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Vla perchè scompaia il timore da noi espresso che le parole
Presidente delìa Repubbiica risultino vane, occorre la mobilitaziono
tutte le forze democratiche della Nazione ed è questo I'appello r
accoratamente rivolgiamo a tutti gli schieramenti politici e sinCacali
finchè, mediante un riarmo morale, superando differenziazioni i
logiche, si possa trovai'e queli'unità di intenti e di azione comune
impedire che l'ordine democratico venga sovvertito con I'uso della vi
lenza, che minaccia la nostra libertà ed offende la nostra società civi

Vorremmo proprio che questa commemorazione, che le espressioni
di cordoglio é di omaggio reso alla memoria di un agente caduto 

-chè assassinato - nell'adempìmento del suo dovere, non iosse rolo un
atto esteriore, formale che le circostanze non consentono di non rispet.
tare, ma Éhe nel profondo deìle nostre coscienze maturasse un sinti,
mento di pace, di comprensione, cìi fratellanza. di giustizia.

Pietà per il povero Annaiumma. pietà, ma non clemenza per gli
esaltati criminali auiori di così e[ferrato delitto ,,.

. Congig/iere Sordi : ,, Signor Presidente. egregi colleghi, non mi e.
spnmero a vol con un discorso preparato perchè appunto a questo non
mi sono preparato, ma mi esprimerò per quanto mi sia possibile con la
voce della coscienza maturaia in tiie anni e più dr travaglio alla lotta di
Liberazione e che ha portato noi italiani ad avere una Repubblica fon-
data sul lavoro, ad avere questa libertà che abbiamo, ad avere una Costi-
tuzione che vorremmo operante dal primo all'ultimo dei suoi articoli in
tutto il suo significato. .in tutta la sua forza.

Quegli uomini. quei lavorato',:i che s'erano riuniti al Lirico ad e'
sprimere un loro bisogno. ,..,h lo.o diritto per bocca dei sindacati, chie'
devano qualche cosa che ìa Costituzione promette, che gìi uomini che
la Costituzione hanno voluta. creando le condizioni perchè si realiz-
zassero la Repubblica e la Costituzione e per quello che avevano lot-
tato. Chiedevano la casa. chiedevano il diritto ad una elevazione cultu'
rale media maggiore di quella che abbiamo. chiedevano il diritto di es'
sere inseriti in una democrazia operante e popolare. in modo che essi
potessero essere arbitri determinanti del proprio destino, che fossero non
più cose da guidare. ma uomini che contribr-rivano alla vita della Nazione
col loro lavoro e con la loro volontà determinante. Era questo che chie'
devano e lo chiedevano ordinatamente a parole. avendo guadagnato, sia
pure in altri tempi , a prezzo di sangue, il diritto di poterlo chiedere
oggi.

Purtroppo però i'esito è stato disgraziato. L se andassimo a ricer-
care in quella profondità tutti i motivi che hanno determinato Ia morte
di un figìio di un agricoltore, di un 6giio del popolo, forse non ne sa-
remmo ancora in grado perchè si potrebbe dire;come ha detto ii collega
liberale, anarcoidi, incoraggiati. sostenuti. stiirmentalizzati dalle sini'
stre; ma si potrebbe anche dire che i lavoratofi uscivano ordinatamente
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dal Lirico dopo aver espresso una loro volontà e si sono trovati in mezzo
ad una bagarre che non si aspettavano. che non era stata da nessuno
preannunciata, che non era necessaria perchè certamente non andavano
nè a svaligiare banche nè ad occupare nessuna cosa.

Io esprimo un sentimento di dolore e di condoglianze verso Ia fa-
rniglia. verso quei frgli di lavoratori che da un Meridione disgraziato.
e lasciato arretrato, vengono nel Nord a cercare una maniera qualsiasi
,ii quadagnarsi un tozzo di pane come fanno altri loro fratelli nei can-
rieri, come fanno altri loro fratelii nel lavoro; ma non si può nello stesso
tempo non suonare condanna a chi riesce a trovare la forma di mettere
i 6gli del popolo contro i frgli del popolo, i 6gli dei contadini contro
i Éeli dei contadini, i figli dei lavoratori contro i frgli dei lavoratori, in
rrna occasione che invece dovrebbe vederli tutti uniti nel conquistare il
Ioro diritto ad essere inseriti in una democrazia di una società nuova, di
rrna società rinnovata, per cui loro, lavoratori e i loro padri, hanno lot-
tato e combattuto per conquistarla. E credo che condanna debba suo-
nare a chi intorno a quesia manifestazione ha cercato la forma ancora
di speculare su questo dolore, al dolore di una famiglia, al dolore dei
colleghi, risuscitando vecchi ceffi, vecchi strumenti che ormai dovreb-
bero essere completamente spazzati via dal nostro ricordo perchè non
ci suonano dignità. ci offendono ancora a vederli riesumati : gente in
divisa, gente che dovrebbe avere la maschera di ferro per non far più
vedere i loro volti.

E con questo, signor Presidente ed egregi colleghi, io chiudo auspi-
cando che le lotte democratiche dei lavoratori continuino e possano con-
tinuare senza violenza, senza più lutti perchè di lutti ne abbiamo avuti
troppi e di violenza ne.abbiamo sopportata troppa, fino alla completa
conquista di una nuova società dove ci veda frnalmente affratellati in una
democrazia operante. dove non ci siano più delle cose e degli esseri che
guidano, ma tutti uomini che, in una uguale dignità, dividono respon-
sabilità e benefici di quella che è la nuova società che vogliamo vedere
nascere )) .

Sono nel frattempo entrati in qulq i Consig/ie ri Casazza e Pinoli
(Presenti 35).

eo_nsigliere C.glti_' ,,_S_rgfrgl_-fresi{_ente, è molto apprezzabile e ap-
prezzato, nelle sue parole, lo sfo.zo che ella ha fatto di trovare la dimen-
sione politica e sociale dei fatti che hanno rattristato la nostra città.

Noi possiamo aggiungere che si è in presenza oggi di una crescita
politica del movimento dei lavoratori che ha queste caratteristiche : si
sv'òlge in maniera unitaria, con la maturazione della presa di coscienza.
?a parte di sempre nuove masse popolari. dei loro problemi di vita e

della necessità di trovarne Ia soluzione attràverso la ferma e compatta

llìgl. sindacale, ifiiu.r.rro l'uso pacifico delle libertà costituzionali e
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di quegli strumenti e forme di lotta che la Costituzione della Repubblica
ai lavoratori appunto consente.

L' al tra c ara tte r,istig e*_è gh._. -g-qgj!_a --s_pi-qt3 _u-n ita ria. ch e va bru ciando
.u p i difrffii?T*ffi;;;ffi liiò ià ;à;i; i. -i ; ; 6;;i i o n i p o I i t ic o - i d eo I o -
giche che sino a non molto te-npo fa dividevano i lavoratori, si svolge
nella tensione di condizioni di vita e di lavoro che sono diventate rapi-

--dlmeg9f 9!r.pl9,pEE1_;]],"IamHI,e_$."aI*"e.'"s.-;ffi IAIJffi IiE&6-
ffià "erièiiH;ff?ffiiàì;dGiliàG : dài't u i"mpàd; ;ffi; i6-a;i ffi -rrrra agrrcola all economra rn(rusrr,rale. q3jll_c3q1p.qgl3"9-rl?.-cl.tt4, Clal m€-
il:ffiffi;T .ett."fio"*-M;G6;ffi i;;;. ;iliiil; ;i vita, la
novità, per molta parte delle masse in lotta, dell'esperienza di lotta, non
hanno irnpedito al movimento dei lavoratori di conservare, insieme a
una sempre più salda unità, anche il dominio ordinato e calmo delle
proprie forze.

Però dobbiamo riconoscere che. di fronte all'urgere drammatico di
problemi, cui anche lei signor Presidente, con le sue parole che ha detto,
ha dimostrato viva sensibilità. e cli fronte alla prova di clemocratica com-
battività delle masse lavoratrici, non ha corrisposto nè da parte del Go-
vèrno. nè da parte degli E,nti locali. nè dobbiamo ammettere. da parte
nostra. per quanto attiene alle nostre responsabilità alcun sforzo che po-
tess§ rendere non necessaria, Consigìiere Bersellini. l'azione di massa;
alcuno sforzo per rendere i p.oblemi meno drammatici e urgenti; non
ha corrisposto alcun serio tentativo o almeno^non ha corrisposto un suf-
ficiente tentativo di affiancare alla lotta def lavoratori. .ràllo scopo di
dare alle masse una migliore condizione di vita. non ha corrisposto, di-
cevo, uno sforzo politico e amministrativo preciso. coerente e coordinato.
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trigi.,..s_tg yn -peryic?99__,f'1.1_g,-d§,_-delb*..h1g".r.?1n-et!_9_ 9ol6q{y:!{.ì9-, _c!re
si serve di ignobili rigutgiti fascisti per sabotare I'azione di massa volta
;f6Eiiuppo a;TH *t*i.t-à-TtÉliu"u. E ii;, ;iilh" à p,S grave. un atteg-
ffidÉTT"Stàtdchealsttoverticeanticipaecondiziona
i giudizi della competente lVagistratura e in particolare. nella nostra
provincia, nella nostra città. invece di ravvisare i tratti della situazione
politica e sociale nei loro termini reali, irresponsabilmente la esaspera con
attachi ingiustificari; artificiosamente mette sul medesimg _pl3Lo* lg,"-g
vili lotte dei lavoratori e le violenze ffi_ag$
't."4; *n= t"tfuìiu ;ffid;;G ì"1 ;mòit;-ai *p;i*.ià*o §i."à,iìiJììAiI,
;At-iln reato sec"ri?J6*Ti-.r*;.eo;,ii -

;6;'t". *- *'

E così si è determinata la sitr-razione anorrnale e mostruosa che ai
funerali di un agenie di qrresto Stato, di uno'Stato che è nato nella lotta
contro il fascismo e dalla lotta contro il fdscismo. i libari neri hanno
insultato atrocemente non solo il morto, ma irappresentanti del popolo
che gli rendevano omaggio. Hanno insultato anche lei. signor Presiden-
te, e la popolazione che lei rappresenta. *Questo momento di ritrovata
unità delle masse popolari viene dunque insidiato pericolosamente e
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irresponsabilmente dallo sforzo di gettare su alcuni gruppi dello schiera-
mento popolare una responsabilità che non è loro, ma di chi ha scagliato
I'attacco ingiustifrcato.

Per questi motivi noi comunisti pensiamo che il compito di tutti gli
organismi elettivi, anche del nostro, si può riassumere in questi due
punti : da una parte occorre impegnare la nostra azione amministrativa
in un piano di interventi che recepiscano e soddisfino le esigenze e gli
obiettivi del movimento popolare unitario, e, dall'altra parte, occorre
invitare le autorità dello Stato presenti nella nostra città e nella nostra
provincia a impedire e punire i reati fascisti e a non intervenire nei
conflitti sociali turbandone lo svolgimento e mettendone in pericolo lo
sviluppo, mettendo in pericolo molte volte la vita dei cittadini manife-
stanti, e talvolta la vita degli stessi agenti dello Stato.

Noi speriamo che questa nostra indicazione venga accolta : è in
gioco lo sviìuppo civile della nostra società, è in gioco la possibilità che
questo sviluppo si svolga senza altre vittim. ,,. 

J

Consigliere Natali: ,, Signor Presidente, signori Consiglieri, ancora
una volta questo Consiglio provinciale si trova a dover esprimere il pro-
prio cordoglio per la morte di un uomo a causa di conflitti sociali e non
credo sia importante che quest'uomo sia oggi un agente di polizia', così
come ieri abbiamo pianto un lavoratore. Questo semmai dimostra una
non completa acquisizione da parte di tutti i cittadini, e in parte anche
dello stesso Stato, di un costume davvero democratico, insidiato nel suo
sviluppo dalla violenza, talvolta, anzi sempre gratuita e per ciò stesso
tanto più condannabile.

Noi politici rispettiamo I'autonomia dei sindacati, che è tanto più
rrreziosa quanto più il processo unitario tra le organizzazioni dei lavo-
ratori si va facendo più solido, e acquista carattere di permanenza. Ma
questa volta la posta in gioco andava e va al di là di una mera questio-
ne contrattuale assumendo caratteri politici .

Io sono convinto che i lavoratori non lottano e non lottano soltanto
per pur importanti miglioramenti salariali,,che del resto la solidità del-
I'econ«.rmia italiana e la floridezza delle aziende private e pubbliche può
benissimo consentire 6no ad un certo limite : ci sono le testimonianze
del governatore della Banca d'ltalia e anche del Ministro del bilancio
a confortare questa tesi, ma anche e soprattutto per una decisa svolta
di qualità nel processo di modernizzazione del Paese.

La lotta dei lavoratori, ai quali tutti i socialisti si associano come
protagonisti, ha infatti per obiettivo il conseguimento di quelle riforme
strutturali della società italiana che sono a grandi linee individuate nella
Costituzione della Repubblica e che si sono meglio precisate in questi
ultimi anni : programmazione democratica, riforma universitaria, rifor-
ma Éscale, riforma urbanistica, politica della casa 

- 
che ha un suo a-

spetto importante e. direi, originale nelle lotte dei lavoratori, special-


