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Erezione in Napoli di un m onum ento alle « Q uattro Giornate »

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il 28 settem bre
del 1963 si com piono 20 anni dell'eroica in>su r rezi one del popolo napoletano contro la
occupazione nazista. Il valore storico di
queH 'aw enim ento è consacrato nella m oti
vazione che illustra l'assegnazione della me
daglia d 'o ro alla città di Napoli: « Con su
perbo slancio patriottico sapeva ritrovare,
in mezzo al lutto ed alile rovine, la forza
p er cacciare dal suolo partenopeo le solda
tesche germ aniche sfidandone la feroce e di
sum ana rappresaglia.
« Im pegnata un'im pari lo tta col secolare
nem ico offriva alla Patria, nella quattro
giornate di fine settem bre 1943, num erosi
eletti figli, con il suo glorioso esempio ad
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ditava a tu tti gli italiani da via verso la li
bertà, la giustizia, la salvezza della P a tria ».
In quelle eroiche giornate q u attro giova
ni: Gennaro Capuozzo di 11 anni, Pasquale
Form isano di 17 anni, Filippo Illum inato di
17 anni, Mario Minidhini idi 18 anni, si co
prirono di gloria m eritando la m edaglia
d 'oro alla m em oria; 23 partigiani com bat
tenti furono insigniti di m edaglia d'argento,
62 di m edaglia di bronzo, 520 cittadini, uo
mini e donne caddero sotto il fuoco tede
sco e fascista.
Con questo disegno di legge si intende
tram andare alle future generazioni il ri
cordo im perituro di questo storico avveni
mento.
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Art.
È concesso al comune di Napoli un contributo di lire 50 milioni per l'erezione in
Napoli di un monumento dedicato alle
« Quattro giornate » del settembre 1943..
Art. 2.
La spesa, di cui al precedente articolo,
graverà sul capitolo n. 399 dello stato di
previsione della spesa dea Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

