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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aper~
ta (ore 17).

SI dia lettura del processo verbale della
seduta pomerIdiana del 23 glUgno.

R U S SO, Segretario, dà lettura dc,l

processo 'l'erbale.

P R E, S I D E N T E Non essendovi
osservazioni, Il processo verbale SI mtende
approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

ana deliberazione di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comumco che,
valendomi della facoltà confentami dal Re~
golamento, ho deferito i seguenti dI,segni di
le~ge alla deliberazione:

della Ga Comm1ssione permanente (Isb"u~
zione pubblica e be,lle artI):

«Modi,ficazIOni alla legge 2 aprile 1958,
n. 332, relativa al museo nazIOnale della
SCIenza e della tecnica "Leonardo da Vin-

ci"» (1085), previ pareri della la C' della
5a Commissione;

« Compensi per ,le ore d'insegnamento ol~
tre l'orario d'obbligo» (1086), d'iniziativa

dei senatori Baldini ed altri, previo parpre
della 5a Commissione;

«ModIfiche alla legge 21 dkembre 1955,
n. 1311, concernente provvidenze per la dlf~
fusione della cultura itaHana all'estero»
(1096), previ paren della 3a e della 5a Com~

missione;

della 7a Commisswne permanente (Lavori
pubbhci, trasporti, poste e telecomunicazioni

e marina mercantIle):

« Estensione delle norme contenute nel re~
glO decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al perso~
naIe degli autoservizi extra urbani» (1087),
d'imziatIva dei deput,ab Scalia ed altri, San~
ti e Novella e Foderaro ed a'ltri, previo pa~

l'ere della loa Commissione;

« Proroga dei termmi previsti dalla legge
28 marzo 1957, n. 21212,e IdalIa legrg~e 11 f.eb~
braIO 1958, n. 83» (1106), d'mlziatIva dei
deputati Cervone ed altri previo parere del-
la 5a Commi'S:siOlne;

della sa Com'missione permanente (Argri~
coltura e alimentazione):

«lNuova alutoÒz'zazione dis:pesla 'per la
concessione del concorso 'Sltatale negli inte~
ressi dei mutui per 'la forma:z,ione 'deUa ,pilc~
cola Iproprie1tà 'colltaldi,na e Iproroga delle
norme sulla proprietàcont'aldln,a» (9916~B),
previo 'parere deHa '5a GOIIllmi'sisi'One.

Annunzio di deferimento di dis,egni di legge

all'esame di Commissioni permanent.i

P RES I D E N T E. Gomuni1co che,
valendomi della facoltà conferitami dal Rie~
golamento, ho deferito i seguenti disegni di
legge :all'esame:

della la Commissione pennanente (Affari
della Presidenza del Consigho e dell'interno) :

«Istituzione del,I'Ente Regione nell'Um~
bria» (1092), d'iniziativa popolare, previ pa.

l'eri della 2a e dell'a 5a C'ommissione;
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«Istituzione dei ruoli .aggiunti per il per~
sonale dell'Opera nazionale per gli invalidi
di ,guerra» (1094), d'iniziativa dei deputati
Lucchesi ed altri, previa parere della 5a Com~
missione.

Seguito della Idiscussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno ,per ,l'esercizio finanziario
dal 10 Iluglio 1960 al 30 giugno 1961»
(935)

P RES I D Ei N T E L'ordine del
giorno reca il segruito deUa discussione del
disegno di legge: «Stato di prevIsione della
spesa del Ministero dell'interno per l'esercI~
zio :finanziario dallo luglio 1960 al 30 giu~
gno 1961 ».

È iscritto a parlare il senatore Busoni. N e
ha facoltà.

BUS O N I Onorevole Presidente,
onor,evoli colleghi, signor Ministro, è consta~
tazione inoppugnabile che il Parlamento sta
dIscutendo i bilanci di previsione dei vari
Dicasteri in un'atmosfera generale di de~
solante monotonia, aggrravata da una certa
apatia di molti padamentari, e circondaLo
dal quasi assoluto disinteresse di gran parte
del Paese. Indubbiamente ciò è ancheeff~t~
to della stagnazione della situazione politica
che, malgrado le deficienze e le necessità,
malgrado le critiche e le richieste, ha ormai
ridotto ranche i bilanci in lfirssischemi, rigi~
di, fossilizzati; e non ci sono da attendersi
in essi vari,azioni e innovazioni di il!l1portan~
za, e tanto meno sorprese o ~ Dio lIberi! ~~~

arditezze. Valga a prova il linguaggio dei
numeri.

Anche in questo bilancio del Ministero del~
l'interno troviamo le stesse divisioni e sud~
divisioni di cifre dei bilanci precedenti, ,con
il solo correttivo formal,e dell'aumento pro~
porzionale della spesa per varie voci, rela~
tive all'aumento proporzionale del bilancio
generale dello Stato e dei provvedimenti le~
gislativi di limitata portata settori aIe, rela~
tivi a voci proprie di questo bilancio. C'osic~
chè c'è anche da ammirare la fatica del re.

latore di maggioranza, il quale, per presen~
tard una relazione decentemente pregevole
neUa quale, perconc1udere con la necessaria
richiesta di approvazione del bilancio, si de~
vano spendere molte parole per dire il meno
possibile, è stato costretto ad un lavoro ve-
ramente improbo. E talvolta, per non for~
mul,are critiche che potrebbero prestarsi a
dar ragione all'opposizione, o per velarle con
rilievi e riconoscimenti di Insufficienze, deve
addirittura cercare di arrampicarsi sugli
specchi. PeggIO pOI, come vedremo, quando
tenta delle «sortite» di carattere polItico o
politico~arnministrativo. Certo, compito più
f,acile per l'opposizione, per la quale Ogìli
parola, può essere una critica; ma anche da
parte dell'opposIzione, dopo tante parole e
tante critiche avanzate ai bilanci degli eser~
cizi pr,ecedenti, ripeterle può diventare eser~
cItazione meccanica.

Lo stesso estensore della relazione di mi-
noranza, il collega Gianquinto, ha dovuto per
buona parte inzeppare la sua di documenti
e citazioni di testi legislativi e giudiziari ad
ulteriore conferma e sostegno di tesi che, nei
confronti dI una politica governativa non
solo sostanzialmente immutabile ma purtrop~
po sempre peggiorante, noi andiamo soste~
nendo da anni. Per mio conto cercherò di
brnitare il più possibile quelle che s,aranno
anche inevitabili ripetizioni, per far riferì~
mento, nel quadro dell'impostazione' e della
formulazione generale di rilievi e critiche ri~
petute e scontate, particolarmente a fatti ,ed
episodi di più recente attualità.

Il solito rilievo che, come immed1atamen-
te constata all'inizio della sua relazione an-
che il s,enatore Gianquinto, balza subito agli
occhi evidente, nell'osservare, nella relazio-
ne dI maggiomnza, il secondo specchio rias~
suntivo contenente le ,cifre ,assolut,e e percen-
tuali della spesa, è quello che ancora oltre la
metà della spesa di questo bilancio è desti~
nato alla pubblica sicurezza: il 51,10 per
cento, precisa il relatore, in ragione di
91.411.070.000 lire, che è da ritenere a,umen-
teranno ancora con l'approvazione di provve~
dimenti di legge in corso, per i quali le som~
me relative sono state accantonate nel bio
lancio stesso. Al Icapitolo X della sura rela.
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zione il senatore Zampieri cerca dl dar ra~
glOne dl questa notevole spesa con i compiti
complessi e delicatI che sono attribuiti alta
Pollzla in generale, e specialmente col po-
tenzlamento dell'organismo e del meZZl di
servizlO, con opportuno rilievo delle attrez-
zature e del mezzi tecmci, e con la selezione e
quabficazlOne del personale? M.a parhcolar~
mente l'onorevole Zampien sottolinea la ne-
cessità e l'utilità delle polizie speci<ab e de]
servizi speciah dl polizla e le esigenze del13
loro efficJenza. Nè saremo certo n01 a sottova-
lutarne ea non nCOl1oscerne l'uhbtà, o a
non lodarne l miglioramenti, anche se 11 se-
natore Zampieri, dopo aver rilevato l'aumen-
to dei delltti contro la moralità, ne trae Jlla~
ZlOne per chiedere la morahzzazlOne dl ogni
settore, da quello cinematografico a quello
delle pubbhcazlOni, da quello televislVo l!
quello dei concorSl per reginette e altro, ma
non dice ,come questa moralizzazione dovreb-
be essere eff:ettuata. E poichè ne parla raglO-
nandl) di forze e di attività di polizIa, se ne
dovrebbe o potrebbe dedurre che egb ausplca
ed lmplicltamente chiede strumentl e dispo~
slzlOni atti a reprimere, capaci dl limltare
ancora certe libertà evidentemente da l'lii ri-
tenute pericolose, ma fra le quali ve ne sono
alcune che la Costituzione gar,antisce e chE:
nei tempi modeI'm non possono essere sotto-
poste a restrlzioni senza pencolo che queste
possano servire ad altri fini e perciò senz,a
pericolo anche di peggiori conseguenze. Ed
in ciò sembrerebbe d'accordo con l'infebce
pretesa del mmistro Tupini, che tante giuste
reazioni ha suscitato, di mortifÌc,are le lspi~
razioni mercè l'masprHInento della censura
esercitata dittatorialmente, nell'illusione di
correggere i costumi.

Questo ci spinge a ricordare ohe non a re-
primere Sl dovrebbe pensare, ma la pr,evenire.
Però con la giusta prev,enzione, da eserci-
tarsi mercè una retta educazione, con esem-
pi di vivere che dovrebbero venire dalle das-
si dirigenti, con la capacità delle ste,ss,e di .sa-
per dare ,alla glOventù delle mète nobili, deEe
sane prospettive, degli ldeali. In questo com-
pito l'attuale classe dirigente, formata dal
blocco di forze alternamente stretto intorno
al Partito di maggioranz,a relativa, ha dimo-

strato di aver fatto fallimento. Le discrimi.
nazioni, il favoritismo, gli intrallazzi, gli
scandali, la corr'UZlOne non sono certo ele-
mentl oapaCi di dare ghesempi educativi
per ottenere una mlghore moralità. I Icas]
La Loggla~Tandoy, come i «ragazzi~squil~
lo» ed i loro COITuttOl'l, e cose e persone
della PIÙ o meno dolce vita, prima che nel
cillemae nel giornah, sono nella vita e sono
dlmostrazlOni di costume, del costume di una
socletà dl cui voi, signori della Democrazla
Cristlana, siete la classe dirigente.

Tiornando allapolizi,a, resta sempre 11 fat~
to che 11 numero complessivo degh agenti
che la compongono è progressiv,amente ac-
cresciuto, pur da quando la nostra pohzJa
superò i contingenti raggiunti nel tempo
della dlttatura f.asclsta, sia pure potendo il
fasÒsmo contare anche sulle fane della, sua
mlhzia speciale, ma anche quando altra era
la potenza degli armamenti. Oggi la pohzia,
oltre che possedere mezzi assai più rapidl e
drastlcl, è tre volte piÙ numerosa dl quella
dl allora. Nè sapplamo comprendere la preoc~
cupaZlOne dl avere una numerosa ed ,agguer~
rita polizIa, ,che come preoccupazione deri-
vante da timori che non possono che pro~
venire da cattiva ,coscienza e ,dalla sensa-
ZIOne della insicurezza dei vantati consensi.

La spesa per la polizIa non nguarda il
costo delle polizie speciali, ma particolar~
mente quello deUa polizia che si può ritE'~
nere cautelativa e repressiva, della polizia
adoperata dal Governo per il fine ultlmo di
sostenere sè stesso, imponendo la sua vo~
]ontà e, con il pretesto dell' ordine pubblico,
sovente per creare il disordine ed avere oc~
casione di dar prova di forza con il repI'l~
merlo.

N on starò a ripetere quanto già f.u detto
ed io stesso ebbi lad accennare in occasione
della discussione delle interpellanze e delle
interrogaziom sui fatti conseguenti allo scio~
glimento del comizio dell'onorevole Paj,etta
a Bologna. Non tornerò ad elencare la lun~
ga serie degh illegali interventi, delle lU~
tJmidazioni, deUe coartazioni dei diritti di
libertà, avvenuti per opera di prefetti l:)
questol'l subito prima e subltO dopo quegli
episodi. Mi limiterò solo la far presente che,
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a dimostrazione del fatto, allora anche da
me denunciato, che si stia evidentemente t.en~
tando di aggravare una siiuaz'ione già pre~
caria con metodi che già dettero cattiva
prova, si è .continuato ,e si continua ancora
con simili riprovevoli metodi, provocando
ad ogni effetto inutilmente anche funeste
conseguenze.

Ne sono una riprova il manifesto politico
proibito ,dal Prefetto di Firenze, quello proi~
bito dal Prefetto di Pavia, gli altri proibiti
dal Prefetto di Agrigento, fra i quali quello,
come ricordava stamane ilconeg~a Berti, sol~
lecitante la Commissione d'inchiesta parla~
mentare sulla grave e sempre più attuale
questione della ma:fia (di CUI parlerà per
il nostro Gruppo anche i,l senatore Gatto),
Commissione d'inchiesta da tempo 'proposta
con un preciso disegno di legge che porta
per prima la firma del senatore Parrl; i ma~
nifesti proibiti dal Questore di Genova, e
sopmttutto le cariche e i caroselli di jeeps
ad Andria il 6 giugno contro il raduno dei
braccianti in sciopero e ,a Genova il 25 giu~
gno contro le manifestazioni antifasciste.
Ad Andria furono poi dovuti ,s,carcerare i
f,ermati, dovettero essere restituite .le ban~
dier.e sequestr,ate; a Gen~ova non sono state
potute nè impedire, nè stroncare le malll~
festazioni; ma l'intervento della polizia ha
servito solo a provocare incidenti e tumulLL
Così come avvenne a Livorno in occasione
dei noti fatti tra cittadini e pamcadutlsti,
quando la polizia assalì i cittadini mentre
questi erano inerti perchè i paracadutisti
erano rImasti Iconsegnati in caserma. A Pa~
lerma, in occasione dello :sciopero g,enerale
.indetto due giorni fa per rIchiamare l'atten~
zione sulle intollerabili condizioni di depres~
sione economica della città, che conta oltre
50.000 disoccupati, valutando solo i nom]
,iscritti negli elenchi dell'ufficio di Icolloc,a~
mento, a Palermo, dicevo, m confronto ai
precedenti citati, sembra sia stata usata una
certa tal quale prudenza. Forse anche per~
chè lo sciopero em stato proclamato ulllta~
riamente da tutte le organizzazioni sinda~
cali, senza esclus.ioni;e sarebbe perciò una
deUe pO'che volte che, pur nell'unità d'azio~
ne, a qualcosa avrebbe giovato il fraziona~

mento sindacale. Ma anche in tale occasio~
ne, a qual fine volere che fosse tenuto nel
chiuso di un teatro un comizio che poi, die~
tra le proteste e glI incidenti relativi, si è
dovuto permettere in pi,azza? Perchè, ono~
revole Mmistro, far circondare gli accessi
alle areeantistanti il Palazzo del Governo
regionale Icon le forze .e gli automezzi della
polizia, e provocare conflitti e barricate,
quando la folla penetrata in quegli access;
non potevla, come poi ha fatto, che limitarsi
a mandare una delegazione a conf.erire con
i rappresentanti del Governo del1a reglOne?

Dobbiamo tornare a domandare, a propo-
sito di questi sistemi con i qualI la po]]zil1
viene adoperata, a che giovi m oerti casi ed
in certe oecasioni l'intervento della polizia
con le sue carIche, co.n i suoi caroselli di
jeep.s, i S'UOlidmnti. N on sarebbe pIÙ utile,
più opportuno, più saggio, .come poi a Ge~
nova è stato fatto il giorno successivo al
25 ,giugno per la manifestazione partigi,ana,
e l'altro ieri in occasione del comizio del~
l'onorevole Pertini, tenere le forze di poh~
zia di riserva per eventuali interventi in
caso di vera necessità, ma lasdare sfogare
manifestazioni di dimostra.ntI che si limita~
no solo a percorrere delle strade, a fer-
marSI presso un monumento per deporre
un ricordo o la sostare per ascoltare un di-
scorso in una piazza, ma non commettono
violenze, non provocano, non minacciano
nessuno? Farle assalire dalle forze di Poli~
zia significa causare senza motivo tumulti,
disordini, nnche vittime. Ed allora i denari
che si spendono per una Polizia adoperata
in tal modo, invelce di spenderJi per far sì
che la Polizia riesca ad arrestare più ladri,
più assassini, tm i tanti che rimangono
ignoti e impuniti, e tra i mafiosi che te.rro-
rizzano inafferrabili fa,cendosi beffe di tutti
i servizi di Polizia, abbiamo il diritto di
ripetere anco1'a una volta che quei denar;
sono troppi e sono spesi male.

E non ci si risponda, per oorità!, con i so~
liti poveri sofismicon i qu.ali da parte go~
vel'nativa si sono s,empI1e 'ceI1cati di giusti~
ficare gli arbitri del potere; e non ci si
parli, per Icarità!, di motivi di prestigio o
di ragioni di obbedienza agli ordini delle
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autorità. Anzitutto gli ordini delle autorità
dovrebbero essere ragionevoli e giustificati
e non pretestuosi con interpretazioni della
legge, ,come avviene con il famigemto arti~

colo 2 del testo unico di PubblIca sicurezza,
in base alLe quali 'si canoellano o SI rendono
inoperanti tutte le disposizioni della Costi~
tuzione, cosicchè Il Potere esecutivo si so--
vrappone ,al legisIativo, e Prefetti e Que~
stori si ar,rogano il dirItto di impartire or~
dini aglI oratori circa i temi su cui debbono
parlare; proibiscono manifestazioni pubbli~
che a loro beneplaclto, sciolgono pacIfici co~
mizi, sequestrano op'llscoli e manifesti che
contengono discorsi parlamentari o part,i di
discorsi del Pontefice, sequestrano strisclOn i
con .l'innocente scritta «viva la pace» o al~
tri dove è scritto «viva Tizio» o «viva
Caio », magan uomini del partito di Go~
verno, ma non gradIti al Governo. Peggio
che se fossimo m un regime dichiar,atamen~
te autoritario. E poi, se invece fossimo vera~
mente in un regime di democrazia, se dall'alto
la democrazia fosse gmstamente e rettamente
mtesa e rispettata, si terrebbe maggior con-
to della volontà e dei desideri di grandI
mass,e di cittadini, delle lo.ro aspirazioni e
dei lo.ro interessi sia materialI che spiri~
tuali.

AHara non si avrebbe un <Questore di Ge~
nova che, certamente in conformità delle
dispo.sizioni del Ministro dell'interno, pre~
tende di impedire alla grande maggioranza
dei clttadmi di manifestare contro l'intolle-
rabile sensaZIOne della rogna fa,scista, pm'~
chè voglio.no mantenersi puliti. I 'Cittadini
di Genova giustamente non possono per~
mettere che un partito, il quale con la tol~
leranza o la complicItà o la connivenza del~
le autorità costituite traligna dai limItI che
la Oostituzione gli consente, e 'con l',essere
divenuto sempre più sfacci>atamente il glo~
rificatore e l'esaltatore di 'Un passato di ver~
gogna e di rovine agisce come la Costitu-
zione non glI 'consente, pretenda dI cercare
di ripetere a Genova, come altrove è avve~
nuto, i suoi riti di maoabra nevocazione,
nella città che ha il duplice vanto dI avere
mantenuto nella lotta contro il farsdsmo il
primato del «che l'inse? », di balilliana me~

moria e di aver dato il ma,ggiore contributo
di sangue tra le consorelle insignite di me--
daglIa d'oro per la Resistenza, dopo aV2r
sofferto m modo crudele gli strazi atroci ed
immani della barbarie nazista e fascista.
Il prefetto Pianese, che proibisce i manife~
stl antifascisti, tra i quali uno firmato an~
che dalla seZIOne della Democrazi,a Crlsti,a~
na di San Q'uirico, e permette l'affissione di
quello baldanzoso e provocatorio del M.S.I.
ed ordma le cariche della Celere contro le
dlmostraziolll di protesta, non si comporta
saggiamente, nè tanto meno imparzi,almente,
ma getta esca sul fuoco anche se ciò gli
può essere stato consigliato dal S'UOMilllstro
dell'interno e avallato dal suo Presidente
del Consiglio.

E, di fronte a tutto ciò, e dopo che a
Milano i giovani missmi, illusi di poter n~
dare vita alle bravate delle squadracce fd~
sciste dI'Un tempo, vanno di sorpresa ad in~
terrompere con la violenza delle riulllolll
politico~culturali dI poca gente anziana, di~
mostrando di essere sempre di >coloro che
sanno ragionare soltanto con i pugni e con
i piedi, dopo ciò non si meravigli il Pre~
fetta di Genova e non si meraviglino i Mi-
nistri democristi,ani se a Genova dodici or~
ganizzazioni ,giovanili, di cui tre universi~
tarie, firmano 'Un manifesto nel quale am~
moniscono i governanti che, «se il peggio
dovesse nuovamente .ac,cadere, essi non at~
tenderanno ventI anni, ma, super,ando ogni
dIvisione politica e religiosa, stretti intorno
agli ideali della Resistenza, sceglieranno im~

mediatamente la via deUa lotta ». È inutile
>aver proibito l'affissione di quel manifesto.
Lo spirito che lo ha dettato resta e non SI
può soffocare; anzi la proibizione lo rencie

più forte. Le masse popolari non sono mal
state educate alla scuola della violenza. Per~
ciò, come rilevHva a suo tempo GIacomo
Matteotti, soccombettero alla violenza ille~
gale del fascismo protetto dalle forze legaL.
Ma l'esperienza non può non aver servito.

Sia fin d'ora in ogni caso ben chiaro che
quanto potrebbe ,accadere lo avrebbero vo~

Iuta i provocatori e 10 avreste voluto voi,
che sedete al banco del Governo, perchè di



Senato della Repubblica ~ 12920 ~ [II LegislatU1"a

271" 'SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

quei provocatori voi ,siete gli alleati e li
proteggete.

E 'Contro una polizia che, per ordine dei
suoi capi, si presta alle illegaIità ed alle
inutili, anzi spesso dannose e deleterie vii)-
l,enze antipopolari, è naturale che noi pre~
feriamo l'espansione delle spese per l'assi~
stenza.

,La situazione in questo settoTe, nei con~
fronti delle necessItà, ~continua invece ad
essere estremamente deficiente. Tre anni or
sono l'attuale Presidente del Consiglio, al-
lora IMinistro dell'interno, aveva annunciato
la imminente presentazione al Parlamento di
un progetto di legge che, egli disse, era già
stato elaborato dal suo Ministero, con l'in~
tento, egli Hfl'ermò, di realizzare una vera
e propria riforma 'calpace di 'adeguane l'as~
sist,enza pubblica alle neceSSItà del nostro
tempo ed ai princìpi sanciti dalla Costitu~
zione.

Se ancora non siHmo giunti nemmeno al
punto di partenza, è evidente che, secondo
l'affermazione dello stesso onorevole Tam-
brani, fatta allora, l'assistenza resta non
adeguata alle necessità del nostro tempo e
neppure è conforme ai princÌlpi sanciti dal~
la Costituzione. Altro che «efficiente azione
dello Stato per l'assistenza pubblIca », come
vorrebbe il senatore ZampIeri, secondo le
conclusioni della sua rel,azione S'U questo
punto, anche se poi deve egli stesso lamen~
tare particolari inadeguatezze.

Basta del resto rilevare che la legge che
ancora impera in questo settore è sostml-
zialmente ancora la legge Crispi, che porta
la data del 1890.

AHa stato dei fatti i promessi compiti PlÙ
rilevanti agli E.iC.A., con relativi finanzia~
menti, sono anCOf'a di là da venire. Il pro~
blema dell'assistenza ,agli invlalidi è ancora
in alto mare. L'assistenza necessaria ai sor~
domuti resta nel limbo delle cose informi. La
possibilità di elargire a tutti i ciechi 'Che
dalle commiss,ioni mediche sono riconosciuti
aver diritto, secondo le disposizioni di legge,
al limitato sussidio mensile stabilito, è resa
nulla dalla mancanca dei fondi nece,ssari. lE
,credo non vi sia parlamentare che non ab~
bia almeno una richiesta di sollecito per
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concessioni del genere, richiesta che viene
tenutla ferma proprio perchè non si sa come
provvedere ,finanziar'iamente. L'assistenza
ospedaliera è liegolata da una legge tale che
supera per arretr.atezza ogni immaginazIOne.

In molti settori dell'assistenza, ad esempio
quello dell'Opera nazionale maternità ed in~
fanzia, si mantiene artifioiosamente una si-
tuazione anti-giuridica. Molti ,investimenti
assistenziali passano ,attraverso organiche
sfuggono al controllo diretto della pubblica
Amministrazione, e talora si tratta di organi,
come la Pontificia Opera di assistenza, che
son'0 al di fuori dello Stato.

D E L U C A L U C A. :È una piaga!

BUS O N I . Cosicchè, s,i ha anche la cle~
ricalizzazione dell'assistenza e 10 Stato Viati~
cano continua a fare l'assistenza in It,alia con
i denari dello Stato italiano!

E non ci si fanno conoscere i conti della
gestione per l'assistenza all',infanzia bisogno~
sa, nè quelli dell' Amministrazione per gli ,aiu~
ti internazionali, nè queUi della gestione per
il socco~so invernale; quest'ultimo definito
« elemosina di Stato », per cui s,i organizzano
a Roma, magari tre dcli di distribuzione di
pacchi, del valore unitario inferiore alle 1.400
lire, e si convocano, la turno, alcune centinaia
di poveri cristiani, in « rappresentanza» dei
bisognosi, in modo da ripetere più volte le
cerimonie di distribuzione di qua1che chilo
di pasta e di un po' di conserva di pomodo~o,
tra sC'l'risi compiaciuti, colpi di flash, selmo~
ni di circostanza, cineprese le televisione pre-
senti, forse in obbedienza al precetto di non
far sapere ad una mano ciò che con l'altra
si dona.

Vi è poi, onorevoli colleghi e signori del
Governo, un'assoluta carenza di >assistenza
verso i rimpatriati dall'E~ittoe dalla Tuni~
sia, dei quaIi è necessario occuparsi parti~
coktrmente,anche pel'chè specialmente per
questi ultimi, il loro problema, il problema
dei rimpatriati dalla Tunisia, andrà aggra~
vandosi ogni .giorno di più. ,È noto che so.no
,già diverse mi1gliaia, circa 5 mila, nei vari

campi di raccolta che sono incerti casi, co~
me quello di Altamura, veri e propri e duri
campi di 'concentramento, ma presto saranno
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diverse decine di migliaia, in seguito anche
a1l'errore di una politicla compiuta v,erso il
Governo tunisino che ci costerà in breve tem~
po l'eliminazione di tutti gli italiani dalla
Tunisia. N on voglio ora discuter'e questo er~

l'ore di politica, ma rimango sul teneno del~
l'assistenza ed affermocne questi nostri con~
nazionali, i quali hanno tutto il diritto di at~
tendersi un aiuto solidale <6 fraterno, non
possono non essere delusi e scontenti.

Sono raccolti in campi che, come queHo
di Altamura, non offrono nePPQre garanzie
igieniche e sanitarie. Riuniti in circa 30 fa~
miglie per padiglione, hanno in comune dei
g,abinetti di decenza senza porte, quindi senza
decenza. È fatto divieto d'ingresso al campo
agli estranei, come se si trattasse di appe~
stati; è consentito un bagno una volta ana
settimana; la luce ,elettrica, ,anche nei locali
oscuri, è erogata soltanto a1la sera.

Ho vis,itato pochi giorni or sono forse uno
dei migliori di questi campi, quello di Late~
rina presso Arezzo. Vi sono stati spesi dive,rsi
milioni al fine di dattarlo e migliorarlo; lal~
tri lavori sono in corso. Il campo è diretto da
un direttore comprensivo ed umano, che tut~
tavia non può supplire a penose situazioni
per le quali non ha nè poteri nè .possibilità.
Ebbene, sono capitato là proprio mentre era
in corso una manif,est,azione contro il vitto,
giudicato pessimo, e che tutti si erano rifiu~
tati di ricevere.

Per lealtà, debbo dire che non so se aves~
sero completa ragione, ma osservo che con
350 lirie al gIOrno, ,stanziate pro capite e pa~
gate, per fornire due pasti giornalieri, ad
una ditta appaltatrice prIvata, che deve pur
trarne il sua guadagno e cercare di brlo
essere maggiore che sia possibIle, è certo che
questi danari, se fossero versati direttamente
agli assistiti, permetterebbero a famiglie di
6, 8, 10, 12 persone, compost,e naturalmente
di grandi e piccoli, di alimentarsi assai me~
g1io e soprattutto secondo il loro gusto e 8e~
condo le loro abitudini.

Se si considera lo stato d'animo di questa
gente, si può comprenderne l'insofferenza con~
tro un pasto collettivo a tabella fissa che nel~
la rotazione dei sette giorni della settimana
ritorn.a sempre quel1o, fisso e immutabile,
senza variazioni e senza novità, e che neces~

sariamente è cotto nello stesso tempo per
tutti, ma distribuito nel turno 111tempi di~
versi a mille persone.

Il problema più grave, onorevole Ministro,
non è questo. Il problema più grave è quello
appunto dello stato d'animo di questi nostri
sventurati connazionali i quali non possono
che desidemre una cosa: il loro reinserimen~
to nella vita sociale. E come è pos.sibile se
s.i tengono in campi di concentramento sper~
duti in mezzo alla campagn.a? Quali possi~
billtà si danno loro per recarsi nene città,
nei luoghi ove potrebbero trovare un lavoro
ed una sistemazione? Cosa si fa in questo sen~
so per loro? Assolutamente nulla, e non è
giusto, non è umano, perchè si trovano ri~
dotti nella miseria più completa e nella di~
sperazione più nera, nell'avvilimento totale
dopo aver dato prove innegabili di amar
patrio e di maestria in terra d'iAfrica.

Ora essi ci chiedono, <contro l',approvazione
del disegno di legge governativo n. 947, che
è da tempo di fronte alla Commissione inter~
ni del Senato, ma la cui approvazione essi
considerano semplicemente la concessione di
un certificato di povertà, <Ci.chiedono almeno
che sia estesa ad essi la legge per l'assistenza
in favore dei profughi del 4 maggio 1952,
n. 137, in quanto anch'essi giustamente si
considerano profughi di diritto perchè estro~
messi dalle terre di origine.

Ma io credo, onor,evole Ministro, che nep~
pure quello basti e che sia neeessario un più
grande impegno di tutta la N azione verso
di loro, impegno che fornisca una .soluzione
organica ai loro problemi, impegno che do~
vrebbe essere promosso dal Governo, il quale,
invece, si limita a lasciare che questa gente
ingrossi i campi di raccolta, aumentando la
miseria già esistente.

Questa situazione di anormalità e di pro~
fonda carenza nel campo dell'assistenza è
anche una conseguenza del profondo stato di
decadenza e di corrompimenta dei valori de~
mocratici che progressivamente è venuto com~
piendosi per causa vostm, s.ignori della De~
mocrazia Cristiana, che da quasi quindici an~
ni detenete il potere. Avete lasciato la Co~
stituzione come una casa al rustico. Privata
delle sue articolazioni democratiche, la R!e~
pubblica ha mantenuto la struttura centra~
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lizzata ed ,autoritaria del vecchio Stato fasci~
sta e prefascista. Le istituzioni sono avvolte
in una atmosfera di discredito e di sfiducia.
Avete lasciato funzionare a1cuni istituti de~
mocratici ma svuotandoli dI agilI forza le di
ogni linfa vitale, isolandoli e privandoh delle
necessariearticolazioni. Dilaga il conformi~
sma perchè il eittadino medio, sotto Il pun~
gola del bisogno, ritiene che senza la prote~
zione di chi detlene il potere nulla si possa
aVleI1e,e che d'altra parte ogni abuso sia
possibi1e a chi gode i favori della classe do~
minant,e. Quello che doveva essere Il nuovo
ordinamento amministrativo dello Stato, ca~
pace di dare l'avvio ad una democrazia che
non fosse ,soltanto di istituti democratici al
vertice, ma articolata dal basso per divenire
JÌnfa e sangue circolante in tutta la vita
della società e del Paese, lo avete blocc,ato da
quando avete incominciato a mettere in fri~
gorifero la Costituzione e ad attuare quello
che il collega Gianquinto, nella sua relazione
di minoranza, giustamente definisce «il sa~
botaggio contro l'Ente regione ».

Io non vorrò ripetere quanto il collega
Glanquinto documenta nella sua r'elazione a
proposito dI tHle boicottaggio; dico soltanto
che nessuno può prelstare più fede all'aff:er~
mazione di qualsiasi democratIco cristiano
di essere sempre favorevole all'attuazione del~
1'ordinamento regionale, mentre nello stesso
tempo, come fa anche il senatore Zampieri
nella sua relazione di maggioranz.a, va cer~
cando col lanternino c,avilli gmstificativi del
dire sì e del fare no. È ora ormai di get~
tare la mas,chera. Lo scorso anno, durante
la discussione del bilancio dello stes,so Di~
castero, chiedevo al Ministro dell'interno di
volerci fornire notizie sullo stato dei lavori
della famos,a commissione che da v,ari anni
dovrebbe star lavorando alla preparaz,ione
dei progetti di legge relativi all'attuazione
dell'ordinamento regionale. Silenzio di tomba.
Quest'anno, durante la discussione del bilan~
cioin Commissione, io ho riavanzato l'invito
al rela,tore di malggiora!llza, di assumere in~
formazioni in proposito presso il Ministero
ed inserirle nel testo definitivo della rela~
zione. Il senatore Zampieri ha riveduto, rie~
labor.ato, .ampliato in diversi punti la rela~
pione che aveva abbozzato in un primo mo~

mento e che poi definitIvamente ci ha pre~
sentato, ma di quelle notizie nessun cenno,
buio pesto. 'Ed allora,consentitemi di affer~
mare di essere convinto che, pur senza avere
il coraggio dI confessarloespliclt,amente, voi
non volete più l'Ente regione; e quindI non
rimanete più fedeh alla Costituzione.

E così intanto si viene a falsare tutto il
sistema polibcoamministrativo che doveva
essel1e creato secondo la Costituzione. L'or~
dinamento regionale avrebbe articoLato tutta
la vita italiana, quella pubblIca e quella so~
ciale, l'attività elettorale, la partecipazione
dei cittadini alla ,cosa pubblica, la struttura
dello Stato, in un modo elas.tico e lIberal,e.
Avrebbe permesso alla democrazia di metter
radici, avrebbe impedito il predominio di
certe organizzazioni centralizzate che sono
l'elemento più pericoloso e funesto di un si~
stema pseudo~democratico.

La ,carenza dell'ordinamento regionale pe~
sa anche sul funzionamento degli organi su~
premi dello Stato. L'elezione del Presidente
della Repubblica non viene ad essere con~
forme al dettato costituziOnale. La compo~
sizione stessa del Senato, che solo nominal~
mente è ,a base regionale, crea, col senso
della provviso,rietà e l'incertezza sull' efficien~
za della sua funzionalità, l'insoddisfazione
anche per i riconenti progetti di riforma
che, pur quando sembrano avere raccolto la
maggioranza dei consensi,come quello prle~
sentato recentemente, suscitano poi al primo
esame nella riunione dei Gruppi perples.sità
e contrarietà perchè rivelano l'inadeguatezza
loro, e l'artificiosa astrazIone dace,rti prin~
cipi naturali che il Gruppo socialista aveva
già denunciato fin dai lavori di quella Com~
miss,ioneche ha presentato quel progetto.

Senza l'ordinamento regionale manca la
possibilità di esprimere con l'elezione del Se~
nato una fona politica generata in modo
diverso dall'elezione della Camera dei depu~
tati e che dovrebbe ,costituire l.a principale
ragion d'essere delle due Camere.

Senza il funzionamento dell'Ente r'egione
manca il controlla ,regionale sugli enti locali
previsto dal.la Costituzione ed il 'controllo go~
vel'nativo più che una tentazione di faz,io~
sità per i governanti, resta nelle loro mani
un potente .strumento di oppressione politi'ca.
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Voi democristi.ani non volete pIÙ l'Ente
regIOne e se ne comprendono i motivi; qual~
cuno li ha già individuati ed elencati: anche
se nella maggIOr parte delle Regiom la De~
mocrazia Cristiana raccogli,erebbe una som~
ma di voti suffioiente pe,rassicurade Il con~
trollo dei van orgam, essa però vedrebbe
limitato 11 suo potere in provincia da di~
scussioni e continui atti di accusa al suo
malgovlerno; dovrebbe rendere conto di C'IÒ
che fa davantl a 18assemblee e non ad una
sola; dIbattere problemi locah che in Par~
lamento hanno debolI echI ma che sul posto
finirebbero per interes,sare l'opinione pub~
blica molto più di quanto non sia nei desideri
della Democrazia Cristiana; dovrebbe fare
concess10111 sgradite alle dIrezioni periferi~
che democrisbane e soprattutto dovrebbe ri~
durre i poteri che Le vcengono dal pieno con~
trollo dall' Ammilllstrazione dello Stato, do~
vr,ebbe cioè rinunz,iaI1e ad una parte dI r,en~
dita della più pingue badia che possiede. Con
l'attuazione dell'Ente regione dovrebbe logi~
camente liberare il Paese da quello stru~
mento del potere esecutivo, paternalistko nel
miglIOr,e dei casi, vessatorio nei peggIOri, mu~
tile e dannoso sempre, che .accentra su di sè
tutta la vita di ciascuna delle porzioni in ,cui
è dIViso lo Stato, costItuendo un doppione
per i compiti che ciascun Ministero svolge
per suo conto in ogni provincia, vero testi~
mone ed efficace puntello di ogni regime: il
prefetto.

lVIa come potrebbe, allora, senza ]1 pre~
fetto, esercitare sulle Ammmistraziolll localI
quelle pressioni iìlecite, quegli interventi
scandalosi, quali, ad esempio, quello ,com~
piuto in questi giorni sull' Amministrazione
comunale del capoluogo dal Prefetto di Bari?

.L'intervento del Prefetto di Bari non può
non richiamare alla mente quello .compiuto

dall' Arcivescovo, Monsignor Nicodemo, ed i
suoi ve'l'i scopi, che del resto furono espli~
citamente denunziati subito da vari orglani
di stampa. N on era un intervento religioso,
dettato da motivi spirituali attinenti al ma~
gistero della Ch:iJesa; non era neppure sol~
tanto un'insolente le premeditata offesa, con
predisposta regia di altoparlanti e testo scrit~
to del discorso, fatta al primo cittadino di
Bari, rappresentante, per la s'ua carica di Sin~

daco, in una cerimonia pubblica, la popola~
zione tutta e, per taLe sua carica, ufficIale
del Governo e rappresentante dello Stato;
ma em anche e soprattutto un'inammissibile
mtromissione nelle f3iccende polItico~ammi~
nistrative della città, perchè mirav,a ,a col~
pire e a discreditare la Giunta comunale per
tentare di rovesciarla, al fine di poter pos~
sibilmente impedire che essa attuasse nell'in~
te resse dellacittadmanza quei provvedimenti
la cui discussione Il P:r;efetto ha preteso ora
di eliminare dall' ordine del giorno predispo~
sto dal Sindaco, dopo che la manovra della
mozione di sfiducia, a cui aveva aperto la
strada l'attacco di monsIgnor Nicodemo, ave~
va fatto cilecc,a. l provvedimenti, sui quali
la rappresentanza democristiana barese nel
Consiglio comunale vorrebbe cercare di non
doversi pronunziare, sono, come è noto, la
municipalizzazione del servizio dei mezzi di
trasporto urbani; la gestIOne dIretta del ser~
vizio di nettezza pubbhca; l'aumento del mi~
nimo imponibIle per la tassa di famIglia, in
modo da poter esentare dal tributo 18 mila
nuclei famIliari di modesti lavoratori; e il
contributo di miglioria per gli arricchiti con
la speculazione edilizi,a.

Voi del Governo, dopo non aver difeso il
sindaco, rappresentante dello Stato, e non
aver quindi, nella sua persona, come era
vostro dovere, difeso lo Stato, avete fatto
ora agire il Prefetto.

Cosa significano, onorevole Ministro, qu~
ste manovre ,e ,cosa sign:iJficaper voi del Go~
verno la vostra subordinazione in ogni mo~
mento ed in ogni occasione ,alla volontà, agli
attacchi, alle pl~etese della Chiesa?

Non c'è soltanto la vcostm particolare dif~
ficile posizione di cattolici nel campo po~
litico e civile, che possi,amo ,compI1endere, nei
confronti della fede e della dottrina catto~
Hca, e l'imposizione all'obbedienza ,che vi vie~
ne dalle gerarchie ecclesiastiche ~ basti per
tutti l'esempio del recente «punti fermi»
dell'Osservatore Romano ~, per cui non riu~
scite asvincolarvi dai vostri obblighi di cat~
tolici neppure nel campo civile. Non c'è sol~
tanto il vostro interesse persona1e e di par~
tito, che vi tiene stretti alla Chiesa, anche
per ,avere J'ausilio prezioso delle sue organiz~
zazioni e dei 47 mila preti, che costituiscono
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un mirabile corpo soelto di attivisti insupe~
mbili. ,Ma c'è Isoprattutto il fatto, coUeghi del~
la Democrazia Crllstiana, che anche per tutti
questi motivi, VOInon ,avete, non potete avere
il senso dello Stato, pur se sotto questo titolD
l'onorevole Tambroni ha pubblicato un intero
hbro. E quando, la firma di uno deli vostri uo~
mini maggiO'rI, Ministro anche in questo Go~
verno, l'O'norevole Gonella, noi abbiamo letto
nel ,settimanale di cui è direttore, «L'D nio~
ne », nel numero del 4 ottobre ultimo ,scors,o,
queste parolle di cO'mmento aHe vostre po~
1emiche -congressuali: «La maggior parte
delle di,atribe precO'ngressuali rivelano una
singolare carenza del senso dello Stato, che
dov~ebbecaratterizzaI'le O'gni settore di un
partito che è partito di governo », noi ab~
biamo ben ,compI1eso che anche nelle vostre
file questa grave insufficienza come gover~
nanti è avvertita. Ma dove troviamo in Ita~
lia un democristiano il quale abbia il 'cO'rag~
gio di affermare, come ha fatto il ,ca,ttO'lico
senatO're Kennedy, candidato alla Presidenza
della Repubblica statunitense, dopo la pub~
blicazione da 'parte dell'Organo vaticano del
citato articolo «Punti fermi », che giurare
fedeltà alla CostItuzione di un Paese significa
non ,accettare ordini incO'ntrasto con essa,
quali che essi siano e ,chiunque li abbia dati?

Noi ben sappiamo che la Chiesa cat.tolica
è un organismO' accentrato ed autoritario,
nella cui amministrazione i fedeli hanno una
parte puramente passiva. Sappiamo che la
dottrina cattolica, dogmatica ed intollerante.
quale si trova esposta nelle encicliche anche
degli ultimi Ponteflci, pretende di subordi~
nare Il potere civile al potere religioso ecO'n~
sidera gravi,ssimi errori lia libertà dicoscien~
za, la libertà di stampa e tutte quelle che
ess.a definisce liJbertà moderne.

C O R N A G G I A M lE D I C I. Lei
sta un po' esagerando, se ne accorge? (Com~
menti dalla sinistra).

B D S O N I. La servo subito documen~
tando le mie parole. Ecco che ,cosa leggiamo
in un libro del cardinale Ottaviani; cito al~
cune proposizioni: «,La Chies.a e ,lo Stato
possono essere ciascuna nel p.roprio ordine
Potenze sovrane ed indipendenti, ma più ele~

vata e per l'ordine più in alto ie superiore è
la Chiesa ». Ed ancora: «L'indi,retta subor-
dinaziO'ne del potere temporalle al potere spi-
rituaIe è l'immediata e logica conseguenza
del rapporto giuridico di subordinazione in~
diretta del flne dello Stato al flne della Chle~
sa ». Eld inoltre: «N on è ammIssibile che
lo Stato agisca in piena libertà daUa Chiesa.
La Chiesa, anche se Ie siano riconosciuti pieni
diritti di libertà, può accettare la separa-
zionedallo Stato in pratica e ,soltanto quando
sia minacciata da mali maggiori ». Ed inflne
(ma si potrebbe continuare): «Se lo Stato
non cede al giudizio della Chiesa, certa~
mente questa, in virtù, di un diritto divino,
puÒ e deve procedere da sola: infatti la sal-
vezza delle anime non può lessere impedita
da ,qualsivoglia autorità o fatto ».

Ed allora, come pensare che la Chiesa
sia disposta a rispettare i termini del Con~
cordato? La Chiesa, che si ritiene invelstita
di un mandato divino esi considera società
perfetta, che pretende il diritto di ammae~
stI1aI1e e governare i popoli, e proclama il
dovere di ubbidke a cui sono tenuti magi~
strati e governanti, tenderà sempre a signo~
reggiare sul piano tempomle, a dominare
sugli individui e sui pO'poli, pl1endendo ,a pre~
testo la fonte del suo ma:ndato spirituale, e
non esiterà mai ad interferire nella vita
politica, trascinando nelle fazioni non solo
il clero, ma la religione e Dio stesso.

Dovrebbero lessere i governanti a difen-
dere le prerogative e i diritti dello Stato,
se fossero governanti che possiedono il senso
dello :Stato; ma invece i governanti demo~
cristiani sono venuti qui al Parlamento a suo
tempo a difendere non lo Stato, ma i prov~
vedimenti del Santo Dffizio interferenti nella
vita politica italiana, signi,fieativwmente presi
ed annunciati in una vigilia elettorale; e
sono venuti .a diflendere l'attacco del Vescovo
di Prato agIi ordinamenti civili dello Stato.
Recentissimamente è venuto il Sottosegre~
tario Bisoria leggere 'con la ,sua metallica
stizzosa sufficienza una difesla dell'off,esla re~
cata da IMonsignor Nicodemo al sindaco di
Bari, nel caso rapPl1esentante dello Stato,
quasi che invece di elssere un ,sottosegre~
tario del Governo dello :Stato italiano fosse
stato il sacrestano del Vescovo. .Mentre po~
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chi glOmi dopo Il Vescovo di Livorno invi~
tava per una cerimonia ,consimHe i rappre~
sentanti, appartenentI ai partiti politici po~
polan, del Comune e della Provmcia. Ed un
UImle pa,rroco, il sacerdote Lorenzo De Cado,
di Pietraroia, scrIveva al s.indaco di Bari
ìnvItandolo alla festa del iPatrono: «Venga,
sia pure segvetamellte, a queste sublimi al~
tezze, venga accompagnato dagh altri elettI,
si trovmo ,qui per il 22 giugno prossimo,
vedranno meraviglile di cielo ed avranno fe~
hce occasione dI ricredersi, ravvedersi e spe~
rimentare di persona quanto il buon Dio
ama di pIÙ i figli pradighied ingrati, per
abbraoclarli al più presto, colmarlI di bad
ed amplessi paterni, di un amore indefetti~
bile edi soave perdono ». Ed il .oanonico Rub~
bianl, segretano del capitolo di Modena, nel~
l'm viare leLtera di mvito al sindaco rosso
per asslstere m Duomo alla, messa pontiii~
cale celebrata dall' Arcivescovo per la festa
del Patrono della città, invocava per 11sin~
daco rosso dal Patrono San Gemmiano spe~
ciali benediziom.

Il nostro Governo ta,ceva quando il Ve~
scovo di Agrigento interveniva nelle faccen~
de politkhe dell'amministrazione comunale; e
taceva quando il CardinaLe Ruffini interve~
niva nelle ,cose riguardanti la formazione del
Governo regionale siciliano e quando lo stes~
so Cardinale Ruffini si opponeva aHa trasla~
zione della salm,a del generale Corrao, co~
mandante dei « picdotti» che si erano uniti
a Garibaldi, nella chiesa dI San Domenico,
Pantheon dei grandi sicili,ani; e taceva quan~
do il Cardinale Ottaviani, in una famosa pre~
dica ,alla vigilia di un importante atto po~
litico di car.attere internazionale, compiva una
aggres&ione spirItuale contro il eattolico Gio~
vanni Gronchi, ma insieme un'aggl1essione
politica ,contro il Capo di uno Stato sovrano,
contro il Presidente della Repubblica ita~
liana, ,affermando con chiara allusione ehe
«SI può essere uomini più alti nel grado
saciale ed esser,e morti, perchè si è marci e
fradici se nan si I1eagisce più ».

Il nostro Governo democristiano incerti
casi ,non fa nemmeno come la lumaca che
in vista di pericolo mette a riparo le corna,
ma se Je lascia rompere e remissivamente
aspetta altre botte. (Ilarità dalla sinistra).

E ,compromette l'indipendenza, il prestigio,
le prero~ative, i poteri dello Stato.

Pai nella polemica politica, i democristia~,
ni, che, come seguaci di una religione tota~
litaria, il ,cui totalitarismo esorbita sul piano
politico, r:isentono del fatto di essere un par~
tito cattolico ,che come tale necessariamente
risente dello spirito totalitario della Chiesa;
essi che nella pratica della loro azione risul~
tano condiz,ionati dalla loro destra interna
legata agli interessi della destra economica,
di cui sono espressione i monopoli, cosiochè
restano legati ,ad una politica che ha messo
in mora la Costituzione, e che non può es.-
sere progressista quale l'interesse generale
esigerebbe e che li ha partati ad appoggiarsi
con questo Governo al puntello fasdsta; essi
che sono soggetti al voleI1e delle gerar,chie
ecclesiastiche, chiedono a noi soc1alisti, a noi
appartenenti ad un partita che ha nei suoi
70 anni di storia patenti di democrazia quali
inutilmente cer'cheremmo neIla storia del mo~
vimento cattolico chi,edono a noi di dar prova,
di democrazia, di autonomia e di indipen~
denza.

La realtà con i suoi fatti dimostra che sono
essi che debbono svincolarsi da troppe dipen~
denze e che sopratutto debbono sapersi e po-
tersi liberare dall'ipatecaconfessionaleche
li mantiene in minorità politica, facendoli
servire ,come braccio secolare della Chiesa,
e che è condizione essenzi,ale perchè essi ac~
quistino un'autonomia capace di farne un
partito che può liberamente prendere le sue
decisiani e sviluppare una sua politica.

Finchè questo non sarà, continueranno ,con
i loro governi a presentarci dei bilanci in~
soddisfacenti, in una situazione stagnante
che delude e mortifica ogni aspettativa ed
ogni pur legittima speranza, anche di grandi
masse cattoliche. E eosì come ancora oggi
dobbi:amo fare, nai dovremo continuare la vo-
tare contro questi bilanci. (F ivi applnusi dal~
la sinistra. Molte congratulazioni).

P RES I D g N T E. IÈ iscritto a par~
lare iJ senatore Ottolenghi, il qua.]e nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine
del giorno da lui presentato. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.
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R U S SO, Segretario:

« Il Serrato,

attesa che in sede di esame del bilancio
della Giustizia n'On fu possibile alcuna utile
discussione sulla riforma della legge di Pub~
blicra Sicurezza, pelI' la speciosa motivo che
tale riforma sal1ebbe di competenza del Mi~
nistero dell'interna;

pur formulando, le più 'ampie riserve in
ordine a questa pretesa esc1usività,

impegna il Gov,el1na a presentare al più
presto possibile un nuova testo unica delle
leggi di pubblIca sicurezza il quale si ispiri
ai fondamentali ~princìpi di democraz,ia san~
citi nella Costituzione della Repubblica ita~
liana (coi quali l'attuale testo è in aperto
conflitto) e sia inarmO'nia con ,le nuave dispo~
siziolll penaIi ,di caraUere rgenerale, già in~
tradotte o che saranno prossimamente intro~
dotte (riformaclei Codici penale e di proce~
dura penale) nella nos,tra legislaziane ».

P R g S I D E N T E. Il senatare Ot~
tolenghi ha facoltà di parlare.

o T T .o L E N G H I. 8i'gnor Presidente,
O'narevali collerghi, ho as,sunto l'impegno di
esaurire il mio intervento in dieci minuti,
ma in realtà dieci minuti sono troppi per
un ar,gomento che non è certamente n'uavo,
e che è stato trattato magistralmente, nella
relazione di minor!anzastesa dal ,senatore
Gianquinta. Potrei dire che gli al1gamenti
da lui addotti sono ,addirittura eS'aurienti:
essi riassumono le disput'e, le riserve, le
eccezioni che sono 'state mosse, dal dopa~
guerra in poi, alla legge di pubblica sicu-
rezza. Il senatoJ:1e Giamquinto ha ricordato
i casi ,più bpici di incompatibilità della
legge di pubblka sicurezza. Ha posto in

evidenza gli abusi che, in nome dell'arti~
colo 2 di quella legge, ven,gono. 'commessi da
quell'auto.rità la quaIe si arrO'ga il compito
di interpretare in mO'do esclusivo e di ap~
plicare la lelgge che essa stessa si è data
e che intende mantenere a pro.prio esclusivo
vantaggio.

Il mio intervento ,però ha uno. scopo ben
preciso. V o.i ricordate ehe ,giorni al' sono,

quando si discuteva il bilancio del Mini~
stero di >grazia e ,giustizia, io ebbi l'onore
di richiamare l',attenzione del Ministro. su
questo argomento, richiedendo, 'che fosse fi~
nalmente dato mano aHa riforma di questa
infelicissima Iegge di pubblica sicurezza.
Mi fu rispasta che la riforma era di cam-
petenza e,sclusiva del Ministro. dell'interno,
Reargii eontro questa !affermazione, ehe an-
cora og,gi non passa giustificare, ma p,ensai
che fosse bene riprendere l'ial'golffienta in se..
de di discuslsiane del biIancio dell'interna.

Questo mio intervento, è quindi un sem~
plice carollaria del precedente ed è per
questa che passo circoscriverlo nel temDO
e limitarmi a sottolineare i punti salienti
della questiane.

Non tocco singoli argamentI: non dirò
che questa legge è tipicamente fascista, la
legge attraverso la quale si è sviluppata la
tirannide fasdsta. EHminerò di proposito,
tutti >gli ar,gamenti che possono, a1pparire
demagogici, anche se non lo sono.. Dica :sol~
tanto ,che, dal punto d,i vista filO'sonco e
giuridico, questa Ieg,ge è assolutamente in~
compatibile con l'attualeoI1dinamento giu~
ridico. Credo che. se vi sono dei giuristi
in que.st' Aula, e ve ne .sono molti in tutti
i banchi, non potranno non sottoscriver~'
questa modesta affermazione.

La legge di p'ubblica sicurezza, così come
è stata cancepita, 'era una le,gge fatta dalla.
stesso patere esecutivo. il quale dava a se
stesso l',arma per poter sopprimer'e le po~
testà degli altri poteri, per annullare ciaè
quei fondamenti di democrazia che, nono~.
stante il tempo e le obiezioni ,sollevate
contra la teorica del Montesquieu, sono
ancora validi, perchè la separazione dei po~
te l'i è lancom oggi alla base di ogni sano
ordinamento, demO'cmtica. Ehbene. con que~
sta legge di pubblka sicurezza, che il po~
tere esecutivo dava a se stesso, veniva pra~
ticamente annullata il principia fondamen~
tale della divisione dei po.teri. L'esecutivo
si sovra.pponeva e si sovr,arppone lancor aglgi
agli altri poteri dello /Stato con una legge
propria, ehe gli Iconferisce illimitate potestà,
che lo sottrae al controllo degli altri poteri
e che pertanto è in aperto confl,itta con un
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sistema giuridicO' ispirato ai princJpl di dr'~
mocrazia.

Se si volesse ricorrere ,al 'paradosso c ca~
povolgere un'antica e fondamentale massi~
ma, si potrebbe dire che questa legge non
o uguale per tutti. E,ssa è affidata all'arbi~
trio del potere esecutivo, rappresentato di
volta in volta da un singolo funzionario di
pubblica sicurezz,a, il quale può spesso avere
del buon senso ~ non 10 neghiamo ~ ma
può talvolta eceedere per zelo, o per altre
cause come purtroppo è accaduto alcune
vol,te. Ne deriva che l' applicazione e 1'in~
terpretazione della legge dipendono o pos~
sono dipendere dall'intelligenza o addirit~
tura dal capriccio del funz.ionario di pub~
blica sicurezza, cosicchè, come dicevo, la
le~ge non è più uguale per tutti. in quanto
essa sarà applicata nei modi più dispaxati,
in rel:azione all' opinione degli stessi fun~
zionari.

S A N S O N E. E dipende anche dal]'8t~
teggiamento politico!

o T T O L E N G H I. Tanti fattori vi
sono, caro collega, ed è inutile indi::arli
perchè Ii conosciamo.

Certo è che quest.a le!gge non è uguale per
tutti, se viene applicata 111mO'do disuguale
nei confronti dei singoli cittadini.

Io sono un innamomto del dirittO', 'un vec~
chio romantico del diritto: per me il diritto
è armonia; un ordinamento giuridico deve
essere ,armonico 'e per essere tale deve avere

una sistematica coordinaziO'ne di tutte le
norme 'giuridiche. Quando que,sta armonia e
questa coordinazione manClano, l'ordinamen~

tO' Igiuridico rivela la sua fragilità e cadu~
cità.

Come è possibiLe, onorevole Ministro, con~
ce]jare dal Ipunto di vista mteIlettuale, dal
punto di vist.afiIosOlfico, oltrechè dal punto
di vista pratico, la legge di pubblica sicurez~
Zia, nata in un determinatO' dlma storico, ap~
plicata ed mterpretata secondo i princì.pi cli
quel clima storico, con i princìpi dena nUI)~
va democrazia?

N on sentite voi stesso che vi è una fri~
zione, una incompatibilità? N on v,i sembra

che questa legge di 'Pubblica sicurezza sia
una erbaccia maHgna, cre,sciuta nel giardino
della nostra legislazione, un giardino forse
troppo rigoglioso se si 'considera la farra~
ginosità dei provvedimenti legislativi, ma,
pur tuttavia, Un giardino il quale aspira ad
una armonia, ad un ordine logico, ad un si~
sitematiÌco ICDordinamel1to di tutte le sue
norme?

E se non soltanto da parte nostm si leva
questa protesta, se non salta:1to da parte no~
:.:tra Sl ripropone questa costante e ripetuta
richiesta di riforma del1a legge di pubblicH
sicurezza, se in tutti l settori della vita na~
",io11aIe, a comincIare dalla Gorte Costitu~
;:ionale, si reclama quella riforma, C'ioè 10
adeguamento della legge al nllOVCOsistema de~
mocratico, se gli stessi magistrati ordinan
sollecitano la riforma, se l,a attendono impa~
zienti, onorevole Ministro (permettete che 10
dica m base aHa mia esperienza;) gh stessi
Questori, perchè ,gli stessi più intelligenti
funzionari di poliziia si rendono conto che
questa è una leg1ge antistorica, '!macronisti~
ca, e 'superata, che deve essere modificata

ed adeguata ai tempi ,e allo spirito nuovo or~
mai dominante, se tutto il Paese è concorrle
su queste istanze, vuoI dire che noi siamo nel
vero, onorevole Mlinistro quando confermia~
mo, giorno per giorno, la condanna d] que~
sta legge.

Ma non bastano le parole, onorevole Mi~
nistro; non basta dire che questa legge Q

ormai superata, che questa legge è un resi~

duo storico il quale non ha più ragione di
essere in un ordinamento giuridIco nato dal~
la Resistenza; bisolgna dare mano alla ri~
forma 'generale di tutta la legisIazione ceme
invocavo ,giorni or ,sono in siede di dis'cus~
sione del bilancio della Igmstizia, aff'erman~
do che è necesslaria la riforma Igenerale dei

codid. M.a è ovvio che la riforma della leg~
ge di Ipubblioa sicurezza è quasi 'una pre~

messa della riforma generale di tutta la no~
stra legi1slazione.

E,d è per questo, onol'evoIicoIIelghi, che,

senza abusare più oltre del vostro tempo con~

eludo questo mio intervento richiamandomi
all'O'rdine del giorno che ho presentato e che
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mi auguro venga accolto dal r1appresentante
del Governo. (Applau\si dalla sìn1'stra).

P R E 8 1 D E N T E,. :È iscritto a par~
lare il 'senatoJ1e P'i,asenti. N e ha facoltà.

P I A S E: N T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, mi sono
indotto a parlare sull' Alto Aidi:ge non senza
travaglio: travaglio per chiarire a me stes~
so i vari termini di una questione delicata
e complessa, alla cui risoluzione certo il re~
cente :passo austria'0o all'O.N.U. non ha re~
cato nessun ,aipporto positivo. Si potrebbe di~
re che forse il Governo di Vienna ha voluto
rifarsi di tempi lontani, ma non dimentioa~
ti, in cui Andrea Hofer fu abbandonato a sè
stesso, in C'ui il ,Leone di P3Issiria trovò con~
forto soltanto nella mai smentita gentilezza
it,aNca, che a Mantovla Igli offierse per quanto
fu possibile aCCOiglienze'amichevoli nonchè
la difesa del legale che, sia pure con scaJ1sa
fortuna, cercò di 'salvarlo daHa fucilazione.

Traviaglio, poi, anche pel1chè non vorrei
minimamente che ciò che dirò dovesse con~
tra stare con quegli ideali di libertà e di giu~
stizia che, in questo centenario della spedi~
zione dei Mille, nell'imminente centenario
dell'Unità dello IStato italiano, noi sentiamo
vivi e cogenti non soltanto come ricordi da
eustodire, ma anche come impegno morale
più che mai valido.

Travagl1io, lancom, per eliminare dalla mia
memoria ~ a, se non dalla memoria, dal
sentimento ~ certi rkordi di un lontilllo
settembre 1943, quando in quelle valli vi fu
chi di'ede validamente man forte alle truppe
naziste che stavano ,attuando il piano da
tempo predisposto per la cattnra e l'jnter~
namento dei nostri reparti, senza contare
poi che nei campi tedeschi parecchi tra, i
nostri carceri eri ed aguzzini provenivano
proprio da quelle st,esse valli donde erano
usciti in se,guito alle opzioni del 1939; nè, a
questo proposito, dimentico quanto ho letto
di un recente discorso dell'aslsessore provin~
ciale Benedikter a Bressanone: «Alla ca-
duta ,del regime fascista non oi furono ve:!l~
dette; isud~tirolesi sono stati forse fin trop~
.po di'sciplinati nel non punire i fascisti ».

Sano stati ,forse «troppo disciJplinati» quan~
do erano nostri carceri eri e aguzzini nei
campi tedeschi!

Mi pareva male, onorevole Ministro e ono~
rev,ole Presidente, chesoltanta sul bilancio
degli Affari esteri, o ,quasi soltanto in qnel~
la sede, si parlasse della 'sItuazione ~ delle
pros:pettiv;e di una term italiana. Italiana
non sol>tanto per 'g€Q!grafia, ma per storia;
storia di trattati che vanno dall'aprile 1915
fino al 1947, stor:ia sulla qual>e abbiamo sen~
tito cose c'uriosissime <eneU'ialtro ramo del
Parlamento e nella pubblicistica austria.ca,
Ahbiamo sentito Iparlare, 'per esempio, d~
1.:300 anni di cultura tedeslca in Alto Adige.
Se non fa1celo male ,i miei calcoli, 1.300 anni
ci riportano ancora più in là dei tempi in cui
Berta filava, perchè la dina,sUa Carolingia
non era ancora corndnciata; ci riportano ad~
dirittura quasi ad Alboino, ,ad E,lmichi 'e a
Rosm<unda; il che francamente ci fareb1)e
ridere, noi che per vent'anni ci siamo sen~
titi dil1e -che tutto nel nostro Paese risaliva
a Romolo almeno, o addirittura agli Etruschi
o agli Os'cli o ai Sanni,ti; con l,a differenza
0he, effettivamente, molto di ciò che noi sia~
ma e vediamo risale a quei tempi, mentre 1)'a~
lie che i « 1.<30.0 anni» di storia tedesca del
Tirolo siano molto più variegati, e interca~
lati e interrotti da influenze e da apporti
sconvoIgenti.

iNon si negano qui i diritti statuiti con un
accordo internazionale e con uno statuto che
li applica, ma si vuole piuttosto rispondere
ad 'un martelJamento propagandistko ormai
troppo noioso, ,al quale è OPPoI'tuno che al~
meno in questa sede venga ribattuto.

Eid ha qui documenti datati.
Ad Ulma, si <siCI1iv<eva,nel luglio 1723:

« N os sell'iores, consules et senatores liberae
imperialis reipublicae ulmensis hic per oam~
pidunum Bolzanum in Itaham transmittere...
etc. ».

Nel 1726 a Balzano si usa uffidalmente lo
i,taliano: « Noi con8'olie proveditori della
città di Balzano facciamo indubitata fede,
che Iper la gr,azia del Si,gnore Iddio, etc... »
Poi, si sa, vengono le testimonianze di tanti
nomi ora tedeschi, in cui trovilamo l'antica
o recente origine italiana. E poi le afferma~
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zioni di Cesare Battisti, all quale venne im~
putato, lui vivente, e successiv,amente, un
certo «salornismo », ed invece egli aveva
ben presenti i territori « dove l'elemento te~
desco si è 'sostituito a quello italiano negli
ultimi secoli»; e affermava: «Al principio
del secolo scorso la regione era .prevalente~
mente italiana, non solo a mezzogiornoO del
confine napoleonioo del RegnoO Italico (ab~
bra,cciante il Trentina ed il tene~e di Bol~
zano) ma in tu tta la Vall€ Venosta; non man~
cavano elementi Italiani neppure nc;i distretti
di Bressanone, mentre italiana è ancora Li
ValI e di ,Badia; in tutta la regione dell' Alto
Adilge l'italianità è s't,ata fieramente com~
battuta ed ha perduto terreno solo nell'.ul~
t~mo cinquantennio ».

Italiana, questa terra, ancora per l'a,ppor~
to economico: rho qui i dati (ritengo noOn
clJnbestati nè contestabiJi) presentati dal
Presidente della Giunta l'egionale il 14 'giu~
gno 19'60, secondo i qua1i il reddito indivi~
duale della provincia di BoIzrano 0 tra i più
alti d'Italia, con 283.000 lIre. E vi sono i
dab riferiti dall'assessore aUe finanze
della ,Provincia di Bolzano, che ci dimostra~
no quale sia l'entità dell'apporto deJI'ele~
mento italiano in quella zona. Le entrate am~
montano complessivamente a 4.2716.000.0.00,
di cui 3 miIirardi e 10 mirlioni per proventl
di imposte. 'Quest'ultima 'somma è format'a
per 7,6 milioni dai proventi dell'imposta sui

terreni. per 182 milIoni dall'imposta fabbri-
cati, e per 2 mIliardi 752 milioni dai pro.
venti di ricchezza mobile, i 9/10 d-eIla quale

sono devoluti alla ,Provincia. Mentre quasi
tutto il settore lagrario ~ che palga aliquote

irrisorie ~ e Ira ma,ggior .parte del settore
cfabbricatI interessano il ,gruppo linguistic')

ted-esco, il settore della ricchezza mobile è
alimentato dalle industrie medie e grandi

Impianta,te in Aldo Adige con calpitale e la~

VOl'Oitaliano.

Una ri'prova dell'apporto trIbutario del
gruppoO italriano rispetto a quello tedesco si

ha nel fatto ,che il Comune di Balzano ~

in maggioI1anza italiano ~ contribuisce solo

per il 24 per cento del totale provinciale per
i terreni e il 40 per c,ento per i fabbricati,
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ma pel 64 per cento del totale provinciale
per la ricchezza mobile; per Ira R.M. di cate~
goria C. 2 Balzano, 'con la sua zona industria~
le, contribui'sce per il 75per centoO contro
Il 25 per .cento di tutti ,gl,ialtri Comuni della
Provincia.

Ora si reclama l'autonomia ,p,rovincira}.e la

si redama a gran vooe, ,con insistenza, in
tutte Ire istanze. ElCcocosa dice il 23 aprik
a Bregenz SIlvio Magnago: « Sarà una lot~
ta lunga e difficile ,finchè si otterrà la pie~
na autonomia per il Sud T'irolo, ma 'Sono coOn~
vinto che sarà questione di tempo per giun~
gere a ,questa meta. Essa sarà raggiunta
quando gli italiani si slaranno persuasi che
senza piena autonomi,a in Sud Tirolo non può
esserei vera pacirficaz,ioOne».

E Volgger: «Vogliamo l'a'utonomia. ma
non un'autonomia neHa quale la sovDanità
finanziaria ,e di polizia venga esercitata da
un'altra Nazione ».E' Margnago ancor'a, il
18 luglio 1959: «Al 'fine di rliuscire nella
nostra lotta Iper l'es'istenza, non possi~amo
serviIlci soltanto della diplomazia, ma vi
deve essere la volontà 'compatta del pO'polo.
Questo dobbiamo dimostrare ai nostri nemi-
ci, e più volte gliela dimostreremo meglio
sa:rà ». N on parhamo poi delle laffermaz,ioni
,fatte al di là del Hrennero: il 4 gennaio 1960
il direttore della ILe'ga «Berg l,seI» affer~
mava: «Un plebis.cito nel Sud T'iro'lo, ,e pre~
sto, è l'unica ,soluzione gi'Ustaed equa. Eisso
deve essere ottenuto con la lotta, re la lotta
deve 'Comincirare quest'anno».

In tutta questa ridda che ,abbiamo breve~
mente ricordato (e di altre citazioni faccio
grazia, benchè sarebbe interessante veder2
quali sono gli stretti legami fTraqueste stran0
impoOsizioOnial di là e al di qua del BrennerG)
si è lllserita,con una mO'ssa improvvisa ma
non tanto, la recente a~ioOne dell' A1ustria
pre:s'so l'O.N.U., della quale semmai parle~
remo rin ,altra s,ede.

«Autonomia provinciale oppure plebisci~
to ». IÈ uno st:mnissimo modo di impostarc-
la questione: una conc€s'sioOneminore, 0pP1>
re una maggiore.

Sarebbe interessante vedere dove sta di
casa questa autonomiÌa provinc,iale, per la
quale siè ricorsi ,aU'O.N.U. L'articolo 2 del
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trattato reca: ,« A:lle popolazioni delle zone
sopraddette (cioè di lingua tedesca o bilin~
gui) sarà concesso l'esercizio del potere am~
ministrativo ed eSlecutivo amtonomo nell'am~
bito delle zone stesse. Il quadro ne! qua le
d2t~::J.autonomia sarà ,applicata, sarà deter~
minato consultando anche 'elementi locaJi
rappresentanti la popolazione di lingna te~
desca ».

L'es,egesi più scrupolosa e l'ermeneutica
più sottile lappllicate a questo articoIo non
danno nessun modo di accreditare la tesi
dell'alutonomia pr.ovincial,e. Vi si parla di
es€rcizio dell'attività autonoma, eome infat~
ti è stato già concesso in 17 materie alla pro~
vincia di Bolzano; visi parla di ulteriori
possibilità, come queUe poi previste da nu~
merosi articoli dello Statuto regionale, ma
nient'altro.

Del res,to, 'se noi dovessimo chi€derci do~
ve mai storicamente si ,sia andati a pescare
questa strana nozione della «Provincia di Bo~~
zano autonoma », dovremmo anche rifarci ai
tempi in cui il «Sud TimI» non era aff:atto
la .sola provincia di Bolzano., ai templi in cui,
secondo l'organizzazione absburgica, che di
que,ste cose se ne intendeva molto bene, a
suo pllorfitto, lil ,« Slud Tirol» finiva a Bor~
ghett.o in VaI d'Aidige, alle soglie di Verona.
La regione Trentino~Aldo .AJdig€non l'h~
quindi inventata l'Italia per sopraffare i
sud~tirolesi, ma è semplle esistita, sia geo~
gI'la,ficamente sia 'stOI1icamente. Ben lo sape~
vano i tirol€si una volta, anche .se lo hanno
dimentJica'to da pO'co o da tanto; ben lo sa~
pevano, se il19' ill:Biggio1918 a Viipiteno, ove
si ella rrunito 'un congresso tirolese, riven~
dicarono certi «confini naturali» i quaJi
avrebbero dovuto comprendere, oltre al Tr€ll1~

tino, i Tredici e i Sette Comuni, poi rettifi..
che persino nell'alta valle dell' Adda, ec~
cetera.

Se questa è Ita stori,a della regione 'Sud~
tirolese, possiamo renderci conto come anche
sotto ,questo aspetto. la richiesta d,i un'auto~
nomia alla pl'ovincia di Bolzano non abbia
fondamento storico verumo. Ma bisognaVla
purgiulllgere la questa dimostrazio.ne, se non
per vie di diritto, di stt.ol'ia e di geogrrufia,

in altro modo; con la dimostrazione, cioè, che
la Regione n.on funziona, e oheperciò era
neces,sariO' spaccarla, per renderIta funziona~
Ie. E,decc.o allora le strane vicende della Re~
gione Trentino~Alto Adi,ge, ec,co il suo s'abo~
taggio, ecco, sia pur€ più d'un anno dopo la
famosissima ,sparata di girandole pirotecni~
che a Castel Firmiano, le dimissioni degli
assessori sud-tirolesi della Regione, dalla
cui vita si erano già avuti però grossi van~
taggi per il gruppo linguiistico tedesco; van~
taggl su cui credo sia inutile l1ichiamare la
benevola attenzione de,gli onorevoli colleghi,
quando si ricordino i dati che portò l'anno
scorso in discus.s.ione lil senator<') BenedettI,
quando si abbiano pr'esenti l€ pubblicazioni
che vennero ,f,atte a'utol'evolmente da parla~
mentari locali, senza Iparlare pO'i della rela~
zione (che non mi risulta sia stata mai con~
testata) del Presidente della Giunta Reg'io~
naIe, in data 24 Igennaio 19'6'0.

Ma tutto questo è niente. Quello che si
è 'otten uta in tutti i campi, e non BoIa in
quelli dell',economia ma anche in quelli del1a
cultura, perchè non di s.ol.opan€ vive l'>uo~
mo, tutto questo è niente: ,si sta male lassù,
là si è minacciati dalla « marcia della fame» ;
SI o'stentano nei cortei patriO'ttici ad Inn~
sbruck grossissime e pes,anti corone di spi~
ne e cartelli di propaganda amena. Ma qUie,l-
lo che mi ha colpito di più è stata una frase
degna veramente della famosa commedia
goldoniana in cui Lelia ogni tanto improv~
visa « spiritose invenzioni»: il sottos8lgreta~

l'io Gschllltzer, Sottosegretario per gli affari
sud~tirolesi, risponde, durante il suo l'\e~
cente giro europeo, anche su una colletta
in corso per i «poveri bambini affamati;)
del Sud Tirolo; non ne è a conoscenz,a, ma
.aggiunge: « Non si vive di solo pane: i s'Ud~
tirolesi sono affamati di libertà e di 'g1iu~
stizia ».

E poi, altri episodi c'UriosiS'simi. Mi sono
riletto 'alcuni brani del discorso ten uta il 4
malggio a Monguelfo dall'asseslsm~e provin~
ciale Brugger, il quale dice: «Sappiamo
che l',attuazione di queste richieste Iper la
autonomia provinciale è diventata diffiC'ile
perchè 'gran parte della nostra ,popol,azione
chied€ da noi molto dI più; ma non possiamo
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andare più in là. Si deve riflettere che non
è il caso di chiedere l'impossibile, ma di
soffermarci sul possibile. ¥edremo quello
che Hccadrà quando qu€sta autonomia ci sa~
rà 'stata rifiutata: si ve,drà se queste riven~
dicazioni saranno poi così ,terribilmente alte.
Gesti disperati, che Ipotrebbero un giorno
avveniI'e, non debbono eSlsereattuati fint,anto
ohe nOn saremo sicuri che 1e nostre giuste
richieste non potranno trovare realizzazio~
ne ». Gesti dispel1ati L. Il discorso era te-
nuto a Monguelfo; ora, io ho la sorlte di co~
noscere questo paese quanto basta per sape-
re che l'unica disperazione che può nascere
a Monguelfo è queHa d,e!glialbergatori e dè~
gli affitta camere sul far del luglio e dell'l11igo-
sto, quando non hanno a disposizione suffi-
cienti ,stanze per i turisti italiani che dano
odiato Sud vengono a portare centinaia di
milioni in quelle vallate. N on è il caRO di
parlare di disperazione, cmne non è il caso
di parlare di «marcia della fame» a pro~
posito dell'emigrazione e dell'immigrazione,
su C'ui poi spenderemo qualche ,parola; così
come non è il ClasOdi prendere 'sul serio tut~
ta questa commedia mascherata in tragedia,
che ormai da anni e quasi da lustri sta te~
diando noi ed 'H mondo intero, ed in questa
circostanzia ,anche voi, onoI'evoli colleghi.

Abbiamo visto addirittura, recentemente,
una inchiesta del « Di,e Pl1e,ss,e» sulle popola~
zioni dell' Alto Adige; inchiesta strabiliante
nei suoi risultati, secondo la quale addirittum
1'82 per cento della popolazione della provin~
cia di Balzano si sarebbe pronunciata per un
ritorno dell' Alto Adige <all'Austria (non ba-
sta più ,l'autonomia provinciale!); il 12 per
cento p€r l'uso della forza affinchè questo ri-
torno avvenga al più presto; il 26 per cento
per l'uso «anche delle <armi ». Non so qua~
le differenza vi sia tm ,l'uso della forza e
l'uso delle armi. Comunque, sta il fatto che
l'inchiesta oi ha dimostrato come una buona
parte dei nostri sudditi sia disposta ,anche
a combattere non per l'autonomia pro-
vinciale, ma per tornare aH'Austria: il che,
in fondo, si em Igià fatto tranquillamente
con le opzioni del 1939; e non era il caso di
rifare il viaggio un'altra v:olta! :È anche ve-
ro che il « Dolomiten » ha aggiunto che questi

dati non sono attendibili perchè non è sol~
t,anto 1'82 per cento, che vorrebbe ntornare
in Austria, ma il cento per cento addirittum.

Ora, di fronte a questo stato dI dispe-
razione che va dagli albergato:r:i di Monguel-
fo fino ali bambmi affamati, sta la realtà di
una situazione del gruppo etnico italiano sul-
la qua,le non sarà inopportuno che questo
alto consesso abbia qualche notizia. Vedo
che tra Il 1946 ,ed il 1955, nella sola cIttà ch
Merano, 78 imprese ~ ho qui l'elenco ~ o
ditte, o negozI italiani, hanno dovuto chiu~
dere, vendere od alienare in se,guito alI mas-
siccio bOlcottagglO economico dI cui sono fatL
oggetto. Vedo che, nei recenti dati delle ele~
zioni amministrative, una cosa apparsa chi,a~
fa tra le altre è stato anche il regresso delle
varie liste italiane nei piccoli centri e neUe
vallate. Per quanto riguarda la scuola (e
questo lo diceva il senatore Be:nedettli nel
discorso che ho citato poc'anzi) abbiamo que-
sti dati: di fronte al 65 per c,ento di tede~
sehi, al 33 per cento di iba,liani, al 2 p.er
cento di ladini, U 72,8 per cento di bambini
frequenta le scuole tedesche, il 27 per cento
solamente frequenta le scuole italiane; il
che vuoI dire che, rispetto al rapporto etni~
co, abbiamo quasi una dIfferenza dell'S per
cento di frequentanti le scuole di lingua te-
desca. Teniamo pur,e conto dei ladini, ma ciò
vuoI dire comunque che vi è semmai un as~
sorbimento dall'altra ,parte. Ma qualche tri-
ste epi,sodio VOgllOanche IPortarloqui, fresco
e di prima mano. Il p.overo sarto di una
località a pochi chilometri da Meriano, di
nome X, presidente di un certo ente italia:'D.o
in quella località, mi ha riferito che fino a
qualche tempo addiet:r~o aveva molti clienti
di lingua tedesea, ma poi questi si sono mano
mano allontanati. Una .sera del mese scorso
si è visto arrivare lacaS'a un wllogeno il qua-
le gli ha detto che aveva bisogno di un
vestito; una volta seelta la stoffa 'e pre.se
le misure il cliente gli ha detto: «Per le
prove verrò la sera dopo cena, perchè debbo
fare in modo che nessuno mi veda venire da
Iei; io sono molto contento del suo lavoro,
però la " Volkspartei" non V'uole che diamo
da lavorare agli italiani ».
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I dati che vi ho por,tato 'poc'anzi ,sono forse
esau:denti, ,ed ,altri ne avrei qui per ciò che
ri,guarda l'immIssione denegata di italiani
nelle formazioni dei famosi «pompieri vo~
lontari ».

In questo .quadro in cui non tutto marcia
così come certa propaganda di qua e di là
ci vorrebbe far credere, acquista un sapore
particolare ,la re},azione del Presidente del~
la Giunta provinoiale Pupp nel maggio;
questi comunica solennemente che «l'anno
1959 è stato per ,gli alto~atesini un ,anno di
particolare <importanza... ». E prosegue:
«La 'spesa complessiva per tutte le mani~
festazioni Hoferiane ~ anche in Austria
~, compresa quella di M€rano, ammonta a
circa 24 m.iilioni e non, come è stato detto
da diverse parti, 'a oento milioni ». Gome in
24 milioni Puppabbia potuto far stare tut~
te le voci di spesa ohe qui enumera (contri~
buti ai Comuni, Bande, divise, ,cortei, viaggi,
eccetera) è un mimcolo. Probabilmente nei
24 milioni non sono ,compresi i centospes'i
per acquistare un grossissimo albergo di
Balzano al fine di adibirlo '3:,centro e cena~
colo di tutte le attività culturali del gruppo
etnico tedesco. Per dare lun altro sehiaffo
ai consiglieri e assessori italiani aveva det~
topooo prima: «Non crediate, si'gnori col.
leghi dei ,partiti italiani, che il :grido "vi'a
da Trento " sia il ,grido di riscossa di alcuni
espolnenti di un partito. Questo grido risuo~
na sempre più potente e durevole ed ab.
bra,cci,a una va,sta cerchia di popol.o. Uno
Stato democratico non deve rimaner,e insen~
sibile 'a talea:ppello se non vuole eSlsere ac~
cusato di sopprimere una minoranz,a, se non
vuole f,eri11e le basi fondamentali della de~
mocrazia e percorrere le vie della ditta~
tura ».

In queHa stessa tornata si ,stabiliva (o per
10 memo si discuteva) di stanziare la cifra
di quattro milioni per un ailm intitolato
«Alto A:dige, term di cultura tedesca »
(sempre cominciando dai tempi longobardi
per venire fino ai giorni nostri).

Qualcuno potrà 'pensare: tutto questo è
destinato a finire; eon l'autonomi,a provin~
oiale l'aria indubbiamente ,si r<ass,e11enerà.

Onorevoli colleghi, una autonomia di [at~
to o di diritto, data di strafo!'o o data uf~
ficialmente, quali buone conseguenze potreb~
be iPortare? Nes,suna; perchè <ilrazzismo non
è nato da insoddisfazioni per l'applicazione
del tratta:to o per la lentezza con cui le
norm:e di 'attuazione vengono ,effettivamente
varate. N on è nato da ciò, perchè noi in
taluni delicati punti abbi,amo dato per:fino
al d,i là di quello che il trattato chiedeva. E
valga il vero: nel ma'ggio 19516noi ammet~
temmo al 11iconoscimento anche i titoli e i
diplomi conseguiti in Austria nelle seguenti
materie giuridiche e morali: ,giurisprudenz.a,
scienze politiche, economia e commercio, 1et~
tere, materie letterarie, filosofia e pedalgogia,
creando. con questo 1<apossibilità !per i citta~
dini di Hngua tedesca ,di intraprendel~ e
portare a termine nella 101'.0madre lingua
anche gli studi di Igrado universitarIo, men~
tre l'accordo di Parigi contell[)lava conces~
sioni per i soli ,studi di g11adoprimario e se~
condario.. Abbiamo infinite testimonianze
della buona volontà con cui il trattato è sta~
to da noi attuato, :anche se per tal une parti
dello Statuto qualche cosa resta da fare. Ab~
biamo concesso l'abilitazione all'insegnamen~
to per .le souole tedesche peruno ,a coloro
che non avevano titoli di studio sufficienti.

Del resto, a Iprova delle scars,e possibilità
di rasserenamento dell'atmosfera in segui~
to alla conce,ssione di una auto'llomaa pro'-
vinciale, s,tanno inoppugnabili dati di fat~
to. Nel 1948', quando fu concluso tutto ià
complesso lavorio per la stesura dello Sta~
tuta regionale, si diceva: «Così ~ ed era
il Ministro. a:ustriaco Gruber in persona che
parlava ~ io credo che qualsiasi attività o
atteggiamento de!gli altorutesini che non cor~
risponda al senso. di responsabilità soprain~
dicato 'e sia invece diretto alla modificazio~
ne dello st'ato delle cose in Alto A,dig'e sul
quale si fondano gli ,accordi di Parigi porte-
rebbe un grave pregiudizio all'amicizia
tm i due Paesi e non potrebbe che es~
sere biasimato anche dallo stessa Governo
austriaco ».

Così si dieeva in .A<ustriae a Bolz:ano, ma
intanto si pensava: poi chiedoeremo di piÙ;
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abbi,amo fatto il primo gradino, faremo an~
che ,gli altri.

Ho citato poc'anzi ciò che noi si diede in
fatto di titoli di studio nel maggio del 19M.
Pochi giorni dopoav,emmo la contropartita:
era uno strano riconoscimento della nostra
buona volontà, perchè vedemmo niente me~
no che il pr'0'felssor Gschrnitzer imbarcato nel
nuovo Governo austriaco, con la carica di
Sottosegretario di Stato algli esteri per gli
affari del ,sud Tirolo.

Game gratitudine, non c'è male!
Poi, altro !provvedimento del ,Parlamento:

poco prima deUa famosa adunata paraocea~
nica di Castel Firmiano, la Camera concede
la sistemazione in ruolo degli insegnanti nell~
scuole di lingua tedesca sprovvisti dei titoli
necessari secondo le norme comuni. Ringra~
ZIamento del senatore Tinzl, ma, dopo pochi
giorni, le contumeHe e le invettive di Castel
Firmiano.

Così si va Hvanti a forza di riserve menta~
li, fino all'ultimo ricatto, rappresentato ap~
punto dalla famosa richiesta di autonomia
provinciale. gceo qua: durante il recente
viag'gio di Kreisky all'estero, MagnEligo af~
ferma: «Chiediamo la trasformazione della
nostra provincia in 'una regione sud tirolese,
come è stato proposto fin dal gennaio dai par~
lamentari della Volkspartei; noi rimaniamo
duri ed inflessibIli; è questione di tempo, ma
non troppo ». E prosegue coOnquesta espres~
sione significativa: «N on vorrei che anche
questo provvedimento venisse con troppo ri~
tardo, quando non ci basterebbe più, c'Ùsìco~
me non ci bastano più oggi certe misure di
ruttuazione dello statuto vilgente che anni ad~
dietro avremmo accettato con pi,a,cere ». Il
tempo matura non soltanto le nesl'Pole nella
terra dell'Alto Adige, ma anche le pretese
crescenti in chiave razzistica e segregazioni~
stÌCa. «N ai ci opponiamo ai matrimoni mi~
sti ~ pada ancora Ma,gna,go ~ perchè uno
scambio di sangue e di cultura silgni,fieherebbe
la morte della nostra cultura 'germanica ».

Del resto, non è stato detto tutto ciò alla
Camera, in occasione della discussione per la
fiducia all'attuale Governo? Si è detto che
l'autonomia provinciale è una richiesta rmi~
nima; allora, quale sarà la richiesta massi~

Ina ?... E del resto, con quale spirito questi no~
stri amici di lassù g'ilardano all' Alto Adige?

Il senatore Benedetti, nel suo discorso, par~
lava proprio di questo stato d'animo e diceva
che noi abbiamo di fronte una richiesta cu~
riosa: la Slid~tiroler Volkspartei interpreta
l'espressione «gruppo etnico », non riferito
alle persone, ma al territorio. Il senatore
Benedetti aggiungev,a: «Non ,polemizzo, con~
stato ».

Ora, onorevoH colleghi, vale inve,ce la pena
di polemizzare, perchè il gruppo etnico è un
conto, ma il territorio è un'altra cosa, 'e non
si può ipensare che nell'Europa attuale, che
vede l'abbattimento di barriere, e sempre
nuove comunità formarsi in funzione di un
destmo che ci auguriamo migliore, in CUIvi
sono migrazioni non più di popoli, ma dI C9~

'pitali, di lavoro, di imprese, di iniziative,
in questo cuore dell'Europa si formino «ri~
serve» del tipo di quelle degli Apaches o de:
«Piedi Neri» nel West nord americano.

Questo c'Ùnc:etto di razza che si maschera
di tradizioni etniche è 'Ùg1giinsopportabile.
N ai Io deploriamo nel Sud Africa, e dobbiamo
deplO1'ìarloanche lassù, perchè la razza è stata
sempre l'elemento discriminante più discuti~
bile, reazionario e deteriore tra gli elementi
che mai abbiano diviso tra di loro i gruppi
umani.

Ma alla difesa della razza vigilano atten~
tamente i sin eddti di ViHa Brigl, anche se
dicono pudicamente «etnico », e nOn «Taz~
ziale».

Di fronte ad accordi che parlano soltanto
di gruppi linlguistici, qui si vogliono creare le
riserve ana mani,era indiana! Ed oramai la
macchina è stata ,avviata in questo senso.

Onorevole relatore, probabilmente, quando
lei si guadagnava le sue decorazioni sul Car~
so, non pensava che sarebbe venuto un gior~
110in cui un suo collega le avrebbe letto cer,ti
passi di volantini distI1ibuiti in occasione del~
la famosa riunione di Castel Firmiano. Fra
l'altro si legge: «Italiani! I vostri naziona~
listi tentano di far credere che l'Italia avreb-
be conquistato il Sud Tirolo con vittorie, che
le sarebbero costate 600 mila morti. La ve-
rità è che questa terr,a fu promessa ed asse~
,gnataall'ItaIia per il prezzo del suo tradi~
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mento; vero è ehe nella 19uerra 1915~1918
nessun lembo di terra tirolese fu conquistato
dalle truppe italiane, e i ,600 mila morti non ci
sono mai stati ».

Ed ,ancora, in quella stessa circostanza, al~
hi slogans: « Vogliamo restare tedeschi, e non
schi,avi di un popolo che con il tradimento
e l'imbfOlglio ha occupato la nostra terra e
vi attua da 40anni un sistema di depreda~
mento e di colonizzazione peg1giore dei meto~
di coloniali nell' Afric,a centrale di un t,empo!
Nei 40 anni ,di dominio italiano, non si è po~
tuta constatare la più piccola traccia di buo~
na volontà ». Già; da parte loro però è C011~
tinua la volontà di insultarci, e di vilipendere
quei valori nei quali credi,amo! (Ap'plausi
daUa destra).

Il giorno dopo venne anche ,la pr,ecisazione
del dattaI' «Sylvius» Ma,gnago ('il quale si
fa chiamare Sylvius, forse perchè il richia~
ma latino risuona ai suoi orecchi meno Odl'0~
so del nome italiano di battesimo) che non ri~
tiene di deplorare questo manifestino, per~
chè in esso « alcune frasi sono giuste, altre
meno ». Ma qui vorrei proprio rifarmi al
padre Dant'e, per chiedere: «Onde esta
tracotanza in voi s'alletta»? E risponderei
purtroppo, con molta amarezza, con un altro
verso famoso: «Peccato ,è nostro, e non
natural cosa ». È peccato nostro per tutta
quella lunga serie di incertezze, di indugi,
di reticenze, di cui in parte ho p,arlato ed
in parte ,parlerò. Ma ormai la macchina

~ dicevo ~ è montata, ed è difficile fre~
narla. Siamo al s,egregazionismo. Ed ecco
Benedikter, assessore provinciale aH'edilizia
popolare, il quale 1'8 matgigio, insediando la
C,ammissione per [gli !alloggi IN A~Casa,
dIce: «Per la ,salvaguardia deUe caratteri~
stiche etniche e C'ulturali dei vari gruppi,
lacoabitazione di lavoratori dello ste,sso
gruppo etnico è di massima importanza.
Accenno ad una deliberazione del Comitato
centrale di attuazione delpi,ano IN A..,Casa
in data 21 gennaio 19,60, secondo la quale
ai lavoratori di un gruppo ,etnico deve es~
sere assegnato uno stabile asè stante od
una ,scala ». Il segregazionismo, quindi, non
è rimasto lassù, ha trovato degliaccoliti, ed

è giunto a piegare alle sue pretese anche il
Comitato centrale di attuazione dell'I'NAI"
Casa.

Ma c'è ,qualcos' altro di curioso. Noi ah~
biamo recentemente visto una norma di
attuazione dello Statuto spedale della Re~
gione Trentino~Alto Adige sotto forma di
cl,ecreto pr,esidenziale in data 26 gennaio
1959, nel quale si stabilisce che «la dispo~
nibilità degli alloggi da costruire nel com~
plesso della Provincia e in ciascun Comune»

~ parlo sempre dell' Alto Adige ~ « deve es-
&ere ripartita tra i lavoratori dei due grup~
pi linguistici, non in relazione all'effiettivo
bisogno constatato », come si fa, in nome
di un soIidarismo che è ,sociale e che è cri~
stiano, in tutto il resto della Repubblica,
ma «in proporzione dell'entità dei contri~
buti versati dai lavoratori appartenenti a
ciascun gruppo»; il che sign]fìcache il la-
voratore bisognoso di lingua italiana ~ e

tra poco ve The da'rò una piccola dimostra~
zione ~ vale meno del lavoratore bisognoso
di lingua tede,sca.

Ma non basta. All'artkolo 13 questo fa~
moso decreto presidenziale dice che resta
ferma la competenza degli ol1gani dello
Stato per il perfezionamento dei procedi~
menti di attribuzione degli allog1gi costruiti
con contributi dello :Stato concessi prima
del decreto. Ora, ,che cosa a,ccade? L'asse's~
sore all'edilizia popolare disconosce le leggi
e le norme che vengono emanate, e iusedia
liberamente commissioni locali destinate ,a
distribuire rgli allog!gi ,con criteri che il Mi~
nistero dei lavori pubblici non riconosce
perchè le commissioni sono formate in de~
roga e in contrasto alle norme attualmente
vigenti.

Int,anto, però, in data 24 giugno, eccovi
i primi risultati: ,a Postal 1'INA~Casa ha
realizzato Slei,alloggi de'Stinati ad aItmttanti
lavoratori in condizioni di provato disagio,
Trattandosi di allo1ggi ,co'Struiti pr,ima del~
l'entrata in vigore di quel famoso decreto
presidenziale, l'attribuzione doveva essere
fatta da una commissione formata secon~
do le veochie norme. Invece, no; i lavora~
tori appartenenti al gruppo Enguistko ita~
liano hanno diritto ~ perchè lo ha detto
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Renedikter, e basta ~ soltanto a tre allaggi

su sei; Igli altri tre andranna a lavaratori
app.artenenti 'al !gruppo linguistico tedesco.
Senonchè, tra questi 'ultimi, le domande
sono sontanto due: una con cinque punti
ed una con un sala punto; richiedenti ita~
liani 6, l'ultima dei quali con ,6 punti. Però,

skcome ,gli <alloggi debbono essel'ie assegnati
tre per parte, meglia è che nel sesto allog~
gia ballino i topi piuttasto che essa sia dato
ad un italiano: ,e ,chi ha vratica di queste
cose, sa che se,i Ipunti ,siJgnificano notevole
stato di bisogno. Meglio un italiano barac~
cata, piuttosto che vengnno violate le nor~
me dell'assessare all'ediliz,ia popo,lare Bene~
dikter.

E poi ancara c'è l,a questione dei pom-
pieri volontari. la non faccio dell'allarmi-
sma, ma certo dà a pensare il numero dei
pompieri volontari, che complessivamente
sluperano la cifra di 8.0.00. ,La frazione Mon~
teponente di IBressanone con 155 abitanti
ha 35 pompieri volontaI'i; la frazione di
S. Andrea in Bressanone 'con 165 abitanti
ha 35 pompieri; ne ho qui un lungo elenco.

Abbastanza strano è 'poi il fatto che ogni
anno, a due riprese, i pompieri volontari
dell' Alto Adige partecipino ,a corsi di istru~
zione ad Innsbruck. Si capisce che in fatto
di estinzione di incendi la Repubblica ita-

'liana non ha acquisito una sufficiente esve-
ri,enza e capacità addestrativa! I quali vi-
gili del fuoco ~ dal cui corpo ,sono rigoro-
samente esclusi gli italiani ~ si dilettano
ogni tanto a minacciare con le scuri i ca-
rabinieri, come accadde a F,alzes il 20 feb-
braio 1959, quando gli uomini del paese si
disposero minacciosi intorno ai carabinieri
che volevano impedire una certa manifesta~
zione non preavvertita. «,Porci» ~ urla-

vano ~ «facciamola IfÌnita con questi ita-

liani! ». I pompieri estrassero dal fodero
le loro accette, che fanno parte della divisa

ed i carabinieri si ritirarono in caserm,~
fr,a gli insulti della popolaziane.

I matrimoni misti, afferma Magna'go, sono
rigorosamente proibiti. Accusata di tradi-

mento perchè sposava un italiano, a Mar-
lengo, nel mese di maggio, unagiovanetta

si è vista s,aIutata can parole che preferisco
no,n leggervi.

Ma non si è rispettata neppure quel mo-
mento della vita dell'uomo, l'infanz,ia, in
cui si formano le prime tessiture della so~
lidarietà umana, in cui SOI'gono i primi con-
tatti col mondo, quell'età dell'uomo dalla
quale si attende sempre molto, e nella quale
si spera sempre il cosiddetto avvenire mi-
gliore. 'L'asilo tedesco di Salorno è rimasto
un esempio famoso. Intendiamoci, non fu
cosa nè illegittima nè illecita; la Provincia
poteva benissimo £arI o ; ma quando esist,e
un asilo perfettamente funzionante per tutti
i bambini del paese, le ,a ,fianco ad esso se
ne 00struisce un altro, costosissimo, 'affinchè
i bambini dei capelli biondi non debbano
avere ma,i contatti con i bambini dai ca~
pelli bruni, e questo asilo viene ina'ugurato
da un Sottosegretario di Stato austriaco
(perchè Salorno, evidentemente, si trova in
A1ustria), allora vien da dire che potremmo
salutare questi bambini .all'ingresso nel 10I'0
asilo forse 'anche con gli squilli di tromba
del Tannhatiser, ma è inutile ,che ci si parli
di prospettive europee, in un terreno in cui
tanto profonde sono le radid del segrega~
zionismo !

La minoranza esprime sovente non oc-
culte vena tu re di nazismo; poco tempo fa
~ per dirne una ~ il «Dolomiten» pro-
poneva la creazione di un monumento ai
gendarmi tedeschi morti nell'attentato ùi
via Rasella. A questo riguardo credo che
potremmo continuare a citare ancora, ma
il tempO' passa, ed è necessario abbreviare.
Vorrò solo accennare ad un altro aSlpetto
di questo segrergaz,ionismo, nel campo cul-
turale. A Merano, questa primavera, si te~
neva un convegno ad altissima livello tra
docenti delle Univ:ersità italiane e tedesche
sul tema seguente :«La persona e isuai
problemi nella cultur:a italo~tedesca del~
l' '800 »; convegno ad alta livello, che, non
esattamente di qua dalla sbarra di confine,
ma dall'altra parte, (il che è lo stesso),
veniva sti,gmatizzato con queste parole:
«es,perimento c1ulturale fasullo », e di cui
si diceva: «In Alto Adi1ge no,n trova alcu-
na eco questa convegno Ipel'chè non ha eon-
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tatto con quelli che sono non solo obiettivo,
ma motivo vivente di veDi incontri italo-
tedeschi in Alto Adig:e, e perchè la manife-
stazione è diDetta contro quell' assodazione
che è punto cardinale della vita culturale
in AlIto Adige: il "Slidtiroler Kulturin-
stitut "». Quindi nemmeno sul piano della
alta cultura è possibile intenderei: o loro, o
niente.

Concludendo questa parte, ogni ulterio,re
attuaziane delle norme statutarie dovrebbe
servire soltanto a congelare questo rapporto
etnico: due terzi, un terzo. Il 24 ma,glgio
sempre Benedikter, a Pastal, promette che,
con 1'1a:utoIlomia, si cacceranno via circa
5000 impiegati e funzionari italiani. Ma s,e
noi dovessimo aeco.gliere il concetto del-
l'isola etnica, si dovrebbe pensare non sol-
tanto ,ad un'autonomia della provincia di
Bolzano, dove l'e1emento tedesco tè in ma,g-
gioranza, ma ad 'una subautonomia del co-
mune di Merano, per esempio, e di quello
di Bolzano stessa, dove l'elemento. italiano
è in maggioranza, salvo forse a dare una
sub-subautonamia ai rioni, ai viali, ai ca-
seggiati, dove un elemento ,sia prelponde-
rante rispetto ad un altro.

Ma lasciamo le celie, e chiediamoci, in
questa situazione, che cos,a s,arebbe per gli
italiani 'Una qualsiasi forma di autonomia
alla provincia di Bolzano. Noi abbiamo
aViuto,per vero dire, anche delle assicura,-
zioni, abbiamo aViuto perfino delle Igamnzie.
Alla chiusura del recente congresso della
«Slid tiroler Valkspartei» Magna,go dic€:
«Guardate che n€lla mozione finale c'è un
punto molto importante, laddove si stende
una mano alla popolazione italiana per 'una
collaborazione; nel ,caso ci venisse concessa
l'lautonomia, i diritti degli itaHani sareb-
be:m senz'altro ris:pettati ». E poi anco,ra
Kapfinger dice a1la R,egione in data 22 mag-
gio: «Se il Gove:mo italiano darà l'autono-
mia alla provincia, noi sapremo governare
con giustizi:a 'e lealtà 'per tutti e due i grup-
pi etnici,perchè non siamo degli estremisti.

L'uni,ca cosa che ci r,esta da fare per una
pacificazione, è d,i chiedere l'autonomia pro-
vinciale ». Eeco altre dichiarazioni di Silvio

Magna1go che sarebbera state fatte a quel
congr.esso: «Dichiaro apertamente che noi
rispetteremo i diritti degli italiani... Ma
non si può Ipretendere che il popolo sud-
tirolese nelle attuali circostanz,e, in cui è
costretto a 10ttare per la 'propria esistenza
e si sente minacciata neHa propria vita,
trovi anco.ra il tempo e la disposizione di
dimostrar,e comprensione particolare per
gli interessi degli italiani ». È vero che poi
Pupp dice a NaUes, in un ,comizio del mag-
gio, che sarebbe anche superfluo dare delle
garanzie da parte loro, perchè «nella pro-
vincia di Balzano resterebbero sempre que-
stura e carabinieri ».

Ora, quello .che mi amareggia ~ e lo dico

chiaramente e in spirito di indipendenza ~

è il fatto che, di fronte a schiaffi come
questi. i quali ricordano un colloquio. sval-
to.si in un certo castello ,secentesco, quando,
ad un frate che perorava la sorte di una
donzella loca1e, il feudatario rispondeva:
«Ditele che venga qui, sotto la mia pro.te-
zione, e non le mancherà più n'Ulla, o ch'io
non sono un cavaliere », nessun rappresen-
tante politico italiano della provincia di
Balzano si sia levato a dir,e una parola con-
tro questa ,strana, assurda interpretazione

I

del trattato, per cui vi sarebbero cittadini
gal1anti e cittadini garantiti. Se questo da-

I

veva essere il punto al quale dovevamo
giungere, .per essere ,garantiti addirittura
da una mmoranz,a, le cui impostazioni po-
litiche e civili sono quelle che sono, non
vaIeva la pena, amico relatore, di combat-
tere e s'Offrire dal 1915 a.I 1918; non valeva
la pena, amici della Resistenza, di darSI
tanto da fare affinchè, anche nella sfortuna e
nel dolore, il nome e il prestigio dell'Italia
fossero g'arantiti nei vecchi confini geopoli~
tiei; non valeva la .pena che 300 nostri
morti nei campi di concentramento tedeschi
fossero accolti là, a Merano, ad ammonirei
che l'Italia vuole restare là dove giunse,
non per dire una p.arola di segregazione e di
discriminazione, non per distruggere tessuti
di solidarietà, ma per costruirne, passibil-
mente, di nuovi, affinchè non vi fossero « ga~
ranti» e «'garantiti », ma vi fosse solo
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l'imperio della legge, come noi civilmente
IO' c0'ncepiam0'.

Siamo forse ancora ridotb ,ad esseIle « una
cupa masnada, che si rifiuta e si sc'accia, e che
riprende la strada col [)kcone e la bisaccia»?
Ed ,allora si è pensato: dal momento che que~
sta gente non si ferma più, dal momento che
il rinoceronte è lanciato, concediama qualco~
sa ancora, attuiamo qualcosa di più: diamo
una .autonomia de facto.

Io non vorr,ei ,che in tutti i documenti epi~
stolari scambiati in questi giorni fra Roma
e Vienna >Cifos'se stata qualcosa di 'simile, per~
chè, se questa autonomia di fatto fosse stato
ver,arnente il tema di quel movimento episto-
l,are, avremmo nientemeno le prospettive of~
ferte da un documento molto grave (e lo dico
in perfetta spirito di indi'pendenza) ,secondo
cui « Le Provincie di Trenta e di Balzano do-
vrebbero assumere le potestà amministrative
del Governo, del ,Ministro della 'pubblica istru~
zione e del Ministero... in corri!spondenza ai
limiti di cui agli articoli 111e 1!2»; e poi:
« Gli insegnanti ,denescuole ist,atali di ogni or-
dine e ,gI1adarimanganostataH, e prop0'rremo
che le competenze attuali dei Consarzi per la
istruzione tecnica passino alle Provincie ».
Ma intanta a Balzano si attribuirebbe comp,e-
tenz,a per tutta l'istruzione media. Poi: «Ri~
guardo .agli -ufficidel lavoro, ci sembra sia da
sottoscrivere la richiesta che la scelta dei 0'01-
locatori avvenga dopo sentito il sindaco del
luogo tra persone biHngui, avendo riguardo al
gruppo che ,castituisce l,a maggioIl8mz,a,etnica.

I

Credi,amo non sia da escludere la p0'ssibilità
di affidare ad elementi del gruppo linguistico
tedesco determinati gradi di presenza ne,gli
uffici provinciali del lavoro, non perchè sia im~
pedito il libero movimento delle forze della~
varo, ma perchè ri.Siulti'canfermato che è esclu-
sa ogni f0'rma di artificiosa immigmzione ».
Poi si riconos,ce alle IP,rovincie il diritto a stare
in causa contro le leggi e gli atti aventi va-
lore di leggi deHa Repubblica per violazio-
ne dello Statuto regionale; per ,giungere in~
,fine alla rappresentanza delle Provincie di
Trenta e di Balzano in seno al Cansiglio dei
Ministri ove ,si tratti di problemi di p.IIemi-
nente i'nteresse delle stesse.

D0'po aver concesso a Bolziano la scuola in
ogni SUoordine e gI1ado, concessi gli uffici del

lavoro, concessi i 'segretari comunali, dice que~
sta egregia e qualificata persona, che mi ri~
chiama la g,rande bnntà, la tripliee bontà dei
« cavalieri la,ntiqui » : ,« Ciò facendo ~ ri'chia-
ma un cancetto già eSipresso~ >Cisiama assun~

ti chiaramente le nastre re'sponsaibilità; sta a
voi ora assumere le vostre. Ci resta so.la il do~
vere ai dirvi che, se prev,alesse in voi ~ e ci
a,ugudamoche questo non acc,ada ~ il ,concet-
ta di lasciare che la situazione SiI,aggravi, sa:rà
nostro dovere ,contrastarvi, e lo faremo con
fermezza ». (Dopo aver messo in mano la,lbara
tutte le oarte di cUI si dispane, gli si dice: ba-
da, non imbrogHare più, ,altrimenti « ti contra~
sto con fermezza»!

.ora, preoccupazioni per questa :specie di
autonomia sotto banco sano state espresse aU~
torevo1mente, pe,r ciò che riguarda la scuola,
dal IS'ind.3ieatoiNazionale per la ISouola Media,
che respinge questa im,postazione plrovinciali~
stica. È stata respinta dai maestri, i qua1i so-
no preoccupati ,di ,queste specifiche norme di
attuazione che già sOonoin discussione, anore~
voli ,colleghi, e di ,cui sentiremo parlare tm
poco come di cosa già fatt.a, così come a cose
fatte abbiamo senhto parlare del decreto pre~
sidenziale sull' edilizia popolare.

\Preoccupaziani sono state manifestate dwi
s,e:gretari comunali, i quali hanno ben ragione
di dire che la qualifica di funzionaria statale
conferisce loro prestigio e salvaguarcHia per il
loro o;perato, ed aumenta le responsabilità
che ne denv'ano,confermando la loro 'posizione
di osservatori scrupolosi della legge e dei po-
teri che promanano dalla Stato, daHa R.egione
e dal Comune.

Ma, se questo è ciò che si intende per dl~
stens:ione, se in questo modo si intende o si
spera di ottenel1e che effettivamente giunga~
no la pa'Ce e la concordia in Alto Adige, io
debbo protestare nel modo più solenne per la
maniera con cui si è creduto di impostare il
problema della scuola (per non dime altri),
dandola legata mani e piedi alla PIIovincia di
Balzano.

Per nostra ventur'a, nelle disgrazie c'è qual-
che volta un harlume di fortuna: non si sono
accontentati nemmeno di questo; perchè ec~
co che il dotto,r Brugger al Consiglia regio~
naIe replica: ,«IQueste sono ,concessioni sor~
prendenti e generIche ». IPoi il 'Capo gr.uppo
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deHa «Stidtiraler Volkspartei» lamenta:
« N on si vogliono riconoscere a,lmeno in parte
le ingiustizie subìte dal nostro g,ruppo etnica
per opera del fascismo ». ,Dunque sono gene~
riche, insoddisfacenti, sono sarprendenti quel~
le ,proposte?... Io le definisco strane e perico-
lose.

Ora ci sarebbe da chiedersi: ma a ,chi giova
tutto questo? E qua f,accio miei gli inte,rroga~
tivi accorati che echeggi,arono nel1asala della
Giunta regionale il 14 gennaio 1960 quando
il mio attlmo amico Odorizzi diceva: «Dove
si vuoI portarlo, questo popolo di brava gen:e
che lavora ed ha bisogno di vivere tranquil~
lamente? È per noi evidente, lo ,dovrebbe es~
sere per tutti, che la Stato italiano vuole te~
nersi sulla linea del ri'spetto degli impegni as~
sunti... E che ,cosa si attende? Forse che si
segni di sangue il nostro cammino? ».

,l'o pensa che l'appello del Presidente della
Giunta regionale possa trovare un'eco, anche
qui, tanto più che probabilmente non è nem~
meno vero ,che da tutte le vallate si elevi quel
famo.so grido. Mi viene al1a mente l'endecasil~
labo famoso del Giusrti: «G iO'co che l'hanno
in tasca come noi» anche alc'uni di colora
che devono accorrere per forza, precet-
tati o minacciati, alle riunioni oceaniche o
semi~oceaniche. Del resto l'ostilità qua e là
manifestata all'impost.azione strettamente po-
litica delle ultime competizioni elettorali, a
causa del rifiuto di seguire una linea ammil1l~
strati va, da parte dei sinedriti di Villa Brigl,
può essere una delle dimostrazioni che non
tutto (filasecondo i binari della disciplina pron~
ta, rispettosa, assoluta e tot,alitaria, come si
vorrebbe far credere. Ma ora il rinoceronte è
lanciata, ,ed oc'corre fermarlo. Non lo ferme~
remo co,n le caramelle delle concessioni, non
la fermeremo con le ciambellette passate sot~
to banco nella distrazione universale degli uo~
mini ,politici, ma lo fermeremO' forse in qual~
,che altro modo, dicendo sempUcemenrte que~
sto: che non si attua più nul1a senza precise
ed esplicitte garanzie. Il recente passo com~
piuto dall'Austria pr:e1ssa l'O.N.U. pO'tr:ebbe
darci una carta in mano abbastanza Vialida ap~
punto in questo senso. ,E in ;tal caso, cosa suc~
cederà lassù? iNon sU0cederà proprio niente,
così come non successe niente quando il no~
stro Ministero degli esteri, trovando ,final-
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mente in qualche cassetto abbandanato gli
ultimi brandelli di dignità, chiuse la sbarra
del Brennero davanti a tre signori, che peL
degni rispetti non nomino, i quali da molto
tempo venivano a svolgere in Italia una pro~
paganda che nessuno di noi si sa,rebbe mai so~
gnato di a,ndare a fare neppure nel più cO'lo~
niale Paese di questa term; come non suc~
,cesse niente quando il sindaco di Bressanane
venne richilamato al suo dovere d'i consider.a~
re, se nan praprio « festoso », almeno festivo
il giorno, del 4 novembre, e venne sospeso dalla
carica. È ben vero che uno dei suoi primi atti,
quandO' la iriaeciuffò, fu quello di cacciar via
dall'ufficio delle 'imposte consumo aLcuni im~
piegati j,talianicalpevoli di non conascerealla
perfezione la lingua tedesca, perchè « tanto ~

avrà detta ~ un disoccupato 'Più, un disoccu~
pato meno, sempre italiani sano; razza inf.e~
riore, heil Hitler, ed andiamo avanti ». Ma
penso che uno Stato dI diritto quale è il no~
stro non possa accettar,e di trattare uèa Jiv€l~
10 di Ufficio Regioni, nè a nessun altro livello
sotto i ricatti di una classe dirigente esaspe~
rata, con la quale (e l'abbiamo visto varie vol~
te, e questo torna a suo onore) in fondo giova
molto di più la chiarezza delle idee che non
l'offa mercanteggiata in una maniera o nel-
l'altra.

l problemieCO'nomico~sociali dell' Alto Adige
sono numerosi. N on indugerò 'a vedere :se i da~
ti sull'emigrazione siano va.lidi nelle cifre date
da Kreisky o in quelle del nostro Ufficio Stati~
stica. Concordo volentieri che tutta la regione
abbia bisOlgno di provvedimenti di industria~
.lizz,azione, di lotta contro la disocC'upazione, e
via dicendo, ma a questi provvedimenti quale
apporto è stato dato dagli esponenti del grup-
po linguistico tedesco? Cito solo alcuni dati:
in aprile l'assessore al commercio e turismo
aff,erma che la leg,ge regionale che istituisce le
azioni anonime non ha purtroppO" r1eea,tasensi~
bili benefki in provincia di Bol7jano, da'Vesolo
un'azienda ha chiesto l'autorizzazi'one per la
cos,ti<tuzionedi una società per ,azioni; in pro.
vincia di 'Trenrto invece i decreti 'emanati in
base a questa legge sono stati otto, per un
capitale complessivo ,che si aggira sul miliar.
do di lire. È evidente che 'i'llun ambiente dove
la term bolle e dove l'aria è tempestO'sa, s,areb.

I

be troppo chiedere investimenti lachi.cchessia.
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Il turismo stesso, contrariamente a quello
che SI potrebbe creder,e, ha segnato un arre~
sto, perchè i datI pIÙ recenti dimostrano, dal
1939 al 1959, j seguenti Incrementi: nel
Trentina il 260 per cento; nel Nord Tirolo il
210 per cento; In Alto Adige il 9 per cento.

Mi avvio a'UacO'nclusio.ne. Onorevole Mini~
stro e onorevoli ,colleghi, .abbi,amo bisogno di
seremtà Lassù, perchè i ,problemi sociali esisto-
no e sono g,r.aVI,di fronte a:d un incremento in~
cessante della popolazione, che è giusto trovi
prospettive di lavoro e di Impiego; ma non ne
troverà partendo dal pre,suppo.sto che chi è
nato in quella terra debba rimanercI, radica~
to, come si dovrebbe fare per gli Impiegati
statali, che vorrebbero rimanere là inamovi~
bili, oppure per i lavoratori ma,nuali, i qua~
11,secondo dichiarazioni che mi sono rispar~
miato di leggere, non dovrebbero spostarsi
da quelle terre « per non alterare l'equilibrIO
del gruppo etnico ».

Io aggiungerei questo, o.norevole Ministro:
per metà ,di quello che ha,nno fatto. e dettù in
violazione della legge, o per errata valutazio~
ne o applicazione di norme vigenti, alcuni di
quei pubblici alITlITlinistratori, in ,altra parte
della Repubblica, avrebbero a quest'ora addi~
rittma dimenticato da che parte sta il Muni~
cipio o la sede dell'Amministrazione provin~
ciaIe. Ma pare che a Nord di Saloma vi sia
un altro Stato, altre norme, altra sensibilità
pubblica. È necessario però dire a questi no~
stri collaboratori (se vogliono essere tali) che
nessuna immunità speciale li protegge. È ne~
c€ssario ricordare che a Villa Brigl non vi
sono le Nome seduteall'ombra del frassino
universale che fì.,lano i destini dell'umanità,
ma vi sono dei privati cittadini o dei pubbli~
ci amministratori che hanno doveri, diritti e
responsabilità luguali a quelli dei cittadini ed
amministratori di qualunque altra città della
R,epubblica italiana.

'È ,necessa~io s.tabilire chiaro e ,netto, e lo
faccia io in arttesache sia fatto anche con p'iù
autorevole voce, ,che gli italiani si ritengono
liberi di immigrare nell'iAlto Adige, in v,irtù
delJa ,recente legge con cui ,abro.gammo le leg~
gI res,trittive dell'immigrazione interna del
1931 e del 1939. È necessario dir chiaro e net~
to che il tempo del Gott 1nit uns sulla pancia
deve considerarsi anche lassù denitivamente

passato, ed è tempo anche (e questo credo
possa essere il sugo del mio intervento) che
in questo tema, per quel che è problema inter~
no e non soltanto per ciò che è problema di
mpporti internazionali, Ì!lParlamento sia 111~
vestIto degli svil1uppi della situazione, perchè
non riter,rei lo.gico, ano.revoli ,colleghi, che nai
,avessimo speso i,l tempo che abbiamo speso
per decidere se un asilo infantile deve ,essere
,amminis,trato dalle ISuore o dal Comune, e non
ci occupassimo (anche se l'articolo 95 dello
Statuto regionale non lo dice) di provvedi~
menti che un ,gIOrno o l'artro possono sì lascia~
re la sbarra al Brennero, ma creare lal di qua
una situazione insostenibile per il gruppo et~
nico italiano, ,che ha maturato i suoi diritti
su fondamenti storici e sodali, sui quali non
o.ccor,re più spendere IparoLa.

E poi, onorevole Ministro, occorrerà soste~
nere gli italiani che stanno 'lassù, i quali (si
parli iCon chiunque, di qualunque S'trato, di
quarunque categoria sociale) o~gi sono tutti
abbastanza sf,iduciati ed avviliti. Occorre in~
viare funzionari valoros.i; oc,corre potenziare
l'Ufficio Regioni; accorre potenziare l'edili~
zia (e per l'edilizia intendo svolgere un appo~
sito int,ervento sul bilancio dei Lavori Pubbli~
ci), 'occorre fare in modo che ,coloro che oc~
cupano le Gase dell'Incis alon debbano esserne
caccia,ti via quando hanno raggiunto la pen~
sione o il congedo, provocando così altro esodo
dall' Alto Adige; occorre sostenere cir .:;oli,as~
sociazioni italiane. Occorre deleg,are alle am~
ministmzioni ,comunali di Balzano e Pllovincia
più che a quella provinciale quantO' è previsto
dallo :Statuto regionale, ed eC00 che allora,
rafforzando le amministraz,joni comunali, si
romperà il,cerchio dell'omertà polivka, si da~
rà 'respiro ai OOillluni dove la ma,glgioranza è
italiana, e si potrà fare amminis.trazione pl'li~
ma che po:Iirt;ka.

N oi siamo per la convivenza, e nessun torto
sarebbe più grave per me di ,quello ,che mi
potrebbe fare qualcuno ,pensando che io ,abbia
parlato mosso da un ,risentimento personale o
da rancore 'o ,astio per le genti dell'iAlto Adì,ge.
Ma come si potrebbe non stimare questo po~
polo, alitiva, laborioso, civile, rispertJtoso dello
Stato (quando però lo St,ato cammini slui bi.
nari della giustizia e rappresenti fermamente
il diritto e il dovere) ;come si ;potre'bbe non sti~
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maria per il suo spi,rito di solidarietà, ,che ,si
esplica nella esemplare attività cooperativj~
stica grazie ,alla quale abbiamo dinnanzi a noi
la visiane di un continuo incremento eco~
nomico, sia pure limitato al campo agricolo'?
Ma è necessario che lo Stato, in questo caso,
sappia distinguere ciò che rappresentano
quattro noci in un sacco, da ciò che è real~
mente la pianta buona del noce.

Chiuderò, onorevoli colleghi, salutando com~
mosso non s,dltanto i miei compagni che a
Merano dormono, e il cui monito (non è re~
tor,i,ca questa perchè lo sento profondamente)
mi è giunto lungo le cOl1renti dell'Adige, a dire
che, se altri tentano di ovattare il problema,
ar,a giusto, invece, ,che, nei suoi termilni più
aspl'ii e crudi, ,esso fosse illustrato nella più
alta istanz,a; ma saluto con essi tutti i caduti
della Resistenza atesina; e con essi il finan~
zi'ere ucciso a Fundres, vittima rec'ente di un
odia stolido, criminoso, seminato a piene
mani.

iSaluto gli alpini den' Alto Adige, 1 quali,
quando tornano a cas:a, non .dimentÌicano di
avere porta;to la penna nell'Esercito itaHano,
e sono, ,per 'quanto mi dicono i rappresentanti
di 'quell'iAssociazione, fedelissimi del1\Associ.a~
zione N aZlOl1ale Alpini; e, sopra di questi,
saluto gli Alpini morti quest'inverno in quei
fiumi, nel tentativo di portare aiuto alle po~
popolazioni alluvionate. P,er loro quelle popo~
lazioni non erano di lingua italiana a di
lingua tedesca; si trattava di uomini ,e don~
ne in pericolo, ed hanno lasciato la vita pee
questo, nell'adempimento di un altissimo do~
vere.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ho
parlato non solo per me, ma per mandato
,di un certo numero di associazioni cOilllbat~
tentistiche nazionali; ,se la loro voce non
ha potuto esprimersi nello scorso marzo a
Bolzano, si è esprre.ssa, forse più indegna~
mente, attraverso le mie parole in que~
st' Aula.

N ai siamo per l'EIUlropa; ricordo che forse
la prima bandiera 'europea in Alto Adige
è stata innalz,ata dal sottoscritto, su una
casa acquistata COn infinite difficoltà, a fu~
ria di s.acrifi.ci, dall'« As.sociazione Nazio-
nale ex 'Internati» a Merano. E volli che

accanto al tricolore .ci fosse la bandiera del-
l'Europa, perchè pensavo che sarebbe forse
spiaciuto ai Caduti della Resistenza e del1a
Patria se lassù non avessimo messo, accanto
,a] simbolo della nostra gloria nazionale, an~

che il simbolo di quella che è la nostra spe~
ranza. Ci soccorrono in quest10ideal-e anche le
parole dei combattenti dell',eroica Legione
trentina: «La nostra fede in un futuro ml~
gliore dell'Italia e dell'Europ,a, cioè nell'at~
tuazione di istituti sovr:anazionali ispirati al~
la fraternità tra i popoli, ci richiama al pù
largo e leale impegno di pacifica conviv,enza
di italiani e tedeschi nella regione Trentino~
Alto Adige.

« In Igioventù combattemmo per raggiun~
gere l'unità nazionale; ne s,iamo fieri per~
chè operammo degnamente nel clima storico
del tempo. Ora possiamo superare anche
l',amarezza delle ben gravi rinuncie recenti
in altre parti del territorio deUaPatria pur
di affrettal1e i nuovi destini dell'Europa e
del mondo.

«Facciano altrettanto anche coloro che,
,in nome di 'un ormai supera,to orgolglio di
razza, non sanno vedere come l'auspieata
fratern,aconvivenza del1e commigte nazio~
nalità in Alto Adilge dovI"ebbe eostituire uno
degli es.:em:pi più evidenti della possibilità
di un reciproco migliare domani ». (Vivi
applausi dal cent'ro. GongratulaZ1'oni).

P R :E'S il ID E N TE. È iscritto a parla~
re ils:enatore Barbareschi. Ne ha facoltà.

BAR BAR E S C H I. Signor Presiden~
te, anorevole Ministro, onorevoli colleghi, è
con animo veramente accarato che prendo ,la
parola nella discussiane del bilancio del Mini~
stero dell'interno, non per discutel'e i diversi
capitoli di tale bilancio ,e nemmenO' per 'es,a~
mÌinal'e la politica di questo 'Ministero nei
confronti dei nostri E>nti lO'cali, ma per un
fatto che iO'giudico gra¥e, che può sembrare
di carattere contingente ma <:he io ritengo
invece sia la cO'nseguenza di una politica
sbagliata.

Quando, nell'aprile scorso, inter¥enendo nel~
la discussione sulle comunicazioni del Go~

l

verno, sO'stenevo che i neo~fasdsti non erano
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impegnati ,ad attuare la nostra rGostituzione,
penslavo che, in 'conseguenza, essi non pote~
vano contnbuirecon il lara voto ,a ,sOistenere
un Governo della Re,pubhlica italiana, perchè
da una sltuazioOne del genere sarehbel'o deri~
vati 'pericoli gravi per il regime democratico.

PurtroppOi i fatti !sono venuti assai presta
a confermar'e quella previsione. [[n questa
stesS'a ora m cui stiamo discutendo, il po~
pOllo di Genova è in pi,azza per manifestare
il proprio accorato sdegno per l'Oiffes,a fatta
alla città con la convocazione in essa del COiIl~

gl'essa nazIOnale del Movimento sociale lta~
liano.

FRA N Z A. N ai onoriamo Genova te~
ne,ndo Il Congresso .del nostro PartitOi in
quella città! ìPeIlciò noOnsii ,parli di offesa!
(Vivaci interruzioni daZla sinistra).

B U ISO N I. Vergagnati!

FR A N Z ,A. N on ho proprio motivo di
vergognarml, in ne,ssun momento della mia
vita! (Reitera;te interruzioni dalla sinistra).

P R E IS I ID E oNT E. Senatore Franza,
lei è venuto m questo momento, non inter~
rompa!

F R tA N Z A. 110sono stato offeso e lei
non lo ha ,rilevato! Io debbo essere tutelato
pey.chè soOnoparlamentare di un Partito ri~
conosciuto ed -eletto! (Vivaci. reiterate inter~
l'uzioni daZZasinistm).

P ,R E S I D lE N T rE. N Oinsi rivolga con
questo 'tono alla P,residenz,a!

BUS O N I. Vi siete posti fuori della
Costituzione!

F 'R A iN ~ A. 'Siete voi che sovvertite
l'ordine costituito! Quella è la vostra finalità!
(Inler'l'uzioni dalla sinistra).

P R lE S :r D E N T E. Facciano silenzio,
onorevoli colleghi. Continui, sena,toIle Barba~
reschi.

G R A 1ME G N A. QuestOi è un Governo
repubblIcano ,e non della repuhblica di Salò!
(Interruzione del sena,tol'e Franza).

B A IR B A \R E rS re H I. E'r:a facile im~
maginareanche queste mterruzioni. Gli in~
tel180ssatidi,wno: ma noi non siamo i vecchi
fascisti; e per 'una parte di essi la cosa è
vera, cioè per i giovani fascisti che spe,sso
non avvertono la gravità del loro atteggia~
mento. Ma per una parte notevole si tratta
dei vecchi fascisti che si vantano ancora di
essere stati autorità costituite del defunto
partito, membri autorevoli della repubblica
sociale. E tutto questo lo stampano sui gior~
nali e lo hanno fatto st'ampal1e anche nello
stesso volume in cui sono racc,olte le biogra,fie
dei parlamentari italiani.

Ricordo un episodio avvenuto nel nOistIlo
Senato. Il 10 giugno 1959 «Il S'ecolo d'Ita~
lia », che così ben sostituisce il «Popolo
d'ItaUa », pubblicò alcune fotografie-cimelio
in ricordo del delitto MHtteotti; e ricordo lo
sdegno' con cui un nostro autorevolissimo
collega, l'onorevole Zoli, bollò e commentò
quelle pubbHcazioni definendole un'infamia.

,Ma nuovi fatti chiaramente indicativi si
sonosucceduti in questi ulbimÌ mesi. Mi li~
mito a quelli che mi ,affiorano ana memoria e
che sono i più recenti. A Milano, ana Gasa
della cultura, mentr,e stava parlando un no~
stro collega, il senaltore ICa.leffi,una squadra
di neofas.cisti improvvisamente <insorge, lan-
cia in aria rle sedie di feno, colpislce e ferisce
diversi presenti, devasta i locali e pO'i si
« squaglia ». Nella stessa Milano, quindici
giorni dopo, il 25 giugno, nella sede del Par~
tito radic,ale, mentre il dattaI' Bulzanelli tie~

I
ne una conferenza, la consueta conferenza

l

,
settimanale del martedì, un'altra squadra col
medesimo sistema i'nterrom pe l'adun.anza, ,
strappa i telefoni, devasta i lo,calie poi an-
ch'essa si «squaglia ». Ma qualcuno è St6tO
riconosciuto. Si intensificano le indagini e la
squadra viene ,arrestata. Si tratta di ele-
menti tutti iscritti al Movimento Sociale Ita~
Hano. ,stando ai recosOlnti dei giornali non
della. nostra parte, perchè certe informazioni
i nostri giornali non le possono avere, una
parte dei componenti la squadra ha dichia~
rata ,che non sapev~no nemmeno di quale
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Jocalesi trattasse, e ohe essi a,v,evana sem~
pHeemente O'bbedita agli ardini dei loro su~
pedari. (Vivaci commenti dalla, sinistra).

F !R A N Z ,A. [Sana stati sottoposti al
consiglio di disciplma per essere espulsi dal
,Partito e ne abbi'amo dato notizia nella na~
stra stampa. Avet,e il dovere di dido, questo!
(Vivaci p'f'iotJ0ste,daUa sinistra).

B A !R iB lA IR iE S C H II. Noi, che ne ab.
biamO' sopport,ato le dolo.ras,e conseguenze, co~
nasciamo molto bene i sistemi fasCÌisti. M.a,si
osserva: s'i t,l'atta di episodi isolati, di poca
importanza, ben lontani da,i fatti del 1922,
del1'9'2i3, del 192,4. È vero; e noi siamO' anche
cer'tiche il popola italiana è ca,pace di stron-
care sul nascere simile movimento. E<sso ri~
c'Orda anche troppo bene le tragiche COQlse~
guenze del fascismO' 'Per permetterne una
qualsiasi riprO'duzione. Ma il problema è un
altro: è 'il pO'polO'italiano che deve scendere
nene piazze, che deve far comprendere quello
che non si vual comiprende, o è lo Stata che
deve provvedere? N ai non siamo più nel
v;ecchio rStato .liiberale italiana, ohe, attra~
verso il « nutrO' :fiducia» dell'onorevole Facta,
permise si arrivasse a ,che una minoranz,a do~
mÌ'nasse 10 IStato. Siamo nello iStato r'epub~
blicano italiano, che si è dato una nuova Co~
stituzione, che ha fatto atkaverso il :Parla~
mento nuov,e leggi; e noi intendiamo non che
il popolo debba :scendere in p'iazza, ma che
lo Stato debba ia;ssolvere i dov,eri che gli sono
imposti dalla Costituzione e dalle leggi.

Sono troppo note, per ripete:de qui, le di~
sposizioni transitor'iee rfinali della nostra Co~
stituzione ed ,è ugualmente nata ~ abbi,amo

molti di noi contribuito a farla ~ la Il,egge
del lugNa 1952. 11,0'non la leggerò. Farei un
tarto a tutti voi. Mi permetterò soltanto di
ri.levame qualche rig,a. A1rticolo 1: «Ai fini
della dodicesima dIsposizione tmnsitoria e cfi~
na,le, comma primo, deUa Costiltuzione, si ha
riorg1anizzaziane del disciolta partita fasci~
sta quandO' un',assaciazione a un mavimenta
persegua finalità anbdemocra;tiche proprie
del Partito fascista, esaltando, minacciando,
usando violenza quale metodo di lotta poli~
tica, a 'prapugnando la soppressione delle li~
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bertà ~aYaintite dalla Costituzione, o deni~
grando la democrazia, le sue i,stituzioni e i
valari della rResi,stenz,a ».

Faccio presente che le ipatesi elencate nel~
la legge sono alternative per cui è sufficiente,
a mio modesto ,parere, incorrere in uno dei
ca:sli:elencati per dover subire i rigori de!l<a
legge.

A questo punto debbo chiedere se nel1'azio~
ne svolta da,l Movimento Sociale Italiano €
dalla sua stampa parecchie di queUe alterna~
ti ve non siano lummosamente provate e docu~
mentate. È vero che ,l'arlticala 13 dice che
«quando con s,entenza risulti accertata la
riarganizzazione del discolto partita fasci~
sta, il rMinistro dell'intel1na, ecc'etera, sentito
il Consiglia dei ministri, ordina 10 sciogli~
mento », ma ,c'è un ,secondo capoverso, alllo~
revole Ministro., deNa stes.so articolo 3, che
dispone: 1«Nei ca.si straordinari di neces:slità
e di urgenza, il Governo, sempre che ,ricarra
tal una delle ipotesi previste nell'articolo Il,
adotta il provvedImento eH:scioglimento e di
conlfisca dei beni mediante decreta legislativo,
ai sensi de.l secolndo comma dell'articolo 77
della rCostituzione ». ,E la stess.a legge, ,all'ar~
ticolo ,6, stabilisce che «ILe pene sono altresì
aumentate per coloro ehe abbiano camunque
finanziato, ,per 'i fatti preveduti come reatO'
c1agli arlticoH precedenti, ,l'lassodazione, il
movimento o la stampa ».

Onarevole ;Ministro, in questi giorni un
giornale 'genovese, unica ecce2Jione alla regola
perchè tutta Genova lècancarde nell'avvertire
la morHfi'cazione che a;d essa si fa, un giar~
naIe che pure non vuoIe dividere nè le idee
nè le azioni del :Movimento [sociale, consiglia~
va ai partiti di farsi organi diligenti, di ,rac~
cogliere gli elementi, di fare le indagini op~
portulne onde ,da,l'e arttuazione a Iques,ta legge.
Signor IMinistra, se i nastri IPlartiti a se nai
stesS'i dovessimo ,alssolvere a questa compito,
tanto varrebbe dire ,che è inutile ~a continuità
dell'azione de.l nastro Gov,erno e del nostro
Stata: Inon sono i 'partiti che debbono fare le
indagini ,e ,le rkerche, e nemmeno le denun-
ce; è l'autorità costituita, daUa Pubblica Si~
curezza alla Magistratura, arrivando, occor~
relndo,fino a!l Governo, che debbono prov-
vedere.
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N E N C :I O N I. La iProcura della Re~
pubblica di Genova ha già risposto!

Voci dalla sinistva. La Procura della Re~
pubblica di Genova tace! (Commenti dalla
sinistra).

T E ,R 'R A C I N II. Sarà istruttiva la
biogrwfia di que,l magistrato ,per il Ministro
di grazia e giustizia.

B A ,R B A IR,E S IC H I. Ho già detto di
avere il bisogno ed anche i'l dovere di r'khia~
mare 'per pochi minuti all'attenzione del Se~
nato, il quale in parte può averlae III parte
può nonaverla più pr,esente, quella che è
stata ,l'azione di Genova durante la coS'pira~
zione per la Liberazione. Onorevoli colleghi,
tutta l'Italia, dalle Alpi alla estrema Sicilia,
ha operato per ,la nostra Liberazione. Però
ci furono delle zone che, neNa comune di~
sgrazia, ebbero l,a buom.:a ventura di avere
un anticipo di Liberazione. Noi apparteniamo
invece ,a quella zona che solo il 25 aprile 1945
potè essere liberata. Ma Genova ha avuto
anche una grande soddisfazione di cui è or~
gogliosa: tenendo conto e valendosi deBa si~
tuazione generale, si è liberata da sola, ed è
stata la prima città italiana che, attraverso
i! suo Comitato di Liberazione, ha steso un
patto di ,resa ,col comando tedesco, per cui si
sono arresi ai cittadilll ,genoves'i H mila te-
de'schi, con i loro generali im. te'sta. (Vivi
applauS'i ,dalla sinistra).

RUG G IE 'R I. Viva Genova!

B AIRB A R'E S C H I. Ma non ci siamo
Hberati a c,aso. Tutte le forz,e Ebere e demo~
cratiche di Genova isi sono unite fraterna~
mente e, dalle sacrestiealle nostre case, tutti
i posti eram.o ,buoni per le riunioni del nostro
Comitato di LIberazione o per le riunioni dei
nostri comitati di settore. Ci siamo liberati e
ci siamo ripar:ati i danni. Ci siamo organiz-
zati, ed abbiamo un altro orgoglio: che quan~
do g'liamericani sono entrati im. Genova si
sono domandati ed hanno doma,ndato a noi
come avev,amQ fatto a ricostruire, mano a
mano ,che si di'struggevano, le parti rovinate,
offrendo tutti i servizi pubblici in attività,
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dal tram al teLefono, ,pe:t1finoalla radio. Ab~
biamo ,riparato successivamente in mm1Oinia,
inconcordi:a i danm.i immensi del nostro porto,
offrendo al Paese la possibil1tà di una ri~
presa di attività ,commerciale che è servita,
ed è servita ass,ai, per quelle che erano anche
le necessità alimentari del no.stro popolo.
Siamo però stati sacrilfi,cati nelle nostre in~
dustri,e perchè, essendo ess,e per notevole
parte industri,e iL,RiL, ,10 Stato non è stato
certo sollecito nella ricostruzione. Abbia-
mo stretto i dell'ti e la cIlltola, ci ,gi,amoma~
gari criticati qualche volta tra d'i noi sem~
branda agli uni e agli altri che la nostra
azione non fosse sempre confa,cente alle ne~
oessità, ma abbiamo offerto a,110Stato e al
Governo una città concorde che ha operato,
che ha ,r,eso e che non ha chiesto al Governo
repubblicano 'alcuno sforzo per ,i! manteni-
mento dell'oni<i'ne. In ,autonomia, con autodi~
sciplina, abbiamo saputo far front,e anche a
situazioni diffiei'li, senza mai richiedere in~
terventi straordinari, senza dare luogo a
situazioni allarmanti, che a Genov,a produr~
l'ebbero un danno speciale, perchè città di
por,to fr,equentata, fortunamente, da nume~
rosissimi piroscafi stra,nieri, per cui quello
che succede nell'interno della nostra città ha
immediate ripercussioni all'estero: i! che,
per la nostra ambizione di cittadini indipen~
denti ed autonomi, non giova al nostro buon
nome.

Abbiamo fatto tutto questo nella speranza
che il Governo ne sapesse tener conto, e nel
19,5,5avemmo un ,atto ,di ufficiale riconoscen~
za. ,Lo 'Stato fece a Genov,a la sua più grande
manifestazione ,per il dec,ennale della iLibe~
razione, che trovò concordi tutti i demo~
craticI.

A quindici anni di distanza, signor ,Mini~
st,ro, ci si offre oggi, nel centro di Genova, in
uno dei pIÙ bei teatri di Genova, ,a,dieci me~
tri di distanza dal Sacrario dei caduti par~
tigiani, H congresso del Movimento Sociale
Italiano, che tutta Genova considera un mo~
vimell'to l'morto sulle ceneri, sulla tradizione,
,sulla volontà del partito fascist,a.

!Signor Ministro, ci se'Parano dall'apertura
del congresso forse meno di 418 ore. Io ho
a.vuto i~ pia,cere di conoscerla nel \1<94'5; 1a
ricordo membrQ dei Governi della Li'beraz'io~
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ne; la ricordo come membro ,del Comitato di
Liberazione romano; anche lei, mi fu cOlsi
riferito almeno, ospitò riunioni di comitati
di Lrberazione nazionale nellra 'propria 'casa.
Signor Ministro, è consenUto agli uomini, in
diverse ciJrcostanze, ed anche agli uomini di
Gov,erno, di poter modilfkare una parte dei
loro atteg<giamenti tenendo conto delle situa~
zioni che si a.ttraverslano. Però non è 00n~
senUto a nessun uomo che abbia appartenuto
alla Liberazione di macchiarsi, direi, di igno~
minia, pe,r lo meno, consentendo una r~presa
del partito fascista dopo tutti i lutti e le
tragedie che, per colpa del fascismo, l'Italia
ha 'sofferto. (VivvS'simi applausi mana sinis,tra.
Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatore Pani. N e ha facoltà.

P lA R ,R I. Onorevole Presidente, alcune
ore addieho, con alcuni colleghi, avev'amo
ritenuto nostl1O dovere di richiamare l'atten~
zione del ,Mdnistro dell'interno sulla gravità
deUa siltuazi,one che si era venuta a ereare
a Genova, suNesue prospettive le sulle ,re~
sponsabilità che ,ne derivavano al Governo.

Purtroppo le notizie che arrivano ora in~
dicano che Iqueste re~ponsabi,lità sono g,ravi.
Sono in corso attualmente, mentre parliamo,
scontri gr,avi. Un corteo di lavoratori dimo~
stranti è stato attaccato dalla polizia: nume~
rosi feriti e contusi. Nulla di più gmve, spero,
onorevole Ministro. Lo auguriamo vivamente.

Dobbiamo dire francamente al Governo che
la battaglia ora in sviluppo, alla quale di,amo
un valore politilco preciso, intendiamo sia
condotta sino in fondo con l'impo.srtazione de~
mocratic:a che deve avere. iNon desiderLamo
che essa 'Porti lutti allPaese. Ma oggi lei, ono-
revole Ministro, ha la dimostrazione più dri:a~
ra, purtroppo, più eloquente, della gravità
delle conseguenze che possono derivare da
una cattiva interpretazione, probabilmente
un'insufficiente informazione circa lo spirito
della popolazione genOV8.s,ein particolare e
italiana in generale.

Io stesso sono stato a Genova alcuni giorni
addietro, e desidero portare, prima di tutto
e soprattutto, una- testimonianza obi.ettiva, la
testimonianza del testimone che s'i sfor~a di

constatare i fatti al disopra delle tendenzle
politiche, ,e poss~Jyilmente senza passioni, in
modo da poter dare un giudizio 'sereno e se~
rio. Ho constatato ,che vi è una sponta,nei,tà di
reazione, una sensibilità dell' opinione pubbli~
ca molto aI di sopra di queiJ.loche io st,esso
avrei immaginato, e me ne compiaccio. Volert'
a.ttribuire, come sii pretende, questa reazione
alla sobillazione comunist,a, onorevole M-im.i~
stro, è ormai un pretesto umodstico, puerile,
meschino.

E la prima preghi'era che facC'ilamo, con
spirito sereno, al Governo ma soprattutto a
voi deUa >Democrazia Cristiana, cui incombe
la responsabilità maggiore, è quella di voler
guardare con serietà, a fondo, i fatti. Questi
f,atti v,anno al di là delLostesso Congresso del
M.S.I., al di là degli incidenti che purtroppo
stanno avvenendo mentre di,scorriamo; hanno
un valore politico grave. So bene, onorevole
Ministm, che lei risponderà quello che abbia~
mo già visto anticipato nei giornali: questo
è uno dei tanti congressi, se ne sono .g'ià te~
nuti altri; ogni partito legalmente ricono~
sciuto ha il diritto di tener,e i ,suoi cong,ressi
nazionali>; la lotta di Liberazione non deve
creare diseriminazioni, è stata lotta di Libe-
razione per tutti.

Devo a'nzitutto richiamare l'attenzione del
Governo e deUa .Demo'C>rlaziaCristiana sulla
di,fticoltà d'intenderei tra noi e voi: ci si
muove in una siltuazione diversa, viz-iata da
un profondo senso di insofferenza che voi
mosh1ate di non intendere. La storia degli
altri cinque congressi del M.S.L (quanti mi
pa~e ve ne siano stati e non ho 'presente e
non so quali azioni di protesta abbiano ge~
nerato) questa storia non la conose,o e:slatta~
mente. Mia posso garantire che da molti an~
ni è largamente diffusa negli ambienti nostri,
negli strati popolari, una p.rofonda insoffe-
renza per la non applicazione deNe leggi, ed
in parti col,are della norma costituzionale che
ha I8Ittoor ora il collega Barbareschi.

ISe dovessimo bre la Istori'a delLe infinite,
quotidiane vidlazioni della legge, di tante ma~
nifestazioni di stampla (ed io stesso credo di
esserne stato vittima), se dovessimo fare
questa lunga ed amara cronistoria, onorevole
Ministro, dovremmo concludere che è difficile
doma,ndare il rispetto della legge quando
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questa non è stata rispettata dallo Stato e
dai suoi oI1gani, generando un invito alla di~
sobbedienza. È difficile, ad un certo momento,
chiedere ai cittadini di Genov1a, di rispettare
la democrazia che non si è rispettat,a. A que~
sta antica situazione di insoff,erenza si è ag~
giunta ora la situazione politiea, così come si
è sviluppata nel Parlamento e nel Governo in
questo periodo. È proprio questa che richia~
mo alla vostra ,attenz.ione, onorevoli col1e~
ghi democri<stiani, perchè, ad un certo punto,
l',a,CJquiescenzadiv,enta complidtà.

Molti di voi sono compagm di lotta, amici
st'imati, oggi come ieri. Ed è a voi che mi
rivolgoperchè vi è una respoOnsabilità collet~
tiva, UTharesponsabilità dI,Partito {,he as~
sorbe le vostre responsabilItà individuali, che
vi invito in baJse ana considerazione della
realtà, a valutar:e :fino in fondo.

Questa mattina ha parlato il collega Berti,
del Partito 'comunIsta, ,portando dati sulla si~
tuazlOne sicIliana che ci hanno fatto rabbri~
vldire. A,nche in quella situaz:ione è in gi'Oco
qualche cosa di più degli interessi del Pa,r~
tito; è in gioco ,l'onore stesso, la rispettabi~
lità, dIrei, del1a, politica rital>i>ana.È un pezzo
ormai CJheè stata presentwta UThaproposta di
le:gg,e per una mchiesta parlamentare la
quale ha l'unico scopo di rapp,resentare un
tentativo dI rompere UThasituazione intolle~
l'abile. La proposta si è insahbiata, mentre,
colleghi della Democrazia Cristiana" per un
sentimento umano che tutti ci a,ccomuna,
superiore alle fortune deiP,artiti, 8\d ai Ioro
piccolicabotaggi elettorali, dovrebbe esser.e
da voi accettata. Con lo stessro animo consi~
derate ,la situaz,ione ,che vi prospettiamo nella
sua realtà.

In essa potete veder compendiato tutto il
corso degh ultimi quindici anni, che per
molti di noi sono stati ,di amare delusioni. È
ora subentrato un processo di progressivo de~
te,~iorlaJmente, di sfilacdamento della vita
pubblica; è in atto una politica che nO'igiu~
dichiamo di addormentamento volontario, di
involuzione, il cui sbocco non prJò essere al~
tra che quello del regime di tipo salazariano.
N Oonvogliamo esagerare; nOonè nelle nostre
abitudini e nel nostro costume n'è f.are della
retorica, nèpronunciare minacce e nemmeno
prendere impegni che poi non si sia in
grado di mantenere. NOI vi invitiamo però a

considerare questa pro.spettiva di fOondoe le
nostre pr:eoCJcupazioni.

A Genova si soOnomossi gli operwi; le ma~
nifestalJiani ,sona nate dai portuali genovesi;
la GaJmera del lavaro è interveThuta soltanto
in seguito, compiendo il suo dovere. Con gli
operai, si sono mos,si gli studenti: se non
fossimo in p,eriodo di esami, avremmo visto
le stmdegenovesi piene di studenti manife-
stanti. Aibbiamo visto in corteo professo.ri
dell'Università di Genova. Il primo firmata~
rilo della pubblica protesta era il Rettore del~
l'Università di Genova, bella figur,a di scien~
ziato, u'Omo di grande rettitudine, demacri~
stiano certo ben 10ntan'O da ogni spirito ri~,
voluzionario. Questo dovrebbe aprirvi gli
occhi, dovrebbe dirvi di dov,e sorge questa
protesta, la quale va ben più in là dell'epi~
sodio stesso che l'ha genel1ata. Si cerca, si
chiede una strada diversa.

ISono ormai aLcuni anni ~ debbo ripetere
,a,nche questo al Governo perchè ne tenga
conto nelle sue valutazioni ~che mentre si
dIffonde questo senso dI affiosciamento, d'in~
fiacchimento di tutta la vita italiana, e si ag~
grav,a la diffusione della cor.ruzione, e della
pigrizia morale, al tempo stesso si è fatta più
viva la reazione a questo stato di cose. Noi
l'avverUamo per ~llJfinilti,segni .ed ,a,ttestazioni
in molti ambienti, specie giovanili. Vi è mol~
ta gente in Italia, onorevoli colleghi, che, co~
me a Genova, dice: basta.

Il congresso di cui si parla sotto la Pre~
sidenza onoraria di Basile... (Vivaci com~
menti dalla sin~stra).

G I A N Q U I N 'T O. Basile è un assas~
sino!

FRA N Z A. Questa è una vostra inven~
ZlOne, e non è la sola! Il congresso sarà pre~
srieduto da persone rispetlbabili! (Vivmci in--
terruzioni dalla sin'istra).

P R ,E IS I D E N T E. Onorevali colleghi,
faccio ap,pel1o al vostro senso di responsa'hi~
lità! ILasciate parlare con la sua autorità il
sena tore 'PiaI'd!

P A R R I. La ringrazio, onorevole P,r.e~
sidente, e mi permetto di aggiunger.e alla sua
anche la mia preghiera vivissima ai colleghi
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R U .s SO, Segretario:

«Il Senato,

valutando i'1 p.roblema della skurezza

pubblica in Sicilia nelLa sua reale portata,
Clhe tra,scendeampiamente sia i limi,ti 'regio~
nali che quelli di un comune fenomeno de~
Hnquenziale;

'Considerando la recente ~ipresa di epi~
sodi delittluosi nan COlme fenomenO' tmnsi~
torio ma come espressione clI una ,situazione
assolutamente anormale perp'8ltuantes,i attra~
verso i vari periodi della vi,ta nazianale;

riconosce la doverosa necessità per il
Parlamento di assumere verso il Paese il
compito di mettere in luce le ,ragioni plro~
fonde del permanere di una Isituazione che
inves'te direttamente la posizione dei pub~
bliei 'poteri nei confronti dei ,cittadini, delle
forze economiche e delle rwppresentanze po~
litkJhe,

e mvvisa la opportunità che l'iniziativa
parlamentare per un'inchi'esta ,sulla mana
sia portata avanti con la necessaria decisione
e soJleCÌitudine, al fine stesso di tutelare ed
affermare i presiUppasti della vi,ta demoera~
tica e del progresso civile ».

P R ,E S I D ,E N T ,E. Il senatore Gatto
ha facoltà dI parlare.

G A T' T O. Onorevoli colleghi, SI cerche~
rebbe inv'ano nella relazione di maggioranza
un accenno alla situazIOne inte,rna del Plaese,
se si toglie quello attinente alla situazione del
costume € ad alcune manif,estazioni della
delInquenza giowvnile, che vanno comune~
mente sotto il nome di fenomeno dei te,ddy
boys. Sembrerebbe di partecipare alla di'Scus:~
SlOne del bilancio dellUnterno di uno di quei
PaesI del Nord ,Europa, che, rla,ggmnta una
prosperità economica ed un equilibrio della
vita pubblica i,rr pii'eno sviluppo demociflatico
e progressivo, presentano soltanto una zona
d'ombra rIguardo alla momle pubblica ed
alla irrequi'8tezza glOVlanile. Eppure in que~
siI prImi sei mesi dell'anno eventi delittuosd
a catena hanno scosso la pubblica opinione,
suscitando disgusto ed allarme; hanno oc~
cupato per mesi inten le pa;gine dei quoti~

diani di ogni tendenza, pone[lJdo ancora una
volta angosciosi Inte:r,rogativi alla coscienza
democratica dei ciUadmi, almeno di quelli
sensibili lal problema demassetto che lo Stato
unitario ha assunto dopo cento anni dalla
sua formazione.

È legittImo che ogni buon democratico si
domandi perchè, dopo un secolo dI vIta uni~
taria, persilstano in una zona del ter:rito'rio
nazwnale,che a questa unità ha attivamente
partedpato, manifestazioni evidenti di una
situaz,ione anormale, che i,nv,este non soltan~
toIa ,sicurezzra pubbli1ca, ma gli stessi rap~
porti tra clttadmi e pubblIci Ipoteri, tra orga~
ni del potere statale, forzeeconomkhe €
rappresentanze politiche. Anche se tale si~
tuazione emerge da più di un aspetto della
nostra vita nazionale, nè è riferibile ad
una sola delle regioni italiane, io intendo
accennare qui in particolar modo a1gli av~
venimenti siciliani dell'anno in corso, ri-
guardandoli non come un fenomeno isolato
dI recrudescenza delinquenzi:ale, ma come una
delle mwnifestazioni rÌicorrenti di un f.eno~
meno che si svolg;e nel tempo e percorre
iutti i periodi deHa 'vita nazionale, dall'Unità
ad oggi.

È questo il punto su cui vorrei inslist8lre
perchè è sempre stato questo l'ostacolo su cui
si è inf,ranto ogni tentativo di far ammettere
da parte del potere statale che in Si,cilia, da
decenni a questa parte, noi assistIamo al ma~
nifestarsi in vari modi, e non sempre delin~
quenziali, di una situazione anomala, la cui
portata non si misura dalla minore o ma'ggio..
re incidenza di delitti, ma dai legami che sem~
pre sono emersi tra fenomeni delinquenziali

e lotte di potere, economico e poHUeo; tra
manif:estaziolll di mact1la e parbc01alre conrfi~
guraz:i'One dei rapporti tra potere pubblico
e gruppi privati. So di non dire cose nuove
nè tanto meno di essere il 'primo a porre
in tali termini il problema della sicu~
rezza e delIra vita pubbhca in Sicilia. Da
Fr.anchetti a Colajanni. dall'inchiesta Da~
mialll alla recente pubbIicistica (anche an~
gloslassO'ne), queste cose sono state dette e
stampate. N on pe.r questa è avvenuta queIla
responsabile presa di coscienza da parte de~
gli orga'll'i,smi del potere c,entrale, senza la
quale, senzla una denunzia aperta di quanto
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è avvenuta in Sicilia nella recente sua sta~
ria, è inutileattendersi che le cOlse cambinO'
e che un periada di normale vita demacratica
si apra finaIrrrl8l11't'eper il pO'pala si'ciHana.

Ogni valta se ne è parlata come di un ca~

mune fenamena delinquenziale, quandO' addi~
rittura non si è cercata di attribuire calpe
alla papalaziane, a per una pl1etesa inferiarità
razziale, a per il fenamena dell'amertà che
impedIrebbe il narmaile eserciziO' del patere
pubblka. Varrei sala accenna,re alla risposta
data il 2'7 attobre 195'8 in quest'Aul,a dal
SattosegretaJr'ia anO'revale Bisori ad una mi,a
interpellanza 'sull'attentata 'campiuta ,ai dan~
ni di un quatidiana che canduceva un"inchie~
sta di stampa sui delitti di malfi,a. A'ffermava
l'Dnarevale Bisari: «Debba pO'i ,con soddi~
sfaz,iane dire che in questi ultimi mesi nan

si sono davuti lamentlare i,n ISkilia altd de~
litti clamarosi ~ bantà sua, elamOiYOsi! -~
carne quelli di cui ha parlata al principia ».
N an chiedevamO' aHara ,aI Governo 'pravve~
dimenb di palizia di alcun genere: nan sia~
ma tra calar'0 che nutronO' l'illusiane che tali
prDvvedimenti possanO' da soli normalizzare
una situazione che è saprattutta struttumle
e palitka, nel sensO' più propria e generale
del termine. iChi,edev,ama una presa di ca~
scienza ed una franca ammissiane sull'anor~
malità della situaziane da decenni esistente
nella Sicilia Dccidenta,le, sulla necessità che
essa venisse affrantata in termini risalutivi,
senz,a reticenze ,e senza rigual1di, per quello
che es'sa è storicamente e socialmente. È ve-
nuta la salita ottimistica rasskuraz.ione, la

salita manifestaziane disardità, se nan ma~

l'aIe, almenO' palitiea e certament€ cmlturale.
PaGa mancava che si aff,ermasse che la mafia,
CO'll1efenamena camplessa e a valte Drganizza~

tO' can grasse camplicità esterne ed interne
alla Sicilia, nan e,siste più da tempo. E pur~
troppa non è mancata la smentita dei fatti.

Nel 1959, 144 amicidi si sana davutI la~
mentare in Siciha, due terzi dei qualI neUa
parte acddentaledell'll1sala ed almenO' un
t,erzo recante le particalari cal"iatteriistiche
del dehtta di mafia. È venuta infine questa
11960 a recarci nan sala le celebrazioni del~
l'Unità d'Italia, ma insieme, can grav,ità da
anni nan registy,ata, una catena di delitti e

di manifestazioni cOillaterali di un'elaquenza
superiore a quella di tutta il recente p'assata.
Nei pr'imi sei mesi di quest'annO' si sano
avuti, nelle quattrO' proviillGie della /Sicilia
accidenta,le, ben 3i1 omicI,di Ghe recanO' l'im~
pronta inconfandibHe del delittO' di mafila:
caratte'rIstka che sii rileva agni valta dal
luagD dove H de1'itta avviene, dall'ambiente
sociale, dalla personalità deUa vittima, d'al~
l'esecuziane in forma di sentenza, can a senza
prea:vvisO', dal sÌileu2'Jia,che segue al delittO',
dall'ascuI'iità che sempre piamba sulle ari,gini
di quelsbi delitti, in gran parte archiviiati
come dp1itti cammeSisi da ignati.

'Questa mattina, il senatore Berti ne ha
enumemti akuni e farse la pietà lIer il natia
loco gliene ha fatta ridurre il numera a 31.
E, perchè queste cose non rimanganO' senza
traccia nella sede più appartuna per denun~
ZIe di questa tipO', per denunzie di fatti che
incidonO' sulla vita nazionale e che nan si
passanO' circoscrivere alla vita di una sDla
parte di un'isala, vorrei enumerarli: il 19
gennaiO' due a Marsala e una a PalermO'; il
28g€llnaia due a JCampobel1a; il 14 febbraio
una a Valledalmo; il 15 £ebbraiD una a Ohi-
bò; i,l 19 f,ebbraia una a PalermO'; il 26 feb~
braiD 'uno a Villagrazia (nami fatidici nella
storia della ma:fi,a dei giardini); il 3 marzo
una a PalermO' in carrtrada Sarbi; il 7 marzO'
una a Gadmna; 1'11 marzo uno 'a. Ca'stf'l~
daccia; il 17 marzO' una a Bor,getta; il 30
marzO' due la Tra:pani(vi perdeva la vita an~
che un bambi,na); pure Inel marzO' J'ami'Cidio
che daveva attir:ave Ia maggior attenzione
l'amicidio Tanday; il ,6 a,prHe l'amici dia di
Vita e i tre amicidi di Gibellina; l'H aprile,
in piena PalermO', una scontra da gangs.ter8
in cui lasciavanO' la vita due persone e veni~
vana travate sul terrena ben sei armi auta-
matiche; il giornO' dapa un altro a Grisi;
il 25 aprile una a 'Terrasinie i,l 13 maggio
l'amiddia Ragana a Gibellina; l'amicidia
Mancina il giornO' 16 a Pallermo, e il 27 mag~
gio l'Dmicidia dI Pietraperzia; il 12 ,giugnO'
ancara 'una a ,Gibellina e lo steSlsa giarna la
stranissima easa degna di una novella del
PO'e: .l'amicidia Montaperto con la succ8!ssi~
va scoperta di un cadaveY\e tra,fugata; il 19
giugnO' ancara aLI'Acquas,anta ùn tributa alla
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lotta della ma.fia dei mercati 'e infine a VaI
d'Erice il giorno 20 l'omicidio Fazio.

Accanto a questa ,catena impressionante di

omicidi di questo primo semestre del 1960, si
sono avute le più strane rIvelazioni collatera~
li: la vicenda dei monaci di Mazzarino, col~
pevoli di se'que'stri, di estorsioni e di com~
plicità in omieidi,o; l'affare T'andoy: 'un epi-
sodio delinquenziale presentato prima dalla
stampa di un certo colore e di una certa ten~
denza come omicidio a fondo passionale ed
erotico, mterpretazionealla quale si pre-
stavano compiacentemente gIi stessi prota~
gonisti affinchè qualche cosa rimanesse na-
scosta. E questo qualcosa è venuto fuori no-
nostante tutto; nonostante anche i tentativi
di speculazione di certa stampa. Ebbene,
dietro il par1avento del Boccaccia è venuto
fuori il Machiavelli, il Machiavelli della po-
litica ed anche il MachiaVielli degli omicidi
Borgia. Forse per la prima volta da parte
di tutta la stampa si è finalment,e osato par-
lare in termini chiari di mrufia e di rappor~
ti tra mafia, poteri pubblici e rappresentan-
ze politiche. È forse V'euuto, a cento anni
dall'Unità d'ItaIia, a cento Ianni dall'unione
della Sicilia alla Nazione italiana. il mo-
mento di una presa di cosdenza da parte
dell'opinione pubblicla. Non dobbiamo de-
ludere questa aspettativa della coscienza
nazionale. E; se l'affare Tandoy ha as-
sunto queste 'proporzioni, Io dobbiamo anche
ad alcune coincidenze :aIIa coincidenza ad
esempio con II processo per il sequestro
Agmello. Un prooeslso orchestrato dietro le
quinte in modo che dovesse esserci un
uomo ad accollarsi tutte le r,es,pons1abi-
lità; ma c'era anche qualche voce che
occorreva far tacere perchè non v,enisse in~
franto ciò che a,ccortamente preparato dovE'~
va aver luogo nell'aula del tribunale. 'È venuta
anche la coincidenza con aleune manifesta-
zioni tipiche della lotta di potere in una
provincia, e non solo in una ,provincia,
della Si:cilia occidentale. 'È venuto anche il
malcelato oompiacimento di certi organi di
stampa per Igli ostacoli ,sopravvenuti ad una
certa rnazione del partito di maggioranza per

il ra<ggiungimento di un obi,ettivo che essa
si era posto. Ed è venuto anche, per oM non
si ferma ad osservare le cose in superficie,
la coincidenza della catena di delitti con
un periodo della vita politica in Sicilia,
in cui i gruppi di potere hanno dovuto trov,are
un nuovo ,a,ssestamento dopo 'gJi avvenimenti
del 1958 e del 195,9. E ass,estamento signifÌl::a
regolamento di conti, ,significa nuova sparti-
zione delle zone di influenza, si'gnifica paga-
mento di un prezz<o di sangue, quando ciò
diviene inevitabile.

Sono questi i fatti nuovi. È lecito far gm-
Vlare ancora sulla popo},azione siciliana que-
sta coltre di ver1gogna ? Noi questa volta non
ci riv,ollgiamoal Governo. L'ordine del giorno
che abbiamo presentato non chiede nulla a,l
Governo 'perchè veramente sarebbe sviIire
questa nostra voce di protesta, questa no-
,stra voce diretta ad una pJ:1esadi coscienza
del Parlamento, se noi la mortHicassimo chie-
dendo quelsto o quel provvedimento di polizia
ad un Governo. Nessuno dei Governi, duran-
te quest<i c,ento anni di vita unitaria, ha V0~
Iuta o potuto modificare tale situazione: tan-
to meno pot~ebbe far10 il 'più provviscrio ed
il meno quaHficato di tutti i Governi che ci
è toccato di subire dal 1945 ad oggi.

Non sappiamo se il Governo riterrà dI in-
tervenire in que'Sta discussione; noi '1an glI
chiediamo difarlo. Prevediamo che (la par-
te gov,er:nativa,come ,già due anni or sono.
ci verrà negato che questa catena di delitti,
che questa situazione 'abbia radici soci!1Ii e
politkhe. In proposito, noi affermiamo due
cose che, senza tema di smentita, ci autoriz~
z,ano a caratterizzare il fenomeno come politi~
co e sociale. Ci riferiamo in 'pnmo luogo ai
delitti commessi contro i sindaC'aIi~ti sici]ia~
111dal 1946 al 1955: i 43 sindacalisti, in gran
parte contadmi, sono cadutI a caso o non

'Sono invece caduti perchè esercrtav::tnc una
loro funzione, un loro mandato che si seon-
travacontro una situazione di privilegio di

alC'uni gruppi di potere economico e politlco?
E ,sulla natura più propriamente politica del
fenomeno, quali perdite di esponenti quali:fi~
cati ha dovuto 'Subire, nella Sicilia occiden~
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tale, in questo decennio il partito di ma,ggio~
mnza, in quanto partito di potere ? Lo stesso
sarebbe forse avvenuto per qualsiasi altro
partito che ave,s,se esercitato i,l potere cen~
trale facendolo passare in Sicilia attraverso
una determinata catena di t,rasmissione.
Questi omicidI, per i quali è da dire che mai

'una volta si è 'Osato gettare un'ombra di dub~
bio o di saspetto ,sul movimento popolare,
nOn stanno ad attestare che questi legami
tra fenomeni delinquenzi,alie vita politica
sono ormai più che evidenti? Ma non si
tratta di spiegaziani nuove. Una spiegazio~
ne di questo, tipo diede Franchetti quando in~
sieme can iSannino condusse la sua inchie~
sta sulla situazione siciliana; quand'O ne die~
de la spi,e,gazione più chiara e più caralg-
giosa, dicendo che lo Stato non poteva af~
frontare la soluzione di un probIema che
esso stesso lavevacreato, sC€lgIiendocome de~
legati del potere, fin dal 1860, quegli stessi
gruppi, quella stessa classe privilegiata cui

andavano, le respansabilità di ,ciò che accade-

va aHora nella Sicilia del 1875; di ciò che ac~
cade oggi nella SiciJi,a del 1960.

E N apoIeone Colaj anni, nel 1898, ne trava~

va la spiegazione nel fatto storico che 10 Stato

piemantese, con la sua burocrazia moralmen-
te sana e tecnkamente attrezzata, ,scendendo
nel Mezzogiorno e in Sicilia, e trovandavi

una determinata ,situazione, trovando diffi~
coltà di esercizio del pater,e statale, non ave~

va escogitato di meglio ehe servirs,i di quelle
stesse forZie che esercitavano un potere di
fatto, di quegli stessi gruppi di 'potere che
ancor 'Oggi influenzano la lotta politica. con

l'mfluenza elettorale e, se occorre, con l,a
lupara.

E, ,se qualcuno avesse intenzione dI richia~

marmI ,alla circostanza che queste interpre~
tazioni rIguardano un'Italia piuttasto lonta-
na da noi, devo 'subito obiettare che, per la
papolazione siciliana, queHa dI OggI, lo Sta-

to italiano non si è ,canfi:gurato in termini
diversi, nei 15 ,anni che vanno dal 1945 al
19160.

C'l sono due documenti fondamentali che
accorrerebbe tenere presenti, anche se solo

uno di essi è stato reso pubblica (ed è la
sentenza dI Viterbo sul processo Gmliano),
mentre l'altro, il l'apparto del generale Bran~
ca sui fatti siciliani del 1945~4'6, non anco~
l'a 'reso pubblieo, si trova nei suoi archivi,
anorevole Mini'stro dell'interno!

Il rapporta del generale Branca (generale
dei carabinieri), denunziava nella forma più
esplidta connivenze tra il comandante del~
le Farze Armate in Sicilia, generale Berardi,
grandi proprietari terrieri, gruppi polItici
,separatisti, paliz,ia e banditi dell'E.V.LS.,
banditI di Giuliano.

La sentenza di Viterbo denunzia e bolla
d'inf:amia due ispettori generali della Pub~
blica Sicur,ezza, un procuratore generale, un
colonnello, dei earabinieri (poi promosso im.
merltatamente generale) per avere avuto
frequenti e ripetuti contatti con il bandIto
Giuliano e con Ie forze delinquenziali che
attorno a lui si muovevano, negli stessi anni
in cui le popalazioni di Montelepre e Par~
tinico venivano deportate s!pietatamente per
sospetti di complicità.

Questi sono i documenti in base ai quali
la popolazione siciliana vede ancora oggi i
paten dello Stato.

Parlare, accusare di omertà, in tale si~
t'Uazione, significaaggiunger,e s'cherna al.
l'offesa, sIgnifica aggiungere falsità a me.
tOdI di appr'essione.

E, tanto per nan andare lontano, che
cosa avviene oggi in Sicilia? Mi rIferisco
ad un solo processo in via di svolgImento:
al processo per alcuni omicidi commessi a
Gampobello di Mazara. Dal voluminoso car~
teggio, di estl1emo interesse anche per l'ono~
revole Ministro deHa giusUzia, emerge chia~
ramente, da una lunghissima deposizione che
è un capoIavoro di trattazione dei riti e deUe
usanze della mafia, 'che un affiliato alla ma~
fia dI CampobeUo, a pochi metri dI dIstanza
dalla caserma dei carabmieri, veniva COl1~
,'ocato in uno stabilimento vinicolo per prar.
tecipare ad una rIunione di trIbunale di ma~
fi-a. In quella riunione egli veniva designato
come esecutore di un delitto. N ella stessa se~
duta era stata pronunciata la sentenza di
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morte per tr,e o quattro persone. <Questo tale,
ripugnando alla sua coscienza tale mandato,
si è f'a'tto catturare dai carabinieri; si è fatto
prelevare dI sera e portare in caserma. Lì
ha reso una lunghissima deposizIOne dove
viene descritto minutamente il processo di
mafia svolto SI a POChI metrI di distanza.
Egli aggiungeva: 10 ho pochi gIOrni dI vIta,

so di dover morire, ma voglIo che rimanga
traccia di quanto ho VIStO, dI quanto ho sen~
tIto. Orbene, invece di trattenerlo in ca~
serma, l carabmleri lo hanno messo fuorI;
e dopo due giorni è stato ucciso, come aveva
previsto. Oggi il suo memoriale, ai fini della
accusa, su terreno strettamente giudiziario,
vale molto meno di quanto varrebbe invece
se egli fosse ancom vivo a testimoniare.
( Corrrlomenti).

S A N S O N E. Quali provvedImenti
av,ete preso per questi carabmieri?

G A T T O. Questi sono episodi che lu~
meg,giano in mamera chiara quanto N apo~
leone Go]aj anm ebbe ad affermare nel 1898.

Un episodio come questo ~ e chiunque

di VOI può andare a controllare Il carteggio
al T'ribunale di Trapani ~ 'prova che qual~

cosa è rimasto fermo m Sicilia; ma questo
qualche cosa non è lo spinto della popo]a~
ZIOne, che è 'profondamente mutato; questo
qualcosa è Il tIpo dei rapporti che lo Stato
italIano, ,attraverso l SUOI poteri legali, ha
creduto dI insbaurare in Sicilia tra se steSR!)
e determmatI strati della popolazione, de~
terminati gruppi dI potere.

Perchè abbiamo chiesto l'inchiesta parl,a~
mentare sulla mafia? Perchè dal Parlamen~
to venisse una denuncia nella forma più so~
lenne, una presa di coscienza tale da potere
il Igiorno dopo dire che Isi i,nizia un nuovo
corso nella storia della Sicilia e dei suoi
rapportI con lo Stato italiano. In questi gIOr-
m ~ voglio essere giusto ~ non c'è stato
giornale che non abbIa parlato della necps-
sItà di un'inchiesta, ignor,ando 'che una pro~
posta di legge per l'inchiesta parlamentare
è stata presentata a questa Assemblea da
quasi due anni, dal novemb:re 195.8. Questo

dovrebbe ferirci nel nostro amar proprio.

Se noi abbiamo fatto tanto che la gente
non sapesse o dImenticasse, dovremo l'1vo]~
gerci non al Governo ma a noi stessi per
dIre che è venuta ormai l'ora che il Parla.
mento assuma l'j.niziativa di res,tituir'e alla
normalità l rrupporti tra Stato ecittadim, di
restituire un'Isola, ,che ha part.ecipato con sla~
crÌ'ficio di sangue e con entus,[asmo aMe lotte
per l'Umtà d'Italia, ai suoi dlnttI civili,
(Vivi applauS'i daUa sinlst'r,a. Congratula~
zioni) .

P RES I D E N T E. Rinvio Il .seguito
della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interlpeHanze

P RES I D E N T E. SI dIa lettura del~
le interpellanze pervenute aUa PresIdenza.

R U S SO, Segretario:

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei tra~
sporti, rilevando che in conformità deHe
disposizioni di cui all'articolo 146 del testo
unico sulla circolazione stradale, tutti i vei~
coli collaudati dopo H P luglio 1960 e quelli
già in circolazione dopo il 15 gennaio p.p.,

debbono rispondere in modo completo alle
disposizioni per essi previste;

non potel1dosi disporre per un'ulterIOre
proroga di tali termini se non in ba,s,e ad

un apposito provvedimento legislativo;

l'interpellante richiede diconos'cere in
quale modo le vigenti disposizioni della legge
saranno rispettate, ri'chiamando l'attenzione

dei Ministri mteressati sul fatto che non è
possibi,le provvedere al riguardo con l'ema~

nazione di singoli provvedimentiamministra~
tivi a mezzo di ci.~colari ministeriali, su di
una materia che esoI1bita dalla competenza
del Potere esecutivo (297).

CORBELLINI

Al Presidente del CO'nsi,gho dei ministri

ed ai Ministri dei lavori pubblid, dell'agri~
coltur-ae delle fOD€lste, delle finanze e del

lavoro e della previdenza sociale, per cono-
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scere quali provvedimenti abbiano adott,ato e
mtendano ancora adottare in conseguenza dei
gravissimi frallliamenti verim.catiisi ,e in armo~
nia con la deliberazione dell' Ammini,strazione
comunale di 'Sdlla, ~ il {~Iuinome om.erico

e la ,cui paradilsi,aca belleziza ,sono di risonan-
za mondiale ~ allo scopo di consohdare la

zona in Iperkolo, di costruire le abitazioni
nec€ssa,rie, di 'garantire le coltivazi'oni, di
sopprimerie le imposte ,relativ'e e di l'iattivare
le strade distnutte, e ciò, sopr,aktutto, al fine
di ,libemre dallo stato di ,pericolo e di disagio
e di ralsserenareperciò pienamente quella
fort,e, nobHe .e benemerita popolazione, che
attende (298).

BARBARO

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E' N T E. Si dia lettura del-
le interrog,azioni pervenute alla Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Ai Mini:stri della pubblica istruzione e
dell'interno, per sapere se rispondano piena-
mente a verità le gravi notizie, date in una
intera pagina speciale e ,a colo.ri .dal «Gior-
nale d'Italia »,circa reventuale chiusura del~
l'antichilssimo e veramente benemerito liceo
ginnasio «Ennio Quirino Visconti» di Ro-
ma, il quale minaccia di andare in rovina e di
essere perciò .chiuso, pur essendo una delle
più antiche scuole di istruzione dassico~uma~
nistIca del mDndo, fondata nell'anno giu-
bilare 1550 e pur avendo il meritata vanto di
avere istruito allievi di veramente ecceziona~
le valare, e pelr conoscere se non ritengano
dove:wsoooe le ri'parazioni necessarie siano
esegui,te Ican la dovuta urgenza e quindi
prima deH'inizio del nuovo anno scolastico
(840)..

BARBARO, TURCHI, FER~
RETTI, NENCIONI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sa~
pere se nancreda di dover render nota al
Pall1:amento la cifra esatta dei miliardi spesi
nell'edificazione della stadio di Fuorigrotta

(Napoli) e di far canoscere i nomi dei re-
sponslabili degli errori veriTIcatisi appena
ultimata la costruzione.

Si chiede, inoltre, di sapere di quale entità
siano le lesioni appal'se in questi giarni e
quali pllovv,edimenti intenda prendere per si-
stemare, alla vigÌ'lia deHe Olimpiadi, questo
nuovo, grande e ,castoso stadio, divenuto inu~
tilizzabile poche settimane dopo la sua so--
lenne inaugurazione e quali misure intenda
adottare contro i respansabili, privati a fun-
zionari che siano, colpevoli .di così vergo-
gnosi sperperi del pubblico erario (841).

VALENZI, BERTOLI, P A-
LERMO, CECCHI

Al Presidente del Comitato dei ministri
per la Gassa del Mezzogiorno e lal Ministro
dei lavori pubblici, per conoscere quali prov-
vedimenti ur,genti e necessari, contingenti e
definitivi siano statI adottatI o si intendano
adottare in favore del comune di S. Lorenzo
Bellizzi (Cosenza), soggetto ,ad un pauroso
movimento franoso, iniziato il 25 maggio
196.0. La sera di detto giorno una ventina dI
bambini furono s~lvi per mimcolo. Il mura~
glione, a sostegno della strada di accesso al~
l'abitato di detto Comune, costruito due anni
fa, cedeva improvvisamente, mentre numero-
se persone tornav;ano dalle campagne e una
ventina di ragazzi si traviavano a giocare
nello spazio adiacente al muro stesso.

Le autorità comunah avev,ano già segna-
lato la grave situ,azione che si era venuta ,a
creare a seg'llito delle pioggie, che provocaro~
no delle frane, con crolli di abitazioni. Il Pre.
fetto di Cosenza il 17 febbraio 1960 si recò
sul posto, accompagnato dal Capo del Genio
civile di Cosenza per constatare la grave si-
tuazione che ha messo sulla strada ben 80
famiglie. E l,a popolazione vede Ie proprie
case, ogni giorno più, minacciate da pericolo
di crollo. Il decreto ministeriale n. 5444 del
31 agosto 1954, pubblicato sulla Gazzetta Uf~
ficiale, prevedeva lo spostamento parzi,ale
dell'abitato a tot,ale carico dello Stato.

Occorrono Immediati provvedimentI di
emergenza in favore dei senza tetto e degìi
sfollati di S. Lorenzo Bellizzi e la sezione de-
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mocrisbana di detto paese ha segnalato la
grave ed indiffenbile situazione il 21 gIU~
gno 1960. Necessita dare subito inizio ai la~
vari più urgenti in questo periodo estivo, per
evitare che mali maggIori poss,ano verificarsi
nel prossimo inverno.

E necessIta elargire le provvidenze più
sollecIte ed umane in favore dei danneggiati,
a,dottando ogm altro provvedlmentocontin~
gente non più differibile (842).

BERLINGIERI

Al Mmistro della pubblica istruzione, per
conoscere se, oltre le norme fissate dal rE'~
g;olamento per la formazione delle Commis-
siom dI esame di matuntà classica, scien-
tifica, tecnica e licenza magistrale, esistono
consuetudini particolari secondo le quali hi
burocrazia può scegliere, a suo arbitrio e
secondo suoi criteri politico~ideologici, i mem~
bri dI dette Commissioni anteponendoli o
posponendol1 a suo grado e discrezione.

È il caso, ad esempio, del professor dot~
tor Enrico MaIlezzoni di Cremona, in8e~
gnante di ruo1o negli istituti te cm ci supe-
riori, il quale, nonostante ,le sue domande
di far parte delle anzidette Commissioni, 31
è visto anteporre elementi meno anziani di
1m per servizio o addirittura non di ruolo.
Da notare che a Cremona tutti gli insegnan~
ti della stessa categoria sono stati immessi
nelle Commissioni.

Unico motivo di esclusione per il Manez-
zoni, come è voce unanime negli ambienti
scolastici di Gl'emana, è ,la sua concezione
politica che gli annulla, nel pensiero della
burocrazia, le sue egregie doti di insegnante
e la sua coscienza di cittadino.

Semlbra però agli interroganti che siff,atto
criterio di valutazione non possa essere ac-
cettato, come ,arbitra,rio e lesivo della ugua~
glianza dei cittadini (843).

ZANONI, CALEFFI

.M Ministro dell',a,gricoltura 'e delle foreste,
per conoscel1e quali Isono i motIvi che hanno
determinato 1.0 stesso ad emettel1e i,l decreto
del 4 febbraio. 1960 col quale alla riserva cac~

cia di Matta Baluffi (Cremona) è stata con~
C'Jessal'inclusione di complessivI Ha 7.26.75
di terr'eni ,siti in Torricella del Pizzo (Cre~
mana).

La cosa, difatb, ha sorpr'eso ,non po'co gli
orgami provinciali e ,sezional1 (Matta Baluffi
e To.rrkella del ,Pizzo) della AssociazIOne
ca,ccla,tori, tanto ,più che ,nom.venne tenuto In
alcun conto il parere negativo degli enti so~
praindieati i quali, dal punto di vista tec~
nico, ,sal'ebbero stati i migliori consultari per
la decis.wne ministeriale.

Si aggiunga il fatto che l'allargamento del~
l'a riserva di Matta Ba1uffi viene ad impedir,e
ai liberi cacciatori l'accesso ad acque e ter~
re demaniali per le quali non esi,ste alcuna
concessione specifica per l'uso a caccia riser~
vata.

Gli interrog1antichiedono per'Ciò anche in
qual modo IpOSisanoi liberi .cacciatori acce~
dere ai luoghi sopra descritti che sono di 1i~
bem pertinenza e sottolineano che l'allar~
gamento della com.ce,slsioner,eca un danno aHa
selvaggina stanzia1e protetta e ai cacciatori
locali (844).

ZANONI, BONAFINI, DI PRISCO,

RONZA

Al Ministro dei lavori pubblIci, per cono~
scere i motivI per i quali è stato concesso 1:
nulla asta rÌichlesto dalla legge 21 dicembre
1955, n. 1357, a favore della LP.LC. S.p.A.
(Immobiliare per il Centro dI Napoli), per
.la costruzione dI un fabbricato in Napoli,
nel «Drizzagno» al cors.o Vittorio Ema-
nuele.

In particolare si chiede di conoscere le
ragioni per le quali, mentre il ConsIglio su~
periore dei lavori pubblici, col voto 21 aprl-
le 1960, n. 861, ,fissava per tutte le costrll-
zioni della zona l'altezza maSSIma dI m. 24,
per il fabbri,cato dI proprietà LP.LC. si con~

cedeva l'altezza di m. 28; ed a:ltresì i criteri
con i quali si è consentIto dI elevare in una
zona residenziale uno sconcio casermone, con~
cedendosi finanche volumi maggiori di quel~
11 previsti daHa variante al Piano rego1a~
tore del 1939, proposta dal Comune, la quale
prevedeva due corpi di fabbrica pIÙ bassI
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che mterrompevano la male deU'edi,ficio, dal
che sarebbe nsultata 'Una costruzIOne, se
non proprio corretta, almeno decente.

Inoltre si chIede di conoscere se Il lVIl~
nistro, nel ooncedere il detto nulla asta, ha
considerato che, in prossimità del fahbn~
cato LP.LC., vi è un importante edificIo
scolastico, che nsulta ora soffocato dalla
mole della nuova costruzione, sorta, come
detto, in dIspregio di ogni norma igienica
e funzionale; e se, infine, da parte degli or~
gam competenti del Ministero, si esercIta la
necessana vigilanza perchè l'a<ltezza in~pie~
g-abilmente concessa di m. 28, venga almeno
contenuta in tali limiti e non superata, co~
me sembra sia già avvenuto per un corpo
di fabbrica e si tenti di ottenere per gli :.11~
tri (845).

iSANSONE

Al Ministro della samtà, per ,conoscere se
non creda uscire dall'inerzia legislativa nel.
la quale permane, per quanto attiene alla

vendIta ed all'impiego degli -antiparassitari
per l'agricoltura.

Ed in particol,are si nchiama l'attenzione
del Mmistro SUl casi avvenuti in Sicilia, ::1

Sarno e Pozzuoli (Napoli), nei quali si sono
verificate dene vittIme per ingestione di
frutta irrorata con tali prodotti o per ave-

re, a scopo suicida, ingerito pochi grammi
dei prodotti stessI.

Tali velenosissimi prodotti, secondo H cri-
teno degh interroganti, devono essere usatJ

secondo precise norme dI legge e non a,l1a
stregua dI generiche ,cIrcolari (846).

SANSONE., GATTO

Al Ministro dell'interno, per sapere se sia
a conoscenza che l,a questura di Torino ha
vietato il comizio organizzato dalla Fedel"a~

zione giovanile comunista e dalla Feder8~
zione giovanile sociahsta di Torino per iJ

25 giugno 1960, dedicato ai recenti avvenj~
mentI giapponEsi, con la spedfica giusti,fica-

zione che «il chma di tensione tuttora esi~
stente tra i giovani del predetto movImento
fa fondatamente ritenere che possa provo-
care turbamento dell'ordine pubbJico»;

si chiede se non si ravvIsi in tale glU~
stificazione un fuhlepretesto per limitare

la libertà di propaganda ed impedire alle
orgHl1lzzazioni Igiovanili di Torino di espri~

mere la loro solidarietà ai giovani giappo~
nesi per la loro lotta in difesa della pace;

si chiede al Ministro dell'interno quali
misure intenda prendere affinchè simili abu~

SI nan abbiano più a ripetersi, garantendo

così ,alle organizzazioni democratiche la ll~

bertà di parola e di propaganda (847).

ROASIO

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
sappia che a Genova nel pomeriggio di oggi,

30 giugno 1960, le forze di polizia hanno at~
taccato con violenza inaudita la manifesta~
zione di popolo che, per comune appena dei
partiti democratici e delle organizzazioni sin~
dacali, rivendicava il diritto ad essere tute~

lato dalle Atwtorità costituite dall'ingiuria te~

meral'ia osata contro la città decorata dI me~
daglia d'oro per le sue glorie partigiane con~

vocando fra le sue mura il congresso fascista,

Ise ciò e,s'P'rima le decisioni del Governo

sulla tesa congiuntura politica lasciatasi colà
creare sotto la finzione di un rispetto alla le~
galità che è di fatto e in diritto la più aperta

violazione dei fondamenti giuridici dello Stato
repubblicano,

e se intenda vincolarsi fino aUe ultime
conseguenze dell'implIesa, tanto ,a Lungo colpe~

volmentegià Isostenuta, di av,allare l'esi,stenza

e l'attività dei conti:ll'uatori dell'opera igno~
bile e nefasta del fascismo (848).

TERRACINI, GELMINI, BOCCASSI, RI~
STORI, FORTUN.\TI, BERTI, GAIANI,

VERGANI, PELLEGRINI, SCOTTI,
SECCHIA, SCAPPINI, ,LEONE, GRA~
NATA,SACCHETTI, LUPORINI, GRA~

MEGNA, CHIOLA, PALERMO
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Al Ministro. dell'interna, perchè mfarmi il
Senato. sui fatti avvenuti nel pameriggio di
oggi, 30 giugno 1960, a Genova e sulle respon~
sabilità delle forze di polizia che hanno. cari~
cata e ferita inermi cittadini (849).

SANSONE, BI.<\RBARESCHI, Lussu,
BANFI, NEGRI, RONZA, BUSONI,

IORlIO, ALBERTI, ,p ARRI, CIANCA,

NENNI Giuliana, PALUMBO Giu~
seppina, RODA, CALEFFI, MACAG~

Gl, OTTOLENGHI, MASCIALE, FI.<\B~

BRI, TOLLOY, CHABOD, MARIOTTI.

lnterrog,azioni

con richiesta Idi risposta scritta

Al Ministro. della pubblica istruzione, pre~
messo che gli ,studentiche aspirano alla isai~
zioneal Politecnico di Milano si trovano an~
cora di frante al numero chiusa; che l'invito
riv;olto al Rettore perchè si recedesse dalla po~
sizione assunta per l'anno 1958~59, non portò
alcun beneficio poichè i giovani che presenta~
ronodomanda dopo le prime 800, ritennero di
non dover insistere in una lunga attesa e
cercarono 1<aiscrIzione presso altre facoltà o
con grave Isacrificio in altre eittà, l'interro~
gantechiede quali provvedimenti intenda
prendere per ovviare al disagio. degli stu~
denti che aspirano aH'iscrizioneal Politecnico
in un momento in cui si propone lo sviluppo
della scuola ed il progresso tecnico richiede
nuove leve di competenti (già ~'rnterr. or.
n. 603) (1750).

NENCIONI

Al Ministro dell'interno, per conoscer.?
quali misure intenda ,adottare per richiama~
re al rispetta della legalità repubblicana il 'si~
gnor Perrino Giovanni, ,attuale commissario
di Pubblica Sicurezza a Gmgliano m Cam~
pania. Costui, già rimosso dal suo posto nel
quartiere di IS. Ferdinanda a Napoli per gli
abusi ivi cammessi, continua a Giugliano la
sua attività nefasta.

Invece di occuparsi dei problemi inerenti
alle sue funzioni, minaccia, dIffi,da e procede
contro i cittadini che non siano. di,sposti a

sottomettersi a,lla valontà deHa fazione di~
retta dall'attuale Sindaco,eome ,la dimostra
l'illegale arresto .compiuta la sem del 13 no~
vembre 1959 ai danni del consiglier:e Cristo-
fora Chianese;

e se nan creda di daver interv;eniI1e d'ur~
genza per ripartare il clima della vita poli~
tica giuglianese alla narmalità, ponendo nne
ai motivi che determinano. l'attuale stato di
tensiane onde ,evitare altri incresciosi inci~
denti (già interr. or. n. 633) (1751).

VALENZI

Al Ministro dei trasparti, per 'sapere se
rispande a verità la notizia trapelata da or~
gani ufficiosi e comunque dichiaratisi ben
infarmati, che il Ministro. dei trasparti ha
autorizzata le aziende che gestiscano. auto~
servizi operai in Lambardia ad applicare
nuove tariffe preferenziali a base ,differen~
ziale in luogo delle attuali tariffe a base fis~
sa. L'aumenta paventato avrebbe un eff,etta
di grave anerosità sui lavoratori che usano.
detti servizi, per trasferirsi agni gior,no
dalle località servite daIIe linee al pasto di
lavoro a Mlilano. Le imprese esercenti, con
gli aumenti, ,che si ,prevedono sino alI ma,s~
sima del 25 per cento sulle tariffe attuali,
si avvantaggerebbero in misura enorme e
comunque non adeguata ai costi e aUe spese
del servizio.. L'aUarme suscitato nelle popo~
lazioni operaie è grave ed esige un inter~
vento tempestivo di assicurazione e, se del
casa di riparazione, da parte dell'onorev;ole
Ministro (già interr. or. n. 725) (1752).

ZEUOLI LANZINI

Al Mmistro dell'agriwltur,a e delle fore~
ste, per conoscere quali sono i motivi che
hanno. indotto il Prefetto di Roma ad escJn~
dere dal Consiglio della Valle dell' Aniene 10
Comuni ~ tra i quali TIvoli, Bellegra, Gui-
donia, Pisognano, Mar,cellina,Sant' Al]ge~ù
Romano, San VIto, Paloll'llbara ~ che vi
erano inclusi dalla Commissione censuaria;

e per quale ragione sono stati inclusi III
detto Consiglio di Valle i comrùni di Bivaro,
Vallinfreda, C'amerata Nuova, RiQfreddo,



Senato della Repubblica III Legislat1lra~ 12956 ~

30 GIUGNO 1960271"SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

che f.arebbero parte del comprensori,o di bo~
niifica del Turano, che sarebbero rap'Presen~
tati negli organismi amministrativi di detta
boni,fica;

se può essere ritenuta valida l'elezio~
ne della Giunta del Consiglio ,di V,aUe, della
quale facciano parte amministratori di Co~
muni compresi in altro comprensorio di bo-
nifica, e immessi nel rispettivi organi am~
ministrativi (1753).

MAMMUCARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per
canoscere quali sona i motivi per i quali è
negata l'assistenza sanitaria ai due~trecento
«giornat.anti cambio ferie », appartenenti
alla IV categoria e che esercitano la mar.-
sione di portantini nelle cliniche universit(t~
rie di Roma, e cioè quando la loro attivItà,
pur se a carattere discontinuo, li mette per-
manentemente a contatto con malati affetti
da morbi anche pericolosi e quando al per~
sonale stabile delle clmkhe è assicurata 11~)r.
8010 l'assistenza sanitaria, ma anche 'una in--
dennità speciale (1754).

MAMM DCARI

Ai Mmistri dei 'lavori pubblici e dell'in~
terno, per sapere quali provvedimenti ab~
biano adottato e intendano adotbreper e1i~
minare la pericolosa voragine determinatasi
nell'abitato dell'importante comune di Tau~
rianova (provincia di Reggio Calabria) e
predsamente lungo la via Senatore Lo Schi,a~
vo, e per procedere al consolidamento dena
zona e aHa conseguente ricostruzione :legu
edifici distrutti o danneggiati (1755).

BARBARO

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei tra~
sporti, sulle correnti non univoche interpre~
tazioni dell'artIcolo 466 del Regolamento dj
esecuzione del Testo unico 15 giugno 1959,
n. 432 (norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale): in particolare se pos~
sano confermare che per i veicoli a motore
già in circolazione alla data dello .luglio. 1959

e per quelli ammessi alla circolaziane ,entra

sei mesi dopo tale data, i dispositivi ed orga~
ni aventi caratteristiche differenti da quelle
di cui al Regolamento siano tuttora consentiti
e ciò con riguardo aUe caratteristiche di cui
agli articoli 45 e 78 del Testo unico.

Si interrogano,altr,esì, ,sulla improrogabile
necessità di impartire opportune e chiare di~
sposizioni aIleautorità ,ed enti interessati.

E, neLla nan creduta ipotesi che ~ 'con~

trariamente aUa lettera, aHa spirito. e alla
sistematica dell'articolo 466 su citato ~ quei
dispositivied argani dovessero essel'e appo~
stianche ai veicoli a motore ammessi al1a cir~
colazione entro le ,date di cui sopra, si inter~
rogano sulla e,sigenza e sul1a urgenza di una
congrua proroga, posta che ill materia,le oc~
corrente non è dispanibile sul mercato. (1756).

CAPALOZZA

Al Ministro dei lavori pubblici, per cono~
scere se,a seguito dell'avvenuta conclusione
dei lavori della apposita Commissioneinca~
ricata di formulare concrete proposte per la
valutazione del patrimanio dei cessati enti
portuali padani, nan intenda, come prescrive
l'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, nu~
mero 1044, giungere aHa sollecita emanazio~
ne del decreto ministeriale che dovrà formal~
mente sancire il passaggio di detto patrimo~
nio al Consorzio canale navigabile Milano~
Cremana~Po (1757).

ZANONI

Al Mmistro dell'agricoltura e deHe fore-
ste, per sapere:

1) quanti ettari di terra espropriati

daH'Opem valorizzazione Slla non sona sta-
ti ancora .assegnati;

2) la natura, ,la denominazione di detti
terreni, i Comuni in cui si trovano;

3) le ragioni della mancata assegna~

zione (1758).
SPEZZANO

Ai Ministri dell' agricoltura e delle fore~
ste e delle finanze, per conoscere quali prov~
vedimenti si intendano adottare >Etfavore
delle aziende wgricole della zona caswlese
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comprendente parte del territorio di Casale
lVIonferrato (frazIOne San Germano), di Oc~
cimlano, di Conzano (frazione ,san Maurizic)
e di Gamagna Monferrato, gravemente dan~
neggiate da recenti grandinate.

L'interrogante fa presente che molte d,el;e
aziende di tale zona, economicamente depres~
sa, hanno avuto la perdita ,di oltre il 60~70
per cento del prodotto ordinario (1759).

DESANA

Al Mmistro del turismo e deno spettacolo,
per conoscere i motivi che hanno indotto la
Direzione generale dello spettacolo a esclu~
dere dalle programmazioni il documentario
di N elo Risi «I fratelli Rosselli », cortome~
traggio storico~rievocativo che si propone dI
far conoscere alle nuove generazioni le figure
di due combattenti dell'antifascismo che han-
no sacrificato la loro vita ana causa deHa
libertà e della democrazia,

e quah misure intenda prendere per re-
vocare al più presto tale odIOsa decisione, che
suona offesa alle migliori tradizIOni della Re~
sistenza (1760).

DONINI

Per lo svolgimento di interrogazioni

S A N S O N E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A N S O N E. SIgnor PresIdente, ab~
biamo presentato un'interrogazione sui fatti
di Genova. Poichè è presente il Mmistro
crediamo che possa risponderci subito. È
un caso molto grave, e, avendo la fortuna di
avere il Mmistro qui, chiediamo una rispo-
sta per tranqUIllizzare Il Parlamento sulla
sItuazione genovese.

T ERR A C I N I. Domando dì parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T ,E R R A C I N I. Desidero pregare
l'onorevole Ministro di voler fornire imme-

diatamente al Senato le notizie a sua dispo-
sIzione per quanto è accaduto a Genov,a, in
risposta alnnterrogazione (n. 848), presen-
tata dai senatori del Gr-JPPo al quale ap-
partengo.

P RES I D E N T E. L'onorevole Mint-
stro dell'interno ha facoltà dI parlare.

S P A T A R O, Mint'stro dell'interno.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, -es-
sendo stato presente in questa AJssemblea
per ascoltare la discussione sul bilancio dello
Interno ~ ed ho senbto discorsi anche mal.'

to importanti ~ non ho potuto mettermi
a contatto diretto con le autorità di Genova.
Qumdi non potrei in questo momento dare
dettagliate notizie sui fatti dolorosi 'che si
sono svolti a Genova. P,er questi motivi chie~
do, signor Presidente, di poter rispondere
domani. (lnt,erru,zioni dalla, sin1:stra).

S A C C H E T T I. Perchè domani?
Aspettiamo!

T ERR A C l N I. Domando di padare.

P RES I D E N T E. N e ha facoltà.

T ERR A C I N I. Potrei anche assn~
mere le parole pronunciate in questo mo-
mento dal IMmistro come una risposta for~
male all'mterrogazIOne urgente che ho pre-
sentato con altri miei colleghi ed HIla quale
Il Mmistro SI è riservato di rISpondere ào~
mam. Le parole del Mmistro infatti aHe.
stano l'impassIbIle indifferenza di questo
Governo di fronte al gravi avvemmenti che
stanno venficandosi nella capItale della Li~
guna. In q.uest'ora a Genova, è detto nell'm~
terrogazione, conflitti gravissImi stanno av~
venendo tra la popolazione ,e le forze di po~
11zm. E incombe una notte lunga, le cui te~
nebre Isi può fondatamente ritenere non acl-
dormenteranno la febbre e la passione che
da molti e molti giorni muovono la grande
maggioranza di quei cittadmi a dimostrare
la loro insofferenza contro la situazione in~
toHerabile che si è venuta, non per loro vo~
lontà, creando. Ma l'onorevole Ministro ci
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ha annunciato che egli per intanto se ne va
a dormire. E ci invita a seguire il suo es(m~
pio. Ebbene, sappia che noi, nè matenal~
mente, nè spIritualmente, intendiamo di an~
dare questa notte a dormire se prima il
Governo non ci avrà parlato 'Come gli chie~
diamo e come è suo dovere. Onorevole Mi~
nistro degli interni, io preferisco piuttosto
prendere esempio dalla popolazione di Ge~
nova, che stanotte non dormirà. C'he, se lel
e i suoi funzionari possono stare di fronte
a q'uanto accade in tutta tranquillità, ciò è
solo perchè gli avvenimenti di Genova rien~
trano nel suo piano politico. Ma fin d'ora
le posso preannunCÌ>are che le cose non si
concluderanno come lei e il Governo credono
e si :attendono.

N ai abbiamo discusso in questi giorni Jl
bilancio dell'Interno, e conosciamo 1'enorme
dispolllbilità di mezzi che lei ha a sua di~
sposizione per conoscere in ogni momento
tutto ciò che aVVIene in ogni ,angolo del no~
stro Paese. Dal momento in cui le è stato
sottoposto daHa Presidenza della nostra As~
semblea il testo delle intenogazioni sul~
l'argomento che Cl interessa, ella, se lo aV2S-
se voluto, avrebbe già potuto avere Oglll ele~
mento per risponderci. Non c'è un telefono
in Senato? O non avrebbe potuto il suo Sot~
tosegretario balzare su una delle belle mac-
chine milllsteriall e correre al Viminale,
per raccogllervi notizie dal Capo di polizia,
sul cui tavolo, ricordavo altra volta, una
larga tastiera permette di mettersi in co~'
municazlOne telefonica con tutte ae cIttà
d'Italia per filo diretto in un attimo? Il
fatto si è che 1'0norev01e Ministro non sente
il bisogno di sapere, e quindi non comprende
la nostra febbre di sapere. È contro questa
apatIa che protesto con ogni mia energia. E
faccio mia la richiesta, gIà levat,asi da que~
sti banchi, perchè il nostro Presidente non
chiuda la seduta. La sospenda soltanto, e
inviti il Ministro a fare il necessario per
soddisfare la nostra ansia, anche se essa
non dIViene nemmeno in piccola parte sua.

S A N S O N E. Domando di parlare.

P RES I D E N Tg. Ne ha facoltà.

S A N S O N E. La risposta del Ministro
è veramente sorprendente. Sono avvenuti
incidenti della gravità di quelli ohe 'si sono
verificati a Genova, ,ed è strano che il MI-
nistro non ne sia informato, anche se è in
Senato. Non è possibile che il suo ufficio,
così zelante in matena, non abbia sentito
la necessità d'mformarla. ,È una disatten~
zione o una manchevo1ezz,a molto grave.

N ai non rIteniamo che il Mmistro non
sia in condizioni di poter rispondere. Questi
avv;enimenti al Ministro sono stati riferiti
certamente in 'Senato con un rapportino, non
è possibile che ciò non sia stato fatto!

Comunque, signor Presidente, noi qui ab~
biamo il diritto e l',ansia, come diceva Il se~
natore Terracini, di conoscere che 'cosa è
avvenuto a Genova e quale è la situazione
attuale. Vorrei che H Ministro non diment1~
casse le accorate parole del ,senatore Pani
quando affermava: se domani o oggi avviene
a Genova qualche cosa di grave, la respOll-
s'abilità è del Governo, perchè voi avete con~
sentito che questo Congresso venisse fatto
contro la volontà di 'una città, e porsi con~
tra la volontà di una cIttà è la colpa più
grave che il Governo potess.e compiere III
questa circostanza.

Quindi, di fronte a quest'ansIa, abbiamo
il diritto di sapere. Io chiedo formalmente,
signor Presidente, che la seduta venga so~
spesa per dar modo al Ministro, tra mezza
ora, dI poter ln.formare Il Senato s.ulla gra~
vità della situazione genoves.e. La nos.tm
rIchiesta non è contro il Regolamento: ess.a
vuole tener conto anche delle esigenze del
Ministro, ma le esigenze di IUn'intera città
e dI un Paese offeso dal Congresso che s.i
vuoI tenere a Genova dal IMovimento s.ociale
debbono essere soddisfatte qnest,a sera, 111
quest' Aula, nel Senato della Repubblica ita~
llana.

P RES I D E N T E. PrIma di dare la.
parola all'onorevole Ministro dell'interno cre~
do SIa opportuno far dare lettura dell'articolo
del Regolamento relativo alla questione in
atto.

Si dia lettura dell'articolo 103 del Rego~
lamento.
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R U S SO, Segretario:

Art. 103.

« Sulla richiesta del senatore che ad una
sua interrogazione sia riconoscmto carattere
d'urgenza, giudIca il Pl'esidente, il quale
può dlSporne lo svolgimento immediato o
l'iscrizione all' ordme del giorno della seduta
succeSSIva.

«Il Governo può sempre chiedere di dif~
ferire la risposta mdicandone il giorno.

«Spetta sempre all'interrogante il diritto
di replica nei limiti di cui all'articolo 100 ».

P RES l D E N T E. Ha facoltà di par-
lare l'onorevole Ministro dell'interno.

S P A T A R O, Ministro dell'interno.
Onorevole Presidente, c'è un lungo comuni~
cato A.N.S.A. Io in questo momento non pos~
so confermare o smentire le notizIe che sono
state date dal comunicato A.N.S.A. ... (Vivaci
proteste dalla sinistm).

T ERR A C I N I. Se volevamo le no~
tIzie A.N.S.A., telefonavamo alla redazione
del giornali!

S P A T A R O, Ministro dell'interno.
Ho detto che dal comUlllcato A.N.S.A. si ri~

levH 'che si sono svolti molti episodI dolorosi
nella città di Genova; ma io non posso jm~

provvisare solo con una telefonata di due
minutI una risposta che devo dare con esaL~

tezza. (Clamori dalla sinistra). ,Per l,a serje~
tà di questa Assemblea e per il rispetto al

Senato debbo ,essere messo in condIzioni di
poter avere ma'gglOri dettagli. gcco perchè

chiedo di poter rispondere domani. (Vivaci
clamori dalla sinistra).

L U P O R I N I. Aspettiamo il tempo
necessario.

TERRAC I N lÈ una cosa inau~
dIta, questa!

P RES l D E N T E. Onorevole Mini~
stro, ,ella dice che non è in condizioni di ri~
spandere stasera neanche sospendendo la se.
duta?

S P A T A R O, M~nistro dell'interno.
Sì, signor Presidente. (Prolungati clamori
dalla, sinistra. Richiam~ del Presidente).

B O SI. Il Ministro sa già tutto, pel'~
chè l'ha ordinato lui! La PolIzia non agisce
da sola: agisce sugli ordini del Ministro! Quei
quattro sporchi voti da quella parte (indica
l'estrema destm) li vuoI pagare col sangue
dei genovesi!

T ERR A C I N I Li ha pagati con
altr,acosa: questa è semplicemente l'aggiun~
ta! (Cla.1nori in tutti i settori).

'T E S S l T O R l. Domando di parlare
per un richIamo al Regolamento.

P RES I D E N '1' E. N e ha facoltà.

T E S S l T O R l. ,Mi richiamo sem-
plicemente al Regolamento, e precisamente
all',artJcolo che è stato letto dal Segretario
collega Russo...

G A I A N l. Dovreste essere anche voi
in condizioni di sapere come sono andate le
cose! Il Regolamento non conta niente di
fronte a fatti così gravi! In questo modo si
vogliono assumere gravi responsabilità.

T E S S I T O R l. Ora, le norme del
Regolamento ~ quanto dite voi riguarda il
mento; discuterete in sede di replica sul
meriLo ~ sono.

"
(Clamori dalla sinistra),

G A:L L OT T l B A L B O N I L U l SA.
Lo vada ad insegnare a qualcun altro: noi lo
conosciamo il Regolamento!

T E S S l T O R l. Ma perchè vi ,agi~

tate? (Vivaci interruzioni dalla sinistra. Ri~
chiami del Pres,idente). Il Regolamento è un:1
garanzia per tutti qui dentro. (lnterruzionì
dalla sinistra). Anzi da parte vostra è stato
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ed è continuamente richiamato come garanzia,
della libertà e della procedura parlamentare.
(Vivaci e ripetute interruzioni dalla, sinistra).
N on mi impressionate affatto, anche se fate
chiasso.

B O SI. Hal bisogno di altri 20 anm
di quelli! (Indica l'estrema destra).

T E S S I T O R I. N on ho bisogno di
niente e di nessuno. Ora il Regolamento :=tf~
fida un potere <al nostro Presidente ed una
facoltà al Governo quando SI pr'esenta, come
nel caso, un'interrogazione con carattere di
urgenza. Il potere del Presidente è di decl~

dere se l'interrogazione abbia carattere di
urgenza, onde disporne lo svolgimento im~

mediato o l'iscrizione all'ordme del giornc

della seduta successiva. (Interruzioni dtLUa
sznistra,).

P RES I D E N T E. Permette, ono-
revole Tessitori: nessuno contesta Il Regol.a~
mento.

T E S S I T O R I Scusi, signor Pre-
sidente, non lo contesto nemmeno io. Conte.
sto però il diritto qui dentro, da parte di
chiunque, di pretendere che il Regolamento
non venga osservato. (Vzva,ci interruzioni
dalla sinistra. Richiami del Presidente).

BER T O L I. Chi l'ha detto?

T g S S I T O R I. Il Regolamento dew
essere osservato. (Interruzioni da,lla sinistra).
Perciò concludo con l'invocare dal ;Plresi~
dente .1'osserv,anza della norma regolamen~
tare. (Commenti e interruzioni da,zza,sini,str'a).

L U S SU. Domando di parlare per mi
richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

L U S SU. Non vi è dubbio che anche
in un momento critico nazionale la nostra

30 GIUGNO 1960

Assemblea ha il dover.e di rispettare la sua
costituzione interna senza alc'Una eccezione.
Se così non fosse, sarebbe difficIle governare
i nostri lavori. Io vorrei quindi, lasciando da
parte il fatto fondamentalmente polItico ch"'
attira la nostra attenzione, brevissimamente
toccare proprio quanto il senatore Tessitori,
sempre avvocato dIfficile per le cause pegglO~
l'i, ha cItato. ,È vero, onor.evole collega (s~
non mI sbaglio abbiamo la stessa ,anzlanità
parlamentare ed anche di vita e quindi le
uso la deferenza, e la uso a me stes,so, di
metterci ,alla pari), è veI10 che l'articolo ,103,
che il nostro Presidente per tutti noi è chia~
mato a rispettare, contempla due facoltà,
una per i.l Presidente della nostra Assemblea
ed 'una 'Per il Governo.

La facoltà che il nostro Regolamento con~
cede al Governo, e credo che l'onorevole Mi~
nistro, membro dell'altro ramo de] Parla~
mento, vorrà defenrne a questo J'interpreta~
zione, è quella di chiedere, ma la facoltà che
il nostro Regolamento concede al Presidente
è quella di decIdere. ChI decide è il Presi-
dente, non il Governo, perchè il Governo può
solo 'chIedere. Divers,amente il nostro Regola~
mento avrebbe contemplato due facoltà, en~
trambe per decIdere. Invece ve ne sono due
differenti.

Voce dal centro. N on regge.

L U S SU. Discuta, non interrompa vcl
arbitrio.

Ora, non v'è ombra di d'Ubbia che la ri~
chiesta di discussione con carattere di ur~
genza è legittimata dagli stessi fatti che la
hanno provocata. Il nostro Presidente, con~
statata la sItuazione in questa Assemblea,
può decidere di invitare il Governo a riferire
in questa stessa seduta. Se necess,ario, vien8
incontro alle esi,genze del Governo di avere
chiarimenti ma:ggiori la richiesta del col~
lega Sansone, Il quale ha proposto di inter~
rompere per mezz'ora la seduta, cosicchè il
Ministro possa avere tutto il tempo di esseTe
dettagliatamente informato su quanto in que-
sto momento avviene a Genova.
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L'agenzia ufficiale è una cosa, il Governo
è un'altra. Quello che Il Parlmnento appren-
de dall'agenzia 'UfficIale è di altra natura da
quello che ha Il dIritto dI apprendere dal rap~
present,ante del Governo, in un momento
come questo.

Io cr,edo qumdi che il nostro Presidente
possa legittlmamente, al termmi del nostro
Regolamento, invItare Il Governo a meglIO in~
formarsI d'urgenza. In mezz'orn Il Mmlstro
ha tutte le possIbilItà dI essere aggiornato su
quanto succede a Genova.

Io credo, e per la dIgnità del nostro Rego~
lamento e per la digllltà della democrazIa re-
pubblIcana, che questa Assemblea questa se~

l'a abbia Il dintto eh sa'pere dal Governo q'i1el~
lo che succede a Genova. (VIvi applau,si dan"
sznistra).

T ERR A C I N I. Domando dI parlare.

P RES I D E, N T E. N e ha facoltà.

T ERR A C I N I. Io concordo con la
interpretazione dell' articolo 103 data dal 3e~
natore Lussu. Ma, se anche ciò non fosse,
solleciteI1ei la stessa sol-uzione ponendo la
questIOne non più su un plano regolamentare
ma polItico. Perchè, onorevoli colleghi, a nul~
la serve avviare i ragionamenti sui bmari
mortI ( interruzione del senatore Zelioli Lan~
zim) nella speI1anza di evitare le conclusiolll
temute.

Io pongo dunque la questione politicamen~
te. L'articolo 103 del nostro Regolamento ri~
conosce al PresIdente il potere di dichiarare
il carattere di urgenza di una interogazione.
Ebbene, il nostro Pr,esidente l'ha nconosciuto
alla nosha interrogazione. Ora se l'onorevo~
le Ministro, oltre ad avvertIre il senso di so~
lidarietàcon il Governo di cui fa parte, av-
vertIsse anche il rispetto per il ParlamenLo
nella p,ersona del suo Presidente, avrebbe
dovuto immediatamente inchinarsi a questo
giudizIO. Anche se ciò gli fosse costato uno
sforzo.

Prendiamo atto che il lVImistro si sottrae
ad un atto di ossequio alla Presidenza del
Senato. (Clamori dal centro).

V,oce dal centro. È un'interpretazione ar~
bitraria!

S P A T A R O, Minl:stro dell'intenlD.
Ho dIchiarato poco fa, propno per nspetto
al Senato, che dovevo informarmi per poter
rispondere.

BER T O L I. Vada a informarsi, per
l'lspetto al Senato! È tempo!

Voce dalla sinistra. Ma che Ministro è le~,
che non sa dopo tre ore che cosa è accaduto?

T ERR A C I N I . AbbIamo noi VIS to,

nel corso dI questa dIScussione, l'onorevole
Sottosegretario per }'mterno alzarsi per re~
carSI ad un apparecchio telefolllco? Abbiamo
visto il MmlStro chIamare un commesso e9-
incaricarlo di un'ambasciata? Ha eglI av~
visato il Capo della Polizia che aveva biso-
gno urgente di v.ederlo? Se avesse dato queste
dimostraziolll dI buona volontà, potremmo
anche concedergli la giustificazione ch'egliad~
duce dI non essere in condizioni di rispondE'r~
Cl! Ma l'inerzIa, la passività, l'indifferenza
con la quale ,egli assiste a questa disC'Ussionc,
dIcono ch'egli ha apriorisbcamente deciso
che, comunque e qualunque cosa avvenga, non
devierà dalla lmea che si è prefissata. Ed è
questo che ci offende (clarnori dal ceni.ro); "-
noi ci offendiamo anche per conto vostro, ono-
revoli colleghi di maggioranza.

Ma, a quanto p.are, voi avvertite le preroga~
tive parlamentari solo quando stanno al vo~
stro servIzio, mentre le disconoscete quando
esse debbono affermarsi di fronte a tutti.

Onorevole Presidente, ntengo, e spetta a
lei eventualmente correggermi se sono in er~

l'ore, che ella possa, nella sua autorità, di-
sporre che la seduta del Senato non venge"
chiusa, ma semplicemente ,sospesa. La pre~
gherei di fare ciò, e di chiedere, insieme al
PresIdente del Consiglio dei ministri, che
sia data soddisfazione alle nostre richieste.
(Vivissimi applaus.i dalla sinistra,).

P RES I D E N T E. Mi richiamo al
R,egolamento e ricordo un precedente che si
è avuto nella seduta del 22 maggio 1951:
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« Il Presidente non può fisslare lo svolgimen~
to di una interrogazione dichiarata urgente
se non con l'accordo del Governo. La richie~
sta del Governo di differire la risposta ad una
interrogazione ul1gente, indicandone il gior~
no, opera ipso jure e non può essere sogge'c~
ta la voto dell'Assemblea ». Con ciò consIder')
chiusa la questione regolamentare.

T ERR A C I N I. Chi è che ha com..
mentato così il nostro Regolamento?

P RES I D E N T E. In quella seduLa
il Presidente era l'onorevole De Nicola.

Chiedo ancora al Governo se è disposto J.
risponder'e tra due o tre ore.

S P A T A R O, Ministro dell'interno.
Risponderò domani, signor Presidente. (Yi~
vaci, prolung'ati clamori dall',estrema si~
nistra).

P RES I D E N T E. Resta allora sta~
bil1to che le interrogazIOni saranno iscritte
all'ordine del giorno della seduta antimeri~
diana di domani. (Rinnov!ati clamor'i dalla.
s'inistm. Invettive all'indirizzo del Governo).

Ordine del giorno

per ,le sedute di venerdì 10 luglio 1960

P RES I D E N T E. Il Senato tor~
nerà a riunirsi domani, venerdì 10 luglIO, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30
e la seconda alle ore 17, con il seguente or~
dine del giorno:

I. Svolgimento delle interrogazioni:

TERRACINI (GELMINI, BOCCASSI, RIS'fORI,

FORTUNATI, BERTI, GAIANI, VERGANI, PEL~

LEGRINI, SCOTTI, SECCHIA, SCAPPINI, LEO-

NE, GRANATA, SACCHETTI, LUPORINI, GRA-

MEGNA, C'HIOLA, PALERMO). ~ Al Min1stro

dell'interno. ~ Per conoscere se sappia

che ,a Genova nel pomeriggio di oggi, 30
giugno 1960, le forze di polizia hanno at~
taccato con violenza inaudita la manife~

stazione di popolo che, per comune ap~
pello dei partiti democratici e delle orga-
nizzazioni sinda,cali, rivendicava il diritto
ad essere tutelato dalle Autorità costitui~
te dall'ingiuria temeraria osata contro la
città decorata di medagl1a d'oro per le sue
,glorie partigiane convocando fra le sve
m'lira Il congresso f,a,scista,

se ciò esprima le decisioni del Go~
verno sulla tesa congiuntura politica la~
sciatasi colà aeare sotto la finzione di un
rispetto alla lega.Jità che è di fatto e ill
diritto la più aperta violazione dei fonda.
menti giuridici dello [Stato repubblicano,

e se intenda vincolarsi fino alle ulU-
me conseguenze all'impresa tanto a lungo
colpevolmente già sostenut,a di avallare la
esistenza e l'attività dei continuatori del-
l'opera ignobile e nefasta del fascismo
(848).

SANSONE (BARBARESCHI, .Lussu, BANFI,

NEGRI, RONZA, BUSONI, IORIO, ALBERTI,

PARRI, CIANCtA, NENNI Giuliana, PALUMBO
Giuseppina, RODA, CALEFFI, MACAGGI, OT~

TOLENGHI, MASCIALE, FABBRI, TOLLOY, CHA~

BOD, MARIOTTI). ~ Al Ministro dell'inter~

no. ~ Perchè informi il Senato sui f'atti
avvenuti nel pomeriggio di o~gi, 30 giu~
gno 196'0, a Genova e sulle responsabiEtà
delle forze di polizia che hanno caricato e
ferito inermi cittadini (849).

VALENZI (BERTOLI, PL\LERMO, CECCHI).
~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per
sapere se non creda di dover render nota
al Parlamento la cifra esatta dei miliardi
spesi nell'edificazione dello stadio di Fuo~
ri'grotta (Napoli) e di far conoscere i nomi
dei responsabili degli errori verificati'si ap~
pena ultimata la costruzione.

Si chiede, inoltre, di sapere di quale en~
tità si'ano le lesioni apparse in questi giorni
e quali provvedimenti intenda prendere
per sistemare, alla vigilia delle Olimpiadi,
questo nuovo, grande e costoso stadio, di~
venuto inuti,lizzabile poche settimane dopo
la sua solenne inaugurazione e quaIi mi~
sure intenda adottare contro i responsa~
bili, privati o funzionari che siano, colpe.
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VOlli di così vergognQlsi sperperi del pub~
blicQI erario (841).

ziario dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961
(935).

II. Seguito della discussione del disegno di
Jegge :

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'interno per l'esercizio finan~

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




