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Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Davico

I lavori hanno inizio alle ore 14,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1511) Irene ADERENTI. – Concessione al Comune di Castiglione delle Stiviere della
medaglia d’oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso
ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150º anniversario
degli eventi

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1511.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fazzone.

FAZZONE, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il pre-
sente disegno di legge trae origine dal mancato riconoscimento simbolico
da parte dello Stato italiano al valore civile dell’opera compiuta dalle cit-
tadine del Comune di Castiglione delle Stiviere, che in occasione delle
sanguinose battaglie di Solferino e San Martino soccorsero i quasi
15.000 soldati feriti, senza distinguere tra gli eserciti di appartenenza, e
prestarono un’assistenza costante ed impagabile, mostrando inestimabili
sentimenti umanitari e ineguagliabile spirito di sacrificio.

Quegli eventi, dai quali sono trascorsi 150 anni, ma soprattutto l’eroi-
cità umana di quelle donne ispirarono il fondatore della Croce Rossa,
Henry Dunant, che proprio osservando quell’opera encomiabile diede
vita all’istituzione benemerita, ormai diffusa a livello internazionale, volta
ad alleviare le pene dei sofferenti non solo in tempo di guerra, ma anche e
ancor più in tempo di pace.

Il comitato direttivo della Croce Rossa internazionale designò la cit-
tadina di Castiglione delle Stiviere come sede dell’unico museo della
Croce Rossa esistente al mondo proprio perché incisivo fu l’esempio di
quelle donne che con abnegazione, sacrificio, umanità e forza morale,
senza saperlo hanno creato un patrimonio di valori morali da trasmettere
alle generazioni future.

Nel 2005 alcuni comitati locali presentarono istanza alla Presidenza
della Repubblica per sollecitare un intervento per un riconoscimento sim-
bolico da parte dello Stato italiano; tuttavia tale riconoscimento fu negato
per il limite temporale imposto dall’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1616 del 6 novembre 1960 a cui è soggetta la com-
missione consultiva (di cui all’articolo 7 della legge n. 13 del 2 gennaio
1958) istituita presso il Ministero dell’interno, la quale è tenuta ad esami-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

1ª Commissione 19º Res. Sten. (20 maggio 2009)

nare e a valutare la documentazione per la concessione delle ricompense
al valore civile.

In occasione del 150º anniversario delle battaglie predette, il presente
disegno di legge, che consta unicamente di un articolo, propone la deroga
alle limitazioni temporali richiamate con autorizzazione alla commissione
consultiva istituita presso il Ministero dell’interno a esaminare la docu-
mentazione per la concessione della medaglia d’oro al valor civile al gon-
falone del Comune di Castiglione delle Stiviere per gli eventi del 1859.

È chiaro che ci troviamo di fronte ad un provvedimento particolare
che prevede un intervento straordinario per l’eccezionalità del riconosci-
mento verso questa città, onde superare la limitazione imposta dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, commissari, interverrò breve-
mente in quanto il relatore ha già esposto con molta chiarezza il contenuto
e la finalità di questo disegno di legge.

Posso aggiungere solo un’ulteriore informazione: lo stesso imperatore
francese Napoleone III concesse subito dopo le battaglie di Solferino e
San Martino un cavalierato della legion d’onore, due medaglie d’oro,
quattro di argento, undici di prima classe e nove di seconda alle donne
che hanno coordinato i soccorsi alle migliaia di feriti in queste due batta-
glie; purtroppo è mancato un gesto simbolico da parte dello Stato italiano.

Un paio di anni fa sia il consiglio comunale di Castiglione delle Sti-
viere che il consiglio provinciale di Mantova hanno avallato questa mia
richiesta con le delibere del Consiglio comunale e provinciale, visto il
grande valore umanitario dell’opera dei cittadini di Castiglione delle Sti-
viere in occasione delle battaglie di Solferino e San Martino. Questa opera
che non può essere dimenticata, ma anzi deve essere valorizzata soprat-
tutto nel momento attuale in cui spesso si parla di mancanza di valori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DAVICO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
seguiamo con interesse questo provvedimento per cui ci rimettiamo alla
Commissione, che penso lo approverà all’unanimità. Ci pare opportuno
e corretto far presente che la questione, analoga a quella di altri Comuni,
è nota.

II disegno di legge intende riaprire per il Comune di Castiglione delle
Stiviere i termini scaduti nel 1961. Negli anni 2005-2006 la questione è
stata esaminata dalla specifica commissione consultiva per l’esame delle
proposte al valore e al merito civile presso il Ministero dell’interno. Ciò
vuol dire che la commissione non si è sottratta all’esame del merito della
proposta. II disegno di legge nello specifico vuole che la suddetta Com-
missione riesamini ancora una volta la questione. Tuttavia, l’orientamento
consolidato per tutti i casi esaminati è quello di non poter più concedere
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ricompense per fatti particolarmente risalenti nel tempo e come tali suscet-
tibili ormai soltanto di una valutazione sul piano storico.

Si fa presente che la commissione consultiva manifesta il proprio av-
viso in ordine ad eventi recenti nei quali gli autori, dimostrando eccezio-
nale coraggio, hanno scientemente esposto la propria vita a manifesto pe-
ricolo per salvare altre persone.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

(All’unanimità).

I lavori terminano alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 1511
d’iniziativa della senatrice Aderenti

«Concessione al Comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia
d’oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono
soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occa-
sione del 150º anniversario degli eventi»

ARTICOLO

Art. 1.

1. In deroga ai limiti temporali previsti all’articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n.
1616, ricorrendo il 150º anniversario delle battaglie di Solferino e di
San Martino, la Commissione di cui all’articolo 7 della legge 2 gennaio
1958, n. 13, è autorizzata ad esaminare la documentazione per la conces-
sione al comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d’oro al valor
civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti
delle predette battaglie.
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