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ANCORA UNA VOLTA E STATO SPARSO IL SANGUE DEI LAVORATORI 

Otto minatori morti e cinque gravi 
per un'esplosione a Trubiu Tallarita 

Altri cinque feriti fuori pericolo - L'improvviso scoppio di grisou al livello 18 e l'af
fannosa opera di soccorso - Nella miniera si svolgevano solo lavori di manutenzione 

(Dal nostro corrispondente) 

C A L T A N I S E T T A , 20. — 
L'operoso bacino minerario 
della nostra provincia è og-
gi nuovamente in lutto: 
quando ancora non si erano 
marginate le ferite lasciate 
dalla sciagura alla « Tumini-
nelli », la vecchia e malanda
ta miniera in cui pochi mesi 
fa molte vite umane furono 
falciate, un altro agghiac
ciante sinistro ò venuto per 
uccidere altri lavoratori. Uno 
scoppio di grisou, verificato
si nel primo pomeriggio alla 
« Trabia Tallarita » ha p io-
vocato la morte di otto tia 
tecnici e minatori e il fe
rimento grave di altri cin
que, che sono ora in fin di 
vita all'ospedale della nostra 
città. 

La « Trabia Tallarita >, s i 
tuata nel territorio di Som
matalo —- un centro che sor
ge a 60 chilometri da Cal-
tanissetta — è la più grande 
e la più attrezzata delle mi
niere del bacino; da oltre un 
mese ferma, doveva tra gior
ni riprendere l'attività pro
d u t t i v a . Per tale motivo, da 
diversi giorni le squadre di 
manutenzione si calavano nei 
pozzi e ai diversi « livelli » 
per procedere alla sistema
zione delle strutture delle 
gallerìe, liberarle dell'acqua 
che eventualmente vi si fos
se infiltrata, rimettere in effi
cienza le opere di sicurezza. 
Insomma, un lavoro ac
curato, meticoloso ed an
che estremamente pericoloso, 
giacché in una situazione del 
genere la minaccia di esplo
sioni di grisou è sempre in
combente. 

Stamane, quindi, come 
ogni giorno una squadra di 
una trentina di uomini, tra 
tecnici ed operai specializ
zati, si è calata al 18° l ivel 
lo (circa 250 metri di profon
dità) per arrestare un frana
mento. Tra essi erano gli in
gegneri Giuseppe Catalano. 
vice direttore della miniera 
e Angelo Ferrara. Dopo una 
breve interruzione a mezzo
giorno per un frugale pa
sto. la squadra era nuo
vamente discesa negli orridi 
cunicoli. Qualche ora dopo 
è avvenuta la ttagedia. Era
no le 15.30. Il cantiere è sta
to sconvolto da sei esplosio
ni consecutive. Poi per qual
che attimo tutte si è fatto 
silenzio all'intorno, silenzio 
agghiacciante e doloroso 
per i pochi uomini in super-
fice. II loro sbigottimento è 
durato però soltanto pochi 
secondi: quindi senza più e-
sitare hanno afferrato ma
schere antigas e picconi e 
sì sono lanciati giù nel poz
zo dal fondo del quale pro
venivano una decina di uo
mini in preda a vivo terrore. 

Impossibile era in quel 
momento interrogarli; nes
suno di essi Farebbe stato 
in grado di dire e far capi
re qualcosa. Le loro mani 
tremanti indicavano ai com
pagni il fondo del pozzo. 
quasi ad invocare soccorso 
per coloro che vi erano ri
masti. Sei di questi, ustiona
ti dal le fiamme in ogni par
te del corpo, sono stati im

mediatamente tratti in sal
vo e avviati con mezzi di 
fortuna a Caltanisetta . E' 
un assurdo, ma per migliaia 
di uomini che ogni giorno 
guardano la morte in viso, 
in quest'ampia zona mineta-
ria non esiste un ospedale! 

Con l'aiuto delle squadre 
di soccorso giunte dagli al
tri cantieri (Iella miniera, è 
quindi cominciata l'opera 
più improba, quella di sfon
dare il muro di roccia fra
nata in seguito agli scoppi 
e che divideva i soccorritori 
dai sepolti vivi. 

Per ore ed ore gli uomini 
delle squadre di soccorso si 
sono avvicendati dinanzi al
la barriera di granito. Biso
gnava fare presto se si vo
leva salvare almeno una vi
ta. Ma tanta abnegazione e 
tanto sacrificio servivano 
purtroppo soltanto a recupe
rare i corpi inerti e straziati 
dell'ing. Giuseppe Catalano, 
vice direttore della miniera. 
di 30 anni da Comiso. del pe
rito minerario Giuseppe Cur-
to, capo servizio, di 28 anni 
da Canicattì, del capo-mae
stro Felice D'Alessandro, di 
53 anni da Riesi. e degli ope-

da Kiesi. Giuseppe Hon- Lavoro, dirigenti della Fé- t-doro. gli operai Luigi Pul ni 
dinella, di 42 anni da Som
matimi. Carlo Ferrigno, di 
57 anni da Sommatìno, e Sal
vatore Monelli, di 31 anni da 
Kiesi. 

Ma al controllo, un altr> 
minatore — Ignazio Amato 
di Sommatino — mancava al
l'appello. Ed allora più di
speratamente che mai, gli 
uomini delle squadre ili soc
corso hanno ripreso le ricer
che. protrattesi fino alle 22 
circa. Ma anche questa volta 
!a miniera ha voluto testi-
tuire soltanto un cadavere. 

Attorno alla miniera, m-i'i 
mano che ti ascorrevano li-
ore. a centinaia si raccoglie
vano uomini, donne, bambi
ni accorsi da Riesi e Som
matino — i centri che dan
no il più alto contributo di 
mano d'opera e dj vittime 
alla Trabia Tallarita. Erano 
le madri, le mogli, i figli 
dei minatori che angosciati 
hanno seguito, fino alla tra
gica conclusione, la appas
sionata quanto vana opeia 
delle squadre di soccorso. 

Sul luogo della sciagura 
si sono recati subito il com
pagno on. Luigi Di Mauro. 

rai Calogero Volpe, di 54 an- segretario della Camera del 

iterazione comunista, il pi in
fetto e le altre autorità l id 
ia provincia, oltre al sostitu
to procuratore della Repub
blica che ha disposto pei una 
inchiesta. 

Frattanto ali ««spedale ci
vile di Caltanisetta i nielli
ci si piodigavano senza so
ste per strappale alla molte 
1 feriti, cinque dei quali ri-
coveiati con pi tignosi i isei -
vntissuna pei aver riportato 
•.istioui di secopdo e l e i / o 
guido io tutte le parti «lei 
coipo. Essi Mino: Gaetano 
Gahsi. di 42 anni da Kiesi, 
Rosario Seggio, di 49 anni 
da Sommatino. Francesco 
Pasqualetti. di 52 anni da 
Riesi. Salvatole Pescalia. di 
40 anni da Sommatino. An
tonio Corto, di 24 anni da 
.Sommatino. Bruciati dal gri
sou, essi versano in condi
zioni che non lasciano alcu
na speranza. I sanitari dubi
tano che possano supeiari
la notte. 

Sono stati dichiarati invece 
fuori perìcolo il perito mine
rario ing. Angelo Ferrara. 
di 31 anni da Caltanissetta. 
il perito minerario Medeo 
La Porta, di 31 anni da Pon-

» i. di 43 anni da Sommatino. 
Fiancesco Licata, di 43 anni 
da Sommatimi, e il pento 
umici ai io Mai io M.ischio, di 
.min 51 

Il vice presidente ilell.i 
Regione siciliana, on. Bai-
baro Lo Giudice, non .ippen-. 
avuta notizia della gravi-
sciagura verificataci nella 
miniera Trabia-Tallai ita ha 
indirizzato al pi eletto di 
Caltanissetta pei che espri
messe alle famiglie dello 
vittime il « coi doglio del 
governo regionale per la 
giave sciaguia che ha oggi 
colpito le famiglie ('egli 
operai della minici a Trabia 
Tallarita vittime del la-
voto ». 

MICHKI.K IAI.CI 

Delle Fave e Micheli 
sul luogo della sciagura 
I sottosegretari delle Fave 

e Micheli sono partiti per 
Caltanissetta (da dove poi 
raggiungeranno la zona di 
Trabia-Tallarita) con l'aereo 
personale del presidente del 
consiglio sen. Zoli. 

DOPO LE GRANDI AFFERMAZIONI NEL KERALA E A BOMBAY 

Un'intervista di Gosh ali9Unità 
sulla politica del P, C. indiano 
Per una più ampia applicazione delia riforma agraria e l'esproprio dei capitalisti stranieri - Accordo 
con il partito di Nehru sulle armi atomiche, la lott a al colonialismo e l'opposizione ai patti militari 

Il compagno Ajoy Gosh, 
segretario generale del 
Partito Comunista india
no, ha risposto a talune 
domande, rivoltegli pei 
iscrìtto dalla redazione de 
l'Unità, in merito al suc
cesso ilei P C indiano nel
le ultime elezioni, e alla 
politica che esso ha svolta 
e conta di svolgere nei 
prossimi anni. 

D. — l'no dei più signifi
cativi slogans del PC. in-
dicino nel corso dcll'itl'irmi 
vttntptitinit elettorale fu. 
•«per min pili forte opposi
zione». /'ofe/c rlii i inic d 
smnitieatit di questo slogan. 
e in clic cosa reuliiieiife 
consiste hi filtra opposi
zione alla politica ilei Par
tito ilei ("ouoresso, che è 
al governo'.' 

R. — In merito alla poli
tica estera, esiste un am
pio accordo generale fin il 
partito del Congresso e noi. 
Sulle questioni come il 
bando delle armi atomiche, 
l'opposizione al coloniali
smo e ai patti militari, la 
dilesa della indipendenza 
e sovranità dell'India, noi 
e il Congresso stiamo as
sieme. Siamo anche d'ac
cordo con il Congresso che 
occorre stabilire misuie al 

PERICOLOSI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE NEL VICINO ORIENTE 

Ordine alla sesta flotta americana 
di raggiungere le acque della Siria? 

Preoccupazioni al Cairo - Il "New York Times,, scrive che il governo di Damasco ha sfidato 
la dottrina Eìsenhower - Pressioni sul presidente Eì Kwatly - Il Muftì siriano in U.R.S.S. 

DAMASCO — Il nuovo rapo di S.M. siriano prn. Afif BiKry 
(a sinistra) mentre parla con due itffiriali 

Gli USA impediscono al l 'ONU 
di discutere l'attacco al l 'Oman 

Vigorosa denuncia soviet ica del l 'aggress ione inglese 

NEW YORK. 20. — Il doppio 
g i v o svolto dagli Stati Uniti 
nella questione dell'Oman si è 
arricchito 5{r.s,era di Un nuovo 
episodio L'.iiisressione bri tan
nica, con'ò noto, era stata por
tata. per inizir.tiva dei pa-si 
arabi, davanti al Consieho di 
Sicurezza deIl*OXU. L"accuìa 
^r.-iba era semplice, chiara e f'-
cilmer.'fc dimostrabile: Lo-.rira. 

ancora chiara *. La proposta *> 
stata quindi respinta e la Gran 
Bretagna se l'è cavata Dcr U 
rotto della cuffia. E" sintomati
co che il delegato di Cian Kai-
seek non abbia nemmeno par
tecipato alla seduta. Se Cabot 
Lodee avesse appocciato la pro
posta araba invitando ar.che iì 
docile rappresentante di For
mosa a faro altrettanto. Londra 

cor. rir.vr.sson.? del sultanato eisarebbe stata politic.ìmcn'e 
la repressione del moto iridi- battuta, r.r.ehe se. por iscrivere 
pendenti**,-., ha messo in pen
colo te pace nel Medio Oriente 

L'Irak. per u.carico defili al 
tri paesi arabi, ha proposto sta
sera l'iscrizione del problema 
all'ordine del giorno dei lavori 
del Consìglio di Sicurezza II 
delegato sovietico Sobolev si è 
associato, pronunciando un'ap
passionata requisitoria contro 
l'aggressione britannica II 

una questione all'ori s: del Con
siglio sono necessan 7 voti 

la dichiarazione 
del governo sovietico 

legato britannico. ov\ ir.mcnte.ichi.irviziono 
ha parlato contro, appigliando
si a sotoshezze Giuridiche. Ca
bot Lodile, delegato americano. 
pur senza associarsi al collega 
inelese. è partito lancia in resta 
contro l'URSS, con espressioni 
così insultanti da attirargli un 
richiamo del presidente, su ri
chiesta di Sobolev. ! 

MOSCA. 20 — L'Unione So-
v.e'.ea h.'i preso ocsi posiz.o-
r.e contro l'as^ross.one impe-

de-jriahsta nell'Oman con una di-
chi :i capo dei-

."ufficio st.-impa del Ministero 
desìi Ester;. Iiijc.ov. ha Ietto 
a: giornalisti stranieri, apposi-
t.imer.te convocati nella sede 
de! minis'ero. oggi alle 17. 

La iotta corì^ciosa del po
polo doì.'Om*n — si dice r.ei-
.a d.eh.'*.-.ir.ori"- — b.ì trovato 
calorosi appozzi in tutti i pò-

Quando ia richiesta araba è!poli ar.-.b. I circoli occ.dentai; 
s*;.ta messa ai voti, URSS. Irak.lhanno cercato di far erodere 
S\ezia e Filippine hanno votato (che si trattasse di uno scontro 

tra due faz;oni interno, ma ;1 
rapprese^:: nto dell'Oman al 

a fa\ore. Gran Brctinna. 
.trancia. Cuba e Colombia han
no votato contro Gli Stati Uni
ti si sono astenuti, con il pre
testo che la faccenda « non è 

Cairo ha dichiarato che ia guer
ra nell'Oman è una lotta del 
popolo contro i colonialisti. 

IL CAI^O. 20. — Nei cir
coli politici del Cairo gli 
sviluppi della situazione si
riana vengono seguili con 

li/rande attenzione. Quel che 
ìsi teine è che incidenti di 
frontiera artatamente pro
vocati da parte degli israe
liani, dei giordani, degli ira
keni, dei libanesi o dei tur
chi forniscano agli Stati 
Uniti il pretesto di un in
tervento che accenderebbe 
un gravissimo conflitto, l.a 
possibilità di un tale svilup
po della situazione non è del 
lutto esclusa se si pensa alle 
nolisic di febbrili consulta
zioni in corso a Beiruth e a 
fìagdad tra emissari di go
verni i quali. nrendo tutti 
più o meno apertamente ac
cettato la dottrina Eìsenho
wer, potrebbero prestarsi n 
una manovra di tal fatta. Da 
Wns/iinr/fon. intanto, si ap
prende, sulla base di notizie 
di agenzia, che il presidente 
Eìsenhower e i suoi più di
retti collaboratori starebbe
ro studiando la eventualità 
dì ripetere il gesto compiu
to al momento del colpo di 
sfafo in Giordania: l'invio 
della sesta flotta nelle acque 
del Mediterraneo orientale 
in appoggio a eventuali azio
ni di congiurati. 

Queste notizie rendono at
tentamente valutate al Cairo 
dove, tuttavia, sì fa presen
te che un gesto di questo 
genere da parte degli ame 
ricani potrebbe difficilmen
te essere compiuto senza che 
la situazione offra un prete
sto < legale » visto che quan
to è avvenuto in Siria si è 
svolto nell'ambito della più 
stretta legalità costituziona
le. Ambienti solitamente be
ne informati ritengono che 

contro il tentativo deil'impe-
rialismo inglese di soffocare 
la libertà e l'indipendenza ini una grande pressione viene 
quel Paese. {esercitata in questo momento 

Citanao le dichiarazioni di. , _ - . _ . *,. „ , , , 
agenzie americane e dati sullo ?"• presidente El Kwatly al-
sviluppo dellARAMCO. ia\lo scopo di ottenere una sor-
Compasinia petrolifera ameri-ita di sconfessione delVazìo-
cana nel Medio Oriente, ia di- |ne del governo di Damasco. 
ehiaraz.one afferma che i f.-.ts. ;, cfie/si pensa, offrirebbe 
de:l Oman sono i e^pre-siore J- . - ' „ . • ; • , j 
della lotti tra s mo:.op\>l;s:i ir.-.°' àtrtgenU americani il de 
2le*: e quelli .meriran; per i;s""° da essi atteso, h in que 
pozz'j d; petrolio dei ' MediòIsto quadro che ranno raln-
Or;e.-.:e. tate le notizie relative alle 

La posizione dodi Stati Uni- dimissioni che il presidente 
*i a proposito dei fatti del- Ei Kwallg avrebbe rassegna 
l'Oman, prosegue la dichiara- fo prima di partire per 
zione. deriva dalla dottrina l'Egitto e che il governo di 
Djlies-E.senhowcr e d:mostra Damasco non arrèbbe anco-
l y o n o ^ e ^ ^ S ^ e ^ o ? reso di pubblica ragione. 
Onente. tesa a d;v;dere g l i ! T o " n 0 " - ' ^ come e noto. 
irabi fra loro e a sottometterliisono stale più volte smen
tì domin.o americano I popoli fife ma il fatto che su di cs-arab: si sono pero levati con
tro i'aggressione — dice la di
chiarazione — ed hanno de
ciso di portare al Consijlio di 
Sicurezza Ja questione dell'aì*-
4iessione nell'Oman. 

I colonialisti cerc.ino ora di 
soffocare nel sangue la resi-
stenzi dell'Oman, prima deì-
l'apertur;. della 12 sessione 
dell'Assemblea generale dei-
l'O.VL". perche temano che Ja 
loro politica aggressiva nel 
Medio Oriento ini«d Smasche
rata a'I'Assemblea. ma essi non 
potranno sfuggire alle loro re-
spons.ibilita. 

se si torni con tanta insis'en-
•a sta a significare che que
sto è uno dei punti sui qi/a'i 
da Washington si intende 
far leva. Nella giornata di 
oggi giornali e agenzie han
no pubblicalo la notizia che 
El Kwatly si sarebbe dimes
so « per ragioni di salute*: 
si tratta, probabilmente, i.'i 
una indicazione che si in-

ìtenderebbe dare al vrcsìden-] 
te siriano allo scopo di vin
cere la sua repugnanza a un 

mento degli interessi del suo 
paese. Quel che è certo, u 
ogni modo, è che i diri
genti americani non rinun
ceranno t a n t o presto al 
tentativo di rovesciare la si
tuazione in Siria in modo da 
costringere il governo di Da
masco ad accettare la dot
trina Eìsenhower o. comun
que, una forma di dipenden
za dal Dqnirtimcnto di Sta
lo del tipo dì quella otte
nuta dalla Giordania attra
verso il colpo di stato. 

l.a Siria, infatti, e essen
ziale alla strategia america
na nel mondo arabo: senza 
la Siria una eventuale azio
ne diretta a piegare l'Egitto 
è condannala airiiisuccesto. 
e d'altra parte fino a (pian
do l'Egitto persisterà nella 
sua attuale politica rimarrà 
n r o nelf'ortcnlr arabo un 
potente centro di attrazione 
per tutti i movimenti na
zionali di questa zona del 
mondo 

l.a portata della posta clic 
è in ÌJÌIIOCO non t iene del re
sto nascosta all'opinione pub
blica: il New York Times 
seri re oaoi. ad esempio, che 
* la sfida della Stria alla dot
trina Eìsenhower è resa an
cor più formidabile dal fat
to che il colpo di stato è sta
to leanlizzalo dalla firma del 
presidente siriano, e questa 

firma fa di quanto è avve
nuto un avvenimento inter
no siriano ». / giornali egi
ziani. tini canto loro, sotto
lineano. come >a Al Alunni 
stamani, che « una nuora 
tempesta si scatena su Da
masco e la Siria è impegna
ta in unii nuora battagliti 
per il nazionalismo arabo. 
contro il patto di Bagdad e 
la dottrina Eìsenhower ». Al 
(ìoiiniouria. dopo aver esal
tato il ruolo dell'Urss come 
paese che appoggia la cau
sa nazionale dei paesi arabi. 
scrive che gli accordi recen
temente conclusi a A/osca 
tra una delegazione del go
verno siriano e il oorerno 
sovietico prevedono In ven
dita alla Siria di quattro sot
tomarini (fi cui due verreb
bero consegnati nei prossimi 
giorni. 

A rendere inquietante la 
ricerca sulle probabili in
tenzioni dei dirigenti ameri
cani sta il silenzio che il Di
partimento di stato mantie
ne sulla situazione. Poster 
Dulles ha rinviato oggi la 
sua conferenza stampa e il 
suo portavoce, nel darne no
tizia. ha rifilitelo di com
mentare gli avvenimenti in 
Siria. Il che è piuttosto sin
golare se si tiene conto del-

(Conllnn.1 In 8. pac. 3. colonna) 

line ili una rapida i rulli-
strializ7;izione del paese. 

Tuttavia rilevanti dilYe-
ren/e esistono quanto al
l'ut ietitainetito e alla appli
ca/ione della politica eco
nomica. Ksse sono state 
messe in luce nel nostro 
Manifesto elettorale, e in 
vaiie pubblica/ioni del no-
sl io Partito. 

V.' c'inaio a chiunque- in 
India che i due più grossi 
ostacoli sul cammino del 
nostro sviluppo economico 
sono, in primo luogo, la 
pievalen7:i del latifondo, 
e. in secondo luogo, la po-
si/ioiu- del capitale britan
nico iu importanti settori 
della nostra economia. Il 
no.stio Partito chiede la 
completa abolizione del la
tifondo, il trasteiimento 
della terra ai contadini, e 
la nazionalizzazione del ca
pitale britannico. Tali mi
sure aiuterebbero a risol
vete il problema della ca
renza alimentale, a creare 
un mercato interno in e-
spansione. e a dare in ma
no al governo i mezzi per 
la iu.iustiializzazioue del 
paese. 

IVr accrescere ulterior
mente questi mezzi, noi 
proponiamo l'istitu/ione di 
un limite ai profìtti dei 
grandi capitalisti indiani. 
la nazionalizzazione del 
cominci ciò estero, ecc. l.e 
nostre proposte a tale ri
guardo sono contenute in 
dettaglio. assieme con 
quelle relative ad altre 
questioni, nella Appendice 
alla Risoluzione politica 
del nostro Partito, adotta
ta al quarto Congresso, e 
al Manifesto elettorale. 

Nei confronti di molte di 
queste proposte, l'atteggia
mento del Partiti) tlcl Con
gresso è diverso dnl noslro. 
Le sue riforme agran'e so
no fatte a mezzo, e assolu
tamente inadeguate, come 
viene ammesso anche in 
alcune pubblicazioni uffi
ciali del governo. Il co
mitato Affitti della sezione 
di Rifui ma agraria della 
Commissione di pianifica
zione, ha dichiarato: < La 
legge agrana e stata appli
cala effettivamente solo in 
pochi stati ». Solo il 3 per 
cento dei proprietari ter
rieri posseggono il 37 per 
cento di tutta la terra col
tivabile. mentre il 75 per 
cento dei contadini posseg
gono il Iti per cento della 
terra. II governo si oppone 
alla naz.ionaliz./a/.ione del 
capitale britannico, anche 
m settori come le niinieie. 
o le piantagioni di the e 
juta. Ksso inoltre non in
tende imporre un limite 
Mina imposta — n.d.r.) ai 
piofitli. 

Perciò, allo scopo di tro
vate i mezzi che gli occor
rono pei lo sviluppo «lei 
paese e per l'amministra
zione, esso impone eccessi
vi gravami alla gente co
nnine, in varie forme, e ri
corre a misure (piali l'in
flazione. Permette ai capi
talisti di tenere i salari 
operai a un livello misera
bile. nonostante l'aumento 
dei prezzi e l'aumento no
tevole della produzione. 

Inevitabilmente, cresce 

la tensione fra governo e 
popolo, e, dove essa dà luo
go a lotte, la forza viene 
impiegata contro il popolo. 
E' da rilevare che l'appa
rato burocratico e polizie
sco creato dagli inglesi è 
stato non solo lasciato in
tatto. ma consideievolmen-
te tallorzato. 

Questa polìtica noi la 
giudichiamo pericolosa per 
il nostro paese, e tale da 
ritardare il nostro progres
so come nazione. Perciò ci 
opponiamo a essa. Ma la 
nostra opposizione non ha 
un calatici e negativo. Noi 
appoggiamo tutte le giuste 
misuie ilei governo, e iu 
pari tempo proponiamo 
quelle alternative che so
no nell'interesse nazionale, 
come si può vedere dal te
sto delle nostre pioposte. 

Il Congresso è in grado 
di svolgere la sua attuale 

zione cui tale sistema dà 
luogo può essere valutata 
dal fatto che, nelle elezio
ni parlamentari del 1952, 
il Congresso iaccolse solo 
il 45 per cento dei voti, ma 
ottenne il 74 per cento dei 
seggi Nelle Assemblee de
gli stati ebbe il (38,1(5 per 
cento dei seggi con il 42.2 
dei voti. Questo sistema 
elettorale rende essenziale 
ai partiti di sinistra l'evi
tare di presentare candida
ti in concorrenza, dividen
do i voti. 

Lo stonar! « Rafforzare la 
opposi/ione democratica» 
indica che l'opposizione dei 
partiti di sinistra deve e s -
seie rafforzata nel Parla
mento e nelle Assemblee 
degli stati. Se questo viene 
fatto, allora la lotta per 
una politica popolare può 
essere sostenuta con mi
gliori possibilità di succes-

II compiici!» Gosh, secretarlo del PC indiano 

politica in primo luogo a 
causa della larga maggio
ranza dì cui ha goduto e 
gode nelle Assemblee de
gli stati e n-;l Parlamento 
federale. Naturalmente, la 
tagiotie politica di questo 
e che il Congresso esercita 
una influenza enorme, as
sai maggiore che quella di 
ogni altro partito. 

Ma non e questa la sola 
ragione. Un altro fattore, 
che aiuto il Congresso ad 
avere maggioranze cosi 
massicce nelle Assemblee 
legislative v il sistema elet
torale che prevale nel no
stro paese. Noi non abbia
mo la rappresentanza pro
porzionale. Secondo il no
stro sistema, che è fatto 
sul modello britannico, in 
ciascuna circoscriz.ione v ie 
ne eletto quel candidato 
che ha raccolto più voti, 
anche se non la maggio
ranza dei voti. La spropor-

L'amiti. Calamai scompare tra i flutti 
strappato dal timone da un colpo di mare 

Era fratello del comandante dell' « Andrea Do ria » — La disgrazia è avvenuta al largo delle 
coste settentrionali della Sardegna — L'alto ufficiale tornava dalla Spagna con uno yacht 

(Dalla nostra redazione) 

CAGLIARI. 20. — L'am
miraglio di divisipne Marco 
Calamai, direttore dell'Isti
tuto degli s t a t i maggiori 
combinati, e scomparso ieri 
mattina :n mare a 25 miglia 
dalla costa nord-occidentale 
della Sardegna. Un'ondata Io 
ha spazzato via dal ponte 
dello yacht e Artica Secon
da » mentre si trovava al ti
mone. Erano a bordo della 
imbarcazione — un due al
beri di dodici metri — an
che il cap. Ganno, figlio del 
comandante marittimo della 
Sardegna, il sottotenente di 
vascello Gianni Trapani e il 
nocchiero Gioiti. La notizia 
e stata data stamani alle 
7.30, a Porto Torres, dai t ic 
superstiti che sono scesi dal
lo yacht disfatti dal dolore e 
dalla fatica. 

Il tragico episodio è ac
caduto ieri mattina alle II. 
Il mare pessimo aveva mes
so a dura prova, nei giorni 
precedenti. I'c Artica ». par-

gesto che suonerebbe tradì- tita tre giorni or sono dal 

porto di Mahon, in Spagna. 
e diretta verso la Sardegna. 
Ieri mattina le condizioni del 
mare erano diventate proibi
tive. Lo yacht si trovava in 
grande d-.tlìcoltà. Fu allora 
che l'amm. Calamai decise 
di prendere il timone, rassi
curando i compagni con la 
calma del marinaio abituato 
alla tempesta: 4 Sono cose 
da niente — disse —-. Pre
sto troveremo il mare cal
mo >. Tuttavia ie possibilità 
di andare avanti si facevano 
sempre più scarse. 

Ad un certo punto — han
no raccontato i superstiti — 
alcune grandi ondate inve
stirono in pieno 1"« Artica 
Seconda ». L'amm. Calamai 
fu scagliato fuori bordo dal
la violenza delle acque. Im
mediatamente Io yacht ma
novrò accostandosi un poco 
(quel poco che le onde con
sentivano) a I comandante. 
impacciato n e l nuoto dal 
peso degli abiti. Fu gettato 
in acqua un salvagente. Il 
comandante stava per rag
giungerlo ma un'ondata a l 

lontanò da lui il cerchio di 
sughero. Fu gettata una ro
busta fune. Kgli riusci ad af
ferrarla con il braccio de
ntro. ma non tenne la presa. 
Poi scomparve fra le onde. 
Il panfilo rimase ore ed ore 
nella zona nella speranza 
che egli fosse riuscito ad ag
grapparsi al salvagente; ma 
ogni ricerca è stata inutile. 

La notizia della scompar
sa dell'amiti. Calamai e stala 
appresa, come abbiamo so
pra detto, soltanto stamane, 
pochi minuti dopo che !'« Ar
tica Seconda » aveva gettato 
l'ancora nelle acque di Porto 
Torres. Immediatamente ra
diomessaggi sono stati invia
ti a tinti i comandi marit
timi ed aeronautici della 
Sardegna. Le ricerche, su 
un raggio di 25-36 miglia. 
sono state iniziate poco dopo. 
e mezzi della marina e del
l'aviazione incrociano s u I 
mare. 

L'amm. Calamai era par
tito da Genova un mese fa 
a bordo dello yacht, con i 
figli Marco, di 17 anni, Na

talia, di 15, ed Enrico, di 12. 
1 tre ragazzi furono sbarcati 
a Palma di Maiorca, dove si 
unirono alla madre. II co
mandante si era quindi tra
sferito in Spagna e da Ma
hon era partito con gli ani
ci Ganno. Trapani e Gioiti. 

Dalla Sardegna l'amm. Ca
lamai avrebbe dovuto poi 
proseguire per Genova. 

L'ammiraglio Calamai, che 
aveva appena 52 anni, era 
fratello del comandante Pie
ro, capitano dell'* Andrea 
Dorìa » allorquando la tur
bonave italiana fu speronata 
al largo delle coste ame
ricane. 

Trecento morti 
di vaiolo in Birmania 

GINEVRA. 20 L'orcnnizza 
zinne mondiale della «amia è 
stai.i informata che circa 3001 
persone sono pente nella p.u 1 
. . . — - " - * . T »- T f - « ' 1 

«•una uiiiuaiitt ni na i i i i o a 
seguito di un'epidemia di vaiolo 
che ha colpito 3 000 persone e 
numerosi \ i l i a c i . 

so; le misure antidemocra
tiche del governo possono 
essere più facilmente com
battute. e la politica go
vernativa essere influenza
ta in senso progressivo. 

Si potrebbe chiedere per
che la nostra parola d'or
dine non sia stata quella 
di formare un diverso go
verno. La ragione e che. 
dato il presente rapporto 
di forze, questa parola 
d'ordine non avrebbe avu
to valore pratico, conside
rando il paese nel suo as
sieme. Ma in taluni stati 
tale parola d'ordine a \ e -
va valore pratico e noi la 
abbiamo lanciata nel Kc-
rala e nel Bengala dell'o
vest, ottenendo la vittoria 
nel Kerala. 

Come appare da quanto 
abbiamo detto fin ((ili. la 
lotta per una giusta poli
tica e la più importante m 
questa fase Essa è facilita
ta dalla grande forza che i 
partiti di sinistra si sono 
assicurati nelle Assemblee 
legislative e nel Parlamen
to. e dal fatto che abbiamo 
formato il governo del Ke
rala. Tali sviluppi hanno 
anche rafforzate, in seno al 
partito del Congresso, le 
correnti del radicalismo. 
facendole più ascoltate e 
autorevoli che in passato. 

D. — Nelle seconde ele
zioni generali il PC in
diano ha raddoppiato il 
numero dei voli, ma non 
quello dei seggi nel Lek 
Sabba (il Parlamento). 
p-vclir questi sono solo au
mentati da 21 a 29. Come 
ciò è avvenuto? 

R. — Voi chiedete; Co
me mai. mentre abbiamo 
raddoppiato i nostri voti 
nel Parlamento, abbiamo 
guadagnato solo due seg
gi. 29 contro 27? Ciò è 
dovuto, come ho spiegato, 
al nostro sistema elettora
le. Con il 47,1*1) dei voti 
il Congresso ha ottenuto 
369 seggi; mentre con l'I 1 
per cento dei voti noi ab
biamo solo 29 seggi. 

D. — Esiste realmente 
oggi nel l.ok Sabba una 
più forte opposizione? Cre
dete che la nuova Camera 
dei Depufflfì inclina piti a 
sinistra che non la prece
dente? E se è così, per qna-
'i murirr'* 

R — Nel Parlamento at
tutile. ci sono i» rnciiiuri 
di sinistra più che nella 

(Continua In 7. p«C 1. «•lonrt») 
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