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I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interrogazione 3-00004, presentata dal senatore Berselli.
COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
l’interrogazione 3-00004 è rivolta a conoscere l’orientamento del Ministro
della difesa riguardo alla possibilità di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento di una medaglia d’oro al valor militare alla memoria
a ciascuno dei 12 carabinieri, vittime dell’eccidio di Malga Bala, avvenuto
tra il 23 ed il 25 marzo 1944.
Non ricordo al senatore interrogante la problematica relativa all’iniziativa motu proprio del Presidente della Repubblica e la sua differenziazione rispetto alla normale procedura; tuttavia lo informo che, proprio in
relazione all’eventuale concessione della medaglia motu proprio, nel mese
di febbraio scorso il Ministero ha trasmesso al Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica ogni elemento informativo in suo possesso relativo alla questione, per mettere il Capo dello Stato nelle condizioni di
valutare la possibilità di procedere motu proprio alla concessione della
medaglia.
Ciò è necessario anche a causa della normativa che disciplina la materia – regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423 – stabilendo presupposti
giuridici ben definiti e fissando una tempistica perentoria; pertanto, per
il Ministero della difesa è impossibile procedere secondo le vie normali.
Tra l’altro, le finalità poste dal legislatore per l’assegnazione di tale segno
distintivo non appaiono purtroppo riscontrabili nella vicenda in questione,
sulla base degli elementi di informazione in possesso del Dicastero.
Esiste poi un’altra possibilità, che abbiamo citato anche in altre occasioni. Proprio per superare i limiti giuridici relativi alla concessione di una
medaglia d’oro al valore militare, si evidenzia che in data 5 giugno scorso
è pervenuta al Ministero della difesa la proposta – avanzata direttamente
dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri – di conferimento della
medaglia d’oro al merito civile «alla memoria», in favore dei 12 carabinieri vittime della tragica vicenda in argomento. La richiesta è già stata
inoltrata, per competenza, al Ministero dell’interno, in relazione alla quale
è forte intendimento del Ministero della difesa fornire ogni eventuale utile
e necessario supporto per un favorevole e rapido accoglimento dell’istanza.
Il medesimo atteggiamento caratterizzerà l’azione del Ministro della
difesa in caso di ulteriori iniziative parlamentari che propongano ricono-
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scimenti onorifici alla memoria delle vittime di Malga Bala, al di là di
quanto possa fare direttamente il Ministero.
BERSELLI (PdL). Ringrazio il rappresentante del Governo per la risposta, rispetto alla quale mi dichiaro soddisfatto subordinatamente al futuro esito favorevole della richiesta.
In merito all’ultima precisazione, ritengo che a distanza di oltre 60
anni, al di là delle iniziative che potranno essere avviate a livello di sindacato ispettivo, il Ministro della difesa potrebbe procedere motu proprio,
senza cioè la necessità di alcuna sollecitazione. Voglio sensibilizzare il
sottosegretario Cossiga, e per esso il Ministro della difesa e tutto il Governo, affinché non si debbano svolgere altre iniziative di sindacato ispettivo perché sembrerebbero offensive per chi le propone e per chi le riceve,
visto che – ripeto – sono trascorsi oltre 60 anni.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.
I lavori terminano alle ore 15,10.
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Allegato

INTERROGAZIONE

BERSELLI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
dodici giovani carabinieri catturati da pseudo-partigiani furono sorpresi nel sonno, avvelenati, torturati ed infine tagliati a pezzi;
i carabinieri costituivano un presidio a difesa della centrale idroelettrica di Bretto (Gorizia);
il 23 marzo 1944 gli pseudo partigiani slavi presero in ostaggio il
vicebrigadiere Dino Perpignano, comandante del presidio che stava rientrando negli alloggiamenti, e sotto la minaccia delle armi lo costrinsero
a pronunciare la parola d’ordine e, con facilità, una volta entrati nel presidio, catturarono tutti i carabinieri già in parte addormentati;
dopo il saccheggio, i dodici militari furono deportati nella Valle
Bausizza e rinchiusi in un fienile ove fu loro servito un pasto nel quale
era stata inglobata soda caustica e sale nero. Affamati, inconsapevolmente
mangiarono quello che gli era stato servito, ma poco dopo le urla e le implorazioni furono raccapriccianti e tremende;
erano stati avvelenati e la loro agonia si potrasse fra atroci dolori e
sofferenze varie per ore e ore;
tremanti e consumati dalla febbre, Pasquale Ruggiero, Domenico
Del Vecchio, Lino Bertogli, Antonio Farro, Adelmino Zilio, Fernando Ferretti, Ridolfo Calzi, Pietro Tognazzo, Michele Castellano, Primo Amenici,
Attilio Franzon, quasi tutti ventenni (e mai impiegati nei servizi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, tranne quello a guardia della centrale,
cui erano stati sempre preposti) furono costretti a marciare fra inenarrabili
sofferenze ed insopportabili sacrifici fino a Malga Bala, ove li attendeva
una fine orribile;
il vicebrigadiere Dino Perpignano fu preso e spogliato: gli venne
conficcato un legno ad uncino nel nervo posteriore del calcagno ed issato
a testa in giù, legato ad una trave;
poi furono tutti incaprettati; a quel punto i macellai, pseudo-partigiani comunisti slavi, cominciarono a colpire tutti con picconi; a qualcuno
vennero asportati i genitali e conficcati in bocca, a qualche altro fu aperto
a picconate il cuore o frantumati gli occhi; all’Amenici venne conficcata
nel cuore la fotografia dei suoi cinque figli mentre il Perpignano fu finito
a pedate in faccia ed in testa;
la «mattanza» terminava con i corpi dei malcapitati legati col fil di
ferro e trascinati, a mo’ di bestie, sotto un grosso masso ed abbandonati,
povere vittime innocenti, in aperta campagna, prede di animali randagi;
ora le misere spoglie di questi poveri carabinieri martiri/eroi riposano, dimenticati dagli uomini, dalla storia e soprattutto dalle istituzioni,
in una torre medievale di Tarvisio;
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con l’interrogazione 3-00776 presentata nel corso della XV Legislatura, si chiedeva di sapere quale fosse il pensiero del Ministro della difesa in merito all’eccidio di Malga Bala, e se non ritenesse di proporre al
Presidente della Repubblica la concessione di una medaglia d’oro al valore militare della memoria a ciascuno dei dodici carabinieri barbaramente
trucidati, unicamente perché italiani, mentre operavano nell’esercizio dei
loro compiti di istituto;
a tale interrogazione fu data risposta in 4ª Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 25 luglio 2007, precisandosi che «in mancanza di elementi di certezza in grado di illuminare lo svolgimento dei
fatti ed individuare le relative responsabilità, non sussistono quei presupposti necessari di natura giuridica per l’avvio di alcuna iniziativa nel senso
auspicato dal senatore interrogante»;
al riguardo il capo del V Reparto dello Stato maggiore della Difesa, con nota n. 101/AVPM/898/71.9 del 12 luglio 2000, ha comunicato
che, pur essendo trascorsi i termini per proposte del genere (un periodo un
po’ particolare per rivendicare onorificenze per coloro che erano stati uccisi in mattanze compiute da partigiani italiani o slavi), «esiste sotto il
profilo giuridico la possibilità di attribuire alte onorificenze motu proprio
da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
difesa»;
pertanto, al di là della scadenza dei termini indicati, il Presidente
della Repubblica può comunque in qualsiasi momento, motu proprio, su
proposta del Ministro della difesa, conferire alte onorificenze;
la risposta del Governo è, a giudizio dell’interrogante, realmente
ingiustificata, non potendosi assolutamente sostenere che sia in corso
una istruttoria sui fatti. Sono trascorsi più di 60 anni da quegli eventi
ed ancora si viene a dire che è in corso un’istruttoria per verificare
come si sono svolti i fatti. Ciò, peraltro, in contraddizione con la stessa
risposta fornita dal Governo, nella quale si segnala che, in ricordo delle
vittime, ogni anno si svolge una cerimonia commemorativa, che una
strada è stata intitolata ai «Carabinieri martiri di Malga Bala» e per di
più si esprime partecipazione per il dolore dei familiari di quei dodici carabinieri che vengono considerati degli eroi;
a giudizio dell’interrogante, ci si trova quindi di fronte ad una vera
e propria presa in giro ed appare inaccettabile che il Ministro della difesa
abbia avallato una risposta preparata evidentemente dagli uffici;
la Repubblica italiana è sempre stata generosa nel concedere riconoscimenti alle vittime degli eccidi commessi dai «nazifascisti» e che, tuttavia, diverse volte non sono stati compiuti da questi ultimi, bensı̀ da partigiani comunisti a danno di altri partigiani non comunisti. Appare quindi
davvero una vergogna che, di fronte ad un episodio come quello oggetto
dell’interrogazione, in cui le vittime non furono neanche fascisti ma carabinieri, dopo ben sessant’anni si venga a dire che si sta svolgendo un’istruttoria e un Ministro della difesa non abbia il «coraggio civile» di chiedere al Presidente della Repubblica di concedere una onorificenza alle vittime di un eccidio commesso a suo tempo da partigiani comunisti;
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per questi motivi l’interrogante ritiene di presentare una identica
interrogazione, confidando che questa volta il Ministro in indirizzo fornisca una puntuale e precisa risposta,
si chiede di sapere quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in
merito all’eccidio di Malga Bala, e se non ritenga di proporre al Presidente della Repubblica la concessione di una medaglia d’oro al valore militare alla memoria per ciascuno dei dodici carabinieri barbaramente trucidati, unicamente perché italiani, mentre operavano nell’esercizio dei loro
compiti di istituto.
(3-00004)
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