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Alla ricerca 
degli ascari 

La formula politica qua
dripartita deve esser dav
vero considerata morta e 
seppellita dai suoi stessi so
stenitori, se Fanfani ha po
tuto pronunciare a Sella di 
Valsu^ana quel discorso di 
apertura d e l l a campagna 
elettorale democristiana che 
sembra il manifesto jro-
gratnmatico d e I l'integrali
smo, e se Malagodi ha sen
tito il bisogno di reagire con 
tanta stizza contro l'antico 
compare di tante belle av
venture centriste. Il caro 
estinto ha lasciato un vuoto 
incolmabile nel cuore di al
cuni giornali della grande 
borghesia i quali, giustamen
te, non potranno mai dimen
ticare i benefici che le classi 
possidenti hanno ricevuto 
dallo schieramento politico 
che è stato l'artefice della 
restaurazione capitalistica e 
che era riuscito ad elevare 
ad azione di governo quella 
specie di parlimi srclens 
contro la Costituzione di cui 
parlò Malagodi in piena Ca
mera. L'unico a non rim
piangere il passato sembra 
sia l'on. Fanfani, nonostante 
che proprio lui, come segre
tario della Democrazia cri
stiana, abbia potuto apprez
zare la straordinaria como
dità di una formula che con
sentiva al suo partito di 
muoversi sulla scena pulitici! 
sotto la protezione eli par
titi-cuscinetto disposti a pa
rare i colpi sui fianchi più 
esposti. Ma il segretario del
la D.C. non è un sentimen
tale e, preso atto della real
tà, pensa all'avvenire, alle 
prossime elezioni politiche. 

Il nocciolo del discorso di 
Sella di Valsugana sta nella 
aperta richiesta all'elettora
to italiano di assicurare alla 
Democrazia cristiana la mag
gioranza assoluta o almeno 
una posizione di predominio 
tale da consentirle di gover
nare con l'aiuto di gruppi 
di « ascari » o di forze su
balterne. Quelli che furono 
gli alleati di ieri debbono 
stare a questo gioco in nome 
dei supremi interessi dclPan 
(•comunismo, giacché Fan 
fani, nel momento' stesso in 
cui rinuncia ad agitare il 
vecchio spauracchio di una 
vittoria elettorale dei conili 
nisti, ammonisce i partiti 
minori a non porsi in con 
correnza con la Democrazia 
cristiana per non consentire 
al nemico di g i o v a r s e l i que
sta divisione dello schiera
mento conservatore. 

Ci sono in giro troppi no
stalgici d e I degasperismo 
perchè proprio a noi tocch" 
di sottolineare quanto siano 
cambiati i tempi da quando 
il vecchio leader cattolico 
poteva presentarsi alle ele
zioni come capo di un go
verno di coalizione, in cui 
i germogli integralistici cle
ricali erano più o meno na
scosti nelle fronde saragat 
l iane e pacciardiane. Ci con 
tenteremo di ricordare che 
il merito di quel cambia
mento spelta soprattutto a 
noi e che, morta la formu
la quadripartita, si tratta di 
rendere impossibile alla DC 
di trasformare ancora una 
volta il giorno delle elezio
ni in una sorta di giorno del 
giudizio: democrazia o ti
rannide, occidente o orien
te, cristianesimo o comuni
smo. Si tratta di costringere 
la DC a pagare lo scotto del
le alleanze che essa ha con
tratto sottobanco con l'estre
ma destra, si tratta di ob
bligare la DC a fare i conti, 
in questi mesi che ci separa
no dalle elezioni, con i pro
blemi che si trascinano in
cancreniti ormai da una le-

. gislatura e che per esser ri
solti r ichiedono appunto una 
scelta di classe ben precisa. 

Fanfani non intende asso
lutamente scendere su que
sto terreno e, alzati i ves
silli della m democrazia », 
del « solidarismo cristiano », 
della « giustizia sociale », 
della « pace nella sicurezza • 
rinvia a dopo le elezioni per
s ino la scelta degli alleati. 
« / / problema delle collabo
razioni poslclcttorali Ira i 
partiti democratici -— pre
cisa sdegnosamente il "Popo
lo" — sarà risotto una polla 
conosciuto il responso degli 
elettori e la posizione pro-
prammatica e politica dei 
singoli parliti ». I-a DC sce
glierà i confindustriali di 
Malagodi o i socialdemocra
tici di Saragat? () magari, 
come prima, tutti e due? 
Neppure questo gli elettori 
debbono sapere. Possono, :.c 
mai mettersi a indovinare 
se si continuerà a impedire 
l'attuazione delle regioni e 
degli altri istituti costituzio
nali grazie ai liberali, e se 
i famosi « ricostituenti » di 
cui parlava Znli s.tranno una 
esclusiva della DC (come 
riXA-Casa) <> dovranno es
ser spartiti con gli alleati di 
governo. 

L'on. Fanfani, tornando su 
quanto aveva già detto all'iti-' 
l imo Consiglio nazionale deli 
suo partito, al culmine del 
•ITO discorso Ita riproposto 
al Partito socialista l'olla di 
una collaborazione postclet-
torale, purché accetti di tra
sformarsi in scudiero sara-
gattiano della DC. Come già 
avvenne per Saragat, la DC 

GLI STATI UNITI NON SI RASSEGNANO ALLO SCACCO DI DAMASCO 

I giornali americani parlano 
dì "guerra loculiiiata,, in Siria 

Eisenhower esclude « per il momento » un'azione militare — A Washington si conta 
tuttora su una azione dall'interno — Il dilemma dei dirigenti statunitensi 

WASHINGTON, 21. — Nel
la sua odierna conferenza 
stampa il presidente Eise 
nhower, accennando alla s i
tuazione siriana, ha ripetuto 
la nota tesi americana se 
conilo cui ì dirigenti di Da
masco avrebbero inventato 
il complotto americano allo 
scopo di nascondere il con 
tenuto degli accordi concili 
si con l'UKSS. La tesi è ab 
bastanza singolare, e il ri-
coiso ad essa riesce a ma 
lapeiia a coprire il profondo 
imbuì u/yo di Washington di 
fi onte al clamoroso scacco 
subito in quella zona ilei 
mondo dalla dottrina Eise
nhower. Non si comprende 
infatti, a parte gli elementi 
ài prova addotti dai dirigen
ti siriani, perché mai Dama 
sco, che da tempo svolge una 
politica di amicizia e di col
laborazione commerciale con 
l'URSS, avrebbe dovuto ri
correre alla « invenzione > 
ai un complotto americano 
per nascondere accordi che 
rientrano perfettamente nel 
quadro di quella politica. 

Il fatto che Eisenhower si 
sia limitato a rispolverare 
questa tesi, avvertendo, nello 
stesso tempo, che nessuna 
iniziativa militare è prevista 
per il momento nei confron
ti della Siria starebbe a s i
gnificare, secondo gli osser
vatori diplomatici, che a Wa
shington si intende attende 
re ancora qualche giorno 
prima di scegliere una linea 
di condotta ben determinata 
Le ragioni dell'attesa sareo-
bero molteplici. Prima di 
tutto, dopo un accurato s tu 
dio della situazione siriana 
gli * esperti > del Diparti
mento di Stato sarebbero 
giunti alla conclusione che 
•* la battaglia per guadagna
re la Siria alla dottrina Ei
senhower non è ancora con
clusa >. Dietro questa e-
spressione si nasconde pro
babilmente il tentativo di 
dividere il gruppo dirigente 
siriano in modo che una 
eventuale azione americana 
dall'esterno possa poggiarsi 
su una azione condotta dal 
l'interno. 

D'altra parte le febbrili 
consultazioni che si svolgono 
tra i governanti dei paesi v i 
cini alla Siria, e in partico
lare tra quelli dei paesi 
membri del patto di Bagdad 
stanno a indicare che Wa
shington non rinuncia alla 
eventualità di creare un pre 
testo — quale potrebbe e s 
sere un incidente di frontie 
ra — per far scattare il mec 
canismo della dottrina Eise
nhower. In questo quadro 
vanno giudicate le ripetute 
dichiarazioni rilasciate dal 
Dipartimento di Stato secon
do cui « le forze armate a m e 
ricane interverrebbero im 
mediatamente in caso di at 
tacco a uno dei paesi vicini 
da parte dell'esercito siria
no >. In questo senso, le 
smentite che da fonti auto
rizzate son venute alle noti 
zie circa ordini di concentra
mento nelle acque del Me 
diterraneo orientale alle na 
vi della sesta flotta amerìcara 
non possono costituire un 
elemento sufficiente a far ri
tenere che la situazione si 
stia definitivamente avvian
do verso una fase distensiva 

Per convincersene, dei re
sto, basta dare una occhiata 
a quanto scrivono oggi auto
revoli giornali americani 
« Time » e e New York He
rald > affermano senza peri 
frasi che < una guerra loca
lizzata » può essere il mezzo 
per rox'esciare il corso delle 
cose in Siria e insistono sul
la necessità che gli Stat 
Uniti non tollerino il colpo 
che a Damasco è stato in 
ferto al loro prestigio in tut
to il mondo arabo. 

Il fatto che si ricorra ad 
un tale linguaggio è tuttavia 
indicativo della portata della 
posta che a Damasco è in 
giuoco. Per i dirigenti ame
ricani l'acquisizione della 
Siria alla dottrina Eisenho
wer è un fatto politico di ec 
cezionale importanza e non 
per quel che la Siria in sé 
può rappresentare quanto 
per l'esempio che una resi
stenza vittoriosa del piccolo 
paese arano alla dottrina Ei
senhower può costituire in 
tutta quella zona del mondo. 

In un'epoca, infatti, nella 
quale esiste un paese come 
l'UKSS disposto a fornire .»s-
sistenza tecnica e capital ai 
paesi arabi che lo desici-l i

no, uno scacco in Siria può 
segnare l'avvio di una rea
zione a catena che nel giro 
di un periodo di tempo re
lativamente breve potrebbe 
compromettere seriamente 
l'influenza americana in tut
to l'oriente arabo. 

Queste sono, in sostanza. 
le ragioni che militano a fa
vore di un colpo di forza 
americano a Damasco. Le 
niqioni che militano contro 
derivano dal fatto che qua
si certamente se la Siria ve
nisse attaccata i suoi diri
genti farebbero appello alla 
Unione Sovietica per difen
dere l'indipendenza del loro 
paese: il che significherebbe 
per i dirigenti americani as
sumersi la responsabilità di 
un conflitto di cui nes
suno allo stato attuale 
delle cose potrebbe valu
tare la portata e le conse
guenze. e non soltanto sul 
piano militare ma anche, co
me ha dimostrato l'avven
tura anglo-francese a Suez. 
sul piano politico. 

Stretti in questo dilemma 
i dirigenti di Washington 
cercano di prendere tempo 
allo scopo, come s'è detto al
l'inizio. di riuscire a modifi
care la situazione dall'inter
no. 

Precauzioni a Damasco contro un attacco 

DAMASCO. 21. — Il fa
cente funzione di presidente 
della Repubblica siriana. 
Xnzi'iii Kudsi, ha ricevuto 
oggi nel palazzo piesiden-
ziale un redattore di una 
agenzia americana con il 
quale ha abbondantemente 
ironizzato sulla sua presunta 
fuga nel Libano. Come è 
unto nei giorni scorsi gior
nali americani e libanesi 
avevano appunto pubblicato 
una notizia di tal fatta. Na-
/em Kudsi ha inoltre ag
giunto di aver ricevuto una 
comunicazione da Alessan
dria con la quale il segre
tario di El Kwathly lo in
foi ma che il presidente s i
riano è tuttora in attesa del 
giudizio dei medici. Interro
gato sulle voci secondo cui 
El Kwatly si dimetterebbe 
dalla sua altissima carica, il 
vice-presidente ha risposto: 
« Tutto è nelle mani dei nie
llici ». Egli ha confermato 
che il presidente tornerà in 
ogni caso in Siria appena i 
medici Io autorizzeranno. 

Come si vede, nessuna no
tizia attendibile è filtrata 
dagli ambienti ufficiali siria
ni circa le reali intenzioni 
del presidente. 11 che sem

bra avvalorare la voce se 
condo cui su El Kwatly ver
rebbero esercitate in questi 
giorni fortissime pressioni 
allo scopo di indurlo a scon
fessare. magari in modo sol
tanto indiretto, l'operato del 
governo di Damasco. 

Un portavoce del governo 
ha frattanto annunciato oggi 
che alcuni ufficiali dell'eser
cito sono stati arrestati es 
sendo stata accertata la loro 
partecipazione attiva al com
plotto. Il portavoce non ha 
fornito indicazioni sul nu
mero di questi ufficiali limi
tandosi a dire che si tratta 
di < pochi elementi > ed ag
giungendo che nei prossimi 
giorni verranno pubblicati i 
risultati della inchiesta con
dota a loro carico. Egli ha 
poi annunciato che carri ar
mati e reparti della fanteria 
siriana sono stati dislocati 
sulla strada che conduce a 
Beiruth « a puro titolo pre
cauzionale contro possibili 
infiltrazioni dallo esterno ». 
Questa ultima notizia sta
rebbe a indicare che i diri
genti siriani non escludono 
la possibilità di attacchi, an
che localizzati, alle frontiere 
della Siria. 

STRAZIANTI SCENE DI DOLORE AI FUNERALI DELLE VITTIME 

Imbarazzanti domande e precise accuse 
di radicali e repubblicani sull ' Ina-Casa 

Gli scopi di corruzione politica del carrozzone clericale rilevati dall'" Espresso „ - Covelti e Saragat si 
prenotano per partecipare al governo post-elettorale - Un invito rumeno per le celebrazioni .ovidiane 

Le punture di spillo, sterili 
e senza fine, (ra l'integrulislii 
Fanfani e il coiifiudustri.ile Ma
lagodi. hanno sensibilmente ap
pesantilo In vena polemica di 
questi ultimi giorni. Attacchi. 
repliche e contro repliche ti su» 
seguono con rapidità vertigino
sa. con Punico elTetto di far 
sempre meglio comprendere al
l'opinione pubblica che le pros
sime elezioni sono una questio
ne di vita o di morte non sol
tanto per i piccoli partiti cen
tristi. il cui obiettivo è quello 
di tornare al governo, ma per 
la stessa DC. il cui obiettivo è 
quello di conquistare la mag
gioranza assoluta e «li riservarsi 
la ecelta delle alleanze in base 
al contributo che i singoli aspi
ranti compartecipanti avranno 
dato alla lotta anticomunista 
durante la campagna elettorale. 

Co velli e Saragat sì sono su
bito messi in lista. Il primo ha 
dichiarato ai giornalisti che il 
discorso di Fanfani è positivo 
proprio perchè respinge ogni 
alleanza pre-elettorale e ai po
trà quindi, in seguito, mettere 
d'accordo le forze « democrati
camente e socialmente omoge
nee ». Il secondo, dopo aver so
stenuto in un articolo che la 

DC contiene tale e tanta di quel
la gente — agrari e braccianti. 
operai e padroni, Andreolli e 
fe l la . i quali la pensano come 
Malagodi. ecc. — che non è pos
sibile per Fanfani continuare a 
presentarsi come il baluardo 
della democrazia, mentre poi si 
appoggia ai monarchici e ai fa
scisti. Facendo (iuta di scoprire 
tutto ciò soltanto adesso che il 
l'SDI è fuori del governo. Sa
ragat addila nella vittoria social
democratica la salvezza della pa
tria e Tunica possibilità di for
mare un governo DC-I'SDI. che 
induca i democristiani a rom
pere con le ilestre e i socia
listi con i comunisti. Aria da 
ratnpagna elettorale, insomma, 
per prefabbricare- quelli* allean
ze che Fanfani invece non vuo
le. 

Che la posta in gioco sia 
mollo grossa è confermato dal 
crescente interesse che si va 
creando intorno al nuovo epi
sodio di cattiva amministrazio
ne emerso da uno dei più opu
lenti « sottogoverni •> clericali: 
Pina-casa. 

Il Popolo di ieri è nuova
mente intervenuto nella « gros
sa faccenda B per riempire una 

colonna della sua prima pagina 
di insulti e paroLme al nostro 
indirizzo. L'argomentazione più 
filata che il giornale de svi
luppa è quella della " cialtro
neria dell'Unità ». Dopo aver 
ripetuto più volte questo con
vincente concetto (coinè Se fossi-
colpa nostra se ben 73 miliardi 
non sono stati utilizzati) ci at
tribuisce accuse ed insinuazioni 
che altri e non il nostro gior
nale hanno mosso alla riconfer
mata corruzione clerirale. La 
stessa Voce, repubblieanu si i* 
sentita finalmente in dovere di 
intervenire nella polemica, no
tando che il giornale de torna 
sull'argomento dell'Ina-casa a fa
cendo peraltro nuovamente sal
vo — in\i*ro. con discrimina
zione un poro curiosa — il no
me del presidente democristia
no. ing. Cuala ». Anche alla 
Voce sembra che il Popolo vo
glia riprendere i suoi attacchi 
all'ing. Foschini a sia pure me
scolandoli a una colonna di ma
le parole contro YUnità. nell'in
tento. evidentemente, di giun
gere a colpire quel consiglio 
direttivo della gestione dell'lnn-
casa. che fu attaccato in parti
colare sin dal primo giorno... 
Al quale proposito — conclude 

Un altro minatore della Tallarita 
è morto stanotte a Sommatino 

Salgono così a nove i morti della sciagura — Occorrono radicali provvedimenti per ripor
tare la normalità nella miniera — Venti lavoratori hanno perso la vita da aprile nel Nisseno 

(Dal nostro inviato speciale) 

C A L T A N I S E T T A . 21. — 
Norc morti e 5 feriti sono 
l'impressionante ma forse 
non definitivo bilancio di 
una delle più oravi sciagure 
clic abbia funestato neali 
ultimi tempi le miniere si
ciliane: quella avvenuta ieri 
alla € Traina Tallarita », al 
14 livello, dove l'improv
visa esplosione di grisou ha 
investito, decimandola, una 
squadra di diciotto uomini. 
Stanotte infatti, nella sua 
abitazione di Sommatino, ha 
cessato di vivere Salvatore 
Scalia di 40 anni. Nelle ul
time ore le sue condizioni 
erano improvvisamente peg
giorate. tanto che i suoi fa
miliari ottenevano il permes
so di trasportarlo a casa. Ma 
Salvatore Scalia non vi è 
giunto vivo: il suo cuore ha 
cessato di battere qualche 
minuto prima. Tra la vita e 
la morte è ancìie Francesco 
Pasqualetti, di 52 anni, an-
ch'egli trasportata a casa, in 
quel di Riesi; i medici ri
tengono che non riesca a su
perare la notte. 

Anche tre degli altri qtuit-
tro feriti ricoverati nel re
parto dell'INAli. all'ospedale 
civile di Cultunissctta, ver
sano in condizioni disperate. 
Giacciono immobili sui bian
chi letti, irriconoscibili, car
bonizzati. in predo a indi
cibili sofferenze: sui corpi 
sfiorati dalla terribile vam
pa del grisou, la pelle rag
grinzita si apre, sulla carne 
viva, come squame. Sono 
Salvatore Scalia di 40 anni. 
Antonio Curto di 34 anni, 
Rosario Seggio di 49 anni. 
Francesco Pasqualetti di 52 
anni e Gaetano Galiffi di 35 
anni. Non destano preoc
cupazioni tnuece le condi
zioni dell'irlo. Angelo Ter
ranova, capo servizio della 
miniera: i medici gli hanno 
riscontrato soltanto inalazio
ne acuta di gas tossico, giu
dicandolo guaribile in una 
decina di giorni. 

Gli altri, gli otto morti, 
hanno ricevuto oggi l'estre
mo, commosso omaggio di 
migliaia di lavoratori e di 
cittadini, dei rappresentanti 
dei governi di Roma e di 
Palermo, dei parlamentari, 
dei dirigenti politici e sin
dacali. 

Le solenni cerimonie fu
nebri si sono svolte a mez
zogiorno a Ricsi, dove sono 
sfate tumulate le salme di 
Salvatore Monelli, Calogero 
Volpe e Felice D'Alessan
dro; e nel pomeriggio a Som
matino. 

Dietro le bare, portate a 
spalla, è tornato a teuarfi 
alto il pianto disperato del
le madri e delle spose, che 
per tutta la notte era risuo
nato nelle stame dei muni
cipi di Sommatino e di Ille
si. trasformate, ad iniziati
va dei sindaci popolari, in 
camere ardenti. 

Quando, a notte alta, sta-
e nonj"JO arrivati a Sommatino, 

SOMMtVriNO I."utimi- ilulore dei familiari davanti alle tiare •Telefoni) 

dav-
e î>ni i unno a "irri-

i piihhlir.iri- «li cose citi

la Voce — drve»i dire che 
vero, min è solo l'Unità ; 
ven

du
timi 

non vanno nel tio-tro l'ac-e; e 
che. poi. se il Popola \olcssc 
occuparseli!* seriamente come se
riamente ti* in* occupa la 'lam
pa ili-nioi-ratie.i. troppi uomini 
ilei partito II.MIIIK ri-li.in., 
\rehhe nominare: perchè 
cominciare? ». 

La rispo-ta è owia . Ma. per 
risparmiarci domani ima nuova 
razioni: di parolacce, cediamo la 
parola all'editoriale che appa
rirà sul prossimo numero del-
Y Espresso. La rivi-ta ri\ela chi* 
dello scandalo delPln.i-c.i-a si
no parlò fra / o l i . Itiimor e Ii.il 
Falco (quest'ultimo è il -i- = re-
lario amministrati*.o della Mi'.. 
che in frangenti elettorali si oc
cupa del reperimento - fonili) : 
Zoli n-roltò e prcjtò i due diri-
genti del partilo ili rinviare il 
tulio a dopo le ferii* per averi-
la possibilità ili approfondire 
una questione delirata che, ri
guardava « un ente presieduto da 
Filiberto Citala, terziario fran
cescano e devoto amico di fan
fani ». Ma — prosegue l'Espres
so — non appena / o l i partì il 
Popolo sferrò l'attacco. Perchè? 

A q u e t o punto, il noto setti-

manale rifa la storia dell'ente 
che. sortilo dal vecchio « Fan-
f.iui-ca-c », campa stillo O.fiO per 
certo dei salari di tutti i lavo
ratori e con il contributo annuo 
governativo di LI miliardi, o Un 
gigantesco iiit-ccaui-uto — spie-
fa Y Espressa — die avrebbe 
mi-s-o nelle mani ili un ente 
parastatale decine e decine ili 
miliardi « la possibilità di pro
durre il beilo più iieecsarin per 
centinaia ili migliaia di citta
dini: Ia ca«a ». 

(•li scopi dell'attuali* assalto 
clericali: alla prciidenza non df-
morrislìnmi dell'ente sono cosi 
spiegati dalla stessa rivi-la: n (ìli 
.i-pelli politici de IPopt-raziouf 
non furono certo secondari. Con 
la possibilità di operare in qua
lunque zona del Paese. di pre
miare o di penalizzare questa 
o quella città, quc.-ta o quella 
animini'trazioue comunale, con
cedendo o negando l'intervento 
dell'Iua-ca'.i, il partito di go
verno creava nel settore edilizio 
uno strumento ben più efficiente 
ilei tradizionali lavori pubblici 
della vecchia Italia giolittiana. 
Gli alloggi, poi, una volta co
struiti, dovevano essere assegna
ti e, poiché il numero dei ri
chieder*!'! si prevedeva mollo più 

InterroUe le ricerche nel mar di Sardegna 
dell'amm. Calamai scomparso tra • gorghi 

La decisione è slata presa dal Centro soccorso a causa dell' inutilità palese di ulteriori tentativi - Aerei 
italiani, francesi, americani e inglesi e tre navi hanno perlustrato la zona in cui è avvenuta la sciagura 

non intende pagare nulla 
per questa operazione poli
tica che risrliicrebbc di re
spingere indietro di decenni 
il movimento operaio ita
liano. Ma tant'è: c'è chi con-
tinua a considerare una si
mile manovra come un atto 
audace e rivoluzionario. 

(Dalla nostra redazione) 

CAGLIARI, 20. — Da sta
sera sono cadute tutte le 
speranze di poter recuperare 
le spoglie morfali dell 'ammi
raglio di divisione Marco 
C a l a m a i , spazzato l'altra 
mattina dal timone dello 
yacht «Artica Seconda > da 
ima violentissima ondata. Il 
comando per il soccorso 
aereo e marittimo, vista la 
inutilità di ulteriori tentati
vi, difatti questa sera al tra
monto ha preso la dolorosa 
decisione di ritirare dalla 
zona della sciagura tutti i 
mezzi sino a quel momento 
mpiegati. 

Appena comunicata la tra
gica notizia — cosa che av 
venne molte ore dopo che la 
sciagura era avvenuta, quan
do i superstiti incontrarono 
una petroliera fornita di a p 
parato radio — a centri co 
stieri. la marina e l'aviazio
ne italiana si erano date a 
perlustrare in lungo e in lar
go il tratto di mare in cui 
l'alto ufficiale era scomparso. 
Col sopravvenire del le tene
bre le ricerche dovevano e s 
sere sospese, per riprendere, 
ancora inutilmente, il matt i
no successivo. 

Stamane all' alba poi — L'ammiraglio Marco Calaaval 

sotto la direzione del mag 
giore pilota Mataffo, del 
centro di soccorso di Elmas, 
coordinate dal comando soc
corso aereo di Vigna di Val
le agli ordini del colonnello 
Borsi — intervenivano nel le 
o p e r a z i o n i anche aerei 
francesi, inglesi e america
ni, mentre la nostra marina 
militare trasferiva nella zo 
na due unità e precisamen
te la torpediniera « Orso » 
ed il dragamine « Ontario » 
e quella francese la petro
liera militare « Charans >. 

Il mare che fino a ieri era 
stato molto agitato, oggi si 
era alquanto calmato e a 
detta degli ufficiali che d i 
rìgevano le operazioni era in 
condizioni assai buone, tali 
da permettere un'accurata 
perlustrazione. Ma, nono
stante ciò, il corpo dell'alto 
ufficiale non veniva trovato. 
per cui le ricerche dell 'am
miraglio Calamai nel tardo 
pomeriggio venivano defini
t ivamente sospese. 

La parola fine è stata quin
di posta sulla tragica morte 
dell'alto ufficiale; il mare sa 
rà la sua tomba; una tomba 
segnata sulla carta geografi
ca da un punto marino. 

La vecchia madre 
ignora bjciagura 

GENOVA, 22. — Per la se
conda volta dal luglio 1956. 
quando giunsero a Genova 
le prime notizie sulla colli
sione tra l'è Andrea Dona > 
e lo €Stockkolm>, i giornali
sti hanno assediato la case 
del comandante Piero Cala
mai, in piazzetta Leonardo 

carica nello stato maggiore 
della NATO, e la sua cro
ciera — da gita di piacere 
tramutatasi poi in tragedia 
— era appunto avvenuta su 
un panfilo delli Marita mi
litare. partilo da Genova 
circa un mese fa. 

Poche famighc come quel
la dell'ammiraglio Calamai 
sono state colpite tautn du
ramente dalle avversità. Il 
c<.pitano Piero è staio prò 

da Vinci; ma questa r^Ha tagonista della piti prucc 
non è stato possibile tizitrac-
ciarc nessun membro della 
famiglia: già da ieri i Ca
lamai sono partiti in aereo 
alla volta di Porto Torres. 
In una località poco lontana 
da Genova è rimasta soltanto 
la vecchia mamma ultrano-
vantenne dello scomparso, 
ma nessuno sino ad ora ha 
trovato la forza di comuni
carle la tragica notizia. 

L'ammiraglio di divisione 
Marco Calamai, che risiedeva 
abituatmentè a Napoli, era 
nato a Genova nel 1902. Eoli 
era stato nominato guardia
marina nel 1920. capitano di 
ruscello nel 1942. conlrnm-
miraglio nel 1952 e ammira
glio ai divisione dal 1. gen
naio del 1955. 

Da poco tempo Mario Ca
lamai aveva ottenuto un'alta 

elevato del numero degli appar
tamenti disponibili, ecco un al
tro formidabile mezzo di pres
sione psicologica e politica nelle 
mani del potere centrale». 

L'Espresto denuncia, infine. 
« gli interessi privati che gravi
tano intorno a questa gigante
sca impresa edilizia •>. gli » enor
mi arricchimenti tratti dai pro
prietari di aree cirro-tanti, va
lorizzate dai lavori delPIna-ra-
sa ». e chiede perchè non sia 
mai ricorso agli espropri, se è 
vero che i prezzi pagati sono 
Mali sempre superiori al valore 
effettivo delle aree, e se è vero 
che, quand'ancora le r.i*v non 
erano finiti', abbisognavano già 
di riparazioni, a cau-a del ma
teriale scadente impiegalo. 

Denunce e domande, queste. 
che pubblicate da noi ci hanno 
procurato la qualilici ili cial
troni. Non crediamo, però, che 
il Popolo estenderà anche alla 
Voce repubblieanu e all'Etprejjo 
la stessa qualifica, giacché co
mincia ad essere ahba-tanza 
chiaro dove effettivamente si 
trovano 
soltanto 

Quanto all'attività politica yrra 
o propria, nulla da segnalare. 
Molto intensa e proficua, imcn*. 
quella della sezione italiana del-
l 'unione interparlamentare. Il 

i veri cialtroni, 
i cialtroni. jcinQiie bore erano allineate 

nella grande sala dclte adu
nanze del Consiglio: su cia
scuna di esse era appiccica
to, con una striscia 'fi ce
rotto. un pezzo di carta con 

« M I I I V I I C 11111.1 I I U I I d i l l i l l l t l l r . I l . » • . • i . j . ,. i \sopra scarabocchiato un no-prrsidrnto di c*sa, on. Lodarci- ' e * i- •••-•«••••« i**»n„ir i. ..r« - i „ . me: * Sorvegliante Ferrigno IVancll i , ha ufficialmente a n - n „ .„ .- „ ! ' „ « '.,: 
nunciato c h e la nostra delega
zione partirà per Londra per 
partecipare ai lavori del con
gresso internazionale che si svol
geranno «lai \1 al I') settembre. 
Si discuterà sul controllo dei 
governi da parte dei parlamenti. 
«ulla stabilizzazione dei 

CnrJo di 57 anni »; « Rondi
nella Giuseppe di 42 anni >; 
e Ignazio Amato di 48 anni >; 
e Ing. Catalano Giuseppe di 
30 anni >; « Ing. Giuseppe 
Carso di 37 anni ». Nella 
piazza, centinaia di donn*. 
madri, sorelle e spose, con 

prezzi \j bambini più piccoli tra le 
delle materie prtme fondami - sbracc i l i ed i g r a n d i c e l l i o c -
tali e sul problema dei profn- ,r inghia t i alle'ponne. faceva-
ghi. La delegazione italiana *a- no ressa davanti al portone 
rà composta dagli on. Ka<so 
(p«ì>, Ncearville (pri> RD-XI e 
Savio fdc) . Chiaramello (p«di), 
Marzotto ipl i) e Roberti (m-ù). 
L'on. Codacci-Pisanelli ha an
che pre«o contatti con gli am
basciatori rumeno e sovietico. 
Il primo ha imitato i parla
mentari italiani a partecipare 
alle prosarne celebrazioni d e l i e s fnfo s o l l c r a t o e la fredda 

del Palazzo comunale. 
Sono entrate a gruppi, ab

bracciate le une alle altre. 
vestile di nero, terribili nel 
loro dolore. LVIa disumati-?, 
altissime, accompagnate c.a 
strazianti lamenti, si sono le
vate ogni volta che il pe
sante coperchio di una bara 

sciagura della marina mer
cantile in questi ultimi anni 
e la sua vita recente aveva 
conosciuto anche l'amarezza 
delle polemiche e delle insi
nuazioni interessate. Un fra
tello dello scomparso. Bru
no Calamai, era stato ucciso 
in Africa settentriowile: un 
altro fratello. Mario, diretto
re a New York dell'ufficio 
di corrispondenza di unn 
banca italiana, si trovava re
centemente in Italia per un 
periodo di riposo. Durante il 
riaggio di ritorno, a Parigi. 
dopo arerc già prcnotat-i un 
posto sull'arco diret:o in 
America, rinnneiot-a impror-
visamentc a partire, e l'ae
reo dal quale egli era secso. 
precipitava su Quebec dopo 
poche ore, causando la mor
te di settantaduc persone. 

bimillenario d'Ovidio, rbc si 
terranno a Bucare-i. Con Fam-
basciatorc sovietico sono state 
di«c«<«r alcune modalità per la 

luce del neon ha illumina:J 
un ro l lo s/ìpurato dall'ano-
nia o distrutto dalle tìamtnc. 

Le mani avvinghiate alla 
vi«ita che i deputati e i senatori\bcira di Giuseppe Rondincl-

una donna ha sussurato, 
quasi che nessun altro do
vesse ascoltarla: « Annuvis . i 
o moni ccu tia > i toma in 
vita o muoio con te). 

Una bambina di dieci anni. 
pallida, esile, stretta in un 
liso abituccio di tela, è riu
scita chissà come a sfuggire 

lai carabinieri e ad entrare 

italiani compiranno in URSS ' a 

verso 'a fine di settembre. Fra 
il presidente della Camera Leo
ne e il vice presidente delPas-
«cmhlea iraniana è infine inter

v e n u t o uno scambio di telegram
mi augurali in t>rca»ione della 
costituzione dei due gruppi in
terparlamentari òTamiriria italo-
iraniana. ( , , _, . - -

, . "nella camera ardente; s i e 
h pressoché confermata la accostata ad una bara: « S o -

riapertura della Camera per i l : n 0 *a n i p o t e d i F e r r i c o 
18 settembre. I n assenza del- Car lo : v o g l i o v e d e r e l o z i o , 
l'on Leone, impegnato a Lon-jr u i tJnia v o l t a >. Con gli c e 
dra, l'assemblea i n m e r i i snoij c ht 5barrafi hfl guardato un 
lavori sotto la pre«idenza. a<attimo il feretro aperto; poi, 
turno, degli on. Targetlì. D 'Ono- \ u n urlo agghiacciante è r i -
frio e Macrelli. FT all'ordine àel\suonato nella sala: « N o . n o . 
giorno, dopo alcune questioniInnn e> l i t i ! ». 
d'ordinaria amministrazione, il Da ComtSO sono g i u n t i , 
bilancio del ministero degli In- chiamati da un vago tele* 
terni. Igramma dei carabinieri, i ja~ 
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