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CAMERA DEI DEPUTATI N .  1409-A - 

Legislazione a8i diritto privato + ~fiari di giustizia e salto 
Autorizzazioni a proceiiere 

SULLA 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDEBE IN GIUDIZIO 
C O N T R O  IL DEPUTATO 

DI VITTQRIO e CARADONNA 
(Imputati il yrinio tlci reati di cui agli  articoli 252 e 253 Codice Penalc ed i l  secondo di lesioiii) 

TRASMESSA DAL MINISTPBO DELLA GIUSSIBIA E DEGLI AFFARI DI CULTO 
(ROSSI LUIGI) 

e comzcisicnta alla Camera nella seduta del  1 7  marzo 3922 

Seduta àel 27 m.arao 1 9 4  

ONOREVOLI COLLEGHI ! - I fa.tti clic 
ha,nno da to  origine al gra're procediinento 
pena.le, in cui sono coinvolt'i gli onorevoli Di 
Vittorio e il Caradonna coli alt'ri 68 cittadini, 
sono episodi dolorosi dello sciopero politico 
di Cerignola del febbraio 1921, e della lotta 
agraria 18 combattuta fra le leghe dei con- 
tadini ca.pitana.te dal Di Vittorio Giuscppe, 
segretario della Camera del lnvoro e dal sin- 
daco di Cerignola Salminci Adolfo, e il Sin- 
dacato~frai proprietari appoggiato dal Fascio. 
Nel 24 febbraio 1921, le organizzazioni pro- 
letarie di Cerignola, con un manifesto che è 
in a.tt.i, i n t i t oh to  i( Fronte Unico Prolet,n.rio D 
ordinarono a.i lavoratori orga,nlzza.ti lo  sc)io- 
pero generade di un  giorno, quale .protesta 
contro i fatt i  di Bari. LO sciopero f i i  eseguito 
dalle leghe dei contadini nei giorni succes- 
sivi 25 e 26 febbraio. 

Risulta h g l i  at.ti che iu quei giorni, nelle 
ca'mpagne di Cerignoh, gruppi di leghisti 

ariiinti, non s,o~o imposero 10 s;iopero: nin. 
trasccisero a gravi violenze coutro le persone 
e lc, cose. Cadde iicciso iin ragazzo, niolt,i 
a.itri f w o n o  graveincn te feriti; a.11' onorevole. 
Ca.radonna e a certi La Picerells. e a' Pa.la,- 
dino furono incendiate le mecine ; furono 
iicc.isi e deteriorni.i aniinali 'e fu rono  rapi- 
nati fiicili e munjzioni. ' 

Anche risulta dagli atti che coiitempoi.a- 
nearticnte nella. citt.à di Cerignola si svolge- 
vano altri gravi fatti.  Un pr imo episodio si 
svolse alla. Ca.inera del Is-cioro. Verso le ore 13 
il  coinii~issa.rio di pubblica siciirezzn De fifa,r- 
tino :Raffa,elc, venuto a cognizione: secondo 
egli a.ffernia nel suo  rapporto del 27 febbra.io, 
che sul terrazzo della Camera dcl lavoro vi 
erano diversi 1eghist;i armati, mccolte le forze 
che a.veva, B disposizione, si avv iò  verso quel- 
i'edifizio. e ivi  procedette a. vii.ri a.rresti, d u -  
ra.nt,c. i quali a,!c,uni agenti stibirouo violen- 
ze. dfferin:t a n c h e  il De Martino che i lical 
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ca.ralinieri, iiientre traducevano gli a iwst.ati 
furono fat.ti oggetto di rivoltellate da. par te  
dei sovversivi. 

Un secondo. e più gmvc cpisodio si svolse 
presso i l  municipio verso le ore 1 7 .  I f a , -  
scist.i di Cci,ignola, :illa notizia dell'incendio 
delin ca.scina d c ~  'Caradonria., .capita,nn,t,i dsl- 
l'ingegnei. Fratipietro! si erano reca,ti cori 
vet ture  al casciiiale; e di  la iit,oima.t,i a Ceri- 
guola,, dopo essei~si ferrii:i ti alcuni niiiiixti a.ll:t, 
sede, si craiio diretti lungo il C,orso Eiiibcrto 
verso il municipio, ove 6 anclic l'ufficio tele- 
gra. fic o - t e1 cf orli c o. Qua i i  d o  i fascisti gi u ~1  sci^ 

avnnt,i ii palazzo niunicii;il,le, secondo I R  ver- 
sione dei testimoni fnscist,i, d a l  municipio. dal 
poitonc secondo gli uni, dalle diic ult8iiiie fi- 
nestre sccondo gli altri, fui 'ouo spara1.i dei 
colpi di rivolt;ell;i, cui essi i-isyosero colle loro 
rivoltelle; S C C O ~ C ~ O  lii, w r s i o n e  di altri testi- 

. moni,  iuvwc,  i f:i.sciet,i :i:vi-c?bl.)ero s13iIYato per i 
priini contro il iiiunici pio in seguito acl un 
p:i ra pigli n ca 11 sa t.o da  un :i frn se d 'in ci ti) ni c n - 
to nd uii';izionr energica! I;tnciiit,n d a  i i no  
riiii:i.sto ignota. Certo è che dai colpi sp:i.rati 
ri IììiìSe uccisa 1 s  guardia i i iuu i~ ip i~ le  Lcoiie 
Sa.lvatorc? e cliccinque cittadini, f ra  citi :i.lcuni 
fascisti, rimasero feriti. 

Infine,  secondo la. qukrela. di Mazzarino 
M:L~CO: confernia,t.;i dal drposto di uri t.t>ste, 
verso le 20 e ~iic'zzo, un  griippo di fascisti 
nel quale cra Giuseppe Citi.a.donii;i, i i icnn t ra-  
tosi coi D T . ~  z z n ri n o' c? ce r t i L it do ga.11 ii T o ili  in A s O 

e Cufoi*iello Michalct, dopo aver loro intiiiiato 
di alzare le mani, percossero i primi d u e  col 
calcio dellc ri\~olt,ellc! cn,gioiiando loro ferite 
alla tes ta  guarite in dieci giorni. 

Por i f a t t i  avvenuti al municipio e per i 
fa t t i  avvenut i  nelle campagne di Cerign'oin, 
furoiio arresta,t,i e sottoposti :i. unico procedi- 
nieiito Sa,liiiinci Adollo, sinda,co di Ccrigriola, 
De Pippo 11on:i.to: a.sscssorc, Di Vitt.orio Giu- 
seppe, segretario rl(:lla Caniera di lavoiw e 
altri G3 cit,t,a.dini. iiiipiitnti in modo separato, 
d i  complicità corrispct,t,iva, in omicidio e riian- 
cati omicidi (art.  62, 364, 378 C. I'.); d i  
porto di rivolt,ella e pist0la. scnza licenza e 
senza. denunzia, (art.. 464, 11. I ;  a r t .  I, 11. 50, 
Concessioni governative; 1-5 E. D. 3 agosto 
1919, n. 1360); (li formazione di bande ar- 
ma.te ai fine di corninettere reati contro la 
proprietà 'e l e  persone (a.rt. 253 C. P.); di 
eccitnniento a d h  guerra civile, alla devasta- 
zione, saccheggio e strage (art. 202 C .  P.); 
di pa.rtecipazionc w b a n d e  arliiii,te (a.rt. 2 5 3  
C. P.); di rapine *a. m a n o  ar1ii:tta (a.rt. 4OG- 
408 C. P.); di incmdii  (art.  30 e seg. C. P.); di 
dnnneggiaiiicnti (:irti. 429 C .  P.); di favoieg- 
ginnienti (ar t .  225 C. P.); di violenza, e resi- 
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Marescalehi - Miceli Picardi - Milanl 

Piaiti. 
Roberti - Iiondani. 
Sarrocchi. 
Tamborino - Trozzi. 

”UlViO. 

Sono arn:&ti: 
Amatucci. 
Capasso - Casalicehio -L Cerahna -- Cer- 

De Caro - De Gasperi - Dentice d‘Accaaia. 
Guamro. 
Lofaro - Lombardi Nicola. 
Mantovani - Materi - Miglioli. 
Petri& - Piveno - Pogatsehnig. 

menati. 

. 

Assenti per vfficio puòòliccr: 

Fazio. 
Laiggi. 
Palead - Pellizzari. 
Sardi. 
Zucchini. 

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne. 

Presentazione di relazione. 

PRESIDENTE. Invito i’onorevole Greco 
a .recarsi alla tribuna per presentare un*. 
relazione. 

mera la rblazione sui seguenti disegni Ci 
GRECO. Mi onoro di presentare 8110 Ca 

legge: 
Conce.ssione di una indennità speciale 

militare agli ufficiali e sottufficiali deiRegio 
esercito; 

Concessione di una indennità speciale 
militare agli ufficiali della Regia ma.rina. e 
deiie ca.pitanerie di porto ed ai sottufficiali 
del Corpu Reale equipaggi. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarh 
stampata e distribuita. 

Domanda di autorizzàzione a procedere. 

‘PRESIDENTE. L’ordine giorporeca 
la  domanda di autorizzazione a procedere in 
giudizio contro i depnta.ti Di Vittorio e Ca- 
radonaa, imputati il primo dei reati per cui 
agii art.icoli 252,253 Codke penale e il se. 
oondo di lesioni. 

Ls  Commissione propone di non auto- 
dzzare il procedimento contro l’onorevole 
.Di Vittorio Giuseppe per i reati di forma- 
zione di banpe armate per commettere de- 
iitti  contro la vita e i beni, e di eccitamento 
alla guerra civile, alla devastazione, sac- 
dheggio e strage. 

Propone invece di autorizzare il proce- 
dimento contro 1’onore.vole Caradonna per 
il r h t o  di lesioni lievi in danno diMazzarino, 
Marco e Ladogana Tommaso. 

2 sperta 1s discussione su queste con- 
clusioni. 

CARADONNA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoll8. 
CARADONNA. Siccome è mia abit.udine 

di assumere sempre la responsabilit8 dei 
miei a t t i ;  anche di quelli che mi si vogliono 
iuiputare’ pur non avendoli io commessi, 
prego . la Camera di concedere l’autoris- 
zazione a procedere contro di me. (Commenti). 

PRESIDENTE. Xon essendovi oratori 
iscritti, e nessun alt.ro chiedendo di parlare, 
metto a partito la prima proposta della Com- 
missione; e cioè di non autorizzare il proce- 
dimento contro l’onorevole Di Vittorio. 

(I2 appr0uaf.a). 
Netto a partito la seconda proposta della 

Commissione, e cioè di autorizzare il pro- 
cedimento contro l’onorevole Caradonna per 
il reato di lesioni lievi. 

(È approvata).  

Svolgimento di proposte di legge. 

PILESIDENTE. L’ordine dei giorno reca 
lo svolgimento d i  proposte. di legge. 

La prima è del deputato Boucompa.gni- 
Ludovisi, sugli usi civici e i  dominii collettivi 
nel Lazio, e in  altre provincie deii’1taiia cen- 
trale. Ma l’onorevole Boncompagni-liudovisi 
non è presente. S’inteude che vi abbia ri- 
nunziato. 

Segue lo svolgimento di una. proposta di 
di legge del deputato Persico per l’assicura- 
zione. obbligatoria contro i danni prodotti 
dalla. grandine ndia. coltivazione dei tabacco 
per conto dello Stat.0. 

M a  neanche l’onorevole Persico è pre- 
sente. S‘intende che abbia rinunziato. 

Segue lo svolgimento della proposta di 
legge. del deputato Sanduili sullo stato giuri- 
dico ed econcmico degli impiegati degli Isti- 
tuti di emissione. .Neppure l’onorevole San- 
dulli è presente. S’intende che vi abbia ri- 
nunziato. 

Fanno premure per ottenere l’iscrizione 
nell’ordine del giorno, e poi nop si trovano 
presenti ! (Approvasioni  - Commentti). 

Discussione sulla proposta di legge: 
Limite d’età per la eleggibili@- a deputato. 

PRISIDENTE. L’ordine del giorno reca: 
Discussione della proposta di legge: Limite 
di età per Ia.eleggibiiit8 a deputato. 


