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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è
aperba (orre 9,30).

Si dia letto,Ira del processo verbale della
seduta antimeridiana di ieri.

GAR E L L I, Segretario, dà letturll
del processo verbale.

P RES I D E N T E. N on essendovi
osservazioni, il procesoo verbale s'intende
,approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge

alla deliberazione di Commissioni pennanenti

P R E ,s I D E N T E. Comunico che, va~
lendcmi della facoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito i seguenti disegni di
legge alla deliberazione:

della 6a Comm1sswne permanente (l'8tru~
ZlOne pubblica e belle arti):

«Modi,fica dell'articolo 13, ultimo comma,
della leglge 13 marzo 1958, n. 248', concer-
nente le nortmle per la iscrizione nei ruoli
speciali transitori degli insegnanti non di
}'Iuolo del Territorio di Trieste» (1093), di
iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna.
previ pareri della la e deUa 5a Commis~
sione ;

«E.dizione nazionale degli scrItti e del
cartegJgio di <Mkhele Amari» (1102), d'ini~
ziativa dei senatori Caristiaed altd, pre~
vio parere deUa 5a Commissione;

« Norme interpretative della legge 10 mar~
zo 1957, n. 89, che autorizza un concorso I

speciale a posti di direttore didattico»
(1104), d'iniziativa dei deputati Baldelli ed
altri ;

della 7a Commissione perma,nente (Lavori
pubblici, trasporti, poslte e telecomunicaziolll
e marina mercantile) :

« Integrazione dei Consigli di amministra~
zione dell' Amministrazione autonoma delle
Ferrovie dello Stato e dell' Azienda nazlOnale
autonoma delle strade statali» (1098), di
iniziativa del senatore Solari;

« Modifiche alla legge 19 nov,embre 1956,
n. 13128» (110,5), previo parere della 5a Com-
missione.

Annunzio di deferimentodi disegni di ,legge

all'esame di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
valendomi della facoltà conferitami dal Re-
golamento. ho deferito i seguenti dIsegni dI
legge aU'esame:

della 5" Comm1:sswne permanente (Fmanzl'~
e tesoro):

« Aumento del contributo statale per la Yl~
costruzione dei fabbricati di abitazione dl~
strutti dalla guerra nei Comuni supersim~
strati» (1097), d'iniziativa del ssnatore San-
sone, previo parere della 7' Commissione;

« RlConoscimento giuridico della professio~

P'ò di spedizioniere doganale ed istituzione d('~
gli albi e del fondo previdenziale a favore
degli spedizionieri doganali» (1103), d'ini~
ziativa dei deputati ISp3ldazzi ed altri, previ
pareri della 2a c della 10" Commissione;

della 7a Comm1sszone permanent'e (Lavori
pubblici, trasporti, poste e teleccmunicazio~
ni e marina mercantile) :

«Applicazione delle norme sull'espropria-
zione per pubblica utilità all€ aree edi!tkabili
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necessarie alla costruzione degli Uffici gin~
diziari» (11095), d'lini'7iiativ:a del senatore
Berlingieri, previ pareri della 2a e della 5a
Cammiss10ne.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. ComunIco che, nella
seduta pO'meridiana di ieri, la 5a Commis~
siane permanente (Finanze e tesoro) ha ap~
provata i seguenti disegni di legge:

« Convalidazione del decreto del Presiden~
te della Repubblica 6 marzo 1960, n. 238, ema~
nato ai sensi dell'artkol0 42 del regio decre~
to 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammini~
straziane del patrimonio. e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento dal
fondo di riserva per le spese impreviste del~
l'eserciziO' finanzi,ario 1959~60» (1041);

« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 25 febbraiO' 1960, n. 144,
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de~
creta 18 novembre 1923, n. 2440, sull'ammi~
nistraziane del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato, per prelevamento dal
fanda di riserva per le spese impreviste del~
l'eserciziO' finanziario 1959~60» (1042).

Sui fatti di Porta San Paolo in Roma

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
mi riferisco agli incidenti sorti in Aula ieri
ser.a nell'altro ramo del P,arlamento, incl"
denti dei quali hanno pagato severamente e
duramente lo scotto alcuni commessi. Ho sa~
puto stamattina che uno dei commessi è mi.
nacciata da una seria peritonite. I nostri
commessi per la loro forza fisica, per la loro
giovanile età ~ loro comprendono ~ sono

in 'grado di domare senz'altro i nostri mn~
scoli piuttosto. invecchiati. Non lo fanno mai.
Io mi ricardo di aver visto in lima passata
seduta un com:me,sso ~ ne faccio il nome:
Humar ~ un ,uomo alto due metri, prendersi
una tremenda testata allo stomaco, impa1Ii~
dire e non reagire, perchè il destino dei no~

stri commessi è quello di prendere eventual~
mente anche i colpi e non renderli. Soltanto
per questo, non foss'altro che per questo, i
tumulti vanno. evitati, e mi pare che sarebbe
ingeneroso non riconoscerlo.

Avviso il Senato che da p.arte mia ho fatto
oggi il contrario di quello che si fa di solito
in certe circosta:nze. Ho trovato questa mat~
tina, per l'abituale solerzia della Questura,
raddoppiato il numero dei commessi.

Io li ho mandati tutti via: i commes~i
sono in numero regolare, anzi inferiore al
previsto, perchè ritengo che le prerogative
padamentari non debbano essere affidate
aHa muscolatura dei nostri bravissimi cona~
bor>atori, ma al nostro senso di responsabi~
lità. (Vivi applausi dal centro e dalla destra).

R O A S I O. Fate presto voi, che avete
la palizia dietro, che hastona anche i pa}'~
lamentari!

P RES I D E N T E . Avviso che, essen~
domi pres,a questa responsabilità, intendo
difendere io il prestigio dell' Aula e mi varrò
di tutti i mezzi per difendere questo prest~.
gio. In Parlamento si parla, si disC'ute, non
si offende e non si picchia! (Vivi a'[J'[Jlausi
dal Cientro e dalla, des:tra).

Ha chiesto di padare l'onorevale Ministro.
dell'interno. N e ha facoltà.

S ,P A T A R O, Ministro dell'interno.
Signor Presidente, onorevoli senatari, tenga
ad esprimere a lei, signor Presidente, 'e, at~
traverso la sua persona, al Senato della Re~
pubblica il più vivo rincrescimento del Po~
tere esecutivo per gli incidenti in cui sono
rimasti coinvolti alcuni parlamentari, e mi
associo all'augurio da lei espresso, signor
Presidente, per la ~larigione del senatore
Donini.

A seguito dell'ordinanza della sera di mar~
tedì 5, con la quale il Prefetto, per fandati
mativi di ordine pubblico, avev.a vietato i co~
mizi indetti da diverse organizzazioni poJl~
tiche a Roma e provincia, erano stati inten~
s'~,ficatii serv.izi di vigil,anza della Questura,
tanto più che il quotidiano comunista « l'Uni~
tà » aveva non solo deliberatamente ignorato
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la comunicazione fatta dal vice questore Gua~
rmo all'una di ieri a tutti i giornalisti e
ripmtatla poi da tutti i quotidiani, compreso

1'« Avantl », ma aveva anche invitato com~
pagni e popolazione ad intervenire in massa.

Ieri mattma alle 9 la Questum rIbadIVa Il
divIeto a mezzo dI un comunicato stampa__
CIÒ nonostante la prima e la seconda edJ~
zione del quotldiano del pomerig'gio «Paese
Sera» pubblieavano ancora una volta l'invito
a recarsi al comizio indetto a Piazzale Ostien~
se. I servizi mformativi e il sequestro di al~
cum volantim confermavano, nella prima
mattinata, che il Partito comunista aveva
mobilitato tutti i suoi a;ttivisti per ottenere
un massicclO concentramento a Porta :San
Paolo.

Verso le ore 17,30 di ieri nelle adlacenze
di Porta San Paolo andava:no conVi8nendo
alla spicciolata numerosi attivisti comunisti
i quah si radunavano lungo i giardini del
viale della Pimmide Cestia.

Quando verso le ore 18,30 i convenuti ten~
tavano di organizzare un corteo popolare, il
dIrigente di servIzio d'ordine intimava lo
scioglimento del corteo nelle forme pre'liste
dalla legge.

BUS O N I. Eravamo presenti e le ù.i~
ciamo che è falso!

S P A T A ,R ,o, Ministro dell'interno. Il
gruppo di persone ,aHa testa del corteo pro-
seguiva però nella sua marcia, seg.uito dalla
massa compatta, tanto che si imponeva l'uso
degli Idranti, cui rispondeva un nutrito lan~
cio di grosse pietre ~:dl'indirizzo delle forze
dell'ordine. :Venivano pertanto impiegate le
camionette della « Celere », che scompagina~
vano il corteo senza peraltro riuscire ad ar~
restarne la marcia, che, seppure disordina~
tamente, continuava. Intervenivano quindi
reparti a cavallo di guardie di pubblica si~
curezza e di cambimeri e i dimostranti si
riportavano lungo il viale della Piramide
Cestia e, parte di essi, nell'adiacente via Mar~
morata.

Contemporaneamente, intorno alla piazza
operavano i reparti appiedati, che effettua~

vano il fermo di numerosi dlmostrantl tr,a
coloro che resistevano all'ordine di sciogli~
mento.

Negli scontri SI avevano alcuni fentl e
contusi, fra i quali un funzionario di Pub~
blica SIcurezza ~ il commissarlO~capo Vm-

cenzo Gallo ~ quattro ufficia<li e 32 tra sot~
tufficiali e g«uardle di Pubbhca sicurezza,
nonchè 49 tra ufficiali, sottufficlali e mIlitari
dell' Arma dei c,arabmieri.

Fra i dimostranti, 7 vemvano medicati
negli ospedali clttadmi e tra essi ronorevo]f~
Walter Audisio, che riportava ferita lacero~
contusa, dIChIarato guariblle m giorni 5,
salvo complicazIOni, e l'onorevole Mazzol1l
per contuslOne guaribile in giorni 3. (Inter~
ruzione del senaJore Te1"racinri). Altn parla~
mentari SI facevano medicare presso l'infer~
mena della Camera dei deputatI.

I dimostranti SI portavano quindi lungo il
vI,ale della PIramide Gestia, tentando di av~
vicmarsl a Port,a San Paolo, mentre soprav~
vel1lvanocon bandiere rosse e cartelloni in
legno altri numerosi attivisti, che cercavano
di innalzare barricate con materialI di for~
tuna.

SI r,endevano nec.e,ss,a,ri, pe.rt.anto, ulteriori
interventi della Forza pubblica. Altrettanto
accadeva, nel frattempo, in via M.armorata
e d~nanz.i al palazzo delle Poste, dove molti
del dU11ostr'anti tentavano di estrarre « sam~
pietrini» dalla pavlment.azione stradale. Un
gruppo di circa 300 attivisti si asserragliava

nell'interno del mercato coperto di Testaccio,
da dove iniziava a ,lanciare pietre ed altri
materiali contundenti.

D'tirante l'inseguimento di alcuni ,attivisti,
che si erano rifugiati nelle scale di alcul11
palazzI circostanti, veniva rinvenuta e sequ8~
strata una bomba lacrimogena di notevoli
proporzioni, non in dotazione alle Forze cli
polizia. Un iscritto al Pmtito comunista,
Fusco Giorgio, trovato in possesso di un ba-

stone munito dI accuminato puntaI e, che ave~
va utIlizzato per tentare di bloccare gli auto~
mezzi de.1la Polizia, em tratto in >arresto. Gli
attivisti comunistI si erano portati sul luogo

della preordinata manifestazione armati di
strumen ti contundenti.
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La massa dei manif.estanti ha dimostrato
s'ubito il preordinato proposito di prendere
l'iniziativa contro le Forze dell'ordine e, in~
fatti, alle ore 19,20 circa, ha iniziato una
.fitta sassa10la contro un autocarro della
Pubblica sicurezza, che, proveniente da 'ostia
LIdo, stava percorrendo la vi,a Marmorata,
con a bordo i fig.li di dipendenti.

Per fortuna, .la prontezza dell'autista, che
au.mentava tempestivamente la velocità del
mezzo, evitava che venissero colpiti i pas~
seggerl.

Dumnte la manifestazione, sono state fer~
mate complessivamente 118 persone, che sa~

l'anno denuncIate all' Autorità giudIziaria;
tra ,i tI~attenuti ci ,sono molti pr:egiudieati per
reati comuni. Sono in corso i necessari accer~
tamenti. Sono state arrestate 19 persone,
perchè responsabili dei seguentl reati: alcune
di oltrag'glO, resistenza, violenza, minaccIa e
lesioni alla Forza pubblica; altre di blocco
stradale e tentato danneggIamento; una di
detenzione e porto di bomba .lacrimogena;
una delle predette persone era anche ricer~
cata perchè colpIta da ordine di carcerazione.
(Vive, crescenti proteste dalla, sinistra. In~
terruzioni. Clamori. Richiami del Presidente.
Violentle invettive dei senatori Palermo, Roda
e Mancino).

P RES I D E N T E. N on ammetto che
in Senato si pronuncino similI invettive! Gli
apprezzamenti pohtici potranno esser'e fatti
in sede di replica, (Vivaci int'erruzioni del
senat01'e Roda).

S P A T A R O, Ministrr° dell'intorno.
Onorevoli senatori, la versione dei fatti che
vi ho dato...

P A L E R M O. Chieda scusa al Par~
lamento!

S P A T A R O, MÙ1,istro dell'interno.
La versione dei fatti che vi ho dato corri..
sponde ai rapporti ricevuti... (Continue in~
terruzloni dalla sin;stra)...

G O M B I. Signor Presidente, lei si era
impegnato a far leggere al Ministro il rei'(j~

conto della seduta di ieri: o non sa leggerlo
o è cieco. Quello che dicono i deputati e i se~
natori vale più di quanto dice un funzionario
di polizia.

P RES I D E N T E. Onorevoli senato l'i,
dopo che avrà fimto di parlare il Ministro
darò la parola a tre o quattro di loro ehe
hanno chiesto di parlare; quindi abbiano pa~
zienz.a. La vIta del Parlamento è fatta anche
di sopportazione. (lnterruzwni dalla sini~
stm). Senatore Palermo, si segga! Basta!

S P A T ,A R O, Ministro deU'interno.
.onorevoli senatori, la versione dei fatti che
VI ho dato cornsponde al rapporti ricevuti...
(lnterruzion,e del scnat,o'f1eCaruso).

BUS O N I. Si tmtta dI filibusberi
che dovrebbero essere denuncIati come ag~
gressori!

P RES I D E N T E. Senatore Busoni,
il banco dei Segretari alla mia simstra è com-
pletamente vuoto: venga al suo posto. Anche
il senatore Valenzl vada ,al suo posto. Io ho
diritto dI essere circondato dal Segretari e
non rinuncio a questo dintto. (lnterruzwne
del senatore Macag,q1,). Sentiremo tutte le
versioni, onorevole collega. N on dimentich ia~
ma che il momento è molto grave; non ecci~
tiamoci più del bIsogno, Qui si sta giocando
tuttl col fuoco...

S P A T A R O, Ministro de:ll'interno.
La versione dei fatti che vi ho dato... (lntcr~
ruzione d.el senat01'e Caruso)... la verSlOne
dei fatti che vi ho dato, onorevoli senatori,
corrisponde ai rapporti ricevuti dalle auto~
rità locali. Conoscendo... (1'nte1YUzionv ,daUa
sinistra;) ... la rettitudine di ,questi funzionari
dello Stato e la loro devozione alle ishtuziotlJ
repubblicane, ho il dovere di assumermi le
responsabilità che per la mia carica mi com~
petono.

Il Presidente della vostra Assemblea, poco
fa, mi ha segnalato alcuni episodi che si sa~
rebbero verificati ieri e che sono stati a lui
denunciati. Io mi impegno davanti al Senato
di fare eseguire le indagini, le più severe
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possibili, per l'accertamento dei fatti e dei
responsabili... (vivaci ~nterruzioni dalla si~
nistra)

'"
e per gli opportuni provvedimenti

che dovrò prendere. ne'Io però respmgere

l'accusa che tutte le forze dell'ordine abbla~
no mancato voIutamente al dovuto ossequio
ai parlamentan

'"

(vivaci interruzioni dalla
sin:istra)... che, appena riconosciuti, sono
stati immediatamente rilascia:ti. (Interru~
z'ioni dalla sinistra).

Conosco personalmente da molti anni i tre
senatori che Ieri hanno parlato in questa
Assemblea, i senatori Vussu, Molè 'e Pesenti,
e intendo ripetere personalmente ad essi
questa mia formale ,assicurHzione. Onorevoli
senatorI, per Il prestigIO delle istituziolll de~
mocratIche i parlamentari, 1 quali sono pro~
tetti da una particolare, doverosa Immunità,
non devono con la loro presenza... (Appllausi
dal centro).

P R g S I D E N 'l' E. Invito il Senato
ad astenersi da ogni manifestazione.

S P A 'l' A R O, Ministro dell'interno...
non devono con la loro presenza... (vive in~
terruz:ioni dalla ,sinistra,)... mcoraggiare
l'azione delle masse contro le forze delrnr~
dme, che debbono fare eseguire... (App!ausi
dal centroo. Vwacissime interruzioni dalla si~
1ustra).

NelI' interesse dei lavoratori non si deve
turbare l'attuale promettente sviluppo econo~
mico, le molte iniziative in corso, prese anche
da,l Governo e dirette tra l'>altro a diminuire
la disoccupazione. (Interruzioni daUa sini~
stray. Si,amo alla vIgilIa di una grande mani~
festazione internazionale... (vive interruzio~
ni dalla sinistra), ... siamo a pochi mesi dalle
eleziolll ammmistratIVe, che dovranno esserl~
consultaziolll degne dI un Paese civile. CVi~
v(wi interruzion~ dalla sinistra). È necessano
perCIò abbandonare metodi di lotta politica
che non sono più ammiss:ibili dopo 15 ,anni
di vlt,a democratica repubblIcana. (Applausi
dal centro. Interruzioni dalla sinistra).

L'illustre senatore Piccioni, nella seduta eli
martedì ha rivolto, in questa Ass'emblea, un
appassionato appello perchè la lotta politica
si elevi al di sopra di ogni violenza per tu~

tela re ... (interruzioni dalla sinistm)
'"

la
libertà dI tuttI e per difendere la democrazia.

Il 'Governo ri,affermando la sua determina~
zione di garantire ... (Vivaci interruzioni dal~
la smistra).

P RES I D E N 'l' E. Onorevoli colle-
ghi, tutti hlanno il diritto di,a,scolt;a,re il Mi~
nistro.

S P A T A R O, Ministro dell'interno. Il
Governo, riaffermando la sua ferma determi~
nazione di garantIre il rispetto deUa Costi~
tuzione, contro ,chiunque la violasse... (aUii
clamori dalla sinistJra) ... a qu'alsiasl parte
polItica appartenga ... (Vivace interruzione
del Slenatore Pasqualicchio).

P R E .s I D E N 'l' EI. Senatore Pasqua~
licchio, SI sleda!

S P A T A R O, M~nistro dell'int,erno. ... si
associa sinceramente al nobile appello del se~
natore Piccioni, appello che da Roma si ri~
volge a quanti hanno a cuore gli interessi e

, l'avvenire della Nazione. (Viv£ applausi r!ol
centro. Alti rumori dalla simstr.a. Ener.g1:ci
richiami del Presidente).

I

P RES I D E N T E:. :H:achIesto di par~
lare il senatore Lussu. N e ha facoltà.

Pregherei tutti di non far commenti e di
non interrompere.

L U S SU. Onorevoli colleghi, sulle co~
muniCaZlOl11che il Governo ci ha fatto attra~
verso il suo Ministro dell'mterno, credo che
sia doveroso es'primere un ,giudizio, come an~
che cr,edo debba essere espresso sui fatti che
hanno creato tHnta eccitazione a Roma, ieri
ed oggi, e sulla situazione generale politica.

Anche oggi, per quanto la situazione sia di~
ventata più acuta in seguito ai fatti che or~
mai sono di generale dominio pubblIco, mi
propongo, nel limite delle mie possibilità, di
conservare la calma, per quel senso dI re~
sponsabilità che in momenti come questI cia~
scuno di noi, io penso, è obbligato ad avere,
anche come esempio alla Nazione. Intendo con
questo r,endere anche omaggio all',azione del



III LegislaturaSenato deZla Repubblica ~ 13192 ~

7 LUGLIO 1960278a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

nostro Presidente, mi permetterei di dire
(me lo consenta;) del nostro amatoPresi~
dente, che, nei momenti gravi, e nella passa-
ta Legislatura e III questa, è stato sempre al~
l'Hltezza della a.lta funzione che riveste. Egli,
e ieri ed oggi, ci ha invitatI alla calma ed
alla serell1tà del dibattito politico. Onorevole
Presidente, 10 desidero inserirmi in questa
sua azione, nel lavori della nostra Assemblea.

Per quanto nessuno dei commeSSI della no-
stra A,ssemhlea abbia sofferto alcuna offesa,
io credo che sia doveroso salutare con affet~
to qouei commessi dell'altro ramo del Parla~
mento, che sono rimasti feriti e in particolare
quel commesso ,che ha riportato gravi lesio~
ni, esprimendo ad essi e a tutti i nostri com~
messi la riconoscenza per la loro preZIOsa e
devota collaborazione. Essi appartengono,
pur così modestamente, ,alla vita della nostra
Assemblea.

E rivolgo un saluto ai feriti, a tutti i fe~
riti civili ~ ieri io non ho visto che feriti
civIli ~ e, se vi sono tra gli uomini della
polizia dei feriti che hanno subito lesioni nel~
1'eserclzio rispettoso, legale e non arbitrario
del loro ufficio, anche a loro io rivolgo il sa~
Iuta e l'augurio.

Il saluto e l'augurio vanno per ultimi ~

e diventano i primi ~ ai nostri co.lleghi dei
due rami del Parlamento: il sal,uto, l'augurio
e la nostra solida6età partigiana e democra~
tica. (Vivi applausi dalla sinistra). È ,giust,o
che, quando il popolo subisce una sopraffa~
zione e si batte e riporta offese, i suoi rap~
presentanti in Par,lamento. subiscano la stessa
sorte. (Applausi dalla sinistra).

Dopo di che, onorevole Ministro dell'inter~
no ~ e faccio appena a me stesso per non
varcare i limiti ,che mi sono imposto ~, debbo
dire che il ,suo rapporto non solo non ci sod~
disfa, ma ci offende. N ai abbiamo tutto il
diritto di pensare che ieri l'azione della poli~
zia e l'azione del Prefetto di Roma siano sta~
te la stessa sua personale azione (approva~

zion'i dalla, sinistra) e ~ per essere politica~
mente più chiaro, rimanendo sul terreno po~
litico e non scendendo a quello personale

~

abbiamo tutto il diritto di pensare che quanto
è avvenuto ieri 'a Roma, come q.uanto è avve~

nuto a Genova alcuni giorni fa, si debba al
binomioonorevole del Presidente del Consi-
glio e del Ministro dell'interno, entrambi uni~
ti non per rispettare .la CostItuzione e le leg'gi
democratiche, ma per violare l'una e le al~
tre. (Applausi daUa sinistra).

Che è questo suo rapporto d'oggi? Esso
non l'lsponde al vero. Dicendo ciò, è ovvio che
10 adopero un eufemismo. Peraltro, essendo
un lettore piuttosto attento della stampa po~
Etica britannica, mi sento incorag'1giato ad
aggiungere, poichè la terminologia è adopp~
rata alla Camera dei Comuni, che il Ministro
dell'interno ha detto il falso per Genova e
ha detto il falso per Roma.

Io ien ero 'a Porta S. Paolo ed umilmente,
senza spavalderia, msieme agli altri colleghI
dei due rami del Parlamento, fra i quali c'era~
no anche delle signore nostre colleghe ~ al
mio fianco l'onorevole Anna ,Matera, depu~
tato di Foggia...

FRA N Z A. Ieri c'era seduta qui e ana
Camera. Bisog'Ilava essere presenti qui. (Vive
proteste e invettive dalla sini'stra).

I
L U S .s U . Io ho detto ieri al Senato

quanto personalmente ho vis,to. Vero è che io
ero in un settore limitato del fronte generale
della bnllante batta'glia della polizia ,ed è pro~
babile .che, se fossi stato 200 me.tri in alto,
su un elicottero., avrei visto tutto il fronte
generale ed anche quei settori che sono sfug~
giti ana mia attenzione. IMa quanto io ho
detto ieri al Senato è vero e chi afferma il
contrario, qualunque posto rivesta neUa ge~
rarchia della Polizia o del Governo, mentisce
sapendo di mentire. (Applausi d,alla sinistra).

Veda, onorevole Ministro dell'interno, ~~

e, rivolgendomi a lei, mi rivolgo anche al suo
Presidente ~ tm voi e molti di ,noi, privile~
gio ,della lungH età, 'c'è una certa differenza
anche di 'gradualità d'onore morale .e politico
(approvazioni dalla sinistra), ,perchè, sempre
per il privilegio deU'età ~ e, quando i più
giO'vani avranno ra,ggiunto la nostra, io sono
sicuro che ci superer,anno e 10 au~uro loro
~, abbiamo testimoniato civilmente nella
lotta politica; e molti fra noi ~ privilegio
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dell'età ~ hanno avuto l'onore di stare in
,galera, ed anche lungamente, durante il fa~
scisma. Voi in :gaIera non ci siete mai en~
trati! (Col1t,menti d;alla sinistra).

V A L E N Z I. Ci andranno ,in :galera!

L D S S D. 'Questo è l'alto titolo nostro
d'onore repubblic,ano e democratico.

Il problema esce dai limiti ristretti dei fat.
ti avvenuti ieri a ,Roma a ,Porta San Paolo
ed assume le proporz'ioni di un problema po~
Etico che domina in questo momento tutta la
vit,a del nostro Paese. E il problema politico
è questo: che per la prima volta nel Parla~
mento repubblicano, uscito dalla Costituzione
deiLlaRepubblica, a SUa volt.a uscita dalla Re~
sistenza, siede di fronte a noi un Governo
sorretto dai voti fascisti. Per la prima volta.
L'onorevole Andreotti ~ destra qualificata, e
direi destra pulIta, perchè non ha mai na~
scosto il suo pensiero politico ,e fra tutti, mi
sia consentito, o quasi tutti delLa Democrazia
cristiana, dice sempre chiaramente quello che
pens'a e non nasconde nulla, ma, quel che è
grave, attua queUo che pensa, nel raggio del~
le sue possibilità ~ l'onorevole Andreotti più
volte, nei suoi discorsi e ooi suoi scdtti, ha
affermato che ,a,nche De Gasperi ad un certo
momento, durante l'Assemblea ,costituente e
dopo ,la scis,sione del Pal~tito socialista a Pa~
lazzo Barbermi, si fece sostenere dai fascisti.
Ciò non risponde al vero, perchè l'Domo Qua~
lunque, che era all' Assemblea costituente, non
era 'un movimento fascista. E l'onorevole
Giannini, che non era un uomo politico, ma
meritava per le sue qualità morali di diven~
tarlo, ha sempre tenuto a precisare che l'Do~
ma Qualunque non em ,affatto il fascismo e
che sconfessava del fascismo tutta l'azione
politica. Fra l'altro egli aveva avuto un figlio
caduto in guerra, ed anche questo doveva
al f.ascismo, quando durante la guerra fasd~
sta, per affermazione dello stesso Capo di
Stato maggiore generale Roatta, 800.000 ge~
l'archetti e figli di gerarchi erano imboscati.
L'onorevole Giannini aveva anche questo pe~
so nella sua esperienza personale paterna. E
quando l'onorevole Giannini, a nome den'Uo~

mo Qualunque, tolse all'onorevole De Gasperi
il sostegno che gli aveva dato per qualche
mese, il movimento crollò. I slUoipotenti so~
stenitori lo fecero cadere, ,ed allora piano
piano è risorto il fascismo, integralmente.

Oh, ci ricordi,amo bene (J'ivolto all' estrema
destra) come siete ,stati prudenti nei primi
Congressi, come avete fatto appello ai vo~
stri gregari perchè non tradissero, attraverso
le parole, i gesti e gli inni, ,l'intenzione di ri~
tornare al vecchio f,ascismo e di continuarlo,
perchè così avreste in pieno affrontata la
norma XII ,finale della Costituzione, che vie~
ta la ricostituzione in qualunque mO'dodel di~
sciolto partito fascista. E\vi siete mimetizzati
con la democrazia repubblicana che p,rogre~
diva, sinchè poi, fatti forti dalla solidarietà
che in molti Comuni d'Italia avete avuto con
la Democrazia cristiana, nelle liste comunali
e nelle ammini,stmzioni comunali e nei Con~
sigli provinciali e nei Consigli regionali, gra~
datamente avete buttato tutti i veli e vi siete
rivelati per quello che siete: il vecchio fasci~
sma. Contro il quale totale è sta1ta ed è la
nostra rivolta sul piano sociale, morale e po~
litico, integrale rivolta, perchè il vostro mo~
vimento non è mai .,stato movimento rivolu~
zionario, ma d'avventura.

N E N C ION I. Guardi 'all'interno del
suo partito: ne ha ben donde. (Commenti c
interruzioni dalla sÙ~istra).

P RES I D E N T E. Continui, senatore
Luss'll.

,
L D S S D. Voi siete gli ex del passato,

siete i sepolti del passato, siete i cadaveri del
passato, malgrado le illusioni di qualche in~
genuo ragazzo... (Vivace 1"nterl'uzione del se~
natOl'e Ferretti. Repliche dalla sinistm).

FER R E T T I" Ma eravamo forse
noi la polizia di Porta San Paolo? Che c'en~
triamo noi?

P R E' S I D E N T E. OnorevolI colleghi,
chiudiamo questo incidente. Continm, sena~
tore Lussu.
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L U S SU. Il movimento fascista non e
mai stato un movimento rivoluzionario. Sì,
10 è stato a somiglianza di quei movimenti
militari d'avventura di cu,i è ricca la storia
di parecchi Stab den'America latina. E Il
vostro duce è andato al potere, dopo l'insigne
marCIa su Roma, non per azione rivoluziona~
ria popolare, m,a per un colpo di Stato monar~
chico, ed è"arrivato a Roma allo .stesso modo

con cui ne è stato cacciato, per volontà mo~
narchic,a: colpo di Stato i.l primo, colpo di
Stato il secQndo. Ed è partIto, j.l grande capo
rivoluzionario, tremante come una domestica
colta con le mani nel sacco. Il vostro non è
stato un movimento rivoluzionariQ popolare,
è stata una reazione triste e tra'gica per la
N azione, e insieme far:sesca, perchè all'a fine.
nel pericolo, ,anzichè dare un esempio di fe~
deltà ai suoi ideali conclamati di eroismo, il
mOvImento fascista s'è qualificatQ per i,l tra~
dimento mnanzitutto dei membri del Gran
ConsIglio: 19 membri hanno votato contro il
duce. I suoi grandi capi gli hanno votato con-
tro, CIHSCUnQpensando a salvare la propria
pelle e il proprio portafoglio rimpinzato du-
rant,e tanti anni di ,strapotere.

N E N C ION I. Ci parli di Porta San
Paolo.

P RES I D E N T E. Senatore Lussu,
non divaghiamo più, ritorniamo iai fatti, sen~
za rieorrere ,ad e1emellti ,storici...

L U S ,S U. IMiavvio aLla fine di queste
mie divagazioni storiche.

M O L T I S A N T I. Ma diteci perchp
fino al gmgno 1959 ci avete sostenuto, con i
vostri votI, al Governo della SicIlia. In quel
tempo l'onorevole Togliatti dichiarava che il
Movimento sociale italiano era un partito
democratico, al servizio dell'autonomia sici~
liana.

G A T T O. HaI sbagliato indirizzo sul
serio: sai bene a chi dovevi parIare.

L U S SU. In migliori condizioni fisiche
risponderei ben lietamente alle varie inter-

ruzioni, ma, iSe ,lo faces,si, mi affaticherei
troppo. È grazIe ,al vostro bel regime che io
ho perduto, per maLattia contratta nelle vo~
stre carcen e nei vostri confini, un polmone e
sei costole.

E dirò, per concludere questa parte, che
Mussolini è scappato e siete ,scappati tutti
quanti nel crollo, anzichè battervi. E tutto è
crollatQ, con le vostre fortune.

C'è tra di voi qualche ritardatario che,
avendo visto chiaro per tanti anni e dopo es~
sersi opposto al fascismo, lmprovvi,samente è
stato accecato da1la luce: è l'onorevole sena~
tore Franza.

I
.'

FRA N Z A. Il miQ è stato 'un giuoco
di parole, mente di serio.

L US SU. Egli ha battuto il record olim..
pionico del salto in lungo all'indietro, iscn-
vendosi .aI fascio dopo la Liberazione, mentre
prima aveva combattuto il fascismo: raro
esempiQ che collocheremo negli annalI della
innocenza politica.

Tutto questo per direall'onorevO'le Mini~
stro dell'mterno ed all'onorevole Pr,esidente
del CO'nsiglio che finalmente nel 1960, per la
prima volta, un Governo uscito daHa Resl~
stenza e dalla CostItuzione repubblicana si
allea col fascismo. Questo Governo ha tutto il
nostro disprezzO' politico.

M O L T I S A N T I. Ho detto già che
voialtri VI siete alleati con noi in Siciha; sia-
mo stati al Governo con i vostri voti (Com~
menti daUa sin,istra).

L U S SU. Solo che manca, ai due ma'3-
simi rappresentanti della politica generale
interna, ,al Presidente del Consiglio ed al Mi~
ni,stro dell'interno, ogni sensibilità politica:
essi l'hanno perduta per strada. Hio letto l'al-
tro giorno uno dei vostri giornali (rivolto al-
la destra) ,che definisce i partigiani, briganti
e ladri di orologi. ,Ebbene, noi s,iamo onorati
di ,essere in mezzo a quei: briganti e a que.i
ladri di o~ologi, siamo orgoglios,i di essere
Ladri di orologi 13 quel modo. A quel tem-
Po lo era anche l'onO'revol,e SpatarO', ladro
di orologi, ma pian piano ha aperto un ne-
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gozio di orologeria e di gioiel1eria e ha per~
duto quel1a solIdarietà morale che, ,come la~

dI'o di orologi, un tempo 10 legava a noi.

Ebbene, questo Governo, questi uomini, P'>
stI dinanzi alla scelta tra la Resistenza e il
fascismo, hanno scelto il fascismo.

Onorevole PIccioni, l'altro giorno, mentre
lei leggeva ,le sue dichiarazioni dI voto sul
bilancio del Mmistero del1'interno, io l'ho in~
terrotto più volte, non già per scortesia ,)

perchè fossi in uno stato dI agitazione, ma
perchè mi interessava richi,amarla ana que~
stione politica fondamentale. Lei diceva: il
nostro Governo rispetta la libertà di parola,
la ,libertà di stampa, la lIbertà di riunione,
che debbono essere garantite per tutti. E io
le rispondevo: no 'per 1.a libertà ,di parola e
no per la libertà dI stampa, se si riferiscono
ai fascisti, in quanto tali, dichiaratamente;
e no per la libertà di riunione, se si rife~
risce ai fascIsti, in quanto tali, dicihiarata~
mente.

E quando voi, rappresentanti del1a nemo~
crazia cristiana, e voi uomini di Governo, af~
fermate, m modo ufficIale e responsabile, che

rIspettate nella vostra ,azione di tutti i giorni
la Costituzione e la legge, affermate il falso,
perchè voi stessi sapete che, per la Costitu~
zione, è vietato m qualsiasi modo il risorgere
del disCIOlto PartIto fascista e, per la legge
Scelba del 1952 ~ credo che tra i presenti la
metà l'abbiano discussa con noi e approvata
~, la ncostituzIOne del Partlto fascista è
delitto perseguibile, mnanzi tutto dal1'auto~
rità giudiziaria,e poi anche in sede politica.

N E N C IO N I. N on basta votare le
h;ggl, bisogna capirle.

L U S SU. Penso che in mezzo a voi,
onorevoli colleghi del1a Democrazia cristiana,
non vi sia nessuno in grado di sostenere leal~
mente che, alleandovi con i fascIsti, non scio~
gliendo l,l Partito fascista, non viol,ate la Co~
stituzIOne, perchè affermare questo sarebbe
una sfrontatezza di cui francamente io noa
credo che alcuno di voi sarebbe capace,

Si pongono infine due problemi. Primo, chi
viola le leggi costituzionali deve pagare, qua~

lunque sia il posto del1a gerarchia nel quale
si trova, sia in basso, ,sia in alto, e io chiedo,
onorevole PresIdente della nostra Assemblea,
che il più sollecItamente possibile si concluda
la prol'edura per l'elezione dei membri [)g~
giuntivi della Corte costituziourule chiamati
a gmdicare eventuali Ministri responsabili.
Sono passati due anni di questa legis,Iatul'd
e non è stata ancora attuata la Costituzione
in questa parte. Che il popolo ,sappIa che
anche 1 Mmistri sono chIamati a rispondere
della loro azione di Governo e che ci sia 1'isti~
tuta adatto a questo.

L'altro problema è: o si rispettano, la Co~
stltuzione, nella sua XII norma ,finale, e la
legge Scelba dell giugno 1952, oppure abbiate
il coraggio di presentare un disegno di legge
di revisione del1a Costituzione e uno di sop~
pressione della legge Scelba.

N E N G ION I. Onorevole Lussu, per~
chè non ha mai fatto denunz,ia al1a Magi~
stratura, leI che si dimostra tanto sicuro?

L U S IS U. Io l'ho fatta, s.empre, m que~
st' Aula!

N E N C IO N I. SI faccia parte diligen~
te : così almeno farà una bel1a figura.

L U S SU. Io .l'ho fa,tta sempre in questa
Aula. D'altronde si tratta d'un reato perse~
guibile d'ufficio e la denuncia è superflua.
Dunque: o si rispettano la Costituzione e la
legge democratica, o ,altrimenti si sostitui,sca~
no con altre leggi; ma non è consentito, in
que110 Stato che voi conclamate di diritto,
violare permanentemente il diritto. Ma tor~
neremo su questo problema fra non molto.

Conclusione: questo Governo non è in gra~
do, neppure per un periodo transitorio, cli
rappresentare lo Stato; è un Governo di pro~
vocazione ,alla Resistenza ed alla Repubblica.
Questo Governo che si regge s.ui voti fa.scisti
deve andarsene! Qui, può avere la maggio~
ranza anche senza i fascisti, ma ,alla Camera
dei deputati, sui bilanci o sulla fiducia, non
potrà mai avere la maggioranza, se i fascisti
non lo 'sorreggono.
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Ebbene, per la dignità del1a Repubblica d~~
mocratica, questo Governo deve andar via.
Voi siete a quel posto (indica i banchi del
Governo) innanzi tutto per la Resistenza e per
la Costituzione lIepubblicallla,che ha permes~
so che uomini <comevoi, dopo la Liberazione,
prendessero parte .alla vita politica e assn~
messero le responsabilità di Governo. Grazie
,a questo voi siete là. ,M.a una volta che voi

violate l'impegno di fedeltà alla Repubblica
ed alla CostitllUzione, voi dovete andarvene
perchè altrimentI il vostro Governo non è un
Governo che assicura l'ordine, è un Govern}
di guerm civile.

E ,sappiate che la situazione del 1921~1922
è cambiata: il movimento operaio ha oggi un
altro schieramento. Il movimento operaio "lon
è oggi, come allora, diviso e sconvolto: so:o
per questo11 fascismo ha trionbto. E c'è,
oggi, in mezzo la ReslstenzH, grande fatte
storico presente che voi non potete negM8,
perchè, se lo facelste, ne s,areste schiacciati e
dispersi. E, inneggiando aHa Resist,enzla, io
innegglO alla fedeltà, alla lealtà aHa Costi~
tuzione ed alle sue leggi repubblicane e dem(ì~
cratiche. (Vivi arpplausi dG;Uas~nistra. Con~
gmtulazioni).

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare il senatore Terracini. N e ha facoltà.

T ER R A C I N I. ISignor Presidente,
l'articolo 67 della Costituzione afferma che
ogni membro dellParlamento rappresenta tut~
ta la Nazione. Da ciò consegue che ogni mem~
bro ,del Parlamento 'rappresenta !'intero Par~
lamento, e che 'esso per'tanto può farsi porta~
tore, interprete e difensore di tutto ciò che
al Parlamento attiene. Così oggi, quandocon~
tra il Parlamento si è osata l'insolenza teme~
r:aria che ha trovato nelil'onorevole Ministro
dell'interno il proprio personaggio. Credo per~
tanto di parlar,e non solo a nOiIDe mio

~ io
posso essere superiore ad ogni insolenza pro~
veniente da qualsiasi ,sorgente ~ ma a nome
,di tutti i colileghi... (lnterruzionima,l c1entro)...
salvo quelli che sono pronti a subire qua,lun~
que offesa, se respingo con sdegno e disprezzo
la comminatoria impudente che l'onorevole
Ministro dell'interno ha rivolto ai parlamen~

tari per insegnar loro in qual modo debbano
comportarsi, ,e nella loro azione pubblica,
e nella loro azione di cittadini. Ci troviamo di
fronte ad un caso di vilipendio delle listituzio~
ni che non ha precedenti nella vita dell nostro
Paese. N€anche lo scia,guratissimo uomo ,che
or sono dr,ca quarant'anni, in altra Aula,
osò parlare in tono provocatorio contro il
Parlamento, a'veva avuto simili accenti.

L'onorevole Ministro dell'interno, a'uspice
il Presidente del Consiglio si è conquistato iJ
titolo per passare a:lla storia come campione
di mcomprensione dello spirito e della na'tura
delle l1bere istituzioni, delle qualli pretende di
costituirsi, qui, in rappresentante e !guida. In
qualunque di quei Paesi, che l'onorevole re~
cente relatore di maggioranza del bilancio
dell'interno Icitò aicittadmi italiani come
esempI di essenza e di realtà democratica,
fatti come quelli di ieri sera, e non mi rife~
risco alle violenze sanguinarie perpretate con~
tra i cittadini di Roma, ma a dò che si osò
dalle forze di polizIa contro un gruppo com~
patto e dichiarato di parlamentari apparte~
nential Senato e aJUaCamera dei deputati ~

in qualunque altro .Paese CIÒ avrebbe provo~
cato non solo l'emozione ,piÙ profonda ~ nel~

l'opinione pubblica, ma insieme tale ondata
di deprecazioni da tr.a,volgere senz'altro ill
Governo. Ed ,eccoci invece condannati i'll que~
sta I<talia democratica e repubblicana a sen~
tire il Ministro dell'interno ciarlare dell'ar~
resto dI 11 parlamentari, come di un insigni~
ficante epIsodio neppure deg'llo della quaEfica
dI fermo, comodamente offerta dal facile vo~
cabolario di 'polizia: arresto di 11 parlamel1~
tari, come tali ldenbficati, .e perchè tali vili~
pe'si; ,e con la stessa fatua noncuranza trattare
del tema bruciante ,dell'aggressione e del feri~
mento di altri numerosi par:lamentari. L'ono~
revole Spataro è pronto, si, a snocciolarci
l'elenco delle unghie spezzate e dei cmffi spet~
tinati dI intermmabilischiere di appar'tenen~
tI aIle forze di polizia per suscitare il nostro
orrore e la nostra pietà, ma se ,la cava con
poche parolette sminuitrici e beffarde ;quando
passa alle ,teste lese e sanguinanti, e agli oc~
chi enucleati dei senatori e dei deputati. Ma
quand'anche fosse stato uno solo il parlamen~
tare colpito dalla polizia, e quand'anche co~
desto pa,rlamentare stamane fosse già tor~
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nato, come non è, tra noi, e lo saluteremmo
con gio.ia, il Governo nel1a sua maschera de~
mocratica, avrebbe dovuto presentarsi di~
nanzi a noi umiliato, se non con la cenere
sui cape11i secondo i biblici esempi, a chie~
dercI scusa.

Ed invece, l'o.norevole Spataro è venuto con
la sua insalente mtemerata, da quel nemico
del Parlamento ch'eg1li è.

Onorevoli colleghi, tutta un tessuto di men~
wgne ~ ha ragione l'onorevole Lussu ~ il
discorso. del MinistrO' del1'interno. Nè ci' ri~
peta quello che, con discutibrle coraggiO' mo~
l'aIe ,già >Cidisse, che questi sono i rapporti
che egli ha ricevuto dal suoi dipendenti. Ri~
peterò una frase che gIà le diressi gio.rni fa:
lei dunque ha do.rmlto questa notte, Il suo
sacro sonno, onorevol,e Ministro, e non ha
avuto il tempo. di controllare, di ,accertare la
veridicità di tali rapporti. Ma lo sa la sua
COSCIenzach'e&si mentono. Ma donostante ella
non ha esitato ao:ff;rire al Senato un tessuto
di menzogne.

Per ,dimostrare che so.no menzogne non n~
corro aHa testimonianza dei giornali di sini~
stra, mi appello all'aulico giornale ufficioso di
tutti i Governi del regime democristiano, al
« Messaggero », che stamane, dando la cro~
naca dei fatti, così si esprimeva ~ ma l'ono~

revole Spataro lo ha già letto questo che è
il giornale del cuore di tutti i governantI de~
mocYlstiano ~. « Il nervosismO' ha caminciato
a mamfestarsi verso le 19, quando si sapeva
che un gruppo di parlamentari (e segue un
elenca mcompleto, ma lungo) SI sarebbe reca~
to a deporrle due corone di alloro con il nash'o
tricolore S'uUa ,lapidecommemorativa dei ca~
duti per la difesa diRama contro i tedeschi ».
Attorno ai parlamentari c'è folla, perchè sul~
la pIazza, nel momento cri,tico, «molta gernte
SI trovava che era uscita ,allO'ra aHara dalla
stazione della linea Ostia~Roma, di ritorno dal
mare ». Il nervosismO' in quel momento co~
mincia a manifestarsi. Dove? Fra le forze di
polizia. Ma prima di praseguire chiedo scusa
alle migHaia e migliaia di inquadrati nelle
forze di palizia, che con questa lacuzione di
carattere cal1ettivo. appaianO' sempre impli~
cati nel1e nostre critiche, nel1e nastre accuse.
Q'uando dica farze di palizia iO' alluda a chi
comanda e non a chi obbedisce e sul1a propria

obbedienza gioca il pane. N ai pensiamo. ai
rappresentanti maggiori del Ministro del1'in~
terno, del1a ,Pre1sidenza d~l Consiglio, ,ai Pre~
fetb,ai Questori, aH'ampia ,coarte degli altri
funzionari e ufficiali di polizia. So.no costoro
che ieri sera so.no statiimprOlvvisamente pre~
si dal nervosi,smo, per usare la locuzione ,del
« Messa'ggero» 0he così segUIta: «,Le camia~
nette hanno cominciato a percorrere il piaz~
zale a sirene spiegate, mentre reparti di ca~
val1eria dei Carabinieri del gruppO' Pastrenga
affrontavano e tagUavano al gran trotto grup~
pi, inyero non molto numerosi, di dimostran~
ti. Gli animi si sono accesi ,ed è stato. propria
allora che dallo sbO'ccadi viale Aventina sono
apparsi, tenendosi satta braccia in 'una dop~
pia fila senata e recando ,due co.rone di all1a~
ra i parlamentari ,sacialisti e comunisti. Te~
mendo che ciò potesse dare il via ad una ra~
busta manifestazione di piazza, un repartO'
della paliziasi è precipitato a disperdere il
gruppO' ». Udite: a disperdere il gruppO' del
parlamentari già IdentIficati, già ricanasciuti
a sua vergogna e dlsonare, onorevole Spa'taro!
(Vivi comme>nti walla slnis,tra).

FO R T U N A T I. A vergagna e disona~
re dell Parlamento!

T ERR A C I N I. E continua Il tesbmo~
ne barghese, reazionario, di destra, gaverna~
tivo e ministeri aIe : «Le corane sano cadute
al suola, mentre gli agenti prendevano per
le bra<:cia l parlamentari e li accampagnavanO'
quasr' tutti verso due cellulari che sastavano
ai piedI delle mura Ardeatine ». Onorevole
Presidente del SenatO', di fronte a questa de~
nunCla precisa e non parziale a f,3:'vore dei
parlamentari, bisogna chIedere che questa
Ministro SUI due 'piedI se ne vada! (Prolun~
gati applausi dalla siniisira). E se l'onorevale
Ministro non dovesse fina al termine asralta~
re quanto a suo disonore stiamo qUI adire, io
vaneichiederle, onarevale ,Presidente, di al~
lontanarlo immediatamente. (Vive proteste e

rumor'i dal cent,Ta). È infattI chiara la sua vo~
lantà di preoydinata offesa e vIOlenza contro
i membri del Parlamento, che non con armi e
con gesti minacciosi procedevano, ma recan~
do sune braccia le corone can i nastri italiani
da deporre dinanzi allla lapide dei Caduti nel.
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la difesa di Roma a Porta San Paala. In que~
sta visione sta l'essenza di ,tutto l'avvenuto.
I parlamentan nel gesto reverente, e su di
loro il gesto di violenz,a. Se nai transigeremo
~ se voi, onorevoH calleghi, transig'erete su
questo attentato a~le istituziani che in nOIe in
VOI si incarnano ~ commetteremo un delitto
contro la Rlepuhblica e prepareremo, onore~
vale Presidente del Senato, secondo il suo
f'Eò'plicato ammonimentO', giorni gravi e forse
terribili al nastro \Paese.

Ah, dunque voi avete attrezzato i vastri
150.000 uomini dI polizia ~ un immenso eser~
cito che nO'n 'trova confranto in nessun pIÙ
grande Paese del mando ~ e >li avete armacti

di tutto punto perchè facendoli uscire da,gli

accantonamenti, poteste dir loro: ecco là i
nemici ~ 'eccO' i ,parlamentari che recano
corone con i nastri della patria (comrnenti
d,a,l centro) aHa lapIde dei Caduti per la

difesa della Capitale ~ ,colpiteli, ahbatte~

teli, imprigionateh! Sì, ridete, sorridete,
ghi'gnate, mormoratie, senatori della mag~
gioranza. Ma verrà giorno che, voi vi ri~
corderete con v,ergagna e dO'lore di questi
fatti, delle mie parole e della vostra insi~
pienza. E come 20 anni fa, allorquando,
umilIati e nel rossare per la maneata Ilatta
cO'ntro la dittatuM, l'avete sentita pesare su di
voi... (Inter'ruzione del senatore Matt). Ona~

revO'le Matt, le cansento le eccezIOni, ma esse
non mutano il giudiziO'. Parla per me la hio~
grafia ufficI,ale dei membri dei vari gruppi
par'lamentari. Ebbene, non ricadete nella cal~
pa di allora!

Onorevoli colleghi, avevo preparato il testo
di un'interpellanza prima che il nostro Ple~
sidente ci rendesse nato che il diritta alla
parola era per oggi precostItuito dalll'iniziata
discussione di ieri e dalle adierne camunica~
zioni del Governa. Vene voglio leggere il
testo nel quale succintamente è riassunto il
mio pensiero: «Al Presidente del CansiglIO

e a,l Ministro dell'interno, per canoscere i mo~
tivi per i quali, dopo aver opportunamente
predisposto, attmversa la ritardata noti,fica

del divieto del comizio, il necessario ag~
guato. abbiano ordina'to di impedire, con la
strenua applicaziane ,di ogni forma di vio~
lenza fino al s,angue e nell'impiego anche di

nuovi ignobili, barbari mezzi di offesa da
parte dellla polizia, giungendO' fino ad affron~
tare la maestà del Parlamento, la cerimania
austera e nobile di un numeroso gruppo di
parlamentari che al cospetto dei cittadini,
composti e commossi, si proponeva di deparre
cor,o,ne alle lapidI dei 'Caduti nella dif,esa di
Roma e dei trucidati anti,fascisti, murate alla
Parta dI San P:aola, pravocando così voluta~
mente i più gravi turbamenti nella vita, al~
trimenti ordinata e labariosa, della città di
Roma, che 11Presidente del Cansiglia e il >Mi~
nistro deWinterno dovrehbero ben conoscere
nel suo risoluto spirito demacratico, legitti~
mamente insofferente dI ogni prepotenza, il~
legalità e violenza, sotto qualsiasi insegna per~
petrata ».

,Io accuso dunque il Presidente del Cansi-
glio e il Mmistro ,d~ll'interno di aver preme~
dita,to l'iagguato di Porta San Paolo. È un
delitto che essi hanno commesso, il cui mec,ca~
nismo è evidente. La Polizia infatti era stata
preavvisata, cai tre giorni prescritti dian~
ticipo, secondo dispone la legge di polizia, del
comizio a ,san Paolo. Ma la Questura, e ciaè
la Prefettum, e ciaè ill Mimstro deH'interno,
e cIOè il Presidente del Consiglio, hanno at~
teso a comunicarne il divieto ,a meno di 24
ore dalla sua ,attuaziane, 'quando i giornali
ne avevano data notlzia, la papolazione si era
mabilitata e non c'era più posslblHtà per ren~
der'la ,edatta d~lla negata autorizzazione.

Se non si fos3e pensato all'agguato il Mini~
stel'o avrebbe davuto fare dare l'annuncio del
divido del comizio dalla radio, proibita a noi
per il bene e per il male, m ogni ora e 'per
qua,lunque s,ervizio a sua diispOlsizione. Solo
così ,si sar'ebbe potuto impedire che avvenisse
ciò che avvenne. Ma i,l Ministro valeva che a
S.Paolo si raccogliesse folla perchè altri~
menti non avrebbe potuto gi'uocare a Roma,
come già ill altre .città d"Italia, la sua pro~
vocazione. Su un giornale amerIcano che esce
m Roma, e graditissimo alI censore dema~
cristiano occhiuto e rapace, abbiamo letto i
più interessanti commenti ai fatti di Genova.
Si rammaricava quel giornale, e cioè il suo
padrone, e cIOè l'Ambasciata americana, che
a Genava non si fassera impiegate le truppe,
farse credendo Il .soldato italiano capace delle
più basse imprese, quali fa:r;se in qualche an~
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gola nascosto degli Stati Uniti si possono an~
cara ottenere dai soldati americani. (Appro~
vazioni dalla sinis1tra).

Riprendendo il fila, è chiaro dunque che il
Ministro degli interni e i,l Presidente del Con~
SIglio dei ministri volevano il canflitto chè,
altrimenti nan sarebbero ricorSI alla trappola
del tardivo dIvietO'. Due mesi fa, un episodIO
analogo si era già verificato: Na stata in~
dett1a una manifestaziane pubblica a Campo
de' Fiari, ma solo, dopo due i,nteri giorni
dal preavviso, a.1la mattina del terzo giarno,
la Questura ne comunicò il dIvieto. Ebbi già
in proposito l'occasione di dire che una prov~
videnza, nan so 'se celestiale o terrena, inter~
venne a stroncare i piani orditi al Viminal,e.
Inf,atti un violentissimo nubifra'gio verso le

18 del pomeriggio trattenne o respinse la mag~
gior parte dei cittadini che o si erano già
raccolti o si avviavano al comizio. E sotto
la piaggia restarono disciplinatamente e com~
patti solt,anto i miMe e mille agenti di poli~
zia ra,ggruppati attornO' e sopra le camionette
e gli idranti. Inviai aHara al Capo dellla po~
lizia una lettera per richiamare la sua at~
tenz,ione sull'episadia, chi'a1'amente indicativo
della volo.ntà di provocare disordini da sfrut~
tare pO'i politicamente. E eglI mi rispase ri~
conoscendo la fandatezza della mia protesta:
quando si vuale vietare 'una manifestazione
10 si deve fare immedIatamente, a mena che
i moUvi del divieto non so.pravvengano al~
l'ultimo momento. In questo senso. un ri~
chiama sarebbe stata ,fatta al Questore di
Rama. Ma il Questare di Rama ha disobbe~
dito per San Eaolo al suo Capo diretto.;
evidentemente perchè ordini ha avuto da
gente posta più in alto ancora del Capo
deJla polizia.

Onarevole Ministro, lei scrolla le spalle cre~
dendo così di sgravarsi dalle respansabilità,
ma su1le spaJle lei ha la colpa non solo. di
S. Paolo, ma di tutti i fatti analo.ghi che si
sono succeduti in Italia nel corso dI queste
~ettimane. In casa .contrario biso,gna trarre
la conclusione ch'ella è impotente, anche co~

me volontà, il che deve portare al suo abban~
dono de,l posto che o.ccupa. N on ad un uomo
priva di volantà e dienergi,a si può affidare
un co.mpito così responsabile nel Governo.

(Applausi .dalla, sznistra. Commenti dal c'en~
tro). Ho detto e dimostrato che ,s, Paolo fu
un agguato. E il Ministro degli interni ed il
Pre,sIdente del Cansiglio hannO' ordinato che
a costo di vialenza e di sangue, con essa si
strancasse comunque la manifestazione. Di
questa espressamente non parlerò 'perchè qui
molti colleghi lo hanno già fatto e d'altrande
i gio.rnali di stamane fornisconO' in praposita
i più ampi parbcolari.

Ma nan pos,so tace'I1e sapra l'impiego inopi~
nato fatto a S. Paolo dI un ignobIle e bar~
baro mezzo di violenza a danno dei citta~
dini. È significativo che il Gover,no abbia p're~
scelto per il suo primo exploit ,gli stessi luo~
ghi nei quali i tedeschi sperimentarono 17
anni or sono le loro prime baI1barie ignobili
contro i cittadini di Roma. N ai credevamo
che le .eamionettee gli idranti costituissero
l'ultimo ritrovato della tecnica e della SCIenza
in fatto di violenze di polizia e che fossero
più che sufficienti per il raggiungimento dei
suoi nobili scopi. Ma no ~ non per nulla ill

ministro Spataro è uomO' di fantasia! Così
ecco risuscibta la cav,alleria. N oianzialli ri~
cordiamo la cavalleria di 50 anni al' sono,
quando, impiegata in servizio di ordine pub~
blico,al trotto o al ga'loppo si dirigeva con~
tra i manifestanti: sguainate ,le sciabole i fie~
ricavallegigeri, raramente di piatto le ado~
peravano, ,fiduciosi che lo scintillio delle ,lame
al sole di per sè incutesse loro timore e li
disperdesse. Ma .l'onorevole Spataro ha dato
ai suoi cavalleggeri 10 knut, la frusta. Oh, no~
stalgia dei tempi dell'autocr,azia: la frusta
per frustar'e!

Già a proposito della gioventù traviata i
saggi del regime avevano escogitato il bril~
lante rimedio della berlina suna pubblica
piazza. Non v'è da stupirsi quindi, ma bensì
da insorgere indignati, dinanzi agli 'agenti di
polizia a cavallo che armati di frusta hannO'
ieri frust,ato a sangue i cittadini. Ignobile
escogitazione,che copre di vergogna il Go~
verno. E vaglio sperare che la stampa estera
non ne tragga motivo che per vignette umo~
ristiche, a ultimo riparo del buon nome di
Halia.

Ma ,attenzione, onorevole Ministro! Frusta
per frusta, auguratevi che un giorno essa
non fischi sacro:santemente sune vostrE: spane
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come ieri vergognosamente ha fischiato sulle
teste dei parlamentari della Repubblica. A
questi colleghi nostri, deputati e senatori, che
ieri, sicuri del loro diritto e inter'pretando i
sentimenti di noi tutti, si sono ritrovati a
S. Paolo per deporr,e corone cinte del nastro
tricolore dinanzi al.1a lapide dei caduti per
la difesa di Roma contro i nazi,sti e contro
l fascisti, io porgo il mio solidalesa:luto, a
loro cui l'onorevoile Ministro dell'interno non
ha saputo rivolgere altro che arcigni ,e scioc~
chi ammonimenti. E so di dirle il vero, ono~
revole Spataro, affermando che se il senatore
Donini, dal suo letto di dolore, sapesse delle
ipocrite parole di augurio per cerimonia ri~
serbategli, respingerebbe con disdegno la sua
finz,ione. (Appla,usi dl'.1l~asinistva).

Onorevoli colleghi, dopo... (interruzione
del senatore Pignatelli. Protestledalla. sini--
stra) Igli avvenimenti di Porta S. Paolo...

M A R C H I IS I O. Mascalzone: i carri
armati chiedi contro il popalo! Sei un ma~
sca.1zone.

T ERR A C I N I. Onorevole coHega, dal
suo nome sono autorizzato a pensare (e se
Hon Io fossi comprendo come per lei sarebbe
tanto amaro!) che ella discenda dalla ben
nota nobilepros,apia principesca. Allora mi
spiego ,come n-elle mani ancora le paia di
'stringere il robusto mani,co degli 'scudisci coi
quali i suoi avi faoevano marciare e lavorare
i loro servi nei campi. Solo per questo nan
avverte sde,gno e orrore per l'ignobi>le trovata
ministeriale che ho denunciato aU'Assemblea.

Onorevoli senatori, dopo l'agguato di San
Paolo, la cronaca di ieri ha regIstrato disor~
dini e violenze in alcuni quartieri popolari,
essenzialmente a T'estaccio. Evidentemente
non era in VIa Veneto da attendersi l'eco
della proditoria aggressione contro gli anti~
fascisti e i democratici! 'Testaccio ha no~
bilmente protestato: e allora, sempre per
ordine o col consenso del IMinistro, tutto il
quartiere venne sottoP0'sto ad un massiccio
rastrellamento da parte della forza pubbli,ca
che, penetrando nelle case private, nei ei~
nema, negli esercizi pubblici, ha ,arrestato
centinaia di uomini e di donne affollandone

i commissariati, la questura centrale e il
carcere di Regina Coeli.

In que:sto modo ~ e sono aHa s,econda par~
te della mia 1nterpellanza ~ nella città tran~
quilla, laboriosa, che si apprestava al riposo,
i:l disordine è nato e si èaUargato secondo i
piani predisposti dal Governo. A quale sco~
po, per quali cause?

Circolano negli ambulacri del Senato e
della Camera certe voci secondo le quaIi voi
avete ieri peI1duto la testa. Io non do loro cr'e~
den:z;a. Troppo facille per il Governo la giu~
stificaziane, ma anche per esso irrispettosa.
No, voi sapete bene quello che fate e ciò che
volete! E ne ,abbiamo più di una prova.

Ad esempio ieri in Ancona vi è stata una
grande ma'lllfestazione popolare. Ehbene la
polizia non si è fatta vedere. N on già che
avesse rinunciato al proprio compito o che
sia stata travolta dalla paum. No, ma sem~
plicemente ha s.aputo con giudizio compor~
tarsi. Ei il risultato è stato che Ila manifesta~
zione si è svolta senza incidenti e turbamenti.
Ancora: a Genova il 3 luglio, il giorno, dite
voi, della rivoluzione tramata, dell'insurre~
zione tentata, il giorno dei rampini di ferra
dei portu3,lli tesi ad afferrare al collo i gmssi
borghesi, la polizia si è tenuta in dis.parte
sottraendosi a quei vostri ordini ohe nei gior~
ni precedentI l'avevano ,spinta al :peggio; e
durante tutta la giornata Genova non conob~
be incidenti. 'Che significa ciò? Che, dove
avete mobilitato la polizia, dove le avete dato
ordine di intervenire, e dove essa vi ha ub~
bidito, là si sono ver~ficati i più gravi con~
flitti. I conflittI stanno nei vostri propositi.

Poco fa qualcuno ha qui rievocato il '19,
'21e '22. Sono epoche ,che non possono ri~
tornare. Ma voi vi illudete di riuscire a in~
timidire le forze popolari come allora, e di
riportarle in tal modosotta la vostra pa~
dronanz,a. Per questo artificiosamente vi sfor~
zate di ricreare il clima di allora, l'ambiente
psicologico di que,gli anni che partorirono il
fascismo. Oh ! Voi non desiderate che il fa~
scisma ritorni al potere, ma voi calcolate che
in un'atmosfera fascistizzata il pote,re si ri~
consolidi nelle vostre mani, e per suscitarla
non rifuggite da ogni più deplorevole azione.

Nai questo non 10 vogliamo: quindici anni
di nostra attività politica lo dimostrano; 15



.Senato della Repubblica III Legislatura~ 13201 ~

7 LUGLIO 1960278a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFIGO

l
anni durante i quali abbiamo lar~amente con~
tribuito, con consapevole adeflenza alla lega~
lità democratica, a trarre l'Itaha da'll'abisso
in cui i vostri alleatI d'O'ggi [l'avevano pre~
cipitata.

E noi ci oppomamo ad un Governo che,
per servire interessi torbidi e ambizioni per~
sonalI, minaccia di distruggere d'un tratto i
frutti dell'O'pera nostra e di tutti.

Questo Governo mina i fondamenti della
RepubblIca. Ma noi voglIamo che la Repub~
blica si rafforzi, ascenda nella serena f,atica
che non esclude una vita pO'litica pure vi~
brata, che è connaturata al regime democra~
tico. Per questo ancora di,clamo che occorre
che questo Governo se ne vada. Ma noi non
siamo in questa Parlamenta abilitati all'ini~
ziativa. Elssa compete a voi (rivolto ai set'--
tori del centro) nei limiti III cui le vostre
beghe, i vostri litigi, le vostre rivalità, i con~
flitti interni del vostro partito vi cansentono
ancora d'intendere le esigenze vitali del Pae~
se. Se non 10 ,farete, vi costituite correspon~
sabili di colora che seggono là (indica i ban~
chi del Governo) ;corresponsabili dei fatti
di S. Paola, dei fatti di Genava, dei fatti di
Reggia Emilia e di Madena.

N ai non disperiamO' che ri'usciate a scio~
gliel'vi dai legami che vi uniscono ai gover~
nanti, dando as,colto alla nostra vace; che è
la voce del popolo italiano. Voi non potete
essere disposti ad accettare ancora di dipen~
dere da chi è giunto a sfidare, aggredire e
umiliare il Parlamento nei suoi rappresentan~
ti eletti! Voi non potete più giurare nel na~
me dell'onorevole Spa,taro e del Presidente
del Consiglia! Via questo Governo! Così nta~
lia ritroverà, col proprio interna ordinato
equilibrio democratico, l'insegna nuova e il
programma di lavoro che, definitivamente re~
spingendo la triste eredità dei tr,e mesi tra~
scorsi, le riassicuri, nell'ambito deUa legge,
un pacifico progresso. (Vivi applaus£ dalla s£~
n£stra).

P RES I D E N T E . Ha chiesto di
parlare il senatO're Lami Starnuti. N e 11,q
facaltà.

L A M I S T A R N U T I. Signor Pn'~
sldente, onorevoli colleghi, desidero associar
mi per i senatorl socIal~democmtici alle pro~
teste che si sono levate in Parlamento cantra
gli episodi avvenuti ieri sera in Roma a Por~
ta San 'Paolo. Io sono un democratica per
antica tradIzione, per tempemmento persana~
le, per la fede profonda, che mi ha seguito in
tutta la vita, nei benefici della libertà e della
democrazIa. Democr,atico da sempre e repub-
blicana da sempre, sento aggl l'umili.aziaN'
e Il dolore della sItuazIOne politica che è ve~
nuta a crearsi e che va maturando nel nastrO'
Paese.

Attendevo stamane che l'onorevole Spataro
gms,tIficasse l motivi per i quali il comizio dI
Porta San Paalo era stato proibito. N on cre~
do nemmenO' io ad una iniziativa personaliò
ed autonama del Prefetto dI Roma. l,l dottor
Liuti è stato per lunghi anni Prefetto di Mi~
lana e tutta la città ne :ha sempre apprezza~o
la condotta gentile e unparzIale, il desiderio,
di evitare, 'iln transitori frangenti, ogni in~
cidente e ogni campilicaziOlne. È da ritenersi
quindi che il Prefetto abbia obbedito alle
istruzioni, o ,a1gli ordini dei suoi superiori.

Perciò gli incidenti di ,PoJ:1ta S.an Paolo
si presentano ancora pù gravi e la respansa~
bihtà poJitica del Governo non è una respon~
sabilità indiretta per il f,atto di .suoi funzio~
nari, ma è una respons,abilità per '(m'azione
propria, per una propria decisione. la atten~
devo quindi dall'onarevole Spataro la giust~~
ocazione della praibizione del comizio, l'enun~
ciHzione dei motivi per i quali, in virtù di una
pretesa esigenz,a di ordine pubblica, il cami~
zio di Porta San Paalo era stato impeditù.

Su questo l'anorevole SpatarO' non ha det~
to una sola parola. L'ordine pubblico può es~
sere da parte dei Governi un elemento di giu~
dizio e di 'condotta, ma nel c,aso si ha invece
l'impressione, anorevole Ministro dell'inter~
no, che la praibizione del comizio di ieri sia
stata una specie di concessione fatta al lVfo~
vimenta sociale Italiano, quasi a compensarlo
dei provvedimenti presi, al' è qualche giorno,
a praposito deJ suo Cangresso e della situa~
z1ane di Genova.

Ieri l'altro in quest' Aula il Movimento so~
ciale italiano aveva dichiara,to di votare con~
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tro Il bilancio del Mmistero dell'interno; md,
al momento della votazione, di quel gruppo
non rimase in Aul,a che Il senatore Fram:a,
i,l quale evidentemente non poteva rinnega~

re, a distanza dI qualche minuto, le sue pa~
role. Gli altri erano tutti uscitI per facIlItare
l'approvazIOne del bilancio dell'mterno. For~
se, per la proibizione del cmmzio si è tenuto
conto ~mche di ques,to atteggiamento ambiguo
dei rappresentanti parlamentari del Movi~
mento sociale italIano.

Si sta creando nel Paese un clima da g'ueI"
ra cIvile. Quel che è accaduto ieri sera a
Roma ~ e se ne legga la cronaca nei giornali

dI ogni colore, non s,ala della Capitale ma di
tutto il Paese ~ è la ripetizione di fatti
che noi ,abbi,amo veduto in anni lontani. L'al~
tro ,giorno dIcev;o che questo clima di agita~
zioni e di violenza è cominciato a formarsi
dopo che il Governo della Repubblica ha le~
gato la sua vita ai voti parLamentari mis~
sini. Per quindIci anni il Movimento sociale
italiano, nella indifferenza del Paese, si era
organizzato e avev,a agito. Era uno dei tanti
movimenti sorti al margine della vIta poli~
tica. La cnscienza degli italiani sentIva che
quel Movimento non rappresentava pIÙ nulla
di attivo e di fecondo neUa vita polItica del
Paese. La 'coscienza degli italiani lo conside~
ravacome un movimento sterne, fatto quasi
esclusIvamente di rancori e di impossibili spe~
ranze. Ma quando il Movimento socialè ita~
liano è lassurto ,aid e,lemento co.s:tiitutivo del
Governo. della Repubblica, la coscienza civi1e
degli italiani ha riveduto davanti a sè, come
una vlsiane improvvisa, un regime fatto di
violenze e di sangue e non ha potuto che in~
sorgere. È ritornata la visione della guerra
e della sconfitta e della lenta faticosa ripresa.
È stata come una visione di spettri che ri~
tornavano minacciasi nel cielo d'Italia. La
ribe1lione del Paese ha questI moventi.

Ma i,l discorso con questo Governo diventa
sempre più inutile o superfluo. E forse con~
verrà che il dialogo avvenga dIrettamente
con gli amici della Democrazia Cristiana.
Guardino dove il Governo sta conducendo il
Paese; badino, gli ,amici della Democrazi9,
Cristiana, a quale responsabilità 'essi vanno
incontro sostenendo questo 'Governo della ris~

sa civile. (Approvazioni daUa sinistra). Ba~
dina che potrebbe diventare estremamente
difficile, e sarebbe quello un tragico gio.rno,
la loro ,collaborazione con le forze della de~
mocmzia italIana, se nan riusdmnno a dis~
saciare la loro responsabilità da chi si di~
letta di provvedimenti di reazione e di com~
plicità con i fascisti.

H o voluto esprimere per i socialis,ti demo~
cratici questi sentimenti. Nel Paese nai ab~
biamo sempre fatto opera di moderazione. Il
nostro amore per la libertà e per la gi us,tizi,a
non ha mai vacillato; e poichè noi amiamo
veramente la democrazia e vorremmo la Re~
pubblica ri'spettosa dei diritti di tutti, soste~
nitrice delle forze dellavaro, hoc,reduto di
unire la mia pro.testa alle pr'o.teste dei set~
tori vicini, auspicando che questo c.lima di
rissa abbi,a a finire e che il Paese veda do~
mani, attraverso un Governo nu'ovo, il ritor-
no del rispetto reciproco e della libertà. (V i~
vissimi a,pP'l,ausidalla sinis,tra. Congratula~
zwni).

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare Il senatore P,arri. N e ha facoltà.

P A R R I. Si'gnor Presidente, onorevoH
colleghi, udirete anche da me qualche paro~
la che vi rivolge il ConsIglio federativo della
ResIstenza, sotto il cui nome queste manife~
stazioni, di Genova e di ,Roma, sono state in~
dette. N on è un dovere formal-e Il mio: è un
richiamo a circostanze sastanziali, che si ri~
vol,ge soprattutto aicaUeghi della Demacra~
zia Cristiana, e vuole anzi1mtto ricordare ad
essi, o dire ad essi se non lo 'sanno, che cosa
s1gnifkhi Gonsi,glia federativo della Resisten~
za. Signilfica or'g,anizzazione, ampia ed a'per~
ta, nella quale sono raggruppate forze di tut~
ti i settori, compreso il vostro, nella quale
contano non tanta le forze numeriche, quan~
to le forze ideali, le tradizioni, compresa
dunque anche ]a vostm.

È in questo momento, e sotto questa eti~
chetta che queste manifestazioni sono state
fatte >E credete che nan vi è nulla di più
umiliante :per noi, e non vi >ènulla di più
di'Screditante per voi, e per il Governo, del
fatto che queste manifestaz10ni vengano ri~
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dotte a soibillazioni comuniste, o a dimostra~
zioni faziose, o a tumulti a servizio di specu~
lazioni polItiche: era, e vi è soltanto un fer~
ma proposito, ,che si riafferma in questi
giorni, di difesa democratica. A questo vi
richiamo: su questo dovete impegnarvi; è
qui che vi chiediamo un'assunzione di re~
sponsabilità che non ,abbiamo ancora visto
in voi, purtroppo.

ln questa assenza for,se si trasferisee luna
insensibilità antica che ,ri,guarda non tutti
voi, ma molti di VOl,per quanto concerne il
signi:ficato deUa lotta di liberazione, interpre~
tata, per tante ragioni che non occorre io ri~
cordi, come la guerra civile di un Partito, dI
una fazIOne, non interpretata nel suo valor,e
storico. E quindi non intendendo anche i,l va~
lore di quella famosa dodicesima norma fina~
le deUa Costituzione che molti dI VOI, la mag~
gioranza forse, tolleravano e mal sopporta~
vano comeprovv,edimento d'eecezione, anti~
democratico, non mtendendo 'prima di tutto
quello che vi era dietro di -essa. N on si in~
serisce la dodicesima norma in ,una Costitu~
zione, frutto di un compromesso fra ,tutti i
partiti, non SI scriv,e se non v'è dietro una

storia atroce di sang'u,e, di sacrIfici, di €roi~
s'111i,che esprime una precisa e formale vo~
lontà. Non si scrive quella norma se non con

un signi,ficato preciso il cui senso è: questo
senso di marcia verso il fascIsmo è vietato
aHa società italIana, alla :politica ital1ana, è
formalmente vietato.

Debbo io, qUI ricordare quale è stata la po~
litica degli anni trascorsi? Non lo faccio,
non è il momento, anche perchè debbo al
P:residente del Senato il rispetto deU'imDe~
gno di parlare brevemente. Ma voi intend~te
ache cosa aUudo, a che cosa 'penso quando

si è arrivatI a questo momento, la cui gra~
vità prego i rappresentanti del Governo e
prego i colleghi della Democrazia Cristiana

di misurare in pieno. N ai abbiamo l'impres~
sione di trovarci di fronte aUa prenrdinata
volontà di una prova di forza. IQueste sono
le conseguenze delle direttive impartite alle

forze di polIzia che hanno operato a Geno~
va e, ieri ser,a .a Roma, nello stesso modo,
con uno spirito ,di odio che è estremamente
pericoloso.

Quando si COlpIscono i p,arlamentari, volen~
do malmenarli, col piacere di malmenarli,
quando vi è questa msofferenza, questa man~
canza di intelligenza da parte del rappresen~
tantI deHa leg1ge, mancanza di intelligenza su
quello che rappresenta il ,Parlamento (le no~
stre persone sono m,odeste, non valgono sul
piano umano pIÙ di quella dell'ultima £rlutti~
vendola del mercato, ma valgono Isul 'piano
polItIco come rappresentanti del Padamen~
to ed Il Parlamento non 'si tocca), allora la
strada che si apre è grave e noi non voglia~
mo assolutamente che sia percorsa. iNon lo
vogliamo in nome della Democrazia, 'rappre~
sentata da questi Consigli della Resistenza,
che vogliono appunto soltanto la difesa della
Democrazia.

N ai abbiamo dietro le nostre spalle lUna
lunga e dolorosa espenenz,a che qualche cosa
ci ha insegnato e che non vogHamo ripercor~

l'ere a ritroso. AbbIamo l'esempio della Fran~
cia, la quale ci dimostra oggi di sentire qua~
si bisogno della guerra civile che non ha
fatto, di una vera lotta di Hberazione inter~
na che non ha avuto. Vogliamo noi ripercor~
rerla o vogliamo fermarci? La risposta spetta
a voi, va oltre il Governo, va oltre questi epi~
sodi che sono stati iBustrati e sui quaIl non
ho bisogno dI ritornare. La vostraresponsa~
bilità qui è direttamente coinvolta, ,ed è dun~
que da VOI che SI aspetta una risposta, ed è
una ri,sposta urgente.

E vorrei nei rig1v:ardi del Governo ,e nei
vostri riguardI po'rtare soprattutto una te~
stimonianza. Vorrei che le mie parole aves~
sera l'efficacia di persuadere e dI flsvegliare
sine-ere preoccupazioni: la situazione dello
spIrito pubblico non è quale, certamente, c,2rti
Prefetti, forse il Governo e probabilmente
molti di voi immaginano. L'abbi,amo potuta
controllar,e e misurare nelle maniere Ipiù se~
riee molteplici, ormai, in molte regioni del~
l'Italia settentrionale e centrale : vi è una
capacità di reazione ampia e intensa, onore~
voli colleghi e signori Ministri, in vasti stm~
ti della ,popolazione, della Iquale bisogna 'che
voi abbiate chiara idea. Debbo dirvi io che,
sono in dover,e (anche se non mi ci portasse
il temperamento) di rwppresentare l'elemen~
to, volontariamente e deliberatamente più
moderato, che in queste manifestazioni nor~
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malmente dobbiamo cercare di contene<l'e e
di moderar:e non i comunisti, ma altri, re~
pubblicani, radIcali, gente senza partito? Ma
questo è normale: il sentimento di irrita~
zione, di reazione, di risveglio, chiamatelo
come volete, è <generale. N on ,portateci, non
ci portI il Governo a prove di forza su scala
nazionale. Se partissI da un punto di vista di
partito, onorevole Fiorentino, me lo augure~
rei, perchè lei scomparir<ebbe, politieamente,
ne sono siCluro... (a<1Jplausidalla sinistra).

F lOR EI N T I N O. IScomparireste voi,
ve l'assicuro. (Interruz'ian1: ,dwlla sinistra).

P A :R R I. Se partissi da <unIpunto di vi~
sta di interesse puramente politico... (Inter~
ruzione del senatare Fiorentina'). ,Ma la smet~
ta, onorevole borbonico, vada al suo paes<e.

P RE S I D E. N T E. Onor<evoli cone~
ghi, facciano silenzio, lascino concludere il
s.enatore Pa<rri.

P A R R I. C'era IUn'grande e compianto
storico italiano, Vittorio Ousin, che ha scrit~
to un bellissimo e paradossale libro intitola~
to «L'antistofla d'Italia» dove si<diceva che
la vera storia d'Italia era quella imp,ersonata
da uomini come il cardinal .Ruffo. Noi e voi
(rivalta wll'est1'e1na sinistria) .eravamo e sia~
mo gli musi, gli idealisti perpetuamente espo~
stial tradimento della storia, poichè la vera
storia d'Italia passa attraverso la tradizione
che è rappresentata dal cardinale ,R'uffoe pro~
s<elg'uefino all'onorevole collega che parlav.a
poc'anzi. (Applawsi dallasmistra). Il senso
ed il valore del nostro sforzo comune lega
noi, come voi tutti, in quanto vi è una base
comune democratica ,che anche voi avete ac-
cettato, nei limiti della quale siete rimasti,
unica condizione in forza della quale siamo
arrivati ,alla Costituzione, ed 'unica condi~
zione per la quale i fatti di Genova si sono
arrestati ad un certo punto, prima dello
s>contro finale, perchèerano 'governati da un
nuovo C.L.N. responsabile. Unica condizione,
onorevoli colleghi della Democrazia Cristia-
na, domani, perchè non si percorra una
strada di lotta che neppure noi vogliamo.

Ma ora la risposta al dilemma è vostra: o
qui nella difesa della democrazia, o in una
lotta che vi travolgerebbe, comunque. Badate
che avete, ai nostri occhi, una responsabilità
grave di immoralità poliltica, di ,giuoco poli-
tico equivoco, che ,dovete interrompere. Che
senso ha leggere sui ,giornali che la Demo-
crazia Cristiana riconosce l,a sua vocazione
antifascista quando poi sosti,ene 'un Governo,
in queste condizioni così disgraziate ? Avete
paura delle dedsioni straordinarie? Ma sono
i momenti straordinari che richiedono prov~
vedimenti straordinari e un minimo di corag~
gio morale, che è quello che chiediamo alla
Democrazia Cristiana, in questo momento ri-
soIutivo. Si può 'garantire l' evoluzione paci~
fica del Pa<ese e di queste dimostraz,ioni se
date anche voi una dimostrazione di intdli~
g.enza, in un momento così grave e delicato;
altrimenti... non <so.

Ma quello che pOSSOgarantirvi è che vi è
ferma decisione da parte nostra; ,e non in~
tendete .questo alg,gettivo ,«nostra» in senso
maiesta<Hco e retorico, ma come indicazione
di una ampia parte di popoloGhe comprende
una infinità di Igente che neppure ha tessera
di partito, ma che è sensibile a questi ri-
chiami,che per essi, si muove, si muove,rebbe,
si muoverà; quello dunque che vi posso ga-
rantire, e vi prego di crederIo e di es<s<erne
sicuri, è che vi è da parte nost'ra la decisione
ferma di evitare adesso, Iqua,ndo si 'picchi<ano
e si feriscono deputati e senatori, di evitare
adesso che si possa iniziare, ora, un cam~
mino pericoloso per il nostro Paese. (Vivis~
simi applausi daUa sinistr,a. M aUe congratu~
laziani).

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par-
lare il senatore Spezzano.

S P ErZ Z A N O. Onorevole signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, se le dichiamzioni
del Ministro responsabile fossero state diver~
se, e cioè se avessero avuto un tono menf)
provocatorio ed un mmimo di obiettività, vo~
lentieri avreirmuncia<to al1a parola. Parlo
soprattutto per testimoniare e ristabilire ~

con tutta la responsabilità che mi viene dal
parlare da questo posto ~ la verità, come
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l'ho vista con l miei occhi, avendo parteci~
pato alla manifestazione di Porta San Paolo.

N on vi nascondo, onorevoli colleghi, che
sono costernato e m0'rtificato, carne citt~dino
che ~a la pr'opria patria, come par1amenta~
r:eche crede nel Pada:ment0'.

Costernazione e m0'rtificazione sono la con~
seguenza di quanto ho visto ieri e aggiungo,
con tutta franchezza e lealtà, che avrei pre~
ferito non v:edere certe C0'Sle.Certo, se ,amIci e
colleghi mi avessero mccontato quello che ho
visto, probabilmente sarei ricorso anch"io ai
luoghi comuni, dicendo che si era esagerato,
e che si doveva far la tiara.

Arrivammo in Piazza Albania io e il colle~
ga Masciale e trovammo altri colleghi: D'O~
nini, Vidali, Lussu, Caleffi,Milillo, CerveUati,
De Luca, Gelmini; in ,tutto non eravamo più
di 200 o 300 persone. Arrivò dopo una coro~
na d'aUoro. Cosa si voleva fare, quale era i1
grande delitto che ci apprestavamo a com~
mettere? ,Quello di andare a deporre la co~
rana sul sacrario dei caduti.

Pochi p~ssi sono bastati, quindici o venti,
e già, nascosto nella villetta alla nostra de~
stra, vi era un commIssario di Pubblica Si~
curezza che avevla cinto ,la fasda trkoIare.
prima ancora che si manifestas.se quals,j,[tsi
movimento da parte nostra! Di,etro il com~
missado, decine, centinaia di p0'liziotti.

Dopo cinquanta passi, abbiamo avuto lè
prime cariche, le c,amionette, gli idranti. Si
resiste: cerchiamo di andare lavanti, tentia~
ma di dIscutere, di ragionare, ci facciamo ri~
conoscere, ma tutto è inutile. Ai nostri ten~
tativi, onesti, sereni, pacati, si risponde Call
la carica delJa cavalleria. Non era sempli~
cemente lo s,taffile, collega Terracini; era il
nerbo di bue ben mascherato, rivestito di
cuoio. Questi i primi fatti di i.eri.

N el momento in cui cercavamo di farei ri~
co,noscere, esibendo, il tesserino, si rispondeva
da par:te dei graduati, non dei poveri, made~
sti paliziotti: «Proprio voi vogu,amo calpi~
re; vi spaccheremo la te'sta; davete andar
via ».

Eravama pache centinaia, e i poliziotti era~
no migliaia, scagliati cantra di noi. Le cari~
che si susseguona.

,È qui l'aspetta più grave, che i calleghi che
mi hanno pr,eced'llta non hanno patuta mette~
re in evidenza. Dietro 'Ogni albero, nascosti
fra gli oleandri, i lecci e i b0'ssi, vi erana
paliziotti in bo,rghese! Onorevale Ministra,
aveva dato lei l'ordine di nascondere il man~
ganello nella manica deUa giacca? Emno in
agguata per aggredire. Non ci si mette in
agguato per difendere l'ordine pubblico. Era~
no in agguata e colpivano chiunque capitasse
loro vicina. Dopo ritarnavano, signar Mini~
stro, e nascandersi, ad aspettare di nuovo le
vittime predestinate. Onorevale Ministro, se
quella gente inv€ce del manganello avesse
avuta il fucile, avremmo, avuto i calpi «a lu~
para ». N an era diversa la mentalità in qUf'l
mo,menta!

A tutto questo ho dovuto assistere! E così
ho davuto vedere le forze dell'ordine del mio
Paese, con una grinta indegna di un Paese
di civiltà millenaria! Ed aggiungo aper:ta~
mente (faccio il testimone) :a1cuni elemenfi
della polizi,a, soprattutto quem in borghese,
avevano (e mi vergogno a dirlo: è per que~
sto che sono casternato) la grinta delle SS
tedesche: le stesse grida gutturali, il caman~
do rigido «colpite, menate! », e nel viso, ne~
gli acchi, l'odio, il rancore, la bile.

Vorrei pensare, perchè sana italiano e per~
chè vorrei che certe cose in Italia non si ve~
rific,assero, che tutto questa non è avvenuLo
soltanto per odio e per rancore, ma anche per
paura. Sarebbe questo un moda, non peL giu~
stificare, ma per comprendere quella vile ag~
gressione di cui siamo stati le vittime.

P RES I D E N T E. Senatore Spezza~
no, la prego di cancludere.

S P E Z Z A N O. Sta bene: in cinlJ.ve o
sei minuti concludo.

Onarevole Ministro, in quel momento, in
un baleno, il mio pensiero è ritornato a 36
anni fa: all'epoca del delitto Matteotti. Era~
vamo al 24 giugna. Avevamo manifestato, er'l
era insieme con me uno che adesso sit-de su
quei banchi (indica i settori del eentro); lei
probabilmente, onarevale Ministro, si trùva~
v.a in qualche altra zona, ma non certo dana
parte £ascista. L'ondata di commGzione in
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Italia era generale. Ebbene, il 24 giugno mat~
tina, per il Corso, a Roma, sfilavano i « Lupi
di Toscana », marciava la «Disperata» di
Perugia, cantando: «Gon la carne di Mat~
teotti ci £,acciamo 'i s,alsicciotti ». Onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, i POlizlOtti in
borghese che ieri hanno selvaggi,amente ag~
gredito i dimostranti avevano le stesse fac~
ce, lo stesso occhio, lo stesso sgua:rdo. (lnter~

ruzione del senatore De Luca Luca. R"'chiarni
del Presidente).

E perciò io mi domando: come e perchè
questo è stato possibile? P,o~so c:~der.e ch~
tutto si sia vedficato perche l POlIZ'lOttI,figlI
del popolo, lo volevano liberamente o non
debbo piuttosto .pensare che tutto è la con~
seguenza di ordini precisi e del veleno se~
minato quotidianamente, culminato nel ma~
njlfesta fascista affisso ieri, nel quale si par~
lava della teppa rossa ehe c,ercava di inva~
dere le piazze? È un 'pericoloso ,gioco di for~
za quello che voi fate: siete spinti dall'idea
della vendetta, della rivincita.

Chi ha dato gli ordini, chi ha seminato
l''Odio? N on siete stati voi, non è stato lei.
onorevole Ministro, non è stata la Presidenza
del Consiglio? Era un'operazione di polizia
queUa di ieri o un'agg~essione premeditata,
un agguato t,anto più grave ~ e qui mi ricoI"

do di essere avvocato ~ in quanto n'On ce

n'era bisogno? Basta pensare alla spropor~
zione nei rapporti di forz,a: un migliai'o di
poliziotti contro 'Un paio di centinai,a di citta~
dini ; arml'litissimi gli uni, inermi gIi altri.; mo~
torizzati gli uni, a piedi gli altri; le camio~
nette, gli idranti, le bombe lacrimogene gli
uni, niente gli altri.

Poi i poliziotti in borghese. Onorevole Mi~
nistro, sarebbe più grave per lei se avesse il
coraggio di dire che quei poliziotti in òorghe~
se non erano poliziotti, ma teppisti assoldati ;
sarebbe più !grave per lei, ma noi italiani ne
soffriremmo di meno. N on possiamo pensare
,~he le forze dell'ordine della nostra polizia
abbiano il viso che avevano ieri 'quei tep~
pisti. Ho parlato di SS, e non poteva essere
diversamente. Infatti sono stati fermati tram,
sono stati bloccati autobus. Si facevano scen~
dere i passeggeri, che venivano accolti dagJi
idranti e dai colpi di manganello.

Casì tra i più colpiti vi sono stati i villeg~
gianti che tornavano da Os,tia.

Queste sono le ragioni della mia costerna~
zione. Ho detto anche che sono mortificato.
Eccone i motivi: la caccia ,all'uamo, al parla~
mentare, alla figura rappresentativa, al gior~
l1alista; il male per il male, lo spirito di ven~
detta. Donini, Borghese, Diaz, Mancino, Ge,l~
mini, Audisio, tutti sono stati feriti, tutti si
erano fatti riconoscere, tutti sono stati feriti
dopo che con odio si diceva: «Proprio voi
vogliamo colpire! ». Quando non si poteva
colpire, ecco gli arresti: 'Ingmo e molti altri.

Chi ha assistito. indipendentemente dalla
fede politica o religiosa, si è indignato e i
frutti di questa indignazione sono maturati
subito. Infatti, quando si è andati a Testac~
ci'O, si è visto subito il glorioso popolo di
Roma insorgere come un sol uomo! Ebbene,
la polizia ha copiato anche qui le S.S; ha im~
posto una specie di coprifuoco, si sono dovute
chiudere le finestre. E poi è cominciata 1.a
sparatoria.

Elppure lei, onorevole Ministro, di fronte a
tutto questo ha creduto di poter dire a noi
quel che «'possiamo» e quel che «dobbia~
mo» fare. Da parte mia r,espingo sdegnato
con forza questa sua pretes,a. So quali sono
i miei doveri ed i miei diritti e non consento
nè ,a lei, nè a nessun altro Ministro den'in~
terno, di venirmi a dire ciò che « debbo» e
ciò che « posso» fare. Le ha fatto eco l'ono~
revole Franza, dicendo rivolto a noi: « Dove~
vate stare in Aula» ... (Interruzione del se.
natovre Franza. VivaiDi repl~che dalla sinistra.
Richiami del Presidente).

E poi lei, onorevole Ministro, ci ha ricor~
dato le ferite degli agenti, ci ha ricordato ch('
ieri avevano parlato Lussu e Pesenti. Ma ha
dimenticato di dire una parola, non solo di
comprensione, ma di doverosa SCUBaper quel~
lo che è ,avvenuto. Lei ha dimenticato che Do~
nini, un docente universitario, giace a letto,
che è stato ferito ... (Interruzioni dal Dentro).

P RES I D E N T Eo. Il Ministro ha
espresso a me il suo rammarico e lo ha ri~
petuto in Aula molto chiar,amente, senatore
Spezzano.
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S P E Z Z A N O. (R1vol o al centro)
Avete osato parlare di Costituzione. Ma VOI.
la Oostituzione volete affossarIa.

Ho finito, onorevole Presidente.
Dichiaro che nan ho parlato nella forma

salita dello svoIgimento di un'interrogazio~
ne, perchè ho voluto testimoniare, dopo avel'
assunto un giuramento verso la santità della
mia coscienza, il salo supremo tribunale che
riconosco.

ConcJudo dicendovi: molto, troppo danno
avete fatto all'Italia e alla democrazia. Si è
aperta una piaga: è nell'interesse di tutti
che questa piaga si rimargini. Dobbiamo evi~
tare che si incancrenisca con maggiori dan~
ni. Nan c'è tempo da perdere, onorevole mi~

nis,trO',spataro. Se ne vada, se ne Viada,prima
che voi, noi, il Parlamento tutto e tutto il
popolo debbano dire amaramente: è troppo
tardi. (Vivi applau$i dalla sin1;stra).

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica oggi, aIle ore 117,
con l'ardine del giornO' già stampato e distri~
buito.

La seduta è tolta (ore 11,55}.

Dott. ALBER'l'O ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


