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I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00856, presentata dal sena-
tore Giulio Marini.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. L’interrogazione in
discussione richiama la vicenda della partecipazione del Corpo di spedi-
zione brasiliano (Forca Expedicionaria Brasileira FEB), inquadrato nella
V Armata statunitense, alla Campagna d’Italia, nel periodo che va dal lu-
glio 1944 al maggio 1945.

L’atto, più in particolare, nel sottolineare le diverse azioni compiute
dai soldati brasiliani, in special modo a favore della popolazione dell’Ap-
pennino tosco-emiliano vittima dei combattimenti, è inteso a conoscere le
ragioni per le quali mai sia stato tributato alcun riconoscimento alla FEB.

In primo luogo, si fa notare che gli eventuali riconoscimenti più ap-
propriati ai fatti storici descritti dal senatore interrogante sono rappresen-
tati dalle decorazioni al valor militare, la cui disciplina è individuata dal
regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante «Nuove disposizioni per
la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare».
Tale normativa, in sintesi, prevede una procedura normale, attivata su pro-
posta del Ministro della difesa (il regio decreto recita testualmente «su
proposta del Ministro della guerra») 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 formulate 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 (regio decreto 13 luglio
1939, n. 1260, recante variante al regio decreto n. 1423 del 1932).

Il predetto termine, con circolare ministeriale del 24 maggio 1948, è
stato ulteriormente prorogato, 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 esposti o reclami.

Ciò premesso, in ordine agli specifici quesiti posti sulle ragioni del
mancato riconoscimento al gonfalone della FEB per la partecipazione
alla Campagna d’Italia e sulle intenzioni del Ministro di procedere a con-
ferire un’onorificenza allo stesso, si fa osservare che non è stato emesso
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alcun conferimento di decorazione al valor militare, in quanto, a suo
tempo, non furono avanzate proposte in tal senso alle autorità competenti
italiane entro il termine temporale disposto dal citato regio decreto.

In ragione di tali evidenze, attesa la perentorietà dei termini fissati
dalla legge, non è più possibile seguire la procedura normale. In conclu-
sione, si ritiene necessario sottolineare che la Difesa non intende in alcun
modo disconoscere le alte qualità dimostrate dai soldati brasiliani che
hanno fattivamente partecipato alle operazioni di guerra nella Campagna
d’Italia nel periodo 1944-1945. Purtuttavia, da una disamina degli atti e
della normativa di riferimento, non sussiste, per le considerazioni espresse,
la possibilità di avviare l’iter concessivo auspicato nell’interrogazione.
Con riferimento, invece, alla procedura eccezionale, la concessione della
decorazione e la relativa iniziativa rientrano nell’esclusiva competenza de-
cisionale del Presidente della Repubblica.

MARINI Giulio (FI). Signor Presidente, come era immaginabile, la
norma non prevede la possibilità di conferire l’onorificenza cui fa riferi-
mento l’interrogazione da me presentata dopo tanti anni. Ritengo tuttavia
importante aver puntualizzato che ciò che osta a tale conferimento è un
motivo prettamente normativo, in quanto si tratta di norme di un regio de-
creto che molto probabilmente andrebbe rivisto.

Mi auguro che la Commissione collabori per rivedere la vigente nor-
mativa. Nel periodo a cui ci si riferisce si sono sicuramente verificati mol-
tissimi casi analoghi e, se partecipazione attiva c’è stata, è importante che
essa sia riconosciuta dallo Stato italiano.

In conclusione, mi dichiaro soddisfatto della risposta fornita dal Sot-
tosegretario, ribadendo l’assunzione di un personale impegno alla modifica
della normativa in questione.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00798, presentata dal sena-
tore Nieddu.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. L’interrogazione 3-
00798 affronta la questione dell’accordo di programma siglato nel 1997
tra la Regione Sardegna, il Comune di Nuoro e le Amministrazioni della
difesa e delle finanze per la realizzazione di una nuova caserma nell’area
addestrativa di Pratosardo, idonea ad ospitare un reparto di circa 200 uo-
mini, in cambio della cessione della Caserma Loy alla municipalità, per
essere destinata a sede universitaria.

In particolare, l’atto è finalizzato a conoscere quali siano gli intendi-
menti della Difesa riguardo al rispetto degli impegni previsti dal citato ac-
cordo, nonché alla possibilità di costituire il quarto Reggimento della Bri-
gata meccanizzata Sassari, attese le ricadute positive per l’intera area del
Comune di Nuoro, grazie ad una consistente e qualificata presenza mili-
tare.

Occorre innanzi tutto osservare che, sebbene l’accordo di programma
sia stato siglato nel 1997, soltanto nel luglio 2005 il Comune di Nuoro



otteneva il necessario finanziamento dalla Regione Sardegna ed avviava il
procedimento per l’appalto dei lavori di costruzione della nuova caserma
chiedendo, nel contempo, il parere dell’Amministrazione della difesa sui
progetti esecutivi redatti dall’impresa affidataria, in modo da poter dare
corso alla stipula del contratto d’appalto.

Tuttavia, a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la sotto-
scrizione dell’accordo e l’acquisizione del finanziamento (ben otto anni),
durante il quale è stato avviato un ampio e complesso processo di ristrut-
turazione ordinativa dell’intero strumento militare, si sono resi evidente-
mente necessari specifici approfondimenti per la verifica della validità
del requisito operativo posto inizialmente alla base della nuova realizza-
zione.

Non si deve, infatti, trascurare che la più ampia apertura del Dica-
stero alle esigenze locali e la volontà di dialogo hanno sempre come limite
il perseguimento degli interessi primari di efficienza ed efficacia dello
strumento militare.

In esito ai predetti approfondimenti, dunque, la costruzione di una
nuova caserma nell’area di Pratosardo, per ospitare un reparto di circa
200 uomini, cosı̀ come previsto dalla documentazione progettuale presen-
tata dal Comune, non è apparsa più attuale.

A ciò si deve aggiungere che l’Esercito italiano, dal 1997 ad oggi,
nell’ambito del suddetto processo di trasformazione strutturale, ha provve-
duto ad incrementare la consistenza dei propri enti e reparti di stanza in
Sardegna – precedentemente basati interamente sulla leva – con personale
volontario, procedendo alla completa professionalizzazione dei già esi-
stenti due Reggimenti della Brigata Sassari a Cagliari e a Sassari ed
alla costituzione di un terzo Reggimento a Macomer.

L’Amministrazione della difesa, tuttavia, comprendendo pienamente
lo spirito con il quale è percepita in Sardegna, in particolar modo dalle
autonomie locali, la presenza militare quale occasione e stimolo per lo svi-
luppo sociale, occupazionale ed economico, ha opportunamente incaricato
i competenti organismi militari di approfondire la possibilità di un mirato
e qualificato incremento della presenza militare in Sardegna ricorrendo,
eventualmente, cosı̀ come è stato auspicato, al potenziamento della Brigata
Sassari ovvero alla costituzione o ricostituzione di uno o più reparti tra
quelli maggiormente legati alla storia ed alla tradizione della Regione.

Lo studio in questione, attesa la complessità e la vastità delle sue im-
plicazioni, non si è ancora concluso. Nelle more di conoscerne gli esiti, si
ribadisce, tuttavia, il fermo impegno dell’Amministrazione di proseguire il
confronto con le esigenze locali, con il fine di ricercare con esse la mas-
sima collaborazione e sinergia, raccogliendo da una parte ogni utile osser-
vazione ed istanza e fornendo dall’altra la massima trasparenza.

NIEDDU (Ulivo). Signor Presidente, ritengo di poter esprimere un
giudizio positivo sulla risposta del sottosegretario Casula all’interroga-
zione concernente l’accordo di programma siglato nel dicembre 1997 tra
i Ministeri della difesa e delle finanze, la Regione Sardegna e il Comune
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di Nuoro per la costruzione di una nuova caserma a Pratosardo, in cambio
della disponibilità dell’area dell’ex artiglieria al campus universitario.

Tale apprezzamento è motivato in particolare dalla sottolineatura fi-
nale contenuta nella risposta del Governo, laddove rende edotto il Parla-
mento dell’incarico conferito allo Stato maggiore dell’Esercito di valutare
l’opportunità e la possibilità di implementare la struttura della Brigata Sas-
sari con l’eventuale costituzione di un nuovo reparto da dislocarsi nel Co-
mune di Nuoro, nell’area di Pratosardo.

Le richieste contenute nell’interrogazione corrispondono all’auspicio
degli enti locali. Infatti, l’eventuale costituzione di un nuovo reparto con-
sentirebbe di soddisfare le aspirazioni di centinaia e centinaia di giovani
sardi che svolgono la loro attività di militari professionisti nella penisola
e che aspirano a tornare nella propria terra di origine per poter proseguire
la propria esperienza professionale.

Peraltro, colgo l’occasione per sottolineare ancora una volta che la
costituzione di un altro reggimento meccanizzato leggero consentirà alla
Brigata Sassari di completare il proprio assetto. Com’è noto, infatti, la
Brigata è articolata in tre reggimenti di cui l’ultimo è il genio e gli altri
due sono reggimenti di fucilieri. In considerazione dei ripetuti ed apprez-
zati impegni della Brigata Sassari nelle missioni internazionali è necessa-
rio che l’assetto sia implementato da reparti meccanizzati leggeri, di cui al
momento la Brigata non dispone. In un assetto ordinario normale sarebbe
importante poter contare su un reggimento composto da veicoli blindati
medio pesanti, atti a garantire la sicurezza delle missioni all’estero svolte
ripetutamente dalla Brigata Sassari. Le aspirazioni del territorio, quindi, si
conciliano anche con esigenze di carattere militare, venendo gli interessi
generali a coincidere con gli interessi particolari del territorio.

Concludo auspicando che gli approfondimenti in corso portino a un
risultato positivo, quello atteso sia dal territorio che, credo, dalla stessa
Brigata Sassari.

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

I lavori terminano alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

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

la forza combattente del Corpo di spedizione brasiliano (FEB) dal
luglio 1944 al maggio 1945, sotto il comando del generale di divisione
Joao Baptista Mascarenhas de Moraes, partecipò attivamente alle opera-
zioni di guerra della campagna d’Italia, con un effettivo di 25.334 uomini,
dei quali più di 2.000 caddero sul campo, tra morti, feriti e dispersi;

nei mesi che trascorse in Italia, la FEB conquistò al nemico circa
400 chilometri, da Lucca ad Alessandria, tra le valli dei fiumi Serchio,
Reno e Panaro e nella Pianura padana, dove liberò una cinquantina tra
paesi e città;

numerosi furono i contatti tra la FEB e i gruppi patrioti italiani che
su tutto il fronte toscano ed emiliano operarono fianco a fianco in diverse
azioni di guerra, in particolare con la «Brigata Giustizia e Libertà» e la
«Divisione Garibaldi»;

frequenti furono le collaborazioni tra i soldati brasiliani e la popo-
lazione locale, vittima dei combattimenti, che in quelle zone dell’Appen-
nino tosco-emiliano furono molto aspri e causarono danni ingenti alle per-
sone e ai luoghi: basti pensare che delle poco più di 1.000 case che con-
tava il paese di Montese, a fine combattimenti ne erano state distrutte più
di 950;

alla popolazione di quelle aree la FEB prestò effettivo soccorso, sia
morale che materiale, instaurando con essa un clima di grande amicizia e
calore umano, tanto che anche le nuove generazioni hanno un affettuoso
ricordo dei pracinhas, che indicano con l’espressione «i fratelli venuti
da lontano»;

lo stesso generale Clark, comandante della Quinta Armata statuni-
tense, nella quale erano inquadrati i soldati della FEB, espresse apprezza-
menti per le alte qualità dei soldati brasiliani venuti «a lottare in suolo
straniero»,

si chiede di conoscere:

se risultino le ragioni per le quali, a fronte di una pagina di storia
cosı̀ esemplare, non si sia finora ritenuto di tributare alcun riconoscimento
alla Forza di spedizione brasiliana, a testimonianza della gratitudine del
popolo italiano;

se il Ministro in indirizzo intenda conferire un’onorificenza al gon-
falone della FEB, per la condotta esemplare tenuta durante la Campagna
d’Italia nel 1944-1945 sulla Linea gotica.

(3-00856)
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NIEDDU. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
gli impegni previsti dall’Accordo di programma siglato il 22 di-

cembre 1997 tra il Ministero della Difesa, la Regione Sardegna ed il Co-
mune di Nuoro prevedeva la costruzione di una nuova caserma a Prato-
sardo, in cambio della disponibilità dell’area della ex artiglieria per il
Campus Universitario;

il Comune di Nuoro, per l’appalto dei lavori da realizzarsi a Prato
Sardo, ha già provveduto ad espletare la relativa gara che se annullata
comporterebbe non trascurabili questioni contrattuali e giuridico-ammini-
strative;

il recente incontro tra il comune di Nuoro ed il Ministro della Di-
fesa che doveva costituire un momento di confronto per conoscere, cosı̀
come recita l’accordo di programma, «l’orientamento della Difesa sulle
tempistiche per la costruzione sia della nuova caserma di Pratosardo, sia
del Campus Universitario» si è rilevato non rispettoso di tutti gli impegni
assunti, in quanto viene accelerato l’iter per la cessione dell’area dell’ex
caserma Loi al Comune, ma viene messa in dubbio la conferma della pre-
senza di un presidio militare nella città di Nuoro, non garantendo le auspi-
cate finalità in termini di ricadute occupazionali ed economiche;

è stata ipotizzata la costituzione del quarto Reggimento della Bri-
gata Sassari, per omogeneizzarne la composizione con quella delle altre
Brigate di Fanteria,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano le intenzioni del Ministero della Difesa sul rispetto del-

l’accordo di programma, siglato nel 1997 con la Regione ed il Comune di
Nuoro, che prevedeva il mantenimento di una presenza militare significa-
tiva e qualificata nell’area del capoluogo barbaricino;

se sia stato valutato come la presenza militare risulti un presuppo-
sto per la garanzia ed il potenziamento di posti di lavoro, civili e militari,
per la sicurezza del territorio, per l’indotto tecnico-scientifico e per le ri-
cadute economiche di cui l’intera area potrebbe beneficiare;

quale sia la posizione del Governo, ferme restando le prioritarie
esigenze dell’Esercito, circa la costituzione del quarto Reggimento della
Brigata Meccanizzata «Sassari» che consentirebbe a molti militari sardi,
occupati attualmente sul continente, di poter essere impiegati in una
base della Sardegna e allo stesso tempo potrebbe soddisfare le aspirazioni
della città di Nuoro di vedere sul proprio territorio una presenza militare
consistente e qualificata.

(3-00798)
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