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IL COMUNICATO DEL QUIRINALE CONFERMA LA GRAVITA' DELLA CRISI 

L'incarico del gouerno a De Casperi 
che conlessa di non auere la maggioranza 

Tre ore di colloquio con Einaudi - Il leader clericale fornisce ai 
giornalisti la sua versione sui sondaggi con i capi dei Partiti e 
conferma le sue responsabilità per l'aggravamento della crisi 

Senza maggioranza 
Ha avuto l'incarico del go

verno un uomo the non di: 
spone di una maggioranza 
parlamentare: che non l'a\e-
va avuta dai risultati del 7 
giugno, che non è riuscito a 
raccoglierla intorno a se nem
meno dopo trenta giorni di 
manovre, di patteggiamenti, 
di trattative ufficiose e uffi
ciali. Ha avuto l'incarico del 
governo un uomo clic, alla 
data d'oggi, ha dalla sua par
te solo il suo partito (e forse 
nemmeno compatto) e qual
che appendice politica del suo 
Partito: una minoranza del 

arlamento e del Paese. Que
sta non è più un'affermazione 
polemica delle sinistre, ma 
una costatazione obbiettiva 
sancita nel comunicato uffi
ciale del Capo dello Stato. 
un comunicato tra i più im
barazzati e preoccupati con 
cui sia stato conferito un in
carico di goxerno. 

Spazzata dal voto del 7 
giugno la dilagante maggio
ranza clericale del 18 api ile, 
andato in frantumi il mono-

fiolio politico democristiano, 
•e Gasperi ha tentato di 

tutto, in questi giorni, per 
ricucire almeno una maggio
ranza < quadripartita > di ri
piego: ricattando, lusingando. 
scatenando Una Sfrenata ~vavn-
pagna di stampa contro chi 
non era disposto a prestarsi al 
suo gioco. Ha fatto cilecca. Non 
è riuscito a portare ad Kinaudi 
nemmeno quei sette od otto 
voti di maggioran/ii. MI cui 
aveva tessuto le sue speranze 
p i suoi calcoli dopo il ? giu
gno. Non è siato in grado di 
stabilire l'unanimità nemme
no tra i tre che gli erano 
stati compagni nell' impresa 
della legge truffa. Non » ««ta
to capace, in trenta giorni. 
di elaborare un program ma 
che fosse attetlabilc, senza 
perdere la faccia, almeno dai 
socialdemocratici. I trenta 
jriorni hanno dimostrato che 
esisteva intorno a lui solo 
una maggioranza di dissenni: 
nulla di più. E lui ste.-so, De 
Gasperi. ha dovuto ronfe-sare 
— come risulta dal comuni
cato ufficiale — di non es-
serP la persona più idonea a 
realizzare un nuovo schiera
mento. Sicché il Capo dello 
Stato, stavolta, non ha potu
to conferire l'incarico fon
dandosi. come di norma,' su 
nna certezza dì consensi e su 
ano schieramento parlamen
tare definito, ma richiaman
dosi a una formula eccezio
nale. che testimonia una si
tuazione eccezionale: < Atte
sa la situazione internazionale 
ed interna... >. Nulla meglio 
di questa formula rivela la 
precarietà da cui nasce il 
tentativo di De Gasperi. 

Il vecchio <apo clericale, 
cosi tracotante ancora sci me
si fa. oggi non è più certo 
nemmeno dell'appoggio dei 
suoi alleati e deve tentare la 
avventura del governo senza 
una base sicura, mendicando 
qua e là qualche voto d'ac
catto. Per salvarsi, non gli 
bastano i quattro gatti pac-
ciardiani e i ro t i del Parti
to liberale: deve sperare nel
la tompiacente astensione dei 
monarchici e dei socialdemo
cratici. Questo è il governo 
< solido e stabile -» che egli 
può offrire all'Italia. Basta
no queste costatazioni a sot
tolineare la gravità della cri
si e a coprire di ridicolo, an
cora nna volta, la te*i - « o n 
do cui il 7 giugno non sarebbe 
successo nulla. 

Eppure esisteva la possibi
lità di nna maggioranza lar-
!ra e sicura. Le proposte rea-
isttche e generose della si

nistra socialista e della sini
stra comunista ' ne avevano 
aperto la prospettiva. Lo stes
so De Gasperi, nelle sue < ri-
relazioni > sui colloqui avuti 
con i rappresentanti comu
nisti e socialisti, ha finito per 
darne nna conferma e una 
prova. Il Paese poteva avere 
rapidamente u n . governo ro
busto e duraturo, che rispon
desse alle sue aspirazioni di 
distensione e di pace. Basta
va che il partito democristia
no lo volesse. H partito de
mocristiano non ha voluto: 
forze estranee alla - volontà 
dell'elettorato italiano e al 

Parlamento, ma che sono po
tentissime in seno all'oligar
chia deridile, hanno prefe
rito l'alca del governo di mi
noranza all'apertura democra
tica verso le masse popolari. 
Cosi non solo è stata fatta 
offesa al voto del 7 giugno, 
ma è stata respinta anche la 
indicazione che era .venuta 
dalle nuove formazioni par
lamentari. 

fc] siamo oggi al grottesco: 
De Gasperi aveva tentato, 
con la legge truffa, di garan
tirai una maggioranza . pre
costituita per rimanere al. po
tere. II Paese ^li rispose di 
no. ropinsp la frode. De Ga
speri confe—*a di non avere 

la maggioranza, di essere mi
noranza, ma rimane ugual
mente al potere. Perchè allo
ra si sono fatte le elezioni':' 
Perchè gli italiani bouo stati 
scomodati per andare alle ur
ne? Per beffarli? 

Già una volta De Gasperi 
s'è illuso di pa.->sar sopra al 
Parlamento e alla volontà po
polare con una prepotenza. 
Gli è andata molto male. Non 
ha imparato dalla sconfìtta? 
Non ha capito di avere a che 
fare con una situazione nuo
va? Non gli ha detti» nulla 
che siano stati clamorosamen
te < trombati > i suoi propo
siti di colpo di Stato? Si pre
pari a nuove delusioni. L'Ita
lia 1933 non è l'Austria di 
Francesco Giuseppe; e non è 
disposta a rinunciare alla vit
toria del ? giugno e a sacri
ficare ai gesuiti e agli ame
ricani il suo diritto sovrano 
di scegliere e*sa il governo 
del Pae-e. 

Tre ore di colloquio 
con il Capo dello Stato 
Stamane cominciano i patteggiamenti con i « parenti » 
e U mercato delle vacche per formare il Gabinetto 

- De Gasperi si è presentato 
ieri al Quirinale alle 17,40, 
accompagnato dall'ex-sotto-
segretario alla presidenza del 
consiglio Andreotti. Per ben 
tre ore il vecchio capo cleri
cale si è trattenuto nello 
studio del Presidente della 
Repubblica, mentre i giorna
listi presenti in gran numero 
nella sala d'aspetto si abban
donavano a tutte le possibili 
induzioni. Finalmente, poco 
prima delle 21. il segretario 
generale della Presidenza del
la Repubblica avv. Carbone 
ha avvicinato i rappresentan
ti della stampa e ha comuni
cato loro che De Gasperi ha 
ricevuto l'incarico di tentare 

De Gasperi M a malia. Per 
i l vecchi» cape clericale le 
•Tentoni - del Vaticano e 
delle forte ~ reati—urie vai-
tono pia della rateata espres

sa dagli elettori Hall sai 

la formazione del nuovo go-
verno. • L'avvocato Carbone 
ha quindi letto questo comu
nicato: 

« Dopo aver riferito al Pre 
sidente della Republica il ri
sultato dei suoi colloqui 
esplorativi, l'on. De Gasperi 
ha concluso che a suo giudi 
zìo non esistono elementi che 
consentono di fare sicuro as
segnamento su una maggio 
ranza parlamentare -precosti
tuita, donde la necessità di as
sicurare al governo una sta
bilità attraverso consensi so 
pra un programma di pro
gresso sociale e di fermezza 
dell'autorità dello Stato. -

« A tal uopo l'on. De Ga 
speri ha espresso il pensiero 
che a formare un tale gover
no sarebbe più idonea per
sona politicamente meno im
pegnata, e pertanto ha prega
to il Presidente della Repub
blica di passare ad altra de
signazione. • 

« I l Capo dello Stato inve 

ce. attesa là situazione inter 
nazionale ed interna, ha de
ciso di conferire l'incarico al-
l'on. De Gasperi che, come di 
norma, si è riservato di ac 
cettare ». 

Il carattere per lo meno 
singolare di questo comuni
cato ha suscitato immediati 
commenti, per il suo modo 
come in esso si ammette che 
non esiste attualmente una 
maggioranza di consensi in
torno alla persona di De Ga
speri. alla sua politica*e al 
suo programma. Si è subito 
rilevato che il vecchio capo 
clericale, al termine del suo 
giro d'orizzonte, presso i capi 
gruppi parlamentari e delle 
sue laboriose manovre in di
rezione degli ex-alleati, si è 
trovato esattamente nella si
tuazione che indusse venerdì 
scorso Einaudi a non affidar
gli l'incarico. E subito si sono 
intrecciati gli interrogativi: 
che cosa giustifica, dunque, 
una soluzione che prima era 
stata scartata? Come si potrà 
uscire, senza mutare politica, 
da una crisi che si rivela. 
dopo sette giorni, cosi pro
fonda e persistente? Quale 
governo tenterà di formare 
De Gasperi. con quali espe
dienti e con quali risultati? 

Di li a poco De Gasperi 

uscendo dallo studio di Ei
naudi, ha fatto ai giornalisti 
lunghe dichiarazioni tenden
ti appunto a giustificare in 
qualche modo l'assurdità del
la soluzione adottata. In real
tà. pero, le dichiarazioni ot
tengono l'effetto opposto. 

De Gasperi ha confessato 
subito di non a v e r e una 
maggioranza disposta a s o 
stenere la sua politica. « I 
voti dei partiti appartenenti 
al collegamento — egli ha 
detto — sarebbero sufficienti 
a dare una maggioranza dì 
303 voti, come voi sapete, su 
una maggioranza assoluta di 
296. Ma voi conoscete le po
lemiche che sono sorte a pro
posito di questa situazione 
— ha soggiunto De Gasperi 
riferendosi ai socialdemocra
tici — ed è inutile che io 
torni a rivangarle >.. Ciò pre
messo, De Gasperi ha riba
dito che sarebbe stata sua 
intenzione non accettare lo 
incarico ed ha precisato di 
aver fatto delle « proposte » 
ad Einaudi per la scelta di 
una ,< figura meno caratteriz
zata politicamente che fosse 
p.ù adatta a intervenire per 
t'ir pesare la bilancia in un 
s e n s o o nell'altro ». Ma di 
fronte alle « insistenze » del 
Capo dello Stato, e poiché 
* il suo appello si riferiva 
alla situazione internazionale 
e interna e toccava interessi 
che mi parevano cosi rile
vanti, ho risposto chinando
mi dinanzi a questa volontà 
che mi è parso interpretare 
come il desiderio, come l'an
sia del Paese ». Dove è evi
dente e puerile il tentativo 
tipicamente dega"sperlanrj~'di 
gabellare l'attaccamento al 
potere come spirito di sacri
ficio! Quanto al * desiderio » 
del Paese, non necessita di 
interpretazioni essendo stato 
espresso assai chiaramente il 
7 giugno e in modo tale da 
privare De Gasperi della sua 
maggioranza. 

OltrMllMM «ttaatkt 
De Gasperi ha quindi rac

contato alcuni particolari sul 
contenuto e l'esito dei col
loqui da lui avuti con i capi 
dei gruppi parlamentari, e 
in s p e c i e con Togliatti e 
Nenni da un lato, e con Lau
ro e De Marsanlch dall'altro. 
Egli ha detto di aver trova
to nei dirigenti comunisti «il 
tentativo di girare attorno 
alle difficoltà », ed ha ag
giunto che egli riterrebbe lo 
devole questo atteggiamento 
se fosse diretto a superare 
i contrasti, ma che non lo 
ritiene lodevole se « contri
buisce a far mancare la chia
rezza delle rispettive posizio
ni ». In particolare De Ga
speri ha detto, riferendosi al 
patto atlantico e alla posi
zione assunta in proposito da 
Togliatti, che non si può di
stinguere tra il Patto atlan
tico come strumento diplo

matico e la politica atlantica 
nel suo complesso e che il 
Patto atlantico, impegna il 
governo a tutto un indirizzo 
politico che non può es^*ie 
intaccato. 

De Gasperi, in sostanza, M 
rammarica del fatto clic i di
rigenti comunisti diano pio
va di ragionevolezza e mo
strino di comprendere le dif
ficoltà della situazione e l'op
portunità di uscirne secondo 
l'interesse del Paese! In pari 
tempo De Gasperi ci tiene a 
sottolineare il suo irrigidi
mento sulle posizioni dell'ol
tranzismo atlantico. Quale 
prova migliore del fatto che 
esclusivamente sulla sua fa
ziosità e sulle forze che lo 
muovono ricade la rci.pons.a-
bilità dell'aggravarsi d e l l a 
crisi? 

M caJlaquia con Menni 

Le stesse considerazioni 
vengono suggerite da quel 
che De Gasperi ha detto cir
ca il suo colloquio con Nonni 
e Morandi. Ha detto De Ga
speri di aver chiesto a Nenni 
di chiarire le .sue posizioni 
sulla CED e sul Patto Atlan
tico, di avergli fatto pre-.ente 
che tutti i socialisti dell'Eu
ropa occidentale credono più 
o meno nella CED. Nenni ha 
risposto — secondo le diohia-
razioni di De Gasperi — che 
se il PSI avesse avuto 11 mi
lioni di voti avrebbe senz'al
tro chiesto la rinuncia al 
Patto Atlantico, ma che aven
done avuti 3 milioni e mezzo 
si limita a chiedere che cessi 
l'oltranzismo atlantico. Ha ag

giunto Nonni che la CED fi
nirà col cadere con lo svi
luppo stesso della situazione 
internazionale, d ie la politi
ca della Gran Bretagna co
stituisce un e.-emnio di po
litica non oltranzista 

De Gasperi ha poi detto di 
aver parlato a Nenni dei rap
porti tra il PCI e il PSI. e 
di avergli fatto osservare che 
« il cordone ombelicale che 
unisce i due partiti desta 
enorme preoccupazione non 
solo nella destra clericale ma 
in tutti gli uomini liberi ». Ha 
poi aggiunto De Gasperi. 
sempre nel colloquio e o n 
Nonni, di non voler finire la 
sua vita politica « aprendo le 
porte alla fine della democra
zia ». La risposta di Nenni è 
.stata, secondo Po Gasperi, che 
il patto di unità d'azione è, 
come tale, un foglio di carta 
innocente, ma che esso è, nel
la sostanza, espressione di una 
situazione e di una politica 
che è essenziale mantenere 
per l'unità della classe ope
raia. Ha aggiunto Nonni che 
le pregiudiziali ideologiche e 
di classo dei democristiani 

(Continua in 2. pan. col.) 

Un articolo della « Pravda » 
sulla tregua in Corea 

MOSCA. 8 (mattina). — 
La « Pravda » pubblica sta
mane un lungo articolo con
cernente la situazione coreana, 
nel quale denuncia energica
mente le responsabilità ame
ricane per il ritardo nel la | COREA 
firma dell'armistizio. 

Fraternità cino-coreana 

COREA — Volontari cinesi distribuiscono alla popolazione civile coreana riso e ' altri vi
veri economizzati dalle loro razioni. La gentilezza e lo spirito di abnegazione di questi eroi

ci combattenti ha conquistato loro l'affetto e la gratitudine di tutto il popolo coreano . 

— La consegna della bandiera offerta dalla popolazione coreana ad un 
dell'Esercito popolare, copertosi di gloria nella lotta contro gli invasori 

reparto 

Primi importanti successi dei contadini 
in lotta contro gli Enti di riforma d. e. 

Nelle province di Livorno e di Roma gli assegnatari ottengono che nemmeno un chicco 
di grano venga asportato dagli agrari espropriati - Accòlte tutte le richieste presentate 

L'agitazione di imponenti 
masse di contadini nei com
prensori degli Enti governa
tivi di riforma fondiaria ha 
assunto un carattere nazio
nale per l'ampiezza delle 
masse in movimento e per il 
significato che questa iotta 
riveste, svelando gli intontì 
reazionari con i quali viene 
applicata la « legge stralcio > 
democristiana. L'agitazione si 
sviluppa contro IH posizione 
illegale assunta dagli Enti di 
riforma i quali, come già la 

prietari di appropriarsi dei 
prodotti ai quali non hr.nno 
più alcun diritto, e dall'altro 
a sottrarre arbitrariamente il 
prodotto agli assegnatari sul
la base del recupero !or,u»to 
delle anticipazioni a loio di
re effettuate. 

Com'è noto i contadini, cu 
a loro nome la Confcdtr-
terra, chiedono: 

1) che neppure un chicco 
di grano vada agli ex p;c~ 
prietari; 

2) che agli assegnatari tir. 
Confederterra ha denunciato [riconosciuta la proprietà di 
al Governo e diffidato in via i lutto il prodotto; 
giudiziaria, tendono da un) 3) che siano migliorate in 
lato a consentire agli ex pro-itutti i casi le condizioni nei 

contadini rispetto alla situa
zione precedente; 

4) che la rimanente quota 
dei prodotti delle tei re 
espropriate e non ancora as
segnate sia destinata per la 
esecuzione di opere di mi
glioria e quale fondo ni an
ticipazione ai futuri asse
gnatari. 

Il tti% d e l p r o d o t t o 

Di grande importanza sono 
le prime notizie di vittoriosi 
accordi strappati dai conta
dini, i quali con la lotta han
no costretto gli Enti .ad ac
cettare le loro rivendicazioni. 
Tipico è l'accordo realizzato 

SORPRESE MILANESI PER I REDDITI DEI MILIARDARI 

Crespi denuncia 39 milioni in meno del '52 
I Falk costretti ad avvicinarsi di più alla verità - Nomi scomparsi dai ruoli 

DALLA HPA2I0HE MILANESE 
MILANO. 7. — Da stamatti

na negli uffici di via Rovello 
sono esposti al pubblico i ruo
li delle imposte erariali riguar
danti i contribuenti milanesi. 
Per cinque giorni consecutivi 
il pubblico potrà accedere li
beramente negli uffici e pren
dere visione della cifra denun
ciata da ciascun contribuente 
e l'imposta corrispondente. La 
cifra che i cittadini del distret
to'di Milano dovranno versare 
all'Erario per i terreni, i red
diti agrari, i fabbricati, la ric
chezza mobile, la complemen
tare ammonta a otto miliardi 
di lire. Il numero delle denun-
cie Vanoni presentate questo 
anno è superiore quindi a quel
lo dello scorso anno che era 
di 180.602. Non si creda che 
l'aumento delle denuncie sia 
dovuto alla decisione degli e-
vasori di regolarizzare le loro 
posizioni: la verità è che nel
l'esercizio 1953-54 un gran nu
mero di lavoratori ha dovuto 
presentare la denuncia, e que
sto perchè, grazie al ministro 
Vanoni e al governo democri
stiano, il minimo esente da de
nuncia è stato ridotto da 600 
mila lire a 480 mila. 

Anche quest'anno notevoli 
sorprese vengono riservate e 
chi si prende la briga di sfo
gliare gli elenchi dei ruoli, sor
prese fornite dai grossi riccni, 
dagli speculatori, dai monopo
listi della nostra città. Una sor
presa è data dai miliardari che 

hanno denunciato un reddito 
inferiore a quello dell'anno 
scorso: l'altra dai grossi ricchi 
che hanno invece denunciato 
un reddito superiore. Alla pri
ma categoria appartengono al
cuni componenti la famiglia 
Crespi: infatti, mentre Vitto
rio Crespi ha denunciato la 
stessa cifra 1187 milioni). Aldo 
Crespi ha denunciato 138 mi
lioni invece di 175. E non sono 
solo i proprietari del «Cor
riere - che si cono lanciati al 
ribasso. 

L'altra sorpresa, che viene a 
dimostrare come la campagna 
contro le succiate evasioni fl-

denunce partite dalle organiz
zazioni dei lavoratori abbiano 
raggiunto un primo successo, 
ci viene data da quegli indu
striali che hanno denunciato un 
reddito superiore a quello del 
1952. Fra questa categoria, re 
cosi la vocliatio chiamare, fan
no parte franco Marinoni che 
ha denunciato 67 milioni e mez
zo invece di 55 milioni; Gio
vanni Falk che ha denunciato 
91 milioni invece dei 49 milio
ni e 600 mila lire dello scorso 
anno; Bruno Falk 87 milioni 
invece di 46 milioni e 800 mi
la lire; Enrico Falk 84 milioni 
e 500 mila contro i 48 milioni 

scali, le indignate proteste e le e 400 mi la l i re del lo scorso 

II dito nell'occhio 
Un adornalo sarto 

Per celebrare degnamente lo 
anntoersario della norie (tei 
Conti Manzoni il Messaggero ho 
tnviato in Romagna la SUA cro
nista mondena. Flora AntonionL 
Trattandoti di nobili, ci voleva 
una cronista mondina. Ed cita 
ha scoperto che i conti tornano: 
« Il 7 luglio di ogni anno cinque 
spettri appaiono alla Frascata ». 
Poi c'è anche la testimonianza 
del parroco che « è stato visto 
più volte recarsi alla villa con 
gli arnesi per gli esorcismi ». 
poiché « l'attuale abitatore della 
casa vide una processione di 
fiammelle vagare per la casa ed 
una misteriosa signora affac
ciarsi ad una finestra*. 

Una cosa scria dnvicro. una 
cosa importante, drcisivr. e di 
una inaudita sencta. Hon ci 
farebbe nulla di strano, cons
acrando il modo in cui «anno 
le cose in questa nottra medio-
evale Italia, che le cinque fiam
melle vtnoar.o portate in Tri
bunali per dor luogo ad un 
giudizio dt Dio ed ad un auto
dafé nei confronti dei parti-
piani processati. 
I l foaso del giorno 

« Perbacco quello di Tito è 
ben un regime comunista, no? » 
Dal Popolo. 

ASMODEO 

anno. Questi signori che hanno 
aumentato i loio redditi, quel
li confessati si intende di mi
lioni e milioni, e qualche volta 
li hanno raddoppiati nel giro 
di 12 mesi, sono coloro che ogni 
giorno licenziano gli operai, 
che dicono di essere nella im
ponibilità di aderire alle più 
che giustificate richieste pre
sentate loro dalle maestranze 
che lavorano per un salario in
sufficiente. Crespi, ad esempio 
~ guadagna .. 187 milioni all'an
no (bisogna naturalmente te
ner conto che questo è il red
dito addomesticato, quello va
levole per la denuncia Vano
ni) cifra con cui vengono pa
gati operai per un anno di la
voro. 

Altro fatto gravissimo che 
balza subito agli occhi è costi
tuito dalla irreperibilità sui 
ruoli di numerosi nomi che do
vrebbero invece essere scritti 
a fianco di •_ifre imponenti. 

Tali nomi risultano sull'elen
co alfabetico generale dei con
tribuenti. però non sono più 
reperibili sull'altro elenco. 

C. D. C. 

Dmm si riMisce 
il fanfoft felli pace 

Domani è convocato 11 Comi 
u r o nazionale della pace as
sieme al rappresentanti dal più 
Importanti Comitati provinciali 
di tutta Italia L'unportanza, di 

| questa riunione è sottolineata 

dal fatto che ess.a sarà precedu
ta. il g:orr.o 3, da una riunione 
de.!a Pre->idenia del Mo-. imerit. 
del partigiani dcKa pace e.-̂ o'c-
me ai membri ìta.ìan; de. C j > 
;>ig.:o mondiale dei!a paca Scopo 
della riuntone r.on sarà >o.tanto 
di esaminare coraf si attueran
no in Italia :e decisioni <-e a 
recente riunione «il Budapest 
ma quali pasei e quali inizia
tive il Movimento delta pace svf-
u,»perà perche dail attuale cn-i 

governativa e»>ca un governo che 
open attivamente per la dinten 
(sior.c iiiternazlonaic 

àuguri alI'M. Santi 
per una pronta guarigione 

L'Ufficio stampa della CGIL 
informa che l'on. Fernando 
Santi, segretario della CGIL 
è costretto, per causa di sa
lute, ad un periodo di asso
luto riposo. 

La Segreteria della CGIL 
ha inviato al compagno on. 
Santi, il fraterno augurio dei 
lavoratori italiani per una ra
pida e completa guarigione, 
perchè possa tornare valida
mente e al più presto al suo 
posto di lavoro. 

Lo redazióne de « l 'Unità» 
si associa calorosamente agli 
auguri per uno pronto Qu&-
rigione del compagno Santi. 

ieri fra le organizzazioni con
tadine unitarie e i rappre
sentanti locali dell'Ente Ma
remma a Venturina (Livor
no) dove si sono stabiliti i s e 
guenti punti: 

1) Agli assegnatari è ri
conosciuto il dirilto alla pro
prietà del 100 per cento -et 
prodotto salvo li rimborso 
delle spese che avverrà 3ulla 
base degli accordi che saran
no successivamente raggiun
ti fra gli assegnatari slessi e 
i funzionari dell'Ente; 

2) Ai futuri assegnatari ai 
quali la terra non è ancora 
stata, consegnata: ove si .rat
ti di mezzadri, i quali hanno 
continuato con l'Ente il pre
esistente rapporto di mezza
dria* è riconosciuto il diritto 
al 61 per cento del prodotto, 
53 per cento In natura, 8 
per cento fn denaro; ai brac
cianti o altri lavoratori, è ri
conosciuto il diritto al ri
manente 39 per cento de? 
prodotto. 

' i n questo ' modo neppure 
nn chicco di grano viene 
asportato dagli ex proprie
tari. 

Le trattative proseguono 
per la definizione con l'Ente 
di altre importanti questioni 
interessanti la zona di rifor-
ma, mentre numerosi accor
di sono stati raggiunti ne! 
rrsto della provincia, sulia 
chiusura della contabili*-! 
colonica e per assicurerà ai 
contadini la stabilità nelle 
aziende. • 

I n * i t o a i c o n t a d i n i 

Ma questo successo non è 
un caso isolato: da molte al
tre province giungono noti-
gie di favorevoli accordi fir
mati fra le organizzazioni 
contadine e gli Enti, con la 
piena acccttazione delle ri
chieste degli assegnatari a 
proposito dell'attribuzione dei 
prodotti, delle spese addebi
tate ai contadini e dell'uso 
delle macchine per i lavori 
di trebbiatura. Per esempio. 
sempre nella zona dell'Ente 
Maremma, a Formello e Cer-
veteri gli assegnatari hanno 
ottenuto che le spese adde
bitate per la motoaratura 
siano diminuite di cifre che 
variano fra le 4 e le 5 mila 
lire. Ancor più significativo 
è il risultato ottenuto a Trc-
vignano e Bracciano, dove è 
stato stabilito il princìpio 
che le spese di motoaratura 
siano considerate spese di 
bonifica e quindi il loro pa

gamento venga diluito in 30 
anni. 

Appena avuta notizia " di 
questi importanti successi • il 
Comitato direttivo della Con
federterra nazionale si è riu
nito ieri mattina a Roma, 
con la partecipazione dei rap
presentanti del settore della 
Cooperazione agricola. Nel 
comunicato emanato dopo !a 
riunione, dopo aver salutato 
con soddisfazione le prime 
vittorie, la Confederterra 
e Invila i lavoratori a raffor
zare in latte le zone la g iu
sta azione per il raggiungi
mento degli obiettivi indicati* 
e delibera, al fine anche di 
ottenere l'immediato inter
vento del governo e degli 
Enti, di convocare per il 10 
luglio p. v. la riunione del 
responsabili delle Confeder
terra provinciali delle zone 
interessate, invitando a par
tecipare anche i rappresen
tanti delle Associazioni au
tonome degli assegnatari, al 
fine di concordare e di pre
sentare immediatamente al 
governo e agli Enti le pro
proposte atte a risolvere. 
attraverso indispensabili trat
tative. questi gravi problemi 
ripristinando con l'applica
zione e il rispetto della leg
ge la tranquillità e le cete-
dizioni necessarie alla piò 
giusta realizzazione della ri
forma fondiaria nelle zone 
fntereressate ». 

La lotta per il possesso dei 
prodotti della terra si va sv i 
luppando frattanto sulle aie 
in tutte le regioni interessa
te alla « riforma ». Mentre il 
governo ufficialmente " tace, 
soprusi e illegalità vengono 
commessi in Toscana, nel 
Lazio, in Puglia, in Lucania 
e in Calabria dagli uomini 
degli Enti, appoggiati spesso 
dalle forze di polizia. L'indi
gnazione dei contadini e delle 
popolazioni è al colmo per 
questa singolare « riforma 
agraria », che prima espro
pria gli agrari e poi rende 
loro ; prodotti, prima asse
gna le terre e poi toglie i 
prodotti agli assegnatari. -

Intanto, sempre a sottoli
neare il fallimento di tutta 
la politica agraria governa
tiva. il fermento è vivissimo 
anche fra i lavoratori della 
terra delle zone con soggette 
alla legge-stralcio. In pro
vincia di Pisa decine di m i 
gliaia di mezzadri, braccianti 
e coltivatori dirotti hanno 
sospeso ieri II lavoro per la 
riforma dei contratti agrari. 

http://rci.pons.a

