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Presidenza del Presidente MERZAGORA

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

Si di,a lettura del processo verbale della se~
duta pomeridiana di ~eri.

C A R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale.

P RES I D Ei N T E. N on essendovi os~
servazioni, il processo v,erbale s'intende ap~
provato.

Annunzio di approvazione di disegno di legge

da parte di Commissione permanente

,p RES I D E N T E. Comunico che.
nella seduta di stamane, la 6' Commissione
permanente (Istruzione pubblica e belle arti)
ha esaminato ed approvato il seguente dise~
gno di legge:

«Proroga dei contributi dello Stato e di
Enti locali a favore degli Enti autonomi
"La Biennale di Venezia", "La Triennale
di Milano" e " La Quadriennale di Roma" »
(1061), d'iniziativa dei senatori Ceschi ed
altri.

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

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
nO reca iI seguito della disc:ussione del dise~
gno di legge: « Stato di previsione delJfj spe~
sa del Mi,nistero C:ell'interno per l'esercizio
finanziario dalla luglio 1960 al 30 giugno
19'61 ».

È iscritto a parlar,e il senatore Barbaro.
il quale, nel corso del suo intervento, svolge~
rà anche l'ordine del giorno da lui presen~
tatoo Si dia lettura dell'ordine del giorno.

C A R E L L I , Segretario:

« Il Senato,

ricordando la grande, storica beneme~
renza dei tre nobili, intrepidi e antesignani
comuni di Reggio Calabria, di Messina e di
Santo Stef-al1'o d'Aspromonte, i quali eroica~
mente le anzi addirittura temerariamente ~

e infatti la sola Reggio dette in conseguenza
alla Patria cinque Martiri ~ insorse,ro per
l'unificazione dell'Italia fin dal 1847, e cioè
ben un anno prima di tutte le altre città ita~
liane;

impegna il Governo ~ in specie nella
solenne ricorrenza del primo centenario del":
l'unità della P'atria ~ a provVledere ana 00n~

cessione delle medaglie d'oro al valore ai glo~
riosi labari, oltre che del quasi leggendario e
importante comune di Santo Stefano d'Aspro~
monte, delle due grandi Città sorelle, che co~
stituiscono sul mitico e fatidico estuario del~,
Io Stretto, due fari luminosi della perenne,
inestinguibile, altissima civiltà italirana ».

P RES I D E N T E. Il senatore Bar~
baro ha facoltà di parlare.

BAR BAR O. Onorevole signor Pre~
sidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, un soffio di puro idealismo e di grande
serenità, quale si ,addice a quanti hanno la
coscienZla di 'avere fatto sempre il proprio
dovere, sia in guerra, sia in pace può essere
piuttosto giov,evole ufficialmente i11momenti
di grande nervosi,smo, come gli attuali L. Il
20g:i:ugno 1956 ebbi l'onore di presentare un
ordine del giorno per il conferimento della
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medaglia d'oro a tre intr:e:pidi, benemeriti e
veramente antesi1gnani Comuni d'Italia, quel~
lo di Regigio, quello di Messina, quello di S.
Stefano d'Aspromonte, i quali nel 1847 in-
sorsero per l'unità d€lla .Patria, 'un anno pri~
ma cioè del 1848, in Cluiinsorsero tante altre
città d'Italia! Vi fu, come ebbi a ricordare in
quell'occasio.ne, una precedente proposta di
molti anni addietro, molto nobilmente e op~
portunamente 'avanzata dal compianto ono~
l'evo.le Biagio Camagna, deputato della mia
città. Esistono deliberazio.ni dei Cons~gli co~
munali di Regigio, di Messina e di S. Stefano,
che io ho sotto mano e che naturalmente non
è il caso di leggere al Senato. Ogtgi, in occa-
sione del primo centenario dell'unità della
Patria, ripresento la lP'roposta, con la sp'eran-
za e, direi, con la .c.,ertezZlache tale proposta,
che ha soltanto moltissimo valo.re morale, ab~
bia ad essere pienament€ e prontamente ac~
001ta. Gli onorevoli colleghi hanno ascoltato
la 1ettura che ho fiatto testè del mio ordine
del giorno.

Se, come dis'se quakuno: « è il 1848, biso~
gna alzarsi in piedi », allora a magigior mgio~
ne dico: bisOlgna degnamente onorare il 1847
per i martiri, che per l'unificazione d€ll'Jtalia
insorsero ,e si immolarono. Nel primo. cente~
nario del 1847 la So.cietà storica calabl1ese fe-
0e Un nobilissimo manifesto, che non leggo ma
che slarebbe tale da commuoverei tutti. Vi
sono stati cinque martki soltanto a R'eggio,
altrettanti a Gerace ,ed altri a Messina; vi
sono i nomi in questo nobilissimo manifesto
anche di altri eroici 'animatori, tra cui pri~
meggiano molti s:acerdoti e perfino un vesco~
vo. Garibaldi era l'esaltatore, olt,re che dei
fratelli italiani che combattevano anche in
campo avverso, deicalabresi, che accorrevano
in tal numero da non poter ess,ere accolti, co-
me dice la storia, anzi da dover es,sere re~
spinti.

Mi piac'e legger€ una frase di Garibaldi:
« La nostra marcia lungo la Calabria fu un
vero, splendido trionfo progredendo celer~
mente tra marziali popolazioni 'gran parte
delle quali già in ,armi contro l'oppressione
borbonica ». Ed altrov€ dice: «Dite al mon~
do, che ieri quei miei prodicalabresi fecero
abbassare le armi a 10 mila soldati dell' eser~

cito borbonico ». È commovente, quanto do~
veroso, ricordare carne Giuseppe Garibaldi, il
mitico Eroe dei due Mondi, non tralasciasse
occasione per esaltare il valore anche mi1i~
tare dei fratelli italiani ~ come li chiama~

vano allom i garibaldini ~ che pure combat~

tevano contro di loro! Quale profonda dif~
ferenza di sentimenti fra quel grande pe~
riodo storico e quello attuale!

Il tenente generale Francesco Porpora, mo-
nografo dello Stato Mruggiore, di cui mi ono~
l'O di essere nipote, in 'Una mrugnilfi'c1aconfe~
renza sull'azione dei Mille in Calabria dice
fra l'altro quanto segue:

« L'episodio di Reggia è uno dei più carat~
teristici del 1860, l'unko da Reggio al Vol~
turno.

Il disfacimento dei Regi in Calabria ini~
zi1atosi dopo Reggia, culminato a Soveria Man~
nelli e Cos1enza, decisivo per 1'8 sorti borbo~
niche, prova lo s,pirito patriottico della Re~
gione. 18isono viste truppe capitolare dinanzi
a soli insorti del IUDlgo.La vittoria di Paler~
mo, preceduta da Galatafimi, completata dia
Milazzo aveva dato la Sicilia: la vittoria in
Calabria, dopo Reggia trionfo più che vitto~
da, detel\minò la conquista di Napoli, com~
pletata sul Volturno!

Palermo, Reggia, il Volturno episodi Ba~
lienti del 1860!

Non meno audace di quello di Marsala lo
sbarco a Melito di Reggio, imitaz,ione quasi
del primo; lo Stretto vigilato: di là, massa
di truppe in breve spazio, appoggilate a forti
e fortini. Il Barbone aveva concentrato in~
genti forze in 'Calabria: perduta questa, ve--
nuta meno la flotta, ogni altra resistenza fino
a Napoli non sarebbe stata sicura. La Ca~
labria era quindi l'avanguardia ,e la difesa
della Capitale: era là che ,si decidevano le
sorti del Regno!

Game si accennò, Garibaldi investe ai due
fÌ'anchi lo Stretto e l'Aspromonte nodo della
estrema Calabria: da Sud alle spalle di Reg~
gio ,col grosso: da Nord, ,con una colonna di~
versi va, Cosenz: meta e base Relggio, come
prima Palermo! Rapidità, sopresa accerchia-.
mento impronta della sua manov~a »! '

Ma nel 1862 Garibaldi tornò, a ca:usa della
sua ,grandissima e determinante importanza
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stl'1ategica, nella stessa zona di Reggia e del~
l'Aspramonte per quella leglgendaria azione,
dalla quale, come tutti sappiamo, uscì doloro~
samente ferito L.

È &uperflu.o, onorevoli senatori, a questo
proposit.o ~avviandomi alla conclusione ~

ricordare che i decorati di Oalabria sono
quasi certamente intorno a 7 mila, e che 'Un
illustre generale, Sua Eccellenza il generale
Giacomo Lombardi degli alpini, che per 30
anni ebbe l'onore ed il vanto di ,comandare
repartia,lpini, e poi r,eparti calabresi, eiroico
mutHato e super decorato al valore mIlitare,
affermò in un imp.ortante, storico discorso,
fatto per mio invita a R'eggio, che i s'Oldati
calabresi sona tra i migliori soldati italiani
e quindi tria i migliori soldati del mondo !...

Dalla nost'ra zona, come ebbi a dire altra
volta, tutta la storia è ;passata, passa e pas~
serà da quelle terre, e da ,quei mari, che
son.o sacri addirittura alla Patria e alla ci~
viltà, e che sono ricchi ,di fati e di miti, daPe
guerre puniche all'apostolo delle genti, di CUI
in questo periodo si commemora il dicianno~
vesimo centenario, al1e ,armate di Lepanto
per la vittoria della civiltà contro ,la baTba~
rie, ohe veniva dall'Oriente, dalla spedizione
leggendaria e veramente liberatrice dei Mil~
le, ana civilizzazione dell'immensa continen~
te africano, cheaTIcora, sia pure in piena at~
tività di pace, dobbiamo ,con ogni mezzo e
in ogni tempo continuare nell'interes3e non
soltanto dell'Italia ma della civiltà uman::t!
Ma accanto a tanto ,eroismO' di legionari, di
volontarie di sQldati, onorevoli senat'Ori, non
pE'r amore di contrasti, ma per la contilJ\utà
del sacrificio eroica, mi piace, in questo so~
lenne momento, ricordare al Senato l'eroismo
recente di una fanciulla calabrese appena
quindicenne, la fanciulla Vittoria Alampi Pa~
Iizzi di Reggio, alla cui memoria l'onorevole
Ministro dell'interno malto giustamente e
molto nohilmente ha concesso la med3g1ia
d'oro che è stata consegnata alla famiO'1ia i1

.'='27 giugno ultimo se'Orso, nella quale occa::;lO~
ne, io costretto, purtroppo, a essere assel1te,
telegrafai, che questa giovinetta con il suo
fulgidissimo sacrificio aveVia onorato, oltre
che la Calabria, l'Italia e l'umanità! La me~
da,glia d'oro v:eniva accompagnata dalla com~

moventissima motivazione, che vi leggo:
« Con eccezionale coraggio e spirito di ab"!:\e~
gazio11'e,sprezzando ogni pericolo, dopo aver
tratto in salvo da sicura mQrte due fra le
giovani compagne ~ erano in Igita insieme

con le mo,nache del loro Istituto nella zona
di Taormina ~ in€.s,perte nel nuoto cadute in

mare per il capovolgimento della barca, nel
rInnovato tentativo di salvarne altre, esausta
per la lunga e faticosa lotta sostenuta con il
mare, annegava. Il sacrificio della fanciulla
sarà ricordato come fulgi,dissimo esempio d;
eroismo del Igeneroso popol'O di Calabria ».
« N o,Snon nobis!» L',eroismo quindi, ono,re~
v,oli S€lliatQri, c.ontinua ,e continuerà in Qgni
tempo e bisogna pel'ciò o11'Olra11IQsempre ma'g~
'giormente. «A eg11e,gieCQse il ,forte animo
accendono l'urne dei forti» esclama eammo~
nisce Ugo FoscolQ! Ebbene quale maggiore
spinta, quale malggiore incent.ivo, quali mag~
giori impulsi a compiere 'egregie 'cose e ad
,accendere e a,d alimenta're sempre più .la sa~
cra e feconda fiamma della spiritualità pos~
sono e,ssere dati di quelli profondamente sen~
tit.i del ricordo, deHa memoria, deH'onore, del~
la gloria degli eroi, sia del tempo di guerra,
sia del tempo di pace? Questa è la chiara e
sosta'nziale mgione del mio ordine del gior~
n.o, onorevoli senatori, ,che mi auguro abbia
ade,ssere accettato :pienamente e tradotto ra~
pidamente in atto. 'L'unica virtù, 'S:econdoN~~
poleane, che sfu,~ga all'ipocrisia, è il corag~
gio !... 'Ricordiamo, perciò, onoriamo, glori~
fichiamo gli eroi c'Osì delle grandi ore della
storia, come anche di quelle quasi insignifi~
canti della vita di ogni ,giorno, e faremo ope~
ra saggia, benemerita e lungimirante di rie~
ducazione, di ricostruzione, di riconsacrazione
dBi valori fondamentali dello s.pirito nello
interesse superiore e, direi, supremo dell'Ita~
Iia e dell'umanità! (Applausi daUa destrra.
Congratulazioni).

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
lare il senatOl~e CaI1uso. N e ha facoltà.

* C A R USO. Onorevole Presidente Qno~,
revoH colleghi, si,gnori del Governo, mi sia
consentito esprimere il gi1udizio che ricavo
dalla lettura della relazione sullo stato di
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previsione della spesa del Ministero dell'in~
temo. Mi è sembrato che l',egregio collega
Zampieri e la maggioranza della Commis~
sione abbiano voluto tener conto della par~
ticolare qualirfk'a del Go-verno dell'onorevole
Tambroni: si è tanto parlato di Governo am~
ministrahvo che sarà certamente sorta la
idea di ,una relazione amministrativa, o co~
munque di una relazione di ordinaria ammi~
nistrazione. Senonchè, trattandosi dell'esame
del bilancio del Ministero dell'interno, che
sempre presenta Iproblemi di cara,ttere squi~
sitamente politico, mi è sembrata e sembra
una rinunzia limitarsi ad un'arida esposi~
zione ,contabil'e, mentre pr,emono come non
mai importanti problemi ~he invol:gono tutta
la vita della N azione.

Che cosa infatti abbiamo appreso dalla re~
lazione, se non la previsione globale della
spes,a per il personaIe, per it culto, per i s€'r~
vizi, per gli archivi di I8tato e cosÌ di se~
guito? Niente o molto poco si è detto per
quanto attiene ai problemi politici che in
atto limitano la vita della N azione e ne im~
pediscono lo sviluppo democratico, paraliz~
zando perfino l'ordinamentO' statuaIe.

Onorevoli colleghi, 'Per rimanere nei limiti
di tempo fissatimi, circoscriverò il mio inter~
vento all'esame rapido e sintetico di qualcuno
dei problemi che più incidono sulla vita de-
mocratica del nostro Paese, dei problemi,
cioè, che si impongono oggi maggiormente al~
l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale.
Tralascerò di rilevare l'infinita g.amma delle
omissioni delle quali altri si sono occupati
o si oceuperanno. Non parlerò neanche del
silenzio sepolcrale attorno alla riforma del
testo unico della leg'ge di Pubblica Sicurezza:
silenzio del quale il Gr,uppo comunista si è
occupato nella relazione di minoranza, egre~
giamente stesa dal collega e compagno Gian~
quinto; se n'è occupato ieri anche i1 senatore
Ottolenghi. Non parlerò cioè di quella legge
che consente al Governo la mobilitazione di
tutto l'apparato burocratico dello Stato per
impedir,e che nel Poose si discuta, per im~
pedire l'esercizio del diTitto di critica sp~
tante ad ogni cittadino, per ostac'olare per~
sino i normali contatti che i parlamentari
debbono avere con l'elerttorato.

N on è omettendo di parlare della vi!gente
legge di Pubblica Sicurezza e dell'impiergo
che si fa della Pubblica Sicurezza che il po~
polo italiano può dimenticare i comizi arbi~
trariamente interrotti, i caroselli delle jeeps,
le manganellate, Igli arresti, i soliti processi
a carico delle vittime che, con artlfi'ciosi
rapporti, si fanno apparire ,come irriducibili
a,g,gressori delle forze dell' ordine.

Mi as,tengo anche dal parlal'e dell'impiego
drella Pubblica Sicurezza. L'uso che se ne è
fatto ieri a Genova 10 abbiamo appreso, e
questa mattina se ne ,è discusso. L'uso che
se ne fa in Sicilia 10 hanno .iUulstrato ieri
da questi banchi il senatore Berti e il sena~
tore Gatto. ,Potremmo dire: nVJlla dies senza
lupara. Non 'passa rgiorno senza che l'o:t;ga-
nizzazione mafiosa, forte di appoggi poIitici
ben individuati, d'accia :sentire l'autorità del
sottOrgovemo; non v'è giorno ehe la }upara
non faccia la sua vittima, più o meno quali~
ficat,a nel campO' politico o nel eampo della
onorata società. :Si tratta di delitti tutti im-
puniti, delitti di fronte ai quali la polizia
si è arrestata. Si tratta di Itutta una catena
di delitti dei quali la politica sembra il de~
nominatorecomune. Una catena di delitti
gravita intorno ad uomini di primo piano,
militanti nel partito di maggioranza relativa.
S.i tratta di una catena di delitti scientifici,
certamente più scientifici della polizia che
non ci offre una saluzione. Si tratta di epi~
sodi che si inquadrano in lun determinato
metodo di lotta politica; si tratta di un bub~
bone che, nonostante le nostre denunzie, il
Governo non si 'accinge ad incidere, lascian~
do che incancrenisca.

Non si è tenuto conto neanche del dram~
matico allarme lanciata da un 'giovane ma~
gistrato, oggi giudice presso il tribunale di
Caltanissetta, il dottor La Barhera, già pre~
tore di V.illalba, ,il quale non esitò a dichia~
rare: non posso amministrare giustizia; la
mafia mi minaccia; i0' la sera non esco. Si
è lasciato che il bubbone inficiasse anche al~
tri strati; 'si è lasciato che la Pubbliea sicu~
l"ezz,a partecipasse attivamente alle provo~
cazioni politiche dell' anorevole D'Angelo,
controllando i telefoni dei deputati al Par~
lamento naziona:le, anche dei deputati demo~
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cristiani e i telefoni del Presidente della Re~
gione siciliana; si è lasciato che la Pubblica
Sicurezza partecipasse attivamente alcosid~
detto scandalo rSantalco.

Dalla Pubblica SIcurezza ai prefetti il pas~
so sar,ebbe agevol,e e breve. Me ne astengo,
limitandomi solo aporta're alla cognizione
del Senato un inqualificabile episodio che
offre il parametro della mentalità dei pre~
fetti i quali, dimentichi di essere al servizio
della Nazione, a'gisconoed operano secondo
la voce del padrone, secondo gli ordini che
vengono loro impartiti dall'alto. La Fede~
razione catanese del Partito 'Comunista Ita-
liano, Igiustamente rit,enendo di poter eserci~
tare il suo diritto di critica, giustamente ri-
tenendo di poter esporre il proprio pensiero
sul sabotaggio della conferenza al vertice
così come era stato espresso in tutte le altre
nazioni, pensò di renderlo pubblico in un
manifesto che costituisce la sintesi delle do~
mande che un rilevante numero di senatori
americani, com'è noto, ha rivolto al Presi-
dent.e Eisenhower. Eccone il testo:

«Alt alla pO'litica della provocazione. I
rappresentanti delle potenze occidentali si
sono assunti la pesante responsabilità di ren-
dere impossibile la Conferenza di Pari,gi.

Particolarmente sul Presidente degli Stati
Uniti ricade ta~,e 'enorme responsabilità: Ei~
senhower ha rifiutato di ammettere i1 ca~
rattere wggr,essivo della violazione della so~
vranità territoriale 'sovietica, nè ha voluto
assumere l'impegno di rispettare per il fu~
turo le leggi internazionali ehe salva:gu!;trda-
no la sovranità degli ,Stati. I rappresentanti
degli imperialisti pretendono, anzi, di teo-
rizzare sul loro aSSlurdo «diritto »alla vio~
lazione del territorio sovietico, persis~endo
nella inammissibile prO'vocazione alla volon-
tà di pa'ce, al presti,gio, alla potenza dei Pae-
si 'socialisti e dell'Unione Sovietica.

Questa teoria piratesca è la negazione
stessa di ogni 'prindpio elementare ([ella coe~
sistenza.

In queste condizioni ~ ha dichialato il
Capo del Governo sovietico ~ la Conferen~

za al vertice sarebbe stata per i popoli sol~
tanto 'un tragico inganno.

10 LUGLIO 1960

Sta alla volontà di pace dei popoli del
mondo intero riuscire ad imporsi ai fautori
della 'provocazione e della aggressione ».

Ebbene, ci credereste? In tutto il territo-
rio della provincia di Catania, con ordinan-
za prefettizia del 19 malg,gio 1960, ai sensi del
famigera.to articolo 2 del testo unico della
legge di pubblica sicurezza, Stono state vie~
tate la distribuzione, la diffusione e l' affissio~
ne del manifesto ,che ho om letto. Ma non
basta. Il divieto, onor,evole Ministro, sareb~
be una cornice 'senza un quadro, mentre, nel
caso nostro, il quadro lo abbiamo e le assi~
cu.ro che si tratta di un autentico capola-
voro, di un capolavoro di motivazioni.

Dice il Prefetto di Catania, -a :giustifica~
zione e sostegno della sua ordinanza (e pre~
go i colle'ghi di ascoltare questa motivazio~
ne): «Col1sideratoche detto manifesto, per
il suo contenuto supinamente servIle verso
l'imperialismo straniero ed offensivo deUa
coscienza civile, è suscettibile di determinare
risentimenti -e contrasti e tale da ingenerare
grave, ingiustificato .allaI1me nella popola~
zione e turbamenti dell'ordine p1ubblico; at-
tesa l'urgenza e l'attuale necessità di prov-
V'edere alla tutela dell'ordine pubblico; vi~
sto l'articolo2 del testo unica delle leggi
di pubblica sicurezza appravato con regio
decreto 18 gi1ugno 1931, n. 773; ordina che
nell',ambito della ,Provincia di Catal1la è VIe-
tata la distribuzione, l'affissione e la diffu~
sione del manifesto anzidetto ».

Eividentemente, dato lo stile e ,la sastanza
di questa ordinanz,a, onorevole 'si,guor Mini~
stro, qualora ella non dovesse provvedere nei
confronti del Prefetto di Catania, io davrò
ritenerla di 'pura sua marca a, se vuole, di
autentica marca dell'onorevole Tambroni.
Si tratta, lo so, di 'Ulna sciocca quanta ser~
vile polemica con la quale il Prefetto di Ca.
tania ha ,creduto di segnare a suo vantaggio
benemerenze, di ,a,ver'e acquistato dei meriti
particolari, ma per quanto sciocca e servile,
l'affermazione del p'ref,etto di Catania sta a
dimostrare l'uso e l'abuso di 'una disposizio-
ne, la cui formulazione dà adito, come ogni
,giorno ci è dato constatare, ad arbitrarie
applicazioni.
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Non rileverò neppure che una critica, sia
pure benevola, come è d'.uso da parte dei re~
latari di mag1gi'Oranza,andava fatta per il
modo incerto, direi claudicante, di procedere
in direziane dell'assistenza pubblica. È noto
l'uso contro legge, e quindi l'abuso, che si fa
dell',effettivo gettito dell'addizionale appli~
cata in virtù del regio decreto 30 navem;bre
1937, can la .ripetiziane dei fondi per il ser~
vizio di assistenza non .in base a necessità
obi'ettive, ma secandogli interessi elettarali
del IPartito al governo, adottando. criteri di
discriminazione tra provincia e pravincia,
tra città e città, tra città e .campalgna, dilrei
tra elettore e non elettore.

L'eragaziane dei rfondi viene troppo spessa
effettuata a mezzo di enti, associazioni, or~
ganizzazi'Oni priv.ate che ~ noi la sappiamo
~ sano Scempre stmmento di inteI1essi elet~
toralistici e che .esercitano l'assistenza in mo~
do fazioso specialmente in occasione deUe
elezioni.

<Dirò soltanto., per .quant'O ri~uarda i cie~
chi civili, che .essi sono stati orbati non sal~
tanto dell'aspettativa ma anche della spe~
ranza; e, quanto ai sordomuti, che evidente~
mente non son'O 'state ascoltate le l'Oro la~
gnanz.e.

Come slul problema delJ'assistenza p~bblica
sono ,stati versati fiumi di inchiostro e si è
tanto discusso nelle aule parlamentari, così
anche sull'adeguamento delle leggi al prin~
cipia dell'autonomIa deigli ,enti territoriali in
cui la Repubblica si r.iparte, molto si è par~
lato e scritto, ma sempre invano, in quanto
il 'Gov.erno continua a rimanere sordo ad ogni
richiamo, persiste nel soflfocare le .Jibertà
che la Carta costituzionale ha statuito e
garantito. Prova ne sia che ancora o.ggi, a
quasi tredici ,anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, il 1Ielatore al bilancio scrive
che « il prablema dell'adeguamenta delle leg~
gi all'autonomia degli enti territoriali in cui
la Repubblica si riparte abbisOlgna di appro~
pri.atarisaluziane, la quale va raggiunta, per
la sua comples'sità e per la sua importanza,
nan con improvvisazioni, che p'Otrebbera riu~
scire dannase per .gli stessi enti e per .Ja iNa~
z.ione, ma con coraggiasa ponderatezza atta a
:rafforzare la coscienza democratica ed il me~

toda democrcatico ». Cioè ancora oggi nella
relazione quasi quasi si parla di commissione
di studio, che Iprocede « con cora.~giasa pon~
deratezza » atta a raff'Orzar.e la coscienza de~
macratica eed il metodo democratico.

Ve110è che subita dopo. il co.Jlega Zampieri
scrive: « Certamente si ritiene ormai maturo
il temp'O,anche :per l'avvio impressovi dai
Gov.erni, di adeguare le leggi alla S'pkita della
Costituzione della ,Repubblica, ponendo gJj
enti territoriali nell'effettiva 's'tata di auto~
nomia (articola 128 della Costituzione) di cui
abbisagnano nell'.interesse dei cittadini ». Ma
è altresì v.ero che il 10 gi1ulgno19,60, quando
la .IIelazione stav.a peer esseI1e depositata, il
Governo si era ,già dovuto impegnar,e per lo
svolgimento, nella data del 23 ottobre pras~
sima ventura, delle elezioni per il rinnavo dei
Cansigli .camunali .eprovinciali. Il che indu~
ce a 'p-ell'sar.eche il risveglia del relatore e la
successiva 'pramessa dell''Onorevole Ministro
dell'interno, fatta nella città di Napoli da
anni soggetta ad amministraziane straordi~
naria, .costituiscano., d.iciamo casì, una pro~
messa che probabilmente, per successivi ri~
pensamenti, verrà meno dopo. le elezioni.

Anche il senatare Romano ieri interve~
nendo nel dibattito in corso, ricanosceva che
la Costituzione ha bwttato .a mare l'attuale
leg1ge com,unale e 'Pravinciale. Ed anche il
r:espansabile degli ,enti locali della Democra~
zia :Cristiana, il 1,6 corrente, si è .accarto che
è divenuta improrogabile l'esilg-enza di acce~
lerare l'autonomia lacale. Eid ancor oggi la
stessa IIespall'sabile, l'avvocato. Gartino ~

come si legge sul «Popola» ~ nel canvegno
demacristiana sui 'prablemi dell'economia, di~
cev,a: « SviIuppa ecanomka ed autonomia de~
gli enti locali si palesano come i due termini
essenziali di lun'essenziale eevalida strategia
della libertà ».

Si.ama evidentemente in tema di parole
d'ordine per la prossima ed .imminente cam~
petizione elettarale. Parola d''Ordine destina~
ta Callie le altre ad entrare nel navero degli
impegni non mantenuti della Democrazia Cri~
stiana.

Onorevali calle,ghi della Demacrazia Cri~
sHana, chi vi crederà? Ohi crederà ai signori
del Governa? Ohi può credere alle vostre
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promesse, alle promesse ed a1gli impegni ehe
da parte vostra si a'ssumono in extrem,is?
Ricordate, e l'onorevole Bisori dovrebbe ri~
cordarlo, il programma elettorale che la De~
mocr,azia Cristiana ha sottoposto ,al giudizio
popolare in occasione delle consultazioni e,let~
torali del 25 mag1gio 1958? In ,esso si affer~
mò, tra l'altro, che, ,al fine di consolidare il
regime di vera lIbertà, la Democrazia Cri-
stiana, in ossequio al testo costituzionale si,
impegnava ad assicurare la realizzazione del~
le strutture costituzionali r1guardanti l'ordi~
namento della Presidenza del Consiglio, l'at~
tuazione dell'Ente regione, la legge sindacale,
il referendum, eccetera. Si tratta di un os~
sequio al testo costituzionale, si tratta di
eonsolidare il regime di vera libertà che la
Costituzione configura, si tratta di un impe~
gno assunto can il corpo elettorale, con .quel
corpo elettarale che vi ha conferito un man~
dato, ma non è rimasta che l'affiermazione ~

mi sia consentIto ~ gesuitica che ora ave-
te rispolvera,to, pressati come siete dall'im~
mmenza della prossima competizione el€tto~
rale per il rinnovo dei Cansigli comunali e
provinciali. È un'affermazione gesuitica che
ora vorreste indirizzar-e nel non demo.cratico
tentativo di ingannarp ancora una volt,a lo
elettorato itahano.

Onorevo.le Sottosegretario, io la prego di
farci dire nel discorso di replica dall'onore~
vol-e Ministro che cosa rimane della mozione
Moro..Segni, dallo. stesso Ministro Spataro
votata al Congresso di Firenze, e di farei
sapere dove si trova quella Democ'razia Cri-
stiana fedele al suo ideale di libertà, che si
è impegnata a continuare con sempre ma'g-
giare efficacia la realizzazione dello Stato di
diritto. 8e è così che intendete la fedeltà
all'ideale di libertà, c'è da pemare che siate
dei fedifraghicostituzionali. Ditemi come si
può volere 'uno Stato di dIritto quandO' si ope-
ra il sabotaggio sistematico della Costitu-
zione.

Siamo ,ansiosi di sapere, e soprattutto, io
ritengo, ,lo è il vo.stro elettorato, queU'eletto~
rata che ha creduto m voi, se, quando vi ap-
prestavate a redigere il programma elettora~

le, almeno anora er,avate sinceri o la vostra
era una delle tamte manovr:e che caratteriz,za-
no.la vostra formazione. L'onorevoIe Ministro
dovrà farci sapere se, mentre vi accingevate
ad approvare a Firenze la ricordata mozione
Moro~Segni, avevate la volontà di realmente
realizzare lo Stato di diritto o il tutto costi-
tuiva luna riserva mentale 'per trasfo.rmare
sempre più la Democrazia Cristiana da par~
tito in :gruppo di 'potere, il cui o.biettivo è dI
oo.nservare le leve di comando ad ogni costo,
anche a costo di op€rare la clericalizzazione
della Nazione.

Se ,eravate sinceri nel red1gere il program~
ma elettorale, se nessuna ri'serva mentale vi
era in voi nell'approvare la mozione Moro-
Segni, qual'è la ragione che vi spinge ora a
sconfessare voi stessi, ,a ripudiare il pro~
gramma del vostro Partito? Se questo è il
prezzo pattuito per conserv'are l'equilibrio
della maggioranza necessaria aI Governo del~
l'onorevole T,ambroni, se questa è la conse-
guenza del bar,atto, penso che siete scesi
ver,amente molto in basso. ISe invece è questo
il vostro vero vo.lto, che appare una volta
caduta la maschera dell'ipocrisia, bi,sogna
convenire che siete precipitati nella polvere.

Per la verità, io sono portato a credere che
le due ipotesi conCOTrano entrambe. Ormai,
non essendo più dilaziollabile l'esigenza av-
verltita da larghissimi strati di popolazione,
la Democrazia Cristiana, ,con le spalle al mu~
ro, te.nta la manovra .a largo rag'gio, tenta
di ingannare l',opinione pubblica e di coglier-
la di sorpresa. L'affossamento dell'a:utono~
mia locale sarà eff,ettuato mediante raggiro.
Si annunzia la riforma dell'ordinamento degli
-e'nti locali e si tenta. di ope'rar,e la modifica
della Garta costituzionaIe, affermando che si
vuole cioè dare un contenuto più concreto agli
artieoli 128 e 129 della :Costituzione. E valga
il vero. I ,princìpi sanciti ne.gli articoli 128
e 129 della ICostituzione sono di un'evidenza
lapaliss.ia'l1a. La loro interpl'etazione non si
presta ad equivoci, la dottrina è unanime nel
determinarne il valor:e e la Iportata, come
unanime è l'opinione degli studiosi sul suc~
cessivo articolo 130. Si tratta di norme che

l
vanno applicate, non interpretate, e tanto
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meno svuotate Gon un complesso di misure
tendenti ad arrestarne il processo di attua~
zione.

Mentre l'articolo 130 al primo comma pre~
scrive che «'lin OI"gano della Hegione, costi~
tuito nei modi stabiliti da legge delI.a Re-
pubblica, esercita, anche in forma decentrata,
il controllo di legittimità :sugli atti dellePro~
vinde, dei Comuni e degli altri enti locali »,
il Governo contiJ1lua ad ignorare le Regioni,
mantiene le Pr,efetture, alle quali i1le'gittima~
mente fa esercitar,e un pesante controllo di
merito, e si riserva di soffocare del tutto gli
enti autonomi Gon l'istituzione di sotto-pre~
fetture e la nomina di ispettori prefettizi.
In pratica, mentre la Costituzione, con 1'ar~
ticolo 130, ha radicalmente mutato il sIste~
ma vilgente; mentr,e, come afferma il Viitta
~ è lun autore della vostra tendenza ~ in
«Nuova rassegna di dottrina e :giurispru~
denza », a 'pa'gina 401, anno 1948, « la norma
costituzionale suona la condanna a morte del~
1'iJ1lgerenza p~efettizia e dell'esistenza della
Giunta provinciaIe amministrativa in sede
di tutela delgli enti locali»; mentre abbiamo
queste affermazioni da parte di illustri sbu~
diosi, la Democr,azia Cristiana, e per essa il
governo Tambroni, affermando di voIer dare
un contenuto più concr,eto a quanto sancito
nella Carta costituzionale, tende al rafforza-
mento dell'ingerenza prefettizia, al rafforza-
mento direi, di quella potestà di controllo
del ,Prefetto, che dovrebbe essere ormai de-
voluta, nei casi e nelle forme consentite dal
predetto articolo 130, ad un organo della Re-
gione che dovrà dal legislatore essere deter~
minato nel quadro e nello spirito della Co-
stituzione e deUa legge 10 febbraio 1953,
n. 62, che agli articoli 55 e 56 ne stabilisce
la composizione.

Non è Gon i prefetti nè con gli ispettori
prefettizi che si svilruppa la democrazia e che
si attua il decentramento statale e regionale
di crui algli articoli 128 ,e 129 della Costitu~
zione. Lo stesso iUrustre senatore Luigi 'Ei-
naudi, che non può essere sospettato di filo~
comunilsmo, così si esprimeva prima di di~
venire la piùa:lta 'autorità dello ,st,ato: «De-
mocrazia e Prefetti ripugnano profondamen-
te l'una a,gli altri. Nè in Italia, nè in 'Ispa~

'gna, nè in Prussia si ebbe mai, nè si avrà
mai democ~azia, finchè esisterà .il tipo del
governo accentrato del quale è simbolo il
Prefetto. Coloro i quali parlano di democra~
zia, di Costituente, di volontà popolare e non
si accorgono del Prefetto, non sanno quello
che dicono. Perciò il de,lenda C,arthago della
democrazia .Iibemle è: via il Prefetto, via con
tutti i 'suoi uffici e le sue ramificazioni. Nul~
la dev,e essere lasciato in 'piedi di questa
macchina 'Gentralizzata, neppure lo stambu-
gio del portiere ».

Onorevoli colleghi, che valore avrebbe il
riconoscimento delle aJutonomie ,Iocali qualora
gli atti emanati dagli enti cosiddetti auto~
nomi fossero 'passIbili di revisione da parte
di un organo statale, del prefetto, del vice-
prefetto, qualora fosse possibile l'annulla-
mento degli atti stessi, non sotto l'aspetto del-
la loro conform.ità a,lle norme di diritto obiet~
tivo, ma 'per quanto attiene al merito? 00-
munque, allo stato attuale non abbiamo che
le aCGennate indiscrezioni dell'onorevole Spa-
taroe le notizie 'che ci dà il consi'gliere co-
munale democristiano Ardau nell'editoriale
di «E\'Jperienze amministr,ative» Periodico, ,

deH'Associazione i,taliana ,giovani ammini-
stratori, di quest'anno, n. 4. Dice 1'Ardau che
«Il progetto ~ si ,riferisce al progetto di
legge, che pare egli conosca, che dovrà essere
presentato al P'arlamento ~ ricalca quello
del 1956, n. 2549, presentato dall'allora Mini-
stro dell'interno T'ambroni alla 'Camera dei
de,putati, che trovò l'opposizione degli am~
ministratori e di Igran parte del IParlamen~
to, tanto che pa'ss.ò al Senato dove decadde
con notevoli modilfiche. III progetto prevede
,l'istituzione in ogni Provincia di ,2 orrgani di
ooordinamento, il Comitato provinciale e la
Consulta provinciale, entr,ambi alle dirette,
dipendenze del PI'€fetto. Ipe,r il Comitato pro-
vinciale è prevista unicamente la partecipa-
zione di ra'ppresentanze di amministrazioni,
senza la presenz.a neppure s.imbolica degli en~
ti locali. ,Per la Consulta provinciale è pr€~
vista iuna composiz,ione altrettanto di'scuti-
bile. Non si riesce a capire la ragione per Clui
vi debbano trovare posto i IPI'€sidenti delle
Camere di commercio e dell'Ente turismo di,
due organizzazioni cioè che non sono elettive
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e che esprimono camunque interessi vitali e
impartanti, ma pur sempre limitati e se~
zionali. Se questi sono ~ prosegue l'Ardau

~ gli estremi più s.igmficativi di 'un disegno
per la rifarma della legge comunale e pro~
vinciale, 'pensato e maturato nella stantio
clima del centrisma 'Palitico ed ideologico, si
può ben comprendere la naturale avversione
degli amministratori locali lea,Jmente fedeli
alla concezione autonomistica verso una for~
mazione ministeriale di centro~destra che cer~
to appesantirebbe i controlli dei poteri lo~
cali ».

Si tratta di mdiscreziom e di notIzie che
non possonO' non destar'e allarme, come ab~
biamo visto; che nan possono non preoccupa~
re il 'Parlamento, anche perchè nulla si sa in
merito ai termini che si intendono fissare per
la ricostituzione dene ,amministrazionielet~
tive nei Comuni che 'Per avvent'ura dovessero
essere retti da Commissari straardinari. Dopo
le esperienze acquisite, c'è da domandarsi:
intende il Governo subordinare lo sciogli~
mento delle amministrazioni locali elettive al
preventivo parere del Consi,glio di Stato sul~
la legiUimità del provvedimenta? E intende
fissare i termini perentori entro i quali do~
vranna improrogabilmente 'eff,ettuar'si le con~
sult,azioni elettorali per la ricostituzione delle
amministr,azioni? Intende il Gaverna porre
fine alle gesti ani cammissariali a lungo me~
haggio, o intende inveoe perpetuare ,gli scan~

dalasi espedienti di Napoli, di Firenze, di Ve~
nezia, e di centinaia e centinaia di altri Co~
muni? Intende il Governo ovviare ,al siste~
matico rinvio delle competizioni elettorali,
di cui si è avuto un ultimo tentativo l'altro
giorno, nell' al1tro ramo del P,arlamento? È
libera o no il Governa di impegnarsi in meri~
to, Q è costretto a lasciar,e la valvola a:perta
alla scandalosa interferenza della Chiesa nel~
la vita politica italiana?

La nota del 17 maggiO' ultimo scorso de
« L''Osservatore Romano », dal titolo «Punti
fermi », e l'altra del successivo «L'Osserva~
tore della domenica », nella rubrica « Un sa~
cerdote risponde », giustificanO' appieno il mio
interrogativo, in quanto pongono sotto tutela
la classe politica dirigente della Democrazia

10 LUGLIO 1960

Cristiana, che implicitamente viene giudicata
incapace di intendere e di volere.

Vi è di più; vi è la lettera indirizzata ai
Vescovi di :Sicilia, al clero ed ai laici cattalici
dal cardinale Rufd'ini, il 2 giugnO' scorso; vi
è la notificazione del cardinale Montini, del
3 Igiugno; vi è insomma tutta una serie di
atti che stannO' a dimostrare che voi non siete
indipendenti.

Onorevoli colleghi, avrei dovuto parlare di
molte ,altre case, avrei dovuto parlare della
>Sicilia, delle inadempIenze coshtmzionali nei
confronti della Sidlia, delle violazioni conti~
nue dello statuto regionale siciliano. Ma deb-
bo concludere perchè l'ora è già trascorsa.

E concluda richiamando alla vostra memo~
ria un dura giudizio espresso in un quotidia-
no inglese, il «Guardian », in un editoriale
intitolato ,« Il dilemma italiano»: «Questo
richiamo del Vaticano ana assoluta obbe~
dienza incam:po politico, qualunque ne sia
il motivo, non sarebbe tallerata altrove, nè in
Ejuropa nè in America. Esso implica ,gravi pe~
ricoli per la democrazia italiana e per la
Chiesa cattolica romana. Francamente esso
trasforma i democratici cdstiani ed i loro
leaders in clienti della gerarchia ecdesiasti~
ca, dipendenti nOn dalla fiducia dei lara so-
sltenitari, ma dall'autorità dei 'preti. Esso
identifica il ruolo pubblico della Chiesa col
destino di un 'partito politico, eSlso usa ed
abusa dell'obbedi€nza religiosa e del legit-
timo controllo ecclesiastico per scapi politici
ed economici. Questa è la definizione classica
del clericalismo: elsso non è stato mai com~
patibile con la libertà e paichè non risalverà
il problema sociale dell'Italia, non 'potrà mai
produrre stabilità politica ». (Applausi dalla
sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il s'enatore Ga:relli, il quale nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da }ui presentato insieme con i senat.ori De-
sana, Criscuoli, Monaldi, Tirabassi, Bonadies,
Peliz,zo, Fajetta, Azara, Pi,aHenti, P i,gnatelli,
Tessitori, Cadama, Ponti, Cornalggia Medici.
Menghi, R,estagno, Di Grazia, Spagnolli, Zac-
C'ari, Gluidoni, R,omano Antonia, Merlin, Lom~
bari, Molinari, Zannini, Ferrari, Zane, Pen~
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illSl, Magliano, Focaccila, DardaneIli, Barba~
ro, Indelli, Lami Starnuti, Massimo Lancel~
lotti.

Si dia lettura ,dell'o~dine del giorno.

R U S SO, Segretario:

« B Senato,

oonsiderato :
,ohe il Mimilsrtera dell'interno ;svolge at~

hva OIpera aSlsi'shmziale in favare de'H'in~
fanzia e deHa gioventù, avva1endosi anche
deHa collaborazione di Enti e di Istituti spe~
cializzati ;

'che è indi'speill1s1aJhileil)',te~rare l'opera
assistenzi,ale direltta ed indireibta sin qui
S'volta ICOITIuna adeguata, ,azione 'di alslsli~,
stenza Ipre'ven'tiva per educare tfall'ciU'llied
adO'lescenti alla silcurezza e 'bute1i3;l~liquindi
fiskamente;

che 'l'A'gsoCÌ'azione nazionale dife1sa deNa
gioventù, ,enlte morale sottO' l'aI.to patronart'O
del ,P'residente de'Ha IReplulblblica,S'volge fin
dal 19,52 efficalce azione Idi asrs'ilstenza e pro~
pruganda prevenzianrule onde Iso1!trrurr'efa,n~
ciuIlie ,giovani ai Isempre crescenti peri1coli
Ghe li circondano,

invita i'l Governo a Isorre1ggere l'Qpera
dell' Associazione nazionale Idif'elsa deHa Ig,io~
ventù. in mO'do IcihepO'ssa :realizzare un più
ampio ed OIiganico 'pIiogr:amma per la ,for~
ma;zione <diun'a cO'scienza Iprevenzionale e la
tutela dell'integrità rfis~ca dei' ,giovani ».

P RES I D E N T E. Il senatore Ga~
reIli ha facoltà di parlar,e.

C A R E L L I. Onarevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,
anzitutto rivO'llgoun caldo elogio al relatore,
per la chiara, sintetica, limpida relazione
nella quale il tema « assistenza» trova estesa
trattazione.

Ormai, da tre .I.egi,slatul1eparlo su questo
argomento; bisogna riconoscere che il Gaver~

no ha fatto quanto era neHe sue possibilità,
e che il Min~stero dell'interno non ha lasciato
nulla di intentato per rendere meno pesante
un sì delicato settore. Comunque non si può

non rilevare che l'assistenzla, cOlmeaggi vie~
ne organizzata, attua 'ancora le norme della
vecchissima legige del 1890; i tempi sano
cambÌiati e bisognerà aggiornalrsi, onorevole
Sottosegretario. Si deve dare atto però 'al Mi~
nist:t1Odell'interno che nonostante tutto ha
'eff,ettuato un lavoro encomiabile, slpecialmente
in questi ultimi calamitosi tempi in cui si è
,notato un notevole miglioramento nella tem~
pestività, orgalllcità e intensità delgli intelr~
venti; ma in questa manifestazione di so~
lidarietà umana risalta ancora, purtroppo,
come per il passato, e con spiccata evi~
denza, 111forte contrasto con i programmi
e gli orientamlenti moder11i che vogliono
un più fervoroso slancio di aff'ettuosa con~
slderazione per le necessità del prossimo,
l'aspetto caritativo elemosiniero della pub~
blica assistenza. È questo, senz.a dubbio.
un male da eliminare o, quanto meno, da
aUenuare, sia pure con criteri di gradua~
lità,fillO ad elevare glI indirizzi in atto,
al livello programmatico di sicurezza socia~
le conformemente a quanto stabilito dallo
a;ticoIo 38 della Carta costituzi,onale, chf'
elsalta lo spirito di umana solidarietà in modo
così elevato da affermare che agli inabilI al
lavoro ed ai minorati è 'riconosciuto anzitut~
to «il diritto all'educazione e all'avviamento
professionale» e, comunque, qualor,a siano
sprovvisti di mezzi di sussistenza, il diritto
di mantenimento che dà l'assIstenza sociale
attraverso ,gIi oI'gani e Igli istituti predisposti
o integrati dallo StatIO. Afferma, infine, che
è libera l'assistenza privata.

Sono due .gli aspetti, dell'indirizzo pro~
gmmmatico e sistematico da co.nsideralre: il
fi'nanziario e l'oI1ganizzativo.

L'aslpetto finanziario ci rivela che q'Uest'an~
no il settore assistenziale mette a disposi~
zione olt1'1e48 miliardi, che riguardano un
dovere di giustizia distributiva a favare di
numemsissimi enti. Vorrei qui elencarli, fa~
cendo notare l'enorme difficoltà che inevi-
tabilmente si deve affrontare nella penosa
operazione di divisibilità in cui il dividendo
è sempre estremame,nte piccalo ed il divi~
sore eccessiv,amente grande.

La spartizione della tort,a che, per quant'O
più voluminosa rispetto agli anni preceden~
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ti, è sempre assolutamente ins'ufficiente alle
esi,genze del settor€ assistenziale, diventa
sempre meno agevole. Gli enti inter:essati so~

no molti, onorevole Sottosegretario. Tanto per
citarne qualcuno ricorderò l'OpeYia nazionale
dei ciechi, l'Opera nazionale dei sordomuti,
l'ente per i profughi, le IstItuz,ioni pubbliche
di assistenza e molti altri. Fra tutti debbono
essere distribuiti i 48 mHi'ardi stanziati in bi~
lancio, cifra notevolmente superiore a quella
di 31 miliardi del 1954 ~ un cammino no~
tevole è stato percorso ~ ma che non basta
ancora a tutte le esigenze, onde bisogna tro~
vare il modo, onorevole Sottosegretario, di
aumentar€ le disponibiJitàfinanzial'ie affin~
chè questa nostra assistenza possa essere €f~
fettuata rispettando in pieno le dlSposizlOni
costituzionali.

Tra ,gli enti citati fj,gurano g1i E'nti co~
munaIi di assistenza i quali dovrebbero ess,ere
gli organi ufficiali per l'assist'enza nei vari
Comuni. Ebbene ag1i KC.A. sono devoluti
soltanto 13 mHiardi e '600 mi:1ioni. NeBa fat~
tispecie non c'è una silgni,ficativa differenza
risp.etto al passato. Infatti dag.Ii 11 miliardi
e 200 milioni del 1954, il bi<Iancio è passato
ai 13 milirardi 08600 milioni del 19'60~61. Bi~
sogna assolutamente aumentare detta dispo~
nibilità perchè serve ad integrare le esigenze
di bilancio de1g.IiE..C.A., ed è a tutti noto
che la loro consistenza patrimoniale raglgiun~
ge appena i 750 milioni, mentre le necessità
deWassistenza sono enormemente più concre~
te. Ad esse present€mente viene provveduto
con uno stanziamento pari a 280 li,re per ogni
cittadino ita1iano e attraverso le Prefetture
con un sistema, diremo così, prudenz,iale. I
quattro quinti vengono distributi agIi E.C.A,.
tramite le Prefetture, mentre un quinto ri~
mane al Mi,nistero dell'interno per esi'genze
di ma,novra e di contingenz,a, interventi per
calamità improvvise.

Il sistema ha il suo lato positivo, ma va
rilevato che la disponibilità è inferiore alle
necessità. Il rilievo 10 faccio ormai da do~
dici anni, onorevole Sottosegretario; voglio
proprio sperare che questa voIta. coOnla buo~
na volontà di tutti si mggiunga quella con~
elusione pratica ripetutamente auspicata in
quest' Aula.

A questo punto io vorrei ~ ma il tempo lì

mia disposizione non me lo permette, perchè
l'onorevole Presidente ha posto a mi,a dispo~
sizion€ soltanto pochissimi minuti ~ c'OrnI'"

mentare alcune affermazioni contenute nella
relazione del collega Zampleri, ma, come ho
detto, ci rinunzio.

Sintetizzerò pertanto in un'elencazione di
proposte, ai fini di coHaborare al consegui~
mento di idonee soluzioni, quanto l'immedia~
tezza de,g1iinterventi governativi può attuare
per avviare il problema vlta1e de1g1iE'.C.A.
ad una r/rugionevole impostazione operativa.

La parte che si dferi/sce alla finanza deve
essere riveduta specialm€ute Iper quanto si
riferisce all'addizionale, aHquota questa del
5 per cento, di cui il 2 per cento va agli
E.C.A. :08il 3 per cento alle province, che bi~
'Sognerebbe unificare, onorevole Ministro, e
devolvere a totale favore d€lgli KC.A. Così
dOVirebbe6SS€redevoluta a favore degli KC.A.
la particolare aIiquota riguardante l'imposta
generale sull'entrata. Il 7.50 per cento del
provento va a favore delle province e di
alcuni enti ma dovrebbe 'essere devoluto a
totale favore de,gli E.C.A., perchè gli aiuti
algli inabili e a coloro che hanno necessità
dell'assistenza, siano meglio distributi. Da se~
gnalare 'qualche cambiamento di earattere
sostanzilale ai fini di poter determinare un
maggior afflusso di dislpombilità finanz'iaria a

I
favore d€g1i KIC.A. ma queste cose sono sta~
te dette già altre volte 'e il Ministro ne è a
conoscenza. Il potenzi'ame1nto finanziarilQ pro~
posto interoessa anche l'ol1g1anizzazione: è il
se1condo aspetto del quadro assistenziale. Il
problema che interelssa l'oI'lg1anizzazione è
stato ripetutamente trattato cOonl'invito al
Ministro a presentare p:wposte conc'rete per
il coordinamento dell'la8sisten2Ja pubblica chs
OIggisi disperde con discutibile opportunità.
Il dare oggi le 500 lire o le 1.000 lire, signi~
,fica non dare nulla, onorevole Mini:stro, a
meg1io nOonrisolv'ere un problema umano che
va inquadrato per la dignità del cittadino, in
nn valido complesso di sicurezza sociale.

Urge organizzare meglio d€tti or.g~anismi
assistenziali, pot'enziando1i secondo gli indi~
rizzi 'della Carta costituzionale, così da tra~
sformare il trattamento assistenziale carita~
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tivo~elemasiniero in quello meno avvilito del
trattamentO' di diritto ripetutamente prapo~
sto e ripetutamente segnalata ai Ministeri
competenti.

Detta questo vorrei propane ohe gli
R C.A. siano gli o~gani uffidaH dell' a,gsi~
stenza, i veri orrgani caordinato:d, gli stru~
menti indispensabili nelle mani dei comuni
e delle prefetture per poter esercitare una
così delicata funziane con unifarmità di in~
dirizza e praticità di azione. Og1gi questa
non aVVIene; gli KC.A:. intelrvengana in ma~
niera difettO'saed irre'galare can la ridatta
efficacia che inesorabilmente esautara la lara
funziane. Creati nel 1937 per la sdssione
delle vecchie congregazioni di oarità dO've~
vana 'assumere funzkmi di arlgani di coor~
dinamenta assistenziale di camttere ufficialr,
oggi più che mai essenziali per l'esplicita indj~
rizzo castituzionale.

Bisognerà prav\'edere con u~g1enza dando
vIta anche ai nec'es,sar,i strumenti ammini~
strativi di tutela e di cantrolla capaci di
praoedere lad una equa di,strihuziane delle
dispanibilità finanziarie e ad Oiperare per
Il cantrallo di l>egittimità, e non di mento,
degli atti amministrativi degli E.C.A. S'im~
pone pertantO' l'istituziane di un Oamitato
provincia,le di sicur:ezza sociale e la resti~
tuziane alle Giunte amministrative delle fun~
zioni riguardanti il ,cantroHa di l'ergittimità.

Il primo opem nel settoI1e distributiva
ed in merito all'esame dei bilanci, il selconda
in queUo dguardante il controlla.

In ultima a,na1isi al CamitatO' provmcia~le
di si,carezza sociale campete l'indirizza pro~
grammatico dell"assistenza pubbli:ca z,onale,
il piana pelr la ripar'tizi'One dei fandi, l'esame
della 'situziane saÒale e l',elaboraziane di
proposte atte a migliarareil beneslsere degli
assistiti. Il Presidente del comitato deve
essere un elementO' estranea alla Prefettl' l'a,
scelta tm i campetenti in materia a8sisten~

ziale. Ribadisca la indispens,abilità che fra
i campiti di istitutO' del Oamitato pravin~
ciale sia campresoquella della ripartiziane
dei fandi. Per 11 contml1a di legittimità l~
per il campito di tutela ,la facoltà è alla
Giunta provinciale amminist:J:1ativa. Inoltre

prapango l'istituziane, presso gli E.C.A. in
cgni. capoluogo e nei centri can più di 20 mi1[\,
abitanti, di un serviziO' di a'ssistenza sociale;
ciò permetterà anche la rilevaziane ~mali~
tica di dati per ,l,a conoscenza della reale
situazione dell'assi,stenza in ogni cirCLsrrl~
z l~me provinciale.

Insisto: a) perchè i proventi dell'add]zip~
naIe 5 per centO', di cui alla legge 30 no~
vembre 1937 e alla leg!ge H{ febbraio 19.J6,
si,ana deV'aIuti completamente agli RC.A.;
b) sull'intervento della Stato per il paga~
mento dell'intem indennità di maggiara~
zione, di cui al trattamentO' aSbistenziale
adombrata daJ,J,a r€lg1g.e30 novembre ] 950 ;

c) sulla opportunità che almenO' i due terzi
dene samme che affluisconO' ::tI fonda na~
ziorrale saccarso invernale, di cui ulIa legge
3 nov,embre 1954, sianO' devoluti agli RC.A.;
d) che l'importa relativa alla aliq 110b del
2,50 per cento, del gettita deH'intem LG.E.
si,a devarutia ,agli E.C.A., rlimanenda cosÌ ri~
dotta la misur,a dei !proventi sp..:~ttanti ai
Comuni ai sensi dell'articola 1 della legge
10 luglio 1953.

Siccame si sostiene che l'assi'stenza agli
inabili del lavara deve esspre svolta dalgli
E.C.A., ai bila'nci delgli E.C.A. dovr:ebbera
,affiuire le samme stanziate dal MinisterO'
dell'interno ais'ensi dell'articolo 54 del
t,esto unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

Queste 'sono le prapost,e prat,iche e con~
crete che rivolga all'onO'l"evole Mmistro dcl~
l'interna per dare inizia alla fase di tra~
sfarmaZl'ane degli E.C.A. ,Concludo il mio
breve interventO' con una s'egnalazlOne, che
potl1ebbe apparire sui generis, interessante
il sett'are dei f,anciulli, di cui si è accupata
l'mdimentieabile Don Gnocchi. La proposta
si rIleva da Un ardine del giarna presentato
da me e da numerosi clallelghi. ESisa rilguarda
la sicurezza pemanale del bambina: edu~
care il bambina affinchè P ossia affrontare il
mO'mento pre,sente, che non è facile, edu~
carla quindi aHa difesa persO'nale. È un par-
ticalare aspetto d€ll',assistenza alla giaventÙ
che merita di essere sattolineato affinchè il
Governo, e per essa i.I Ministro dell'interno,
ne dispanga il patenziamento. Si tratta del~
l'educazione alla sicu:J:1ezza.
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Ad una considerazlOne superficiale, l'edu~
caZlOne alla sicurezza, l'insegnamento. ,a sa~
persi guardare dai pencah può anche .appa~
nre est.ranea ad un fatta assIstenzIale vera e
proprlO. In effetti l'educazIOne alla sicurezza
è prapno un fatta assistenziale, m quanto
contr1bUlsce alla sicurezz,a fiska, alla tutela
fIsica del fancitull1, allo stessa moda che vi
cantribuiscano, ad esempio., le calanie estive,
in cm l fanciulli vengano. assi,stltl annual~
mente.

Educare l raga,zzI alla SIcurezza slgnifioa
affnre lara nuovI strumentI e nuove passibl~
htà dlevita,re l malti pencal1che quobdiana~
mente passano. ,incantrare: pericali di giorno.
in giarno più gravI e pIÙ numerosi anche per~
chè quasI fatalmente lega.b allpragresso deUa
tecnica e della meccalllca. Ogni giarna centi~
naia di fanciulli e di adalescenti 19na,ri re~
stano vIttime di incIdent! e di mfortuni; se
fosse stata mseglnata lara a canosoere i peri~
calI e a guardarsene, molti di talI inCidenti
e di tall infortuni sarebbero. stab evitati. Ope~
rare in questa senso è quindi una fondamen~
tale aziane aSsl,stenzlale, perchè rivalta di~
rettamente alla tutela dell'1nfanz,ia e della
glOventù.

Ebbene, in questo settore si fa paca. Desi~
dero tuttavIa s,egna.lare l'apera che per la
tutela del giavani e l'educazione alla Slcur:ezza
svalge ,silenzias.amente da anll1 l'Associaziane
nazIonale per la dlfe:sadella gioventù fondata
da quell'autentioo apostala de,i fanciulli che
fu don Carlo Gnocchl.Questa Alssoclaziane

si è lllfatil pradigata, in collegamento. can lo
E.N.P.I. ed altri enti ,assl,stenziali, per 'pra~
pagandare fra l glOvalni, raggiungendoli nelle
famIglIe, nelle scuale, nelle CaIOlll€, nel cen-

tn dI pr.eparazwne al lavoro, i prmcìpi es~
senzlah della prevenZlOne e dell'educaziane
alla sicurezza, H1 mada da ,assicurare .l'mte~
gntà ,fisIca delle glOvani generazioni e da

farmare una cas.cienza pr,evenzionale. In n~
conosClmenta alla sua alta funz,iane sociale ed

assistenziale, l'A,ssociazlOne si anara deU' alto
patronato del Presidente della Repubblica ed

è stata eretta in ente mor.ale. Con tale rico~
nascimenta 1'AssocIaziane, di cui già facevano
parte rappresentanti di enti assistenziali, ha

nel sua Cansiglia la rappresentanza di vari

lVbnisteri, fm cui quel10 dell'interna. Questa
presenza del Ministero. dell'interna prova ca~
me il Mm~stera abbIa inteso l'Importanza di
questa problema ,e la necessità di svolgere una
effettiva auane di aSlsistenza pr,ev'entiva a
vantaggio. del1aglOventù.

P,el'chè questa aZIone SI esplichi in forma
sempre pIÙ effioaceed adeguata aHe eSIgenze
sempre crescenti, è necessarIO che il Ml,mstero
dell'mterno, oome gli altri ,Ministeri interes-
sati, segua cancretamente l'oper.a henementa
di quest' Associaziane, consentendole il rag~
giunglmenta dei suoi altisSImi ,fini saciali ,ed
umani. .so che 1'Alssociazione haelabarato un
vasto pragramma di educazione alla s.lcurezza
,ed assIstenza preventIva, ma So anche che,
nanastante ,ripetutes.oUecitazioni, ,sona man~
cati finara quei 'cantnbutl che permettono. Il
campleta svolgImento del programma predl~
sposto. Carne buana norma malrale, vale il
principlOche è meglio. prev,enire che reprl~
mer:e: ,anche per l'mtegntà 'fi,sica dei giovani
è meglio. svalger:e opera dI assIJstenza pre~
ventiva pmttosta che assistenza a posterion
per gli infortunati.

P RES I D E N T E. Senatore Garelli, la
pr:ega di concluder,e.

C A R E L L I. Un minuta, si~nor Presi~
dente, ed ho lfinita. Purtroppo. que'sti mfar~
tuni non potr:anna mai ,essere ehminati. Oc~
corre però fare il posslblle e l'impos.s~bile per~
chè il numero degli incidenti di ,cui i fan~
ciulli so.no vittime ~ ,e si tratta di un numera
veramente considerevaIe e che lmpane medi~
tazione ~ sia sempre minor,e. E questo si può
e SI dev,e fare attravelisa unacos.tante e pe~
netranteaziane di ,educaz,ione dei giavani e
dene lara famlghe alla sicurezza e alla co~
SCIenza e canoscenza del pericoli.

l,n ,sostanza, questa è il cantenuto dell'ar~
dine del giorno che, anche a nome di ,altri
caHeghi, ho !pres.entato ed illustrata e che per
maggiare ~hiarezZia ,legga:

« Il Senato,

considerata:

che il Ministero. dell'interna svolge at-
tiva opera assistenziale in favare dell'infan~
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zia e della gioventù, avvalendosi deUa colla~
boraz,ione di Enti e di Istituti specialIzzati;

che è indIspensabIle integrare l'opera
assi'stenziale dilletta ed indIretta ,sin qui s,vol~
ta, con una adeguata azione di a,ssistenza
preventiva per educare fanciulli ed adol:escenti
alla SIcurezza ,e tutelarE quindi fisicamente;

che l'AssQiciazione nazIOnale difesa del~
la gioventù, ente mor,ale sotto l'alto patronato
del Presidente deUa Repubblica, svolge fin dal
1952 efIiea0e azione di aSlsi,stenza e propa~
ganda prevenzionale onde ,sottrarre fanciullI
e giovani ai sempre crescentI per,i cOlIi che li
,circondano,

Illvita il Gov,erno a sorreggere l'opera
dell' AssocIazione nazionale difes:a della gio~
ventù, in modo che possa realIzza,re un più
ampio ed organico programma per la forma~
zione di una cQiscienz,a pre,venzionale e la
tutela dell'integrità fi'sica del glO'vani ».

L'onorevol,e Ministro dell'interno ,sia il pa~
trocinatore di questa giusta causa e nQin tra~
scuri occasione per contribuire alla tutela mo~
rale e fisIca delle nuove generazioni. (Ap~
plausi dal ce,ntro. CongratulaZ'honi).

P RES I D E N T E . È iscritto a par~
lare il senatore Masciale, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'o-rdine
del giorno da lui presentato. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

V A L E N Z I , Segretario:

« Il Senato,

considerato che destano seria apprensio~
ne i frequenti, inopportuni, ingiusti,ficatI e,
spesso, lesivi interventi dei Prefetti negli
atti di gestione ,della Civka azienda municli~
pale e provinciale, e ,diretti contro Ammi~
lllstraziQini che non sono gradit,e aI lpartito
dominante;

che la indebita ingerenza testè ,lamen~
tata risente deI.la influenza di direttive, non
tanto da parte dell'Esecutivo, ma quanto (E'

ciò è 'assolutamente inammissibile) di alcuni
segretaripol:iticidella Democrazia Cristiana

in funzione ,di deprecabili interessi elettora~
listi ci;

P LUGLIO 1960

che siffatta interferenza, indubbiamente
illegittima, se non ,1Hecita, infida 1'esellcizio
della sovranità popolar'e tutelata dalla Carta
costItuzionale, pregmdIca sovente glI int2~
reSSI della generalità dei cittadmi e dlscre~
dIta leistituziQini democratiche;

che, ,pertanto, urge porre termine a tali
abusi,

impegna il Gov,erno ad emanare severe
disposizioni dirette ad impedire atti di so~
praffazione da parte dei Prefetti, richiamando
gli stessi alla rigorosa osservanza dei ,doveri
inerenti al loro ufIicio; emò al pr:eoiso scopo
di garantire, attraverso gli organi de1ibera~
tiv,i degli ,anzi detti Enti, il liberoesereizio
della sovranità popolare ».

P RES I D E N T E. Il ,senatore Mascial,e
ha facoltà di parlare.

1MA S C I A L E. SIgnor Presidente, 110n
porterò via un minuto m più del tempo che
mi è stato assegnato...

P RES I D E N T E. Senta, mI perdoni:
io conoscevo le promess1e dei marinai; da
ara in poi ho una grande esperienz,a ,Sune
pl'omesse dei Isenatol'1. (llaT'ttà). Mi auguro
che lei sia un'eccezione alla regola.

M A S C I A L E . Le assicuro che non
porterò via un minuto III pIÙ a,i dieci che ella
mi ha assegnato, ,anche perchè non improv~
viserò, nè andrò allal'1cerca affannosa degb
avvenimenti e dei flattl, ma dirò di un docu~
mento che è nelle mie mani e di cui l'ordine
del giorno parla ohiammente.

Il caso di Bari, che potrebbe estenderSI a
molte altre città, è sintomatko. Esso avvi<8~
ne a distanza di 30 giorni dall'mcidente av~
venuto tra ilisindaco Plapalia e 1'a,rcivescovo
Nieodemo. Per non essere da meno Il pr<8~
fetta di Bari, non pIÙ tardI di 5 gIOrni fa,
con una sqm8ltezza di linguaggIO tutta par~
ticolare, comune, del .resto, ad altri Pref.etti
della RepubbIica Italiana, quasI che fossero
i Prefetti àei tempi dei Borboni, ha emanato
un decreta soshtuendosi aHa Giunt,a comu~
naIe prima e al Consi.glio comunale poi (un
atto per il quaIe il maestro di dIritto senatore
Tessitori avrebbe trovato termini adegua~
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ti !); ed la da buana o da pelssimo bancaria,
cerche'rò di vedere, un po', nel fondo di quel
decreto prefettizia. Già, ISI discute qui della
compatibilità o meno del senatore ,Pwpalia
sindaco di Bari! P,apalia succede aid un'am~
ministrazione democratlCla cristiana e 10 ve~
diamo smdaco dI Bari non gradito, nè al po~
tere spirItuale, nè tanto meno, al potere tem~
porale. Quel ,Prefetto per non dlspl,acere al Se~
gretario del Partito della dem0'crazia cnstIa~
na (un deputato barese), SI adopera, con
questo documento di cui v,i ,Leggerò il conte~
nuto, perchè 1'ammimstrazlOne dI Bari crolli.

Non muovo neslsun appunto all'onor,evole
Sottosegretario, che ha dImenticato dI rispon~
dermi ad un'interrogazlOne, che ha presen~
tato nove mesi :Da per un al:traatta 'lneglt~
timo deUa prefettura di Bari, nè ricorderò
all'OonorevoLe SottosegretarIo che In materia
di lIbertà dei Camuni si dImentica spesso che
da 12 anni (malgr,ado l'as,s.icuraz,ione deU'ono~
revole Tambroni, nel 19'58 Ministro dell'ill~
terno, 'che avrebbe rimosso alcune gestioni
cammllssariali) nel mio Comune, anorevOoli
colleghi deUa magg,ioranza, vi,ene ogni mese
un commis,sario prefre:ttiz,io e mi dicono c0'n
un ,gettOone mensIle dI 30 a 40 miLa lire; pe~
r:altro quel Commis,sarIo prefettiz,lo non rie~
sce, al ConsorzIo delle strade v,icinali, a met~

tere d'accordo i consorz,iati 'ponendo termine
alla lunga gestione. Così patrel dire deUa ge~
stlOne commlssariale a.ll'E.C.A. di Bari, al~
l'Oospedale cOllsarziale di Blari;così per Ruti~
gl'lano, per Terlizzie per oentinaia e centi~
naia dI Comuni della prOovincla dI BarI e delle
Puglie.

Ora, per attenerml al tempo e all'argomen~
to, che cosa è avvenuto a Bari? DopOo l'epi~
sodio Papalia, si scatena l'urag,ano del chente~
lismo arraccato su vecchie POs,lzloni. PapalIa
aveva deciso, d'accordo con i compagm oo~
munish, che sono con noi in amministra~
ZlOne, di cancellare dai Duoli ,dell'imposta di
fmniglia ben 18 mila famiglie. Apriti cIelo!
Que,sti qua fanno sul serio, in due mesi han~
no fatto quello che i democris,ti,ani e le destre,

m 14 anni, non hanno voluto realizzave, pur

avendo al loro fianco il Gov,erno 'e una mag~
gioranzaassaluta in quell'Amministrazione
comunale! Allora il Prefetto, dimenti'cando
che aveva diritto di pre,cedenza l'esame dl

questo punto deWardine del giorno, incomin~
CIa ad intervenire, dimenticando che la legge
la violava proprio IUl, perchè, quando si ri~
chiama ad un articalo della legge comunale e
provll1cwle (per cui bisogna approvare l bi-
lancI cOm1.mallentro il quindici ottobre), que~
sto Plefetto, r,icorderà che il quindici ottobre
PapalIa non era sindaco dI Bari e che Sm~
daoo dell'epoca era il profes,sor Dell'Andro.
Ma a Bari c'è il Segretario ,della Democrazia
CrIstIana e non erla possIbile notrficar,e un tale
decreto, del quale il Prefetto ,s,i rIcorda solo
dopo pareochi me,s!.

All'ordine del gIorno dellas.eduta già fis~
sata, anche per la discussione del bilancio,
d'accordo cOontutti i ConsiglierI, financo con
quellI della Demo.eraz,ia Cristlana, si decide
di affrontare quattro problemi, Il prImo, che
ho citato poc'anzi, quello di eliminal1e 18.000
cIttadini dall'.inglUsto pagamento dell'impo~
sta dI famiglJa, e tre municipalizzaz.wni.

Ma, anche a .lume di logica, come si poteva
impostare un blIancio, qUlando era in animo
dello stes,so Consiglio comunale di apportare
dei profondi rinnovamelì.ti nella vita ammi~
nistrativa di que,l Comune? Come quel Con~
sigli o 'avrebbe potuto ,affl'ontarle, .con serenità,
la discussione del bilancio, quando erano al~
l'ordine del giorno, ,con dIrItto di precedenzla
questi quattro puntI? Ebbene, il PrefettOo pur
av;endo avuto la delibera ,di quell' Ammini~
strazione comunale, che portava i quattro
punti con m più il bill,aneio a}'l'ordme del gior~
na, ImprovvIsamente si sostItmsce aHa vo~
lontà popolare, ed ordina al Sindaco, con il
seguente deor'eto: «RHev:ato che il Consiglio
comunaJe di Eari nOonha ancora dehberato
in mento al bilancio di prevl!sione per l'anno
1960, 'considerato che ai sensi dell'artico~
lo 305... il bilancio di previsione deve essere
deliberato entro il 15 di .ottobre... », dI discu~
tere soltanto il bilancio. '

P,er i democmtici cristiani non c'era vio~
lazione di legge; per noi che succediamo ad
un' Amministraz,ione faUimentare, quando
praticamente non si poteva impOostare ,11bi~
lancia, c'è violazione di legge, ed il Prefetto
oontinua affermando che, non0'stante il lungo
periodo di tempo trascorso, l'argomento non
em stato affr0'ntato, dimenticando di aveve in
mano un ordine del giorno dei Iavori del Can~
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siglio, che i Consiglieri avevano, unanime~
mente accettato. Il \PIIef,etta concludeaffer~
mando che, se 'entvo IIIg~arno succeSSIva non
,sarà madlficato l'ardine del giarno, invierà
un Cammlssar:io prefettizio.

Onorevale Sottosegretario, le f.accia omag~
gio di questa decreto; oppur:e" s,i infarmi dI~
rettamente dè1AIprefetto, di Ban. D'altronde,
o la Democrazia Cristiana, o il CommIssario
prefettizia, per noi la musica è slempre quel~
la. Nell comune di Balti si dov,eva affron-
tare un largo dibattito" ,si daveva mettere
alla prava quella parte della Demacr:azla Cri~
stÌiana che dic€\èa di voler IiIbene della papo~
lazione; però quando si è trattata di affron~
tare questi pvabIemI, l.astelssa ha preferito
la fuga, con l'mtervento massIccio, illegIttimo
e lesivo del Pref,etto. Per queste ragIOlll io la
Invito a censurare l'oper:ata del Prefetto di
Bari, che nan è il Prefetto dei tempi dei Bar~
bani, ma è un Pref.etta del1a Repubblica ita~
liana. (AppLausi dalla sinilstm. Cornrnent~).

P RES I D E, N T E. È iscntto a par~
lare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

P A oST O ,R E. Signal' ,P:residente, ona~
revol1 colleghi, all' Aissemblea costituente nel
lunghi e vivaci dibattiti sull'.articolo 7 della
Costituzione, sull'arti'colo, cioè, ,che stabiUsce
che Chiesa e Stato sono ciascuno sovrailli
nel loro ordIne e che Inse,risce l Patti Late~

ranensi nella CostItuzione stessa, furano
sollevate, oltre .le questialll principalI, ,anche
parecchIe altre questiolll concernenti l'in~
terprretazione e l'a:pplwazlOne delle dISpOSI~
ZlOlll dell' articolo 7.

N 011 dIscutO 1'artIcolo 7. Vaglio porre In~
vece questo problema: come è stato, in se~
gUltO, applIcato e 111terpr'etato tale artì!colo,
cloè come, 111 S:egWltO, è stato ,rIspettato il
principIO della sovranità del10 Stato e della
ChIesa, come, in segUito ,sono stati applic,ati
e 111terpretati Il Trattato e il Concordata tra
Chiesa e ,stato.
I

Nel dIbattIto 'alla CostItuente ebbe grande
Importanza la questlOne dei .contrasti eSI~
stenti tra le norme del Concordato e le nor~
me della CostItuzIOne e, di conseguenza, an~
che la questIOne della prevalenz.a dell',una o
dell'altra narma in caso di contrasta.

E stata ,sollevata la questione del1a costl~
tuzionalizzazione deUe norme del Canwrda~
to, così pure quella del cOllfini nei rapporti
tra le duesavranità, della. Chiesa e dello
Stato.

È evidente ohe, se con l'articola 7 ,si sono
nsolti Iproblemi di pnncipio e si sono poste
le basi per una determInata soluzione del
prohlema dei rapporti tra Ghi,esa e Stato,
sono l'lm,aste, tuttavia, le altre questioni alle
quali ho accennata, cioè tutte quelle di in~
teI1pret.azione e di applicazione.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(Segue P A S T ,o RE). Desidera ricor~
diare, mnanzi tutto, e mi sembra necessario,
in questo mamento in cui la sItuazione dei
rapporti tra Stato e Chiesa diventa semtpre
più grave e preoccupante, quali furono le
posiziani assunte dai r,appresentanti della
Democrazia Cristiana In questI problemi.

I liappresentanti della Democrazia Grigtia~
na, ,gIri anorev,oli Dossetti, La Pira, Moro,

Merlin, De Gasperi, riconobbero tutti l'esi~
stenza di contrastI tra le norme del Concor~
dato e le novrne della Costituzione. Questo
era, del resto, unanimemente riconos<CÌiuta;
Ja differenza .cansi.steva nel fatto ,che per
alcuni costituenti i 'contrasti dovevano por~
tare al rifiuto dell'inserimento dei .Patti iLa~
terè1Anensinella Costituz,ione, peralltri, e ,so~
prattutto per i democratici aistiani, daveva
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concludersi che si sarebber.o dovute rive~
dere le norme del Concordat.o in contrasto
con la Costituzione.

L'onorevole Dossetti dichiarò, secondo il
resoconto sommario, in sede di prima Com~
missione, nella seduta del 21 novembre 1946 :
«Contro l'obiezione che il Concordato con~
tenga princìpi che ana coscienza di taluno
possona essere totalmente .o parzialmente
estranei rileva che nulla impedisce che la,
Stata chieda alla Chiesa di madirfÌicare deter~
minate disp.osizioni del Concardato stesso ».

L'anol'ev.ole La ,Pira, nella stessa seduta,
dichiarava :« Tralasciando le questioni par~
ticolari che potranna essere ri,solte in sede
di revisione del Concardata ... ».

L'onorevaleMerIin s,i dimostrava un po'
più intransitgente, ma anch'egli giungeva a
questa affiermazione: «Circa i ritocchi che
l'onarevole Gevolotto desidererebbe apporta~
re 'ai Patti Lateranensi, concorda nella ne~
cessità di madHkazioni in relazione alla m:u~
tata forma istituzionale dello !Stato e può
assicurare che l,a Chiesa, la quale si è di~
mostrata s3!ggia e tempista, ha già comin~
cÌato essa stessa a madificare aleune dispo~
sizioni del Gancordato,came quelle relative
al giuramento dei vescovi e alIe preghiere
per i1 Capo deHo Stato. Quindi il Concor~
dato e il Trattato non vanno toccati, salvo,
s'intende, le necessarie eventuali revi,sioni ».

Nella seduta del 4 dicembre 1946, 1'0no~
revale ,Moro dichiarava: «Per quanto at~
tiene alla Chiesa, riconoscere nella Gosti~
1mzione l'origilllarietà del suo ordinamento
si'gnificapone su una base di parità i rap~
porti che verranno a stabilirsi tra Stato e
Chiesa ». E, ,aggiungeva: «La consistenza
concreta dei Patti Lateranensi, l<aquale, co~
me ha detto l'onorevole Dossetti, può esse~
re oggetto di una revisione, pone su un piano
di eguaglianza i rapporti tra !Stato e Chiesa ».

L'onorevole Merlin ancora, nelIa seduta
del 18' dicembre 1946, diceva: «I commis-
sari di parte democristiana sono anch'essi
contrari a quel famoso articolo 5 ». (Si trat~
tava dell'articolo del Conc.ordatoche esclu~
de dagli impieghi e dagli uffici pubblici gli
ex preti). E aggiung'eva: «Ritiene che la

Santa Sede non sarebbe forse aliena dal
cansentire aid una modj,fica di quell'articolo
quando le si facess,e presente che esso non
corrisponde .più al nuovo clima del Paese,
dopo aver preso 1a salenne deliberazione di
inserire i Patti Lateranensi neHa Costitu~
zione ».

I Patti Lateranensi sono stati inseriti
nella Gostit,uzione, l'articolo 5 del Concor~
dato è rimasta in pieno vigore e dimostrerò
tra non molto che il Governo Io ha applicato
in un modo assolutamente inammissibile.

L'onol'evole Moro, nelIa Iseduta del 18 di~
cembre 194'6, dichiarava di votare a favore
della d'ormula presentata dal presidente iRui~
ni ~ i rapporti tra la Chiesa e lo Stato
regolati dai Patti Lateranensi ~ «neUa

certezza che anche 'per il loro contributo»
(cioè per il contributo dei democratici cri~
stiani) « s,aranno operati nel Concordato quei
ritocchi che valgano a l'endere i termini di
una pace religiosa pedettamente aderenti
allo spirito liberal'e € democratIco della no~
stra Costitu'zione ».

L'onorevole Moro è stato Ministro guar~
dasigi1Ii ma non ris,ulta che ,abbia mai in
nessun modo tentato di realizzare queste slue
dichiarazioni.

Nella Commissione plenaria che discusse
la questione den'articolo 7, il 23 gennaio
1947. ancora l'onol'evole M.oro negava che si
richiami il principio delIa reUgione catto~
licacome la sola reJi.gione dello Stato, ne~
rgando quindi che si possa parlare di uno
Stato italiano 'Confessionale. Ed agghmgeva:
« 11 senso della norma in esame è che la re~
Ugione erattoIica è la religione della stra~
,,g.rande mag1gioranza del popolo italiano ».
Formula evidentemente che tutti pos.siamo
sottoscrivere, che tutti p.ossiamo accettare
perchè non implica che Io Stato italiano si,a
uno Stato 'confe,ssionalee che la religione
c.attolica sia la sola religione dello Stato
italiano, e non implica tutte le altre conse~
guenze che invece s.ono state accettate e con~
cretamente realizzate dai Governi democri~
stiani che si sono :succedutial potere.

E l'onorevole Moro a proposito dene Clause
s'ui matrimoni ha ,aggiunto: «'Possiamo ri~
petere che nella sua saggezza la Chiesa ri~
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vedrà alcune di'sposizioni concordatarie per
adeguarle alle esigenze miutate dei tempi ».
Ancora una volta noto che 1''ÙnÙ'revoleMoro

è stato Ministro ~uardasi'gi11i, ma si è ben
guardato ,dal prÙ'porre qualsiasi modi:ficazio~
ne delle normec'Ùncordatarie sul matrimo~
nio, mentre tanta neoes:sità ve ne sarebbe
perchè oggi il matrimonio in Italia è di~
ventata ,un caos inesplicabHe di le.g1gi,di re~
golam!enti, di pasticci in cui più nessuno ca~
pisce niente.

All'A1ssembleraplena,ria il 5 ma:rzo 1947
l'onorevole 'Tupini diceva: «I P:atti Llat'era~
nensi non costituiranno mai alcuna anchilosi
o cristallizzazione di posizioni. Lo abbiamo
detto in sede di discussione in Gommi'ssio~
ne: la Chiesa cattolic,a è sempre talmente
saggia ed intransilgente nella difesa del 'SUO
patrimonio spirituale che dimostrerà di te~
nere esatto conto delle condizioni storiche
dei vari Paesi con spirito di adeguamento,
ecceter:a ».

Ho scars'a fiducia nella sa,g1gezza della
Chiesa:, ad ogni modo prendiamo atto che
anche l'onorevole Tupini prevedmra una re~
visione delle norme concordatarie.

Nella seduta del 14 marzo l'onorevole Ja~
cini affermava: «Quello che vi ho detto nÙ'n
si,g1nilfi'caaffatto che ogni singoladi'spos,izione
del <Concordato venga, nemmeno per tra~
sparenza, come ha detto l',onorevole Oala~
mandrei, incorporata e fatta propria dalla
Costituzione ».

A sua volta l'onorevole Giordani afferma~
va: « Si sono fatte critiche ad ,alcuni articoli,
ma sappiamo che c'è la valv'Ùla della revi~
si'Ùne e di qualsia,si mÙ'dificazione bilateral~
mente accettata. E noi cÙ'nosciamo dal1'espe~
rienza quanto generosa ed indulgente si,a l<a
Chiesa nell'accedere ad istanze ragionevoli ».

Particolarmente notevoli le dichiarazioni
dell'onorevole prÙ'fessore Mortati il quale
nefgò che il Trattato ed il Concordato fos~
se,ro di pieno diritto inclusi neUa Costitu~
zione. L'onorevole Dossetti d,Slpondendo allo
onol'evole Pajetta dichiara v,a: «Queste nor~
me, Trattato ,e Concordato, non entrano af~
fatto nella Costituzione; non è affatto vero
che esse divel1tinoparte della Costituzione ».

1o LUGLIO 1960

Ed mfine neIla seduta finale l'onorevole
De Gasperi, 'sia pure con tono meno deciso
dell'onorevole Dossetti e degli altri ra.ppre~
sentanti della Democrazia Cristiana, dichia~
rava: «Forise ,che noi in questo momento

vogliamo arrestare la stori,a? Forse ,che noi
vOigliamo inchiodare, attraverso l'articolo 7,
i nostri rapporti in tutte le forme a quelli
che erano ieri e diventarono nel 1929? La
Costituzione mette per bas,e i Patti Latera~
nensL Ma nel contempo dichiar.a che sono
modificabili e dichiara che sono m;odificabili
con la semplice maggioranza padamentare,
non attraverso queJ1e garanzie maggiori e
più solenni che la Costituzione stabilisce per
molte ,cose lanche meno imp0'rtanti ».

Ho voluto ric'Ùrdare quesh precedenti per
stabilire che la Democrazia Cristiana, per
bocca dei SUOI più autorevoli rappresentanti
all' .A:s'8emhlela costituente, ha riconosciuto la
necessità e l'opportunità di rivedere le nor~
me del Concordato in contrasto con le nor~
me della Costituzione, ,che i rappresentlanti
più autarevoli della Democrazia Cristiana
hanno riconasciuto che il Trattato e il Con~
c0'rdato non fanno ,parte della Costituzione,
che il 101'0' inserimento nell'articolo 7 non
significa che le norme del Tlrattato e del
Concordato diventino norme costituzionali,
hanno riconasciuto che la 'prevalenza in ogni
casa spetta alle norme della Cos,tituzione, ed
infine hanno posto i rapporti tra la Stato
sovrano e la Chiesa sovrana su un piede di
parità e di ugua,ghanza, ri'fiutal1do l'inter~

pretazione già data ,all0'ra, e ribadita in se~

guit0' dalla Chiesa, della superiorità dell'or~
dmamento della Chiesa e ,della Chiesa stessa
sullo Stato.

Si potrebbe osservare ehe ha forse qUlal~
che significato il fatto che quasi tutti que~
gli uomini son0' <scomparsi dalla vita ,parla~

mental'e. A 'parte gli on0'revoli De Gasperi e
.Tacini defunti, l'onorevole M0'rtati non è
stato rieletto, così pure ,gli onor€voli Gior~
dani e La Pira, che non sembrano più per~
sane Igrate alle autorità vaticane,sehe, men~
tre l'onorevole Dossetti si è fatto prete ri~
ducendosi al perinide ac cadaver. Ciò nono-
stant€ quelle dichiarazioni e promeS'se alla
Costituente restano poichè hanno impegnato
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l,a Democrazia Cristiana, hanno avuto una

influenza notevole col determinare voti fa~
vorevoli al1'arbcolo 7 e so:prattutto corri~
spondevano alla volontà ,unanime della Co~
stituente.

In questa situazIOne 'che cosa avrebbero
dovuto fare i Governi democristiani, dopo
l'approvazione deUa Costituzione? Quale
avrebbe dovuto ess'ere l'azione dei Governi
democristiani, se non quella di mantenere
fede alle loro promesse e dI essere essi stessi
gli iniziatoYl della revisione delle norme con~
cordatarie che essi avevano riconosciuto ne~
cessaria ed opportuna alJ' A:ssemib},ea costi~
t'uente? Abbiamo avuto invece un'involuzio~
ne in senso completamente opposto, abbiamo

avuto da una pa,rte ,una pressione sem:pre
più forte della 'chiesa per applicare ed esten~
dere nel modo ,più settario ed anticostitu~
zionale le norme concordatarie, e dall'altra
parte Un cedimento continuo di tutti i Go~

vel'lli democristiani succedutisi dal 1948 ad
oggi, che hanno mancato nel modo più asso~

Iuta al loro dovere di difendere la sovranità
del1oStato, le sue leggi. le norme del1a Co~
stituzione.

L,a crescente ,acquiescenza e debolezza dei

Govern!i è ormai un fatto che credo non
po.ssa essere messo in discussione. Quando. si
pensi, senza entrare in troppi particolari, al
clima, al1'ambient,e politico e ,s'pirituale in

'cui si svolsero i lavori del1a Costituente ed
in 'cui fu approvata la Costituzione, e 10 s,i
paragoni ,all'ambiente e al clima attuale, si
ha fa'Cilmente la prova di una 'pllofonda dif~
ferenza, di una 'gravissima involuzione. Nes~

s'un Governo democristiano ha saputo levare
nemmeno una p,arola di protesta contro le
continue violazioni della sov:ranità dello
Stato.

È stata teorizzata, da parte del1a Chiesa e
delle sue autorità, la tesi della superiorità
del1a Chiesa sullo Stato, tesi riafferm,ata

autorevolmente nelle riviste e nelle allocu~
zioni pontifice, con evidente violazione del~
l'articolo 7 del1a Costituzione. Nessuna pro~
testa è m:ai partita da un qualsiasi Gorvel'llo

democristiano. I fatti sono in numero infì~
nito, vorrei ,però ricordarne alcuni. Ad esem~

pio, l'allocuzione pontificia rivoItaai giu~
risti, tra 'cui mustri ma;gi'stI1ati della R'e~
pubblica, se non sbalglio anche il primo p.re~
si:dente del1a ,Cassazione, allocuzione in cui
il Pontefice invi:tava chiaramente i magi~
strati ad applicare le le'ggi della Chiesla al~
I011quando esse ,siano in contrasto con le
le1ggi deUo Stato; in eui invitava quindi i
magistrati italiani a viO'lare il lorO' Igiura~
mento e a mancare al 10110dovere di rispet~
tare e far rispeUare le leg,gi dello Stato.
N on credo che possa ricordarsi lUna mag~
.giore violazione ,della sorvranità italiana, e
nan cr'edo che possla non deplorarsi che i
Governi della Democrazia Cristiana nonab~
biano elevato una qual,siasi 'Protesta, sia
pure in via diplomatica.

Ricordo l'allocuzione pontificia contI1o la
sentenza della Corte costituzionale rig'uar~
dante l'affissione dei manife'sti e quindi la Ii~
hertà die:spressione: intervento pesante e
pubblico. La Chiesa non ha ritenuto di fare
eventualmente, in nome dell'articolo del Con-
cordato che stabilisce il carattere particalare
del1a città di Roma.. carattere che sarebhe
stato offeso :claII'affissione di alcuni manifesti
clnematof!,'rafici, non ha ritenurto di fare 'l1n
passo dinlomatico: ha ritenuto diahbando~
na1'si ad una 'pubblica 'Condanna deIJa '8en~
tenza del1a Corte castituzionale. 'Prima con~
se'g'uenza: le dimissioni deII'onorervole De
Nicola. In seg-uito il precetto pontifi'cio 'è
stato rig-orosamente eseguito dai Governi de~
mocristiani, che hanna messo praticamente
in noncale la. sentenza della Corte costitu~
zionale e continuana a proibire i manifesti
come e'ssi vogliono.

Si può ricordare il famoso processo di
Prato, il qual,~ è imnortamte perchè si sono
trovati dei magistrati italiani che hanno af~
fermato che il diritto canonko è superiore
aHa legge italiana, che il Vescovo ha dirittO'
di ingiuriare, di diffamare 'un istituta fon-
dato e riconosciuto daUo Statoit,aliano co~
m~ il matrimonia cirvile, di ingiuriare e dif~
famare cittadini italiani solamente perchè
e8'si hanno usufruito delle lelggi italiane. !il
:Datta è grarve da ogni punto di rvista. :fugrarve
nel'lchè Dan vi è stata, e rvi 'sarebbe dovuta
essere, un'azione diplomatIca da parte Jel
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Governo italiana in difesa deUa Costituzione
e della sovranità dello Stato. È grave perchè
il Governo ha suggerito ai ,procuIlatori deUa
Repubblka di sostenere non la te'si in difesa
dello Stato e deUa Costituzione, ma la tesi
della Chiesa. È Igrave percihè certe promo~
zioni di 'certi ma,gistrati 'SDno diventate una
prova ,eloquente dell'intervento del Governa
e del Ministro di grazia e igiustizi,a per ot~
tenere una sentenza contraria alla Costitu~
zione e favO'revale alle tesi clericali.

Non 'si 'può dire neppure 'che il Governo
ha rimes,so la ,questione alla ,Maigiskatura:
nan è solo una questione di ,Magistr,atura; è
;una questione che ,riguaIlda la sovranità
dello Stato, una questione che doveva es~
sere posta in discussione in via diplamatica
fra Stato italiano e V:aticano, una questione'
che non .poteva .essere lasciata all'arbitrio
del giudice, perchè non SiOno solo i ma'gi~
strati che devono difendere la sovranità del~
Io Sttato, ma prima di tutti e sopra tutti è
il Governo che deve difen:a.erla.

E se queste sanO' alcune vio~azioni della
savranità de110 Stato compiute dal Va:t.ieano
con l'acquiescenza dei Governi italiani. quan~
te 'Sono le violazi'oni del Concordato! Viol'a~
zioni pesanti: non solo non vi è stata nes~
suna revi'sIone delle norme .concordatarie in
contrasto con la ICostitluzione. non 'SOlDi Go~
verni italiani nan hanno pre,so alcuna ini-
zIativa, non solo nessuno de~1i uomini del1a
DemO'crazi,a Cristiana che erano all' A,ssem~
blea costituente e in 'seg'uito membri dei Go~
verni democristiani hanno pensato di man-
tenere in alcun modo le promesse, le assicu~
razioni da essi date alI' As,.semblea costituen~
te, ma i Governi hanno .subito ed a,ccettato
le violazloni più patenti.

La violazione dell'articolo 1,6 del Goncor~
dato, cioè ,di quel1"articolo il quale stabilisce
che gradatamentesi deve ridu1rre il numero
delle diocesi fino al numero deIle provincie
è stata ed è cosÌ impudente e ,cosÌ sfalcciata
che in conclusiane le diocesi non solo non
'Sano state ridotte al numero delle provincie,
ma sono diventate circa 300, 1>iù D meno,
mentre le Iprovincie Isono, 'salvo er.rore, 92; di
modo che non soltanto non 'si è applicato l'ar~

ticolo 16 del GoncoTIdato, ma si è a'ccetbato
ì'aumento spropositato, enorme delle diocesi.
La questione è stata sollevata nei giornali,
nelle riviste, in Parlamento, ne ha parlato
due anni f,a in quest' kula il cDllega senatore
Dontni. Non abbiamo mai avuto la soddi~
sfazione di avere una risposta 'qualsiasi da
un Ministro, da I11nGoverno. Mai abbiam'o
trovato un Ministro il quale .avesse iJ co~
raggio di venire qui in Parlamento a giu~
st1ficare questa impudente violazione del~
1'articolo 1:6 del ConcDrdato.

Dovrò parlare dell'intervento del '01ero nel~
le elezioni, nei partiti, nella vita ,politilca, nel~
la scelta dei candidati? N on c'è nessuno òi
noi, nessun cittadino italiano. il quale non
sappia benissimo tutti q'uesti fatti. Non c'è
nessun cittadino ita,liano il quale non ,sappia
che oggi tutto il clero è già mobiHtato per
origanizzare le elezioni, per la scelta dei
candidati della Democrazia Cristiana, .per la
scelta delle preferenze da dare ai candildati
della Democrazia Cristiana. III ,collega Berti
ha r1cordato che pochi Igiorni addietro a
Sciacca il vescovo ha convocato una riunione
di religiosi 'per discutere, oltre che della loro
compiacenza verso la mafia, delle elezioni
amministrative. ,Ma tutta l'Italia è Sdacea.
Q,uale è il pa€se dove il parroco non si sta
occupando del come formare }a lista dei
candidati della DemO'crazia Cdstiana? Qua~
le è il paese, la regione, dove i veseovi, gli
arcive,scovi, gli abati, i frati non si stanno
occupando delle elezioni ,am.minisb~ative? Al~
lora. egregi si,guori, vi chiedo quale si,gui.
ficato ha l'articolo 43 d,el Concordato. È un
articol.o il quale stabilis1ce che l'A'zione Cat~
tO'liea non deve fare azione politica, proibi~
sce ai preti, ai reJi,giO'sidi militare, di i,scri~
versi a partiti politici. Ma evidentemente
'queste disposizioni fanno ddere, sono una
presa in giro dello Stato e del Governo.
Queste disposizioni, se hanno ,un 'si'gnifieato,
hannO' questo significato: 'che il clero non
deve ,occuparsi di questioni politiche, tanto
m:eno di questioni elettorali. Sappiamo be~
nissirmo che i signori parroci non hanno 1>ro~
babilmente in tasca la te,ss,era della Demo~
cmzia Cri:stiana, ma quale valore ha qU€!sto,
quando essi diventano i 'più attivi ed i più
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a1utorevoli ,galoppinielettorali della Demo-
crazia Cri'stiana? Che cosa significa que,sta
di,sposizione aUorquando essa è viol'ata S'li
tutte le scale possibili e immaginabili? È
violata dal Pontelfke, dal cardinale Otta-
viani, da tutte le altre autorità e!cclesiasti-
che, dall' Ar1civesCO'vo,fino a,ll'ultimo parroco?

ggregi signori, voi amate di es'sere presi
in ,giro? V:oi governanti sapete che questa è
una burla, è una beff,a, è una beffa allo
Stato italiano, è una beffla al Governo ita-
liano. è una beff,a a voi stessi, ma evidente-
mente voi ne traete tl'OpPO profitto 'per non
essere !soddisrf,atti di questa beffa compiuta
dal Vaticano nella questione delle sue inter-
ferenze elettorali.

Si potrebbe parlare di molte altre questio-
ni: la scuola, l'assistenza data in mano
esclusivamente aHa Chiesa, i miliardi e mi-
liardi dati dallo Stato a tutte le istituzioni
religiose, l'arricchimento avuto si da parte
degli istituti religiosi e da parte del Vatica-
no attraverso una infinità di sp,e'culazioni
sulla valuta, sulle aree rabbricabili, l'esen-
zione dalle tasse allargata fino ad una mi-
sura assolutamente incomprensibile, per cui
oggi si sta ricos,tituendo in Italia una mano
morta infinitamente più grande, pelg,giore di
quelle soppresse secoli addietro. Andando
avanti di questo passo noi avremo la con-
centrazione di gran parte della ricchezza
nazionale nelle mani degli isticbuti re.ligiosi
e del Viaticano.

Perm,ettetemi invece di accennare un po'
più diffusamente ad alcuni casi recenti. Con
decreto del prefetto di S:alerno del 1956 il
:::.Ìgnor D'Alessandro Gregorio veniva desti-
tuito dalla carica di ,sindaco di .sa,n Gregorio
Ma,gno perchè ex prete, in base all'articolo
5 deI Concordato. È quel famoso articolo al
quale si dichiarava contrario per<fino l'ono-
revole Merlin, di fronte al quale erano, se
non com'pletamente ostiE, per lo meno dub-
biosi anche altri democratici cristi:ani alla
Assemblea costituente, che riconoscevano
quanto meno la neces!sità di una slua modi-
fi'cazione.

II si,gnor Gregorio D'Alessandro ricorreva
al Governo che sottoponeva la questione al
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Consiglio di Stato. Il Gonsi,glio di Stato, nel.
l'a,dunanza della sezione prima del 2 aprile
1957, dava un parere contrario al ricorso
del signor D'Alessandro e dichiarava per-
fettamente legittimo Il decreto del prefetto
dI Salerno. In seguito a questo, il Presidente
della Repubblica, il 24 maggio 1957, ema-

nava ,un decreto col quale veniva respinto il
ricorso del sirgnor D'Alessandro. Rimane
dunque stabIlito, per volontà d,el Governo e
del PresIdente della RepubbHca, che un ex
prete non ,puòe!ssere sindaco nella Repub-
blica italia,na. N on dto gli articoli della Co-
stituzione che garantiscono l'eg,uaglianza dei
diritti di tutti i citta,dmi; voglio però fare
un'osservazione che mi pare fondamentale.
Nella sua de,dsiane il Consiglio di Stato di-
chiarava che «la norma dell'articolo 5 del
Ooncordato deve ritenersi tuttora in vigore,
malgrado Isia in contrasto con i principi co-
stituzionali affermati negli articoli 3 .e 51
della 'Costituzione, dovendo le disposi~ioni
dei Patti Lateranensi prevalere su quelle
con esse contrastanti della Oostituzione ita~
liana ».

Il Consi!gIio di St!ato èdurnque ,giunto alla
conclusione che, non solo le norme concor-
datarie sono norme costituzionali, ma che
esse hanno valore pr'evalente sune altre nor~
me della Costituzione italiana. Più grave.
egre,gi signori, è ancora che, nel decreto pre~

sentato dall'onorevole Tambroni allPresiden-
te della R!epubblica e lfirmato dall'onorevole
Tambroni e dall'onorevole Gronchi, si dice:
«Udito il parere es'presso dal Consiglio di
Stato nell'adunanza del 2 aprile 1957, il cui
t-esto è allegato al prersente decreto e le cui
considerazioni si intendono qui integralmen-
te riprodotte, SI respinge il ricorso ».

Il che significa ehe il Governo italiano ,
essendo l'onorevole Tambroni Ministro del~
l'interno, ha sottoposto HIla firma del Pr!E'si~
dente della Repubblica. e il Presidente ha
firmato un decreto in cui si afferma che le
norme del Concordato sono prevalenti sulle
norme della Costituzione. (Interruzione del
senntore Gr:amegna).

,sappiamo le promozioni dei magistrati
che rendono questi servizi. Comunque, a
pa.rte queste oamorre a favore di funzionari
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che sono al servizio dei Governi della lJ)e~
mocrazia Cristiana, si tratta di una patente
ed evidente violazione della Costituzione del~
la Repubblica e il Presidente della Re:pub~
blica non ha aVluto il comgigio, che avrebbe
dovuto avere, di rirfiutare la ,sua firma.

Poco dopo gue,sto caso, ne è capitato un
altro. Nella lista del Partito socialista di
Bari è 'Stato eletto deputato, ne,lle ultime
elezioni, l"onorevole Vito Sca,rangeHa, il qua~
le anche llui ha la disgrazia o la fortuna,
non lo so, di essere un ex ,prete. I giornali
hanno pubblicato che il nunzio ponti,ficio ave~
va presentato una 'protesta Idip10matica al
Governo italiano oontro quella elezione. Non
ho potuto appurare se questa prote'sta è esi~
stita o no, e tanto meno ho potuto .appura,re
la risposta del Governo italiano. ,Sta di fatt'O
che la questione è stata portata alla Giunta
delle 'elezioni della Camera dei deputati e
dobbiamo riconoscere che e'ssa ha difeso la
sovranità dello Stato e i diritti dei cittadini
italiani. La Giunta delle elezioni ha respinto
l'eccezione di ineleg1gibilitàelevata per l'ono~
revole Scar:a:ngella e ha dichiarato che non
si poteva applicare l'articolo 5 perchè esso
parla dI ex pretias'sunti in impieghi ed uf~
fici dello Stato, mentre l'onorevole Scaran~
gella era ,st,ato eletto ad ufficio pubblico.

Mi ,congratulo con i membri della Giunt,a
delle elezioni della Oamera dei deput,ati che
hanno preso questa ,giusta decisione. Non so
se e's'Sa sia stata dovuta, da parte democri~
stiana, al fatto che non hanno avuto il co~
ra,ggiodi Iportare una questione di questo ge~

ner-e nell' Alula parlamentare, temendo lo
scandalo che sarebbe ,sucC'eduto; ad ogni
modo, la conclusione è che, se'condo l'attuale
prassi legislativa italiana, un >ex prete n'On
può essere sindaoo, ma può essere deputato.
Q1uesta è la conclusione cui si giunge con
queste interpretazioni dell'articolo 5 volute
dai Governi della Democrazia Cristiana, vo~
Iute da Governi che, purtroppo, 'sono i Go.-
verni della ,Repubblica italiana.

L'ultimo fatto cui vorrei accennare è quel~
lo di Napoli. I colleghi sanno meglio di me
che cosa è aocaduto al S. Carlo di Napoli:
era stato deCÌisodI rappresentare il « Marti~

rio di S. Sebastia;,no », era stato deciso una~
nimemente, tutto era pronto, 'contratti, pro~
ve, nessuna obiezione, nessuno potev,a nep~
pure sogna,re che potes1se sorger'e una obie~
zione qualsiasi, quando, imiprovvisamente, il
cardinaJ.e arcivescovo di Napoli se ne viene
rfJuori e, devo dirlo,con una certa discrezio~
ne, invita i cattolici a non intervenire a
quella rappresentlazione.

Non contesto affatto al cardinale arcive~
scovo di Napoli il diritto di invitare i cat~
tolici a non intervenire ad un'opera che egli
ritiene sconveniente, ma ,grave è il seguito:
il presidente dell'Ente autonomo del S. Carlo
ha dato le dimissioni, se ne è andato, e pare
non tI'ovasse altro modo per manifes,tal'e la
sua protesta o sottrarsi alle sue r8lSp0nSa~
bilità.

È intervenuto allora il prefetto commis~
sario del comune di Napoli il quale ha molto
tranq,ulillamente lassunto la responsabilità di
dÌisdire la mppr8lse,ntazione, di trasforITlarla,
di disdire i contratti, di buttar,e tutto per
aria. Noi abbiamo a Napoli, a diri'gere l' Am~
ministrazione comunale Un ,prefetto del qua~
le non so quali paI101e possano bollare il vi~
lissimo servilismo,:Dorse nemmeno richiesto.
all'autorità ,eccl'e1siastica, del quale noI' so
com;e bollare la mancanza di s,enso di re~
sponsabilità, la maneanza di senso dell'au~
ijorità dello Stato.

PALERMO
per Napoli!

È 'Ulna vera vergogna

P A S T O RE. Probabilmente il Go~

vern'O della Democrazia Cristiana ce 10 tie
ne apposta, perchè sia disposto 'sempre 'ì
rendere tutti i servizi di c'ui ha bisogno.

A questo p'unto è lecito 'chiedersi: è pasRi-
bile eh'e unaltis'simo funzionario dello Stato
si rimangi le sue decisioni e le decisioni del-
l'Ente del teatro San Garlo, annulli i con~
tratti, arrechi qualche decina di milioni di
danno all'Elnte stesso, milioni che poi sa~

l'anno siclUlramente prugati con i denaro de~
contribuenti italiani? È pos'sibile che tutto
questo 'avvenga sem'plkemente per:chè un
cardinale arcivescovo raccomanda ai catto~
lici di non ,andare a quella ra;ppresentazione?
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DI che cosa aveva paura que'sto pI1efetto,
dal momento che sapeva benissimo che il
teatro sisa,rebbe riempito lugualmente?

È questo uno dei sintomi più evidenti del
servilismo, della abi'ezione a aui stOno ridotti
i funzionari dello Stato di fronte alle au~

torità ecclesiastiche per volontà della De~
mocrazia Cristiana e ,dei isuoi Gover,ni. Mi

chiedo: è pos,sibile supporre che questo fun~
zionario, in quei due o tre giorm di tra,glca
ansia, non si sia rivolto al Mini,ster,o dell'in~

terno? È possibile che non abbia chiesto al
Ministero dell'interno in che modo avrebbe
dovuto comportarsi? Certamente lo ha chie~
stoO ed evidentemente dal Minist,ero dell'in~
terno è venuto il coOnsiglio di ubbidire all'ar~
civescovo di N apoIi, di dar prova di osse~
quia fili ale alle sue decilsioni.

Potremmo contmuare, onorevoli colleghi,
potremmo citare molti altri casi in cui si
è avuto il cedimento dei Governi della De~
mocrazia Cristiana, in cUli SI è manifestato
l'asservimento dei funzionari statah alla vo~
lontà del cleroO.

Per concludere, per:mettetemi di affron~
tare un problema PIÙ am:pio, do?! quello del~
l'atte,ggiamento che ha assunto in que1sti gior~
ni in modo dYaistico il Vaticano in merito
alla questione del suo int€'Yvento nene vi~
cende politiche in genere ed in particolare
in quelle italiane. Voi conoscete certamente

'

,
colleghi, i famosi articoli «,Punti fermi» ,
voi conoscete certamente l'ultimo articolo

pubbJtioatoda «Il Quotidiano» e da altri
giornali cattolici e intitolato «Punto ferm'o
sui punti fermi ».

In sostanza che co,sa si sostiene in questi
articoli? Si sostiene che in ogni caso, in ogni
momento, aid arbitrio della Chiesa, l'autori~
tà ecclesiastica ha il diritto di intervenire

nelle questioni politiche, nelle questioni so~
ciaIi di qualunque ISt,ato.Que,sto è il princi~
pio. Ma non è una questione rel1giosa per~
chè se fosse una qUle'stione religiosa dovreb~
be valere per tutti in ogni caso. :E non era
una questione religiosa quella cui accennava
il coIle1ga che mi ha preceduto, il senatore
M,asciale, quella dell' arcives'covo di Bari. Se
si fosse trattato di una questione reUgiosa

quella pre'SCrlZlOne, per cui comunisti e so~
cialisti non possono partecip.are, neppure
quando sono autorità costituite e rappresen~
tana quindi i Comuni e Io Stato, a manifesta~
zioni religiose che sono in realtà molto pIÙ
feste popolari che manifesbazioni r'elig'Ìose,

dovrebbe valere per tutti. Ma non è vero
questo, perchè a Livorno le autorità comu~
nali sono state invitate. Non è vero perchè
in Polonia il cardinale Wyszynski ha prote~
stato pre8S'0 il Governo comunista polaceo
perchè i governanti comunisti non andava~

no alle cerimonie rehgiose e'd ha chiesto che
i governanti 'comunIsti, anche ebrei, le pre~
senzias,sero. N on è vero perchè dieci gioOrni

«a ero a Budapest ed ho assistito ad una
,seduta del congresso del fronte popolarle
'ungherese, seduta alla quale partecipava Io
arcivescovo Grosz. questi vi ha pronunciato
un discorso ribadendo la sua lealtà ai prin~
cipi :derlIa Repubblica popoOlare lunghere,se,
pur avanzando naturalmente proteste e ri~
chieste per quanto riguarda i raplporli fra
Chiesa e ,stato.

Se è lecito all' Arcivescovo primate di Un~
,gheria di partecipare al Congresso del fron~

te popolare democraticoc,ome si può soste~
nere, come si può ritenere che la questione
sia religiosa? È una 'questione esclusivamente
politica. E,d è tanto più grave perchè questa
rivendicazione della Chiesa, del suo diritto,
della sua .posslbiIità di intervenire in tutt'e
le 'questioni politiche e soprattutto nelle que~
stioni politiche italiane è in eontrasto con
l'articolo della Costituzione che stabilirsce la
sovranità dello Stato; è in contrasto con il
famoso artkolo 43 del Coneordwto. Ancora

u'na volta vorrei sapere che cosa è rimasto
dell'articolo 43 del Concordato. Abbiamo co~

sì un'altra prova che €SSO è una beffa fatta
ai Governi e allo Stato italiano. Perchè è
ridicolo che l'articolo 4,3 del Concordato sta~
bllisca che i preti non possono militare in
nessun partito politico quando i preti, arcl~
vescovi e cardinali, rivendicanu e applicano
il diritto di intervenire in tutte le questioni
pol,itiche italiane. Gravissime sono le cons,e~

'guenze pratiche. Quando la Chie1sa cattoli~
'ca, cioè il Vaticano, rivendica il diritto di
intervenire in tutte le qllle'stioni politiche ita-
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liane e precisa che es'Sa vuole inrtJervenire
contro la soluziane di centra sinistra, si
gi'Unge aHa canclusiane che nella situazione
italiana la Chiesa si arroga il diritta di es~
sere a'rbitrla di tutte le caaMzioni di partiti,
di tutti gli accordi fra i partiti. Poichè le
coalizioni fra i partiti si fanno per costituire
dei Governi, la Chiesa vuole essere arbitra
d-ella formazione di qualunque Gaverno ita~
liana. E pokhèi Gioverni si fanno 'per sval~
gel'e ,una determinata palitica, la conclusione
finale è che la Chiesa ha la pr'etesa di es~
sere arbitra di tutta la politica estera, in~
tema, ec'Onamka della Repubblica italiana.
N ai quindi siamo di fronte nan s'Ola ad
una violazione cantinua della Castituziane,
ma ci ,avviama ,all'annuHamento della sa~
vranità della Stato, nai ci avviamO' al~
l'annullamento d-ella distinziane tria sov,ra~
nità deHo Stata e savranità della Chiesa, nai
ci avviamO' ad un regime che patrà in una
certa misura e in un certo mado mantenere
lima maschera democratica, mach-e sarà di
fatta un Gaverno te'Ocratica, che sarà di ;fat~
to la supremazia deHa Chies,a sullo Stata.

Osservo infine che l'intervento della Chie~
sa avviene sempre in una dil'eziane, a favore
ciaè delle destre cantro le sinistre. Nan ci
sano preclusi ani da parte del Vatkano con~
tra i fascisti, i manarchici, i liberali. Nan
sorgana calsi di casdenza 'Per leaHeanze can
gli squallidi nipatini del fascismO', che si
praclamana razzisti, calonilalisti. Si manife~
sta così l'alleanza deMa Chie!sa con i ceti
plutocratici, con le carrenti più retrive della
sacietà italiana. La questiane è ,grossa, ano~
re vali calleghi. La questione dei l'apparti tra
la Chiesa e la Stato tartura da secoli il pa~
pola italiano ed ha solLevata non ,soltanto
discussiani, ma guerre, conflitti, cantrasti
vialentissimi tra tutti gili ,Stati italiani e la
Chiesa cattolica. Ana Costituente si era cer~
cato, e nai ah'bi,ama fatta il p08sibile, di tra~
vare una nuava 8aluzione, di dare una nuova
ba,se alJa questione dei l'apparti tm Chiesa
e Stata. N ai abbiama accettato il cancetto
deUa sovranità della Chiesa di frante aHa
sovranità della rStata, conc,eziane nuava che
nan salo nan era mai stata applicata in Ita~

lia, ma nan em, si può dire, mai stata di~
scussa almeno nei dibattiti palitici. Abbia~
ma accettata di ric01lOseere la Chi€i8a come
un organisma ari'ginariamente sovrana, ab~
biamo accettato l'inclusiane dei TraUati La~
teranensi nell'articolo 7 della Oostituzione.
Ciò per malte ralgiani, tra cui il fatto che la
Demacraz,ia Cri,stiana aveva ricanosciuta la
prevalenzla d-ella Gostitluziane e si era im~
pegnata ad attenere le modific,aziani neces~
sarie peT ,eliminare i contraisti tra le narme
cancardatarie e le norme della Costituzione.

È evidente però che, essenda i due orga~
nismi di fronte egualmente sovrani ed es~
senda, nella situaziane 'italiana, la Chiesa
cattalica un'organizzaziane Idigrande impor~
tanza, questa soluziane sarebbe stata p'ossi~
bile a queste due condiziani: che da parte
della Chiesa vi fosse la volantà di ris'P€ttare
la savranità dello Stata, di non oltrep8lssare
determinati limiti, che dall'altra parte ci
fasse ,uno Stata e quindi dei GovNni ldeCÌisia
far ris,pettal'f~ Ia savTanità dello Stata ita~
liana e aid applicare il Coneardata nei 1i~
miti stabiliti. Invece queste dlue 'Candizioni
sano campletamente mancate. Da una pa!rte
vi è stata l'affermaziane, n-ella teoria e nella
pratica, sempre più risoluta da parte deHa
Ghie,sa di un interventO' contro la sovranità
deHo :Stata italiana, daH',altra vi è stato un
sempre ma:mgiorcedimenta dei Gaverni e
della Stato di fronte aIIe prete,se della Chiesla.

AHa Oastituente. da nai e dai democristia~
ni, rf:ucanvenuta che certe cancessiani si pa~
tevana e si dav-evana fare. perchè bisognava
evitare che in Italia ai canflitti sociali e po~
Iitici, a tlurtte le gros,se :questione ecanamiche
che affiiggev,a,na neII'imimediato dopoguerra
il nostro Paese, si aggiungessero anche i pra~
Memi derivanti da una divisiones'U questia~
ni l'eHgiose. Si disse 0he €l'a necessaria la
pace can la Chiesa. Noi abbiama accettato
questa ,desideriO', abbi:amo fatto gli sfarzi
necessari per dare alla Chiesa le oppartune
garanzie, per affI'lirle una llIuava bas,e di rap~
parti can la Stata, per tentare l'instalurazione
di una nuova politica neHa Repubblica ita~
liana, di una palitica che !superas'se l'anti~
dericalismo, ,che conciliasse veramente nel
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rispetto reCIproco la Stato e la ChIesa. Si
era detta aH'A!ssemblea costituente che bi~
sognavra evitare la ,guerra rel~g}Osa; si è re~
phcato: ma per fare la gmena bisogna es~
sere in due, e nOI non la vogliamo! Si è
risposto: va bene, per fare la gmerra blSO~
gna essere in due, ma per cominciarla basta
uno sO'la.

PurtroppO' è }t8,ChIesa ,che ha cammcmto;
è stata la Chiesa che ha rattO' ,gli ,accordi,
che ha nfiutata quella pohtica,che ha inl~
zlato la guerra contrO' lo iStato, contrO' la
Repubbhca itaIianra, contrO' la Costituziane
ItalIana.

GIà aHa CostItuente l'anorevale De Ga~
spen aveva detto abbastanza chIaramente
che bisognava indudere nel1a CostltuziO'ne J.
Patti Lateranensi perchè, alt~imenti, Il Va~
tlca:no ,avrebbe ostacolato la ,Repubbhca neo~
naLa. La frase fu cancellata dal resoconto,
ma VI sono moltI 'costltuentl che la ncor~
dano bemssnllo. l PattI Lateranensl furono
mclusi nell'rartlcolo 7. Ma la Ohiesa non ha
esItata ad andare ben oltre, a colpme la Re~
piubbllOa nel suo spirito, nel1a srua dIgnità,
nella sua rsovramtà.

N,ai camulllstl non abbiamO' niente da nm~
proverarcI. NOll nmpianglama di aver con~
tnbUIrto ,ad oitnre alla Chiesa la base per
una nuova politica nel rrapparti ,con la Stato
lta,lwno, perchè fra un tentativo lunglmlrl'an~
te e, se è fallIto, è falhto per colpa deMa
ChIesa. N on lo nmpIanglamo perchè la gra~
ve situazIOne atluale non è causata daH'ar~
tlcolo 7 ~ che, del resto, g,arebbe stato ap~
provato anche senza l nostri vob ~ ma
dalla non asservanza, dal cedimentO' dei Go~
vel'lli demacristiani, che sarebbe avvelluta
anche senza l',articola 7. N on lo nmpian~
glamo perchè rubbiamo ottenuta di evitare
una pIÙ grav,e scissione fra le masse lavo~
y,atrici cattoliche e sacIaliste, il che è di~
mostra:to dal fatto che abbiamo superata
vittoriasamente La scomunica e che, ma1g,ra~
do tanti attacchi, siamo andati avanti.

Noi aggl denunciamo questa situazlOne;
nai ,og;gi qui in rsede parlamentare, chiedia~
ma 'prima di tutto ai Governi che facCÌrano
ri'spettare irl Concordato, che difendanO' la
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sovral1ltà dello 'stato. Sarebbe slufficiente
questo per raddrizzare, m una certa mIsura,
la sItuazione. NOI non poniamo oggi in Par~
1amento la questione della rev,isIOne del Can~
cordata, o la questiO'ne della 'denuncia del
Concordato; ma dobbiamo dIre che se si an~
drà av,anti di questo pa;ssa, se cantinuerà
questa SItuazwne, se i Ga~er:m democrIsbam
SI dImostreranno dI pIÙ .in pIÙ inca,pad di
dlJfender'e ,la sovranità rdeUa Stato, la Costi~
tuzlane e ],e libertà dei cIttadInI, è evidente
che nella sltuazwne sempre pIÙ grave non
si putranno non porre queshol1l molto più
gravi, questlOIll che turberanno profonda~
mente tutto il pO'polo italiana e solleverannO'
vIOlenhsslml cantrasb e violentissimi con~
tiltb. Abbiamo fatto 11 possibile pe.rchè que~
sto, non avveIllisse; la responsabIlità se que~
sto avverrà non sarà nostra: s,arà innanzi~
tutto del VaticanO' 'ed in secondo Luogo dei
Govel'nidella rDemO'crazia CrIstiana. Non de~
sldenamo e non ci a;uguriamO' .che si giungla
a momen'h pIÙ -e,stremI, ma deS'lderÌ'ama e
chiedIamo fermamente che i Goverm demo~
cristiani :sappiano difendere la savranità
dello ,Stato, sappiano difendere la Castitu~
zione, sappiano dIfendere le le,ggi ltahane,
saJpplano dif'enderele libertà dei cittadmi
italial1l. (Vivi applausi daUa s'inisiTa. Con~
gratulazwni).

P RES I D E N T E. 'È iscntta a pal'~
lare il senatore Pralermo. N e ha facaltà.

P A L E R M O. SIgnor PresIdente, ono~
revoli colleghI, è da oltre un anno che 'una
andata masslCrcia di arresti si abbatte su N a~
poh e la sura prOVlllCla, e non contrO' colaro
che speculanO' sulla fam,e e La miseria o che

candannano alla dlsperazlOneonesti lavara~
tori; non contro .i safisticaton di generi ali~
mentari, nè tanto meno contrO' i frodatori del
pubblico denaro, ma contro aperai e conta~

dml colpevolI soltanto di chIedere Il ricana~
sClmellto del diritti In~ev~sti dalla CiOsti~

tuzione.
Il dIritto al lavora, signDr Presidente, il

dIrIttO di avere una casa, di dare un'istru~
ziane ai propri figli, diventano, per il Gaver-

no democristiano gravi dehtti contro i quali
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bisogna porre argine con ogm mezzo, dano
uso del manganello all'uso delle armI da fuo~
co. AHa legIttima nchlesca dI lavoro, alla
dIfesa del salano SI risponde con l'arresto m~
dlscnminato; alla dIfesa del dirItto di scio~
pero SI nsponde con le percosse e le manga~
nellate, e, se SI osa protestare contro que~
sti metodI InCiVIlI ed illegali, SI risponde con
lancio dI !gas lacrimogem e troppo spesso an~
che con l'uso delle ,armI da fuoco.

:Si ègmntI, onorevolI col1e'ghi, all'assurdo
ill:ora,Ie € gmndico che, al nconasCÌmento del~
le sin,gole responsabilltà, si tè ,sostituita la re~

tata di infausta memonanazlsta ,che, come
quella, VIene eseguita brutalmente e llldiscri~
minatamente. Alle modalità stabilIte dalla
legge per lo sci01glimento di 'pacifiche rìu~

mom, che vengono sempre defmlCe sediziOse,
SI sostituisce l'a,rbitno ,dI un qualsI,a,si fun~
zlOnaria dlpalizla; e così centmaia 'e centl~

nala dI 'clttadim v,engano arrestati, gettati
m ,galera, imputatI dI ogni sarta dI reatI ~

dalla adunata sediziasa al nfiuta dI obbe~
d18nza all'ordIne dI sCIOglImento, :dall'oltI1ag~
glO alla resistenza aggravata e talvalta SI ar~

rivafinanca alla devast,aziane e al saccheg~
gIO, come per i fatti dI Marigliana ~ tra~

scinati dmanzI al MagistratO', stretti m ca~
tene,clrcandab da nugoh di polizIOtti e
trattati come banditi e come fuaril8lgge 'Pe~
ncoIosÌ. (Interruzione del senatore Bosi).

E qui, signal' Presidente, ha mIZIO 1.1ver0
dramma, dramma dI mtere famIglie &convol~

tO' ,dal dolore e daìlapa1ura, Immis8nte dalla

detenzIOne dei loro ,congmnti, per l quali SI
trascinanO' dal carcere al P:alazza di gmstI-
ZIa, chiedendO', Il pIÙ delle valte InvanO',

giustizia e libertà. Manifestaz.ioni dI fal~
la come quelle di Marigliana, di Torre
del Greco, dI Gastellammare dI Stabla, di
Pazzuali, come l'lultlma di Manduria, 'Per le
quah la pubblIca apmlOne, ,la stampa di agGI
coloI1e, glI 'uammi paliticI dI agni tendenza

dimastrana e chIedanO' comprensione perchè
pravacate dall'esasperaziane dI'una mIseria

secalare ed mtollembIle, SI trasfarmano per
la palizIa, per i carabinieri m gravI reatI d]

sedizione, di sabi11az,ione. E Il dramma, ona~

revali signori, si tramuta in tragedia, di

CUI i sah pratagamsti sona i verbalizzantl
che dammana e dIriganO' il pracessa, che da~

minanO' e dIrigonO' l'Istruttoria con le denun~
ZIe, le 10'1"0,talvalta, false testimonianze, l
rapportI suppletIvI quasi sempre accampa-
gnaLI da confessIOni est arte a qualche fer~
mata Q a qualche arrestato, Il quale can la
promessa dell'immunità a della libertà, accet~
ta tutta quella che ,glI viene suggenta, cOIsì
come SI è verifica tO' a lY1arighana e a Tarre
del Greca.

DI q.uestI fatti non varrò, onareval1 col~
leghI, parlarvi saltanta carne senatare del
collegIO dI Napali, ma vorrò parlarvli come
avvocato, che m questi pracessi ha partato
tutta il palpito della suapassiane, tutto il
tormento, dI ven e propri drammI umal11,
drammi che nan avrebberO' davuta venficar~
SI in senO' alla nostra RepubblIca se la Co~
stItuziane fosse stata applkata e se l Go-
verni ,democy!atici cristiani, anz.i<chè essere
al serVIZIO del ,gruppi privilegiati e dei ma-
napoli, avessero campreso e com'PrendesserO'
le e'sIlgenze 'e le aspirazIOni di coloro che la~

varanO', delle forze produttiV'e, delle farze
sane ed oneste del nastrO' Pa,ese. DI'cevo,
vaglia portarvI l'esperienza acquistata. nelle
aule di giustizIa per farvi canos'cere, onore~
volI caIleg:hi, Il tarmenta, l'ansila, la dispe-
raziane dI questi cittadmi che br1utaImente
ed ingiustamente veIllgona arre'stati e tra-
scinati dinanzI all' AutorItà giudiziada.
PrendIamo, per esempIO', l fatti dI Mari.-
gliana, la famosa rIvolta Iper le patate,

dI cui ha scritta tutta la stampa nazionale.
Ebbene, a Marigliano che cosa si è vert~
ficato? Una canfessIOne estorta, attraver~o

la quale un imputata che rispande al nome
d] Amato GennarO' SI abbandana al nco~

nOSClmenta di altre venti persane che ape-
rav,ano nel medesima cantesto dI tempo, m

luaghI diversI. È pacifIca che i fatti dI Ma~
rigl1ano si ebbero a venficare nan soltanto

dinanzi al MunicI'pio, ma anche all'uffIciO'
del dazIO, m lac,alItà diversa, mentre in una

altra strada veniva danneggiata una camio~
netta. Ebbene, questa Amata GennarO', con

un mend,acia inqualificabIle, giustifIcato so~
la daUa speranza di patereattraverso di ,es,-
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so :riconquistare la lIbertà, a,ccusa numero~
se persone, addebItando ad alcum l' mcen~
dIO del Mumclpio, ad altn Il dannegglamen~
to della CamIOlletta, ,ad altrI la devastazIOne
della sede del dazio, fatti che, come ho det~
to, si verificarono In luoghi dIversi. SuC!cessI~
vamente dmanz,i al tribunale, ritratea l'aceu~
sa, chIarendo che Il pr,ezzo della menzogna
dovevla essere pagato con la lIbertà chE: gli

era stata promessa dagli agenti e dal fun~
zlOnari dI polIzIa. Così decme e decme di Clt~
tadmI, che mgIUstamente erano staLl l11car~
ceratI, vengono ,finalmente, dopo meSI dI de~
tenzlOne, lIberati.

Un fatto Identico si verific,a a TOrle del
Greco. OrmaI è un anno, Il 29 gIUgno 1959.
Onorevol,e ministro Jervolmo, ella era pre~

sente quando il 00 gIUgno ebbI a parlare dI
tale argomento, sul bIlancIO dell'interno, lVII~
lllstro ,allora il PresIdente del Conslgno Se~
gm. Ella conosce, .quindi i fatti. Tlorre del

Gl1eeo, questa rIdente e laborlOsa cIttà CGn

tredlclmIla marIttImI ,contava una spaven~
tosa percentua,le di dIsoccupati. Allo SClOpe~
1',0 pl'oclamato dalla gente di mare tutta la
pOpOlaZIOne adensce. La polIzIa usa l solJtl

metodI brutalI, l candelotti lacrlmogem e le
armi da fuoco. Da qui gli Inddenti. Il paese
r,est,a all'oscuro perchè le lampadme elettn~
che sono state mess,e :fluori uso. Ebbene nel

taJIerugh ";VOltISInell' oscurita vIene fuon nn
tale, Lo Pinto Liberato, che ha Il coraggio
dI accusare decine ,e decine di clttadmI. Si~
gnon, se VOI volete sapere ChI è questo Le

Pintoche accusa Icon tanta dovizIa dI partl~

colan, IO VI dIrò che è un poveI'o accattone
dI Torre del Greco, che si trascina sulle
grucce, ,che VIve dI elemosma, para.1izzato

aglI arti mfenori. Ebbene, ,si procede, dopo
alcuni giorni, al suo arresto, perchè a,C'cusato
di aver incItato con le grucce la folLa a t>u~
multuare. Costui dmnanzi al MagIstrato noa

solo ntratta l'accusa ma dichiara che gli
agentI dI polIzIa gli dIcevano continuamente:
«quanti più ne accusi, tanto più f'Elicilmtmte

sarai rimesso in lIbertà ».

OnorevOlli sIgnOrI, quando SI giunge alla
ahlezione, mI si consenta l'espressione, di

ricorrere a dei rottami umani; quando si

gIUnge a basare le .prove di responsabilità di
onesti e probi cIttadini su confessioni, anche
se non estorte dI un povero accattone, redu~
ce da un riformatorio primae da un ospedale
pSlchIatnco pOI, e sulla deposIzione di que~
sto sciagurato SI arrestano buona parte delle
97 pel sane ~ che sono, nel momento in cui

VI 'parlo, dmanzI al tribunale dI N a1poli dove
si SLacelebrando il processo ~ IOho tutto il

<dintto dI dIre che non è seria, non è onesta,
non è demoaatica, e che è inveee illegale la
condotta deglI orgalll dI polIzIa, e che è VCI>~
gognoso che tutto CIÒ SI verÌ'filchI in base ad
ordmI impartitI dai van mimstrI dell'm~
terno.

E, onorevoli 'silgnori, non basta! Come si
fanno l riconosClmentI? Per,chè la tragedIa è
qUI, onorevoll colleghi, e faccio appello a

coloro che esercitano la professIOne dI 'av~
v,ocato. Non dimenticate che abbiamo un Co~
dice penale per ,CUInon dIrò l'accusa ma la
deposIzIOne, del pIÙ squalificato agente dI po~
lIzia (che magan, Il gIOrno successIvo, potrà
,anche essere denunciato per peculato o cor~
ruzIOne), è ventà rivelata anche se smentita
da dichiaraziom o da tesCiillomanze dI probI
ed illustri cittadini.

E qUI varebbe proprIO la pena di rievo~
caIe, onorevoli colleghI, Anatole France, ed
Il suo Cl'alnquebIlle. RIcordate? Crainquebille
venne arrestato saLto accusa dI un inesisten~
ce oltraggIO a un pubblIco ufficIale, accusa
smentita dal più grande deglI «immorta~
II>> di FrancIa, presente al f'atto. Elbbene,
Il tnbunale parIgmo non tenendo conto dI
quella non comune t,estimonianza, condan~
nò Il povero ed mnocente accusato, per CUI
Anatole F'mnce con quell' Ironia talvolta così
amara fa dIre ad un personaggio che aveva
assistito al processo:« bene ha fatto il tri~
bunale! Ma che, volevi che desse ascolto al-
L'accademico, mtaccando così Il prestigio del~
le forze dell'ordme? ChI esegue le sentenzè
del MagIstrato, Il POlIzIOtto o il professore
anche se accademico? ».

V enendo ,ai fatti, onorevoli signori, esami~
mama i modi con i qualI si procede ai n~
conoscll11enti. Voi potreste dlrmi che questa
è materia di bi,lancio della Giustizia, ma
sbaglIereste, perchè tutto è fatto m base agl1
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ordini ImpartItI dallVI1mstero dell'interno al~
le autonta di polIzia. Del resto non ho mai
visto, onorevoli colleghI, un agente dI POII~
zia, smentIto in pubbllco dIbattImento, pu~
nito o richiamato dal Mimstero dell)interno,
e così si è creata una forma dI omertà n
base alla quale questl ,agentI dI PubblIca si~
curezza hanno in mano l'onore e la libertà
dI qualsIasi cIttadino. (Interruzione del '!e~
natm'e GrwrnegnJa).

VaIe te sentire come si fanno i nconosci~
mentI, come SI rispettano l dIritti del citta-
dmi, e come soprattutto se ne rIspettl la 11~
bertà, che è dIritto fondamentale di qualsiasI
cIttadino?

PrendIamo il caso dI Mari,gliano: 3.000
erano i manifestantI, 3.000 sC:lOperantI m
pi1azza, (la prego dI ascoltarmi, onoy€vole

1:'resldente, € dIrilll se effettIvamente VIVIamo
nel 1960, sotto le leggI della RepubblIca, ita~
llana, o se non vivIamo, per avventura, nel
pIÙ basso e nel pIÙ nero periodo dell me~
dioevo). VI è un brIgadiere del carabimen,
del quale non voglio fare Il nome. Come ho
detto, vi 'erano 3.000 scioperantI nella piaz~
za: è appiccato il fuoco al mumcipio, allo
ufficio del dazIO, SI dà fuoco ad una camio-
netta della Pubblica iSI'Curezza, ec,cetera; eb~
bene, questo sot1mfficialecandidamente affer~
ma: «Le generalità dellep€rsone da me de.
nunciate mi furono mdica'cedal nostri confi~
dentl ». Dunque, SI parla ancora dei confi-
denti, e non SI rendono conto glI orgam dI
polIzIa che si tratta di sIstema Ignobile che
non può essere ulteriormente to1lerato. A'scol~
tate, egli precisa: «Le generalità delle per-
sone denunciate mi furono mdlcate da con-
fidenti ai quali rIferIi l connotatI delle per-
sone che avevo osservato mentre costoro par-
tecip,ano ailla dimostrazione ».

Onorevole Presidente, onorevoli colleg1hl,
e si osa anCOl1a, con questi metodi, aff,ermare
che l'ItalIa è la culla d€l diritto. N ai qm siamo
dI fronte alla negazione del diritto; e così,
grazie ai vari Governi democristiani, l'Ita~
Ha, che un tempo, nel diritto era maestra
e che lav,eva illuminato tanti popolI e tan~
ta civi1tà oggi si reg1gecon i rpiù vel1go~
gnosi sistemi polizieschi. Ma non basta. Don-
de questo brigadiere dei carabini,eri rileva

i connatatI del dlmostrantl? Ascoltate quanto
eglI dIchIara: 10 guardavo da uno spIraglio
della ,finestra deUa quale i dImostrantI ave-
vano rotto l vetri 'e che avev,a le Imposte
chius,e! Si dispone quindI della llbertà del
clttadmo attraverso lo spIraglIO dI una 11ne-
stra dalle imposte chmse! SI rilevano attra-
verso uno spIragllo i connotati che poi ven-
gono dati ai confidenti per l'identificazione.
.\:!.: così vennero arrestatI decme e decme Ùi
poveri cittadim che ora languono III galera:

N è SI dIca, colleghi, che ci tmvlamo Jl
fronte ad un caso di ecceZIOne. lo vogllo,
come ho detto, portare qui la modesta espe~
rienza della mia attIvItà professIOnal'e H1 di-
fesa dI quel cittadmi l ClUI dIritti vengono
così bassamente ed illegalmente conculcatl.

Eibbene, vogllamo veder,e ,che cosa Si è ve-
nlficato a Torre del Gre1co? Anche lì, un al-
tro carabimel'e dIce di aver VISto dallo Spl-
raglIO dI una finestrn perchè ~ come egli

dice ~ doveva cercare dI npararsI alla me-
glIO dal nutnto lancio dI sassi. E anche lì
abbiamo 93 ImputatI dmanzi al tnbunale.

Ma VI è dI pIÙ. È nsultato dal pubblIco dl~
battimento che il riconoscImento di alcune
persone detenute da oltre un anno, ebbe luo~
go attraverso fotografie nportate da alcuni

roto calchi ! A prescIndere dal fatto che una
fotografia dI rotocalco nan può r,appresenta~
re da ,sola un atto di accusa attraverso LI
quale pnV'al'e della libertà un cIttadino, è
stato accertato che i fotorieporters dI quei
rotoca1chi giunsero ,a Torre del Greco un
giorno o due dopo gli incidenti, ed in tale
occaSIone, cercarono di ri'cO!struire i !fatti
servendosi dI ignari cittadini che fotografa~

l'ano in possesso di pIetre e dI bastoni. È
inutile dire che ,anche quei ,poveri cittadini
sono In galer,a e da mesi e attendono di es>-
sere messi in libertà.

Quando, la polizia usa questi metodi e
quando il Governo non interviene per mette-
re un freno a queste illegalità ed a questi ar~
bitri, a quale conclusione dobbiamo perve'
nire? Che la polizia non è pIÙ al servizio del-
lo s.tato, al servizio della collettività, ma di~
viene ogni giorno di più uno strumento bas-
so e vile in mano al p1arhto democristiano.

N e volete la prova?



III LegislaturaSernatOl della Repubblica ~ 13023 ~

P LUGLIO 1960273a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Chiedo scusa se uso .espressiani forti,
ma di frante aHa menamazione e alla prl~
vaziane di lIbertà di tanti cittadini, iO'ha Il
cllritta sacrasanto di elevare loa mia prate-
sta, che vuale anche essere rampagna ed am-
monimentO' cantro questi metadi. Volete la
prava di came .la 'Palizia ed i carabinieri di~
ventina sempre più degli strumenti ad esclu~
SIVaserviziO' della Demacrazia Cristiana e dei
SuOI interessi?

PrendiamO' per esempio ancora Tarre del
Greca. I fatti, came ha detto, si verificm'ono
il 29 .gi1ugno.Il primo rapporto dell'Arma dei
cambinieri è del 30 giugnO', il secando del 7
luglIo. E non si fa nesuna accusa nè a diri-
gentI sindacoali, nè a dirigenti politici di par~
tIti di simstra. E ciò perchè a Torre del Greco
siete 111maggioranza, colleghi della Demacra-
zia Cristiana; quindi quando voi parlate di
sobillatori comunisti edi agit~prop, dite delle
menzogne. A Tarre del Greco siete voi all-i
direzione di quella amministrazione camu~
naIe con l'appoggia dei fascisti; ormai non
è 'più un'ecceziane. Anche il governa Tam-
broni 'si regge su quelle .grucce. Ebbene quan~
da i diri,genti loeali della Democrazi!a Cri~
stiana Isi rendanO' conto che quegli arresti
m discriminati partano gravi canseguenze al
lara partito, soprattutto per le prossime ele~
zioui amministrative, tramutandosi in spie,
basse e volgari, attraverso un manifesto 6e~
cusano calunniosamente alcuni dirigenti po-
litici e sindacali del ,p.artito comunista ita~
liano. E la Pubblica sicurezza ed i clarabinie~
l'i, al serviziO' della Democrazia Cristiana e
non dello Stato, si aff,I1ettano a denunciare,
quei dirigenti, inustrandone le respornsabilità,
sol'Ùin da,ta 20 luglio, dopo 21 giorni dai fat~
ti. Ma poichè al servire non esistono limiti e
confini, la Pubblica sicurezza ed icarabimeri
vanno oltre e non solo a'ccusano tre che non
erano 'Presenti, come è risultato dal dibatti~
mento, ma si arriva alla caJunniosa afferma-
zione che deputati élJppartenenti a partiti di
sinistra, fra cui si notavano :gli a1norevoli
Viviani e Caprara, invitavano la fona che
wumentava sempre di numera ad Inscenare
manifestazioni violente, foglio 36 del volu~
me secondo del pracessa dinanzi ana Vala
sezione del Tribunale di Napoli.

Orbene, O'norevolI colleghi, VOI forse non
conoscete nè l'onorevole Viviani, nè l'onore~
vale Caprara. Io ho la fortuna di conoscerli,
questi insigni par,lamentari, e sono sicura
che lo stesso onorevole J ervolino è d'accorda
con me quando IO affermo che elssi, invece,
fecero opera di pacificazione, quella stessa
opem che più tardI andai a fa,re io insieme
con l'onorevole Bertoli, con l'onorevole Ar~
mato e con l'onorevole Colasanti.

Onorevoli co,lleghI, voi vedete a che puntr)
di bassezza si arriva, e si osa non solo, in
base a delle designaziani fatte dalla Demo~
crazia Cristiana locale di Torre del Greea, ar~
restare dei dirilgenti pO'litici, ma si arriva ifi~

nO' alI',a:ssurdo di volere gettare discr.edlto
e sospetti su due stimati parlamentari.

Onarevali signori vi sIete mai domandati
perchè questi incidenti si verificana? Perchè
quoanda non c'è la polizia, quando nan ci sono
i carabinieri nessun incidente si è mai veri~
ticato? Ormai ho i c,apeI.Iibianchi, il mio vec~
chi o amico senatore Bosco mi conosce da
tempo e sa che non sono uomO' facile alla
menzagna e che se faccio dene affermazioni
vuoI dire che esse rispandono oa verità; ho
una lunga esperienza, onorevole ministro J er~
volino, con lei ci conosciamo da più tempo
e posso dire in fede, che, ogni qualvoIta si
sono veri,ficati incidenti, loaIco1pa nan è stata
mai dei dimostranti. Essi non hanno che un
solo interesse, una sola lfinalità, quella di ri~
.chiamare l'attenzione delle auto:dtà suUe
loro condizioni. Gli incidenti sono provocati
sempre dagli interventi intempestivi o pro~
vocatori della polizia.

A Mangliano, ad esempio, ad un certa
momento la foIla che era stata fino a,]Jora
composta, SI agIta. Potrei spiegarvi i,l pel'~
chè di questa agitazione. ma entreremmo in
un campo in cui, onorevoli coneghi, non po~
treste controllare la veridicItà delle mie af~
fermazioni. .:F~proprio in questo momento
che arrivano i rinforzi, al comando di un
capitano dei carabinieri, il quale eome primo
atto ardina il lancio dei candelotti ,]acrImo~
geni, senza rendersi conta del vento contr3~
rIO, per cui i carabinieri sono costretti ad
arretrare le da qui gli incidenti. Se questo ca~
pitano, anzichè lanciare i candelotti lacrimo~
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geni, il cui lancio non è autorizzato da ne3~
suna legge, avesse rispettato la legge dI
Pubblica SIcurezza, che vi è cara più delle pu~
pille dei vastri occhi, avrebbe usato un modo
ben diverso per sciogliere quella folla. Gli
assembramenti, dice la legge, si sciolgono do~
po i tre rituali sqUIlli di tromba preceduti
dall'intImazione: «In nome della leg'ge scio~
glietevi ». ,Ma i questori, i commiss,alri, i ma~
n:)sciaUi a,gli ordini deHa Democrazia Gri~
stinna non debbona rispettare il tassativo di~
sposto della legge.

A Torre del Greco abbiamo la stessa situa~
zione, che già ebbi occasione di Illustrare lo
anno scorso. Quando, come dissi, mI recai
a Torre del Greco gli arrestati erano saltanto
8 e con altri parlnmentari ne chiedemmo la
liberazione. Quando con Colasanti, Bertoli ed
,altri ci recammo in Questura per ottenere 1.1
rilascio dei fermati, come ,aZlone distensiva,
apprendemmo che da 8 gli arrestati erano
saliti a 18. La mattina dopo venimma a co~
noscenza che durante la notte er,ano stati ar~
restati a.ltri 60 cittadini, 'e tutti imputati di
resistenza aggravata. Chi non sa che l'aggra-
vante di cui si parla si ha soltanto quando
il numero delle persone è superiore a IO? Eb~
bene, i primi arrestati erano 8, i secondi fu~
l'ano arr-estati durante una carica compi'uta
senza preavviso, -gli ultimi f'urono arres,tati,
strappandoli d,ai loro letti nel corso della
notte.

Questi sono i sistemi della polizia, sistemi
che diventano inqualificabili, come il caso
deHa povera donna Langella ,Maria, madre
dI 7 figli, ferita da numerOise scheggie nello
interna di un palazzo, al quale si accede scen~
dendo alcune scale. Il che dImostra che i po-
liziotti, dopo essere entrati -nel palazzo, but-
tarono giù la bomba. Ancora: viene arresta-
ta un'-altra povera donna, Pinto Maria, an~
ch'essa madre di 7 figli, di cui l'ultimo nato
appena tre giorni 'prima e, be:nchè vi sia una
disposizione che vieta l'arresto delle donlle
in tali condizioni, essa è in galera da oltre
un anno. IQuanti episodi di illegalità potrei
ancora citare!

Mi limiterò a ricordarne un altro per di~
mostrare che, dovunque si V'ada, gli ordini
della Democrazia Cristiana sono sempre gli

stessi. Il 21 gi.ugno dinnanzi al Tribunale mi-
litare di N apoh ha difeso un soldato impu-
tato di rifiuto di obbedienza. I fatti quaJi
erano? A 'San Giovallni in Fiore ~ scusi,

amico ne Luca, se invado la 'sua circoscrizio-
ne ~ vi era un comizia. Dal rapporto della
Arma dei carabimeri ~ che ho qui, onorevo-
le Gornag,gia Medici, e potrà ,se vuole darvi
una occhiata ~ risulta che in quel comune vi

sono 3.000 disoccupati. Ebbene, il 25 ap,rile,
venne mdetto un comizio col tema: «CrisI
governativa ». È un probIema che appassiona.
Quella crisi governativn, anorevoli colleghi,
attraverso la quale l'onorevole J erv,olino è
tornato al GoV'erno, è durata molto più del ne~
cessario. Abbiamo assistito a questo spettaco-
lo: che l'anorevole Segni rass-egna le dimIs-
sioni perchè non vuole governare con i voti
dei monarchici e dei fascisti, si forma il
governo Tambrol1l ed assistiamo allo spetta-
cola esilarante ~ chiamiamolo così per nan
chiamarlo umiliante ed inverecondo ~ che
egli si contenta soltanto di quelli fascisti e
con una maggioranzn di soH tre voti.

Il fatto è così scandaloso, anorevoli colle-
ghi, che la direzione della Democrazia Cri-
sti~ma si riunisce ed impone all'onorevole
Tambroni di mssegnare le dimissioni, ed C'gli
viene qui al Senato e ci comunica la sua de-
cisIOne. Dopo 15 a 20 giorni però ritorna,
rimandato dal Presidente della Repubblica,
al Senato per avere il voto di fiducia. Eb~
bene, onorevoli colleghi, io penso che mai
comizio fu più att€so, per poter comprende~
re qualcosa 111quelle contraddizioni.

Ora, mentre si aspetta che arrivi l'oratore.
si suonano come di consueto alcuni dischi
di eauz,oni. Il tenente dei carabinieri, che
deve tutelare l'ordi:ne pubbUco, impo-
ne di smettere la trasmissione dei dischi
e sapete con quale argomentazione? Perchè
egli dice -che non saHe sianO' stati pagati o
meno i dIritti di autor'e. N on vi pare questo
fatto un cattivo presa:gio? Ve lo immaginate
questo ufficiale dei earabini,eri che anzichè
interessarsi dei 3000 disoccupati, deUe loro
miserie, delle loro necessità, della mancata
applicazione della Costituzione si preoccupa
di accertare se sono stati palgati o menO' i
diritti di autore? Ma la vera ragione di tanto
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zelo è ben altra. Dal rapporto ~ si appren~

de che questo pio ufficiale temeva che :e
canzoni ~ potessero disturbare una funzione
religiosa, che si svolgeva in chiesa.

Arriva l'oratore. Ho detto che i.l tema è:
«C'risi governativa ». Il tenente deicarabi~
nieri, 'esperto in materia di diritti di autore,
ma Ignorante di legge e di Costituzione ~

chiama l'oratore «rnccomandandogli di non
uscire dal tema ». Sotto questi auspicI, ha
inizio il comizio. Il tenente nel rapporto
SCYlve, che l'oratore ha parlato di tutto, fi~
nanco deglI armamenti, financo della Confe~
renza al verbce, gmngendo ad affermare
~ ho qui la copIa del processo ~ che SI

era gmnti nel nostro Pae,se aU'illegalità ed
all'ass1urdltà 'per cui un collocatore, prima di
avviare al Iavoro un cittadino, un dISOCCU~
pato ha bIsogno di accertare la sua fede
pobtica e possibilmente di vemre in pos~
sesso di un biglietto di raccomandazione del
parroco, e che un oratore, il ,quale deve te~
nere un comizio, prima di prendere la pa~
l'ala può essere chiamato da un tenente dei
carabimeri il quale lo autorizza a parlare
di questo e non di quell'argomento. A questo
punto, sempre dal rapporto si appr'ende chE.:
l'oratore, pronunciando 'queste frasi, guarda~
va Il tenente il quale ritenendo ciò una pro~
vocaZIOne, ordinò lo scioglimento del comizio.

Tra gli ascoltatori si trovava un militare
in borghese, tale Scalise Pasquale arriva'to
la mattina in licenza, ammogliato con due
figlI (si è accertato in pubblico dibattimento
che lo Scalise avrebbe avuto diritto all'eso~
nero e che di taIe diritto non si era avvalso
per ignoranza deHa legg,e). A questo citt!t~
dina, militare in borghese, il tenente si ri-
volge in malo modo, 'e quegli si affretta a
dichiarare di essere militare. Tra la foHa che
premeva, ,l'lufficia,le gli ordina di mettersli
sull'attentI, a che l',altro fa osservare di eg~
sere in abiti civili. Da qui una denuncia
di rifiuto di obbedi'enza ed una condanna,
sia pure al mmimo della pena, con tutte le
attenuanti. (Commenti dalla sinistra).

Per questa mia triste esperienza, recentf'
e remota, onorevoli colleghi della maglgio~
ranza quando vedo per vostra colpa, metodi
e sistemi di marca fnscista ritornati III

onore, io non riesco a frenare la mia indl~
gnazione. Sì, onorevolI signori, quando sento
parlare di fascismo, quando ricordo Il mgle
che qluel regime ha fatto al mio PaesE,
quando ricordo le menomaziom di digmth e
di libertà, quando ricordo tutto l'obbrobno
di quel ventennio, quando ricordo che ho
dIfeso centinaia e centinaia di confinatI po.
litici rei solo di difendere la libertà, (,}'amico
Ristori e tanti e tanti altri), quando ricordo
tutto ciò '€ poi vedo voi, colleghi della mag-
gJOranza, restare impassibili di fronte alle
violazioni di legge e delle libertà che noi
demuncIamo; quando ricordo che stamat~
tina un insigne collega, il senatore Zeliali
Lanzilll, osava affermare, in questa Aula
che occorreVH difendere la libertà dal peri.
colo comunista e dimenticava l'a.lleanza esi~
stente tra. il suO' partito ed il Governo T:am~

brani con i rottami del fascismo e ginstifi~
cava Il connubio con i fascistI che della l ~

bertà avevano f<atto strame e per la man~
canza di libertà avevano portato il nostra
Paese alla catastrofe e alla rovina, come .si
fa a non insorger'e contro tnle degenera~
zione ,ed ipocrIsia?

Onorevali colleghi, ricordate che SI eo~
mincia con le violazioni di legge per motivi
politici, ma poi si va oltre. All'uopo vi ci~
terò due casi, 'lUlOrecente che si è verificato
l'altra giorno il 28 giugno a Frattama'g~
giare. Ascoltate: Un eIettricista tnle An~
tonio C'rocetti di 42 anni, ammogIiato padre
di sei figli, abita a Frattamaggiore m via
Genovino 85. N on ha questo povero aperaia
la sua beIla villa, onorevole Cornaggi,a...

P I G N A T E L L I. Non avrà nem~
meno quella dell'anorevole T,erracini. (Com~
menti dalla sinistra).

G R A M E G N A. L'ei risponde sempre
fuori posto.

P I 'G N A T E L L I. IMentre a posto è
sempre il senatore Gramegna... (Commenil. e
interruzioni dalla sinistra).

P A L E R M O. Ogni t'cneno dà l'erba
che può.
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RUG G E R I. Il senatOl'e Ten-acini è
stato 18 anni III galera. Lei dove era?

P I G N A T E L L I. Con me parli mail'
di questo argomento.

P A L E R M O. SCUSI, quanti anl1l di
galera ha fatto ,leI? E si tolga Il cappello
dinanzi nl senatore Terracini, si vergogni,
si taccia! È mdegno di parlar'8... (lnterru~
zione del sena,tore Pignatelll. Cmnment /: dalla,
s'inìstra ).

Mi accorgo, onorevoli colleghi della mag~
gioranza, che la gramigna alligna nel vostro
terreno. Io stavocehando e non capisco cosa
ha a che fare la villetta dell'onon:~vole Ter~
racmÌ, ViClllO a Roma, con la vIlla patnzia
dell'onorevole Cornaggia Medici...

C O R N A G G I A M E D I C I. Ma
dove l'ha vIsta lei la mia villa?

P A L E R M O. N on è una villa che
le proviene dal suoi antenati? Se lu goda
pure per moltisSImi anni.

c O R N A G G I A M E D I C I. Io ho
solo una casa 111un paese dove Cl sta anch.~
il medico ed altra gente, e non ho il tempo
di andare in villeggIatura. Sarei onorati3~
SIma di invltarla, se avessi una vIlla.

P A L E R M O. Ed 10 dI venire, e dI
ricambiarle l'invito a casa mi,a.

Comunque la casa in parola è formata da
un terraneo (a Napoli si chiamano bassI,).
Ebbene. la notte del 28 gIUgno questo di~
sgraziato viene sv,egliato con insistenti colpi
ana 'porta. Sono i carabinieri che chiedono che
si apra SUbItO. Non posso aprire ~ risponde

~ perchè ho mia moglie a letto con sei <figIi:

cosa volete? Cerchiamo un tu,le SavIano Gen~
naro, gridano i carabini,eri. Qui non c'è
nessun Saviano Gennaro, risponde Il Cro~
cetti. Ciò non ostante i carabil11eri buttan,)
giù la porta ,a spallate, senzn dar tompo alla
donna di vestirsi, mentre i bambini ,spaven~
tati piangono. Vi dicevo che questa casa è
formata di un salo vano: nel letto sono am~
mucchiati sei figli € 1a moglie incinta di SE'i

mesi, il terraneo è senza finestre o balconi,
e la sua sola uscita è costituita dalla parta
che dà sul cortile; non c'era quindi timore
di fuga. I carabinieri, un appuntato, un brio
gadiere ed il comandante la stazione, marc~
sciallo ,Pre,stia, cercano dunque Saviano Giu~
seppe, ricercato, sapete per che cosa? QUl
cadremmo nel grottesco se non fossimo già
nel tragico. Rieercato per non aver pagatJ
una contravvenzione di mille lire. Ecco qua18
libertà il Governo democrishano difende e
non si v:8'rgogna pensando alglievasorifiscali
che circola:no liberamente 'Per le ,strade delle
nostre città in lussuose automobili e vivono
nelle loro ricche ville.

Di fronte a questo inqualificabile modo di
agire il Crocetti protesta: al che i carabi-
nieri gli impongono di seg-uido in caserma
e, poichè il Crocetti si rifiuta, VIene per-
cosso, portato in prigio.ne e denunciato per
resistenza ed oltmggio aggravato.

Mi si dirà: è colpa di qualche carabiniere,
è ,colpa di qualcuno della polizia. No, si tra tt,[;,
di met.odi e di sistemi. Infatti cosa fa il Mi~
nistro dell'interno di front,e alle nostre de~
nunzie? Ogni qualvoIta noi presentiamo delJe
interrogazioni per richiamare l'attenzione
del Governo sulle violazioni di legge, sugL
arbitri, sugli abusi della polizia, vediamo i
vari Sottosegretari, ed in modo speciale
il senatore Eisori, venire qui con un pezzo
di carta e leggerei quello che la polizia, che
è da noi acc-usata, gli ha ammannito senza
rendersi conto della meschini,tà del loro a,gi-
re e del fatto che, agendo in tal guisa, i Go~
verni democristiani si qu.alificano in vili stru~
menti di polizia.

L'ultimo episodio ed ho .finito, .onorevole
Presidente. Esposito Gennaro.: come capite,
si tratta di un napoletano, il qua,le ha la
ventura di avere due botteghe, a Piazza Mu~
nicipio, e propriamente, in quella zona carat~
ter,istica di Napoli, che è nelle vicinanze di
Piazza Francese.

Elsposito Gennaro è inv,alido della guerra
1915~18, e con i suoi due negozi dà fastidw
ad alcuni concorrenti che sono legati alla
polizia. Si tratta di un vero scandalo, di Cu!
si sano interessati l' « Avanti », il «Tempo »,

«Il Paese sera », «Il Tempo illustrato »,
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« L'eco del popolo », senza che la polizia o il
Ministro dell'interno avessero sentito il do~
vere di smentire o di chiarire.

Per ragioni dI concorrenza, qmndi una
sera Il povero msposito Gennaro VIene inte r~
nato mente meno che in manicomlO, preci~
samente il 5 luglio 1957. Ascoltate: si pre~
senta da lui verso le ore 22,30 un brigadiere
della polizia turistica, il quale a quell'ora,
chiede di verificare documenti e hcenza;
poichè tutto è in regola il brigadIere va VIa.
Dopo un' ora si ferma una camionetta, sem~
pre della polizia turistIca dalla quale scen~
dono alcuni agenti e prendono a bordo un
nipote de.ll'Espo.Slto, tale Giosuè Esposito,
per portarlo m questura, e soltantO' per l'in~
tervento di altre persone il detto nipote
vien-e r.ilasciato, Succ€ssivamente, vema mez~
zanotte, arriva un sottufficiale di polizia con
due agenti sempre della turistica, i quali in~
vitano l'Esposito ,ad ,andare in questura per
conferire con il commissario. Il povero Espo-
sito sale m macchina e viene portato prima
all'ospedale Morvillo,e successivamente neHa
cl mica pSIchiatrica Colucci, dove viene rico~
verato con la seguente dl,agnosi: alienazione
mentale, pericoloso per se e per gli altri, e vi
l'e,sta tre mesi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per
dImostrare quanto era pericoloso per sè e
per gli altri l'Esposito Gennaro, VI dirò chf',
mentre era ricoverato nella clmica, conb~
nuava a svalgere attIvità commerÒale, fino
al punto che nella clinka firmava effetti
cambIari.

Onor,evoh signori del Senato deUa Repub~
blica itaHana, per dimostrarviche non si
tratta di un folle, ma di una vittima di un
arbitrio poliziesco vi dirò che non solo Espo-
sito Gennaro ha sempre avuto Il porto d'armi,
ma nel momento m cui vi parlo nè è ancan
in possesso.

De,l grave fatto, è stato sporta denunzi:;,
all'i:\utoritÙ gindiziaria. Il Ministero delJ'in~
temo non ha nulla da dire? Vi rendete conto
della gravità della denunzia? N on è ciò forse
la conseguenza degli arbitri politici rÌmasti
impuniti? Continuando in questo sistema,
colleghi ed amici, non sarete più sicuri nelle
vostre case! Il fascismo cominciò a persp~

guitarecomunisti e socialisti e poi passò a,
voi, poi passò ai lIberali e qumdi a tutti i
Partiti, ,e tutti fummo meSSI fuori legge.
Così si comincia, non dimenticatelo!

Ed ecco perchè nai, qui, nel Senato della
Repubblica, sentIamo il hisogno di denun~
ciare apertamente, solennemente, queste vio~
laziom di legge, questi :sopr'Usied arbitri in-
de,gni delle nostre tradizioni, indegm della

Costituzione repubblIcana! Ed ecco perchè,
onorevoli signori, concludendo, sento il do~
vere di ammonire Il Governo del mio Paese,
.anche se Il Governo è presieduto dall'onore~
vale Tambroni ,che per nostra j attura regge
le sortI della Patria nostra, di cambiare
str,ada.

N e avete il dovere anche perchè tra le
forze dell'ordine non mancano uomini deglll
ed onesti. Vaglio r,icorda,re f,ra tutti questi
fattI che ho cItato 'uno che è degno di essere
addItato ad esempio. Nel processo per i fatti
eh Mal'lgl1ano, un maresciallo dei c,arabI"
nieri, TISeo, mterrogato da,} magistrato per
riconoscere le smgole responsabilità di coloro
che el".ano stati denuncIati ed arrestati, ebbe
a dire « Mi sembra dI riconoscerli tutti, ma,
ad evitare errori, non posso riconoscerne
alcuno; ».

Sapete che casa è accaduto a questo ma~
resciallo? A quanto mi si riferisce mentre
colui che guardava dallo spiraglio della
finestra, rIlevando i connotati da rIferire pOI
agli informatori è prossimo ad essere pro~
mosso, il povero maresciallo Tiseo, a quan-
to mi si dice, è stato ,pumto. Se Il fatto
è vero, traetene voi, onorevoli coUe:ghi, le
conseguenze.

Io dico soltanto che qui è in discussione la
dignità umana, la moralità, l'etica. Non è
più possibIle andare avanti di questo passo.
È necessario che la polizia ed i carabin Leri
abbiano degli ordini 'precisi ispirati alk
leggi ed aHa Costituzione, che essi hann!) il

dovere di rispettare. Coloro l quali violano
le nostre leggi, o tradi,scono la Costituzion2,
siano inesorabilmente puniti.

Onorevoli colleghi, ci troviamo ad 'LmpuntI)
in ,cui la pazienza del popolo è arrivata al
limite, ed i fatti di Genova sta~1l1o ad lnd;..
cado. Mentre parlwmo abbiamo appreso Ch'3
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in Puglia altri gravi fatti si sono verifica Li
e che altri feriti si debbono lamentare. Cre-
dete voi che questi problemi politici, umani,
sociali, si possano risolvere con le forze di
polizia? Se bastassero le forze di polizia, il
fascismo non sarebbe mai eaduto. Malgrado
la polizia, malgrado l'ingente numero di
spiani, mal1grado l'OViRA, malgrado ,tutte le
organizzazioni capiUari che erano state crea~
te, il fascismo venne spazzato via nella ma~
niera che tutti ricordiamo.

Onorevoli colleghi di maggioranza questo
vi .si,a di ammonimento. N ai non ci stanchl'~
remo mai di chiedere il rispetto delle leggj
e della Costituzione: lo facciamo in nome
del nostro passato, in nome della ResIstenza,
in nome soprattutto della Costituzione che
non ci è stata donata nè da principi, nè da
papi, nè da re, o imperatori, ma che ci sia~
ma conquistati con la nostra lotta, con il
nostro sangue, con il nostro sacrificio. (l1£vi
appla,us£ dalla sinistra. Congratulazioni).

P RES I D E N T E . È is.cr,itto a parlare
il senatore Molinari. Ne ha falcoltà.

M O L I N A R I. Onorevole Presidente,
onorevole Ministr.o, onorevoli senatori, le re~
sponsabi,lità derivanti dalla rappresentanza in
questa Assemblea delle sane e generose po~
polaz,ioni deII'agrigentino, mi inducono ad in~
tervenire in questo dibattito per impedire
che le parole del :senatoI1e Berti pOHsano es~
sere accreditate, .sia pure per un istante, e
p.osslanomalauguratamente convertir'si in una
calunnios.a deformaz,ione di uomini, di fatti
e di ambienti.

BER T I . Non ho padato deUa popola~
zione, ho parlato della mafia.

M O L I N A R I. Lei ha parlato non sol~
tanto deHa mafi'a, ma di diversi ambienti,
deHa Magistratura, degli uomini politici; ha
detto che tutti colovo che sono eIetti Hono
amici del.la lupara fadle. Io non s,ano un
eletto della mafia, ,e lei lo sa bene. (lnterru~
zioni dalla sinistra).

B O SI. Qual'è la tua « spaddazza »?

P LUGLIO 1960

M .o L I N A R I. N on ho « spaddazze »
peI1chè mIo padr'e ha fatto la lotta alla. mafia
ed io l'ho continuata; e questo il collega Berti
lo sa. (lnter1'uzioni dalla sinistr.a). Voi avete
padato ed anch'io ho il dovere ed il diritto
di parlare! (Vivaci, reiterate interruzioni dal~
la sinistra).

11oce dalla sinistm. Difendi la ma,fia!

M O L I N A R I . No, non difendo la
mafi.a, difendo degli uomini attaccati volg1ar~
mente! Il senatore Berti scenda nelle piazze
e ripeta }e sue parole: avrà anche lui la sua
querela come l'hanno avuta va,l'i giornali!
(Clamori a sinistrvli).

B .o SI. 1.0stesso queste cose le ho dette
ad Agrigento ed a Caltanissetta e nessuno
mi ha dato querela!

M O L I N A R I. Lei forse non ha preci~
sato l nomi; qui invece il senatore Berti ha
fatto i nomi di coHeghi che fanno pMte del~
l',altro ramo del Parlamento, ed io sono qui,
anche a nome loro, per ripristinare la verità
dei fatti! (l1ivaC'Ì interruz'ioni daUa sinistra).

BER T I. Lei prima ha fatto parte della
banda di La Loggia, adesso fa parte deHa
banda di Di Leo.

M O L I N A R I. Io non faccio parte di
nessuna banda! Posso eSlsere in un certo
momento politicamente d'accordo con La Log~
gia, cO'sìcome in un altro momento pO'sso dis~
Hentire da La Loggia ,e aderire ,ad altra im~
postaz.ione politica; ma sempre di imposta~
zioni politiche si tratta, non di bande, per'chè
banditi non siamO'. Veda le,i nel suo Partito
se ci sono banditi! (l1tvaci, pr'olungati cla~
mori dalla s'lnistm).

L U P O R I N I. Lei sta portando qui in
Senato i metodi della mafia.

M O L I N A R I . Io ho il diritto alla
parola e debbo parlare! (l1ivaci interruziom
dalla sinistra).
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P RES I D E N T E . Onorevoli colleghi,
facciamo silenzio! Lascino proseguire i,l se~
natore Molinari!

M A S C l A L E . Il senatore MoEnari
stia minacciando un collega, signor Presi~
dente!

M O L l N A R I. Queste non sono mi~
nacce.

M A S C I A L E. Ha invitato gli alt,ri
ad usare la luparra contro un c0'llega.

M O L I N A R I. Non bisogna far,e
delle affermazioni trincerandosi dietro il
mandato parlamentare.

C A R USO. È stato ripetuto in tutte
le pilazze dell'lisoIa, in tutte le piazze d'Halia,
e in tutti i giomali d'Ttal1::. quel10 che ha
detto il collega Be,rti.

MOLINARI. E
prese le querele.

giornaH si sono

C A R usa. Ci sono o non d sono
i morti?

M .o L I N A R I. Queste cose le vedrà
la MalglstratiUra. In realtà basta esaminare
10 schema nel quale il senator'c Berb ha
espresso il suo giudizio per individuare l'ar~
tificio del conio e puntualizzare la calunnio~
sità dell'assunto. Ad Aigritge'l1'toinvero per
il senator'e Berti tutto si muoverebbe nel~
l'ambito di torbide complicità ed insane col~
fusioni, che andrebber0' dalla malavit'a agli
uomini politici, dalLa p0'lizia alla Magistra~
tura c fmanco a,l Olero, che indurrebbe tutto
e tutti ad un colpevole silenzio su qu:mto
accade. (lnterrUZ1On1 dalla sinistJu).

Va re dalla sinistra. ,Chi li ha ammazzati?

M a L l N A R I. Per questo ci sono
stati g1i arresti.

BER T I. Lei senatore di. Sciacca va
a passeggio con gH assassini di Mimgli::l.

10 LUGLIO 1960

M O L l N A R I. Lei mentisce, io vadl)
a passegg,io con i figli di Miraglia, la cui
memoria rispetto.

C A R USO. Chieda l'inchiesta parla~
mentare.

]V[ O L I N A R I. Pm conto mio, su1
mio operato, sempre.

N0'nSl è accorto, però, il collega Berti
che, proprio cItando il caso 'l'andoy ed 1 suoi
sviluppi giudiziari, elgli ha dato la più tra~
volgente .smentita ad affermazlOIli t.m to pe~
rogrine. Ed l11Vpro questa drammabca vi~

cenda che tanto interesse ha destato e
continua a destare nell'opinione pubblica
nazionale, ed il cui effettivo contenuto spett'a

soltanto alla Mag1stratura di indagare, all'O
stato delle cose, non può avere altro signifi~
cato ed altro valore che non sia quello di

un'azione dei poteri della Stato che non si
arre'sta di fronte ai grandi nomi e che, per
ciò stesso, sottolinea la propria indipen~

denza. Gli svHuppi e glie,siti del pr,ocesso
diranno a tutti quale fondamento rabbia
l'accusa, ma varranno, in 0'gni ca,so, a ri~
badire ;l'€guaglianzla dei cittadini di fronte
alla legge, p,erifino ri'spetto a]J'eventualità di
un errore gi Lìdiziario.

Nè meno tememrio è il giudizio deI se~
natore Berti sui pretesi rapporti tra la
mafia e la Democraz,ia Cr,istiana. Queste cose

poss0'n'O purtroppo esser1e dette ,a IRoma, in
questa magnifica città, ove le cose siciliane
appaiono 111una Iluce convenzionale e da'Ve
ancora n011 SI comprende ,che i mali dei quali
tuttora la SicHia è afflitta derivano soltanto
dalla SUa depressione ecanomica. N ell'ls0'l,a
Ie parole del senatolle Berti prrovocherebbero

soltanto sorriso, (interruzioni dJa,lla sinistra),
vivo come è il ricordo delle varie opera-
zioni Milazzo attraverso le quali i comunisti,
che ne furono gli ispiratori, elessero al Go~
verno deUa R,elgione uomini che si dicevano
legati ad ambi,enti di mafia. (Vivissim.e pro~
teste dalla sinistra).

B O S l. Stai difendendo hene
padroni!

tuoi
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M O L I N A R I. Io non ho padroni,
io sono un uomo libero!

Nè ci risulta che il senatore Berti abbiia
levato la benchè minima critica al rigua,rdo,
neanche di fronte allo scempio che dei pub~
blici poteri i c.os~ddetti cristiana~sociali fe~
cero per 'alimentare le loro ingorde clÌ<entele!
(Vivavi interruzioni dei senatori Caruso e
Berti. Richiami del Presidente).

Ma il brano che suscita la mia più indi~
gnata protesta è queUoche attribuisce a
parlamentari democratici cristÌia\ni Iliapater~
nità o l'ispirazione di 'delitti avvenuti nel~
l'a,grigentina. E non pos:sa passaroe sotto si~
lenzio la grave scoillv,enienza 'nelLa quale, sul
pilano del costume, è incorso il senatore
Berti alggredendo dalla tribuna del Soernato
l'onorabihtà di parlament'ari che fanno p,a:rte
dell'altro ramo al P,arlamenta. (Vivaci pro~
teste del sen(JJtore Be:rti). <Il senatore Berti
sa di certo, e Io ha annunciato ieri, che per
affermazioni identiche un giornalista che
scrive ,sull'« Unità », gio:male del suo par~
tito, tal Antonio P'errila, è stato querelato
dai deputa,b Di Leo e Giglia, che hanno con~
cesso ,all'artico'Iista ampia fiacO'ltà di prova.

AnalO'ghe querele sono state slporte contro
la «Sicilia» ,di Oatania, fin dal 22 giugno
ultimo scorso, tbenchè lei abbia affermato 'il
contrario, nonchè contro i'] «P,aese» ed il
«Momento Sera ».

In realltà, onorevoli colleghi, ,le insinua~
zioni ,espressoe ,al Senato dal collega Berti
non potrebbero essere più fantastiéhe e non
conispondenti alla verità. Vita Morntaperto,
infatti, era un giO'v,ane che si affacCÌ<avaalla
vita ed al quale, perciò, non potevano essere
addebitate colpe non sue. Fu eletto seg;re~
tario provinciale della Democrazia OriÌstiana
agrilgentina proprio da una ma'ggioranza di
cui gli onorevO'li Di Leo oe Giglia erano gli
esponenti più qualilficati.

Una traJgka 'sera dei ha'nditi ingiunsero
l'alt ad un'auto sulla quale viaggiavano i
tre con altrle persone, e ne,l corso dell'ese~
cuzione della rapina, alla cui re,alizzazione
l'intrapresa delittuos,a era diretta, un col,po
-esploso dall'arma di uno dei rapinatori at~
tinse il poveretto tra lo sgomento e lo strazio

degli Hltri rapinati che ne raccolsero il cor~
po sanguilnant.e.

L'inchiesta giudizia.ria accertò l'effettivo
.svolgimento dell'episodio e si concluse con
un processo contro ilgnoti. Di queste cose si
è reso conto pel"ifino «L'Eisp:resso» che sul~
l'ultimo numero ha dovuto dare atto di ciò.
Nè migliore fondamento hanno le afferma~
zi'oni del collega Berti in ordine agli altri
delitti avvenuti nell'3;tgri,gentino, in ordilJle
ai quali solo il preconcetto dei c.omunisti
può far ,par},are di « delitti politici» quando
malaUrguratamente sono rimasti ignoti, ed
autori, e moventi! (Vivaci commenti e in~
terruzioni dalla sinistra).

Qu,este cose, onorevoli colle,ghi, ho sentito
il bisogno di p:retCÌsa,reperchè voi tutti guar~
diate all'lagrige:ntino non come al F,ar West
di cas.a nostra, ma come ad una terra fer~
vida di possibilità umane, che attendono
dallo Stato e dal P.aese non l'ingiuria di un
giudizio sommario, ma l'affia,to e il conforto
di una solidarioetà moraIe e materiale. (Ap~
plausi dal centro. Commenti e p1.otoste dalla
sinistm).

P RES I D E N T E. Non essendovi
altri is.critti a parlalr,e, dichiaro chiusa la
di,scussione genemle, rinvio il seguito della
discussiolJle alla pr,ossima seduta.

Ammnzio di mozioni

P RES I D E N T E:. Si dia lettura
della mozione pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

Il Senato,

considerato lo sviluppo del dibattito alla
conferenza dei dieci per il disarmo a Gine~
vra, e in mO'do particolare le posizioni in
eSlsa assunte dalla nelegazioneitaliana,

ritenendo que1ste ultime non rispondenti
nè ai compiti che alla Commissione furono
assegnati dall'O.N.U., nè agli interessi na~
zionali italiani,
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impegna il 'Governa asattaparre pre~
ventivamente al Parlamenta le linee di po~
Etica estera tUL le nostre rap~resentanze
negli organismi internazianali dovranno at~
tenersii (29).

SPANO, rMENCARAGLIA, MAMMUCARI,

DONINI, VALENZI, BERTI, VERGANI,

PALERMO, ROASIO, SCAPPINI

Annunzio di interrogazioni

PR g S I D E: N T' g. Si dia lettma
delle int€DrOtgazioni perwmute ana Presi~
denza.

C A R EI L L I, Segretaria-:

Al Ministra dell'interna, per conoscere se
sia in grado di smentire le informazioni pub~
blicHte dalla stampa straniera e riparta te
anche dalla stampa nazianale, in partieo~
lare dal settimanale «Vie Nuove », a prapo~
sita dell'esistenza in Italia di un centro il~
legale ehe, a sua tempa, organizzò il sog~
giarno sul nastro territaria e pai la fugH
versa l'America del Sud del baia nazista
Eichmann e di altri criminali della sua stes>-
sa risma;

e per conoscere quali azioni la palizia
italiana ha svolto per, stroncHre tale vergo~
gnosa attività che certamente non giava al
buan nome del nostro Paese (853).

VALENZI

Al Ministro dell'interno, perchè riferisca
sugli incidenti gravissimi di S. Ferdinanda
di Puglia e sul comportamenta dell'Arma dei
carabinieri di stanza in quel Comune (854).

GRAMEGNA, MAMMUCARI, SCAPPINI,

MASCIALE

Al Ministro dell'interno, gli interroganti,
.constatando che il divieto della Questura di
Cremona al libero esprimersi di una mani~
festazione indetta per il 1° luglio 1960, nel
quadro della >latta che il sindacato della ca.
tegaria dei salariati e braccianti ha in corso

per le sue rivendicazioni settariali, rientra
nel deliberato proposito di osteggiare l.a vita
democratica delle organizzazioni sindaca~i
dei lavaratari a tutto vantaggia della clas~
se padronale, chiedano a.l Ministro di spie~
gare il motiva di tale ranticostituzionale di~
vieto (855).

ZANONI, GOMBI, ZANARDI

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
chi abbia autarizzata la diffusiane a Trieste,
in occasiane della Fiera, e in Italia, di un
valantino a colari edito a Wiesbaden nella
Germania federale, riproducente cartine che
« mostrana gli ultimi canfini della Germania,
riconasciuti internazianalmente al Reich te~
desco nel 1937 », e nel quale .il territorio am~
ministrato dalla Repubblica demacratica te~
desoa viene definito, nelle parti grafiche e nel~
le nate esplicative, carne « cosiddetta R.D.T. »
.e si afferma che le attuali frontiere orien~
tali della Germania sona « sottaposte all'am~
ministrazione polacca e in piccala parte a
quella savietica». saltanta temparaneamente.

Per sapere inaltre se il Gaverno italiano
condivida le pericalose affermazioni impli~
cite nel citata contesto (856).

MENCARAGLIA, MAMMUCARI

Al Ministra dei lavari pubblici, per cono~
scere a quale punto sono i lavori per la co~
struzione di alloggi destinati ai cittadini col~
piti dalle frane e rimasti senza case a Succiso
di Ramiseto Emilia, dieci mesi or sona. E per
conoscere quali pravvedimenti abbia preso
per far frante alla grave situaziane di un
natevale centra abitato, che lentamente con~
tinua ad essere sottaposta a pericala, per ef~
fetta della frana tuttara in mavimenta (857).

SACCHETTI

Interrogazioni
cOn richiesta di risposta scritta

Al Ministra dei lavori pubblici, per con().-
scere se non ritenga necessario ed impro~
rogabi1e intervenire per il consolidamenta
ed il restauro dello storica ponte di Lodi sul
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fiume Adda, importante per il traffico vei:co~
lare utente della strada n. 235, che att'ual-
mente è pericolante, sì da aver costretto
proprio in questi ,giorni il Sindaco di quel
Comune a limitare grandemente il transito
attraverso di es,so (1761).

SCOTTI

Ai Ministri dell'agricoltura c dene foreste,
dei lavori pubblici e delle finanze, per cono-
scere quali provvedimenti siano stati adottati
o intendano adottare in favore delle popola~
zioni del salernitano, per i recenti fenomeni
alluvionali, soprattutto lungo la Valle del Se~
le, in particolare nel comune di Olivo Citra,
ove centinaia di famiglie di piccoli coltiva~
tori diretti hanno subito la perdita, pressochè
totale, dei loro beni e per conoscere, inoltre,
se gli onorevoli Ministri non ritengano op-
portuno intervenire adottando lo sgravio fi-
scale e tutte quelle provvidenze, che sono sta-
te messe in atto in casi analoghi, nello spirito
della legislazione vigente.

Gradirebbe conoscere altresì quali prov-
vedimenti sono allo studio degli organi tec-
nici, per una razionale sistemazione dei corsi
d'acqua del salernitano, in particolare del
Sele, del Tanagro, del Tusciano, del Calore,
del Picentino, del Fasanella, che, per la loro
particolare configurazione, producono fre-
quenti fenomeni alluvionali e franosi, ren-
dendo maggiormente precaria l'esistenza di
un'agricoltura già naturalmente depressa
(1762).

INDELLI

Al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per conosc,ere l'attuale situazione de]-
la cooperativa C.N.A.D.E.P. (Centro nazio-
nale assistenza diplomati e professionisti);

e per sapere quali sono i motivi che
hanno reso necessaria la nomina del primo
Commissario governativo nella persona del
dottor Fernando Cionni e perchè è stato poi
deciso di sostituirlo con l'ingegner Vito Spa-
racio, capo dell'Ispettorato del lavoro di Na-
poli, e se non ritenga di provvedere a porre fi-
ne alla gestione cammissariale ripristinan~
do il regolare consiglio di amministrazione
(1763).

10 LUGLIO 1960

Al Ministro degli affari esteri, per saperè
quando sarà presentato dal Governo al Par-
lamento, per l'opportuna ratifica, ,l'.accordo
culturale con l'Unione Sovietica, firmato a
Mosca il 9 febbraio 1960, visto che con de-
creto in data 20 maggio 1960 il Presidium
del Soviet Supremo per suo conto ha gIà
provveduto a ratificarlo, e per sapere con
quali ,criteri il Ministro pensa di costituire
da parte italiana la Commissione mista prp-
vista per l'attuazione delle clausole dell'ac-
cardo stesso, e più precisamente se non ri-
tenga che sia opportuno ne facciano parte
anche uomini di cultura, rappresentanti del-
l'Associazione per i rapportI culturali fra
l'Italia e l'U.R.S.S. che in oltre dieci anni
di ottimo funzionamento tanto proficuamente
ha operato nell'interesse comune della cul-
tura dei due Paes,i e di quella mondiale; per
sapere, infine, come, nel frattempo, sia sta-
to provveduto al provvisorio funzIOnamento
dell'accordo stesso (già interr. or. n. 820)
(1764).

BUSONI

Al Ministro del turismo e dello spettacolo,
per sapere quali disposizioni siano state prese
affinchè poss.a <essere cancellata al più presto.
c'Onl'ammissione ,alla programmazione 'Obbli-
gatoria del documentario «I fratelli Ros-
selli », l,a 'generale irmpressiane che !sia stato
compiuto un riprovevole atto di faziosità po-
litica col negarla ad 'un cort'Ometra1ggio stori-
co-rievocativo che muove dal nobile intento
di far conoscere 'ai giO'vani le figure di due
grandi combattenti antifascisti as.sassinati
per il loro amore alla caus,a della libertà e
della democrazia.

Non è concepibileche il film in paro!a
poss,a <essere «sfornito dei requisiti minimI
di idoneità tecnica ed artistica» quando è
noto che una giuria presieduta dal eompianto
illustre competentissimo esperto Maria Gl'O-
rno e formata da nove qualificati critici ci~
nematografici, ha assegnato ad es,so il « Na-
stro d'argento 1960 ». Evidentemente l'erra~
to superficiale ,giudizio di 'prima is,tanza del
cosiddetto Comitato degli esperti non può che
essere una conseguenza deHa frettolosa mo-
difica attuata in occasione della ulti'lllit pro-
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roga della legge ,che la .competente Com~
missione legislativa del Senato a1pprO'vòper
non lasciar decorrere i termini, ma con 10
impegno del ministro Tupini che in sede di
applicazione delle norme si sarebbe evirtatù di
dover lamentare certi assurdi inconvenienti
come quello che cOonla pre1sente interroga-
zione si deve ora lamentar1e (1765).

BUSONl, PARRl, CALEFFI

Al Ministro dell'agricoltura e delle fare~
ste, per conoscere se non intenda rivedere
la recente dIISposlziane diramata agli Ispet~
tarati pravinciali dell' agricoltura secondo la
quale. per la liquidazione del cantributo sta~
tale del 4 per centO' per gli interessi deri-
vanti dai prestiti cantratti dalle cantine sa~
ciali per le anticipaziani ai canferenti delle
uve e masti, agli estratti conti devanO' es~
sere allegate le fatture di vendita del vino
in mO'da da rendere possibile il cantralla
delle aperaziani di accredito.

,Pur nan mettendO' in dubbio il davere del
Mmistera di effettuare malto seriamente la
eragaziane di questi e di tutti gli altri can~
trIbuti statali di sua competenza, si rileva,
in questa ca,sa, la pratica impassibilità di
far fronte alla richiesta in quanta, come è
avvenuta e avviene ad ,esempiO' in ,Piemante,
can gli incas'si le cantine sociali debbano
pagare ulteriori accanti ai saci e no il hannO',
di canseguenza, potuto effettuare completi
versamenti aglI IstItuti di credIto agraria.

D'altra parte le fatture nan sIgnificanO'
incassi, che possanO' avvenire in periodi ab-
bastanza lunghi dI tempo; gli Istituti di cre~
dIto non hanno finanzIato totalmente il pro-
dotto ammas'sato e peraltro, prevedendO' la
disposiziane ministeriale in questione, avreb--
bero fatto cosa saggia tenendO' a controllan-
do la contwbilità completa delle singole can~
tine.

L'interrogante ritiene che, alla stato at-
tuale delle cose, la disposizione menzionata
sign]ficihi rinuncia al cantributa da parte
della grande maggioranza delle cantine sa~
ciali (176'6).

DESANA

Per lo svolgimento di una interrogazione

GR A M E G N A. Domanda di parlare

P RES I D E: N T E.. N e ha facaltà.

G R A M E G N A. Insieme ad altri col-
leghi ho :pr.esentata un'interrogaziane ur-
gentissima (854) perchè sano avvenuti dei
fatti gravi nella Puglia. Prega la Presidenza
di interpella~e il rappresentante del Gaver~
nO' perchè indichi la data eon .cui potrà ri-
spande,re alla mia iiIlterrogaziane.

P RES I D E. N T EI. Ha facaltà di
parLare l' anoreViale Sattosegr,etario di Stato
per l'interno.

B I iS.o R I, Sottosegreta,rio di Stato per
l'interno. Damani patrò camunicar:e quando
il Gov,erna sarà in grado di rispaaldere.

G R A M E, G N A. E' una questione
urgente. 80na avvenuti dei fatti gravissimi
a San Ferdinanda di Puglia; vi sano dei
feriti gravissimi!

BIS O R I, Sottosegretario di Stato
per l'interno. N an passa assumere un im~
pegnO' ora, nO'n canascenda neanche e.satta-
mente il resta del1'interrDigaziane.

P RES I D E N T E. Senatore Grame-
gna, l'anarevo.le SattO'segretar1ia si impegna
ad indicare damani il giarna pl'ecisa in cui
potrà rispondere all'interrogaziane.

Ordine del giorno
per la seduta di sabato 2 luglio 1960

P RES I D E N T E . Il Senato tor-
nerà a riunirsi in seduta pubblica damani,
sabatO' 2 lugliO', alle are 9,30, con il seguente
ardine del .giorno:

L Discussiane delle damande di autarizza~
zione a procedere in giud~zio:

cantro il senatare Franza, per reatO' di
affissiane di manifesti elettarali fuari de~
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gli appositi spazi (articolo 8 della legg,e 4
aprile 1956, n. 212) (Doc. 27).

contro il senatore Ristori, per il reato
di cui all'articolo 18, prima parte e secondo
capoverso, del testo '(mico delle leggi di
pubblica sicurezza in relazione all'articolo
19 del Regolamento dello stesso testo unico
(Doc. 34).

contro il senatore Pagni, per il reato
di concorso in falso ideologico in certifi~
cati (articoli 110 e 480 del Codice penale)
(Doc. 58).

II. Seguito della discussione del disegno di
legge:

IStato di preVISIOne della spesa del Mi~
nistero dell'interno per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961
(935).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari




