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Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se~
natori Giacometti per giorni 2 e Guglielmone
per giorni 8.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Svolgimento di interro&,azione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di un'interrogazione del senatore
Pucci al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per conoscere le ragioni che hanno deter~
minato l'intervento violento e provocatorio
della polizia di Modena contro la delegazione
delle Medaglie d'oro della Resistenza di Mo~
dena di ritorno da Roma ove erano ,state rice~
vute dal Presidente del Senato e dal Presi~
dente della Camera, ai quali avevano espresso
la loro unanime avversione ai patti di guerra
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dell'U.E.O., ,e se non ritenga necessario richia~
mare i,l Prefetto e il Questore di Modena al
dovere permanente di rendere onore a coloro
che rappresentano l'essenza eroica della Resi~
stenza e dell'Italia repubblkana» (595).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
a questa interrogazione.

I

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'i~
temo. Quando la delegazione, cui l'interroga~
zione si riferisce, giunse a Modena la s'era del
2 corrente, erano a riceverla, fuori della s'ta~
zione, circa 200 persone. Furono offerti fiori,
scattate fotografie; e poi la delegazione si av~
viò a piedi, verso il centro.

Si aocodaI"iono ,al1a delegazione coloro che
l'avevano ricevuta e, poi, molte altre persone,
formando un vero e proprio corteo, per il quale
nessun preavviso era stato dato e nessuna mi~
sura, quindi, aveva potuto essere Ipredisposta
dalla Pubblica sicurezza, anche rispetto alla
circolazione stradale, sicchè potevano verifi~
carsi incidenti.

Doverosamente e cortesemente il funziona~
rio di Pubblica sicurezza che dirigeva i ser~
vizi fece presente al capo della delegazione
che questa era, naturalmente, libera di prose~
guire e invitò, invece, i partecipanti al corteo
a scioglierlo.

La delegazione proseguì liberamente" rag~
giungendo, assolutamente indisturbata, la Ghir~
landina ed il Municipio.

Numerosi partecipanti al corteo ~ dopo es~

sersi allontanati in un primo momento ~ ten~

tarono di formarlo ancora, nonostante nuovi
,e ripetuti inviti ad astenersene. Divenne per~
dò necessario sbarrare la strada, facendo in~
tervenire un reparto montato su camionette.
I dimos'tranti vennero Ipoi contenuti senza che
nessun incidente, neanche minimo, si verificas~
se. Fu fermato un attivista che ~ dopo ac~

certamenti, autorizzati regolarmente dall'auto~
rità giudizi aria ~ fu rilasciato la mattina

successiva.
Nessun richiamo è da rivolgere al Prefetto e

al Questore.

PRESIDENTE. Il senatore Pucci ha facol~
tà di dichiarare se sia soddisfatto.

* PUCCI. Signor Presidente, la versione
data dall'onorevole Sottosegretario suH'ennesi~
mo, inqualificabile atto della Polizia di Modena,
nel particolare caso contro la delegazione del~
le Medaglie d'oro di Modena, non solo non
risponde a verità, ma non è rispettosa nei
confronti di coloro che esprimono lo spirito
eroico dell'Italia repubblicana.

Mi sia consentito di ricostruire 1 fatti con
le documentazioni inconfutabili di coloro che
parteciparono alla delegazione e dei cittadini
ohe hanno assistito al proditorio attaoco della
Polizia. La delegazione di Modena era com~
posta dalle Medaglie d'oro Melotti Fermo, mu~
tilato; dalla Medaglia d'oro Pisi Umberto; dal~
la Meda'glia d'oro Bartolini Gius'ePlPe; dal pa~
dre e dalla madre del caduto, Medaglia d'oro
Garagnani Alcide; dal padre e dalla madre
della caduta Medaglia d'oro Folloni Silvana;
dalla madre del caduto Medaglia d'oro Ogni~
bene Fermo; dalla figlia quattordicenne del
caduto Medaglia d'oro Po Emilio; da un con~
giunto della Medaglia d'oro Malausi Amos;
dalla figlia quattordicenne dell'eroina e mar~
tire Gabriella degli Esposti. Questa delegazio~
ne ritornava da Roma ~ ove si era svolto il
Convegno nazionale delle Medaglie d'oro e dei
pluridecorati della Resistenza ~ con soddi~
sfazione, fierezza ed orgoglio, perchè nella
capitale della Repubblica le Forze armate del~
lo Stato avevano scortato e reso gli onori del~
le armi ad essa ed alle altre delegazioni del
convegno che erano state ricevute dalle più
alte personalità dello Stato, dal Presidente del
Senato e dal Presi,dente della Camera, i quali
avevano avuto per questi combattenti leggen~
dari e per i familiari degli eroici caduti pa~
role di profonda ammirazione e di compren~
sione per l'unanime espressa volontà di pace
e di indipendenza della nostra Patria, e perchè
non approvassero i Patti di Parigi contro la
volontà di tutto il :popolo.

Nel pomeriggio di giovedì, 3 marzo, alla
stazione erano i familiari ed alcuni amici. Non
è vero che vi fossero duecento persone. Ne
furono contate appena 73. Il gruppo formato
dalla delegazione, dai familiari delle Medaglie
d'oro e da alcuni amici e ammiratori SI avviava
al Municipio di Modena, dove il Comitato citta~
dina, che presiede alla manifestazione del de--
cennale della Resistenza, li attendeva per il
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:saluto ufficiale 'di Modena alle MedAglie d'oro.
All'altezza den' Accademia, non dove la strada
poteva determinare un ingombro, ma dove la
strada è molto ampia e SI apre verso un largo
piazzale, improvvisamente, senza alcun preav~
viso, piombò sul gruppo un drappello di sei
camionette della Polizia, comandate da un uffi~
ciale, da un sottufficiale e da un certo com~
mìs8ario Torquato. Queste sei camionette si
slanciarono con'tro il gruppo e senza spiega~
'2ìoni cominciarono il carosello. Naturale fu la
meraviglia e lo sbigottimento dei cittadini a
vedere questo atto inqualificabile, che non de~
terminava però nei componenti della delega~
zione alcuna reazione che potesse sembrare
accettazione della ingiustificata provocazione.
Le Medaglie d'oro presenti, infatti, invitarono
ì cittadini ~ loro stesse e non la Polizia ~ a
dividersi dal gruppo e a lasciar proseguh'e solo
la delegazione. Così fu fatto e la delegazione
proseguÌ quindi sola: erano 12 persone che si
avviavano verso il Municipio, e non avevano
nessun particolare segno che potesse costituire
elemento non desiderabile da parte della po~
lizia: l'unico 'distintivo era la medaglia d'oro
al valor mIlitare per la guerra di Liberazione
che decorava il loro petto.

PRESIDENTE. Senatore Pucci, la prego di
concJudere.

PUCCI. Ma devo pur contestare all'onore~
vole Sottosegretario ...

PRESIDENTE. Nei limiti di tempo stabi~
lito dal Regolamento, che desidero valga anche
per leI.

PUCCI. Cereherò di affrettarml. N ella via
Cesare Bath sti la dele,gazione venne investita
da tre camionette della polizia, dalle quali
scesero gli agenti della Polizia, alzando sopra
i componenti della delegazione stessa, minaccio~
samente, i loro bastoni. La bimba quattordi~
cenne, figlia della medaglia d'oro Gabriella de~
glI Esposti, cominciò a gridare: «Ma io sono
la figlia di Gabriella degli Esposti! ». La ri~
sposta della polizia fu questa: «Me ne fre~
.go! », ed un agente tentò di colpire Ila bambina.
La medaglia d'oro, mutila'to Menotti, con il
braccio ancora valido fermò a mezz'aria il
gesto ignobi]e dell'agente di polizia.

Ancora una volta, signor Presidente, la fer~
mezza del contegno dei partigiani fece sì che
la provocazione non venisse accettata. I par~
tigianì, infatti, decisero di dividersi in tre
gruppi, i quali l'aggIUnsero separatamente il
Municipio e quindi Il sacrario dei caduti, e
posero sulle la'pidi mazzi di fiori..

PRESIDENTE. Concluda, senatore Pucci!

PUCCI. Concludo, definendo questa acco~
gl1enza del signor Prefetto e del signor Que~
store di Modena come inammissibile e incom~
patibile con la nostra Costituzione, e come
contraria a quelle che sono le norme etiche che
regolano la vita della Repubblica italiana. A
nome di Modena, medaglia d'oro, città parti~
giana, cuore eli provincia partigiana, conqui~
stata per la sua eroica lotta nella guerra di
Liberazione, noi protestiamo con tutte le no~
stre forze contro questo gesto inqualifieabile,
,che 'costituisce vergogna e disonore per ,chi
ha ordinato e compiuto l'offesa ai rapprentanti
più erOIci e gloriosi dei valori della nostra
Repubblica.

Ancora una volta, noi dobbiamo considerare
qUf'sto gesto come la conseguenza di una po~
lltica di divisione e di odio, provocata dai Go~
vemi della maggioranza e in particolare dai
Governi della Democrazia cristiana,contro co~
loro che costituiscono lo, spirito più elevato e
più eletto della Repubblica italiana.

Ma, onorevoli coUeghi della maggioranza,
noi rispondiamo ancora a vai ricordandovi sol~
tanto, chi era Gabriella Degli Esposti.

PRESIDENTE. Non posso permettel'le di
non prendere atto di quanto le ho ripetuta~
mente detto; concluda perCIò molto rapida~
mente. Ella ha parlato il doppio del tempo
consentitole dal Reg-odamento.

PUCCI. ~ Due teneri figlioletti e l'attesa di
un terzo non le impedivano di dedicare tutto
lo slancIO della sua bella anima alla guerra
di Liberazione.

«In quindici mesi di tl.otta... ».

PRESIDENTE. Sena'tore Pucci, se non ade~
risce al mio invito, sarò costretto a toglierIe
la parola.

PUCCI. Io sto leggendo in questo, momento, ...



Senato della Repubblìca

CCLXVIII SEDUTA

II Legislatura~ 10748 ~

11 MARZO 1955DISCUSSIONI

PRESIDENTE. Appunto perchè ha prepa~
rato il sua discorso, questo deve essere conte~
nuto nei limitI dI tempo previsti dal Regola~
mento.

PUCCI. Signor Presidente, sta leggendo in
questa mO'mento la mativaziane èleUa medag1lia
d'ara a Gabriella degli EspastI. La prega eh
lasciarmi terminare: « In quindIcI mesi di lot~
ta senza quartiere SI dimastrava instancabile,
audacissima combattente, facendo deUa sua
casa 'Una base avanzata delle formazioni par~
tigiane, eseguendo personalmente numerasi
atti di sabotaggio e contrIbuendo ana diffusio~
ne del1a stampa clandestina. Catturata, fu sot~
topasta alle torture più atroci per indurla a
parlare. Le furono strappati i seni e cavati
gh OCChI,ma essa resistette imperterrita ano
strazio atroce delle sue carni senza dire matto.
DapO'dura prigionia, con le carni straziate ma
non 'piegata neUo spirito, fiera, dopo avere as~
sistito alla esecuzione di dieci suoi compagni,
affrantava il platone di esecuzione co[ sorrisa
suUe labbra e cadeva invocandO' ancara l'Italia
adarata. Leggendaria figura di madre e dI
martire ».

Questi sana gli eroi che nai amiamo, questa
è la Patria che il pO'polo italiano difende e
difenderà contrO' qualsiasi tentativo fascista
e cantra il tentativO' di portare ancora una
volta la nostra Patria, l'ItaQia, alla rovina. N ai
C"ombatteremo perchè sia salva la libertà e la
giustizia. (Applausi dalla sinistra).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Camul1lco che, ]TI aggiunta
a quelle già iscri'tte all'ardme del giarna, sana
state presentate, altre due interragaziam can~
cernenti la stesso argomenta. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Al Mimstra deU'interno, per canoscere quaIl
tempestivi drastici e più che legittimi pravve~
di menti intenda adO'ttare a abbia già adottati
per stroncare in sul nascere H viO'lenta e cri~
minosa squadrisma fascista già verificatO'si eO'n
gli epis'odi di Roma e MilanO' del 9 marzo 1955
(607) .

PASQUALI.

Al Presidente del Cansiglio dei ministri e
Ministro dell'interno, deplarando vivamente
che una squadra. armata e in divisa di partIta
sia stata spedita per distruggere i Qocali di un
partita avversa, glI interraganti chIedanO' al
Governo di intervenire energicamente per
strancare sul nascere il risorgere di violenze
faziase che hanno già arrecata al Paese tanti
lutti e tante ravine, e fannO' vati che nell' Aula
l'elevatezza delle discussiani, la maderaziane
del linguaggio prevenga il ripetersi di scenate
che ferIscano la sua dignità e il sua prestigiO'
(608).

ZANOTTI BIANCO. NASI, CARISTIA.

SCHIAVI, PERRIEI~, AMADEO.

Svolgimento di interpellanza e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Seguano nelJ'ardll1e del giar~

nO' quattrO' ll1terrogazioni al Presidente del
Cansiglia dei mll1istri e Mll1istro dell'interna,
alle quali SI aggiungano queUe testè annun~
date, relative tutte all'aggressiane campiuta
contrO' l'edificlO in ,cui ha s'ede, in Roma, il
Partito comunista.

Poichè l'interpeHanza mscritta al seconda
punta dell'ardine del giornO' verte anch'essa
su questa argamenta, prap0!lga che le predette
interrogazIOni e l'interpellanza sianO' svolte
cangiuntamente.

N on essendovi asserVaZ1Ol1l, casì rimane sta~
bilita. !

Parlerà per primo l'interpellante; quindi
l'onarevale Sattosegretaria dI Stata per l'in~
tema rlspondel-à al1'in'terpeHanza e alle inter~
l'ogaziol1l e infine i 'presentatori delle int'€r~
ragazJOni e della mterpellanza avranno la pa~
rola per dichiararsi a meno soddisfattI.

Si dia lettura dell'interpellanza.

MERLIN ANGELINA, Segreta1'1a:

DONINI (BOLOGNESI, SERENI, SECCHIA, PEL~

LEGRINI, NEGARVILLE, MINIO). ~ Al Presidente

del Consiglio de,i min'istri e M'inistro d'eU'in~
temo e al Ministro d,i grazia e gmstizia. ~

Per sapere: IO qualI pravvedimenti intendanO'
prendere per raggiungere e colpire i respansa~
bill prnTIl dell'attacco terroristica compiuta,
mercoledì 9 marzO', contro J'edificia dave ha
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sede il Partita camunista italIana e per rendere
impossibile alle organizzaziani promotrici di
cantinuare le loro. gesta criminali; 2° se sona
stati denunciati all' Autarità giudizi aria i re~
sponsabili di apalogia del fascismo, di incita~
menta alla vialenza, di vilipendio alla Resisten~
za, reati perpetrati in questi giarni in giarnali,
volantini e manifestaziani varie; 3° come in~
tendano. pracedere per stroncare Il neafa8'Cl~
sma, arganizzata in v101aziane di una precisa
narma castituzIOnale e df'Ha canseguente legge
dcUa Repubblica (124),

PRESIDENTE. Il SPJlntol'E' Donini ha Ù'.cal~
tà di svalgere questa interpellanza.

DONINI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, mel'ca~edì sera, nel momento. in cui
l'alta Presidenza della nastra Assemblea pro~
clamava chiusa la discussiane generale sui
Trattati sui quali saremo chiamati tra pOCa t',
dare il nostra' vata, avvenimenti di una gra~
vità nan camune si svalgevana a poche centi~
naIa dI metri dalla stessa Senato. della Re~
pubb[ica.

Su questi avvenimentI nai abbiamo. presen~
tato nna interpeHanzr, urgente e ci siamo. per~
messi di insistere che essa fasse discussa carne
tale, perchè desideriamo. che. a precise daman~
de ed a una versione precisa dei fatti, sia data,
da parte dei rappresentanti del Governa, una
rispasta altrettanto precisa e altrettanto
chiara.

Can tutta il rispetta per l'anarevole Sottose~
gretaria qui present€, varrei asserVare che
noi ci saremmo. attesi di vedere sulle poltrone
del Governo anche il Ministro. dell'interno, in
quanto questi Rvvenimenti h8nno una stretta
connessione con una legge che porta il nome
prapria dd1'attnale Presidente del Cansiglia e
Ministro. dell'interna ~ legge che non è stata
ancora applicata e sulla quale intendiamo so~
lennemen'te richiamare l'attenzione. Io. mi au~
gura che l'onarevole Sottosegretaria Bisori si
faccia interprete, pressa H Ministro dell'intel'~
no, di questa nostra considerazi.one.

PRESIDENTE. C'è il Ministro guardasigilh.

DONINI. Il Ministro guardasigilli è anche
egli direttament€ int€ressato; io nan sollevo

una 'pratesta, esprimo soltanto un rammarico
per iJ fatto che chi è chiamato in causa è so~
prattutto l'onarevole Scelba, autore della legge
anti fascista preparata praprio satto [a sua di~
rezione 31 Ministero del1'intemo, Bche in sua
9s-senZia oggi noi davremo ,chiedere al Senato.
ch'essa venga finalmente messa in opera.

I 'puntI 'Su cui desideriamo da parte del Go~
verno nn~ risposta precisa nan riguardano tan~
to la pur giusta repressione penale nei con~
fronti dI colora che S1 sona rlirettamente mae~
chjati dI questo n11avo at,tentato alla democra~
zia. No! chiediamo soprattutto. che venga data
r18po<:tfì al10 tre Clomande formulate nell'inter~
pellanza: 111primo lnoga quali misure venga~
no (\ verranJJO prese per raggiungerE' e calpire
i rE'spon&abtl1 primi. (li qnesti atti; in secondo
Jnogo, Se sono stati fJemmziati all'Autarità giu~
dj;r,ial'ia. P, se nO,1 10 SIano stati. perchè. i re~
i'ponsabiJi vicini e lontani dei reati di ap(\lo~
giLl (101 fasrismo, di Ìlwlcamento a deJinquere.
di 111citamen1;0 3113 vjolenza e di vDipendia aHa
Reslstenza, che sona stati perpetrati in questi
giomi in giornali. volantini e nel corso di varie
m~mifestaziani; ed infine, come il Governa in~
tenda procedere per stroncare 'tutte le velleità
0l l'lnascita di un passc.to che t~nti lutti ha già
p}'ocurato al popa10 italiana e che non davrà
Diil risorgere.

Darò prime la versione degli avvenirnenti,
In modo che dana stessa esposiziane risultino.
a lenne delle caratteristiche del reato politica
che noi denunciamo questa mattina dinanzi
a]]a mì1{~stà del Senato.

Nel corso della giornata di mercoledì 9 mar~
zo, e ciò per dimostrare la premeditaziane de[
fatto. in yarie scuole deUa Capitale venne
sparsa la YOr:e che neHa serata i «giav:mi fa~
sC'lE:b» sarebbero. stati chiamatl a dare una
lezione <'.1camunisti. Alcuni professor] e maltI
studenti ~ e sia detto questo ad onore tanto

J'?g'li uni che degli altri ~ informarono tem~
pestiVam€11te siq, Ja direzione del Partito co~
m'mista che le autorità di quelJa che stava
avvcnendo, di quello che sentivano. che si stav~
or,ganizzando intarno a Joro.

Già due ore prima dei fatti che sono a co~
noscenza dei colleghi. uno strano andirivieni
di macehine veniva natato di frante al palaz~
zo dove ha sede la direzione del Partita camu~
nista e il cui angolo è occupato >da una libreria
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che svolge a Roma un'importante attività cul~
turale, in quanto tra i suoi clienti si trovano
uomini poEtici e studiQsi che 'per le loro ri~
cerche non possono ottenere altrove libri e do~
cumenti sui Paesi al dI là della cosiddetta cor~
tina di ferro e sulle ideologie e dottrine del so~
cialismo, che pure li interessano direttamente.
Si notava dunque uno strano andirivieni di
macchine; del giovani talora ne discendevano
e si appostavano agli angoli del palazzo con
fare sospetto. GlI uomini del mÌ'o partito che
sono incaricati della vigilanza del palazzo av~
vertirono i due poliziotti che stazionavano
di froll'te al numero 4 di via delle Botteghe
Oscure e che stanno lì di guardia durante tutta
la giornata; li informarono di quello che stava
succedendo ed essi dissero che ne avrebbero
preso nota.

Erano le 20,30, la porta principale deil pa~
lazzo era già chiusa, quando d'improvviso due
(ndopulhnan eleganti, moderna versione dei fa~
migerati e deprecabili cam'ion dell'epoca delle
spedizioni punitive fasciste, si fermavano nei
pressi del Teatro di Marcello, accompagnati
da 4 o 5 automobili: un corteo che aveva attra~
versato tutta una parte di Roma e che evi~
dentemente non aveva dato su}l'occhio a coloro
i quali si preoccupano tanto quando uno di
nOI, isolato, in automobile, si ferma in una
via del1a capitale. I puVl'man si fermarono nei
pressi del Te,atro di Mal'cello e i giovani che ne
discesero, mcolonnati in un - gruppo di circa
sessanta, a'ttraversando le stradette buie a
qucl1'ora che circondano ill palazzo della dire~
J'jionedel Partito comunista, arrivarono di col~
po dmanzi aHa sede e senza nessun preavviso
gei;tarono contro tutte le vetrine della librel'ia
sassi. laJ.te di benzina infiammate, tubi esplosivi
npll'ni dI trJ'tolo, al canto del triste inno squa~
drista <, MI'armi siam fascisti» e al grido di
« Viva le S.S. ». Nel ,giro di tre minuti compi~
vano così questo atto di vergognosa devasta~
zionE', che in certi momenti assumeva l'aspetto
tipico non soltanto di quanto c'era di più di~
sgustoso nel fascismo italiano, ma anche di
queHo che era avvenuto in Germania: si but~
tavano sui libri delle vetrine, li accumulavano
in mezzo alla strada, vi gettavano sopra deHa
benzina e ballando. intarno selvaggiamente fa~
cevano. prorompere un rogo, fotagrafata subilto
da uno dei loro. (lcco.mpagnatori ~

(' ne abbia~

mo visto ieri la ripraduziane sul giornale del
movimento al quale questi banditi si richia~
mano. apertamente.

Il l'ago naturalmente atUrava, msieme con
le grida, lo scoppio delle scatale di benzina e
dei tubi ripieni di tritolo, l'attenzione di molta
gente ed anche di alcuni nastri amici che erano.
dentro il palazzo., già chiuso a quell'ora. Ap~
pena essi SI presentarono al di fuari, il gruppo
degli assalitori si dava a corsa pazza e con
l'eraismo tipico delle squadracce fasciste ab~
bandonavano sul posto uno dei loro, che era
stata ferito dal lancio di uno di questi mezzi
di 'distruzione. Io che sono arrivata qualche
ora dopo sul pasto, ho vista ancara, con rac~
capriccio, contro le vetrine infrante della U~
breria, dei tendini insangui'nati, dei pezzi di
carne umana ed un dito ! Nan ci si venga a
dire che questa bomba è scoppiata solo nella
ritirata, quando questi elementi stavano per
rito.rnare ai loro mezzi di traspo.rto. Altri mem~
brii della stessa banda fascista, è v'era, dandosi
alla fuga gettavano. tra i piedi di colora che
li inseguivano due o tre ordigni di distruziane
selvaggia; e soltanto il caso ha valuta che alla
strage culturale e democratica non si aggiun~
gesse anche una strage di uo.mini, nelle carni
dei nostri amici, dei nostri campagni. Dimo~
sh'ando. anche in questa la premeditaziane del~
l'aziane squadrista, i due autopullman e gli
auto.mobi[i che n accompagnavano. partivano.
immediatamente e si dileguavano nell'oscurità,

Ho letto in alcuni dei resaconti :dei giornali
la strana osservazione che la fuga dei faseisti
sarebbe stata ,pravocata dall'arrivo della «Ce~
lere », con le si,rene urlanti. Spero che l'ana~
revo.le Sottosegretario non voglia accreditare
questa versio.ne fantastica, che non fa altro
che attirare ancora di più la nostra attenzione
suHa carenza reale della Polizia in un momento.
particolarmente grave. I primi agenti accor~
sero sul pasto circa 15 minuti dopo l'accaduto,
il grosso delle fo.rze di polizia arrivò da 40
minuti a 50 minuti dopo quel1la che era avve~
nuta. Se'ci fasse stata uno scantro, la palizia
non avrebbe avuto neanche la possibilità, nO'n
dica di impedirla, ma di raccogliere quelle
che patevano. essere testimonianze dirette, I
due agenti, di guardia si limitaro.na a fermare
un ritardatario, che non era riuscita a scap~
pare velocemente cO'megli altri, e a soccorrere
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il ferito, che venne !portato all'ospedale Fate~
benefratelli.

Sul luogo dell'attentato venero trovate alcu~
ne cen'tinaia di manifestini, che recavano la
firma degli organizzatori di questo atto di ca~
nagliesca provocazione. La firma era: «I gio--
vani del Movimento sociale italiano ». E il te~
sto del volantino è il seguente: «Italiani! In
ques,ti gio'Nlli al Senato si decidono le sorti
de~la Nazi;Qne itaàiana e della civiltà europ'ea.
(Vedete che non siamo noi che stabiliamo un
collegamento fra quello che è avvenuto mer~
coledì e l'approvazione dell'U.E.O. al Senato).
Il Pa1"tito comunista ha mobilitato l,e sue forze
perrimped~re che ven,gano ratificati gli Accordi
delf/U.E.O. Il nostro patrioUismo ci impone di
reagire e wi stroncare, il tentativo deZla quinta
colonna sovietica. Perchè ris01'ga um'Europa
lib>erae pronta a difendere ~on le armi le S1W
tradizioni e la sua C'Ì/V~ltà,i giovani del M ovir
me%to sociale italia110 chiamano a raccaTta ogni
patrio'ta. Italiani! Reagite con rvoi alla minac~
cia dellla quinto, colonna bolscevica per impe~
dìrre ecc. ecc. (tralascio alcune tipiche espres~
sioni squadriste). Viv,a l'[taHa, Vi'Va l'Europa
anticomunista! ».

Lo so, e ne do atto ai gIOrnali più autorevoh
della DE'mocrazia cristiana, che VOI avete re~
spinto questo accostamento tra la difesa de]~
l'U.E.O. e ]a pl'~vocazione fascIsta, tra la dl~
fesa dell'Europa e l'attentato contro urna li~
bl'en3, contro un ente culturale, .oltre che Coon-
tro il Partito comunista.. N on voglio ora illfie~
l'ire con argomenti che mi sarebbe troppo fa-
cile rievocare. Voglio soltanto far osservare
che non siamo noi che abbiamo stabilIto questo
collegamento tra l'U.E.O. e il risorgere della
minaccia fascista; sono l relittI del fascismo
che SI presentano s.otto questa veste e ciò do~
vrebbe dare a tutti motivo per riflettere su
quello che durante questi quindJci giorni molti
di questa parte hanno dipetutamente affer-
mata. Sono stati praprio i fascisti i qualI han~
no creduta dI vedere, attraverso la ratifica or-
mai scontata di questi Accordi, la possibilità
di intervemre a faccia aperta, per la prima
volta, can la loro firma, m atti dI bl'lgantag-
gia antidemocratlco e antlcomumsta. Prende-
!;ene atto anche voi, prima che sia troppo tar~
di: e non chiudet~ gh occhi dl fronte alle l'i
percussioni sul terreno parlamentat>e, in que~
st' Aula stessa, dI tale situazione.

La Polizia è intervenuta quando. le cose er~-
no ormai finite. Uno dei due agenti, ai quali
i nostri amici si rivolsero per dire: «Ma per-
chè non avete fatta nul1a? Eppure siete ar~
mati! », rispose: «Che cosa potevamo fare?
Volevate che ci facessimo 3immazzare? ». Il che
ci ricorda episodi analaghi di venticinque, tl'en~
t'anni fa, quando nella stessa maniera, e spesso
in modo ancora più sfacciato, le farze di poLizia
incaricate di tutelare la, vita e i beni dei citta-
dini, a per insufficienza o per complicità, rifiu~
tavano di prestare assistenza a color.o che' ve..

, nivano aggrediti.
11manifesta di cui ho fatta cenno è, per così

dire, «legale ». Affinchè .sia chiaro perchè nDi
chiamiamO' il Governo la rispo.ndere, è necessa~
l'iO'osservare che esso porta la firma di una
tipografia romana, la tipografia « Amedea Tam~
bone », di via San Basilio, e che quindi è stata
autorizzato dalla Questura. Noi che sappiamo
come per ogni piccolo valantino sia necessario
avere l'approvaziane degli organi della Polizia,
non abbiamo il minimo dubbiO' che questo ma~
nife&tino è stato approvato e che perlomeno
le Auto.rità di polizia rOiIllane hanno accettlato
il callegamento tra il fascismo. e l'U.E.O. Que-
sta è una cosa molto seria, :su cui noi invitiamo
con calma e fermezza a riflettere.

Il manJ,festino del resta non era nuovo; era,
stata diffuso pochi giorni prima, dal 3 al d
marzo, nelle piazze e nelle str'ade intorno a
Palazzo Madama e soprattutto in occasione di
una aggressione compiuta la sera del 3 contro
dei larvoratori e delle donne che tornavano. dal
Senato, dove avevanO' presentato in delegazione
ai colleghi della maggio.ranza e a noi stessi
alcune lorO' rivendicazioni.

Con il solito metodo fascista, questi citta~
dini, se.guìti neUe straduzze centrali di R'OiIlla,
furono attaclC'ati selvaggiamente a manganel-
late vicino a Piazza Fontanella Borghese e' sul
pasto vennero trovati gli stessI manifestini.
Ciò e-ra accaduto parecchi giorni prima dell'ag-
gressione di via Botteghe Oscure: ]a polIzia
aveva avuto tutto il tempo. per notare il col-
legamento tra talI Imprese squadristiche e la
difesa dell'U.E.O. aid opeI1a del movimento f.a-
scista.

Ad ogni modo, quel che voglio qui rileva.re è
mnanZl tutto. il carattere premeditato di queste
aggressioni e l'atteggi,amento di certa stampa
n~i loro confronti. Per giorni e giorni abbiamo
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potuto leggere su certa stampa mviti e:spliciti
alla violenza contro i Parlamentari che si op,~
pongono in questa Aula a dei trattati che im~
pegn9!'Ebbero geavemente e per lunghi a,nni 11
popolo Italiano. Noi 11011vogliamo confondere
tutta la stampa romana in questa nostra de~
nuncia; noi vogliamo mdividuare di fronte
21l'Opl1110ne pùbbhca quei giornalI che' in que~
&ti giorni SiSOllOresI respom;alJih di reati di
:?,pologia del fasci."mo, di iisti:gazlOne a delin~
qtlere, di insùlto e vllipencho della Resistenza,
eh incltamen to a passar,e a via di fatto contro
rapprese'ntanti della NazÌ:one. Noi non voglia-
m0 aSSOCIare.al ~ 'l'empo », al « Giornale d'Ita~
Hai», al «Secolo », al « Roma» gli altri gior~
nali che, pur essenclo contro dJ noi, hanno :pro~
v~to un certo llTlb::trazzo dl frO}lte alia rina~
scita dello squ:ld1'Ìsmo, come II mago ev'Ù'ca~
tore delle acque che vede ~,alJr'2 18 onde deva~
seatricI, non riesc9 piÙ a controllare e contem~
pIa con tnstezza i frutti della, sua magia. N01
domandiamo che quei glOl'nall e qLwi giorn~,~
listi che, firmando o non fir.mand,o, si :sono mac"
chiati di questi reati, siano puniti a norma della
legge ltaliana, e non dI una 199ge eccezlOnah~,
COIn2 a, torto si dice, ma dI una legge della
Répubhiiea, pmmulgata 11 20 giugno 1952 in
appli('(~zione della XII nonna transltori,a deH,~
CostituzlOn-e, legge che cesserà di eS;S2t'e in vi~
gare saiD quando sarà sostIcuiLa ùal1a futura
revisIOne del Codice penale, che dovcà mcor~
Iporare le di.sposiziollli.

Quando Il fascista Alberto Giovannini d,-
chiara 'sul «Jempo» che l'attentato compiuto
contro una delegazione di C'lttadini a colpi dI
manganello «è una mamfestazione di buona
volonta e Cii atGlvismo ", egli si reìlde reo del
delit.to di istigazione a delinqu€re; quando
scrive che « gEsti del genere, con relative rea~
ziom mane.scJJ.e », debbono essere aecettati da
tutti i democratici, eglI si rende rea ùel delitto
dI apologia del fascIsmo; quando dichiar,a che
« con i comunisti bisogna esser fascisti », eg,'l
cade sotlo l'artkolo che contempla il reato rr
ri:costituz.lone del disciolta partito bsds,ta, di
vilipendio delle istituzioni, di e:saltazione delb
violenza ~ di quel regime che ha portato
l'Italia alla rovina. Se non ci f()sser0 stat~ i
comuni&ti a combattere in prima fila nel1a Re~
sistenza, noi tutti saremmo og'gi i lacchè
di qualche gauleiter o ridotti al rango di

un popolo coloni:ale. Non cito quel che ha
8~ritto in questi giorni <, Il Secolo d'Italia~,
perchè la sua stessa esistenza è una violazio~
ne della Costituzione, della legge della Repub~
blica; per settImane e settimane su questo
giornale sùno stati compiuti tutti i reati che
\'t!ngono contemplati dalla legge di appl'ica~
zione della XII dlsposizone transitoria e finale
della CostituziOne, esaltazione dei gerarchl,
della violenza fascista, della guerra dI Spagna,
denigrazione della ResIstenza, vilipendio delle
forze dena ReS'lstenza.

Noi svoIgeremo tra qualche giorno, come ha
annunziato la stampa di stamane, una nastra
mozione su questo argomento, nel cors0' della
quale esporremo i fatti con maggiori dettagli
G ,3uUa quale chIed0remo una dIscussione ra--
pIda, {,saunente e soprattutto positiva. Quindi

i0' non cito questo 'giornale, che ha ,avuto la
sfrontatezza ieri di esaltare l giovam che hanno
compmto questo atto brigantesco, rendendose~
ne ,cosÌres'ponsabile e direttamente ill:crimi~
uablle per 1?pologJa di reato; questo giorna'e
che denmsce oggi que:sti tepPIsti «movimento
per la x'eslst~nza nazionale» e che, ripeto, sfug~
g'e aHa stessa ,possibilItà di denuncia in que'sta
Alta Assemblea in quanto è unicamente og
getto di p'ÙJizia gmdIzIari,a.

Ma non poswJ tacere qUe'llo ehe ha scrItto ])

(. 'tempo », Il giornale dI un mancato senatore
il quale msulta bassamentL' J membri di que~
sta noscra Assemblea; e una volta di pIÙ con~
stat.iamo con quant.a. sag:gezza gli elettori ,ab~
biana tenuto lOìltano da questa Assemblea un
uomo Il quale in partenza ha una tale opi~
nione del Senato della Repubblica. Il 'Suo gilor~

naIe invoca apertamente Il risorgere dello squa-
drismo '9 si raJlegra « che un giorno o l'altro 1
eittadmi esasperatI si ano costretti ad agire
cli<rettamente» contro senatoi'l, contro depu~
taU, contro Itallani i quali :svolgono qui una
flmzlOne altamente nazionale, III quanto por~
tano la voce di mlliom e mIlioni di uomini f
di donne che non hann'Ù aJtro modo per espri~
menu nel nostro Paese, che non possono par-
lare :n.è attraverso la radio, nè attraverso

.

pulpiti o ]e trJbune, ma si fanno sentlre at~
traverso la voce degl'] uomim e delle donnE'
che hanno eletto a rappre.sentarli.

Il carattere premdinato di queste manife~
stazioni neofascist.~ trova conferma nen'opera~
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zione iniziata dagli stessi organi di stampa
per dividere i combattenti d'Italia, dando vita
3!duna nuova 'associazione reazionaria, e nella
campagna del Mavimenta Sociale a favDre de1~
['U.RO. e del riarmo della Germania, che ha
trovata la sua macabra espressione nel grido
di « Viva le SS », che ha echeggiata l'altra ser~
intorna ,al nostro p.alazza.

A que:sta punto vorrei ,osservare che noi,
quanda esigiamo severità assal1uta nei confran~
tI dei respansabili, nan confondiamo con 'Ì veri
respOlI1sabili tutti i giovani ingannati, travi.ati
da ,coloro i quali speculana su di 101',0per bassi
mativi di provocazione' palitica e per far rina~
scere in Italia il fascismo assassino. Nai nan
infièriamo contro dI lara, noi che durante il
fascismo venimma in Italia a nostro rischia
per strappare ad essa i suoi giovani e che
sa'pemma parlare can loro quanda erano fa~
sClsti, quanda vestIvana la divisa, e li vedem~
ma spesso al nostro contalta ar'ientarsi verso
la camprensiane del lara dovere di italiani e
di patriati. Noi non esiti ama a dire di n'UDVO
che non canfondiamo questi giavani, anchp.
quando vengano trasfarmati In brigantI, con
calaro i quali 11mandano al macello, li fanna
mutilare e pai li abbandonana feriti sulla stra~
da, senza nemmeno tentare di salvare la lorD
carne martariata. Ma appunto per questo esi-
giamo ]1 maSSImo rigare e l'applicaziane più
rigida della legge cantra l mandantI, che sona
i ver'i respansabili deglI incIdenti occorsi.

Le aziani squadrlste DI'mai da alcuni mesi
SI succedona in tutta Itaha. Il '7 febbraio con~
tra la Camera dI Lavora dI Avezzana; il 18
febbraio, contro Il giornale studentesco « Ate~
neo », qui a Roma; il 29 gennaia, aggressiDne
alla nostra università cantro glI studenti de~
macristiam, liberali, repubblicam, l quali ven~
nero bastonati da una, banda dI teppIsti, isti~
gati a ripetere i vecchI nefasti dell'epoca fa~
scista; il 25 gennaIO, annuncio dell'adunata
fascista di Tarino, che l'indignazione pubblica
riuscì ad impedire, castringendo Il GDverna a
pralbirla. Daveva essere presIeduta dall'assas~
smo Brandimarte, che nel 1922 fece marire IJ
nastro Giovanni Ferrero, segretario della
F.LO.M., legandolo per l pied'] ad un autocarro
e trascinandala per le vie della città finchè
nDn fu ridotto a' una poltiglia sanguinalenta.
Questa bandito non soltanta è vivo, e davrebbe

ringraziare di e:ss81'la, ma osa celebrare l'an~
niversario della fandazione della Milizia fasci~
sta: e c'è qualcuno che ha dovuto essere sp'in~
ta, per decidersi a interdire questa offes,a al
nastro Pa~se! E pOI l'aggressione fascista del
3 marzo, svoltasi qui mtorno al Senato.

Ma neHa sera stessa in cui i libri bruciavano
III VIa delle Botteghe Oscure, in altre parti di
Roma e dI Italia SI svolgevano tentatIvi ana~
loghi.

Non ho ricordato, perchè alla cos,a non vo ':~
rei dare un segno tragico, tanto essa è supre~
mamente ridicola, che i teppisti i quali hannt)
a Ltaccata la sed:O)del nostro partito ve:stivan0
un'umforme con la camica grigia e la cravatb
nera a indossavano un maglione nera col te~
schio delle S.S. tedesche; in Roma, queste CD~
se! E hanno potuto attraversare la ca,pitale c
fare impunemente oltraggio ana bandiera ita~
liana: partavano un bracciale tricolore, ma il
loro animo era nero come il maglione che in~
dossavano. Uniformi analoghe si sono viste
in altre manifestaziom di carattere fascista:
a. l\'IiJano, clove essi bruciarona alcuni giornali
di sinistra ed alcuni emblemi dei partiti de~
mDcratid, e in prl()vincia di Novara dave, la
sera stessa dell'attentato aHa nostra libreria,
essi att,a'c,cav,anodue caSe de~ PO'pala, a Trecate
e a Romentino, S'parando colpi di rivoltella con~
tra gli ,operai che al prImo as:salta eranO' usciti
per difendere le loro sedi.

Cl sono tutti glI elementi, ripeto, per l'ap~
plicaziane immediata deHa legge Scelba del
1952. Una rivista fascista, una rivista del Mo~
vlmento Sociale Italiana, che è autDrIzzata. dalla
Q,uestura, e semina «legalmente» il sua ve~
lena nella coscienz,a di questi giovani, che poi
vengono partati a compIere atti inconsultI e
mfami, la rivista «Latta polItica », ha pub~
blicato negli ultimI numeri una serie di articol:
in cui :sostiene apertamente la te'si della via~
18nz1::Equadrista; e nessuno l'ha denunciata alla
Pracura d(~la RepubbEca, nessuno è interve~
nuta per sequestrare questo organa di 'Provo~
,cazione come SI fa, per esempio, quando

un nostro settima.nale denuncia gli orrori fa~
scisti dei campi dI concentramento! Ecco che
co:s:1S:lpuò leggere su questa rivista: « Orm:;J,i
non è più il tempo dI discutere. Occorre pa.s~
sare ai fatti. Occarre organizzare degli ele~
mentI scelti per l'atta,cco contro i nemici della
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Nazione », cioè contro di noi, ma anche con-
tro dI voi, signori della maggioranza, in quan-
toOdifendete l'eredità comune della Resistenza
antifasdsta.Questi gruppi d'atta,cco vengono
definiti niente di mena che «Guardie del La-
voro » e ad essi v'iene dato come parola d'or~
dine il moUo « Stile e Silenzio» (S.S.). Ripetr"
sanO' tutti rimasugli tra il grottesco e il ma~
cabro di quello che per 25 anm Il popolo it&-
l'iano ha dovuto sperimentare!

Ma le squadra,cce delle «Guardie del Lavo,
l'O» hanno fatto la loro prima uscIta In uni~
forme al momento del funer,ali di Graziani, e
'nessuno è intervenuta ,per sdaglierle e repri~
merle in applicazione della legge. Vi sono fo
togra.fie, documenti e testimonianze di agenti
della pubblica sicurezza che vedevano che la
legge veniva viùlata e non avevano ardmi per
intervenire e per stroncare sul nascere que~
ste Iuneree ed offensive manifestazianI.

Quello sterssa giovane che oggi medita tri~
stemente sulla sua mutilazione e che è vittmH
della sua stessa propa,ganda, In queste riviste
e in altre consimili aveva letto e fatto pubbE~
care degli artkoli dei qualI VI voglia dare ra-
pidamente qualche citaziane, presa, dalla stam-
pa di Ieti sera. In un articolo si dice « IO'dI-
ventaI fascista quando lo spettacolo di san-
gue, di un.o scontro tra fascisti e comunisti, fu
per me come un'eccitante masturbazione men.
tale ». E in un altro: «Lo Stata deve essere
in mano ad una éllte. L'operaio non solo deve
lavorare otto are, ma oltre le ott.o ore egli deve
lavorare per noi, che dobbiamo dirigere l'eco~
nomia dello Stato per il bene dI tutta la N a..
ZlOne». (Commenti).

Questo gi.ovane è stato visitato ieri da qual..
cuna dei presenti all'Ospedale Fatebenefrate;~
l'i; ma. non a scopo di carità, bensì a scopa dI
sp'Bculaz,ione politica. E questeco:se vengonO'
stampate in Italia, aggl, e contro queste soz-
zure non si applica la legge n. 645, del 20 giu-
gno 1952, che porta le firme di De Gasperi,
Sforza, Scelba, la contrafirma di Zoli come
Guardasigllli, la firma d'i Segni, Ma,lvestiti,
Campilli, L.a Malfa e altri del Governo di
allora. Eppure la legge nel suo primo articolo
dichiara che «si ha riorganizzazione del di-
sc'ialto partito fasci'sta.» quando: prim.o «si
esalti, si minacci o si usi la violenza quale
metodo di lotta politica»; secondo, quando

si p:ropugni la soppressione delle libertà ga~
rantite dalla Costituz:ione; terzo, quando « ,;1
denigri la democrazia, le ,sue istltuziOlJ1ie i va~
lori della, Resi:stenza»; quarto, quando« 1:,1
svolga propoganda razzista»; quinto, quando
«si r:ivolga l'attività alla esaltazIOne di espo-
nenti, princìpi, fatti e metadi propri del pre.
detto partito fascista»; sesto, quando «SI
compiano manifestaziani esterLOr:i di caratter8
fas'Clsta ». Ci 'Sano dunque tutti glI estremI
per procedere senz'alt.ro, senza bisogno di dI-
scutere, senza neanche bisogno di attendere la
sentenza della Mag:istr,atura, in quanto l'ar-
tIcolo 3 della legge dichiara che «ne'i casi
straordinan dI necessItà e urgenza ~ e qUt~

sto è un caiSO straordmario e urgente ~ lì
Gov,emo adotta il provvedImento di sciogh-
mento e di confisca dei beni mediante semplice
decreto-legge », ai sensi dell'articolo 77 della
CostItuzione, sentito solo Il Cons:igh.o dei Mi~
nis,tr i.

Si dirà: l'oPPosIzione abbia fiducia, lasci che
la Mag1Stratura Intervenga, come g.ià sta in-
terv~nendo. NOI non vogliamo polemizzare ara
su quest.o punto. Sappiamo che degli arresti
sono stati fattI e che la MagIstratura questa
volta si sta muovendo. Ma vorrei dire qualche
cosa anch'io, in modo che il mia a.pprezza~
mento sull'operato della Magistratura sia 11
meno arbitrario p.osslbIle. Tra gh arrestati di
ierI c'è un certo Paolo della Rocca, Il q1!ale
poco meno di un anno fa distrus:se due vetrine
della stessa libreria «Rinascit'a ». La Ma~
gistratura. è mtervenuta. Ma quandO' si tratLt
di membri del nostro partito c'è la direttittJs~
suna, c'è la procedura di urgenza; invece per
questft gente, dopo mesi e mesi Il proces:so non
ha avuto ancora luogo e Il signor Della Ro,cca
intanto ha avuto mod.o di partecipare pe'r la
seconda volta aHa distruzione della stes'sa ]i~
breria. La cosa mI rigua,rda anche personal-
mente, perchè io sono il Presidente del consi~
glio di ammmistrazione della società alla quale
a,ppartienc la libreria «Rmascita ». Come si
fa a restare solo sul terreno giudiziario? V or~
rei ricordare un altro fatto. Un anno e mezzo
fa un giovane studente di medicina, che tar~
nava a casa con una sua collega da una mani~
festazi.one all' Adriano, fu seguito da una se'S-
sanLllla di squadrish e aggredito all'imprav~
vi:so davanti all' Aragno, dove gli spezzarano gli
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occhiali e gh spezz:u-ono 1a testa. Era mif)
figlJO. Dopo un anno e mezzo non siamo ri'l~
sci ti ancora a far gmdicare gli aggresSOi'!,
perfettamente noti e 'individua,ti: l'agente di
polizw che 10 raccolse svenuto, lo accompagnò
all'ospedale di Santo Spinto e SI disse in grd.~
do di testimoniare contro quelli che 10 avevano
attaccato, alla prnna udienza ha dichia'l"ato
che non rIcordava più niente. Dopo di che il'
pr')Ce8S0 è .stato rinviato. Chi è intervenuto?
Demandlamù questo espressamente al rappre~
sentanti del Governo, perchè non ci 8:i diea
sempre di attendere il ,corso della giustizia. Le
stesse cose avvenÌ>lano trent'anni fa.

I glOrnal1 PIÙ autorevoli deJla maggioranzd-
banno deplorato l'incIdente del 9 marzo; però
hanno eispresso la loro opinione che tutto qUè~
sto gJOva soprattutto alla propaganda comu~
nista e che bruciare la falce e il martello, in
ronda, è come dar fuoco alla svastica. Fa'ccia~
mo attenzlOne, perchè non SI ripet20 il vecchio

el'l'oee del passato. Dunque, hanno bruciato la
falce e Il martello dinanzI ana sede del partito
comulllsta, J'hanllc) bruciata dI nuovo a MIlano
c si vorrebbE' dire che questo gesto ha lo stesso
valore di quando è stata da noi bruciata la sva~
stica, No, slgnOrl, la croce uncmata è un tristo
simbolo dI barbarie e la falce e Il martello
è l'emblema del partito dei lavoratori, di un
partito costituzionale, del p,artito più nazionale
che segga in quest' Aula (commenti dal centro
e d(J,Ua destm) perchè da oltre sessanta anni
g'UJda e induce la classe operala ad inserirsi
nelJa vita della Nazione. Il fatto che quelSto
nostro emblema sia anche il simbolo di altri
PaesI, ha psicologicamente, moralmente e sto~
l'ICamente lo stesso valore del fatto che la croce
della democrazIa ct'Ìistiana è anche Il simbo].]
del ca.ttOliCI di tutto il mondo. N on si Ù'si dire
quindi ,che è J.ecitÙ'brucIare la falce e il martello.
È questo uno del tlpici attJ dI intervento fa~
sClsta nella vita del nostro Paese, come è già
accaduto pIÙ dI trené'anl1l fa,

Ecco, per quell'l che ritengono tuttora lecito
e ~Tantaggioso veder attaccare alle spaUe i co~
munisti, standosene aHa finestra, e,cco che cosa
scriveva ,solo pochi anai or sono una rivista
liberale, in un nnmero unico dedicato aHa sto-
ria deHa ditta;tura fascista e intitolato « Tren~
t'anni dopo ». Si legge sul « Ponte» dell'oUobI ,

1952; «Lo studio del modo in cui un movi~

mento come quello fascista, che ancora nd~
l'estate del 1920 era considerato come un'en~
tità trascurabile, divenne poi in 'Pochi mesi una
forza politic,a 'capace di travolgere il vecchio
Stato liberale, non ha una importanza sola~
mente teorica. Se vogliamo che questa nostra
democrazia che con tutte le tare è incomp-a~
l'abilmcnte superiore al regime fascista si con~
solidI e si sviluppi, bisognerà star bene in
guardIa contro la ripetizione degli errori fu~
nesb commessi dai gorvernanti, dalle autorità
dI polizia, da alcul1l comandi mi1ita:ri e dalla
Magistratura fra l'estate del 1920 e l'autunno
del 1922... Uno SpOgllOdegl'i Abti della Camerg
del deputa.ti ,conferma in pieno le aecuse mosse
dagli stoncl ai gÙ'vernanti di quel bienno ». E
pOI segue l'analIsi d'i tutta una lunga serie di
interrogazioni, di mterpellanze, di discus'sion~
parlamentari. C'è una interpellanza di Filippo
lVIeda, ci sono interpellanze e interrogazioni di
socialisti, di popolari, di libeT'al'i, che ci fanno
constartal'e come quello che noi lamentiamo
oggi avvel1lva all'inizo anche allora. Di fatto,
le forze dello Stato tollera.vano che si organiz~
zassero contro i lavoratori quelle squadre fa~
sciste, le quali avrebbero poi rovesciato bru~
tahmmte lo steig,SOsistema dello Stato liberab,

St iamo bene m guardia! NDi non pa,rliamv
per noi soltanto; siamo abbastanza forti e ca~
paci di difendete il nostro partito, i lavoratori
italiani. Pensate un po' anche a voi, non di~
menticate -come queste cose si svolgevano n:'1
passato. In un articolo pubblicato su un gior~
naIe italiano, il 18 gennaio 1922, Luigi Sturzo,
oggi nostro collega, scriveva: « Il fascismo ,col..:
pisce più la democrazia, che nOn il socialismo,
e lo Stato bÙ'rghese è impotente. Giolitti tro~
vò il suo metodo; quello di avvicinare ed a('~
carezzare prima di intosskare; ma ne rimase
prigioniero, dopo aver dato una parte del~
l'organismo stata,le m mano al fascismo ».

Studiamo il palssato! C'è chi dice che il fa-
SCIsmo è soltanto uno spettro, un fantasma
d'21passato. Spettro ,fin che volete; ma oggi c'è
deUa gE'nte che vorrebbe farli ntornare in
,came ed ossa, questi fantasmi, gente fOJ
mentatrice dI una politica di divisione, di di~
fesa degli interesSI della grande industria, dei
grossi monopoh, uomini come Sante Savarino
od Angiolillo, che appoggiano l'operazione, :l'ap~
provano, l'mcoraggiano, la scusano, interve~
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nendo contro il Parlamento, contro la stessa
alta autorità della presidenza delle Camere,
criticando il 'criterio di svolgimento dei no~
stri lavori. Sì, si tratta ,di spettri; ma se di
quersto vogliamo parlare, parliamo di altri, bel'
cari al nostro cuore. Qualcuno da quei banchi,
['a,ltro giorno, quand'O sentì ricordare la lotta
che avevamo condotto, pagando di per.son::t,
contro il fascismo, gridò suscitando macabre
risate a11'estre~ destra: «Ma se s'iete tut~i
qui»! Oh, certo, siHmo qui, noi, i :sQlpravvis~
suti, ma qui non e'è Antonio Gramasci, qui non

c'è Don Minzoni, non c'è Matteotti, non c'è
AmendoTa" non c'è ne'ppure Montezemolo, l'uf~
ficiale monarch:ico fucilato alle Ardeatine! ì,}
vero, noi siamo qui: e in questa lugubre es.pre.<;~
sione c'è il rammarico per non averci ammaz~
zato anche noi, per non aver fatto anche' con
noi queHo che è stato fatto con Ferrero a To~
rino, con Gramsci a Turi di Bari, con Mat~
teotti alla Garbatella, eon il colonnelJo Monte~
zemalo alle Fosse Ardeatine, con tanti catto~
lici, con tanti dirigenti comunisti f! socialisti!

Noi nOlllipel1mett.eremo mai che il fascismo ri~
sorga! Ancora una volta constatiamo la giu~
stezza di quello che ebbe a dire l'altro giorno
iJ ,collega Sereni, quando affermava che appena
il fascismo tenta di rimettere in mostr,a 1'.1
sua faccia macabra, si ricostituisce l'unità an~
tifasclsta. Se il Governo non vorrà accettare
tale situazione, il Governo cambierà e al suo
posto verranno uomini disposti ad wccetta're
la grande tradizione democratica del nostro
Pae'se: l'unità della lotta antifascista,.

Andate a vedere sfilare dinnanzi al palazzo
delle Botteghe Oscure la popOtlazione di Roma,
i sacerdoti che firmano l'album di protesta, i
giovani della democrazia cristiania, le donnette.
gli intellettua.l'i di tutte le fedi: e poi diteci
se non è vero che quando risorge il fascismo
si ricrea l'unità democratica!

Il nostro Pre'sidente, da noi così stimato non
solo per le qualità che ha rivelato in quest'Aula,
ma anche per la sua attiv:ità di resistente,
disse una volta, varIando 'con un nostro' ,com~.
pagno (non commetto una indiscrezione, l'epi~
sodio è noto): «Come e'l'ano belli quei tempi
brutti! Si stava insieme, a1Iora, eravamo tutti
uniti ». Onorevoli colleghi, è proprio necessa~
l'io che vengano i tempi brutti per trovarsi
uniti contro il pericolo dell'a guerra, del fasci~

smo € de.J1a reazione '? (App1'ovazioni dalla si~
nistra). È propr:io necessario che l'unità si fac.
cia soltantO' al campQsanto, quando è troppo
tardi, o quando dovessero incominciare a ca~
dere le bombe? È proprio neces'sarlO accettare
la sconsolata teoria dell'impossibilità di unire
di nuovo il popolo, italiano ,contro la minacei'a
del risorgere del passato? Il senatore Sturzo,
scrivendo H18 gennaio 1922, deplorava i.Jfatto
che una parte del suo stes,so partito si lasciava
andare ad esaltare le operazioni squadriste
contro i socialisti, nella stolta fiducia che ciò
servisse alle loro piccole manovre. Due me,,;!
dopo, però, la direzione del Partito popolare
si riuniva e votava una deplorazione del patto
di unità antifascista conchiuso a Cremona tl'~1
l cattolici e i socialisti.

Impariamo dagli errOrI di ieri! Anche noi
aù10ra abbiamo errato; ma ricordando l'inse~
gnamento unitario di Gramsci, studi,anelo, lo
opere dei nostri d.irigenti di ieri e .di o~gi, ab~
biamo capito in che co'sa consistesse il nostro
errore e nO'n ripeteremo più gli stessi sbagli
di allora. E mentre oggi denunziamo l'obbrD~
brio di quello che è a,vvenuto ed esigiamo l'in~
tervento del Governo per stronca,re sul nascere
queste manife:stazioni di squadrismo fascista,
che implicherebbero la schiavitù per l'Italia,
la guerra domani, la sconfitta ed n disonore an~
cora una volta, rivolgiamo anCOl"a'una volta un
appello all'unità di tutti quelli che con noi ieri
hWl1lnocombattuto e ,che si richiamano ai co~
muni valori della Resistenza. A tutti co~on
i quali vedono con pre'occupazione risorgere la
minaccia del fascismo, diciamo: non a.srpettia~
mo i tempi brutti! La legge dello Stato ita~
liano contro la rinascita del fascismo deve es~
:sere applicata; il Movimento soc,iale italiano
deve essere sciolto (app'rovazioni dwlla sini.
8t1'a); tutte le manifestazioni fasciste debbono
essere represse immediatamente, attraverso la
applicazione automatica deJla legge. E che il
popola italiano, facendosi forte di questi in~
segnamenti, possa continuare 8 condurre avan~
ti la sua grande lotta per salvare il Paese
dalla minaccia della guerra e dalla minaccia
della rovina. (ViTi applausi dalla sinistra:
congratulazioni).

PRESIDENTE. Si dia lettura delle :intel'~
rogazioni relative allo stesso argomento.
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RUSSO LUIGI, Seg1'eta,,.io:

Lussu (MANCINELLI, NEGRI, RODA, CIANCA,
LOCATELLI). ~ Al Presidente del Consiglio dei
1nlnistri e Ministro dell'interno. ~ Sull'aggres~
sione fa:scis.tacompiuta i,l 9 marzo contro la
libreria « Rinascita» e la sede del Partito co~
mumsta italIano. Per sapere quali provvedi~
menti sono stati pre31contro gli autori, gli
organizzato n e gli istigatori (600);

PASTORE Ottavio. ~~~ Al Pres'id)ente del Con~
siglio dei ministri e Ministro dell'interno. ~

Pcr sapere qualI provvedimenti sono stati
preSI contro gli autori dell'attacco alla sede
del Partito comunist:a italiano e della libreria
~' Rinascita >, e per mettere finalmente in con~
dIzioni di non attentare ulteriormente all'or~
dine pubblico coloro che si sforzano di sabo~
tare, con spirito e mezzi fascisti, le istituzioni
rClmbblicane democratiche (601);

TERRACINI. ~ Al Presidente del Consiglio

dei rninistri e Ministro dell'interno. ~ Per
sapere quali risnltatI abbiano dato fino ad
om le mdagml intorno alla ignobile impresa
di vandJ.lismo terroristico e di violenza poli~
bca perpetrata contro l'edificio dove ha sede
Il Partito comunista italiano, e dò spedal~
mente m ordinc al promotori, agli organizza~
ton e al fornito l'i dei mezzi materiali adope~
rati nell'esecuzione de~li atti criminosi (602);

NEGRI (MANCINELLI, PASQUALI, MARZOLA,
BUSONI). ~ Al Presidente del Cons'iglio dei
minislr'i e Ministro deU'interno. ~ Per cono~
scere, in relazione alle azioni di squadrismo
fv'scista compiute in Roma il giorno 9 marzo
da clementi di'chiaratamente appartenenti al
Movimento sociale italiano, se e come intenda
tutelare la legalità democratica ed applicare
le disposizioni della vigente legge per impe~
dire il risorgere del fa,scismo (605).

PASQUALI. ~ Al Mimistro dell'interno. ~

Per conoscere quali temp~stivi dI'asti ci e più
che legittimi provvedimenti intenda adottare
o abbia già adottati per stroncare in sul na~
scere il violento e criminoso squadrismo fasci~
sta già verificatosi con gli episodi di Roma e
Milano del 9 marzo 1955 (607);

ZANOTTI BIANCO, NASI, CARISTIA, SCHIAVI,

PERRIER, AMADEO. ~ Al Presidente del Consi~

glio dei m1'nist1'i e Ministro dell'interno. ~

Deplorando vivamente che una squadra armata
e in divisa di partito sia stata spedita per di~
~Jt.mgge're i locali di un partito avverso, gli m~
terroganti chiedono al Governo di intervemre
'2n'~rg.i.camente per stroncare sul na.scere il ri~
sorgere di violenze faz.i.ose che hanno già arre~
cato al Paese tanti lutti e tante rovine, e fanno
voti che nell' Aula l'elevatezza delle discussioni,
la moderazlOne del linguaggio prevenga il ri~
petersi di scenate che feriscono la sua dignità
e il suo prestigio (608).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
alla interpellanza del senatore Donini ed alle
interrogazioni di cui è stata data testè lettura.

BISORI, Sottosegre,tario di Stato per l'in~
terno. La mia risposta, onorevole Presidente,
onorevoli senatori, sarà esauriente nella so~
stanza, anche se concisa nella forma per ri~
guardo al programma di lavori che incombe
sul Senato.

Il 9 corrente, verso le 20,30, circa 50 gio~
vani improvvisamente affluirono dinanzi alla
sede centrale del partito comunista in via dene
Botteghe Oscure. Molti indossavano camicia
grigioverde con cravatta nera o maglione nero.
Intonarono l'inno «All'armi, siam fascisti»;
lanciarono manifestini; poi alcuni ruppero, con
bastoni e sassi, le vetrine della libreria «Ri~
nascita» e diedero fuoco ai libri espostil co~
spargendO'li di liquido infiammabile; altri in~
cendiarono in mezzo alla strada un emblema
di falce e martello ed un ,drappo rosso, iprovo~
cando una deflagrazione. Tutto questo si svol~
geva in pO'chi' minuti: può essere in tre mi~
nuti, come ha detto lei, onorevole Donini. Dopo
di ciò i giovani fuggirono in varie direzioni,
lanciando due o tre petardi nonchè (come si è
poi accertato) un ordigno esplosivo rudimen~
ta1e che scoppiò in mano al lanciatore, aspor~
tandogH parte 'dell'avambraccio.

Tre guardie di pubblica sicurezza facevano
servizio presso la sede del Ipartito comunista,
dal quale spesso erano giunte proteste alla
Pubblica sicurezza per tale servizio, ritenuto
superfluo. Un commesso della libreria «Rina~
scita» aveva detto alle guardie, verso le 19,
di aver notato qualche movimento sospetto di
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giovani, ma poco dapo la stesso commesso
aveva tranquillizzate le guardie dicendo che si
trattava di un falso allarme. SImili falsi al~
larmi, del resto, erano già stati dati altre volte
negli scorsi giorni. DI fronte alla subitanea
azione dei 50 giovani, le tre guardie ~ e mi
è dispiaciuto sentir criticarle dal senatore Do~
nini ~ intervennero con energia, nei limiti
naturalmente delle 10'1'0passibilità m relazione
alla rapidità dell'azione dei giovani e al 10'1'0
numero saverchiante di fronte alle (ripeto)
sale tre guardie. Una guardia afferrò risoluta~
mente il ferito ,che altri giavani ,tentavano di
caricare su un automobile, evidentemente per~
chè non fasse identificato; le altre due guardie
cercarono di fermare qualcuno. dei giavani e
riuscIrono a catturarne una.

Sopravvenivano paco dopo. funzionari e agen~
ti del Cammissariato di CampiteHi: non 40
minuti dopa, come ha detto l'anarevale Donini,
ma circa dIeci minuti dopo.

Il ferito venne poi identificata per Maria
Gionfrida di Emanuele, di anni 24, studente;
l'altra arrestato per Aldo De Maris di Emi~
liano, di anni 18: ambedue &,ià in passato
erano stati denunziati, tra l'altro, per risse di
carattere politico.

Col 'consenso dell'autorità giudiziaria, su~
bito informata, la Pubblica sicurezza pronta~
mente operò perquisizioni nella sede del Mo~
vimenta sociale italiano al Colle Oppio e nella
sede di una organizzazione giovanile del Mo~
vimento stesso in Piazzale Flaminio, seque~
strando materiali che metteva a dispasizione
dell' Autori'tà giudiziaria. Arrestò inoltre ben
24 indiziati.

Riuscì poi anche a rintracciare ed a seque~
strare due pullman can ,cui i giovani erano
giunti vicino alle Botteghe Oscure. A propo~
sito. di questi pullman (mi pal"le) il se'natO're
Donini ha parlata di carteo; ma non si può
parlare di 'carte O' ~ 'e della possibilità di im~
'Pedirla ~ quandO' per le strade passa un pull~
man e poi 'Un altro p'ullman.

DONINI. Erano :seUe, in tutto': due pull~
man e .cinque automobili.

FEDELI. A quale ditta appartengono. i
puUmarn?

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Posso anche cercare, nel fascicolo che
ho qui, a 'chi appartengano i pullman; ma nan
sa se sia il casa dI appesantire il dibattIto en~
trando in simili dettagli.

Intanto. prasegue nel modo pIÙ accurato
ogni apportuno accertamento mteso ad accla~
rare qualsIasi responsabilità e a definire le
singale posizIOni personali degli arrestati. AI~
cuni sano già stati denunziati. L'Autorità giu~
diziaria viene mformata prontamente di OgIlI
operaZIOne.

È evidente che Il tempestivo, decisa inter~
ventO' degli organi di Pubblica sicurezza ha
messo la Magistratura in condiziane di poter
assolvere alla funziane che le compete Iper la
punizIOne del reati che sano stati consumati
e per l'applicazione della legge.

Il Gaverno per suo conto dichiara ferma~
mente che agni tentativO' inteso a riportare
nella vita democratica del Paese metodi inci~
vili di lotta, fondati sulla violenza, sarà rigo-
rosamente represso.

Per quanto poi nguarda i reati compiuti a
mezzo della stampa, la Pubblica sicurezza è
usa a segnalare prantamente e diligentemente
all' Autorità giudizi,aria le pubblicazioni che
sembrino passibili di pravvedimenti di com~
petenza dell' Autarità stessa.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia.
Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giusbizia.
Per quanta si riferisce al Ministro. di grazIa
e giustizia nella interpellanza, passa dichia~
rare agli anorevali interpellanti e al Senato
che l'Autorità giudiziaria ha ricevuto i rap~
parti delle aziani specifiche cammesse e prO'ce~
de cantra gli autari, avendo già promasso la
azione penale, e pracederà can il davuta riga~
re non saltanta per i rea:ti camuni che passono
essere stati commessi a che saranno in avve~
nire commessi, ma anche cantra tutte le via~
lazianiche passano. essere state o che saranno.
cammesse cantra tutte le leggi dellO' Stata.

Questa daveva dire nella mia qualità di Mi~
nistra Guardasigilli per quanta si riferisce al~
l'aziane della Magis'tratura.
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PRESIDENTE. Il senatare Mancinelli ha
facaltà di dichiarare se sia saddisfatto.

Raccamanda ancara una valta agli interra~
ganti di nan superare, nei lara interventi, i
cinque minuti cansentiti dal Regalamenta.

MANCINELLI. Signal' Presidente, anare~
vali colleghi, ia creda che la situazione che è
stata doounciata daH'ultimo e1pisadio vada al
di là della consueta formula in base alla quale
gli ,interraganti debbana dichiararsi saddi~
sfatti o insaddisfatti. Qm nan si tratta dI
una pOlsiziane antitetica, cantrastante, al~
mena nai pensiama, fra questa parte del Se~
nata ed il GDverno anche nella sua :attuale
composizione. Qui SI tratta di oen altra. L'epl~
sodia -gravissima che ha avuta luago l'altra
sera a pache centinaia di metri da questa
sede denuncia tutta una situazione, denuncia
un'atmasfera che deve richiamare la seria e
respansabile attenziane del Gaverna, dell'at~
tuale maggiaranza oltre che, naturalmente, di
questa parte, come ha richiamata e r~chiama.
l'attenzione di tutto Il Paese, nelle sue farze
più diverse, ma che si ricallegana nella de~
macrazia, nella Resistenza, neHa Castituziane,
che è apera di tutti c0'lora che nel ventenni a
hanna safferta e si sana battuti per la l,ibera~
ziane dell'Italia, perchè l'Itali~ si avviasse ad
un futura di concardia nazionale, di pace in~
tema, di salidarietà concreta Per il pr0'gresso
pacifico, per una migliare giustizia sociale.

Pertanta io non dichiaro se sona saddisfatto
a insaddisfatto. la dica salo che questa Go~
verno a il Gaverna che gli succederà debbana
sentire, carne nai sentiama, le esigenze di su~
perare quelli che pOSSDnoessere dissensi :an~
che fondamentali, quelle che passona essere
di velise pasizIOni ideolagiche, che sana il par~
tata naturale della demacrazia, in cui la de~
macrazia si sa.stanzia e si afferma, per tra~
varsi sempre unlti cantra le forze che minac~
ciano ed attentano alla demacrazia e all'unità
del nostra Paese.

lo non vogho riesumare quellI che sano
stati i precedenti che hanna partata all'epl~
sadlO di VIa dellf' Botteghe Oscure, non va~
gha ricardare che alcl1ni mesi fa, cIOè il 28
dicembre, ia presentai un'interragazione al
Ministro di grazia e giustizia «per con0'scere
se e quali pravvedimenti l' Autarità giudizia~

ria abbia presa in seguito alla pubblicaziane,
apparsa sul ,giarnale "Il Secala d'Italia" del
25 dicembre, pubblicaziane in cui ricorrano
gli estremi di apalogia del fascism0' ». Nan
voglio ricardare che queHa interr0'gaziane, a
ormai altre due mesi e mezza, nÙ'n ha avuto
risposta. Nan vaglio IIicardare quel che è av~
venuto in accasiane dei funerali di, un uamo
che era stata consacrato da una candanna dei
legittimi tribunali italiani, come traditore, fu~
nerali in accasiane dei qualI noi ~bbiamo in~
tesa le vecchie tristi canzani, abbiama veduto
apparire certi gagliardetti in presenza del
Questore di Rama, come attestano le fatagra~
fie pubblicate dai giornali. Quelsta per dir-2
che nan è intesa nella misura in cui davrebbe
essere, questo problema che, c0'me ha rilevato
il collega Danini, nan consiste nelle manife~
staziani episadiche, quantunque gravi, di al~
cuni giavinastri e purtrappo giavinetti, a cui
si insinua il velena del passata, ma cansiste
nelle farze che sana dietra questi giavani,
che arganizzano, che finanziano, che sana
bene individuate came forze della reazione,
che hanna espreSSD i lara prapositi attraverso
un uoma che purtroppa si tr0'va all'altro l'ama
del Parlamenta.

PRESIDENTE. Cancluda, senatare Manci~
nelli.

.MANCH'JELLI. Pertanta, prendenda atto
delle dichiaraziani del Gaverna, riaffern1ando
la necessItà che il GDverno nan si 'limiti ad
intervenire in linea repressiva e tardiva, ma
adatti per la meno nei canfranti di queste ma~
nifestaziani e di queste arganizzazioni la
stessa cura, la stesso zela che pane giarna
per giarno nella repressi0'ne preventiva e
spessa abu5iva del1e manifestaziani pO'polari e
di questa parte, ia, associandomi all':appelJa
del callega Donini, ritenga che tutto il Se~
nata, che si richiama alla democrazia, che
ha comune con noi le lotte ed i ricardi della
Resistenza, faccia carpo unicD ed acquisti e
riconquisti la sua unità per respingere da sè
gravi pericali che scinderebbera ancara la Na~
ziane, mentre nel ricardo della Resistenza tutti
dabbiama au.spicare che la Nazione sia unita
perchè passa andare avanti, progredire nel
nOlme deUa Repubblica ed in base alla Casti~
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tuzione demacratica che la Resistenza stessa
ha canquistata. (Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Il senatare Terracim ha
facaltà di dichiar,are se SIa soddisfatta.

TERRACINI. Onarevale Pres,idente, mt
pare che la pratica sia armai em:arginata nelle
intenziani del Gaverna che l'ha già rimessa
agli ar<ehivi palv,erasi di un Cammissariata
di palIzia e a quelli altrettanta palverasi del
palazzO' di Giustizia. E quasi a dar maggiar
rilievo a questa triste constataziane, l'anare~
vale MinistrO' di grazia e giustiz,ia ha ritenuta
bene di non attendere nemmeno i palchi minuti
necessari per sentire ,le cansideraziani che
sulle sue stringate camunicazioni i senatori
interraganti avrebberO' -avuto l'audacia di
fare. la gliene sona grata. Ma spera che,
quando nelle prossime accasiani fatti di que~
sta genere, purtrappa nan evitabili se l'atteg~
-giamenta gavernativa resterà quella che aggi
chiaramente can le sue parole si manifesta, si
ripresenteranno in quest' Aula, egli vorrà con~
dursi in maniera diversa.

Prenda comunque atta delle mfarmaziani
forniteci. La Polizia ha indagato, ha accer~
tata, ha sequestr,ato, ha arrestata ed ha ~e~
nunciato ,gli ese,cutori mater,iali dell'ignobIle
e sciagurata impresa. Però bisagna rammari~
carci che la Palizia abbia attesa il male Peg~
giare per risvegliarsi. Eppure nan c'è dubbio
che come malti hanno qui osservata, malte,
avvisaglie si erano avute nei giarni prece~
denti ,sul male peggiore in preparaziane. Ma
pIÙ stupisce che la Magistratura non si sia
risvegliata a tempO' dal Sua alta sanno. Parla
della M:agistratura, perchè istituzianalmente
è sua il compito di promuovere l'azione penale.

Ora al palazzo di Giustizia esi'ste un ufficiO'
speciale della Pracura al quale giorno per
giornO' vengonO' recati tutti i giornali che ~i
pubblicanO' nella città e dave siedonO' magl~
strati appasitamente incaricati di leggerli per
identificare gli eventuali elementi di reatO' che
vi si nascandessero. Ma mentre non passa
quasi settimana senza che questi a~tenti. e~
occhiuti ricercatari non scoprano nel fagh dI
oppasiziane governativa materia di denuncia,
mai o quasi mai avviene che essi si accor~
gano come su altri fagli ~ sui quali sia pure

sotto spaglie di appaSlz.wne, si fa una pali~
tica utile in dennitiva al Gaverno, come i
fagli missini ~ e in milsura sempre più Preac~
cupante e pericolosa, di reati se ne perpetrinO'
agni giornO'.

Camunque, aggi la Magistratura è stata m~
vestita della pratica sul casa criminasa di
ieri l'altra. Come pracederà essa? Secanda il
metado, qui descritto dal senatare Danini,
delle lentezze defatigatarie che cansentana ai
perseguiti non solo di gadere deU'impuIllità
ma convincersi di ripetere le lara belle aziani '?

la non passa nan ricordare che alcuni dei
fermati tra ieri e l'altra ,giarna furono già
in passata implicati m altri gliavi pracedi~
menti per attentati dinamitardi campiut,i nella
capitale. Ebbene, prapria in un tempo nel
quale per la detenziane illecita di un bossalo
o di una pal'te qualsiasi di un'arma da fuaca
centinaia di aperai e cantadini eranO' caLpiti
con pene gravissime, in base alla nata legge
speciale, cadesti sciagurati giavinetti, i quali
avevano replicatamente turbata la vita della
città ,cai lara gesti terrar,istici hanno gaduta
di tutta la benevalenza, di tutta la indulgenza
dei magistrati. Se ne ricardina costaro, nel
momentO' in cui dovranno giudicare di nuova,
per fatti analoghi le stesse o a:ltre persone.

Ma nelle camunic!aziani dell'onarevole Sot~
tosegretario è mancata qualsiasi accenno al
pramatori, agli organizzatari, ai finanziatori
degli atti criminasi. Ebbene, iO' varrei invece
propria 'sapere se l'eccellenti,ssima signal' Que~
stare di Roma sta svalgenda in questi ,giorni,
anche indagini ,in quest.a direziane, e can 'quali
risultati. Per affittare due autopullman in ser..
vizio di spediziani tanto rischiase non accor~
l'ano somme calassali ma certamente molto
maggiori di quelle di cui nan possanO' di~
sporre i ragazzi che ne furana prata'ganisti,
e forse neanche l'organizz,azione periferica
del P:artita che diede ad €Isse la sua bandiera
e il sua nome. Di certo l'organizzaziane cen~
trale non è così povera e misera.

Orbene, l'Autarità di palizia ha cercata chi
pagò i prapr,ietari degli autapullman?

BISORI Sottosegretario di Stato per l"£n~, .
terrvo. Ogni indagine viene campiuta, però l'l~
spettiamO' il segreta istruttaria.
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TERRACINI. Non siamo ancora lall'istrut~
toria, onorevole Sottooegretario; siamo sempre
soltanto nel campo delle .indagini, e quand'an~
che lei sapendolo, dicesse qui il nome di colui
che ha pagato materialmente le 10 o le 100.000
lire richieste 'per quella im,presa, lei non sco~
prireobe alcun segreto istruttorio, ma ci da~
l'ebbe la prova che il Governo ha compreso
il significato di ciò che è avvenuto e non ne
resta ai margini e alla superficie.

Ognuno di noi ausp,ica che non riprenda la
triste cronaca tra il 1919 e il 1922, di cui giun~
gevano al P:arlamento soltanto l'eco attutito e
soffice, impedendosi così che un allarme tem~
pestivo venisse dato all'opinione pubblica. Co~
munque invito il Governo a occuparsi e preoc~
cuparsi di 'questo aspetto della questione. Non
si tratta tanto di cogliere le ultime propag~
gini periferiche di 'questa organizzazione e di
questa ,iniziativa, quanto di risali.re alle forze
maggiol'i e peggiori che all'origine creano pre~
meditatamente le condizioni nelle quali questi
giovani si perdono e naufragano. Si tratta di
coloro che ad ogni nuova manifestaz,ione di
criminalità politica del fascismo scrivono che
è troppo poco e invitano a fare di più. Si
tratta di col(jro che proprio il giorno prima
dell'episodio sciagurato di eui stiamo parlando
scrivevano a tutte lettere sui loro giornalI
,che con i comunisti occorre essere fascisti.
Ed essere fascisti significa, nel nostro lin~
guaggio politi'co, fare appunto 'CIÒehe .J'laltra
se~a è stato fatto. Io com'prendo che allora
sii deve passare dal ptÌano dell'indagine di po--
lizia e dell'istruttoria giudiziaria al piano
della valutazione e dell'iniziativa politica, ed
in tal senso che potrebbe probabilmente 'com~
promettere i piani del Governo. Così, e non
altrimenti si spiega perchè il Presidente del
Consiglio dei ministri non ha creduto di do~

vel' venire in Senato in occasione di questa
d,iscu&s,ione. Ma s'egli non ha voluto udire le
parole del senatori, oggi pomeriggio, anche
se chiuderà le finestre del suo Gabinetto non
potrà non udire l'ammonimento delle masse
popolari di Roma.

Gli diano esse buon consiglio per una
migliore politica. (Vivi applausi dalla si~
nistra,).

Presidenza del Viae Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. Il senatore Negri ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NEGRI. Signor Presidente, in effetti, ,se si
esclude un accenno, peraltro estremamente
sommario del Ministro GuardasigilJJi, alla mtÌa
interrogazione non è stata data risposta. En-
trerò direttamente nel vivo del problema che,
come testè ricordava il senatore Terracini,
non tanto consiste nel valutare l'episodio ul~
timo ma nel pronunziare un apprezzamento
po1itico su un'azione complessiva che, da anni,
un determinato P:artito, il Movimento sociale
italiano, svolge con certi metodi e fini nel no-
stro Paese. Non è dubbio il richiamo chiaro
ed aperto a tutta l'tÌspirazione ideologica del
Partito nazionale fascista; non sono dubbie
l'accettazione in pieno e la rivendd.cazione in
pieno dI tutte le IQzioni del fascismo dal
giorno della sua nascita al giorno del suo
crollo; non è dubbio pertanto che non si
tratta di un movimento ispiranteSJ. solo per
ragia m di dottI1ina economÌ'Co~sociale al cor~
porativlsmo fascista, ma di un movimento
che rivendica oggi dà. essere il legittimo suc~
ceSSOl'€ e continuatore del partito nazionale
fascista. Si giunge ora, nel recente come nei
passati episodi, anche a servirsi degli stessi
simboli; le divise, i motti, i teschi, gli inni, le
l'iievocaziom aperte anche di quello che può es~
sere definito il cerimoniale di rito; in defini~
tiva, tutte le forme e le apparenze, oltre che
la sostanza, del partito nazionale fascista.
Credo che al riguardo non vtÌ sia nessuno di
noi che senta di doversi rimproverare qualche
cosa. Colleghi della democrazia cristiana, con~
sentite che su questo io dka qualche parola.
La Repubblica democratica, in ogni sua fas!:',
dalla sua costituzione ad oggi, non ha man~
eato di adempiere ~ in sede di giustizia e di
umanità ~ nessuno dei suoi doveri velìSO la

pacificazione nazionale. A,ccennava il senatore
Donini, opportunamente, lalla discriminazione
che subito si è fatta e che ancora oggi fac-
ciamo (anche nel momento in cui questi gio~
vani si fanno portatori di sinistre volontà al~
trui 'per loro incapacità di comprendere) fra
gli aderenti al fascismo ed al neofascismo in
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buana fede, ed il nuclea che veramente averva,
fin dall'inizio, realizzato col fascismo la possi~
bilità di instaurare una prapria dittatura. Non
mancò da parte della Repubbli,ca democratica
e del Parlamento demacratico nessun gesto
che servisse a tendere la mano nel segna
della pacificazione: e come si risponde dall'al~
tra parte, e non solo a noi come carrente po~
litica, ma alia democrazia, alle istituzioni plRr~
lamentari e democratiche? Can l'insulta e can
la derisione quotidiana, interpretanda forse
come segna di imbelle debalezza la nostra va~
lantà di rimanere nell'àmbito della legge. Or~
bene, signori del M.S.I., se vi fosse alcuno fra
voi che si illuda, è bene avvertirla che se la
legge non fa81se applicata e gli italiani si ve~
dessero costretti a tutelarsI da sè, bastereb~
bera ,cinque minuti di mano libera al papalo
per tagliervi ogni illusione. (Applaus~ dalla
siniistra). Non si interpreti pertantocame de~
bolezza la volontà che nai abbiama e che con~
fermi ama anche in questa occasiane che nel~
l'àmbito della legalità, del rispetto e dell'appli~
caziane severa della legge, debba risallevarsi
una volta per semp're questa questione del fa~
scismo risar,gente. È altresì vero che la Re~
pubblica e la demacrazia debbono riacquistare,
spedalmente per le giarvani generazioni, un
aspetta ed un volto nabile, così da apparire de~
gne di essere amate e, [all'accarrenza, difese.

Le masse popolari sono decise a questo:
camprenda 'chi deve comprendere! La Repub~
blica, la demacrazia paggiana sulJe leggi: ma
poggiano soprattutta sul consenso popolare. E
si faccia dunque, da parte di chi ne -ha il do~
vere, quanto occorre perchè ,questo appoggio
sia largo e :sempre più cosciente ed entusia~
stico.

Nella nastra interrogazione noi chiedevamo
non tanto i provvedimenti immediati che s'in~
tendono prendere in relazione all'episadio can-
tingente, quanta «se e carne s'int,enda tute~
lare la legalità democratica ed applicare le
dispasizioni delle leggi vi'genti per impedire
il risorgere del fascisma ». All'infuari ~ ri~

peta ~ di un sommaria e vaga cenna del Mi~
nistra Guardasigilli, il Presidente del Cansi~
glia e Ministra dell'interna, nQn ha fatto ri~
spandere ed ha elusa l'argomento, rimanendo
nei limiti dell'episQdia di palizia mentre l'av~
rvenimenta si inqwadra in un clima che si ,sta

creanda nel Paese. VarreI a tale proposito
pregare il Sattasegretario all'interna di esami~
nare se, per avventura, non vi siana collusiani
o tacite cannlVenze da parte di certi gangii
vitali dell'alta burocrazia italiana, centrale e
periferica, che, con Il proprio atteggiamenta,
mcaraggiana, o passivamente as:Sistono invece
di provvedere a reprimere, secondo i1laro pre~
cisa davere e qualI leali strumenti dello Stata
repubblIcano. Indubbiamente, la gran piarte
della burocrazia italiana è sana e leale verso
lo Stato democratico: ma c'è qualcuno tra j

gl'OSSI funzionari dello Stato che è stretta
ai vecchi legami camerateschi, e sul quale si
davrebbe rIchiamare l'attenzIOne e la vigilanza
del respansabIlI politici della Stato repubbli~
cana e demacratico.

Nai abbiama un appella da lanciare a tutti
i democratici: sappiamo umrci! Se fosse le~
CItO'a me rivalgere una parola anche a calora
che stanno dàll'altra parte (rivolto 'all'estremn
destra), direi: prudenza; e se amate veramen~
te il vostra Paese, ricardate che la Resistenza
ha saputo s!alva:re l'Italia dalle conseguenze
della vostra azione poHtica, scindendo, can la
sua lotta, le responsabilità dell'Italia dalle re~
spansabilità del fascismo; e che non consentl~
rema mai più che il nostro Paese debba iden-
tificarsi ancora, a corra il pericolo di identI~
:ficarsi, nella vergogna e nell'umiliazione deHa
dittatura e della sconfitta che voi avete datO'
all' Ita.lia. (Vivi applausi dalla sinistra. Con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Il senatore Pasquali ha fa~
coltà dI dichiarare se sia soddisfatto.

PASQUALI. Onorevole Presidente, onare-
voli colleghi; :a ritmo di clessidra, d'aCiCordo;
anche se qui si sta as&istendo a 'qualcosa che ha
già sconvolta delle cle:Ssidre molto più giganti
di questa. (Ilarità d'alla sinistra). Non avrei
parlato, se non avessi :avuto il dolore di sapere
che anche a Navara queste parole d'ordine
« fasdsta, squadri sta » lanciate a Roma l'altro
ieri hanno avuto. un'immediata eco con le solite
bravate. Là non sùno stati due pullman, sono
state due madeste automobili; là non sono
andati ,in via delle Batteghe Oscure, ma alla
Casa del popola di Trecate e di Romentino,
hanna lanCÌ<atQgli stessi volantini che il se~
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natore Donini ha letto poco fa ed invece dell.:-
bornbe al tritolo, che per la polizia e per i glOr~
nali romani erano soltanto JJombette~carta,
hanno sparato con una rivoltella non credo di
carta, perchè le pallottole non escono da una
rivoltella di carta. Sono lieto, invece che Vi
sia stata una protesta immediata di tutt,i i
partiti democratici antifascisti: Partlto co~
munista italiano, Partito socialIsta italiano,
Democrazia cristiana, Partito ,socialista demo~
('ratico italiano, Partito l'e,pubblicano italiano,
PartIto liberale italiano. Sono lieto che nella
mia città questo C.L.N. antifascista si sia rI~
formato immediatamente appena si sono veri~
ficati degli episodi squadristi. (Approvaz1:orp'
dalla .s'Ìnistra). Vorrei che una identica dichia~
razione ciellenistica fosse fatta oggi dal Go~
verno. Caro Sottosegretario, e francescano
Bh::ori, fisicamente francescano, quindi contro
la violenza nel modo più assoluto ...

Una voce dal centro. Però anche lei ha la
barba.

PASQUALI. Sì; e se anche la mia è pIÙ pun~
tuta di quella dell'onorevole Sottosegretario,
sono anch'io nemico della violenza quanto un
francescano, nel modo più assoluto...

CORNAGGIA MEDICI. Sei però .£rancesca~
no con i tuÙ'i capelli. (Ilar'ità).

PASQUALI. .,. che davano già fastidIO al
fascisti. Comunque non arriviamo a queste
amenità in una contingenza molto trIste. Io
non ho l'autorità dei miei colleghi. Sono un
giovane (ilantà) ... e dico questo: ho avuto
avvelenata tutta la mia vita dal fascismo...
Credo di essere più giovane di molti di voi:
avevo tredici anni, quando De Vecchi nel 1922
bruciava la Camera del lavoro della mia città
e faceva strage a Novara, come poi Bnmdi~
marte l'ha fatta a Torino. Ed io ho avuto av~
vele nata tutta la mia vita dal f:ascismo come
tutti i giovani italiani. Abbiamo creduto at~
traverso la Resistenza di poter dare un nuovo
volto all' Italia. Certo, il 25 a,prile 1945, che
adesso ci apprestiamo a celebrare, non avrei
neanche lontanamente immaginato di dover un
gIOrno sedere nell'alto Consesso repubblicano
della nuova ItaJia e di assistere ad una cosa

che mi ha sempre piÙ umiliato che addolorato:
quando noi celebrÌ'amo il 25 aprile vi sono al~
cuni che debbono uscire da quei banchi (ri~
'volto all'estrema destra); quando nÙ'i qui cele~
orramo il 10 giugno, vi sono alcuni che devono
uscire da quei banchi: non possono accomu~
narsi a noi nella celebrazione della Resistenza,
nella celebrazione del M.artire della democra~
zia parlamentare, Giacomo Matteotti. E non
che non possono, non lo vogliono; e ostenta~
tamente usano del dIritto che noi abbiamo
dato loro, di andarsene e di lasciarcl ,questa
irriverente umiliazione. Questo non deve più
accadere. Quando il Governo dirà: «Basta
con il fascismo », ed è sufficiente che lo faccia
scrivere sui SUOIgiornali, episo.di di questo ge~
nere non avverranno più. Bisogna dirlo che
ne abbiamo abbastanza delle semplici denun~
ele contro i fascisti. (Applausi dalla sinistra).

Ho chiesto molto ingenuamente dei prov'Ve~
dJmenti drastici e la sua risposta, onorevole
Sottosegretario, è stata troppo burocratica.
Noi vi chiediamo «a che gioco giocate », e at~
tenti a voi, perchè questo ce h chiedono pure
l llostri compa'gni di base, gli operai, i parti~
giani, quelli che sono stanchi, quelli che im~
putano ad una nostra debolezza l'essere giunti
a questo punto e ne chiedono conto a noi. Ono~
revole SottosegretarIO, lo chieda all'onÙ'revole
Scelba «a che gioco intende giocare ». NOll
creda di fare come il gatto con il topo, e di
trasformare in una rissa tra le due ali estre~
me perchè il suo centrismÙ' trio.nfi. Sono scioc~
chezze! Non esistono ali estreme; esiste so.lo
un'antIdemocrazia .spaccata, assoluta, l'unica
::mtidemocrazia che possa eSlstere oggi in Ita~
lia, quella fascista, ed esiste la democrazia
eh cui noi facciamo parte, cui noi abbiamo
giurato dI tener fede sempre, giurando fede
alla Costituzione da noi voluta. Noi siamo nel~
lo schieramento democratico e vogliamo re~
starci, e perciò vogliamo espellere come un
bubbone, che ormai ha già dato tro,ppo marcio,
l'unico bubbone antidemocrabco rimasto in
Italia. Ciò lo deve fare lo Stato, non lo voglia~
mo fare noi perchè questo Stato è nostro. Noi
non ci lasciamo mettere al .mar,gini come ala
C:i~tremada lanciare contro un'altra ala estre~
1112.:noi siamo lo Stato contro coloro che sono
al d] fuori dello Stato.
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La Magistratura avrebbe dovuto già da tem~
po proibire quel fogli pieni di ridicole m[naloce.
A proposito della celebrazione della Resisten~
za, è dal 1951 che denunziavo gli appeHi con~
tro il 25 aprile pubbHcati su «Il Meridiano
d'Itali~ », identici a qu~lli pubblicati su «Il
Secolo» in questi giorni.

PRESIDENTE. Senatore PasqualI, il suo
tempo sta scadendo.

PASQUALI. GIà, la sabbia della el!:'ssidra
termina e sp!:'rilamo che t!:'rmini anche qual~
co~.'altro.

CARJlJLLl. Termini la violenza!

PASQUALI. E chi ha sempre subìto la vio~
lenza? Chi sono le vittime di questa eterna
violenza? Ecco perchè voglio ricordare ancora
una volta che le minacce che provengono da
chi scrive su quei giornali, contro i \parlamen~
tari di oggi che tengono e terranno sem,pre
un certo atteggiamento, ci trovano modesti e
umili figli di Matteotti, il quale è stato il gran~
de martire della democrazia parlamentare, il
qusle fu ucciso soltanto per aver parlato in
Parlamento e non per aver usato violenza agli
altri. Voi rimproverate sempre la violenza a
coloro che invece ne sono sempre state le vit~
time.

Nel nome del Martire proprio della demo~
cl'azia parlamentare, di Giacomo Matteotti, che
tutti veneriamo, il Parlamento italiano sarà
sempre il Parlamento sovrano, la Repubblica
italiana sarà sempre la Repubblica democra~
tica, a patto però di es'pellere 'definirtivamente
dal suo seno queste tossine, questo veleno, que~
sto bubbone fascista, che è l'unica, vera, anti~
democrazia. (ApplaUS'i dalla sinistra).

PRESIDENTE. Il senatore Zanotti Bianco,
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. Le
devo però far rilevare che l'ultima parte della
sua interrogazione non riguarda il Governo.

ZANOTTI BIANCO. Poichè sono senza voce,
perchè influenzato, mi limi'to a dichiarare che
spero vivamente che il Ministro guardasigi1li
vorrà condurre con grande rigore l'inchiesta
sui r~centi tristi avvenimenti e sui fatti che
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li hanno preceduti, in modo da stroncare sul
nascere quelle violenze faziose che hanno già
recato tanto male al nostro Paese. (Vivi app'lau~
si dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Il senatore Pastore Ottavio
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASTORE OTTA VIO. Rinuncio a prendere
lu parola.

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha fa-
coltà d~ dichiarare se sia soddisfatto.

DONINI. Prendo anch'io atto di quello che
1'onorevole Sottosegretario ha detto in risposta
alla mia interpellanza. Prendo atto di quello
che la sua dsposta ha :avuto d[ positivo; debbo
'prendere atto, però, anche di quello che la sua
rj,gpost<alascia di vuoto e di non concludente.

Non polemizzerò con lei ~ non è il momento
e non sal'1ebbebuon gusto farlo ora ~ ,sul nu~

mero delle automobili e sugli agenti. Io non
ho voluto criticare nessuno; ho riferito solo
sconcertanti similitudini con il lontano pas~
sato. Quanto alle automobili, i numeri delle
altre macchine sono già in mano alla Que~
stura e questo dimostra che nella mia afferma~
zione c'era qualcosa di reale.

Prendo anche atto deUe dichiarazioni del~
l'onorevole Guar>dasi'gilli; ma debbo osservare
che il problema non è solo di .carattere penale
e giudiziario, ma anche e soprattutto di ca~
l'attere politico. Io non mi attendevo certo che,
avendo letto questa mattina il tes'to della mo~
zjone presentata .dai senatori di tre Gruppi
di questa Assemblea, ella venisse qui con un
decreto di scioglimento o con dichiarazioni im~
pegnative. Tuttavia qualche cosa il Governo
poteva pur dire, per far sentire che non si
tratta di una normale 'Procedura ,giudiziaria,
di applicazione pura e s'emplice IdeI Codice, pe~
naIe, ma di una questione politica, dell'appli~
cazione di una legge normale del nostro Paese,
diretta a sciogliere tutte le associazioni che,
attraverso manif'estazioni, atti, uniformi, for~
mazioni paramilitari, pubblicazioni e aggres~
sioni cadono nei reato ben definito di ricosti~
tuzione del disciol'to patito fascista. Su questo
ci attendevamo che ella ci portasse, da parte

. del Governo, qualche cosa di meno vago. Co..
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munque, prendiamo atto di quel che ci è stato
,detto sull'intervento del potere giudiziariO'.

Onorevole Sottosegretario, io ha sentito la
inattesa e pittoresca allusione che le ha rivolto
il collega Pasquali carne francescano. N on vo~
glioentrare in questa questione; non è di mia
competenza. Vorrei solo ricordarle ,che proprio
nella sua Regione, nel 1924, usciva un brutto
settimanale «Battaglie fasciste », che, nel nu~
mero 4 ottobre, pubblicava su un titolo a molte
colonne: «Nemmeno San Francesco disprez~
zava il manganello ». Questa deve essere tenu~
to presente, per scacciare ogni tentazione, so~
prattutto da chi ha a disposizione molti man~
gane1Jj e dovrebbe usaI'li solo nel sensO' della
legge e della giusta applicazione delle nostre
disposizioni di legge nei confronti dei nemici
della democrazia e nan dei cittadini che non
violano ]e leggi.

Si guardi dalla tentazione, onorevole Bisori,
e da agni discriminazione! Qualche giorno fa
il suo Ministro o comunque il suo Ministero
ha fatto prendere una misura di punizione nei
confronti di un nostro compagno, sindaco di
Pescara, solo perchè aveva accettato 1'8 marzo
un mazzo di mimose da una delegazione di
donne che eranO' venute a o:trrirgliele in Mu~
nicipio. Ora io vorrei ricordarle che alcuni
'giorni prima, il 21 febbraiO', al Consig1ia co...
munale di Napoli. ad opera degli assessori del
Movimento sociale italiano e delIo stessa sin~
daco Lauro, era stata apertamente esaltata la
guerra fascista, si era inneggiato al «duce»
e da parte di tivacci presenti nella sala si
erano minacciati ed insultati volgarmente i
consiglieri dell'opposizione, fra cui il suo col~
lega di Partito, l'onorevale Riccia, e l'onorevole
Palermo. Con la diretta complicità del sindaco
Lauro: altro che mimose! Ma fino ad oggi nè
il prefetto, nè il Ministro dell'interno, nè la
Magistratura hanno creduto di dover inter~
venire.

Ecco perchè, ripeto, non possiamo dirci sod~
disfatti della sua risposta e ci proponiamo di
discutere di nuovo a fondo tutta la questi'one,
il giorno in cui verrà sul tappeto la nostra
mozione antifascista. Ieri abbiamo ricevuta
qui una delegazione di donne di una bO'rgata
rO'mana. N on venivano a parlarci di Trattati
internazionali. Erano venute, e tra di esse
c'era la vedova di un Caduto delle Fosse Ar~

deatine, p'er leggerci questo documento, che
credo possa ottenere l'unanime approvazione
del Senato: «A nome dei Martiri della Resi~
stenza, a name di colora che tutto diederO' per
una Italia repubblicana e democratica, a nome
di tutte le donne del quartiere di Donna Olim~
pia, chiediamo che il Movimenta sociale ita~
Uano sia dichiarato fuori dalla legge, perchè
la democrazia e la concordia regnino sovrane
per sempre fra tutti gli italiani ». (Vivi ap~
plausi dalla sinistra).

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia.
Domando di' parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, Ministro di grazia e giustizia.
Signor Presidente, desidero assicurare l'o:ri.o~
revole Terracini che io non mi ero allontanato
dal Senato. Mi sono assentato un momento solo
dall' Aula perchè aveva da fare una comunica-
zione urgente al Ministero. Fatta questo, sono
subita rientrato. E se mi sona assentato, l'ho
fatto solo perchè le interrogazioni di cui si
doveva discutere non si rivolgevano al Mini~
stro guardasigilli. Tuttavia avevo interesse di
ascoltare la replica di un interrogante e quella
dell'interpellante.

AH'onO'revole Zanotti Bianco che si è rivolto
direttamente al Mini.stro guardasigilIi, non
posso che confermare quanto già ho dichiarato
al Senato, vale a dire che l'autorità giudiziaria
procede e Iprocederà contro tutte le violazioni
ane leggi dello Stato, si tratti di reati comuni,
o di viO'lazioni che si riferiscono :alle leggi co~
stituzionali e ad ogni altra di cui sia stata
fatta menzione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'inter~
pellanza e deUe interrogazioni è esaurito.

Per ]a discussione di una mozione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Il Gruppo degli indipendenti di si~
nistra, quello del Partito socialista italiano e
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quello comunista hanno ieri presentato una
mozione, di cui credo. sia stata data lettura.
Io non chiedo che ai termini dell'artieolo 110
in questo momento il Senato, udito il Governo,
stabilisca il giorno in cui dovrà essere discussa,
ma chiedo a nome dei tre Gruppi di sinistral
che il Presidente del Senato, d'accordo can il
Governo, fissi la data di discussione della mo~
zione. Noi chiederemmo. che fosse discussa il
prima giorno. della riapertura del Senato dopo
la settimana di vacanza, cioè il 21 o il 22.
Perchè chiediamo questo? Perchè questi av~
venimenti politici che hanno attirato l'atten~
zione ,del Senato e del Paese, e che questa mat-
tina hanno avuto qui, in questa discussione,
il 10.1'0giusto rilievo, hanno carattere politico
di somma importanza. A questi avvenimenti è
legata la vita della nostra democrazia repub.-
blicana.

Non si può ritardare. Il Governo risponda
alla mozione il più sollecitamente possibile.
Ecco. perchè io penso che la data migliore per
la discussione possa essere il primo giorno
della riapertura dei nastri lavori.

PRESIDENTE, La Presidenza prenderà ac~
cardi con il Governo perchè la moziane possa
essere discussa al più presto.

Se non vi sano osservazioni, così rImane
stabilito. ,

Oggi seduta pubblica alle ore 16, con lo
stesso ordine del giorno.

La S'e'dufo, è tQUa alle ore 12.

Dott. :MARIO I SGRÒ

Dircttore dell'Ufficio ResocoDtI.


