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risposto che credeva, che l'onorevole inter-
rogante volesse alludere alla occupazione 
da par te della forza pubblica dei locali della 
palazzina daziaria di Por ta Venezia e del-
l'ex-circolo comunista di via Paolo Sarpi. 
L'una e l 'altro furono distrutte da inva-
sioni fasciste nell'agosto .1922, ed i relativi 
locali vennero allora occupati dall 'autori tà, 
per motivi di ordine pubblico, anche e sopra-
tu t to perchè si avevano fondati motivi per 
ritenere che in essi, oltre alla propaganda 
comunista, di per se stessa già dannosissima 
ed esiziale alla Nazione, si svolgesse una 
at t ivi tà rivolta alla attuazione di reati co-
muni. 

Infatt i , nei locali della palazzina di Por ta 
Venezia venne organizzata la tenta ta grave 
rapina contro il portiere dell 'Hòtel Cavour 
di Milano per impossessarsi di ingenti va-
lori custoditi nella forte dell'albergo. 

Quindi, l'onorevole interrogante com-
prenderà come il provvedimento in parola 
non sia stato determinato che dalle più 
elementari necessità d'ordine e da misure 
di pubblica sicurezza. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Repossi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

EEPOSSI . Credevo che l'interrogazione 
non sarebbe stata svolta oggi. Sono con-
tento che lo sia; prima di tu t to perchè non 
risvonde a verità quanto ult imamente ha 
affermato il sottosegretario di Stato per 
l 'interno, che in quei locali si sia organiz-
zata una rapina all 'Hótel Cavour. Lo ha 
dimostrato il processo stesso. Secondo: per-
chè la risposta del sottosegretario di Stato 
dimostra come anche l 'at tuale Governo si 
lasci ciurlare nel manico (perdoni la parola 
l 'onorevole sottosegretario), dai questori e 
dai prefetti. 

La mia interrogazione, se è vero che non 
specifica il fat to, è seguita da un 'al t ra che 
dice chiaro qual è il fat to. Ma io sono con-
tento della risposta, perchè mi dà il modo 
di parlare anche della Palazzina. 

L'interrogazione mia fu presentata il 
6 novembre. Se non falla la mia memoria, 
f ra il 28 ottobre e il 3 novembre sono avvenuti 
dei fa t t i che si chiamano « rivoluzione fa-
scista », per cui l'interrogazione, seguendo 
quei fatti , si riferirebbe a episodi di quel 
tempo, e la sua risposta sarebbe s tata diversa 
se ella fosse s tato esa t tamente informato dal 
questore, da quel famoso questore che ordi-
nava una perquisizione in casa mia per 
rintracciare una pistola a cento colpi... 

Non è un equivoco, è un fa t to che lei ha 
definito bene nella risposta che mi ha dato. 

Ad ogni modo, ecco i fatt i : il giorno 5 no-
vembre i locali di via Paolo Sarpi venivano 
occupati dall 'autorità. I l giorno stesso io mi 
reco dal questore, il famoso Pignatari, ed 
egli mi dice: « io sono la forza ! ». 

Gli rispondo: « ma, badi: io ho affittato 
i locali... ». 

Ed egli: « ma, i fascisti sono venuti da 
me, e li vogliono per loro ». 

Ed io di nuovo: « ma, io ho pagato l 'af-
fitto!... ». 

Ed egli allora: «sta bene, ne ho bisogno 
io... ci metto dentro le mie guardie regie ». 
E aggiungeva... vedete che furbo quel que-
store: « badate, che se toccate le mie guar-
die regie, esse risponderanno ». 

Naturalmente, io gli risposi: « no, grazie. 
Non ve le tocco davvero quelle guardie in 
questo momento! (Siride). 

« Ad ogni modo », aggiunse egli, « quel 
locale è occupato perchè i fascisti l 'hanno 
richiesto...» 

E infat t i , i fascisti l 'avevano occupato 
e, delle bottiglie che vi erano, non abbiamo 
più trovato nè il contenuto nè il vetro... 

Ma c'è di più. Proprio ieri a Milano in 
via Paolo Sarpi 22, viene recapitato un «in-
timo di pagamento a me, perchè si pretende 
che in questi 5 mesi in cui noi paghiamo 
l 'affitto e gli altri occupano i locali, io paghi 
al comune l ' importo dell'energia elettrica 
consumata !... È molto comodo questo si-
stema !... 

Ma, passiamo alla Palazzina di Porta 
Venezia. Il giorno 6 novembre il questore 
mi dice: « la Palazzina non ve la tocco per-
chè il Prefet to ha dato ordine di lasciarla 
stare ». 

Il giorno 10 alle ore 14 entravano nell'uf-
ficio sindacale comunista con un ordine del 
questore: « questo locale occorre al comune ». 
Poi venne la rapina; ma allora, per verità, 
non pensavano ancora alla rapina. 

Io corro dal questore, il quale mi dice: 
« io vi caccio via ». — « Ma come, io ho pagato 
l 'affitto al comune, il contrat to è a nome mio, 
Luigi Repossi ?...» Ision giova nulla !... 

Andiamo allora dal ragioniere Gorgini 
del comune. Il ragioniere Gorgini mi dice: 
« ma io non ho mica richiesto niente !» 

Morale: noi siamo andati via, anzi ci 
hanno cacciato via !... Ebbene, io avrei 
capito la rivoluzione fascista e tu t to quello 
che dite voi; ma venire a nascondere dietro 
le pieghe della legge quello che non è che 
violazione di diritti imprescrittibili, lascio 
giudicare a voi... 


