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Testo delle interrogozioni, interpeltonze e mozioni iscritte ol-
l'ordine del giorno dello sessione stroordinorio del I6 morzo
r 965.

AncoupNro N. 24 DELL'oRDINE DEL GroRNo

Mozione in data 2 marzo 1965, a 6rma
avv. Maìagu_giqi, Natali. ing. Roscio, .rr.

lotta di liberazione nazionale, che ebbe nella sua pàpoluriorre conta-
affi;;peffi;-àomE néirroi i"t.ll.ttuali, fra i religiosi come fra i laici,
fra le donne come fra gli uomini, folte e stoiche schiere di combattenti
per Ia libertà 

-

l--gp-se!zq -d*ej-_pf-9,gupposti giuridici -che potrebbero.glg.gtific3qe. I'-ap.p_li-
ggliot e della prescrizione p--Jevistq {glJa l9g!l!a7ion-q dg!!a gepsbbJlca
federale tedesca ai crimini di guerra nazisti,

!l grave p!{co!o che la. _prescrizio-ne- c,9mp9r!91ebbe sia nclla v!1q po[i-
lièa interni della Repubbliga fedèiàle iedelc" iia 1ei 'uppo-rìi 

fii i p'poii;

rilevata

indica

ausprca

gh-g .!__.esc!g9!9_n9 d9i c1!m!ni di guerra. dalla,prescrizione garantisca il
;rì-o..d.q.. e deìlq-gonoscenza . dJllu .""d;;"'di "" p*.ato nella ìotta
io-$ro il quale p"". ìt"pi"priàTò"dàÀè"t" l_e*{.-".rutica società euro-
P93_".

Ancour.nro N. 25 DELL'oRDrNE DEL GroRNo

Mozione in data 2 marzo 1965, a 6rma dei Consiglieri Diligenti,
Bollini, rag. Bonaccini e Sangalli :

rr I sottoscritti Consiglieri provinciali

--considerato 
positivamente il fatto che il Consiglio provinciale pre-

cedentemente in carica, nell'intento di attenuare lÉ g.uri .orrr.grr.rrr.
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della crisi che si ripercuote sulla piccola azienda coltivatrice, ha stan-

ziato nei bilanci di previsione 1963-1964 all'art. 30C del capitolo tt Spese

facoltative straordinarie t, la somma di L. 50 milioni quale contributo
per lo sviluppo della cooperazione agricola;

- 
constatato che tali stanziamenti sono tuttora inutilizzati;

- 
data la grande necessità nella nostra Provincia di favorire la costi-

tuzione e lo sviluppo di, aziende composte da piccoli contadini associati;

- 
considerato in modo particolare che la Cooperativa agricola r, P. Ve-

nino r, àiTrezzo d'Adda, da circa tre anni ufficialmente costituita, svol-
ge un'azione altamente positiva in campo agricolo nella zona della
Brianza (azione positiva già illustrata dall'Assessore competente al Con-
siglio provinciale);

invitano

a riunire con urgenza I'apposita Commissione nominata dal Consiglio
nella seduta del 24 febbraio 1965 pÈr assegnare a favore della Coope-

rativa agricola ,, P. Venino » di Trezzo d'Adda una congrua cifra,
utilizzando gli stanziamenti di bilancio sopra menzionati.

Inoltre, a conoscenza del fatto che da parte di singoli piccoli colti-
vatori diretti, di associazioni contadine e cooperativistiche sono in corso

iniziative a Settimo Milanese, a Cornate d'Adda, a Cavenago Brianza
per dar vita a nuove Cooperative agricole o piccole aziende associate;

invitano inoltre r'

l'Assessore all'agricolt,.riu u disporre affinchè gli Uffici competenti della

Amministrurion. p.orrinciale prendano contatto con gli interessati, onde

dar loro uh concreto aiuto per la realizzazione degli intendimenti che i
suddetti piccoli coltivatori, Associazioni contadine e cooperative si pre-

frggono, nell'interesse dello sviluppo agricolo e quindi dell'economia

agricola provinciale ».

AncolasNro N. 26 DELL'oRDINE DEl cloRNo

lnterpellanza in data 2 rnarzo 1965, a firma del Consigliere ing.

Galbiati:
rr Il sottoscritto Consigliere provinciale constatato il crescente peri-

colo che la Villa Reale di Monza, di cui è nota I'importanza storica

e architettonica, abbia a subire nel tempo irreparabili danni;

considerato che i Comuni di Milano e Monza, malgrado i volo-n'

terosi sforzi congiunti, non sembrano in grado di assicurarne una ade-
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2) di far riserva di provvedere alla regolare copertura finanziatia
ad intervenuta stipulazione del contratto di mutuo, indicato in premessa.

lndetta dal Presidente la oolazione per alzata di mano, lo schàna
di pr oo a e dirnento soprd r iportato ri sulta appr ors ato all' unanimit à'.

ll Presidenle dà atto del risultato della votazione.

Esce dall'aula il Consigliere on. dott. Tarchi (Presenti 39).'

AncoueNro N. 24 DELL'oRDINE DEL GIORNO 
- 

Mozione in data

2 mii:zo 1965, a frrma dei Consieli
ataLi. in cio- aoù. Ferra i. dott. Co oal
ertcolo e oista

ca erale tedesca crimini di uerra nazisti. com
ra

IJ Consigli ere dott. Conti, ad illustrazione della -orio." i, og-
getto, espone quanto segue : <, Non ho molto da aggiungere al testo

che i colleghi di tutti i Gruppi hanno firmato. !-o'ye;,r!cprùre--che--tlq
! ptg..ypposti giuridici della p*Jegc-lizione vi è quello che p1.9vede chg

i1-!; ;i sia emendato; ma non sembra che dalla società germanica

Iriiri ,ru voce che rassicuri i" *.iià-ill'ipot.ti che i rei si siano

em.rduti.
Un altro dei presupposti è che, dopo che sia passato un tempg

piuttosto lungo, no., siu più possibile ricostruire i crimin!-,comp1qt!.

Ora, noi abbiamo visto invece ph-g q!ò chg è accaduto-.è.qqe-ttqr-ne4!9

il contrarià. Mentre per par,gcchi a4ni dopo lq frpe dg-llq g-!le,r-rq--1r9!

si è potuta avere una immagine-.pale 
-{-i- 

qu,e-l!g- ch9 9ra accaduto du-
iurrt" I'o""upazione nazista in Europa, la -co=4oscenza di -quanto è avve--

nuto è andato iumentando négli anni e probabilmente soltanto qdeq,s-o

gggo* jl- s:{o= $ .ue!er-a$rer,!ul-e. cot -gn 99I!o- appSofoldiryenlg l-q

itudio dei crimini che sono stàti compiuti.

Privare della possibili!-à di giudicare questi,crimini-sigf,i!-.lpf9bb.
privàre delli p.ssipi*lita di é;;;";erli. In realtà abbiamt vistò che Ia
pg*ggiorp.1ft9 d;ll; -q-9l19s.p9n-?a è a1'-v:qpgta--qt[a-v.e-1.s.q le--i"ducuu p{9-

-"di;li Drttq,r., rin,rnciare alle indagini processuali significherebbe far"-"t"u." 
alla coscienza dell'umanità la conoscenza di ciò che è awe-

nuto. E' un'esperienza, quindi, che può difendere contro minacce
future.

Vorrei anche ,ico.iare che, proprio quest'-alr*n-o*:Sdg..|l--gll,€gqrlt-.-
simo anniversario del primo genocidio n.lla sioiia dell'umani.tè, l-"- q!pf-

niinio del pogolo 3.{{neq9, che nelìa pe1ge4tugle- di circa il 7! 'p9r cgntg
venne annrentato.
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Ebbene, noi ,abbiamo visto questo: che dei- p.Jimo genocidio d"pl-la-

storia dell'umanità nessuno venne chiamato a rendere conto. non fu-
rono fatti processi, non venne appràfondita la conor.ur,ru ài .iò .h.
era avvenuto in Armenia. Ebbene qqe-s!g. fq!l-o--h.a-,impe-dito*-E-h.e -d-a -euel-
primo genocidio si traesse una esp'erienza suftciente a difendere I'uma-
nità contro i genocidi successivi.-*- 

Ée É p;; q".rì", r,o., p.i 111 -dgsiderlg. !i vendglta o di pu4!7iene,

lla p_er-un desiderio di conoscenza e di giudizio, che da tutto il mondcr
si levano Ie voci Ie quali chiedono che la prescrizione dei crimini na-
Tisti non venga aòcordatà i,. i

Consigliere'dott. Quadrl: ,, A nome anche deì Gruppo democri-
stiano mi associo a quanto la dottoressa Conti ha illustrato. Mi rendo
conto tuttavia (e credo che ce ne rendiamo conto tutti) che non è questa
una materia di attribuzione specifica di questo Consiglio provinciale.

Non è una materia sulla quale il Consiglio provinciale 
- 

diciamo
pure del tutto o perlomeno con pacifica ortodossia - 

possa pronun-
ciarsi e ci siamo resi conto di queso anche quando abbiamo letto ed
appoggiato Ia mozione in questo senso.. Però Io abbiamo fatto lo stesso.

La mia non è rr excusatio non petita » , ma vuole proprio essere la.
spiegazione del perchè è stato fatto. E' stato fatto perchè il fatto in
questione, sulla ventilata prescrizione di così gravi reati, era troppo
grave perch\ potesse passare inosservato al Consiglio provinciale di Mi-
lano. Era trop$o grave il fatto che si volessero lasciare praticamente
impuniti dei reati come quello di genocidio, che hanno avuto la ripro-
vazione di tutta I'umanità. i,

Ora, da una parte riprovare pubblicamente e dall'altra appigliarsi
al formalismo giuridico, se così si può dire, per impugnare Ia prescri-
zione, signifrcava, in un certo senso, volersi nascondere e non assu-
mere le proprie responsabilità di fronte a un fatto che è indubbiamente
grave.

Fortunatamsnts - 
e dobbiamo darne atto 

- 
di fronte a questa

pressione che è avvenuta in tutto il mondo (alludo ovviamente alle
pressioni legittime, non a certi fatti che non hanno niente della pres-

sione, ma che rappresentano, a loro volta, crimine) anche il Parlamento
tedesco si è reso conto della necessità di ridiscutere e di riprendere in
considerazione la materia e di studiare il modo col quale ovviare a

questo inconveniente, perchè veramente nei confronti i questi reati è

un inconveniente.

Come è noto, il Parlamento ha demandato all'Alta Commissione
di giustizia di studiare la formulazione e il mezzo tecnico per arrivare
all'eliminazione della prescrizione nei confronti di questi reati.

Visto che la questione non è del tutto chiusa e superata, perchè
deve ancora essere sancita in maniera definitiva con un testo di legge

che dica anche quale rlezzo. la Repubblica federaìe tedesca intenderj

a

I
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'r't


