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La seduta e aperta aile ore 9.

CERMEN.ATI, segretario, da lettura del
processo verb ale della sed uta precedente, che
e appro va to.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Caron per giorni 4, De Bosio per
giorni 4, Macrelli per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi
si intendono accordati.

Deferimento di disegno di legge
e Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico 811Senato ch e
il Presidente, valendosi della facolta conferi-
tagli dal1'articolo 26 del Regolamento, ha de-
ferito all'esame ed all'approvazione della 5°
Commissione permanente (Finanze e tesoro)
il disegno di 1egge: « Modifiche 811regio de-
creto legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito
in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istitu-
zione del monopolio di vendita delle cartine
e dej tubetti per sigarette» (969).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico 811Senato che il
senatore Raffeiner ha presentato, a nome deIla
mlloranza della 1a Commissione permanente
(.Affari deIla Presidenza del Consiglio e del-
l'interno), 181re1azione sui disegno di legge,

TIPOGRAFIA DEL SENA TO (1200)
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d'mIziativa dei senatori Rosati ed altn: « Ri.
costituzione di comuni soppressi m regime
fascista» (499).

Comunico altresi al Senato che il senatore
Zotta ha presentato, a nome della 5a Commis.
sione permanente (Finanze e tesoro), la rela.
zione suI disegno di legge: « VariazlOni allo
stato di previsione dell'entrata, a quelli della
spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei pa.
trimom rmniti ex coloniali per l'esercizlO finan-
ziario 1949-50 (terzo provvedimento)) (919).

Queste relazioni saranno stamp ate e distrl-
buite. I relatlvi disegni di legge verranno
posti all'ordine del giorno, con precedenza
per l'ultimo, che ha carattere di urgenza.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che
sono pervenuti dalla Corte dei conti gli elen-
chi delle registrazioni con riserva effettuate
nella prima quindIcina di gennaio e nella prima
qumdicina di marzo.

Tali elenchi saranno trasmessi alle Com.
missioni competenti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
10 svolgimento di mterrogazioni.

La prima e rivolta dal senatore Gasparotto
al Mmlstro dl grazia e giustizia I( per sapere
quali provvedimenti abbia preso 0 quanto
menD quali iniziative intenda prendere per
Impedire che sia, come oggi avviene, assicu-
rata ai ricchi 0 alle persone dl particolare no-
toneta ~ e soltanto ad esse ~ la possibl-
hta dl rompere il vincolo matrimoniale » (1134).

Ha facolta di parlare l'onorevole Tosato,
Sottosegretario di Stato per la, grazia e gmsti-
zia, per nspondere a questa interrogazione.

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra-
zia e giustizia. L'interrogazione dell' onore-
vole senatore Gasparotto porta l'attenzione
del Senato su una questlOne delicata ed imp or-
tante che da tempo ha anche nchiamato la
considerazione del Governo. Si tratta di una
questione grave che, per i suoi aspetti e con-
seguenze, non puo non preoccupare un Go-
verno responsabile.

Per quanto riguarda il suo riflesso legisla-
tivo, gia il precedente Governo ha preso l'mi-
ziativa dl presentare un disegno di legge con-
cernente la modificazione dell'articolo 72 del
Codice di procedura CIvIle, al fine di consen-
tire al Pubblico Mimstero di impugnare per
Cassazione e ad ogm effetto, qmndi non solo
nell'interesse della legge, ma con efficacia an-
ch e tra Ie parti, Ie sentenze di annullamento di
matrimonio concordatario, ottenute all'estero e
rese esecutive in Italia in sede dl delibazione.

II Governo, e per esso personalmente il :lYIi.
nistro guardasigilli, ha pregato la Commis-
sione competente di esaminare con ogni sol.
lecitudine il disegno dl legge. La Commissio-
ne ha gia esaurito il suo compito ed il disegno
di legge, perfezionato dalla Commlssione e
accompagnato dalla relazione della magglO-
ranza e da quella della minoranza, e gia iscrIt-
to all'ordine del giorno del Senato. II Governo
confida che esso possa essere discusso ed ap.
provato quanta prima.

In sede di discussione del disegno di legge
in Assemblea la materia che forma oggetto
dell'interrogazione dell'onorevole senatore Ga-
sparotto sara certo ampiamente esaminata e
dibattuta. Non ritengo percio in questo mo-
mento di anticipare, nemmeno in parte, Ie
dichiarazioni che il Ministro guardasigilli
si prop one personalmente di fare.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole mterrogante per dichiarare se e
soddisfatto.

GASPAROTTO. Ringrazio l'onorevole Sot-
tosegretario della risposta datami e prendo
atto delle sue dichiarazioni, associandomi al
voto che la delicata materia, sia -pure sotto
la modesta forma dl modificazione dell'arti-
cola 72 del Codice dl procedura civile, sia por-
tata alIa discussione dell'Assemblea.

10 non ho inteso con questa interrogazione
di proporre al Governo e al Parlamento l'arduo
problema dello scioglimento del vincolo ma.
trimoniale. I limiti dell'rnterrogazione sono
alquanto modesti ed hanno riferimento a casi
contingenti che hanno fornito argomento di
discussione alIa stampa italiana ed estera, ed
anzi hanno provocato l'intervento dl qualche
senatore amencano.

Da qualche tempo si e affermata in Italia
una lucrosa mdustria: quella dei divorzi 0
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annullamenti di matrimoni, ad esclusivo pro~
fitto delle classi ricche. Gia da tempo si ncor~
reva, sotto la guida di un nota avvocato di
Budapest, che diffondeva in tuttn, ItaUa dei
bollettim pubbhcitari, al mezzo dell'adozione,
da parte di cittadini ungheresi, di uomini e don~
ne Italiani. Avvenne COStche note dame dell'ari ~

stocrazia figurassero figlie dI portinai e di cia~
battini di Budapest al fine di assumere la cit~
tadinanza di quella nazione, rn sfregio alla
rinnegata cittadrnanza del loro Paese. POI si
sono rivoltI, gh avvocati industriali del di~
vorzio, ai paesi Baltici, pili recentemente e
venuta la volta dei popoli balcanici. Frettolo~
samente nei giorm scorsi un tnbunale del nord
ha sciolto, con singolare disinvoltura, il vin~
colo matrimoniale di una persona beneficiata
di alta e clamorosa notorieta. II fatto, ripeto,
ha dato argomento sia ad un intervento del
portavoce del :Mrnistero degli esteri di un
paese d'Europa, come di qualche senatore
americano. 10 non intendo abbassare la di~
gnita di una Assemblea come la nostra portan~
do qui casi di carattere personalistico, ma
poiche non posso fingere di ignorare quello
che si e detto all'estero e soprattutto non ri~
levare il severo giudizio nei giorni scorsi dato
da un senatore amerICano, e poiche contrnua
rn parte della stampa italiana il clamore su
questi recenti epIsodi, mi sia consentito di
dire che su certi fatti intimi che riflettono
amori pili 0 meno legittimI, penso che meglio
gioverebbe, alla dignita del nostro Paese, la
tattica, la dottrina del silenzio.

Oomunque si pensI in fatto di divorzio, ho
richiamato l'attenzlOne del Governo e del Par~
lamento per impedire che soltanto ai ricchi e,
ripeto, soltanto ai ricchi sia dato questo privi~
legio, tanto pili, che, onorevole sottosegretario,
VOlche siete uomo di legge non potete ignorare
che da parte dei ricchi si arriva a questo sciogli~
mento del vincolo matrimoniale, come dissi,
non solo in oltragglO della legge nazionale
italiana, ma molto spesso rn oltraggio alla
stessa legge comune, in quanta a questi an~
nullamenti SI perviene 11 pili delle volte, per
non dire sempre, attraverso la frode proces~
suale con l'acquistata compIacenza di periti
e di testimonio Sono lieto quindi di aver rI~
chiamato l'attenzione del Governo sull'argo~
mento, e saro pili lIeto ancora quando pili

esplicita sara la dichiarazione che il Guarda~
sigilli verra a rendere allorquando il delicato
tema sara portato alla discussione di questa
Assemblea. (V ive approvazioni).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del
senatore Palermo al :Ministro di grazia e giu~
stizia (1067), ma poiche l'interrogante non
e presente l'interrogazione stessa si intende
ritirata. .Anche l'interrogazione che segue, del
senatore Genco al :Ministro del trasporti (1083),
non essendo presente l'interrogante, s'intende
ritirata.

Segue l'interrogazlOne del senatore Di Roc~
co al :Ministro dei trasporti «per conoscere
se non ritenga doveroso proporre un provve~
dimento legislativo che assicuri benefici ma~
teriali e morali aIle vedove ed agli orfani dei
ferrovieri che, dispensati dal servizio dal fa~
scismo nel 1923, per ragioni politiche, sono
deceduti prima dell'avvento del nuovo Stato
democratICo. Un tale provvedimento costi~
tuirebbe una misura di giustizia in confronto
con gli altri ferrovieri che hanno beneficiato
di varie provvidenze come la riassunzione in
servizio, la ricostruzione della carriera, la
pensione ecc.» (1104).

Ha facolta di parlare l'onorevole :Matta~
rella, Sottosegretario di Stato per i trasporti,
per rispondere a questa interrogazione.

:MATTARELLA, Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Le vigenti disposizioni legisla~
tive relative al riesame delle posizioni dei di~
pendenti delle pubblich.e amministrazioni che
furono dlmisslOnati, licenzlati 0 esonerati dal
servizio per riconosciuti motlvi politici preve~
dona anche il caso di coloro che nel frattempo
siano deceduti, disponendo in proposito per la
liquidazione 0 riliquidazlOne del trattamento
di nversibilita della pensione a favore della
vedova e degli orfani aventi diritto, previa
ricostruzione della carriera dell'ex dipendente
deceduto. La concessione di tale beneficio e
prevista rn particolare dall'art. 11 del decreto
legislativo 19 ottobre ] 944, n. 301, e dall'art. 1
del decreto legislativo 12 dICembre 1947, nu~
mero 1488, recanti norme per la revisione
delle carriere dei pubbliCllmpiegati. Per quan~
to riguarda l'amministrazlOne delle ferrovie
dello Stato, l'apposita commissione unica per
glI affari del personale, alIa quale e devoluto
il nconoscimento del motivI polItiCl dell'eso~
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nero dal servizio degli agenti ferroviari, ha
finora giudicato favorevolmente 2582 do~
mande per la liquidazione della pensione di
riversibilita a favore di vedove e di orfani di
altrettanti ex ferrovIeri esonerati politici, nel
frattempo deceduti.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Di Rocco per dichiarare se e sod ~

disfatto.
DI ROCCO. Ringrazio il Sottosegretario

per i trasporti per la cortese ed anch e solle~
cita.risposta che ha voluto dare alIa mia inter-
rogazione e sono lieto di apprendere che il
provvedimento da me invocato gia eSlSteva.
Purtroppo pero molto spesso, e non soltanto
a me, poiche in fondo l'mterrogazione trae
origine da una esperienza personale, ma an~
che ad altri colleghi, sono capitatl dei casl
appunto dl orfani e vedove che avendo chle~
sto se fosse stato possibile ottenere un qual-
che aiuto, si sono sentiti rispondere sem-
pre che non c'e niente da fare, perche non
esistono disposizioni. Vuol dire che sara
man cat a la pubblicita di queste disposi-
zioni.

Mentre mi dichiaro pienamente soddi~
sfatto della risposta dell'onorevole Sotto~
segretario, 10 pregherei di adoperarsi perche
sia accelerato il lavoro per la sistemazione
deile famiglie che attendono questi benefici,
e di vedere se non sia anche il caso di venire
in aiuto agli orfani, concedendo 101'0la prefe-
renza nella assunzione presso Ie stesse Ferro-
vie dello Stato, 0 con la riserva di una quota
fissa nei concorsi. Mi auguro, e del resto la
stessa risposta dell'onorevole Sottosegretario
essendo pubblicata dalla stampa giovera a
questo fine, che venga fatta maggIOre propa-
ganda delle disposizIOni gia esistenti.

PRESIDENTE. Segue all'ordme del giorno
l'interrogazione del senatore Romano Anto~
nio al Ministro dei trasporti, «per conoscere il
perche non si pro cede ai lavori dl sistemazione
della stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo
di Gotto, importante centro della SICilia sia
per la popolazione che per il traffico commer-
ciale, pur esistendo da tempo pIll progetti
per l'ampliamento degli uffici, la costruzione
della pensilina nel primo marciapiede, la cO-

I

struzione del quarto bmario e degli alloggi
per il personale» (1095).

Ha fa colt a di parlare l'onorevole Mattarella,
Sottosegretario di Stato per i trasporti, per
rispondere a questa interrogazIOne.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per
i trasp'Orti. Per la stazione di Barcellona e stata
recentemente autorizzata la spesa di circa
43 milioni di lire, relativa ai lavori occorrenti
in dip~ndenza della elettrificazione, che in un
nrimo tempo fara capo appunto a tale sta-
zione. Altri lavori, quali quelli rlCordati dal-
I'onorevole interrogante, son~ in previsione e
formano oggetto di studio, ma non possono per
ora essere esegmti, sia per I'attuale deficienza
di fondi, sia perche connessi con il futuro pro-
lungamento della elettrificazio.neverso Palermo.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Romano Antonio per dichiarare
se e soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. La risposta dell'ono~
revole Sottosegretario e phI che soddisfacente,
e quindi 10 ringrazio anche a nome della citta
di Barceliona la quale da tempo attendeya
la esecuzione di questi progetti, uno riguar-
dante I'ampliamento della stazione e la co~
struzione del quarto binario e I'altro la co-
struzione di alloggi per il personale. Faccio
presente anche l'altro punta riguardante la
costruzione della pensilina della stazione di
Barcellona Pozzo di Gotto. Pregando il Mi-
nistero di procedere quanta prima a questi
lavori di sistemazione, desidero rilevare I'ur-
genza di essi data l'importanza dl quel centro
commerciale.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
una seconda interrogazione del senatore Ro-
mano Antonio, al Ministro dei trasporti, «per
conoscere Ie ragioni per cui e stato abbando~
nato I'originario progetto, m esecuzione del
quale una delle due centrali termoelettrlChe
per la eJettrificazione' ferroviaria sicilian a do-
veva sorgere pres so Milazzo» (1101).

Ha facolta di parlare l'onorevole Matta~
rella, Sottosegretario di Stato per i trasportl,
'per rispondere a questa interrogazione.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Da parte delle Ferrovie dello Stato
s.ono tuttora in corso gh studi del progetto
per la costruzione di una sola centrale termo-
elettrlCa in Sicilia.

Per quanta rlguarda la localita ove la detta
centrale dovra sorgere, tenuto conto dell'esi~
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genza dl funzionalit~1 e dello scopo principale

I

da conseguire, che e quello di fornire l'ener~
gia per l'elettrificazione delle Imee ferrovIarie
della SlCiha, e stat a prescelta quella di Messina.

Nessuna decisione e stata mai presa e nes~
suna assicurazione e stata data nel senso di
costruire la suddetta centrale a MIlazzo. Per
questa, come per altre localita prese in esame,
sono state solamente svolte indagmi a scopo
informativo.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Romano Antomo per dlChiarare
se e soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Riguardo a questa
interrogazione mi trovo un po' in llllbarazzo m
quanta si sento ugualmente legato ai due comu~
m di Messina e di Milazzo che Sl trovano in pa~
rita di condlzioni. La questlOne mi fu segnalata
dal comune di Milazzo che mi mando una deli~
berazione del Consiglio che testualmente suo-
na cosi: «Si fa presente che effettivamente
in un prImo tempo si penso a Milazzo ma che
in seguito si cambio indirizzo, ritenuto che,
in vista della necessita di realizzare la costru~
zione di due centrali termoelettriche in rela-
ZlOne ai bisogni della elettrificazione ferrovia~
ria siClliana, per consideraziom e motlvi esclu ~

sivamente tecnici e economiCl, fin dal primo
momento venne stabihto, da chi ne aveva la
competenza, ch e una delle due centrali do~
veva sorgere a Milazzo; ritenuto che, in di~
pendenza dl tale deClslOne gh orgam tecmci
dell'Amministrazione ferroviaria provvidero
subito al1a redazione del relativo pro get to
tecnico di esecuzione studiando anche la rea~
hzzazione del raccordo ferroviario col porto,
in funzione del rifornimento di combustibile
per il funzlOnamento della centrale medeslma ;
ritenuto che 1 motivi della predetta deClsione
~ di costruire la centrale termoelettrica a
MIlazzo ~ Sl compendiano nella esistenza
in loco di un porto, indispensablle per l'affius~
so del combustlblle necessario. . .. delibera ill
levare una protesta eccetera».

Contro chi sostiene che il porto di Milazzo
non sarebbe sufficiente per ricevere i bastimenti
da carico 11comune di Milazzo mi ha trasmesso
delle fotografie in cui sono riprodotti dei piro~
::;cafi,provenienti anche da Oslo, attraccati aIle
banchine del porto. II porto di Milazzo quindi
e in piena effiClenza a questo nguardo. Le due I

citta, Messina e Milazzo, sono naturalmente,
egualmente meritevoli, poiche, se Messina ha
avuto bombardamenti aerei e navali, anche
Milazzo ha subito 152 bombardamenti aerei
e due bombardamenti navali.

Fatto presente quanto esposto, mi nmetto
al giudizio imparziale del Mimstro.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazlone del
senatore Menghi al Ministro dell'industria
e del commercio (1152). Per accordi interve~
nuti tra l'mterrogante e il Governo e rinviata
ad altra seduta.

Vengono ora tre interrogazioni di argomen~
to analogo e il cm svolgimento avverra per-
tanto contemporaneamente. La prima e rivolta
dal senatore GrlSola, ai Ministri della pubblica
istruzione e dell'interno «per sapere se e quali
provvedimentl Siano per prendersi ad eVltare
10 sconcio che deriverebbe alIa via della Conci-
hazlOne in Roma dalla erezione lungo la stes~
sa via di numerosi pilastri di pessimo gusto
artistico» (1159).

La seconda e del senatore Cingolani, al
Mimstro della pub blica istruzione «per cono~
scere il suo illuminato parere sulla slstema-
zione dl via della Conciliazione» (1160).

La terza e del senatore Persico, ai Ministri
della pubblica istruzione e dell'interno «perche
non vogliano prendere alcun affrettato prov-
vedimento Circa l'erezione, lungo la via della
Conciliazione in Roma, di una serie di lampa-
dari a forma di obelischi, finche l'opera non
sia completata, e non possa quindi venire
spassionatamente giudicata in base a criteri
SIa artistici SIa di opportumta pratica» (1167).

Ha facolta dl parlare il senatore Vischia,
Sottosegretario di Stato per la pubblica istru-
zlOne, per nspondere a queste interrogaziom.

VISCHIA, Sottosegretarw di Stato per la
pubblioa istruzione. La redazione del progetto
per la sistemazione dei Borghi, con l'abbatti-
mento della cosidetta «(Spina» e la ricostru-
zione, secondo nuovi tracciati, dei fabbricati
lungo la via della ConcihazlOne, fu, con appo-
slta convenZlOne del 1° ottobre 1937 fra il Go~
vernatore di Roma e gli architetti Piacentini
e Spaccarelli, affidata a questl ultlIDl, che ne
curarono anche m seguito l'esecuzione, sia dal
punta di vista architettonico degh edifici, sia
da quello urbanistico della sistemazione stra-
dale.
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Nel corso della elaborazione definitiva e del~
l'attuazione del progetto, l'intervento del Mi~
nistero della pubblica istruzione SI e rivolto
sopratutto ai problemi monumentali dei pro~
pilei terminali della via e dei palazzi circostan~
tI l'antica piazza Rusticucci e di quelli al~
l'imbocco della via stessa.

La questlOne relativa alIa installazione delle
due file di stele porta~fanali, gia approvate
dalla commissione urbamstica del comune
di Roma, non fu sottoposta all'esame della Di~
rezione Generale delle Antichita e Belle Arti
perche fu ritenuto cbe essa riguardasse solo
la sistemazione stradale, affidata esplicita~
mente dalla ricordata convenzione ai predetti
architetti, e non avesse particolari riflessI di
valore arcbitettonico.

Peraltro il Mimstero deve ritenere che la
soluzione adottata e intesa in reaW1 a miglio~
rare l'effetto ambient ale del complesso, crean~
do, con l'inserzione dI nece&sari elementi co~
struiti, una ripartizione prospettica del vasto
spazio vuoto della strada, che da varie parti
era stata, criticata. II parere quindi del Mini~
stero e che la sistemazione in corso di esecu~
zione meriti piuttosto ill essere considerata
favorevolmente da chi tenga conto anche delle
esigenze pratiche della grande via, e principal~
mente dell'illuminazione, che a,vrebbe III ogni
caso comportato impianti di non trascurabile
mole e di difficile ambientamento. II risultato,
comunque, dei lavori ~ gia a buon punto,
ma non ancora ultimati ~ potra essere valu~
tato solo quando J'opera sara compiuta e si
sara insenta nella fisionomia e nella vIta della
Import ante arterIa, attraverso l'uso e la con-
suetudine della cittadinanza.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare Il
senatore Grisolia per dichiarare se e soddI~

sfatto.
GRISOLIA. SIgnor PresIdente, onorevoli

collegbi, contrariamente a quanto di solito
accade a tutti noi in sede dI interrogazione,
io saro questa volta breve, per Ie ragiolll che
diro in proSIeguo.

N el presentare l'interrogazlOne a CUI l'ono~
revole SottosegretarlO VIscbIa ha oggi nspo~
sto in modo tutt'altro che soddIsfacente,
mi proponevo di esprimere II mio disappunto,
per il fatto denunClato nell'interrogazione
stessa, da un triplice punto dI vista: e cioe re~

ligioso, artlStico e giuridico. Ma dopo la pre~
sentazione della mia interrogazione, dettata
~ ripeto ~ da legittima apprensione, ne so~

no state presentate altre due, una dal collega
CingoJani e l'altra dal senatore Persico.

L'una ~ quella cioe del dirigente del
gruppo di maggioranza ~ corrispondente al
Regolamento e alIa prassi parlamentare, e
di ClO do volentieri atto all'onorevole Cin~
golani; l'altra, del senatore Persico, ex re~
latore del nostro regolamento, implica in~
vece un duplice grave precedente. Da una
parte, detta interrogazione e III contrasto con
l'artlColo 97 del Regolamento stesso con cui
ci si rivolge al Governo per sapere: « se un
fatto sia vero se alcuna informazione sia giun~
ta al Governo, 0 sia esatta, se il Governo Ill~
tenda comumcare al Senato determIllati do~
cumenti, 0 abbia preso 0 intenda prendere
alcuna risoluzione su oggetti determinati;
o comunque per sollecitare informazioni 0
spiegaziom sull'attivita della pubblica am~
ministrazione »...

PRESIDENTE. Ringrazio per questo ri~
chiamo al Regolamento che viene proprio da
quei banchi e che invitera tutti i senatori ad
attenersi al Regolamento nelle loro Illterro~
gazioni.

GRISOLIA. ...e in contrasto, ripeto) con l'ar~
ticolo 97 del Regolamento ed e molto strano
che cio avvenga proprio da parte dell' ex rela~
tore del regolamento stesso. D'altra parte, si
corre il rischio d'instaurare il principio del fatto
compiuto; il che e molto grave per la vIta de~
mocratica e' parlamentare del nostro Paese.
Proprio in relazione con via della Ooncilia~
zione, mi SIa consentIto di ricordare quello che
si e verificato durante il ventennio fascista;
quando ClOel'abbattImento della famosa spina
di San Pietro' aveva sollevato legit time preoc~
cupazioni non solo da parte dei romani aman~
ti di qualsiasi angolo della citta, ma anche da
parte di valorosi e notI uomini d'arte che pre~
vedevano quel che si e verificato in prosieguo,
CIrca Ie grandI e gravi difficolta inerentI ad
una decorosa sIstemazione architettonica del
vuoto lasClato dall'abbattImento di detta spi~
na. Anche allora vi fu chi dIsse e SCrIsse: at~
tendiamo II definitivo abbattimento per poter
giudicare con obbiettIvita l'operato del Gover~
natorato di Roma. Ora, proprio in conseguen~
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za e in dipendenza della interrogazione del
s('natore PersIco, io sono costretto ~ non solo
per trattare ampiamente l'argomento relativo
alIa pessima sistemazione di via della Conci~
liazione, ma anche in relazione alla instaurazlO~
ne che con l'intervento Persico si intende fare
del principio del fatto compmto ~ a trasfor~
mare la mla interrogazione in mterpellanza.

Perche, onorevoli colleghi, non deve essere
consentito a nessuno ch e, in un argomento di I
cosi capitale Importanza come quello relativo
alIa predetta VIa ed ai falsi obehschi ivi col~
locati, si corra in aiuto del Governo con ben
strane interrogazioni, il cui contenuto potrebbe
se mai formare oggetto di mozioni. Nella specie
si e aglto ~ e chledo scusa all'onorevole Persieo
per il paragone ~ come quel tale che offre il pa~
raplOggia al viandante che non l'ha chiesto :
nel nostro caso il viandante sarebbe il Governo
che h a nsposto nel modo con cui h a risposto, e
cioe m termini incompleti e per me insoddi~
sfacenti. (Applausi). Prego, qumdi, il signor
Presidente di volere far risultare in verbale la
mia richiesta di trasformazione in interpellan~
za della interrogazione; interpellanza che desi~
derei trattare d'urgenza e comunque nella pri~
ma seduta del Senato dopo Ie prossime feste.

VISCHIA, Sottosegretario d't Stato per l'istru~
zione pubblica. Ma e soddisfatto 0 no ~

GRISOLIA. E evidente che non 10 sono:
l'ho dichiarato all'inizio della mia replica,
e Imphcito nel fatto di aver trasformata l'm~
terrogazione in interpellanza ed ora glielo con~
fermo.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il se~
natore Cmgolani per dlChiarare se e soddi~
sfatto.

CINGOLANI. Poich.e SI e fatto tanto chias~
so tra l'umoristico e il serio, vale la pena di
fissare alcuni punti che non sono controversl.

10 ricordo anzitutto una deliberazione re~
centissima del OonsIglio comunale di Roma che
all'unanimita approvava questo progetto dI
completamento della «spina» degli archltetti
Spaccarelh e Piacentini. Tutti sanno come e
costituito 11Consiglio comunale di Roma, non
solo nella sua svariatissima gamma politica,
ma anch e nella sua colorita competenza ar~
tistica; quindi non e a dubitare che al Consi~
gho comunale noi abbiamo potuto deliberare,
noi di maggioranza, noi i «preti)), soltanto m

omaggio ad un fastoso completamento archi~
tettonico, e nemmeno in odio a questI «pre~
tacci» che avevano proposto il progetto.

II ConsIglio comunale di Roma Vlve spesse
volte in un'atmosfera superiore, calda di cor~
diahta e compresa delle necessita dell'Urbe,
e 10 spettacolo che SI e verificato per l'appro~
vazione dI quest' ultimo progetto, e uno spet~
tacolo che si npete molte volte, anche quando
discutiamo argomenti pohtici come l'organiz~
zazione del comitate per la pace; ma ne di~
scutiamo con tale correttezza da far essere con~
tenti di essere Consiglieri comunali di Roma.

10 Ie auguro, collega Grisolia, non per suc~
cessive vacanze dei posti di Consigliere, rna
come senatore della provmCla dI Roma, che
possa assaggiare anehe lei quell'ambiente e vi-
vere un po' in quell'atsmosfera che veramente
e romana, vale a dire un po' superiore aIle mo-
deste contingenze della vIta di ogni giorno.

Per quanta riguarda poi il dettaglio, non tor-
mamo certo a ndIscutere la questione della
«Spina)). Ho innanzi agli occhi tutta la tribo~
lata ed intensa gestazione della sistemazione
della piazza San Pietro e dei borghi, di Lo~
renzo Bernini, e io, incompetente ma cittadi~
no romano, mi sento pieno di commozione di
fronte a questo formidablle, esplosivo genio,
il quale dapprima voleva racchiuso nel grande
cerchio del suo colonnato tutto l'insieme della
piazza e della Basilica, ma poi, ripensandoci su,
spostava la chiusura della pIazza verso il primo
terzo, poi verso la meta di Borgo, poi l'annul-
lava, ed e stato trovato un preziosissimo suo
disegno nel quale, con due righe nette, trac-
ciate con mana sicura, porta l'occhio dell'os-
servatore dall'estremo del grande colonnato
semicircolare fin proprio all'inizio dei Borghi
nella piazzetta tra Castel Sant' Angelo e l'ini~
zio dei Borghi stessi, per poter far si che la
visuale del passeggero fosse colpita subito
dalla grande mole.

E gia la questlOne della spina risolta m tutti
1 disegni del tempo, prima del BerninI e poi del
Fontana, che ne e stato un po' l'erede, non
soltanto reverente ed ossequioso, ma geniale
ed anche rinnovatore ed estensore della. menta~
lita fantasiosa berniniana. La spina non c'e
pi~. Posso mettere a disposizione dei colleghi i
disegni. La spma non c'e pili. Nei disegni si
affront a il problema prospettico abolendo gia
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nella stupenda fantasia degli architetti quell'in~ I
f'Hemedi casupole ch e formavano la spina e po~

I

nendo l'architetto, e nell'archltetto ponendo
anche l'occhio di tutti i venturi, di fronte a que~
sto mirabile panorama che non chiamo sceno~
grafico per non abbassare il tono di questa
mirabile grandiosita architettonica che e tut~
ta ispirata dalla immensa opera di Michelan~
gelo. Mi ricordo che quando fu inaugurata m
Vaticano una certa mostra internazionale, la
Pinacoteca, il Papa Pio XI che aveva una gran~
de sensibilita artistic a, nonche di storico e

idi archivista, ebbe a dire: « qui non abbiamo
un quadro di Michelangelo, ma se ci affacCla~
mo dalla loggia principale di San Pietro vedlamo
quale e il quadro pili bello che Michelangelo
ha dipinto con la forte genialita dell'architetto
e dello scultore. La pittura e data dal cielo di
Roma, dalle vagantl nuvole di Roma, la plttU~
ra e data dalla coloritura fatta quasi di sangue
che viene data allo scenario di travertino che,
baciato dal tramonto, palplta come se fosse
carne viva». E sono stati tormentati Spacca~
relli e Piacentini, come ho avuto modo di ve~
dere, come tutti quelh che vivono della grande
tradizione romana e che non possono disincan~
tarsi e disincagliarsi da quest a grande tradi~
zione.

PRESIDENTE. Onorevole Cingolani, la ri~
chiamo al rispetto del Regolamento che sta-
bilisce cinque minuti per rispondere. L'onore~
vole Grisolia, che e cosi rispettoso del Regola~
mento, per mantenersi nei suoi limiti ha tra~
sformato l'interrogazione in interpellanza.

CINGOLANI. Arrivo subito all'obelisco.
(Ilarita). Del resto in sede di interpellanza po~
tremo sbizzarire i cavalli della fantasia hbe~
ramente. Ma penso che anche adesso l'onorevole
Grisolia si diverta. Come dlCevo, tutto questo
va inquadrato nella vlsione della tradizione. In~
vece del glardinetto per Ie bahe e per Ie dome~
stiche in permesso e per i «regazzini» romam e
stata fatta questa sistemazlOne. Ma l'avete
vista bene ~ Non c'e un obelisco, c'e il traver~
tmo portato da Tivoli, un travertmo secolare
senza cemento suI quale hanno lavorato i la~
voratori delle secolan cave di Tivoli, e col tem~
po questo travertino prendera 11 colore delle
stesse colonne di San Pietro e non turbera la vi~
sione dei palazzi vlcim. Le strade diventeran~

I
no tre, e dal ponte Vittorio si ammireranno

questi obehschetti, che portano sopra di se
24 lampadari, nei quah e accennato l'obelisco
maggiore. Essi preludono alIa Piazza con il
grande obelisco.

GRISOLIA. Con l'autentico obelisco.
CINGOLANI. Su tutto questo esteticamente

non c'e niente da dire, la vlSione e perfetta e
non turba l'estetica dei grandi palazzI del '400
e del '500 che ornano la strada. Quando Ie 24
lampade saranno accese si accendera anche
l'animo del collega Grlsolia non di diffidenza ma
di ammirazione, perche prima di portare m
Consiglio comunale quella deliberazione essa
fu approvata da oltre trenta competentl arti~
sti di Roma i quali hanno stimato l'opera
degna della sistemazione di via della Concilia-
zione e di Roma.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono-
revole Persico, per dicbiarare se e soddisfatto.

PERSICO. Onorevoli colleghi, il mio inter~
vento non vuole aprire un ombrello per non
far piovere suI Governo, come diceva teste
l'onorevole Grisolia. Affermo solo che, avendo
incontrato giorni fa per strada l'amico Grisolia,
egli mi parlo della sua interrogazione e mi spin-
se a vedere gli obelischi. Passai pili di un'ora
lungo la strada ed osservai la sistemazione,
che trovai ottima. Mi consentira il Senato di
spendere pochi minuti per dlrne Ie ragioni.

II problema degli obelischi e un minuscolo
problema rispetto a quello della facciata, della
«Spina», e soprattutto dei propllei. San Pietro
fu pensato da Giuho II come un enorme mo~
numento tomb ale, ed egli dette a Bramante
l'incarico del primo disegno e della prima co~
struzlOne: tempio rotondo a croce greca; con
un solo altare centrale, sull'esempio di quel
meravlglioso piccolo tempio della Consolazione
che sta a Todi e che e opera squisita dello
stesso Bramante.

Gmlio II morl, Bramante mori, e Leone X
dette incarico a Michelangelo di finire il tem~
pio. Michelangelo concepi la gran de cupola,
ma sempre a coronamento del tempio braman-
tesco, con quattro piccole cup ole intorno. Mi-
chelangelo fece la grande cupola, lascio que~
st'orma indelebile del suo genio universale ed
il tempio, se compiuto in tal modo, sarebbe
apparso meraviglioso. Senonche, ai fim della
Chiesa cattolica, cioe universale, non po.teva
pi"\ bastare un monumento funebre, ed il papa
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successivo, Paolo V, penso di creare la grande
B::I,I"ilicaVatIc ana. Maderno Ideo ed esegui 11
tempIO a croce latina, aggmngendo altri So
metri di chiesa, con la facClata spostata m
avanti. Cosi pero la cupola spari, e si allarga
la facciata con Ie due aggmnte laterali. Quindi
avevamo, fino a pochi anm fa, la facciata dl un
edificIO, che non e pnl strettamente chlesastico,
con una cupola che, pur essendo la pili grande
opera arclntettonica del mondo, vemva sot~
tratta allo sguardo dei cittadlm. Per vedere la
cupola, si andava al PinClo, Sl andava al Gia~
nicolo, si andava a piazza del Quirinale; ma
la cupola dalla piazza non Sl poteva vedere.
Sl poneva quindi il problema di rendere visi~
bile la cupola da piazza Pia, abbattendo la
«Spma», cioe Ie costruziom intermedle, cIOe
tutto quel grovigho di casupole, tra Borgo vec~
clno e Borgo nuovo, che noi ben ricordramo.

Fm dal prmclplO, cIOe fino dal progetto di
Michelangelo e di Bramante, 1'1era pensato ad
una strada centrale di accesso quando ancora il
Bernim non aveva costruito 11suo gemale, me~
ravighoso porticato, per chiudere la pIazza.

Sorsero pm Ie grandi dlscuSSIOm circa l'ab~
battlmento della «Spma », discussIOm che so~
no durate dei secoli, finche la «Spma» fu
abbattuta, e, secondo noi, fu bene.

.Ma si presentO allora un altro problema este~
tico e la necesslt~t dl risolverlo. Infatti, abbat~
tuto 11tratto urbano tra due strade, che non
erano parallele e non avevano alcuna regola~
nth ~ si venne a creare qualche cosa dl vuoto
e di strano. Sorse percio la necesslta dl dare
alIa zona una sistemazione urbanistica degna
del monumento e di creare una nobile VIa dl
accesso al PUI grande tempio della cristranita.
Difficile e arduo problema per il quale gli ar~
chltetti Piacentini e Spaccarelli (che non co~
nosco 1...) trovarono una soluzione con i fa~
mosi propllei. Voi sapete bemsslmo che cosa
sono 1 propilei: eSSI sono gh edlfiCl antistanti
ad un tempio i quah formano come un ingresso
d'onore. I propllei avrebbero chmso m parte
la facciata, in modo da permetterne la vIsta cosi
come l'avevano concepita MIchelangelo e Bra~
mante, facendo scompanre i due lati aggmntl
dal Maderno, con gli orologl sovrapposti pIli
tardi dal Valadier. I propilei sono statl costrui~
tl. ESSI sono due grandi loggiatr, due grandi
portlci, che possono piacere, 0 non placere. A

me personalmente non dlspracciono. Ma resta~
va 11problema dell'allineamento dell a strada,
la quale Sl presentava a zlg~zag, con palazzi
sporgenti 0 rientranti, come la Transpontma,
come il palazzo Torloma. Architettonicamente
CIa era un assurdo, e quindl bisognava m qual~
che modo contmuare, almeno ldealmente, la
strada iniziata con i due propilel fino a Castel
Sant'Angelo. Quale poteva essere la sistema~
zIOnedl tale strada? SistemazlOne arborea?
Gli alberi non avrebbero potuto essere che 1
Clpressi, l'unico albero dritto che avrebbe po~
tuto dare la hnea di un tracciato, ma ne sa~
rebbe risultato un viale da cimitero. Sistemazio~
ne a colonne: Ie colonne avrebbero stonato.
Forse si sarebbe potuto pensare aIle colonne
vltmee, quelle attorcigliate del baldacchino
del Bermni; ma sarebbe stata una soluzione
da interno e non da esterno. E la illuminazione ~
Adottare del pali dl sostegno per i lampadari,
dei pali di ghisa, di ferro battuto, sarebbe sta~
ta una soluzIOne deprecabile. Delle striscie
nere in mezzo alIa larga strada l'avrebbero
certamente deturpata, perche il lampadario
di ferro e accettabile solo di notte quando si
accendono Ie Iud.

BlSognava quindi creare qualche cosa che fos~
se tollerablle di giorno e di notte. Ecco quin~
di l'idea degli obelischi. L'obelisco, onorevoli
colleghi, a Boma non e spaesato: Boma e la
sola citta del mondo che ha undId obelischi;
tutte Ie grandl piazze hanno un obelisco. Ce
n'e un altro, a piazza della Concordia a Pa~
rigi, ed uno a Londra, che tuttI ignorano, ed
infine uno, mi si dice, piccolo, aNew York.
Boma quindi e la vera Cltta degli obelischi;
i grandi 0belischi egizlani sono quasi tutti qui
e percio non si puo dire cbe l'obehsco sia estra~
neo al nostro ambiente. Prazza San PIetro ha
il grande obelisco innalzato da Sisto V, che e
tra 1 pili altl del mondo. Ricordo i due grandi
obelischi egiziani che sono davanti al tempio
di Luxor, dove c'e anche un lungo viale, che ho
ammirato, ornato da sfingi.

Opportunamente, a mlO parere, gh architet~
ti incaricati della sistemazione hanno escogitatO'
una fila di obelischi dl travertino romano, per~
fettamente intonati, ch e tra due 0 tre anni
prenderanno quel colore bruno~rosato che ci fa
mnamorare dell'abside ill Santa Marla MaggIOre
specialmente al tramonto. Sopra agh obelischi
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poi Ie grandi lampade: la soluzione per me e
accettabile.

Oomunque, pazientiamo finche non siano
ultimati i lavori, perche come si fa a criticare
cosi aspramente un'opera che e' ancora in co~
struzione ~ Bisognera aspettare, a mio parere,
la sistemazione sia deila strada, sia deila piazza
di Oastel Sant'Angelo, e, quando tutto il com~
plesso sara finito, noi giudicheremo. II senatore
Oingolani ed io siamo soltanto degli appassio~
nati amatori di cose artistiche; ma quando
veri e propri artisti dovessero giudicare non
favorevolmente gli obelischi, non sarebbe dif~
ficile rimuoverli ed utilizzarli in qualche altro
modo.

Ora e doveroso attendere che l'opera sia
completa, e ritengo che essa ci piacera, come
ritengo che piacera ai cittadini romani, perche
costituisce una degna sistemazione della via
che conduce al tempio piu maestoso e alIa
piazza piu bella del mondo; e spero, onorevole
Grisolia, che ne sara soddisfatto anche lei.

GRISOLIA. Ma neppure 11 Vaticano ha
dato la sua approvaZlOne.

PERSIOO. II Vaticano non c'entra affatto )

lei parla soltanto dl un giornale.
PRESIDENTE. Segue ail'ordine del giorno

l'interrogazione del sen. Musolino, al ministro
dell'agricoltura e foreste «(per sapere i motivi
per cui non ha dato seguito aile sue promesse
suI trattamento economico degli agenti fo~
restali, ai quali si corrisponde ancora l'irrisoria
indennita di pernottamento di lire otto ai
militi e di lire 12 ai graduati e a cui non si cor~
risponde an cora l'indenmta vestiario contra~
riamente a quanta e stato disposto dalla legge
12 marzo 1948» (1074).

Ha facolta di parlare l'on<?revole Oanevari,
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e fo~
reste, per rispondere a quest a interrogazione.

OANEV ARI, Sottosegretario di Stato per la
agricoltura, e foreste. 11 Ministero dell'agricol~
tura e delle foreste, allo scopo di migliorare
il trattamento giuridico, economico e di quie~
scenza del personale del Oorpo forestale dello
Stato, preparo nell'aprile 1949 uno schema di
provvedimento pel' estendere al personale pre~
detto 10 stesso trattamento in atto per il corpo
degli agenti di pubblica sicurezza, compresa
la indennita di pernottazlOne. Ma, in proposito,
non SI sono potute raggiungere Ie necessarie

intese con i Ministeri interessati: Tesoro,
Interno, Difesa.

Pure convenendo con il senatore interrogan~
te che l'attuale misura della indennita di per~
nottazione e irrisoria, devo far presente (e in
cio 10 stesso onorevole interrogante dovra a sua
volta convenire) che l'indennita di pernotta~
zione per 11 personale forestale non puo rap~
presentare una competenza ragguardevole e tale
da influire sensibilmente suI trattamento eco~
nomico del personale stesso.

Infatti Ie esigenze del servlzio forestale non
richledono, se non in via eccezionale, presta~
zioni in ore notturne.

Nonostante cio, posso aSSlCurare l'onorevole
Musolino che il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste fara quanta e nelle sue possibilita, non
soltanto per rlVedere l'indennita dl CUI trat~
tasi, ma soprattutto per far conseguire al
Oorpo forestale l'adeguamento con Il tratta~
mento vigente per altri Oorpi similari.

Posso fare presente all'onorevole interro~
gante, inoltre, che e gia in esame, in occasione
della conversione in legge del decreto legisla~
tivo, presso la Oamera dei, deputati un provve~
dimento di questa natura e tra qualche gior~
no il provvedimento stesso passera all'esame
della competente Oommissione del Senato in
sede legislativa.

Per quanta concerne la fornitura gratuita
dl divise, si fa presente C'he il Ministero della
agricoltura e foreste, in dlpendenza dell'ob~
bligo derivante dal disposto dell'articolo 30
del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804
(il quale stabillsce che l'AmministrazlOn,e fo~
restale deve provvedere a fornire gratUIta~
mente ai sottufficiali, aIle guardie scelte, alle
guardie ed agli allievi sottufficiali, la divisa
e Ie calzature) preventivo a suo tempo una som~
ma di lire 275 milioni che venne richiesta al
Ministero del tesoro in data 14 settembre 1948.

Ma il relativo stanziamento era subordinato
alIa emanazione del regolamento concernente
Ie modalita ed 1 limiti per la distribuzione delle
divise e delle calzature secondo il disposto del
citato articolo 30

Poiche il regolamento previsto dall'articolo
29 del decreto legislativo 12 marzo 1948,
n. 804, al quale fa riferimento l'articolo 30, non
e stato ancora emanato, in relazione al fatto
che sono in corso Ie proposte per l'adeguamento
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del trattamento economico e di quiescenza
previsto dal decreto stesso, il Ministero del ~

l'agricoltura e foreste, in vista dell'urgente
necessita di provvedere alIa vestizione del
proprio personale, propose al Ministero del
tesoro, nell'aprile 1949, di utilizzare la somma
di lire 60 milioni derivante da avanzo di ge~
stione delle aziende di Stato per Ie foreste de~
maniali.

A seguito dl tale proposta e di successive
trattative con il Ministero predetto, si e po~
tuto ottenere 10 stanziamento di lire 41 milio~
ni che ha reso possibile disporre sulle 4200 di~
VIse occorrenti, di circa 2.200 divise che sono
ora in corso di distribuzione.

Sempre allo stesso fine, nel gennaio scorso e
stata proposta al Ministero del tesoro un'ulte~
riore assegnazlOne di somma (circa lIre 22 mi~
liorn) derivante da economie della gestione di
fondi del decorso esercizio 1948~49.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'ono~
revole interrogante per dichiarare se e sodi~
sfatto.

MUSOLINO. Innanzi tutto, onorevole Pre~
sidente, la ringrazio della cortesia usatami in
quanta credevo che la mia interrogazione fosse
decaduta non essendo, in principio, presente
io nell'Aula; ringrazio poi l'onorevole Sotto~
segretario della cortese risposta datami che
nell'insieme mi h a lasciato in parte soddisfatto,
perche la buona intenzione manifestata m essa
potra dare alIa categoria interessata la spe~
ranza di vedersi concessa finalmente l'mden~
nita di pernottamento e la mdennita di ve~
stiario cui da tempo aspira.

Prendo atto di quanta ha detto 1'0norevole
Sottosegretario, e ml auguro che Ie sue pro~
messe non rimangano an cora tall, come 10
sono rimaste fino ad oggi, ma che si traducano
presto in realta.

PRESIDENTE. Segue all'ordme del giorno
un'altra interrogazione del senatore Musolino, ai
Ministri della pubbhca istruzione, dell'interno
e della dlfesa «per sap ere se Sla ammissibile
dal punta di vista sociale II fatto che nel comune
dl Africo (Reggio Oalabria) i carabmieri oc~
cupino come caserma l'edlfizio scolastico, im~
pedendo in tal modo il funzionamento delle
scuole in un centro rurale dove l'analfabeti~
smo supera 1'80 per cento della popolazione, e
se non ritenga necessario dlsporre a che Ie Au~ I

torita competenti provvedano ill urgenza a
restituire alIa scuola il complesso edilizio, sot~
tratto ormai da lungo tempo aIle funzioni per
cui e stato costruito)} (1071).

Ha facolta ill parlare 1'0norevole Vischia,
Sottosegretario di Stato per la pubblica istru~
zione, per rispondere a questa interrogazione.

VISOHIA, Sottosegretario di Stato per la pub~
plica istruzione. Si ritiene anzitutto opportuno
far presente cbe nel1944 la Oaserma dei cara~
binieri di Africo, sistemata m un edificio di
proprieta dell'amministrazione provinciale di
Reggio Oalabria, fu gravemente danneggiata
da bombe a mano, lanciate da ignoti, m occa~
sione di una sommossa popolare.

In mancanza dl altri 10cali, i Oarabinieri
furono, percio, sistemati provvisoriamente
presso l'edificio scolastico, (di cui peraltro
occupano una sola ala), in attesa che l'am~
mirnstrazione provinciale provvedesse alIa ri~
parazione della caserma.

Risulta al Ministero che un prImo lotto della
ricostruenda caserma e stato gia completato
e che, per l'ulteriore espletamento dei lavori,
si e in attesa che Il Ministero dei lavori pub-
blici provveda allo stanziamento dei fondi ne-
cessari.

Al punto in cui stanno Ie cose, e per Ie assi~
curazioni avute in proposito anche dal Mini~
stero dell'interno, e da ritenere che l'edificio
scolastico in parola possa essere reso libero
entro breve tempo.

II MInistero coglie l'occasione per ricordare
che 10 sgombero delle aule scolasticbe, tuttora
occupate nel Paese, e stato ed e oggetto ill co~
stante premura e di viva attenzione e che sono
continui i rapportl con Ie autorita responsabili
centrali e periferiche per addivenire alIa tanto
auspicata normalizzazione della scuola anche
nel settore in argomento.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il ::;e~
natore Musolino per dichiarare se e sodisfatto.

MUSOLINO. Non posso dichiararmi sod-
disfatto della risposta dell'onorevole Sottose-
gretario anzitutto perche non e del tutto esatta
in quanta l'occupazione dell'edificio scolastico
non riguarda solamente un'ala~ma l'intero fab-
brIcato. Tale edificio non e stato restituito
alIa scuola appunto perche l'autorita prefet-
tizia non ha ancora provveduto ad una siste~
maz ione per i carabinierI di Africo. Questa
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questione si dibatte non da un anno, ma da
diversi anni: risale al1944, onorevole Sottose~
gretario, e mi pare che dal 1944 al1950 SIano
passati sei anni i quali avrebbero dovuto ba~
stare perche la Caserma dei carabinieri po~
tesse essere ricostruita in modo da poter la~
sciare libero l'edificio scolastico.

II fatto si e, onorevole Viscbia, che gli inte~
ressi scolastici non sono tenuti in gran conto
dalle autorita prefettizie, abituate queste come
sono a trascurare gli interessi dei lavoratori, il
che fa si cbe l'edificio scolastico sia lasciato
nelle mani dei carabinieri perche si tratta di un
comodo edificio, e i carabinieri ci stanno bene.
Allora Ie cose rimangono come sono anche
perche, per i signori delluogo, e pili importante I
la pubblica slCurezza che l'insegnamento s('o~

I

lastico.
La conclusione di tutto cio e che il Ministro

della pubblica istruzione, cbe deve difendere
gli interessi della scuola, avrebbe dovuto es-
sere pili energico nel risolvere quest a questione.
Tutto cio, onorevole Sottosegretario, non si
scorge nella sua risposta e pertanto non posso
dichiararmi affatto soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
un'interrogazione dei senatori Sinforiani, Corte~
se, Gavina, e Farina al Ministro dell'interno
«per sapere in base a quali criteri d'ordine
giuridico e politico e stata rimossa, in seguito
a disposizioni del Prefetto di Pavia, la lapide
murata sulla cas a comunale di Zerbolo a ricordo
delle vittime di MelIssa, Torremaggiore, Mon-
tescaglioso e Modena» (1126). Ha facolta di
parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di

IStato per l'interno, per rispondere a questa
interrogazione.

BUBBIO, Eottosegretario di Etata per l'in-
terno. La ragione delle disposizioni di cui alIa
interrogazione, e semplicissima; qui non ci
fu una ragione politica ma una raglOne essen-
zialmente di carattere legale.

Gli articoli 3 e 4 della legge 23 giugno 1927,
n.1188, prescrivono tassatlvamente che nes~
sun monumento, lapide od altro rlCordo per-
manente puo essere dedicato in luogo pubblico
od aperto al pubblico, a persone che non siano
decedute da almeno 10 anm; e, rispetto al
luogo, deve essere sentito il parere delIa co m~
missione provinciale per la conservazione di
monumenti. Tali disposlzioni non Sl applicano

per i monumenti lapidi e ricordi situati nei
cimiteri, nelle C1hiese dedicate a dignitari;
moltre altre disposiziom fanno eccezione per
Ie persone delIa famiglia reale, per i caduti m
guerra e per cause nazionali.

11 capoverso delI'artlColo 4 dice: « E m
facolta del Ministero dell'interno di consentire
la deroga alIe sumdicate disposizioni in casi
eccezlOnali, quando si tratti di persone che ab~
biano bene meritato dalIa N azione ».

Quindi con queste premesse e in base a qq.e~
ste prescri?,ioni, siccome non si cadeva in alcuno
di questi casi e non venne richiesta alcuna auto~
rizzazione, II Governo ha necessariamente do~
vuto impedire che questa lapide fosse eretta.

PRESIDENTE. Ha facolta dI parlare il
senatore Sinforiani per dlChiarare se e soddi~
sfatto.

SINFORIANI. Sono dolente, di fronte alIa
cortese risposta dell'onorevole Sottosegretario
Bubbio, per il quale nutro sentimenti di alta
stima, di dover esprimere la mia insoddisfa-
zione perche la risposta, che l'onorevole Sot-
tosegretario mi ha dato oggi, e ben divers a
da quella che in un colloquio, che ho avuto
con l'onorevole Scelba, .10 stesso onorevole
Scelba ha dato a me.

MARIOTTI. Ma allora non avevano an-
cora trovato il cavillo.

SINFORIANI. Quando io ho ricordato la
leggina, alIa quale ha fatto accenno teste il
SottosegretarlO, l'onorevole Scelba mi ha ri-
S'posto: « non e per questo; questa e una
leggina fascista; e per altre ragioni che ho
dato or dine che la lapide fosse smurata, e
precisamente perche «la casa comunale e la
casa di tutti». Questa e la sua precisa risposta;
al che io alIora dissi: « ma leI non ha mai gi-
rato per Ie contrade d'Italia, non si e mai sof-
fermato a leggere Ie lapidi che sono poste, ai-
fisse, murate nelIe facciate delle case comu~
nali ~

« Non ha mai visto, per esemplO, che molte
lapidi celebrano grandI uomini del nostro
Risorglmento, avvenimenti del nostro Risor~
gimento che, alIorquando furono murate, non
raccoglievano il consenso di tutti» ~ E si ca-
pisce: la casa comunale e la casa dI tutti per-
che alIa casa comunale ciascuno puo accedere
per Ie sue necessita ed esigenze, ma certa-
mente quando si mura una lapide non si puo
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::were il consenso unanime di tutti. Quan~
Ido si muravano Ie lapidi per la celebrazione

del 20 settembre, tutti quelh che obbedivano
agh ordini della Chiesa certamente non pote~
vano essere lieti, eppure Ie lapidi venivano
murate ugualmente. Quella legge, cui ha ac~
cennato il Sottosegretario, e una legge fasci~
sta e fu soprattutto voluta per impedire che
Sl ponessero delle lapidi a celebrazione della
memoria dell'onorevole Matteottl il che avreb~
be rappresentato una condanna per il fascismo ;
ma la ratw legis di tale leggina sta nel non
aver ritenuto opportuno che venissero affisse
lapidi a celebrazione di uomini, suI conto dei
quali la storia ancora non aveva potuto pro~
nunciarsi e sui quali la storia stessa avrebbe
potuto mutare il proprIO giudizio. Questo e
la ragione della legge in parola. Ma nel caso
di CUItrattasi, si doveva celebrare un avvem~
mento, la caduta di lavoratori verso i quali
altrl lavoratori mtendevano esprimere la pro~
pria sohdarieta. Ora, il non volere che la po~
polazione di Zerbolo, composta in gran parte,
nella quasi totalita, di contadml, potesse espri~
mere con l'apposlzione di questa lapide, a
sue spese e non a spese del Comune, un sentl~
mento di commossa solidarieta per dei lavo~
ratori caduti nel corso di una agitazione sin~
dacale, per una causa cioe concernente la re~
denzione del lavoro, il non voler vedere que~
gto e andita di sentimenti e l'impedirlo e un
atto reazionario. Non vale che l'onorevole
Scelba si proclami sempre assertore dei prin~
cioi di liberta e di democrazia quando poi, di
fronte ad un avvenimento il quale in ogni
caso esprime un sentimento gentile dl lavora~
ton verso altri lavoraton caduti per la causa
comune, si comporta in questo modo. Ieri
leggevo per caso gli scritti pohtici del De
Santls e VI ho trovato questo brano che sem-
bra proprio dedicato a qualche Scelba di al~
lora: «Le reaziom non si presentano con la
lara faccia e quando per la prima volta la
reazione viene a far Vlslta non dlce: io sono
la reazione. Consultate un poco la storia:
tutte Ie reazioni sono venute con questo
linguaggio: che e necessaria la vera liberta,
che bisogna ricostrmre l'ordine morale, che
bisogna dlfendere 10 Stato dalle minoranze.
Sono questi i luoghi comum con 1 quali SI
affacCla 1a reazione».

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
un'interrogazione dell'onorevole Pellegrini al
Mimstro dell'interno (1132).

MENOTTI. 11 collega Pellegrini mi ha in ~

caricato di pregare a suo nome l'onorevole Pre~
sidente di volerla rinviare ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva~
zioni COS!rimane stabilito.

Seguono tre mterrogazioni sullo stesso ar-
gomento e che verranno quindi svolte contem~
poraneamente. La prima e dei senatori AI-
legato e Rolfi, al Mmistro de11'interno «per co~
noscere quali provvedimenti intende prendere
il Governo a carico della Pubblica sicurezza,
che a San Severo il 23 marzo sparando su11a
fo11a uccideva il cittadino Di Nunzio MIchele
e feriva gravemente ben 25 lavoratori fra cui
un bimbo di 10 anui» (1161).

La seconda dei senatori Tamburrano e Lan~
zetta, al Ministro dell'interno « sui fatti
verificatisi il 23 marzo a San Severo e sulle
responsabilita de11a pohzIa per l'uso delle
armi contro inermi cittadini, in concorso con
elementi fascisti del luogo, con Ie gravi con~
seguenze di un morto e di numerosi feriti,
nonche per l'mvasione de11a Camera del la~
voro e la devastazione della sezione del Par~
tito comunista» (1165).

La terza del senatore Genco, al Mimstro
dell'interno «per conoscere i particolari dei
gravi fatti accaduti a San severo (Foggia) nella
scorsa settimana ed i provvedimenti adottati »
(1169).

Ha facolta di parlare il senatore Bubbio,
SottosegretarIO di Stato per l'interno, per ri~
spondere a queste interrogaziom.

BUBBIO. Sottosegretario di Stato per l'tn~
terno. I fattI di San Severo sono stati effettiva~
mente gravi e si vorra permettere che io espon~
ga un po' dettagliatamente i singoli avveni~
mentl. Attivisti, affiuiti a San Severo da Foggia
il giorno 22 marzo u.s., intrattenevano Ie mas-
se con discorsi incendiari, attaccando il Go~
verno ed incitando a sopraffare Ie forze del~
l'ordine. Sopravveniva la promulgazione dello
sciopero generale da parte della C.G.LL. e la
tensione si accentuava.

Per tale motivo 10 stesso 22 si credette op~
portuno non sciogliere un corteo non auto~
rizzato, al quale avevano partecipato circa
3000 dimostranti.
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Sempre la sera del 22 dalle forze di polizia
numerosi estremisti vennero sorpresi mentre
costruivano blocchi stradaIi che furono eli~
minati, con l'arresto dei promotori, in nu~
mero di 19.

Squadre di attivisti capeggiate da donne
si sguinzagliavano intanto per Ie vie cittadine, ~

imponendo la chiusura dei negozi. Diversi
agenti dell'ordine, sorpresi isolati, venivano
aggrediti e qualcuno disarmato e ferito.

Analogbi episodi di violenza si verificavano
contemporaneamente in diversi punti della
citta ancb e ai danni dei Clvili, conosciuti quali
appartenenti ad opposte correnti politicbe,
in particolare aderenti al M.S.!.. Squadre
di" rivoltosi, alcune capeggiate da donne, in~
vadevano abitazlOni di diversi cittadini ed
operavano perquisizioni imponendo, con vio~
lenze e minacce gravi, la consegna dei fucili,
del quali si servivano poi per far fuoco sugli
agenti di P. S. e carabinieri. Altri rivoltosi
sfondavano la saracinesca dell'armeria di
Sansone Matteo, sita in via Alessandro Mi~
nuziano e, penetrati nell'interno, la saccheg~
giavano di tutte Ie arml cbe vi si trovavano
e che furono poi egualmente impiegate con~
tro Ie forze dell'ordine. L'azione dei dimo~
strantl divento mana a mana sempre pili grave
e violenta fino ad assumere l'entita di una
vera e propria sommossa, costringendo Ie
scarse forze di polizia, rimaste disimpegnate,
a restringersi nelle adiacenze della piazza
prinClpale tra Municipio e caserma dei cara~
binieri. Profittando della temporanea crisi in
cui erano venute a trovarsi Ie forze di poli~
zia i dimostranti strinsero l'assedio nel centro
cittadino, raggiungendo la sede M.S.!. che fu
danneggiata gravemente.

Dai numerosi vicoli circostanti alIa caser~
ma veniva effettuata una fitta sassaiola con~
tro la forza pubblica, mentre da pi1! parti ve~
nivano contemporaneamente sparati colpi
d'arma da fuoco. N el frattempo venivano
erette barricate in diversi punti della citta
mediante grossi carri agricoli ai quali erano
state asportate Ie ruote, con troncbi dl albero
ed altro. Sulle strade di accesso alIa Cltta e
speClalmente all'imzio di quella proveniente
da Foggia, donde Sl sapeva che sarebbero
affiuiti rinforzi, e nella strada Antonio Gram~
sci, in fondQ alIa quale si trovavano le sedi

del Partito comunista italiano e della Camera
del lavoro, Ie barricate erano multiple ed al-
cune protette ancb e da filo spinato. Le stesse
barricate erano presidiate da dimostrantl,
muniti di armi da fuoco, pall, mazze ferrate,
saSSI ed altri strumenti idonei all'offeRa.

I primi rinforzi di polizia, gmntl da Foggia
alIa periferia di San Severo verso Ie ore 10,30,
non riuscivano a penetrare in citta per Ie bar~
ricate esistent! e per la reazione opposta dai
numerosi dimostranti armati.

Verso Ie ore 11, non essendo ancora pene~
trati in citta 1 rinforzi, si tento di romp ere
l'assedio dei dimostranti intorno alIa caserma
dei Carabinieri allo scopo di effettuare il con~
giungimento con i rinforzi stessi. Ma tale ten~
tativo, nonche quello di rimuovere Ie barri~
cate, vennero frustrati dalla immedIata vlO~
lent a reazione dei rivoltosi, i quali sparavano
e lanciavano sassi contro gli agenti.

La colonna dei rinforzi non riuscendo a
superare frontalmente la resistenza, attraver~
so i campi raggiunse l'abitato.

Tale manovra disorganizzo i dlmostranti,
i quali ebbero un momentaneo sbandamento,
che permise di rimuovere Ie ostruzioni stra~
dali pill vicine alIa caserma e presidiare Ie
vie adiacenti. I rivoltosi, pero, si ricomposero
e rltornarono alIa carica sempre sparando
contro gli agenti, cbe tentavano di sgombrare
Ie successive ostruzioni. Man mana il fuoco
venne intensificato con spari dai tetti di di~
versi edifici.

Mentre tali azioni erano in corRO,giunse da
Foggia una auto colonna costituita da una
sezione autoblmdo con guardle di pubblica
sicurezza del reparto mobile e 110 soldati del

I

140 Reggimento artiglieria, sotto la duezione
del Commissario di pubblica slCurezza, dottore
Guido Celentano. Avenda trovato all'ingresso
del paese quattro successive robuste barri-
cate, si rese necessario l'impiego anche delle
autoblindo per rimuovere con cavi grossi
carri agricoli, carri botte, tronebi d'albero,
fuStl di asfalto, bloechi di pietra, pali di ferro
ed altro materiale ingombrante. Vauto co-
lonna raggmnse Il centro della eitta fatta se~
gno a numerosi colpi d'arma da fuoco, pro~
venienti dai tetti e speeialmente dalle strade
laterali per cui fu necessaria una reazione a
fuoco. Si effettuo qumdl il congmngimento
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delle forze in piazza Castello, sotto una fitta I
sparatoria da parte dei pili accaniti dimostran~
ti, 1 quali, appostatl nelle strade laterali, ten~
tavano di impedire 131 manovra. Numerosi
colpi d'arma da fuoco provelllvano anche da
tre successive barricate erette III Corso Gram~
sci, l'ultlma delle quali all'altezza della sede
del Partito comunista. Le forze dell'ordme
reagirono col fuoeo e, appoggiate dalle auto~
blindo, raggiunsero e superarono Ie tre bar~
ncate. Numerosi ~imostranti, reSISI conto
delle condizioni di inferlOrita in cui ormai
erano venutI a trovarsi, Sl rilugiarono nella
sede del PartIto comunista asserragliandovisi
e reagendo dal tetto con colpi ill arma da
fuoco. Altri dimostranti, appostatisi nei por~
toni e agli angoli delle strade adiacentl e la~
terali 311fabbricato dove e 131sede predetta,
sparavano contro 131forza pubblica. Si rese
pertanto necessaria procedere 31110sgombero
della sede del Partlto comunista, 31110scopo
dl eliminare un serio pericolo, disarmare ed
arrestare i dimostranti, ivi rifugiatisi. Essen~
do rimaste senza effetto Ie intimazioni, prima
verbali e successivamente fatte con i prescrittl
squilli di tromba, fu ordinato agli agenti di
penetrare nell'ufficio mediante scalata di un
balcone laterale. Solo con tale manovra fu
possibile ottenere 131cessazione di ogni ulte~
riore reslStenza e l'apertura del portone del~
l'edificio. Nella sede del Partito comunista si
trovavano una settantina di persone fra Ie
quali circa venti donne, quasi tutte attlViste
e maggiormente distintesi nei disordini della
giornata, nonche una qUIlldicIlla di ragazzl,
alcuni dei quali riconosciuti per appartenenti
311131giovent:' comunista. La perquisizione dei
locali della sede portO 311rinvelllmento di due
bombe a mano in uno stipo a muro, celate
sotto stampati, e di una terza bomba nel ga~
binetto di decenza. Tre fucili da caccia, a due
canne, a retrocarica, ed una trentina di car~
tucce velllvano inoltre rIllvenute nascoste nel
soffitto della sede del Partito comunista.

SuI terrazzIllo che si trova sul tetto del fab~
bricato predetto, furono rinvenuti cinque bos~
soli di cartucce da caccia, calibro 12, gUt spa~
rate.

Eliminate Ie resistenze provenienti dalle
strade laterali della via Gramsci, mediante

'

Il'impiego anche di una autoblindo, fu raggiun~

ta, perquisita e presidiata pure 131sede della
Camera del lavoro.

Successivamente Ie forze di polizia, ripar~
tite in pili colonne, procedettero 311rastrella~
mento delle vie, presidiandole ed eliminando
COStogni ulteriore resistenza da parte dei di~
mostrantI.

Dopo 131bonifica dell'abitato, tutti i reparti
vennero ritirati e 131citta fu controllata me~
diante grossi pattugliolll. Verso l'imbrunire
131situazione era normalizzata.

Per i fatti di cui sopra sono rimasti feriti
nove agenti di pubbhca sicurezza, un carabi~
niere ed un vigile urbano, nonche ventinove
civili, uno dei quali ultimi, Di Nunzio Michele
e deceduto.

Questa 131nuda cronaca dei fatti.
Su di eSSI e in corso una inchiesta giudizia-

ria, ehe necessarlamente non puo essere che
estesa e rlgorosa, III relazlOne 311131entita degli
avvelllmenti ed 311numero delle persone im~
plicate.

Le autorita locali e Ie forze dell'ordine, su-
perando difficolta non lievl, hanno saputo
stroncare con avvedutezza e senza eccessi un
movimento che appariva qualcosa di pia di
un episodio pIli 0 menD vivace, ma un vero e
proprio movimento sedlzioso, che poteva por-
tare a conseguenze assai pili gravi di quelle
verificatesi e di cui non si puo tuttavia mini-
mizzare l'importanza.

Si potrebbe proporre il quesito se e quanto
di spontaneo vi Sla stato in questo movimento
in dipendenza dello sciopero generale e se e
quanto vi sia stato di preordinato ai fini ve~
ramente insurrezionah, come in un primo
tempo si ebbe fondata ragione di temere. Ma
i1 quesito deve essere lasciato alle indagini III
corso, che acclareranno Oglll responsabilita.

In questo momento per altro, mentre espri~
miamo 131SIllcera commiserazione per Ie vittI-
me, dobbiamo deprecare cbe una terra forte
e laboriosa sia stata gettata nella lotta e nel
lutto, in un momento tanto dehcato per 131
ricostruzlOne eeonomica e sociale del Paese.

Pertanto e giusto riconoscere come le-
gittima l'azione delle forze dell'ordine, che
seppero evitare pili gravi conseguenze, stron~
cando 131sedizione.

Rinnovo percio ancora una volta l'accorato
appello gia elevato 311Senato ed alIa Camera,
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in occaSlOne delle ricorrenti interrogaziom
SUI gravi fattI che hanno contristato l'Itaha
in questl ultlml mesi; ed e l'appello al ri~
spetto della legge, garanzla della liberta de~
mocratica, alIa cessaZlOne <lella propaganda
di odio pOlitICO da qualunque parte pratlCata,
alIa distensione degli animi. A tale opera deb~
bono sentirsi chiamati in prima lrnea quanti
rappregentano il popolo nelle diverse ammim~
strazioni e nel diversi consessl; ed a tale su~
prema finalita dl pace soclale 11Governo chia~
ma anche e soprattutto i parlamentari, che,
senza rrnuncia al lara credo politico, possono
e debbono darvl il pili valido ed efticace ap~
porto.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Allegato per dichiarare se e soddi~
sfatto.

ALLEGATO. Dopo Ie tante menzogne scrit-
te dai giornali :fi.logovernativi, credevo oggi che
la parola del rappresentante del Governo ra-
sentasse almeno la verita. Ho l'impressione,
onorevole Bubbio, che lei sia venuto a leg~
gerci una pagina del « Tempo» 0 del « Gior~
nale d'Italia». Deve sapere che i fatti, cosi
come sono accaduti; non sono quelli da leI
qui descrlttl.

A..San Severo c'e stato 10 sciopero generale
il 22 marzo ed e stato compatto. Lo sciopero
Sl e svolto, come del resto in tutta la provrncia,
con la massima calma, ma sopravvenne l'ec-
cidio di Parma ed allora la Oamera del la voro
provinciale decise di continuare 10 sciopero I
per il giorno dopo. Senoncbe 11 mattino se~ I
guente aIle ore 9 la stessa Oamera del lavoro
'Provinciale dava dlSposizlOne telegra:fi.ca 0 te~
lefonica acche 10 sciopero cessasse. Sarebbe ces~
sato anche a San Severo se non si fosse creata
una situazione particolare per quella localita.
Lei, onorevole Bubbio, deve sapere che fin da
una quindicina di glOrm prima Clrcolava la vo-
ce, insistente, a San Severo che i fascisti nella
ricorrenza della fondazlOne del fasCl dl com~
battlmento avrebbero manifestato, ed infatti la
mattina del 23 marzo nel centro di San Severo
si vedevano gruppetti di fascisti che la pohzia
non ha avvicinato e che anzi ha avvlCinato m
altro senso. Mentre la pohzla nei confronti dei
lavoratori scioperanti, il giorno prima, aveva
agito con compostezza, la mattma del 23 marzo,
1poliziotti non appena trovavano dei lavoratori

anche isolati nel centro della citta, Ii aceanto-
navano al muro, h mettevano con Ie mani
in alto, sotto la minaecia delle armi, h schiaf~
feggiavano, h arrestavano; ben 19 scioperanti
erano stati arrestatl senza motivo prima an-
cora dell'incidente davantl alIa maeelleria,
ed e falso ehe 81 costltuissero posti di blocco.
L'unico posta di bloeco Sl e costltuito pEt tar-
di, a porta Foggia, quando m tutta la citta gia
si spara va.

Un'altra provocazione Sl e verificata in
quella mattinata: il segretario delIa Oamera
dellavoro Oarmine Oannelonga si era recato
al commissariato per protestare per quanto av~
veniva ad opera delIa polizia e dei fascisti e per
informare Ie autorita delIa cessazione dello scio-
pero, ma venne trattenuto in istato d'arresto.

Onorevole Bubbio, non e la prima volta che a
San Severo si arresta il dirigente sindacale a
scopo preventivo. Anche un'altra volta, quan-
do di conseguenza si ebbero gh rnCldenti di
Torremaggiore, il segretario Oannelonga e
stato arrestato.

Dunque, se a San Severo non ci fosse stata la
provocazione fascista, se non ci fosse stata la
provocazione delIa polizia fin dal primo mat~
tmo del 23, se non Clfosse stato l'arresto senza
alcun motivo del segretario della Oamera del
lavoro, la Cltta avrebbe cessato 10 sciopero
tranquillamente come hanno fatto tutti i
paesi delIa Oapitanata, e questl rncidenti dolo~
rosissimi, non si sarebbero verificati.

Invece, dopo l'arresto del Oannelonga,
qUel fascisti che stazionavano e si organiz~
zavano nel centro delIa citta si sono uniti alIa
polizia, si sono muniti di bracciali trlColon,
ed hanno cominClato anch'essl a sparare. Noi
abbiamo i nomi dei fasClsti che hanno sparato
e Ie dichiarazioni dei testimoni oculari, di quelli
che li hanno visti, insieme alIa polizia, sparare
sui lavoratori.

La stamp a ha largamente parlato di sciope~
ranti che sparavano dalIe :fi.nestre. Ma sa ella,
onorevole Sottosegretario agh interm, che i brac-
cianti ed i comunisti di San Severo non abitano
in case che hanno :fi.nestre ~ Sa che cola i la.-
voratori abitano nei tuguri del pianterreno ~
Tutto il paese sa da quali case si e sparato
nessuna di essa e stata perquisita, nessuno
degli inquilim dl queste case e stato almeno
fermato.
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Quel giorno il connubio polizia e fascismo

I

p stato compJeto.
MARIOTTI. Anche l'altra volta, nel 1919,

fn cmd!
GENOO. Ma VOlchiamate fasClsti quelli clJe

non. aderiscono allo Rciopero. (Rumon dalla
sinistra).

ALLEGATO. :E illfficile appurare chi abbla
Rparato per pnmo, se 1 fascisti 0 la pohzla ;
ma certo e che non sono stati i lavoratori, in
quanta essi non avevano armi e non facevano 10
sciopero generale per sparare contro chiunque. I

Ijei dice, onorevole BubblO, che alla sezione
comunista delluogo sono stati trovati dei fu~
cili: ma a che ora essi sono statl trovati'! La se~
zione e stata occupata verso Ie ] 1 ed i fucili
sono stati rinvenuti alle ] 6, cioe dopo l'arrivo
(leI Questore: e sigmficatlvo questo. Perche
non si e permesso all'onorevole Imperiale di
entrare nella Cltta di San Severo mentre Sl spa~
rava ~ :ERemplice: per non scoprlre cia che
Sl stava facendo. Altrimentl perche un com~
missarlO dl pubblica, SlCurezza non avrebbe
permt'sso ad un membro del Parlamento di
entrare nella citta, ~

LeI, onorevole Sottosegretario, poc'anzi poiri~
voJgeva al parlamentarl, alla lara doverosa ope~
ra dl pacificazione, ma i parlamentan sono stati
cacciati via dalla polizia quando volevano
prest are questa opera. Questo per impedue
che un deputato vedesse i fasClsti insieme alla
polizia sparare sui lavoratori. A San Severo Sl
(~ sparato dalJe finestre e dai campamli. Po~
liziotti e fascisti insieme h anno scorazzato per
il centro della citta, gomito a gomito.

Let parla di barricate. Onorevole Bubhio,
ho qm nn glOrnale antlComumsta 11quale reca
delle fotografie: ecco Ie fotografi(' delle bar~
ncate.

PRESIDENTE. Onorevole Allegato, Ie facclO
presente che leI parla gia da lungo tempo. Per-
tanto, se mtende svolgere an cora a lungo questo
argomento, dovra trasformare la sua interroga-
zione m interpellanza, perche sotto la forma
dell'mterrogazione la tolleranza non puo es-
sere che di qualrhe minuto.

ALLEGATO. Onorevole Presidente, se leI
mi consentf' ancora qualche minuto, non vi
Rara blsogno che io presenti un'interpellanza.

Oome dicevo, questo e un giornale antico-
munista e in -esso sono rlporta,te Ie fotografie

delle barricate, qualche carretto, qualche fu~
sto di benzina vuoto che i ragazzi avevano
posto all'entrata dei rioni popolari temendo che
Ie camionette della polizia andassero a sparare
contre Ie case dei lavoratorl. Queste sono Ie
famose barricate, e si e tanto speculato su
dl esse!

Onorevole Bubbio, perch€> si e danneggiata
la sez.i.onedel Partito comunista~ Perch€> sono
stati arrestati tutti coloro chc vi si erano rifu-
giati per non essere UCCiRi'! Perche sono stati
tenuti per ore con Ie mam in alto e perche don-
ne ed uomini sono stati schiaffeggiati dalla
polizia ~.

Tutto questo e avvenuto a San Sevpro. Lei
dice che e stata ai'salita la sede del M.S.I.
Non e vero, questa f. una menzogna, nessuno
ha toccato quelJ9J sede; e, del resto, come si
poteva toc('arla, se pohziottl e missini, confusi
insleme, stavano dinanzi a questi locali per
proteggerli ~

Ma non si e parlato invece del saccheggio
ddla sede del Partito comunista ch e e andata
completa,mente distrutta. E lei deve sapere,
onorevole Sottosegretario, che quantn e avvenu-
to a San Severo e stato deplorato da tuttI i citta~
dini onesti. E la prova ne e che, quando il se-
gretario provinciale deUa democrazia cristiana,
un ex repubblichino, convoca per la sera del
:!4 marzo neI locali della prefettura i rappresell~
tanti di tutti i partiti politici, menD natural~
mente i comunisti e i socialisti italiani, a tale
riunione, che doveva essere di condanna per i
lavoratori di San Severo e di plauso ai fascisti
e alla polizia, i repubblicani, i rappresentanti
del Partito sOClalista del lavoratorI italiani,
i liberali e i qualunquisti non hanno parteci-
pato. Sono part1ti che fanna parte del Gover~
no, i cui rappresentanti della provlllcia di
Foggia si sono rifiutati di condannare i lavora~
tori di San Severo. Essi cosi hanno riconosciuto
che il torto stava dalla parte delJa polizia e dei
suoi associat1: i fasClsti. C1puo dire, onorevole
Bub bio, chi e il comm1ssario di pubblica sicu-
rezza di San Severo? Egli si e sempre van~
tato di essere stato repubblichino e, malgrado
Ie nostre segnalazioni, non si e mai pensato di
rimuoverlo. Le autorita superiori sanno che e
in combutta con i fascisti sanseveresi, ma a
questo non si e dato importanza, ed eccoci ai
fatti del 23 marzo.
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Noi abblamo fiducia nella Magistratura, e
se io affermassi che tutti i colpi sparati dalla
polizia, e sono stati migliaia, siano stati diret~
ti sulla folIa non direi che una sciocchezza, in
quel caso avremmo avuto centinaia e forse
migliala di morti. Abbiamo mvece avuto sol~
tanto 26 colpiti, uno di essi deceduto dopo
due giorni. Di contro vi sono stati due soli
poliziotti feriti, uno da una bastonata l'altro
con una sassata. Nessuno della polizia e stato
ferito da arma da fuoco; nessun fascista e sta~
to toccato a San Severo, nessuno di essi e stato
ferito; e non mi si venga a dire che i nemici
degli scioperanti sono stati presi nelle case dai
lavoratori: cio e semplicemente fals0. Due sono
stati I poliziotti ricoverati nell'ospedale dI
San Severo, non e vero che ve ne siano stati
9, i 25 feriti da arma da fuoco sono tutti
lavoratori, il morto e stato ucciso da un ce~
lerino: ne abbiamo Ie prove.

Noi siamo convmti che i braccianti, gli
affamati di San Severo non cederanno al fa~
scismo, non cederanno mai: i fatti degli ultimi
giorni ne sono la prova, essi si sono stretti an~
cora pili intorno aIle 101'0 organizzazioni. I
braccianti non permetteranno mai II ritorno
del fascismo. Ricordano bene il '21 e il '22.
Anche allora i fascisti iniziarono Ie 101'0azioni
squadristiche d'accordo con la polizia. IT po~
polo sano di San Severo, il popolo che 'vera~
mente ama conservare la liberta, onorevole
Bubbio, non e con lei non e con il suo Governo,
con la sua polizia. I lavoratori di San Severo si
battono per avere un pane di pill per i propri
fogli, per strappare una giornata di pill di la~
voro a quella c1asse padronale da cui sono sem~
pre stati maltrattati. I rappresentanti del Go~
verno, di questo Governo sono contro que~ti
poveri lavoratori. Oggi, onorevole Sottose~
gretario, con Ie sue dichiarazioni e un maltrat~
tamento di pill che essi hanno ricevuto.

Per tutte queste ragioni non posso assoluta~
mente dichiararmi soddisfatto. (V ivi applausi
da sinistra).

MAZZONI. 1\1al'inchiesta deve and are avan~
ti, deve andare a fondo!

CONTI. Tutto cio aVVlene perche la polizia
fa causa comune con i fascisti.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il
senatore Tamburrano per dwhiarare se e sodi~
sfatto.

TAMBURRANO. Onorevole colleghi, dopo
l'esposizione ampia ed esauriente del senatore
Allegato io non avrei nulla da aggiungere, se
non che tlevo dichiararmi insoddisfatto delle
dichiarazioni dell'onorevole Bubhio, soprat~
tuttI! perch?> esse sono state lacunose, anzi
del tutto manchevoli in ordine ad un elemento
della mia interrogazione. 10 domandavo infatti
al Ministro dell'mterno notizie sui fatti di San
Severo e cbiarimenti sulla responsabilita della
polizia per 1'uso delle armi contro inermi citta~
dini, in concorso con elementi fascisti delluogo.

II Sottosegretario per 1'interno non ha. detto
una parola suI fatto del concorso di elementi
fascisti loca,li con la polizia nelle azioni di vio~
lenza sugh inermi cittadini, cui ha gia accenna~
to il senatore Allegato. Mi si consentira, senza
ripetere la storia degli avvenimenti di San Se~
vero, di soffermarmi su questo fatto e su un
altro fatto, suI quale ha sorvolato ]eggermente
il Sottosegretario per l'interno, e cioe sulla
devastazione della sede del Partito comunista,
nonche sulla invasione della Camera del 131-
voro.

Ha gia acrennato il senatore Allegato alla
presenza in San Severo, quella mattina del
23 marzo, di elementi fascisti del ~I.S.r.
con bracciali trirolori, quall'llnO armato di
mitra. Devo ricorrlare quanta ha pubbli-
eato «l'Unita» in proposito. «L'Unita » ha ri~
chiamato all'attenzirme degli italia,ni un a,rti~
cola del settimanale fasrista «Avanti Ardito»,
che mi si consentira di leggere, almeno nella
parte eSRenziale. L'articolo e di appena una set~
timana prima dei fatti di San Severo e cosl vi
si dice: « Sappiamo che in Puglia i bolsceviei
al servizio di Stalin stanno preparando un'azio-
ne di forza. Fanno male i conti, pero, i comuni-
sti, se credono che questa volta il 101'0 gioco
possa riuscire. In Puglia e la nostra roccaforte.
(Si ingannano a partito I). I nostri uomini
sono all'erta. Ogni movimento dei comunisti
e controllato. Ogni Oldine che perviene ai co-
munisti passa prima per Ie nostre manL Que~
sta volta non ce- la faranno. Italiani, all'erta!
QUf\sta volta i primi a spar are non saranno
101'0,ma noL Appena uno di 101'0uscira di casa
co] mitra, si trovera alla nuca un nostro mitra.
Appena uno di 101'0muovera dalle campagne
verso la citta, trovera uno dei nostri a sbarrar-
gli la strada».
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CONTI. Ma non e sequestrato questo gior~ ;
nale ~ (Comrnenti dalla sinistral'

TAMBURRANO. « Questa volta Modena
non si ripetera. Prendete accordi con la polizia
e tenetevI in contatto tra voi. (Una settimana
prima Sl preannunciava quel che avvenne a
San Severo). Non lasciatevi precedere da
nessuno. Chi spara per prImo se la cava, chi
aspetta la scarica ci resta. Ai nostri che per
nostro ordine restano nelle file del P.C.I. ripe~
tiamo Ie istruzioni dl vigilanza e di freddezza.
Fate tutto quello che vi dleono. Fatevi coman~
(1are. Fatevi armare. Poi sapete quello che vi
resta a fare. In Pug]ia i comunistl non pass(J~
ranno. Se appena alzan0 la testa, questa e la
volta buona. Purche sia l'ultlma.

«A mitra, mitra! a bomba, bombe! Ardif,i
dl Puglia, a noi !» (V1'vi COrYIment~dalla s'lni~
stra). Questo VIene scritto su un giornale pub~
blicato nella Repubblica italiana.

MARIOTTI. Bisognera difendersl da noi.
nUBBIO, 8ottosegretario di Stato per l'in~

te~'no. E 10 Stato che deve difendere tutti.
(Riretute interruzioni del senatore Rolfi,).

BFJRLINGUER. Ma SI e fatto una inchiesta
sul commissario di Pubblica sicurezza repub~
blichino ~

TAMBURRANO. Ora, onorevoli colleghi,
quanta HIpreannunziava in questo articolo, Hi
attuava precisamente a San Severo la mat~
tma del 23 marzo. Notate la data: si voleva ,

celebrare una certa data commemorativa da i

parte degli elementi fascisti delluogo, un certo
trentunesimo anniversario. E che questo sia
vero non puo essere smentito dal fatto che non
erano in molti. L'onorevole Genco ad un certo
punta ha interrotto l'onorevole Allegato chie~
dendo quanti erano: il numero non conta.
Am'he i diciannovisti erano pochi: poi diven~
nero falange. Saranno pochi, ma il fatto e
sintomatico e significativo.

D'altra parte vi ha gia detto l'onorevole
Allegato che a San Severo c'e un certo com~
missario Ricciardi, il quale e un repubblichino
epurato ed e III grande intirrnt~ con gli espo~
nenti fascisti del luogo. Egli dirigeva Ie forze
dl pubblica sicurezza quella mattina in San
Severo, ond'e che si videro subito, fin dalle pri~
me ore del mattino,questi elementi civili, ap~
partenenti al :M.S.I., con Ie fasce tncolori e a

Irmati, inSleme con la pohzia. 10 non affermo

una mia opmone. N oi abbiamo la dimostrazio~
ne testimoniale dl questl fattl, dl questa collu~
sione della polizia con i fascisti. Non cito 1
nomi dei testimoni per OVVle ragioni di si ~

curezza e dl prudenza. (Inter1"uzioni dal cen~
tro e dalla destra). Li ralssegneremo al magi~
strato, se del caso, ma misure di element are
prudenza mi consigliano di non farli. Una te~
stimone dIce: « Verso Ie dodici vidi la poli~
zia salire sulla sezione comunista. Vi erano
~ e qui cito dei nomi: relata refero ~ Ta~
malio Vincenzo, uno dei figli di Lauriola,
Bacchettone il fornaio. II Tamaho era munito
di bracciale e armato di mitra)) Altra testl~
mone: «AlIa sezione comunista con la polizia
vi erano tre elementi vestiti m borghese, tra
i quali ve ne era uno che ha dimostrato parti~
colare accanimento... Altri agenti hanno deva~
stato la Sezione del P.C.I. ~ parleremo tra
poco di tale devastazione ~ con elementi bor~
gheSI». Ancora un'altra testimone: « II pome~
riggio, verso Ie ore 14, entro in casa mia Ta~
malio Vincenzo, il quale mi domando se avessi
la tessera del partito comunista e particolar~
mente quella del 1950. Dissi che non l'avevo
perche non la potevo pagare (si tratta di pove~
ra gente che non puo neanche pagare la tessera).
Egh aggiunse (questo signor Tamalio): « Non
ti metto dentro perche ti conosco. 10 oggi ho
salvato molta gente che potevo far arrestare)).
(Interruzwni). Egli era arbitro del mettere
dentro e del non mettere dentro. Questi sono
fatti! E diventato il padrone della piazza
questo signore! E la polizia era annuente e
tollerante: fuon della porta vi erano alcune
guardie di polizla che vedevano e sentivano
questo discorso.

Altro testimone: « Nella mattina del 23
marzo mi trovavo nella sede della sezione del
Partito comunista quando arrivo la polizia;
vi erano anche dei civili» Altra testimone :
« Giovedi mattina mi trovavo in piazza Mat~
teo Tondi quando ho visto Garibaldi (cioe
Tamalio Vincenzo, purtroppo un Garibaldi alIa
rovesCla, una parodia di Garibaldi) insieme
ad agenti in divisa. Aveva il mitra e sparava
contro i gruppi dl lavoratori. Potevano essere
Ie 10,30 )).

Subito dopo l'mcidente avvenuto nella ma~
celleria la polizia occupo i campanili delle
chiese (vi sono state delle querele del parroCl
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contro i corrispondenti che hanno pubblicato
la cosa; e noi potremmo sostenere pure che se
la polizia e salita sui campanili, cio significa
che i parroci Ie hanno aperto). Dai oampanili
la pol1zia sparava sulla folIa e dall'altro lato
elementi fascisti del Iuogo, dalle lara case, dai
balconi, dalle finestre sparavano anch 'essi. Ha
rilevato bene il collega Allegato che Ie case dei
contadini, del poveri braccianti nOlI hanno
finestre, sono un po' come Ie monadi di Leib- i
nitz, non hanno balconi, tutt'al piu hanno una I

Iporta attraverso la quale bisogna talvolta
abbassarsi per entrare nell'abituro. 10 ho gia
ricordato in altra occasione Ie famose celIe
zimotermiche che facemmo VISItare all'onore-
vole Tupini, allora Ministro dei lavori pub-
blici, quando venne a San Severo in visita. Gli
facemmo vedere quelle celIe dove si deposita-
vano i rifiuti e dove abitano molti dei poveri
braccianti ill San Severo. E una cosa che reca
infamia e disonore a quest a nostra Repub~
blica! (Commenti).

Sparavano i civili dalle lara case. Anche qUI
mi si consenta di suffragare la mia a:ffermazio~
ne con testimonianze. Un testimone dice che
ebbe un colloquio con la moglie di quel Ta~
malio, di quel « Garibaldi» di cui dicevo pri-
ma, e ad essa domando se era vero che il ma~
rito faceva arrestare molte persone ed aveva
anche sparato contro delle persone. La donna
rispose: «Va bene, va bene», con una reti~
cenza che implicava una confessione. Poco dopo
incontro il Tamalio, che la rimprovero minac-
ciandoJa e dicendole di avere sparato, sia pure
accampando una giustificazione: « ESSl mi han ~

no tirato contro ed 10 ho sparato contro di
loro ».

Un testimone, verso Ie 10, vide tirare dei
colpi di pistola dal balconcino soprastante iI
Bar Ideal (palazzo Recca). Vide anche il figho
del defunto Luigi Lacci tirare con la pistola
dal balcone della sua abitazione. Un altro, ver~
so Ie 10, in via Daunia, vide una persona che
sparava dal tetto di una casa. Un altro testi-
mone dice che era vicino al forno di un certo
Bacchettone, che ha nome Russo Carlo, e vo~
leva traversare la strada, ma senti dei colpi
che partivano dall'alto e andavano contro la
casa di D'Amico. Tento di tornare indietro e
senti altri colpi. Una signora gli disse: « Sta
attento che Bacchettone ti spara ». Altro testi-

mone, verso Ie ore 12, vide un uomo dal n.7
della via Carlo D'Ambrosio che apriva una ve~
trata e sparava e poi chiudeva; e cio fece per
tre 0 quattro volte.

In Via San Martmo un testimone si senti col~

pire aIle spalle da un proiettile che gli traforo
il cappotto: non vi erano agentl tli polizia nella
strada e dovette essere un civile che sparava.
Ancora un testimone vide, verso Ie 8,30 0 Ie 9,
un figlio di Lauriola sparare da casa sua. Una
schiera di testlmoni accusa poi un figlio di
una certa Paolina la mammana, che da nOl si~
gnifica levatrice, e che pare risponda al nome
di FederiCI Paola. Tutti questi testimoni ~

sei 0 sette ~ accusano il figlio della Paolina di
avere sparato dalla sua casa m via Dante, fe~
rendo almeno due persone: un certo D' Ad-
dario Giuseppe, verso Ie ore 9,30 0 10, ed
un certo Caputo .Armando verso Ie ore 10 0
10,30.

Di tutto questo l'onorevole Sottosegreta~
rio per l'interno non ha detto parola, eppu-
re la mia interrogazione era esplicita. Ecco
quindi la ragione della mia insoddisfazione
su questo argomento.

Vi e un altro argomento: l'invasione della
Camera del lavoro e la devastazione della se-
zione del Partito comunista. Verso Ie ore 12
quei tali rinforzi dl pohzia, verso i quali i
fanciulli dl San Severo elevarono Ie cosi dette
barricate, (che Ie stesse fotografie della «Gaz-
zetta del Mezzogiorno» ci dlCono trattarsi di
barricate di fortuna), per impedire che sparas~
sero aIle spalle dei poveri popolani, che ave-
vano rinculato verso la periferia, entravano
in citta. La prima azione gloriosa da essi com~
piuta e l'assalto alIa Camera del lavoro e alIa
sezione del Partito comunista.

Ha detto l'onorevole Bubbio che, poicbe
si sparava dagli angoli contro la forza pubbh~
ca, fu necessario sgomberare la sede del Par-
tito comunista italiano. Ebbene, se cio fosse
vero, che cosa c'entra il fatto che si sparasse
dagli angoli della strada con l'interno della
sezione del Partito comunista ~ 10 non vedo
un nesso di causalita in cio, e la logica fa molte
grinze.

Senza una plausibile ragione Sl assalta e
si invade la Camera del lavoro, forzandone
Ie porte, ma l'obiettivo pili ghiotto e la sezione
del Partito comunista italiano, dove bisogna
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rinvenire chissa quali documenti compromet~
tenti. Ebbene, onorevoli colleghi, ~ e mi
avvio alla fine ~ la polizIa penetro rn forze
nella seZlOne del PartIto comunista, ove una
se8santrna di persone Sl erano rifugiate perche
8i sparava di fronte, mi pare dal tetto di un
certo orfanotrofio. Oostoro furono costretti
a rlparare nella casa loro, nella sezione del
lara Partito, e la polizia, forzando il balcone,
penetro ne! locali dove trovo quelle persone
che non avevano armi e che non arrecavano
offesa a chicchessia. Impose a tutti di alzare
Ie mani, li fece stare COS!con Ie mani in alto
per oltre un'ora, im:ulto Ie donne e colp! gli
uomini e poi scelse tra i sessanta, nella pro~
porzione di due terzi, una quarantina di per~
sone e Ie arresto, mettendo rn hberta gli altri
venti. Tra queste quaranta persone prelevate
cervellotticamente dalla polizia, percbe esse
erano cbiuse e non si poteva dimostrare una
azione colpevole da parte loro, fu arrestata
anche la moglie del senatore Allegato e furono
arrestati tutti gli elementi pili attivi, gli ele~
menti mighori. Percbe tutto questo? Perche
si volle stroncare ~ questa e la verita ~

non la rivolta, non la sedizione, come ha detto
l'onorevole Bubbio, bens! i1 movimento ope~
raio, il Partito comumsta a San Severo: cosa
questa impossibile perche l'uno e l'altro cola
sono molto forti, molto saldi ed hanno radici
profonde anche nella tradizione, cosi come in
tutta la provincia di Foggia ed in tutta l'Ita~
lia.

Ma la polizia non si hmito solo ad arrestare
tanta gente. L'operazione fino a quel mo~
mento poteva sembrare legittima, perche
costoro potevano essere sospettati ill quella
tale preordinata rivolta, potevano essere rite~
nuti 1 dirigenti, 10 stato maggiore della pre~
tesa rlvoluzione. Ma che cosa c'entrano, sia
pure in una preordrnazione dl rivolta, i mo~
bili della sezione comunista, Ie porte, Ie carte,
1 quadrl? Eppure fu tutto devastato selvag~
giamente dalla polizia, manifestandosi COS!
una precisa volonta politica, perche la furia
devastatrice Sl abbatte anche sui simboli del
Partito comunista.

Ora, e una infrazione gravissima, questa,
perpetrata da parte della pohzia. Gmngo a
dire che noi avremmo potuto spiegarci CIO
se compmto dal M.S.!. Si e verificato invece

questo gravissimo fatto, pill grave di ogni al~
tro: la polizia non Sl limito ad arrestare quelli
cb e potevano essere comunque ritenuti re~
sponsabili, volle distruggere tutto, persino il
denaro che era contenuto nella cassa della
sezione. Anzi, per essere pili esatti, relata rejero,
fu trovata una parte del denaro lacerata, men~
tre dell'altra non Sl sa quale via abbia preso.

Oirca questo fatto noi invitiamo il Sotto~
segretario all'interno ad indagare seriamente
sulle gravi responsabilita della polizia, che e
subordinata al Ministro dell'interno, da cm
prende gli ordini e Ie direttive.

Anche circa Ie devastazioni vorrei essere
completo e fornire con esattezza Ie prove del~
l'accaduto, per quanta brevemente. (Oornrnenti
dal centro).

PRESIDENTE. Onore'vole Tamburrano, Ie
faccio presente che lei parla gia da pili di 15
minuti. Pertanto la prego formalmente di
aVVIarSl con celerita verso la conclusione.

TAMBURRANO. Ooncludo, signor Presi~
dente. Affermo dunque che di questa deva~
stazlOne abbiamo prove, testimonianze con~
crete e precise, di cui posso dare i seguenti
dettagh caratteristici. Per esempio, un agente
diede un colpo di mazza contro un ritratto di
Lenin, altri infierirono contro Ie persone; altri
strapparono i1 danaro, altri stracciarono i
quadrl e si salvo soltanto un quadro che raf~
figurava l'Italia; tutto cio che aveva signifi~
cato politico in senso comunista fu barbara~
mente, selvaggiamente, con livore distrutto.

Ora, giaccb e il Presidente mi chiama alla
conclusione, io faro una breve osservazione
sulla riunione indetta dalla Democrazia cri-
stiana pres so la Prefettura di Foggia. Oon tale
riunione si voleva manifest are contro i cosid~
detti rivoltosl di San Severo e fare l' elogio
della Pubbhca sicurezza. II fallimento clamo~
roso di questa manifestazione, poiche ad essa
parteciparono, oltre ai democratici cristiani,
solamente 1 missini e i monarchici, mentre la
disertarono 1 hberali, 1 repubblicani, i sociali~
sti del lavoratori italiani, gh stessi qualunqui~
Stl, oltre, si intende, ai socialisti e comunisti,
sta a dimostrare che a Foggia. nella zona cioe
in cui si svolsero i fatti, 1'0pinione pubblica
non disapprovo e non condanno 1'0perato del
lavoratori di San Severo, e non approvo, non
esalto e non elogio 1'0perato della polizia.
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Ho finito, signor Presidente, obbedendo al
suo giusto richiamo. Ma voglio aggiungere
che la tesi della preordinazlOne della sommossa
e una tesi cosi assurda che si confuta da se,
tanto e vero che 10 stesso onorevole Sottose~
gretario all'interno ha dichiarato che su que~
sta preordinazione non ci si puo an cora pro~
nunziare: la parola sara alIa Magistratura.
Si sta montando un macchinoso e ponderoso
processo~rnQnstre. Gia oltre 200 sono gli arre~
stati e credo che la Magistratura italiana nella
sua saggezza e nel suo buon sem!o dovra sgon~
flare questo pallone. Ora io mi domando:
pochi mesi prima si era versato sangue dI la~
voratori a Torremaggiore. Noi non ci sia.mo
ancora occupati di Torremaggiore; quando
ce ne occuperemo, svolgendo 1'interpellanza,
dovremo dire cose dimostrate e provate che
faranno raccappricClare il Senato italiano. A
POChI mesi di distanza altro sangue dI lavo~
ratori a San Severo! Ora, troppo e il sangue
che si e versato in cosi breve volger di tempo
nella mia povera terra di Capitanata che 10
stesso Sottosegretario qualifica forte e labo~
riosa, troppo sangue si e sparso in breve giro
di tempo nel Mezzogiorno d'Italia e nell'Italia
tutta. Bisogna che si spezzi ormai questa ca~
tena tragica di eccidi e dI brutalita, di vio~
lenze e di arbitri. 10 non posso cbiudere que~
sto mio breve dire senza un invito al Governo,
invito che oggi risuona anche nell'altro ramo
del Parlamento e che sale angosclOSo ed an~_
SlOS0da tutto il Paese, 1'invito al Governo a
cambiare rotta, ad adottare una politica pili
rispettosa, pd sostanzialmente rispettosa della
Costituzione e dei diritti democratici che ill
essa sono sanciti e consacrati. Solo cosi, ono~
revoli colleghi, solo cosi, onorevole Sottose~
gretario, 1'atmosfera politica si potra rassere~
nare, solo cosi sara possibile che cessi questo
tragico stillicidio di sangue che ci turba e ci
disonora, solo cosi sara possibile che giorni e
prospettive migliorI SI aprano per 11 nostro
Paese e che ad esso siano risparmIati altri do~
lori, altri lutti, altre angosce. (V iv't applaus't
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il
senatore Genco per dichiarare se e soddisfatto.

GENCO. Onorevole Presidente, io saro bre~
vissimo; avrei da aggmngere anche io qual~
ch.e cosa, onorevoli colleghi di sinIstra, sui

fatti dI San Severo. E stato detto da parte
vostra che, per esempio, 11 segretarlO provin~
ciale della Democrazia crlStiana di Foggia e
un ex repubblichino. Probabilmente e vero.
Qualcuno di voi conosce bene il mio modo di
pensare, ma io devo aggiungere per comple~
tezza che il capo, 0 quasi tale, del Partito
comunista a San Severo, l'avvocato Colaneri,
e anche un ex gerarca fascista. (Interruzioni
dalla sinistra). Sono fatti ben noti ed e inutile
affannarsi a smentire.

ROLF!. Correggiti. E un democratico.
GENCO. Siccome e passato neUe vostre

file e diventato un democratlCo della pin
bell'acqua; se fosse rimasto nel partito de~
mocristiano 0 nel partito liberale sarebbe
stato il peggiore dei fascist!.

ROLF!. Non e nel partito comunista!
GENCO. E democratico, va bene! Rispet~

toso come sono dell'indipendenza della Magi~
stratura e fiducioso della sua imparzialita,
essendo ill questo momento in corso 1'illchie~
sta giudizIaria, mi astengo da ogni e qualsiasi
commento : 1'autorita giudiziaria assodera la
verita dei fatti. Per conto mio deploro pro~
fondamente quel che e stato scritto su quel
giornale fascista, perche io non sono ne filo
ne ex. .Anche noi democristiam non vogliamo
ne rigurgiti ne risorgenze fasciste. Questa e
stata una precis a dichiarazione del Ministro
dell'interno e su questo piano siamo tutti
d'accordo. Ci possono essere delle frizioni
nella polizia ill San Severo; Ie assodera 11
Ministro. Dopo quel cbe avete detto, credo
sia inutile insistere nel chiedere' che si vada a
fondo nei fatti. Mi associo ancb'io al cordoglio
per la vittima e per i feriti, anche percM la
vittlIDa sembra risulti iscritta alIa Democra~
zia cristiana. Comunque la memoria dei Ca~
duti e sacra a qualunque parte essi apparten~
gano e noi non possIamo che essere concordi
nel deplorare questi illcidenti. Voglio solo ag~
giungere, onorevole Bubbio, che queste esplo~
SlOni di fermento popolare sono ormai troppo
frequentI nella nostra PuglIa e, se sono in
parte anche conseguenza di sobillazioni, sono
soprattutto conseguenza del grave stato di
miseria dI quelle nostre masse, cui bisogna
provvedere e subito. Discutendosi 11 bilancio
dell'interno dello scorso anno io 1'ho detto.
Rlpeto oggi che il Millistero dell'interno porta
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il peso dI tutte Ie agitazioni, di qualsiasi spe~

I

cie, in qualsiasI angola del Paese. Bisogna
che esso sm il sollecitatore delle nforme so~
ciali e delle provvidenze per i lavoratori.

A voi, onorevoli colleghi della sIlllstra, e a
tuttI ripeto Ie parole dell'onorevole Tamburra~
no: «Troppo sangue e scorso nelle nostre piazze
di Puglia ». Permettete che faccia un appello
anche a VOl della sinistra, m questa vigilia
della festa cristiana della pace, un appello
come uomo, amante della mia terra: fate
voi, facciamo nOl, facClano tutti in modo che
nelle nostre belle assolate piazze di Puglia
non scorra pi I sangue fraterno. Uno dei com~
piti nostri di rappresentanti del popolo e di
dire parole che servano a smorzare Odll, a
riportare pace e tranquillita nelle nostre cam~
pagne, pace e tranquillita che si ottengono
solo risolvend 0 I pro blemi sociali, alIa cui so~
luzlOne ci dobbiamo affrettare noi. (Applausi
dal centro).

BUBBIO, Sottosegretario d~ Staio per l'in~
terno. Domando di parlare.

PRESIDENT:):TI. N e ha facolta.
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~

tM'no. Prendo la parola non per una replica,
ma unicamente per una dichiarazione. L'ono~
revole Tamburrano e l'onorevole Allegato
hanno esposto dIV{\rsi fatti i quali sono in
aperta e nett a antitesi con Ie risultanze esposte
nei referti della Polizia. I fatti che voi avete
denunciato dalla tribuna parlamentare e che
saranno rilevati dal verbale stenografico, ver~
ranno acclarati in competente sede per asso~
darne la verita e se risulteranno veri si pren-
deranno anche gli eventuali provvedlmenti
a carico di chi fosse incorso in tali respon~
sabilita.

Debbo aggiungere ancora una considera~
zione: non mi risulta che il Ministero del-
l'interno sia stato messo a conoscenza del~
l'artlColo giornalistico accennato dall'onore-
vole interrogante. Tale articolo non puo pas-
sare senza menzlOne e contro di esso e neces-
saria vigorosa protesta. Comunque, non e

I
escluso che SI possa appurare ancora l'even-
tuale responsabilita di chi ha lasciato passare

I

questa pubbhcazione che ha effettlvamente
un carattere e una portata che noi non pos-
siamo in alcun modo riconoscere possa rap-
presentare anche una minima frazione del-

1'0pinlOne pubblica in questo momento. 10
vorrei dire all'onorevole Allegato, il quale ha
gndato, proprio in questa seduta: «BISogna
di nuovo armarci»: no, non armiamoci; e
10 Stato soltanto che deve essere custode delle
armi e della polizia, al dISopra dei partiti e
delle fazioni. (Interruzioni dalla 8in~8tra). Cer-
chiamo concordemente di non eccitare gli ani~
mI, cerchiamo concordemente di aiutare la
pohzia nella sua funzione. Soltanto allora,
senza provocazioni, senza eccessi, la polizia
sapra sempre tutelare effettivamente l'ordine,
che e la base della liberta, che noi mvochiamo
e in cui crediamo. (AppZausi dal centro).

TraSlUissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che
il Presidente della Camera del deputati ha
trasmesso il dIsegno dI legge: « Miglioramenti
economlCi ai dipendentI statali» (553-B) (Ap-
provato dal Senato e modifi,cato dalla Camera
dei deputati).

POlche alculll senatori hanno chlesto la pro-
cedura dI urgenza, pongo in votazione la ri-
chiesta stessa. Chi l'approva e pregato di al-
zarsi.

(E approvata).

II disegno di legge seguira il corso stabilito
dal Regolamento per la procedura d'urgenza.

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. ComulllCO al Senato che
il senatore Romano AntonIo ha dichmrato
di ritirare il disegno di legge: « Proroga del
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
recante provvidenze a favore della pIccola
proprieta contadina» (846).

Seguito dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTF.. Segue all'ordine del gior-
no l'interrogazione del senatore Riccio, al
Mmistro dell'interno (e per conoscere se e
quando intenda promuovere la nomina della
Commissione di studio riguardante gli arrohivi
di Stato, propugnata con l'ordme del giorno
presentato e discusso dall'interrogante nella
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seduta del 26 ottobre 1948 ed accettato in
detta seduta com£>raceomanflazione dal G()~
verno» (1077).

Ha facolt?1 di parlare il senatore Bubbio,
Sottosegretario di Stato pltr 1'interno , per
rispondere a questa mterrogazione.

BUBBIO, Sottosegretarw di Stato per l'in~
terno. Fin dall'unificazione d'Italia la questio~
ne del disciplinamento degli archivi th Stato,
custodi ufficiali del prezioso materiale di stona
patria, ha formato continuo oggetto di esame,
al fine di stabilire se convenisse 0 menD toglier~
ne. la direzione al Ministero dell'interno per
affidarla al1\1in,istero della pubblica istruzione,
unitamente a quella delle Biblioteche naziona~
li, istituti amministrativl quasi similari e pa~
ralleli. I

Senonche la diversita fondamentale di na~
tura, di metodi e dl compiti tra i due cennati
ordini di istituti amministrativl, dei quali i
prlmi hanno stretta connessione con la vita
politica contingente ed i secondi hanno invece
esclusivo carattere apolitico e di studio, ha
reso sconsigliabile una siffatta fusione ed in
tal senso ebbe esplicitamente a pronunciarsl,
dopo ampie ed elaborate discussioni, la Com~
missione interministeriale all'uopo costituita
nel1870 dal Gabinetto Lanza.

Per dlversi decenni, dopo l'unificazione di
Italia, gli archivi di Stato, sotto la duezione
del Mimstero dell'mterno, h anno contmuato
a funzlOnare in modo piu che soddisfacente
ed un ben valida apporto di materlale prezioso
eSSI h anno assicurato agli studiosi di stona
patria.

Qualche inevitabile interferenza, ma di non
molto nlievo, c'e stata con l'attivita quasi
parallela, ma sostanzialmente difforme, espli~
cata dalle Biblioteche nazlOnali, per cui nel
1943 il Ministero dell'interno si fece promo~
tore della costituzione di un'apposita ComffilS~
sione di studio, composta di rappresentanti
del Ministeri dell'mterno e della pubblica
istruzione, allo scopo dl eliminare e ridurre al
mmimo tali interferenze, meglio delimitando
la reciproca sfera di competenza degli Archivi
di Stato rispetto aIle Biblioteche nazionali.
La cennata Commissione, pero, poco dopo la
sua costituzione dovette sospendere e non po~
te concludere i propri lavori a causa dei noti
eventl bellici.

Gia nel 1947 il Ministero della pubblica
istruzione si era rivolto a questo Ministero ed
a quello del Tesoro prospettando la opportu ~

nita di raggruppare archivi di Stato e Biblio~
teche nazionali sotto la direzione di un unico
Dicastero, e sollecitando la costituzione di
un'apposita commissione tripartita allo scopo
di fissare Ie modalita di passaggio degh Archi~
vi di Stato aIle dipendenze della Pubbhca
istruzione.

I11\Iinistero del tesoro aded a tale invito de~
signando un suo rappresentante in seno alla
Commissione predetta.

Questo Ministero, invece, (per Ie suaccenna~
te considerazioni ampiamente svolte dalla
Commissione interministeriale del 1870, con
argomentazioni che non hanno oggi perduto
alcunche del loro valore, e praticamente con~
fortate da quasi un secolo di esperienza am~
ministrativa) si oppose alIa cennata richIesta
del Ministero della pubblica istruzione.

Con l'ordinedelgiornopresentato dal senatore
Riccio in occasione della discussione svoltasi
al Senato della Repubbhca s"';111ostato di pre~
visione della spesa del J\Iinistero dell'interno
per l'esercizio 1948-49, veniva richiesta la
nomina di una Commissione composta di par~
lamentari e di rappresentanti mimsteriali per
studiare la opportunita di trasferire gli Archivi
di Stato aIle dlpendenze del Ministero della
pubblica istruzione 0, quanta meno, della Pre~
sidenza del Consiglio.

Nessun fatto 0 considerazione successiva
ha fatto perdere valore aIle argomentazlOni
esposte. Argomentazioni che ~ non avendo
avuto repliche a distanza di un anno e mezzo ~

evidentemente b anno convinto sia il Mimstro
della Pubblica istruzione che quello del tesoro,
e che si ritengono valide per sostenere che nes~
sun motivo consiglia di trasferire gli Istituti
in parola alIa Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la quale non consider a nella prevista
sistemazione del suoi uffici l'assunzione di
servizl del genere.

E da avvertire infine che, in atto, sono in
corso i lavori di una Commissione, di cui fan~
no parte anch e dei parlamentari, per la rifor~
ma organica e strutturale degli Archivi di Sta~
to, per cui anche per tale motivo non si ritiene
opportuna la nomina di una nuova Commissio~
ne, salvo la rlproposlzlOne del problema ac~
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cennato dall'onorevole interrogante a quando
la predetta OommlSsione, ora in funzione,
avra esaurito 11 suo lavoro.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare 10
onorevole Riccio, per dichiarare se e soddI~
sfatto.

RIOOIO. Non posso dichiararmi al cento per
cento soddlSfatto.

10 devo ricordare cbe, in sede dI discussione
del bilancio dell'interno del 1948, presentai un
ordine del giorno in proposito che fu accettato
come raccomandazione dal Governo. Questo
ordine del giorno proponeva di nominare una
Oommissione composta di tre senatori, tre
deputati e tre rappresentanti ministeriali, ri~
spettivamente della Presidenza del Oonsigho,
del Ministero dell'interno e di quello della
pubblica istruzione, per studiare questo pro~
blema della definitiva sistemazione degli Ar~
chivi di Stato. Apprendo ora che potrebbe
andare all'esame della OommlSsione di studio
nommata dal Governo anche detto problema;
ma io vorreI, se non l'assicurazione, per 10 me~
no una pro mess a certa, da parte del Governo,
che questa Oommissione si occupera esplici~
tamente ed espressamente anche di esso non
solo, ma che il Governo esammera anche se
non sia il caso di aggmngervI qualche altro
rappresentante del Parlamento, in quanta
credo che detta Oommissione sia soltanto mI~
nisteriale, e anzi della sola Ammmistrazione
dell'interno.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'~n~
terno. Oi sono anche dei deputati.

RIOOIO. Allora esprimo il voto che per 10
meno il Governo chiami a far parte di essa an~
che un rappresentante del Senato e 1rappresen~
tanti della PresIdenza e della Pubblica istru~
zione.

Sono stato indotto a presentare la mia inter~
rogazione anche per un'altra ragione. InfattI,
m occasione del bilancio del 1949, npetetti pili
o meno II mlO ordine del giorno del precedente
anno, aggiungendovi pera una cosa nuova, che
cioe II Governo SI desse carico anche ill vedere
se era possibile rendere pili autonoma la divi~

I

SlOne degli archIvi. AI che l'onorevole Scelba I

rispose: «Accetto il secondo ordine del glOr~
no come raccomandazione; per il terzo, con il
quale si richiede il passaggio degh Archivi di
Stato alIa dipendenza del Mimstero della pub~

blica istruzione 0 della Presidenza del Oomd~
glio, non posso accettarlo, perche, per quanto
non abbia nessuna difficolta dal punta di vista
burocratico, devo due che, nella maggior parte
degli Stati, gh archivi dI Stato dipendono dal
Ministero dell'interno e suonerebbe ad esso
sfiducia il passagglO alIa Presidenza, che non
ha nulla ache vedere con la materia ». Non
solo, ma a questo punta il resoconto stenogra~
fico mi fa dire una cosa che non ho mai pen~
sato di pronunciare, affermazione che non ave~
vo altra occasione di rettificare ..se non ricor~
rendo alIa interrogazione. N el resoconto infat~
ti mI si fa affermare : « Oonsento nelle spiega~
zioni fornite dall'onorevole Ministro i). 10 non
consentii aftatto; debbo riconoscere pera che ci
era in Aula II solito chiasso e la solita confusio~
ne che accompagna l'esame finale degli ordini
del giorno. Comunque 10 affermo che non po~
tevo assolutamente consentire con quanta
aveva dichiarato il Ministro. E inesatto, m~

fatti, che nella magglOr parte degli StatI l'ar~
chivio di Stato dipenda dal Ministero dell'in~
terno, mentre e vera che esso, per 10 piu, di~
pende daIla Presidenza del OonsIglio 0 dal Mi~
nistero deIla pubbhca istruzlOne. Riconosco
che non e pera la maggioranza, numerica quel~
la che deve valere in materia, ma e il criterio
delle nostre necessita.

Ora, evidentemente,l'Archivio dI Stato e
prevalentemente un istituto di conservazione
della cultura, qumdi, se una consIderazione
di prevalenza dovesse farsi valere, sarebbe
quella che vuole sia messo alle dipendenze
del Ministero della pubblica istruzione. MI
rendo conto pera che l'ArchIvio dI Stato con~
serva documenti dehcatI e riservati anche per
conto del MinlStero degli mterm. Direi, per~
tanto, che la mighore soluzione sarebbe quel~
la di metterlo aile dIpendenze deIla PresIdenza
del Oonsiglio dei MInistri.

BUBBIO, Sottosegretario d~ Stato per l'in~
terno. II progetto che si sta studiando ehmina
dalla PresIdenza tutti questI servIzi accessori.

RIOOIO. Oomunque io mI nfaccio anche
ad un voto specifico che e stato espresso in
occasione del Oongresso nazionale degli arcbi~
visti d'Italia, tenutosi ad Orvieto recente~
mente, il 9 e 10 ottobre del 1949. Oon tale
voto il Oongresso degli archlVisti ha proposto
dI porre allo studIo una unificazlOne degli
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archivi sotto una direzione generale alIa di~ I
pendenza della Presidenza del Consiglio dei

I

Ministri. E questo un voto di tecnici della
materia e che e quindi bene tener presente.
Io penso che, data la doppIa funzione dell'ar~
chivio di Stato, cioe quella di conservaZlOne
di documenti delicati, riservati e di attualita
e quella di conservazione di documenti per la
cultura, sia opportuno cercare una via di ac~
comodamento, nel senso che, anche se non
Rara il Ministero della pubblica istruzione,
sia almeno la Presidenza del Consiglio a poter
contemperare tutte Ie esigenze, soddisfacendo
anche al voto che gli archivisti d'Italia gia
da tempo hanno formula to.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Ottani, al Ministro delle finanze
,'per conoscere se, considerata la eccezionale
gravita dei danni arrecati dalla inondazione
e allagamento di un vasto territorio nelle pro~
vincie dl Ferrara e di Bologna causata dalla
rottura dell'argine del fiume Reno preBSO il
ponte di Malalbergo, per la quale sono state
distrutte Ie coltivazlOni, deteriorati i fabbri~
cati, perdute centinaia di capi di bestiame e
distrutta la sistemazione agraria del terreno,
non creda di dare ordme aIle competenti In~
tendenze di finanza di sospendere la esazione
di tutte Ie Imposte e sovrimposte inscritte a
ruolo a carico dei contribuenti compresi nelle
zone sinistrate; salvo poi, dopo un pili esatto
accertamento della estensione e della entita
del disastro e dei danni subiti dalle popola~
zioni, in relazione alIa perdita 0 dlminuita
potenzialita produttiva dei terreni, disporre
una st:raordinaria revisione catastale per la
diminuzione delle imposte ed anche una ret~
tifica dell'imponibile per la patrimoniale pro~
gressiva» (992).

Ha facolta di parlare l'onorevole Castelli,
Sottosegretario di Stato per Ie finanze, per ri~
spondere a questa interrogazione.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le
I

finan$e. Va premesso un richlamo all'articolo
47 della legge suI catasto, che e stato pili volte
ricordato in questa Assemblea in casi analoghi.
Secondo questo disposto di legge, nei casi in
cui, per parziale infortunio non contemplato
nella formazione dell'estimo, venissero a man~
care almeno i due terzi del prodotto ordina~
rio del fondo, l'amministrazione finanziaria I

pUO concedere una moderazione di imposta
fondiaria dell'annata in corso, in seguito a
presentazione da parte dei danneggiati alIa
competente Intendenza di finanza di un
apposito ricorso entro .'30giorni dall'avvenuto
infortunio. Premesso questo, e da rilevare,
nella fattispecie, che, all'epoca in cui Sl e veri~
ficata l'alluvione di cui Sl parla nella interro~
gazione, il raccolto era gia avvenuto e i pro~
dOttl del fondo tutti percetti nel territorlO
colpito delle provinCIe di Bologna e di Fer~
rara e pertanto, anche ammesso cpe l'infortu~
nio di cui trattiamo non rientri nelle tanffe
d'estimo gia contemplate (perche e gia m cor~
so un accertamento tecnico e se ne attendono
Ie conclusioni), viene meno la possibilita di
C'oncedere la moderazione dl imposta, non ricor~
rendo nel caso il concorso delle due condiziom al~
l'uopo volute dalla legge, e conseguentemente
non e possibile sospendere nemmeno la riscossio~
ne della imposta fondiarla. Nei casi peraltro in
cui i danni rivestono carattere duraturo (anche
questa e un'altra disposizlOnedella legge suI ca~
tasto, che ho avuto pill volte occasione di nchia~
mare e che l'onorevole interrogant~ certamente
ricorda benissimo) e abbiano determinato
perdita totale 0 parziale della potenzialita
produttiva del fondo 0 un cambiamento di
coltura 0 una diminuzione sensibile e perma~
nente di reddito, gli interessati potranno ot~
tenere la revisione dell'estimo catastale in
diminuzione, con effetto dal primo gennaio
1950, purche Ie relative domande SIano state
presentate entro il 31 gennalO di questo anno.
Tutto questo per quel che riguarda il tnbuto
fondiario. Per quel che rlguarda i danm su~
biti dai fabbricati e la relativa imposta, ove
questi fabbricati siano divenuti inabitabili,
1 possessorl possono ottenere 10 sgravio pro~
porzlOnale della relativa imposta dal giorno
in cui il reddito e cessato in tutto 0 in parte,
presentando apposita domanda alIa compe~
tente Intendenza di finanza, nel termme di
6 mesi dall'avvenuto infortunio. Per quanta
si riferisce poi all'imposta di ricchezza mo~
bile sulle affittanze agrarie, si possono pre~
sentare domande dl rettifica e di diminuzione
ai sensi del disposto della legge. Per quanta
riguarda invece la richiesta di una rettifica
dell'impombile per la patrimoniale progres~
siva, bisogna ricordare che, secondo la legge
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istitutIva di questa imposta, il tributo consi~
steva in un prelevamento straordinario della
riccb ezza secondo la consistenza alIa data del
28 marzo 1947. Di conseguenza, poiche Il pa~
trimonio e assunto come oggetto dell'imposi~
zione nella consistenza esistente a questa da~
ta, come ho gia detto, del tutto ininfiuenti
agli effetti della valutazione dell'imponibile
rimangono avvenimenti successivi a questa
data. II fatto poi che il pagamento sia pro~
tratto nel tempo, oltrepassando notevolmente
la data del 28 marzo 1947, non modifica la
suesposta sItuazione, poiche l'entita del de~
bito d'imposta e l'obbligo giuridico dI corri~
sponderlo, sono sorti per Il fatto che, alia data
predetta, una persona fisica 0 gmridica pos~
sedeva un determmato patrimonio, e la fa~
colta di pagare ratealmente il trIbuto e una
agevolazione che SI concede ai debitori d'im~
posta, e non costituisce gia una mutazione
del carattere giuridico e finanziario dell'im~
posta stessa.

Le Intendenze di finanza di Bologna e di
Ferrara, interessate subito telegraficamente
a riferire sulla entita e sulla natura dei danni,
hanno comunicato che, mentre la provincia
dI Bologna non e rimasta danneggiata dalla
alluvione, la provincIa dI Ferrara ha avuto
allagati ] 7 mIla ettari, di cui 800 danneggiati
III modo gravisslmo. Per tale zona e stata au~
torizzata la sospenSlOne della riscossione della
imposta sui redditi agrari anche per la prima
rata dell'anno in corso, nei confronti delle
ditte che banno presentato denuncia dei dan~
ni SUbIti, purche, si capisce, i fondi danneg~
giati siano compresl nelle zone indicate come
danneggiate dall'ufficio tecnico~erariale. Per
quanta rIguarda la tempestivita di dette de-
nuncie, che dovrebbero essere presentate a
termine di legge entro trenta giorni, come ho
gia accennato, poiche questo termine non e
un termine che abbia carattere di perentorle~
ta, e stata data disposizione perche si pren~
dano in considerazione anche Ie denuncie pre~
sentate oltre questo termine, purche Sla pos~
sibile l'accertamento dei danm subiti.

E stata inoItre sospesa, per la prima rata
del corrente anno, la rIscossione della imposta
di ricchezza mobile nel confronti degli affit-
tuari, qualora Ie denuncie present ate facciano
sempre presumere la cessazione del reddito.

E stata infine ordinata la sospensione della
imposta fabbricati per gli edifici che siano
dlvenuti inabitabili, dell'imposta di ricchezza
mobile per Ie aziende commerciali ed industriali
che abbiano presentato denuncia di cessazio~
ne, in attesa di definitivo provvedimento di
sgravio da adottarsi con la maggiore solle~
citudine.

Vorrei ricordare all'onorevole interrogante,
come fine della mIa risposta, che gia da molti
mesi, avanti al Senato e il disegno di legge
sulla Riforma tributaria, attorno a cui la Com~
miSSlOne finanze e tesoro sta studiando in
modo partlColarmente intelligente, approfon~
dito e diligente. Ora, il senatore Ottani sa
che, in detto disegno di legge, vi sono gli arti-
coli 13 e 14 I quali stabiliscono provvidenze
maggiori e di pi'~ pronta soluzione nei cas! di
danneggiamento a seguito di eventi tellurici
o atmosferici. Come vede l'onorevole inter-
rogante, III base alia legislazione vigente, il
Ministero delle finanze ha fatto tutto il pos~
sibile per andare incontro aIle esigenze di que-
gli interessi, di cui egli si fa valido sostenitore
in questa Assemblea. Con l'approvazione del
nuovo disegno di legge, in corso di esame, po~
tra essere fatto in casi analoghi, che noi tutti
deprechiamo che abbra.no a verificarsi, qual-
che cosa di pi',.

Credo cbe cio che ho detto ~napill che suffi~
ciente perche l'onorevole interrogante possa
dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoIta di parlare il
senatore Ottani per dichiarare se e soddisfatto.

OTTANI. La mia risposta potra essere
brevissima, insolitamente, ma il merito non
sara mio, bensi dell'onorevole Sottosegreta~
rio, il quale mi ha dato una risposta che in
gran parte e esauriente e soddisfacente. L'um~
co punta suI quale vorrel richIamare la sua
attenzione e quello relativo all'applicazione
della Imposta progressiva suI patrimonio, la
quale dovrebbe ora colpire dei valori che pur~
troppo, in seguito all'alluvlOne, sono stati ri~
dOttl se non addirIttura distrutti. Comprendo
bene che la legge attuale non consente questo
sgravlO, perche l'imposta colpisce il valore
esistente all'inizio dell'applicazione. Ma io
vorrei pregare il Ministero di raccomandare
agh organi dipendenti che quando si fara luogo
alIa determIllazlOne definitlva del valore di
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questi beni immobili, si tenga conto, almeno

I

in via di equita, della gravissima perdita di va~
lore che essi hanno subito, in modo che 131de~
terminazione definitiva non arriVl fino 311pun~
to dove potrebbe arrivare a stretto drrit.to
l'organo accertatore, ma sia moderata in re~
lazione aIle sltuazioni di disagio in cui Sl
sono venuti a trovare i contribuenti. Se que~
sto potra essere fatto, ripeto, non in via di di~
ritto, ma in via di equita, io credo che, allo
stato della legislazione attuale, gli interessati
debbano ritenersi soddlsfatti. 10 voglio ag~
gmngere anche 11 mio personale riconosCl~
mento che 11Ministero delle finanze e interve~
nuto con sollecitudine e con sensibilita ~ della
quale gli va resa lode ~ perche tutto quanta
era posslbile fare in applicazione delle leggi
esistenti venisse fat to dagli orgam dipendenti,
senza inutili perditempo e senza defatigare i
danneggiati con pratiche che spesso non sono
necessarie, anche se sono scritte nei regola~
menti. Quindi, mi dichiaro soddlsfatto.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
131 interrogazione del senatore Carmagnola
311Ministro del tesoro: «per conoscere se non
ritiene di emanare precise disposizlOni che
stabiliscano un breve termine per Ie risposte
aIle richieste delle piccole e medie industrie
di aiutl finanziari dall'I.M.I. e aIle domande
di finanziamento 311fondo sterline.

Le dannose conseguenze delle dilazlOni e
delle incertezze si ripercuotono sulle posslbl~
lita di ripresa della produzione e conseguente~
mente sui lavoratori costrettl a lunghe sospen~
sioni dal lavoro e a licenziamenti, con gravi
danni agli stessi lavoratori e aggravi aIle fi~
nanze dello Stato.

Si segnala il caso della manifattura Santo
Ambrogio (provincia di Torino) ancora in
attesa di deliberazione aIle sue richieste di
finanziamento suI fondo sterline per rinno~
yare il macchinario present ate il 2 novembre
u.s., il cui ritardo ~ ha gia causato il licenzla~
mento di circa mille dipendenti e potra de~
terminare l'annullamento degl1 impegm presi
da ditte estere di fornire il moderno macchi~
nario alIa stessa manifattura Sant'Ambrogio
entro il maggio prossimo se l'ordine non verra
regolarizzato entro il corrente febbralO.

Si chiedono pertanto esatte informazlOm,
Itenuto conto che suI caso specifico e stato

pi 1 volte sollecitato dalle organizzazioni sin~
dacali. l'interessamento del Ministri compe~
tenti, non senza mettere in rilievo che 131~l~
tardata decisione favorevole alIa richiesta
della manifattura Sant'Ambrogio eostringera
molte famiglie a lunghe privazlOni, col peri~
colo di disperdere un patrimonio di maestran~
za esperta e specializzata» (1094).

Ha facolta di parlart" il Sottosegretario di
Stato per il tesoro, onorevole Avanzini, per
rispondere a questa interrogazione.

AVANZINI, Bottosegretario di Btato per il
tesoro. Posso far presente 311senatore interro~
gante che il disegno di legge 311quale si puo
riallacciare 131sua interrogazione si trova al~
l'esame presso 131Commissione finanze e te~
soro del Senato. In questo disegno dl legge,
per poter far fronte in breve termine aIle ri~
chieste di finanziamenti da parte delle piccole
e medle industrie, in quanta intendano av~
valersl degli aiuti E.R.P. e di disponibilita in
sterline, si e inclusa una disposizione che con~
sente dl accettare anche quale garanzia 131
fidejussione bancaria; cio allo scopo dl age~
volare l'assunzione delle necessarie garanzie
da parte dello Stato.

L'onorevole interrogante ha un accenno,
nella sua interrogazione, anche alIa mani~
fattura Sant'Ambrogio, in quanta essa avreb~
be richiesto finanziamenti per acquisti nel~
l'area della sterlina. Ora, posso fare pre~
sente che, per quanta concerne i ~finanzia~
menti per acquisti nell'area della sterlina,
proprio in questi giorni verranno defimte
Ie modahta per 131concessione dl quei finanzia~
menti, sempre che Ie richieste siano assistite
da reqUlsiti lIDprescindibili di procedibilita.
Nel riguardi della manifattura Sant'Ambrogio
in Milano, posso far presente anche che era
stata annunciata, nella istanza, 131fidejussio-
ne della Ranca nazionale del lavoro. Senon~
che, sino a tutto oggi, tale fidejusslOne non e
stata confermata, mentre da parte sua 131ma-
nifattura Sant'Ambrogio di MIlano, per Ie parti~
colari situazioni di difficolta in cui si trova, non
presenta una garanzia sufficiente per un finan-
ziamento ch e andreb be oltre 1600 milioni di lire.

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'onore~
vole Carmagnola per dichiarare se e soddisfatto.

CARMAGNOLA. Ringrazio l'onorevole Sot~
tosegretario per 131risposta e gl1affidamenti che
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ha voIuto darmi con Ie sue dichiarazioni. Misono
fatto iniziatore di quest a interrogazione per il
disagio, che tutti conosciamo, in cui VIvono Ie
piccole e medie industrie che si rivolgono al~
I'LM.L per aiuti finanziari al fine di riconver~
tire la produzione e rinnovare i loro macchina~
ri. Anche i parlamentari sono presi d'assalto
dai piccoli e medi industriali, i quali sperano
di ottenere colloro intervento cio di cui hanno
bisogno. Spero che la Commissione del Senato
vorra portare presto a termine il progetto di
legge relativo a tale questione, che riveste
anche un carattere politico~morale. Quando un
cittadino ha completato una pratica prevista
dalla legge per avere un aiuto (nel caso in di~
scussione dei finanziamenti) e dovere dello
Stato di rispondere, in senso positivo 0 ne~
gativo, entro un determinato termine e non
oltre. Assistiamo mvece al continuo andiri~
vieni degli interessati dalle loro residenze alla
capitale nella speranza di trovare il filo con~
duttore per avere la risposta e possibilmente il
richiesto aiuto, ma purtroppo queste persone
devono ritornare aIle rispettive localita sen~
za aver concluso nulla e sono costrette alla do~
lorosa necessita di ridurre la maestranza 0 di
lIcenziarla tutta.

Solleciteremo la CommisslOne del Senato di
portare a termine l'esame del progetto di
legge presentato dal Governo per andare in~
contro a queste esigenze delle plCcole e medie
industrie, ma indipendentemente da questo,
considero doveroso per il Governo di amtare
adeguatamente queste aziende private che non
possono pEl vivere.

Nel caso specifico della Sant'Ambrogio devo
rIcordare che un anno fa l'allora Ministro del~
l'industria trovandosi in visita a Torino ven~
ne con me a visitare quell'azienda ~ esat~
tamente ill maggio 1949 ~ e da competente
nel ramo, riconobbe urgente e meritato l'aiuto
per evitare il licenziamento, gia allora in pro~
getto, dei mille dipendenti circa. Trattasi di
un paese che vive esclusivamente su quella
manifattura che e stato il primo maglificio
Impiantato in Italia. II Ministro promise aiuti
U.N.R.R.A., promise di appoggiare la richiesta
di credito necessario per importare Ie macchine
nuove, ma tutto e rimasto soltanto nelle buone
intenzioni. Cosi si e tirato avanti tra aspetta~
tive e solleCltazlOlll e con l'interessamento an~

che delle organizzazioni sindacali: Camera
del lavoro, Liberi sindacati, F.I.L., in favore
della richiesta della Sant' Ambrogio, ma qualche
mese fa l'azienda ha dovuto licenziare quasI
tutti i suoi mille dipendenti con la consenguen~
za della probabile dispersione di una maestran~
za altamente qualificata. Quella maestranza,
in maggioranza femminile e residente nel Co~
mune di Sant'Ambrogio, viene occupata in
quell'ull1ca industria nel territorio comunale,
in eta giovanile e vi rimane sino alla vecchiaia.

Prego l'onorevole Sottosegretario al tesoro
di rivedere la pratica per assicurare a quella
manifattura la necessaria fidejussione richiesta
dalla Banca del lavoro, per l'acquisto del
nuovo macchinario nell' area della sterlina.

Aggiungo che a me avevano assicurato che
non esistevano difficolta per la fidejussione ban~
caria, ma considero esatte Ie comunicazioni
dell'onorevole Sottosegretario. Comunque mi
sembra ~ e mi riallaccio alla prima parte di
quanta ho detto ~ che ad una azienda la
quale ha inoltrato richiesta di aiuti finanzia~
ri, si deve rispondere, anche se negativamente
nel ca'3O che non dia sufficienti garanzie, e
chiudere la pratica.

Raccomando al Governo di rivedere tutta
questa attivita degli aiuti finanziari, perche
trattasi di questioni interessanti la disoccu~
pazione: quando uno stabilimento si chiude
e sempre difficile la riapertura, e quando Ie
maestranze sono disperse e altrettanto difficile
recuperarle.

Per questo mi dichiaro parzialmente soddi~
sfatto dalla sua risspota, onorevole Sottose~
gretario, e rinnovo l'invito che si facciano.
tutti gli sforzi per evitare che Ie aziende siano
costrette a licenziare i lara dipendenti.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che
alla Presidenza e stata presentata la seguente
mozione :

II Senato delibera un'inchiesta parlamen~
tare sui fatti avvenuti a San Severo di Foggia
il 23 marzo 1950 (35).

ROLFI, ALLEGATO, MUSOLINO, CER~
M.IGN.A.NI,FABBRI, 1Y!ANCINI, V OC-
COLI, GRAMEGNA, BERLINGUER,
F.A.NTUZZI, RAVAGNAN, MAFFI,
TROIANo.
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A11nunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico che sono perve~
nute alla Presidenza Ie seguenti interpellanze:

Ai MinistrI della pubblica istruzione e del~
l'interno, per sapere se e quali provvedimenti
siano per prendersi ad evitare 10 sconeio che
deriverebbe alla via della Coneiliazione in Roma
dalla erezione lungo la stessa via di numerosi
pilastri di pessimo gusto artistico (205).

GRISOLIA.

Al PresIdente del ConsIglIo dei Ministri e
al Ministro dell'interno, sui fatti di San Se-
vero, per conoscere soprattutto quale sia l'in~
dirizzo del Governo nel suo intervento durante
agItazioni e contrasti di parti politiche e pseu~
do politiche (206).

CONTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario
di dar lettura delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza.

.

CERMENATI, segretario:

Al Ministro dei trasporti, per sapere quan-
do vorra far cessare la grave anomalia dei
servizi con automotrici termicb e classificate
quasi tutte di II classe in zona esclusivamente
agrieola ad economia povera, nella quale i
viaggiatori non possono e non debbono soppor-
tare l'elevato onere del pagamento del biglietto
di II classe.

Ritenendo che su quelle linee i servizi do-
vrebbero essere tutti di III classe, pur mante~
nendo l'attuale materiale rotabile, si prega di
attuare subito il ricbiesto declassamento. In
particolare si fa riferimento alle linee: Roc~
ehetta Sant'Antonio-GlOia del Colle-Spinaz~
zola~Barletta-Spinazzola Campania-Spinazzola
Citta, tutte del compartImento di Bari e che
sono Ie uniche in tutta Italia a subire l'ingiusto
ed mgiustificato trattamento (1175).

GENCO, CIASCA.

I nterrogazione
con rwhiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro ad interim dell'Africa italiana e al
Ministro del tesoro, per conoscere Ie ragioni per I

Ie quali, nonostante Ie ripetute promesse ed
assicurazioni, non si e ancora provveduto al~
l'inquadramento degli insegnanti medi ed ele-
mentari della Tripolitama, ai quali vengono
altresi negati gli assegni metropoJitani e l'in~
dennita coloniale spettanti (1084).

BORROl\1EO.

PRESIDENTE. Prego il Governo di dichia-
rare quando intenda discutere la mozione te-
ste presentata sui fatti di San Severo.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Martedi prossImo potremo stabilire il
giorno per la sua discussione.

PRESIDENTE. Anche il senatore ContI ha
presentato una interpellanza al PresIdente del
ConsIglio dei Ministri e al Ministro dell'interno
sullo stesso argomento, con carattere di ur~
genza. Domando all'onorevole Sottosegretario
di voler fissare il giorno della discussione anche
per quest a interpellanza.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Vorrei domandare all'onorevole Conti di
consentire che il giorno della dIscusslOne venga
fissato nella seduta di martedi, tenendo conto
del fatto che alla Camera SI sta attualmente
svolgendo un dibattito sullo stesso argomento.
Non potrei qumdi Impegnare II Governo
adesso.

CONTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facolta.

OONTI. Poiche si discutera presto il bilanclO
dell'Interno ed io sono dI avviso, come ho gia
detto in altre occaslOni, che nelle dlScussioni
sui bilanci non si sollevino questiom politlChe,
per far luogo solo alla discussione esclusivamen-
te tecnica, per questa ragione non mi sono riser-
vato di parlare in sede di bilancio di questo ge~
nere di questiom. Ritengo che il problema della
tecnica che il Governo deve adottare per far
fronte ai fatti che ricorrono ormai tutti i gior-
ni debba discutersi con calma in una seduta
determinata. Per questo ho presentato l'in~
terpellanza poiche il problema e grave e siim~
pone alla osservazione e alla considerazione
del Senato e in via urgente. Bisogna mten-
dersi col Governo poiehe, tra l'altro, affiora
l'opinione che II Governo solleciti Ie forze
contrarie ai comunisti...
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BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l''/,n~
terno. No, assolutamente, 10 dico chiaramente
a mio nome e per conto del Governo.

OONTI. Insomma e evidente la necessita
che del problema si parlI prestissimo; quindl
chIedo che l'onorevole Sottosegretario informi
il Ministro, perche desldero che all'interpel~
lanza venga a rispondere l'onorevole Scelba,
per riprendere con lUI il tema altre volte trat~
tatoo

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Martedi potremo stabIlire Il giorno della
discusslOne, che potra essere anche mercoledi.

GRISOLIA. Domando dl parlare.
PRESIDENTE. N e ha facolta.
GRISOLIA. Vorrei domandare al Governo

quando sara dlScussa l'mterpellanza che ho
presentato al Ministro della pubblica lstruzio~
ne circa la slstemazione di via della OonCllIa~
ZlOne.

VISOHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Onorevole GrisolIa, credo
che potra essere dlscussa subito dopo Ie feste
pasquali.

GRISOLIA. Ringrazio.
PRESIDENTE. II sen. Gerini fa premura

perche sia svolta una sua interrogazione con~
cernente la destinazione di palazzo Barberini
(1109). Domando al Governo quando intende
rispondere.

VISOHIA, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Anche questa interrogazio~
ne potra essere svolta dopo Ie feste pasquali.

PRESIDENTE. Lunedi prossimo, seduta
pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del
giorno :

I. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Mmi~
stero della marina mercantile per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno
1951 (854).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge :

1. Variazioni allo stato di previsione del-
l'entrata, a quelli della spesa di alcuni lVIi-
nisteri ed al bilancio dei patrimoni riuniti
ex economali per l'esercizio finanziario 1949~
1950 (terzo provvedimento) (919).

2. Autorizzazione alIa Oassa depositi e pre-
stiti di concedere al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, Azienda dl Stato per
i servizi telefomci, un mutuo di lIre 25 mi~
liardi sui fondi dei conti correnti postali (703).

3. Autorizzazione all'Amministrazione del~
10 Stato a contrarre mutui col Oonsorzio
dl credito per Ie opere pubbliche fino alIa con~
correnza di lire 20 milIardi per opere patrimo~
niali (834).

4. Utilizzo del fondo lire per finanziamenti
all'industna siderurgica (829).

5. Autorizzazione di spese straordinarie del
Mimstero della dIfesa da effettuare nell'eser-
Clzio finanziano dal1° luglio 1949 al 30 giugno
1950 (617).

6. Provvedimenti a favore di coloro che
hanno bomficato, prima del 24 maggio 1946,
terrem minati (207~B ~ Doc. XLVIII) (Nuo'/,w
esame chiesto dal Presidente della Repubblica,)
(Approvato dalla Oamet'a dei deputati).

7. Modifiche ai tltoli I, II, IV e V della leg-
ge suI lotto (354).

8. VARRIALE ed altri. ~ Modifica all'isti-
tuto della lIberazione condizionale dl CUI
all'articolo 176 del Oodice penale (801).

9. OASO. ~ RivendlCazione delle tenute Ma-

strati e Torcino e delle montagne boschive
Oupamazza, Oastellone e Santa Lucia da parte
dei comuni di OlOrlano e Pratella (Oaserta)
(402).

10. Estensione, nei confronti dei salariati
statali, della disposizione di cui all'articolo 10
del decreto legislativo luogotenenziale 21 no-
vembrel945, n.722 (570).

11. Finanziamento da parte dello Stato
dell'Ente Nazionale per Ie Industrle Turi-
stiche (E.N.I.T.) (526).

12. Aumento di lire 100 milioni, per l'eser~
cizio finanziario 1949-50, dei fondi assegnati
al Oommissariato per il turismo (706).

13. Modificazione dell'articolo 72 del Oodice
di procedura civile (166).
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14. MACRELLI ed altri. ~ RivendlCa degli
immo bili trasferiti ad organizzazioni fasClste
od a privati e gia appartenenti ad aziende
sociali, cooperative, associazioni pohtiche 0
sindacali, durante il perlOdo fasClsta (35).

15. Istituzione dell'Ordine cavalleresco «Al
merito della Repubbhca italiana» e disci~
plina del conferimento e dell'uso delle ono~
rificenze (412).

16. ROSATI ed altri. ~ Ricostituzione di
Comuni soppressi in regime fascista (499).

17. Ordinamento e attribuzioni del Consi~
glio nazionale dell'econom~a e dellavoro (318).

La seduta e tolta (ore 11,55).

Dott. CARLODE ALBERTI
fJlrettort' dell'Uffioio de! ReRocontl


