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I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00821, presentata dal senatore Berselli.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. A premessa della ri-
sposta all’interrogazione in oggetto, che ricorda una pagina tragica e do-
lorosa della storia italiana, si reputa opportuno e doveroso associarsi al ri-
chiamato intervento del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
che, in occasione della celebrazione del «Giorno del Ricordo», ha avuto
modo di ricordare come si sia consumato «nel modo più evidente con
la disumana ferocia delle foibe una delle barbarie del secolo scorso».

Ciò detto, con l’atto in esame, il senatore interrogante chiede di co-
noscere «se il Ministro in indirizzo non ritenga di proporre, nell’ambito
delle proprie specifiche competenze, al Presidente della Repubblica il con-
ferimento della medaglia d’oro al valor militare al tenente Graziano Udo-
visi», ultimo sopravvissuto alle foibe.

In primo luogo occorre ricordare che il quadro di riferimento norma-
tivo, tuttora in vigore, è rappresentato dal regio decreto del 4 novembre
1932, n. 1423, recante «Nuove disposizioni per la concessione delle me-
daglie e della croce di guerra al valor militare».

Tale normativa, in sintesi, prevede una procedura «normale», attivata
su proposta del Ministro della difesa, ed una «eccezionale» che ammette,
in casi particolari, l’ipotesi di conferimento motu proprio da parte del
Capo dello Stato. Relativamente alla procedura «normale», la normativa
prevede che i conferimenti avvengano a seguito di apposite proposte for-
mulate dalle autorità gerarchiche, entro un periodo massimo di sei mesi
dal fatto d’arme, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel
qual caso il termine è prorogato sino a nove mesi. Il predetto termine,
con circolare ministeriale del 24 maggio 1948, è stato ulteriormente pro-
rogato, relativamente al secondo conflitto mondiale, sino al 30 giugno
1948, mentre con altra circolare ministeriale, in data 31 dicembre 1948,
sono stati prorogati anche i termini per la presentazione di eventuali espo-
sti o reclami.

Nel caso in esame appare evidente, attesa la perentorietà dei termini
fissati dalla legge, come non sia più possibile seguire la procedura «nor-
male», in quanto i limiti temporali sono ormai scaduti. Si segnala, ad ogni
buon conto, che agli atti dei competenti uffici non risultano proposte di
concessione di medaglie al valor militare formulate a favore del tenente
Graziano Udovisi.
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In conclusione, si ritiene necessario sottolineare che la Difesa non in-
tende in alcun modo disconoscere l’eroismo dell’atto compiuto dal tenente
Udovisi che, è bene ricordarlo, ha salvato un collega dall’inferno delle
foibe, né tanto meno sottovalutare l’elevatezza degli intendimenti del no-
bile gesto. Pur tuttavia, da una disamina degli atti e della normativa di ri-
ferimento, non sussiste, per le considerazioni espresse, la possibilità di av-
viare l’iter concessivo come quello auspicato nell’interrogazione.

Con riferimento, invece, alla procedura «eccezionale», la concessione
della decorazione e la relativa iniziativa rientrano nell’esclusiva compe-
tenza decisionale del Presidente della Repubblica.

BERSELLI (AN). Signor Presidente, qualora fossi stato al posto del
Sottosegretario, prima di venire a leggere simili sciocchezze le avrei resti-
tuite agli uffici perché facessero un’opportuna meditazione.

È la seconda volta che avanzo una richiesta riguardante la conces-
sione di onorificenze per crimini perpetrati dai comunisti titini a danno
di militari italiani e, come la volta precedente, mi si ricorda semplice-
mente che è scaduto il termine nel 1948. Questo lo sappiamo, onorevole
Sottosegretario! È inutile ripetere le stesse cose, la domanda avanzata è
un’altra!

Come hanno specificato gli uffici e come ci è stato riferito dal Sot-
tosegretario, il Presidente della Repubblica, motu proprio, può, su richiesta
del Ministro, conferire la medaglia d’oro. Ebbene, vuole il Ministro della
difesa, una volta che ha riconosciuto per bocca del Sottosegretario che si
tratta dell’ultimo sopravvissuto alle foibe, che fu gettato in un foiba, che si
salvò e salvò un suo commilitone (questo è l’antefatto), considerato che
esiste una legge dello Stato che ricorda gli infoibati e le centinaia di mi-
gliaia di profughi italiani cacciati dell’Istria e dalla Dalmazia, proporre al
Presidente della Repubblica queste benedette onorificenze? Il quesito era
questo.

Non mi si venga a dire che il termine per la procedura ordinaria è
scaduto, questo lo sappiamo! Chiediamo che venga attivata la procedura
straordinaria in virtù della quale il Capo dello Stato può – ripeto –
motu proprio conferire la medaglia d’oro su proposta del Ministro della
difesa.

Il quesito è talmente chiaro che mi stupisco che per l’ennesima volta
si giri attorno al problema e si diano delle risposte meramente burocrati-
che.

È tutto molto chiaro: vuole o non vuole il Ministro attivarsi per chie-
dere al Capo dello Stato che motu proprio – lo dico per la terza volta –
conferisca questa benedetta medaglia d’oro? Devo presentare un’altra in-
terrogazione, visto che non ho ancora ricevuto una risposta in merito? Sol-
tanto questo: sı̀ o no. Il Ministro vuole o no avanzare una proposta al
Capo dello Stato, visto che ha riconosciuto che l’ufficiale cui si riferisce
l’interrogazione è l’ultimo sopravvissuto delle foibe, fu gettato in una
foiba e salvò un suo commilitone?



Credo che essere stato gettato in una foiba e aver salvato un commi-
litone sia un comportamento degno di essere ricordato e riconosciuto con
l’attribuzione di una medaglia d’oro. Cosa doveva fare? Doveva morire?
Tra i tanti infoibati il tenente Udovisi si è salvato (se fosse morto non
lo ricorderemmo neanche) e ha salvato un suo commilitone; pertanto si
chiede che il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, con-
ferisca la medaglia d’oro.

Il Ministro quindi faccia la proposta. Sarà poi nella responsabilità del
Presidente della Repubblica conferire o no l’onorificenza, perché egli non
è vincolato dalla proposta. Il Ministro avvii la procedura, poi il Presidente
della Repubblica valuterà se accogliere o no la richiesta.

Ho motivo di credere che, qualora venga presentata una simile pro-
posta, il Presidente della Repubblica l’accolga, ma se il Ministro, per
codardia – desidero che ciò risulti dagli atti – o perché all’oscuro della
vicenda non avvia la procedura, non si ottiene niente. Personalmente
avanzo il dubbio che il Ministro non sia stato neppure informato della in-
formativa indegna data al Parlamento e del contenuto sciocco della rispo-
sta. Se il Ministro della difesa avesse un po’ più di spina dorsale e propo-
nesse al Presidente della Repubblica il conferimento della medaglia d’oro
al tenente Udovisi, sono sicuro che il Capo dello Stato accoglierebbe la
proposta.

Basta con risposte come quella data in questa sede, per cortesia! Per
la prossima volta suggerisco all’onorevole Sottosegretario di restituire agli
uffici la risposta e di non venire a leggerla. Io, perlomeno, avrei agito
cosı̀.

In conclusione mi dichiaro del tutto insoddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavoro terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

BERSELLI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il Presidente della Repubblica ha dichiarato, in occasione della ce-
lebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo, istituito con legge 92/
2004, che le Foibe furono un vero e proprio crimine contro l’umanità e
che furono determinate «da un moto di odio e di furia sanguinaria e da
un disegno annessionistico slavo, che assunse i contorni di una pulizia et-
nica»;

il tenente Graziano Udovisi, oggi l’ultimo sopravvissuto delle
Foibe, nasce il 6 luglio 1925 a Pola d’Istria, nel novembre 1943 si arruola
presso la M.D.T. (Milizia difesa territoriale), 2º reggimento Istria, con
base a Pola. Fa parte del primo ritrovamento e recupero delle salme pre-
cipitate delle Foibe di Vines, grazie al tenace lavoro del maresciallo Har-
zarich su iniziativa del Procuratore del Re, Porcari. Nel gennaio 1944 fre-
quenta il corso allievi ufficiali e nel settembre gli viene conferito il grado
di sottotenente. Viene assegnato al primo Presidio a Portole. Ad aprile
passa a comandare il Presidio di Rovigo. Il 30 aprile a guerra conclusa
si reca con i suoi soldati, circa 20, a Pola alla ricerca di disposizioni
dal proprio comando ma non trovandovi nessuno informa i suoi uomini
dello scioglimento del gruppo;

alle preoccupazioni ed incertezze seguite da quei momenti, ritiene
doveroso consegnarsi alle autorità jugoslave, presentandosi al Comando di
zona il 5 maggio, dove con sua sorpresa incontra un Maggiore italiano
passato con gli jugoslavi; questi lo fa imprigionare assieme ad altri tre
sventurati. Qui comincia la tragedia di Graziano Udovisi, giorni passati
a camminare, relegato in strette stanze, senza mai mangiare, da bere gli
venne offerta orina dai partigiani comunisti-slavi. Viene torturato assieme
ai suoi amici di sventura. La tragedia si compie nella notte tra il 13-14
maggio 1945 quando viene fatto precipitare nelle viscere di una Foiba
nei pressi di Fianona (Croazia), dove miracolosamente si salva e riesce
a salvare altresı̀ un commilitone;

la vicenda del tenente Graziano Udovisi è riportata nel volume
«Fronte italiano: c’ero anch’io» di Giulio Bedeschi, volume primo, edi-
zioni Mursia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di proporre,
nell’ambito delle proprie specifiche competenze, al Presidente della Re-
pubblica il conferimento della medaglia d’oro al valore militare al tenente
Graziano Udovisi, per aver tenuto, con coraggio e onore, alto il nome ed il
prestigio della Patria, servendola fino al rischio della vita e salvando un
altro compagno di sventura.

(3-00821)
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