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senatrice, _capeggiata dal Bethlen ; l'altra del grupp~ dei pi~~-~
coltod ' .~apeggiata
da. von
· E ck ard t, favorevole al proletariato agricolo,
. . ·.
compat1b1lmente col diritto di. proprietà, s; nza condannare in modo ·
assoluto
il. latifondo
Ora
il G..om bx·
· ·
t
·
. . ·
.
""• pur inclinando
a quest'ultim·a
nd
e en:i:a, •n prattea doveva far i conti con !a maggioranza del Bethlen
la .quale _po~va rcspingère i aisegni di leggi progressiste. Approfit:
tando qu1nd1 delle dimissioni del Ministro dell'Interno e assicuratosi
dell'app~ggio del · Reggente, il Gombos pensò di sottoporre al votò
degli elettori · te sue divergenze coi conservatori.

IV. BRASILE.
(Nostra Corrisponde11za). La Nuova Costituzione : I. Lavo'. i prepa.. . ratorii. - z.: Attività deJla L. E. C. nelle elezion:. - 3. Rap•
.. :. .. presentanti .all'Assemblea del
. laicato e . del clero cattolico. . f· Pi~na ..v,ittoria . dei postulati Cattolici. Promulgazione
. . delia nuova
·costituzione.
'
'

s:

" 1. ·Spenti i moti politici dello Stato di S. Paulo (1), fu grande la
sollecitudine del Governo Provvisorio per dare al Paese la nuova
Costituzione, che era statq lo scopo della -Rivoluzione Paulista e rima•

· .neva ancora l'aspirazione suprema della Nazione, ormai stanca di uno
.

. (1) Cfr. Civ.

·

· :· ·

·· :

C~tt:, . 1933,

Il, p. 518.
,

.

· ·•:NOTA~ ·La Direzione del periodico, nel pubblicare le rel~zioni
dei suoi corrispondenti, c<>tne si affida alla sic1;1rezz~ de.li~ loro 1nfof•
mazioni e rispetta là con·venicnte libertà dei loro giud1z1, ~osi lasC11\
loro ' Ia·.respònsal:iili~ dèllé. notizie e delle opinioni comunicate.

105
altri due per il Territorio dcli'Ac
.
1tre 40 rappresentanti delle
.
. eletti dai sindac
re, 1no
classi. profess1onali,
t' . .
. .
"d" . •

.

a 1 riconosciuti come enti giu-

.

ri •~• . 20 dt ess, appartenenti alle associazioni degli impiegati e gli
altri •20 _alle associazioni padronali.
J . Fra i membri di quest A
bi

_

: 1_
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a

ssem ea vanno particolarmente

notati seguenti rappresentanti : il sig. Antonio Carlos, eletto Presidente dell'Assemblea, di antica famiglia brasiliana sempre segnalatasi nelle lotte politiche ·'
I
1·
, p1u vo te, eg 1 stesso, capo della maggioranza
alla Camera dei deputati, già Capo dello Stato di Minas 'Gcraes nel
.
'
quale ufficio si rese celebre per il decreto dell'insegnamento religioso
ne~le scuole pubbliche ; Furtado de Menezes, delegato ufficiale dei
cattolici del cattolicissimo Stato di Minas Geraes, mentre il Carlos ne
rappresentava la corrente strettamente politica ; il prof. Fernando
Magalhaes, cattedratico della Facoltà di Medicina, già Presidente
dell'Accademia degli. Immortali, fervido oratore e caldo propugnatore
dei postulati cattolici ; Alcantara l'viachado, membro dell'Accademia
di Lettere e capo della rappresentanza paulista, il cui nome è legato
a severi studi storici sul P. Anchieta ; Mariano Plinio Correa de Oliveira; il più giovane dei deputati, eletto da tutto il Brasile con il maggior numero di voti, rappresentante delle Congregazioni Mariane
.
.
dello Stato di 'S .. Paolo, che sono una delle più grandi forze della rinascita spirituale del Brasile. Congregati Mariani erano pure il prof. Barretto Campe.l lo, cattedratico della facoltà di diritto, e il giovane L uiz
S.ucupira, rappresentante dello Stato di Ceanl, dove la vittoria della
L. E. C. fu piena sotto ogni aspetto. Capo della rappresentanza cearcnse, il Signor Valdemar Falcao, provetto conoscitore della strategia
parlamentare, molto con~ibul alla vittoria di diversi postulati catto•
Jico-sociali, che qua e là sembravano in pericolo, sapendo semp~e al
momento opportuno con splendide arringhe animare ed eccitare al
~

