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PROFONDI CONTRASTI ALLA C0NCLUSI0NR DELL'ASSEMBLEA DI NAPOLI 

Metà del Congresso democristiano vota 
contro lo "maggioritaria,, di De Sasperi 

La proposta Gronchi per la proporzionale ha avuto il 48% dei voti • 11 presidente della Camera 
ripropone l'apertura a sinistra - Attacco di Fella a Fanfani - Oggi j risultati delle votazioni 

IL VERO 
De Gasperi 
Una pessima Ugura e Ogura è stato 

il primo risultato del discorso 
di De Gasperi a Napoli. Pes
sima figura per De Gasperi e 
i suoi, naturalmente. Costoro, 
per bocca del vecchio capo, 
avevano appena terminato di 
chiedere credito e fiducia per 
la prosecuzione in termini 
sempre più imperativi e ricat
tatori» della vecchia politica 
pre-7 giugno, che la metà del 
Congresso, nella misura del 48 
per cento, coglieva l'occasione 
di una votazione sul metodo 
di elezione del Consiglio na
zionale, per votare contro il 
metodo maggioritario, propo
sto dai degasperiani, e schie
rarsi in favore del metodo 
proporzionale. 

C'è da dire che ormai l'an-
tidemocraticitù congenita al 
partito clericale dev'essere a 
prova di bomba. Questo par
tito. definito sino alla nau
sea i specchio e baluardo del
la democrazia >, non riesce or
inai a rispecchiare lo spiri
to democratico neppure nella 
sua vita interiore. Con metà 
del partito contro (e non solo, 
certamente, per ragioni per
sona/i), De Gasperi e i suoi 
è probabile che continueran
no a spadroneggiare, fidando 
Mill'intrigo, vera « arma se
greta > che essi maneggiano 
con maestria. Ne saranno con
dolati, c'è da crederlo, i mi
lioni di onesti cittadini che 
pur votano per la DC, repu
tandola davvero qualcosa di 
•e democratico >, nella sua es-
.-cn/a e nei suoi programmi. 

Ma queste riflessioni le la
sciamo, appunto, a chi crede 
ancora a queste cose. Quel 
che a noi preme sottolineare 
e la parte di danno che tocca 
al Paese intiero, come rifles
so della profonda involuzio
ne antidemocratica democri-
MÌana. 

Cosa ha detto, infatti. De 
Gasperi che non sia stato, in 
ogni parola, un invito a ri
tornare indietro, a ripercor
rere a ritroso le tappe dello 
sviluppo democratico italiano, 
dal 1943 in poi? Partito da 
un'analisi tipicamente fanfa-
niana, irta di cifre, sulla com
posizione della società italia
na, De Gasperi, quando si è 
trattato di stringere, cosa ha 
trovato di nuovo da proporre 
al partito e al Paese? Niente, 
meno che niente. 

Sul piano della funzione 
r interclassista > della D C De 
Gasperi ha scoperto che le 
£. forze reali > sono i e nota
bili > (i ricchi e i loro agenti) 
e che ì sindacalisti e i lavo
ratori cattolici sono degli 
< ingenui > che praticano e lin
guaggi marxisti > e si illudo
no di poter risolvere dal fon
do i problemi sociali. Delle 
questioni economiche e delle 
riforme — di conseguenza — 
s'è sbarazzato con un invito 
a ritornare allo spirito del 
t Piano Marshall •>, affertnan 
do che la eliminazione della 
disoccupazione è legata ai 
e prestiti > americani. 

Dei problemi sortì dopo il 
sette giugno, ha affermato ad
dirittura ch'esci tutto somma
lo non esistono, poiché la leg
ge truffa in realtà è scattata 
ed è tutta colpa dell'Ufficio 
centrale di controllo delle 
schede contestate se le cose 
«ono andate come sono an
date- Con queste premesse, 
figuriamoci il peso politico 
che De Gasperi ha potato da
re non diciamo alle istanze 
sollevate dai dieci milioni di 
voti socialisti e comunisti, ma 
addirittura a quelle avanzate 
dalla stessa base sociale catto
lica. Per quest'uomo, che ta
luni ancora ritengono un poli
tico ed è soltanto un fazioso, 
questi roti sono soltanto o nn 
caso malaugurato o nna < de-
R a z i o n o . e vale la pena di 
occuparsene solo in termini 
di polizia o di soppressione 
delle « tendenze : interne d. e 

Ben altro rilievo, quest'uo
mo che aspira a diventare 
Presidente della Repubblica, 
ha naturalmente conferito agli 
spezzettati monarchici, ai qua
li non ha mancato di far sa
pere ch'egli è consapevole 
nientedimeno, della « funzio
ne unitaria > avuta dalla mo
narchia >abauda neH'SOO, e di 
fiser pronto ad accoglierli e 
A potenziarli al suo fianco. 

E le prospettive di politica 
estera? Un'alzata di spalle, 
neppure l'onore di una cita-

zione a ciò che non siano im
pegni militari della CED, da 
bravo custode non della Co
gitazione ma degli eserciti 
della Santa Alleanza. 

In conclusione, con la si
tuazione internazionale in 
pieno movimento, con la to
pografia politica italiana se
gnata dall'ingresso sulla sce
na politica di dieci milioni di 
elettori di sinistra, l'unica «no
vità > che De Gasperi ha re
clamato sul serio, facendo il 
cattivo, è un * nuovo > rego
lamento della Camera, che 
• protegga la maggioranza >. 
E il resto? Le riforme? I « ter
zi tempi »? L' < anelito socia
le i? Silenzio: così come nel 
silenzio è sfato relcguto il 
cadavere muldissepolto della 
stessa politica «di centro*, 
rivelatosi brutalmente e aper

tamente puro strumento di 
tattica parlamentare, frangia 
fastidiosa da tagliure appena 
possibile. 

Altro che mite < liberale-
cattolico >I E' per diritto di
vino, per mandato della Chie
sa, come un vero e proprio 
ministro del papa, che De Ga
speri sente di dover agire, m 
una realtà di cui volutamen
te ignora tutti i dati storici e 
politici che non siano stretta
mente inerenti alla battaglia 
clericale contro lo Stato de
mocratico. 

Un incauto suo apologeta, 
il Tupini jr., recentemente ri
feriva in un suo libro alcuni 
appunti del diario di De Ga
speri, datati 12 febbraio 1954: 
< Lacrime e sangue a Vienna. 
I cattolici austriaci che han
no abbandonato il terreno co
stituzionale, sono giunti al 
sangue». E l'apologeta com
menta: e Erano i giorni in cui 
Dollfuss con l'aiuto della 
ìleimwehr metteoa in atto i 
prooDedimenti repressici e 
scioglieoa il partito e i sin 
dacati socialisti. Com'è noto, 
pochi mesi più tardi, Dollfuss 
oenioa ucciso, vittima di un 
putsch nazista ». 

Ricorda ancora, De Gaspe
ri, quegli appunti di venti an
ni fa? All'indomani del suo 
discorso di Napoli, tutto in
tessuto di motivi che malce-
lano l'insofferenza per « il ter
reno costituzionale», la do
manda è più che lecita. 

MAURIZIO FERRARA 

Gioì* 
campale 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

NAPOLI, 29. — Il Congres 
so della D.C. si è chiuso que 
sta notte dopo le votazioni 
per la elezione del nuovo 
Consiglio nazionale, i cui ri
sultati verranno resi noti solo 
domani pomeriggio. L'ultima 
è stata davvero una giornata 
campale. In essa e racchiuso, 
se si escludono alcuni desìi 
interventi più indicativi dei 
delegati di base, tutto il senso 
di questo quinto congresso, 
tutti i suoi motivi d'interesse. 

La proposta di Gronchi 
— sulla quale si era v o 
tato ieri notte — per la 

proporzionale nelle elezioni 
degli organi dirigenti e ver 
la presentazione delle correnti 
con liste autonome e con m o 
zioni politiche, è stata ricet
tata con soli 50.000 voti di 
scarto: 594.300 voti contro 
543.400 voti. Una differenza 
di soli 27 delegati su circa 
600. L'esito della votazione ha 
provocato grande impressio
ne. quasi come un colpo di 
scena. Circa il 48 per cento 
del congresso è dunque costi
tuito dalle minoranze dei s in
dacalisti. dei gronchiani. delle 
destre: la maggioranza di 
Fanfani e dei resti del centro 
degasperiano non è quella 
vantai». 

Questo risultato dà un'im
pronta a tutto il congresso, 
per una serie dì motivi- Pol i 
ticamente è la prima volta 
che Gronchi ottiene un suc

cesso personale e di linea po
litica così notevole in un con
gresso democristiano. In se 
condo luogo, la votazione ha 
confermato ohe la maggioran
za di quattro quinti che Fan
fani si appresta a conquistare 
nel nuovo Consiglio nazionale 
non risponde nemmeno di 
lontano alla realtà, ciò che 
irfirma in partenza la legit
timità della futura direzione 
funfuniana, con evidente in
coraggiamento al radicaliz-
zaisi delle tuture lotte di 
corrente. Infine, risulta con
fermato clic la granile mag
gioranza della D. C. è su po
sizioni dette di «sinistra», ma 
che queste posizioni non con
fluiscono nel gioco subdolo del 
« nuovo centro » fanfaniano. 

Proprio questo inatteso ri
sultato ha dato probabilmente 
ai capi-corrente il segnale di 
« via libera »; e infatti i capi-
corrente si sono succeduti 
dalla mattina alla sera al 
microfono, marcando le divi
sioni, le polemiche, soprattut
to le opposte valutazioni poli
tiche, nelle quali si va radi-
calizzando la crisi della D. C, 

Pastore è stato il primo dei 
sette grossi calibri che hanno 
parlato. Egli ha annunciato la 
presentazione della lista au
tonoma dei sindacalisti, e 
questa sua posizione autono
ma l'ha marcata attaccando 
velenosamente tutti ed esal
tando alla fine il governo qua
dripartito, solo in quanto DUO 
meglio assicurare privilegi al
la CISL e facilitare la lotta 
contro la CGIL. 

Poi Andreotti e Pella hanno 
« presentato » la ex-destra, 
con abilità sufficiente per non 
farsi tacitare. Il primo ha an
nunciato la sua «lista giova
ni le», che avrà a capo De 
Gasperi: notizia grossa, poi
ché la presenza contempo
ranea di De Gasperi nelle 
liste di Fanfani e di A n 
dreotti, realizza il preannun
ciato « ponte » fra la falsa s i 
nistra fanfaniana e la destra-
centrista, o come si voglia 
chiamarla. Ciò è tanto più 
notevole, perchè il discorso di 
Andreotti è stato, per stile e 
contenuto, fascistoide. 

L'ex giovane ha giustifica
to 'I processo di alleanza a 
destra e la ricerca di voti 
monarchici in Parlamento, 
e ha enunciato esplicita
mente la teoria del « campa
nello di allarme :>, secondo 
la quale la D.C. deve essere 
pronta a fare appello alla 
estrema destra fascista quan
do se ne presenti la necessità 
per una « più dura politica 
anticomunista ». Non pochi 
applausi ha avuto Andreotti 
quando, alla fine, si è lan
ciato nella polemica anti
laica. 

Pella si è presentato come 
ex o piuttosto come un fu
turo presidente del consiglio, 
e non come uomo di partito; 
come chi ha il sostegno della 
opinione pubblica, e non di 
una organizzata corrente de 
mocristiana. Perciò non è 
entrato in alcuna lista. Egli 
ha esposto il suo programma 

di governo, nei termini di 
sempre: di un « governo di 
tutti gli italiani », con il qua
le la D.C. assolve una vera 
funzione di centro, interpre
tando le esigenze contrastanti 
di tutto il suo corpo eletto
rale e di tutto il Paese. La 
moralizzazione («fare della 
D.C. un partito di galantuo
min i» ) , una politica estera 
che non si illuda di sostituire 
un sentimento europeista al 
sentimento nazionale, un go
verno non partigiano e non 
vacuamente aggressivo, sono 
stati i temi d i e egli ha con
trapposto alle formule di 
Sceiba: della cui capacità di 
affrontare i pesanti problemi 
nazionali Pella ha detto di 
dubitare. 

Quanto a Fanfani. l'ex 
presidente del Consiglio gli 
ha inferto una staffilata san
guinosa, ricordando che il 
proprio governo di agosto eb
be dai monarchici un appog
gio « disinteressato », « men-

LUIGI PINTOR 

(Continua in 6. pasr. 8. col.) 

IL TRADIMENTO CORONA IL COLPO DT STATO ANTIPOPOLARE 

La cricca militare del Guatemala 
ha firmato la resa agli invasori 

Una nuova « giunta », sostituitasi a quella del colonnello Diaz, si piega alle condizioni di 
Arnias —• Il Parlamento democratico disciolto e gli agenti delFUnited Fruìt scarcerati 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE del Guatemala ha affermato 
che Moscoso ha ricevuto tutti 

L*on. Gronchi, che lui dato 
battaglia per la proporzionale 

CITTA' DEL MESSICO, 
29. — Il tradimento del pic
colo gruppo di militari fiio-
fascbTi cui il colpo di Stato 
vii domenica ha aperto la via 
del potere ha po>to termine 
oggi alla lotta delle forze ar
mate nazionali guatemalteche 
contro gli invasori al soldo 
dell'Uniteci Fruii e dell'impe
rialismo americano. 

Rove.-ciata, dopo sole 34 
ore di governo, la « giunta » 
militare del colonnello Car
los Enrique Diaz, e sostitui
taci ad o^a alla direzione del 
paese, una nuova « giunta » 
ha ordinato la cessazione del 
fuoco ed ha aperto trattative 
con gli invasori, con *.t « m e 
diazione » degli Stati Uniti e 
del governo salvadoreno. Jose 
Maria Moscoso rappresentan
te del nuovo dittatore guate
malteco, colonnello Luis Eife-
go Monzon, e il capo delle 
forze d'invasione, l'avventu
riero Armas si sono incontra
ti questa mattina in territorto 
salvadoreno, por negoziare un 
armistizio che sarebbe già 
entrato in vigore. 

A tarda notte, radio Città 

poteri per negoziare col 
col. Armas in rappresentanza 
del col. Elfego Monzon. 

Tra le condizioni accettate 
dal colonnello Monzon sareb
bero le seguenti: 

1) arrosto in massa dei 
dirigenti del Partilo dei la
voratori, che sono stati alla 
avanguardia della lotta con
tro la United. Fruìt. 

2) rilascio di tutti i «pri
gionieri politici » os^ia degli 
elementi reazionari guate-
mnlteehi, agenti dell'Unifed 
Fruit, arrotat i in relaziono 
ai numerosi complotti che si 
sono succeduti nel paese dal
la rivoluzione democratica 
del '44 ad oggi; 

3) ingresso del capo de
gli invasori, colonnello Ar
mas, nella giunta di governo. 

Le prime due condizioni. 
anzi « istruzioni » di Armas 
come servilmente le defini
sce la radio governativa 
guatemalteca, sono state già 
adempiute nella giornata di 
oggi, quale premessa all'in
contro salvatloreno. 

L'annuncio della resa ha 
coronato 24 ore di dramma
tici avvenimenti, sviluppatisi 

in circostanze che i laconici . t iamo quanto segue: il pote-
dispacci susseguitisi a Città 
del Messico non permettono 
ancora di chiarire nei parti
colari. 

Un primo indizio dei nuovi 
e gravi avvenimenti che s ta
vano maturando si era avuto 
questa notte, allorché la ra
dio di Guatemala ha inter
rotto le sue trasmissioni per 
preannunciare « un avveni
mento di grande importanza». 
Per tutta la mattinata, la co 
municazione veniva tuttavia 
attesa invano. 

Infine, nel pomeriggio, la 
radio della capitale guatemal
teca ha reso note le « dimis
sioni » del colonnello Diaz e 
della sua giunta e l'ascesa al 
potere, in loro vece, di un 
nuovo governo militare, ca
peggiato dal colonnello Luis 
Monzon. 

Un decreto emanato dal 
nuovo governo e trasmesso 
dalla radio, dichiarava: 

« Tenuto conto del fatto che 
i colonnelli Carlos Enrique 
Diaz, Luis Monzon e Jose A n -
gel Sanchez si sono dimessi 
dalle loro funzioni e che è 
necessario costituire una nuo 
va giunta di governo, decre 

DOPO 3 8 <aOKM DI SCIOPERO l^EL, FERRAltESl] 

La forza e il senso di responsabilità dei braccianti 
aprono la strada ad una soluzione soddisfacente 

Oggi l'incontro conclusivo - L'ultima provocazione nella "bassa,,: reparti dell'Esercito 
fatti intervenire in funzione antisciopero - Sciopero unitario nelle campagne di Pavia 

re esecutivo viene delegato al 
colonnello Luis Monzon e ai 
tenenti colonnelli Maurice 
Dubois e José Luis Cruz Sa -
lazar. Il colonnello Luis Mon
zon assumerà la presidenza 
della giunta. Il decreto entra 
immediatamente in vigore ». 

Il decreto era firmato dal 
palazzo presidenziale, in data 
29 giugno 1954. 

Una successiva emissione 
parlava di « disordini nella 
capitale » e riferiva che il co 
lonnello Diaz era stato trat
to in arresto. 

Da questo momento, radio 
Guatemala non faceva più 
alcun accenno alla volontà di 
continuare la resistenza, cho 
il regime di Diaz aveva con
tinuato a riaffermare. L'orien
tamento del nuovo regime 
verso una capitolazione a p 
pariva chiaro e altre gravi 
misure giungevano a con-

Si .-olio concluse ieri al Mi
nistero del Lavoro le consul
tazioni del ministro Vigorel-
li con i rappresentanti della 
CGIL e della Federbraccian
ti, da un lato, e quelli della 
Confagricoltura dall'altro, in 
merito alla vertenza agricola 
nella provincia di Ferrara. A 
conclusione di queste consul
tazioni, il ministro del La
voro ha accettato la media
zione ed ha convocato le par
ti interessate per il pomerig
gio di oggi. 

In considerazione della pos
sibilità di una soluzione sod
disfacente della vertenza, 
maturata nelle consultazioni 
svoltesi sinora, la segreteria 
della CGIL e quella della F e -
derbraccìanti hanno accolto 
l'invito del ministro di inter
venire presso l e organizzazio
ni aderenti di Ferrera perchè 
venga sospeso lo sciopero in 
atto. 

La Camera del Lavoro e la 
Federbraccianti di Ferrara 
hanno convocato per stamat
tina il Consiglio generale del 
le Leghe il quale delibererà 
in merito. Tutto l a prevedere 
che. dopo 28 giorni ininterrot
ti di lotta, oggi sia possibile 
porre la parola «fine» a questo 
sciopero che ha commosso e 

colpito l'intiera opinione pub
blica nazionale. 

La via verso una soluzione 
soddisfacente della vertenza e 
stata aperta dalla fermezza e 
dal senso di responsabilità di 
cui hanno dato prova i brac
cianti della « bassa », sotto la 
guida sicura della CGIL e 
della Federbraccianti. Forza 
e compattezza ammirevoli, 
unite a moderazione e saggez
za, hanno risposto all'ostina
ta, irresponsabile intransigen
za agraria e alle violenze del
la polizia, schierata a fianco 
dei padroni. 

Nel resto della Val Pada
na, residui nidi di intransi
genza agraria impongono an
cora a importanti aliquote di 
braccianti di continuare a 
battersi per più umane con
dizioni di esistenza. Mentre 
infatti la lotta continua a Mo
dena ed a Mantova, oggi 
scendono in sciopero per 24 
ore i lavoratori della terra di 
Pavia — per decisione unita
ria delle tre organizzazioni 
sindacali — per ottenere il 
pagamento del caropane san
cito dalla legge. Nella •< bas
sa >• di Bre-cia scioperano 
oggi per 24 ore i .-alariati a-
gricoli e i mandriani per im
porre una maggiore occupa
zione e aumenti dei salari. 

Un editore bigotto arrestato 
per spaccio di libelli pornografici 
Anche il proprietario di un noto "caffè" genovese, frequentato dalla 
migliore società, fra gli arrestati - Il misterioso signor " X " di Roma 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 29 — Grande sor
presa ha destato fra la popola
zione genovese, il fatto che ira 
le persone arrestate durante la 
« operazione senso » — cioè la 
caccia agli stampatori e ai dif
fonditori di pubblicazioni por
nografiche — vi sia un certo 
dott. Renzo Tolozzi, «uomo di 
lettere », considerato quasi un 
bigotto, esponente in vista di 
un noto circolo di cultura ed 
editore di una rivista lettera
ria elegante e di molte pre
tese : « Elisse ». 

« Elisse » ba pubblicato, nel 
suo numero del marzo-aprile 

f t i t i n i i n i i t i M i i i t M " " * M " n f i f e i i t i t n n M i i t f f * i f i i M t t * i i t t f f i t i i " i i » 

Il dito nell'occhio 
S e d i e di t o r t u r a 

Da una cronaca de; Popolo 
svi Congresso della D.C.: «Os
servata dalla platea e dalla 
trincea della stampa è stata la 
rìgida immobilità, in pozione 
composta, dei Consiglieri na
zionali e dei membri del go
verno. che siedono nelle quat
tro me di fcinchi eretti d:«tro 
la tribuna presidenziale: nella 
prima seduta si è ritenuto che 
tutte quelle personalità fossero 
comprese della solennità del ri
to inaugurale. Si è costatato 
poi cne l'immobilità continua
va anche nelle Successive se
dute e si è scoperto, infine, 
che tale potutone risultava la 

soia consentita dalla speciale 
costruzione di quei banchi ». 

ita guarda sn pò* come si 
rpicgz facilmente fl famoso 
immobilismo degaspcTiar.o. 

II t a s s o «tei g i o r n o 
«Se mai c'è stata una forza 

ebe in pochi anni abbia saputo 
conciliare tutte le idealità e 
tutti i fermenti, tutte le cor
renti e tutu i contrasti, e si 
sia giovata dei monarchici e 
dei repubblicani, dei conformi
sti e dei rivoluzionari, dei cle
ricali e degli anticlericali.' dei 
prog*sfiisti e dei retrivi, questa 
è stata per noi la Monarchia 
Sabauda ». Dal Popolo di Roma. 

ASMODEO 

di quest'anno, un editoriale sui 
rapporti fra letteratura e por
nografia, con veementi parole 
contro quegli scrittori che de
stano « impulsi erotici » e la 
cui « indubbia abilità tecnica 
non attenua, anzi aggrava la 
loro responsabilità morale ». 
Ad un mese dalla messa in 
vendita della pubblicazione. Io 
editore castissimo è stato ar
restato come uno dei principali 
responrabili del commercio in 
Italia di pubblicazioni porno
grafiche. 

La polizia l'ha tratto in ar
resto. insieme al padre, nella 
sua libreria di Salita Sant'An
na 7-rosso. Contemporaneamen
te gli agenti della Squadra del 
Buon Costume si davano da 
fare, in pieno centro di Geno
va. con un altro noto personag
gio dei raffinati circoli della 
borghesia urbana genovese, il 
signor Giovanni Battista Tras
si. proprietario del caffé Ven-
chì-Unica di piazza Fontane 
Maro«e, dove si danno appun
tamento grossi nomi di vecchie 
famiglie che abitano gli anti
chi palazzi del centro. 

Il proprietario del « Venchi-
Unica » è anche il proprietario 
di un'edicola sulla stessa piaz
za Fontane Marose, un chiosco 
di gran lusso fornitissimo di 
ogni genere di pubblicazioni, 
non solo quotidiane e periodi
che ma anche di libri. Mentre 
gli agenti facevano preliminari 
domande al sig. Trassi e proce
devano ad una perquisizione, 
ecco saettare velocissima per 
la piazza Fontane Marose una 

automobile di cui non e .stato 
possibile rilevare la targa. Dal
lo sportello dell'auto si sporge 
una mano ed un plico volò en
tro il chiosco dei giornali. II 
Trassi ebbe un moto di slizza 
che non sfuggi agli agenti, e 
per mettere le mani sopra il 
pacco, i poliziotti dovettero ad
dirittura lottare con il Trassi, 

Esso conteneva una « pregia
ta » pubblicazione francese di 
alto costo. 

Pare che l"«operazione sen
so » che si sta compiendo a 
Genova come a Roma, a Mi
lano e in altre città, abbia 
preso le mosv dalia denuncia 
partita da una donna di un pic
colo paese dell'Abruzzo. La 
donna, presentatasi giorni or 
sono alla vicina stazione dei 
carabinieri, portò un pacco e 
lasciandolo sul tavolo del ma
resciallo disse: «Questa por
cheria l'ha portata mio marito 
dal Belgio ». Era anche quello 
materiale pornografico che Io 
emigrato italiano aveva avuto 
— senza sapere di che sì trat
t a s i — da un francese con l'in
carico di consegnarlo ad un 
certo signor X di Roma, che 
sarebbe andato a trovare il 
nostro emigrato nel suo paese 
d'Abruzzo. La polizia non ha 
ancora potuto mettere le mani 
addosso all'impresario di Roma. 
Tuttavia da quell'episodio è 
stato possibile ricostruire in 
parte la fila dell'organizzazio
ne che importa pubblicazioni 
l i c e n z i o s e direttamente da 
Parigi. 

M. Gì 

La situazione 
nel Ferrarese 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FERRARA, 29. — Se la 
situazione nella provinciu di 
Ferrara è sempre pili tesa, 
la responsabilità, ormai, ri
cade apertamente sul gover
no che, intervenendo in m a 
niera così faziosa a favore 
degli agrari, sta contribuen
do pesantemente a renderla 
tale. 

Come era stato ripetuta
mente richiesto da quotidia
ni padronali, e in primo luo
go da «• La Gazzetta padana », 
organo della Confida ferra
rese a l l 'a lba di oggi forma
zioni militari in gran parte 
provenienti da Bologna, sono 
giunte in questa provincia e 
già si trovano accasermate in 
scuole, edifici pubblici e altri 
locali incisi a disposizione da
gli agrari nelle loro teiìtite. 
Questo primo contingente 
dell'esercito qui inviato, pare 
ascenda a cinquemila uomini 
tra fanti, artiglieri p genieri 

I soldati sono stati qui co
mandati per sostituire i brac
cianti e i boari in sciopero, 
sia nei lavori di mietitura che 
nel governo del best iame. At
tività che, come sapete, non 
sono state mai totalmente so 
spese, ma che sono continuate 
secondo la tattica di lotta 
messa in esecuzione dai brac
cianti: nei campi si realizza 
la mietitura col falcetto, an
ziché con la mietilega, in ma 
niera che il grano viene rac 
colto e sul terreno resta sol 
tanto la paglia, la quale, d'al
tronde, in un secondo rao 
mento potrà anche essere re
cuperata dagli agrari che 
subiranno esclusivamente lo 
onere del pagamento dì nuove 
giornate lavorative: nelle 
stalle, il pasto e l'abbeverag 
gio delle bestie è stato sol 
tanto ridotto, mentre ogni pe 
ricolo di iniezione è evitato 
dalla periodica rimozione del 
letame per iniziativa sponta
nea dei comitati locali di a-
aitazione. caso per caso. 

I l b e s t i a m e 

essere citata la dichiarazione 
di un solo veterinario. 

Ancora stamattina la « G a r -
zetta padana» sì limita a ripe
tere che la gravità della si
tuazione sarebbe sempre rap
presentata da quella ventina 
di bestie già morte. Di que
sta gravità ci si può fare una 
idea se si pensa che una ven
tina di boyini realmente so 
no deceduti (e per colpa di 
poliziotti inesperti intervenuti 
a governare le bestie) ma su 
una cifra globale di 110.000 
capi di bestiame. Nulla, dun
que, era avvenuto per quel 
che riguarda la produzione 
granaria o il patrimonio zoo
tecnico che avesse potuto 
giustificare l'intervento del
l'esercito nel tentativo di ca
povolgere all'ultimo momento 
la situazione a favore degli 
agrari. E questo è tanto vero 
che la solita « Gazzetta pada
na » dando enorme rilievo in 
prima pagina alla not is ta del
l'arrivo di reparti dell'eserci
to, è costretta implicitamente 
a riconoscere la gravità e la 
arbitrarietà del provvedimen
to, che ci riporta all'epoca di 
Bava Beccaris e degli sciope
ri all'inizio del secolo ad Ar
genta e a Massa Fiscaglia, 
quando si tentò appunto la 
repressione con l'intervento 
della truppa. 

Il provvedimento anticosti 
tuzionalc è di estrema gra 
vita, ma già si considera che 
esso servirà a rendere ancora 
piti scoperta la connivenza del 
governo con l'ala fascista 
dell'agraria ferrarese la qua
le, secondo i tiiani della Con
fagricoltura, avrebbe dovuto 
dare, con una sua afferma
zione di forza, il là alla ri
scossa agraria in tutta la pe
nisola: connivenza che si era 
già manifestata nell'atteggia
mento assunto dall'Ente Del
ta, schieratosi a fianco della 
Confida e nei soprusi messi 
in atto dalla polizia per di
retto intervento del prefetto 
dì Ferrara che riceve le sue 
istruzioni da Roma. 

fili a g r a r i i s o l a t i 

La chiave per comprendere 
la gravissima piega che stan
no prendendo gli avvenimenti 
ce la indicava del resto — 
seppure involontariamente — 
uno dei tanti inviati speciali 
dei giornali governativi, il 
quale stamane scriveva can
didamente di e armeria politi
ca dell'intera popolazione » a 
favore dei braccianti, docu
mentando di nuovo, quasi ce 

RICCARDO LONGON*E 

(continua in pac- 8. col.) 

UN LUTTO PER LA DEMOCRAZIA ITALIANA 

E' morto o Cartello 
il sen. Gasparolto 
VARESE. 29 — Questa not

te alle ore 23, nella villa Roc
colo di Cantello, è morto il 
senatore Luigi Gasparotto, 
presidente della Fiera cam
pionaria di Milano. Il senato
re Gasparotto — che aveva 
recentemente compiuti gl i 81 
anni — era da circa un mese 
gravemente ammalato, e da 
Milano era stato trasportato 
per sua volontà a Cantello. 
Al momento della morte egli 
era assistito dalla figlia Piera 
e dal dott. Rossi. 

Per quel che riguarda il 
raccolto del grano e il pa
trimonio zootecnico, dunque, 
la situazione, grazie all'accor
ta tattica dei braccianti, si 
può dire normale addirittura, 
tanto è vero che, malgrado lo 
impegno da essi posto nel dif
fondere menzogne, gli inaia t i 
speciali dei giornali governa
tivi, non riescono nelle loro 
corrispondenze a citare un 
solo nome di azienda dove U 
raccolto sia andato perduto 
o una sola cifra esatta di bo
vini deceduti per denutrizione 
o malattia. Si parla invece 
della mietitura col falcetto 
quasi fosse un'a-ione delit
tuosa, mentre essa è prevista 
per contratto, sottoscritta da 
agrari e compartecipanti. 

Circa il bestiame, t giorna
listi della Confida affermano 
che la sua sorte sarebbe in
certa ma riconoscono che sul 
pericolo di morire non s u o 

egli assunse un atteggiamento 
nettamente antifascista. 

Luigi Gasparoito, /ìgttra di 
democratico conseguente, nel 
giorno della caduta della dit~ 
tatura fascista tenne a Milano 
un grande comizio in Piazza 
del Duomo. Dopo l'otto set
tembre egli fu costretto a ri
parare in Svizzera da dove 
tenne contatti con i partigiani 
dell'Ossola. Il 3 agosto 1944 
perdette il figlio Poldo. tru
cidalo dai nazisti. Nel '45. 
attraverso la Francia, rag-

giunse Roma e nel nuovo 
governo dell'Italia liberata 

Diaz: 24 ore di dittatura 

fermarlo. Cosi lo scioglimene 
to del parlamento democra-* 
tico, deciso in serata, con il 
pretesto che esso « non rap
presenta le legittime aspira
zioni del paese >, cosi l'occu-* 
pazione, da parte dell'esercì-» 
to. di tutte le stazioni radio, 
la sostituzione del • direttore 
dell'emittente governativa uf
ficiale, l'amnistia decretata 
per « i prigionieri politici », 

Soddisfatta cosi, dopo la 
messa fuori legge del P a r 
tito dei lavoratori, anche una 
altra delle « condizioni » poste 
da Armas, il tradimento ven i 
va annunciato nella tarda s e 
rata, dapprima attraverso c o 
municazioni telefoniche d i 
plomatiche giunte a Città del 
Messico, quindi attraverso la 
radio guatemalteca. 

I dispacci della mattinata 
non aggiungono molto al 
quadro della situazione. Essi 
si limitano a fornire alcune 
testimonianze sulla crisi sor
ta con le dimissioni di A r -
benz nel movimento che ro 
vesciò nel 1944 il dittatore 
Ubico. Tra l'altro, è stato ri
ferito che nella giornata di 
domenica, allorché l'ex pre
sidente maturò la sua abdi
cazione. il ministro degli e -
steri Guillermo Tonel lo e 
altri ministri si opposero. 
rassegnando le dimissioni. 

Per la radio guatemalteca 
Tortello è stato « esonerato. 
insieme a tutti gli altri mini 
stri del governo Arbenz ->. 

Tonel lo e gli altri avreb
bero ora chiesto asilo in a m 
basciate straniere a Guate
mala. Arbenz sarebbe a San 
Salvador, anch'eglì usufruen
do - dell'asilo diplomatico. 
mentre sua moglie e le sue 
figlie si sarebbero rifugiate a 
Buenos Aires. 

LEON* FELIX GONZALES 

a Sacile. nel Friuli, il 31 mag
gio 1S73. Suo padre, Leopol
do, era stato un fervente pa
triota ed aveva combattuto 
per l'unità d'Italia nelle file 
di Garibaldi. Laureatosi in 
giurisprudenza all'Università 
di Padova, Luigi Gasparotto 
si trasferì nel 1897 a Milano 
dove iniziò la sua attività 
collaborando a « Il Secolo », 
giornale fondato da Cavallot
ti. Egli contribuì attivamente. 
nei primi anni del secolo, alla 
vittoria dell'agitazione per il 
riposo domenicale. Fu eletto 
per la p r i m a r o l l a deputato 
per la circoscrizione di Mi
lano nel 1913. Partecipò alla 
prima guerra mondiale e .fu 
decorato di medaglia d'ar 
gento. Nel 1921 assunse la 
carica di ministro della Guer
ra nel gabinetto Bonomi. 
Nuovamente eletto alla Ca

mera mei '2Ì, sin da altoraU'* Unità •% 

assunse il ministero dell'Ae~ 
ronautica e l'incarico di com
missario generale dei com
battenti. Nel dicembre dello 
stesso anno gli venne affidato 
il ministero dell'Assistenza 
post-bellica. Nel '47 rassegnò 
le dimissioni da commissario 
dei combattenti e dalla carica 
di ministro della Guerra, che 
nel frattempo aveva assunta. 

Nel 194S. Luigi Gasparotto 
venne nominato senatore di 
diritto. Il 23 marzo dello 
scorso anno rifiutò la carica 
di Presidente del Senato che 

fautori della legge-truffa 
gli offrirono, dopo le dimis
sioni del sen. Paratore, per 
ottenere da lui ciò che pochi 
giorni dopo riuscirono ad ot-
•ftenere da Móuccio Ruin i . 

A i /amiliari del lo Scom
parso, giungano le sincere 
espressioni di cordoglio del» 

Un duomo <fi Dulles 
sul Guatemala 

WASHINGTON. 29. — D o 
mani sera, alle 20.45 (ora "••-
cale> il segretario di Staio 
Dulles pronuncerà un discor
so alla radio e alla televisio
ne sull3 situazione nel Gua
temala. 

L'annuncio segue alla n o 
tizia. data dal Dipartimento 
di Stato, in forma sensazio
nale d i u n memorandum i i -
guardante IV intervento de! 
comunismo internazionale » 
nel Guatemala e nell'America 
latina. 

Nel memorandum verrebbe 
esposto in tutti i dettagli, sul
la falsariga del documento 
sulla Cina nato dalla fertile 
fantasia del senatore K n o w -
land. il preteso piano di sov
vertimento dei governi su.ì-
americani. concepito dai o . -
rigenti cuatemslteebi. 


