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I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00002, presentata dal senatore Berselli.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
l’interrogazione 3-00002, presentata dal senatore Berselli, è la riproposi-
zione di un’interrogazione già posta, nel corso della precedente legislatura,
relativamente alla concessione di una decorazione al valore militare al te-
nente Udovisi, sopravvissuto ad una foiba.

La risposta all’interrogazione, rivolta al Ministro della difesa, si com-
pone di una risposta tecnica che evidentemente non può essere cambiata
nei pochi mesi trascorsi: l’inquadramento tecnico-giuridico della proce-
dura di competenza del Ministero della difesa per la concessione di un’o-
norificenza al valore militare non è cambiato in questi mesi, cosı̀ come
non è cambiato il ruolo del Ministro della difesa nella proposta di onori-
ficenze di questo tipo per via ordinaria; allo stesso modo, non è cambiato
l’inquadramento giuridico della procedura straordinaria che prevede il
motu proprio del Presidente della Repubblica e quindi senza proposta
da parte del Ministro della difesa che lederebbe le prerogative del Capo
dello Stato.

A ciò non aggiungo altro, cosı̀ come non aggiungo – il senatore Ber-
selli non ne ha bisogno – che esistono altre forme di onorificenza o pro-
cedure di altro ordine, anche legislativo, per la concessione di onorifi-
cenze. Chiedo inoltre al Presidente di consegnare agli atti gli elementi
di risposta affinché siano a disposizione dell’interrogante.

È evidente, comunque, che l’interrogazione in titolo, presentata dal
senatore Berselli, necessita anche di una risposta di tipo politico, che chia-
ramente non può essere affidata agli Uffici.

Se è vero che la procedura non è cambiata e non può cambiare, è
anche vero che dal Ministero non mancherà, per quanto di competenza
e per quanto di supporto politico, il sostegno ad ogni atto ed iniziativa
che permetta di superare gli evidenti limiti presenti nella normativa e forse
anche quelli di carattere culturale esistenti nel nostro Paese. Quanto af-
fermo nulla vuole aggiungere o togliere alla valutazione, condivisa da
tutti, sulla bontà di chi ha fatto, in quei tristi giorni, la scelta di lottare
per la libertà e per la democrazia e di chi invece per altre ragioni (che
non sono soltanto di natura ideologica, ma a volte anche di natura reale,
quando non semplicemente personali e geografiche) si è trovato da un’al-
tra parte. Nel caso specifico, il tenente Udovisi – al di là di posizioni ideo-
logiche che non traspaiono dal presente atto – si è battuto e ha posto a



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

4ª Commissione 1º Res. Sten. (11 giugno 2008)

rischio la propria vita per il bene di un commilitone, lottando per la Patria
italiana.

Se dunque il problema, oltre che giuridico, è anche di natura culturale
e politica, il Ministero della difesa non potrà sottrarsi dal facilitare qualun-
que atto od iniziativa.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, mi ritengo parzialmente soddi-
sfatto della risposta testé fornita dal rappresentante del Governo. Sono
stato, invece, totalmente insoddisfatto della risposta fornita alla precedente
interrogazione, che mi era apparsa una vera presa in giro. Oggi finalmente
il Governo, al di là della risposta tecnica, ha assunto impegni, sia pure un
po’ vaghi, di natura politica. Ha affermato, infatti, che si attiverà per rico-
noscere ufficialmente il sacrificio del tenente Udovisi in una vicenda sto-
rica che merita di essere ricordata come una di quelle più efferate del se-
colo passato.

Prendo atto, pertanto, dell’impegno, sia pure molto vago, del Go-
verno e confido che il nuovo Esecutivo riuscirà a concretizzarlo in un
comportamento preciso che dovrebbe – almeno cosı̀ si augura l’interro-
gante – giungere ad un risultato per onorare definitivamente la memoria
di questo ufficiale.

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

I lavori terminano alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



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 n. 92
del 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. Prende parte al primo ritrovamento e recupero delle salme
precipitate delle Foibe di Vines, grazie al tenace lavoro del maresciallo
Harzarich su iniziativa del Procuratore del Re, Porcari. Nel gennaio
1944 frequenta 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 1945, a guerra
conclusa, si reca con i suoi soldati, circa venti, a Pola alla ricerca di di-
sposizioni 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 Tedeschi, volume primo, edi-
zioni Murgia;

con l’interrogazione 3-00821 presentata nel corso della XV Legi-
slatura al Ministro della difesa si chiedeva di sapere se il Ministro non ri-
tenesse di proporre, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, al
Presidente della Repubblica il conferimento della medaglia d’oro al valore
militare al tenente Graziano Udovisi, per aver tenuto, con coraggio e
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onore, alto il nome ed il prestigio della Patria, servendola fino al rischio
della vita e salvando un altro compagno di sventura;

a tale interrogazione rispondeva il Sottosegretario di Stato per la
difesa Casula nella seduta della 4ª Commissione permanente (Difesa)
del 2 agosto 2007, precisando che «la Difesa non intende in alcun
modo disconoscere l’eroismo dell’atto compiuto dal tenete Udovisi che,
è bene ricordarlo, ha salvato un collega dall’inferno delle foibe, né tanto-
meno sottovalutare l’elevatezza degli impedimenti del nobile gesto. Pur
tuttavia, da un disamina degli atti e della normativa di riferimento, non
sussiste, per le considerazioni espresse, la possibilità di avviare l’iter con-
cessivo come quello auspicato nell’interrogazione. Con riferimento, in-
vece, alla procedura «eccezionale» la concessione della decorazione e la
relativa iniziativa rientrano nell’esclusiva competenza decisionale del Pre-
sidente della Repubblica»;

l’interrogante era perfettamente a conoscenza che si sarebbe do-
vuto ricorrere alla procedura «eccezionale» ricordata nella suddetta rispo-
sta, tant’è che era stato appunto chiesto al Ministro «di proporre, nell’am-
bito delle proprie specifiche competenze, al Presidente della Repubblica il
conferimento della medaglia d’oro»;

in funzione dell’equivoco in cui è incorso il Ministro in sede di re-
plica alla precedente interrogazione, se ne riporta in questa sede l’integrale
contenuto per ottenere questa volta puntuale e precisa risposta,

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.

(3-00002)
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