perseguitati Politici 
Antifascisti e razziali, ecc. ecc.. che ha 
appunto il compito di accertare chi. in 
seguito alia sua attivita antifascista ha 
diritto alle Provvidenze previste dalle leggi 
del 10 3 1955. n. 96; deU'811-1956. n. 1317; 
del 3-4-1961. n. 284 (vedi pure la legge 10 
8 1950. n. 648). E ' inutile dirti che la sud 
detta commissione compie lunghe e minu 
ziose rkrerche e indagini negli archivi del 
triste tribunale speciale fascista. della 
polizia dell'ex regime fascista ivi compreso 
le rubriche di frontiera che ordinavano 
l 'arresto del ricercato. Solamente sulla 
base di detta documentaz:one. la Commis 
sione decide sul riconoscimonto o no di 
perseguitato politico antifascista. decide 
per quanti anni e mesi e>so ha diritto ai 
contributi per la rx.-ns:one. 

2) le decisioni di detta Commissione ven 
gono comunicate all 'intercssato che ha pre 
sentato domanda ed all'IXPS affinche que
sto applwhi la decisione. che £ legge anche 
per V1SPS. e fissi la pensione da cornspon 
dere all 'interessato. Nella delibera. oltre 
al numero d'ordine. data della delibera. il 
numero per la posta. vi sonri !e firme del 
Presidente. del Relatone. del Segretario e 
;1 timbro t Prexidenza del Consiglio dri 
Minis*ri, Comm:<s-ione per te Provvidenze 
ecc. ecc.y. infine \ i e ageiunto il timbro 
t Per solleciti appltcazione beneficio rivol 
gersi olllSPS di (citta sede dell'INPS dal 
quale dipende 1'interessato). Quindi e ch;a 
ro che 1'INPS. per avere fissato la pen 
s:me come da decis -one delia su -.nd.cata 
Commissone. ha ricevuto e fatto sua — 
come p 'escnt to dalla Ieege. an/i le leggi 
— la delibera in q.ie-.t:one. altr^menti rn-
^uno ffc,i persegiLtati p«il:t:ci ant.fascist). 
avrebbero a\uio la pensione con le Prov 
vicknze p rens t e dalle le^sri «u clta'.e. 

3) e mconcepib.le cbo 1'INPS open a sua 
volta « un sovero controllo > per appurare 
c;o che e gia stato appurato. sia dalla su 
indicata e se \e ra Comm.ssione. e — s tandi 
a quanto tu serivi 5n risposta al Menainetti 
— dal medestmo INPS quando riceve la 
delibera dolla Commissione per le Prov\*i 
donze ai perseguitati politici antifascisti o 
razziali. 

Percid le spiegazioni dell 'INPS sono una 
brutta presa in giro sia nei confronti dei 
perseguitati politici antifascisti che dei 
componenti la Commissione per le Provvi
denze ai perseguitati politici antifascisti 
ecc, che ha tutti i crismi di legge. Ognu.TO 
degli interessati in questione. ha gia una 

Si dice die il nioco del cnlcio d coxl 
hello, appasswnante c pnpolarc pro 
into perche non e sopgetto a rc/iole 
ftsse e ealenoriche come una opera 
zume malcmntica mn e invece una at 
tirita soiiartta a miUe tnlerprctazwm 
diverse, sulla quale si possntia dare 
atudizi diamctralmente oppottt 

Per cm non ci stupisce no ci nidi 
giid che i sitnpatici Jetton napoietam 
ennfesstnn Jrancamente di nun cnmli 
videre il ptinto di vistii dealt uu-inti 
dell'Unita sul uiueo dell'Unwne Sone-
tica: a loro non d piaciuto. auli invia 
ti r/eli'Unita (e a muiliaia di altri let-
tori) si. pazienza. Non vonliavio im-
porre il nostro punto di vista, coti 
come crediamo die i lettori napole 
tain non vogliano imporci il loro. 

Dobbiamo respingerc invece la cri-
tica a Kim pcrchd ci semhra etie i 
lettori napoletani non ahbiano com 
preso bene quanto si diceva ncll'Eroe 
della domenica. 

Li ini'ifiamo pcrtanto a rileggere rnn 
noi la dichiarazione di Rivera: * Con 
iifi a'troiie all'italiana con partite tit 
andata e rilorno vi sono almeno du
ct pne.fi che pnssano diventare cam 
pumt del mondo. Italia compresa». 

Clie cotn ha risposto Kim'' Che Ri 
vera aveva detto una fesserta bella e 
bunna: perche se pit azzurn hanno 
fatto brutta ftnura giocando tre sole 
partite, a causa della stanchezza do 
vuta al lungo C maxsacrante campio 
nato italiano. era ed e impossihile 
pensare che avrebbero potuto far mr 
glio nell'arco di trenta partite (qtian-
tc all'incirca ne avrebbe comporta-
to un girone all'italiana). 

Ora come si vede qui non Si tratta 
piu di atudizi personah o dt punti di 
vista particolari sui gunli si poo es 
sere d'accordn o meno: qui si tratta 
di fare veramente I'operazione mate 
mat'tca 2 piu 2 uguale a 4. 

E ci sendtra che a Kim Voperazio 
ne sia veramente guadrata. mentre 
purlroppo ai nostri lettori non e riu 
tcita. forse perche1 non hanno letto 
attentamentc la dichiarazione dt Ri
vera. o non hanno riflettuto sulle con 
seguenze del girone all'italiana. Siamo 
convinti perd che dopo questa mcr*a 
a punto i Jrffori napoletani si r'tcre 
dcranno anche loro. 

Iiiriirsioni 
e capelloni 
Cara Unita, 

6 da un po' di tempo che leggo sul 
nostro giornale delle incursmni che la 
polizia fa a Trinita dei Monti contro i 
cosiddetti capelloni. dietro istigazione di 
quel fogliaccio fascista che e il Tempo (e 
basta guardare chi lo legge per capire di 
che giornale si t ra t t i ) . Ora io vorrei chie
dere a quel cronisti se si sono gia dimen-
ticnti di quando. 22 o 23 anni fa, uscivano 
dai loro nascondigli e li vedevamo in giro 
per Roma con lunghe barbe e ancor piii 
lunghi capelli. fatti cre«=cere per non es 
sore riconosciuti per repubhlichini. quali 
erano stati. Allora retate anti capelloni 
non se ne faervar.o (e sarebbero st.ite 
salutari) . Ora possiamo vedere iiberi pro 
tettori. ladri. rapinatori v «*?as<:inatori. Ma 
la polizia vede solo i capelloni. 

LTAIO DIOTALLEVI 
(Roma 

Sistcnii «la 
invenlare 
Cnra Unita. 

il porto di Yiaregcio in questi giorni e 
pieno 7cppo di panfili. E fin qui niente di 
male: chi ha i soldi, nella Repubblica fon 
data sul lavoro. ha il diritto di comprarsi 
i panfili da 50 milioni Ma Io strano e che 
no \e panfili su dieci battono la bandiera 
di Panama: e una bella bandierina. molto 
balneare, a scacchi bianchi. rossi e hlu. 
Ci ^arthbo da credere che tutta l 'alta SO
C K ' a controamericana si sia data c o m e 
crno a Yiareeeio. Ma e'e ancora qualcosa 
di strano: eli occupant! di questi lussuosi 
Danfili parlano tutti I'inconfondihile dia-
letto dei lombardi neo ricchi. E allora. alia 
faccia della congiuntura ci deve essere 
sotto qualche porcheria fiscale Tutti na 
turalmente hanno capito dove sta il gioco 
e passegeiando sul molo si discute dei vari 
sistemi che questi nravi miliardari usano 
per contmuare ad avere i miliardi. au 
mentandoli. anzi 

Si o molte volte parlato di anaerafe 
tributaria. di riforma fiscale. ma per far 
pagare questa brava eente evidentemente 
il sistema giusto non e stato ancora in 
ventato. 

VALENTINO BALDACCI 
(Viareggio) 
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