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I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una
interrogazione del senatore Battello. Ne do lettura:

BATTELLO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che sin dal 19 ottobre 1983, e successivamente in data 7 febbraio
1985, Maks Zadnik (già Massimiliano Zadnik), oggi, in conseguenza del
Trattato di pace, cittadino jugoslavo, aveva richiesto al distretto militare
di Trieste, per fini pensionistici, il proprio foglio matricolare: egli infatti
era stato chiamato alle armi e si era presentato a Castelnuovo d'Jstria il
giorno 12 maggio 1942. Il giorno 8 settembre 1942 era stato convocato
al distretto militare di Pala e destinato all'87° reggimento fanteria di
Arezzo (caserma Piave), 316a e poi 315a compagnia (lavoratori speciali c
forestali). Il giorno 10 febbraio 1943, il reparto era stato trasferito in
Sicilia (Alcamo, Zafferana Etnea, Tremestieri, Enna, Messina). In data
12 agosto 1943, di notte, col reparto, egli rientrò in continente a Villa
San Giovanni da dove, a marce forzate, nuovamente raggiunse la sede di
Arezzo. Il giorno 8 settembre 1943 l'unità si disciolse ed egli riuscì a
raggiungere la famiglia, per poi partecipare attivamente alla Resistenza;

che il distretto (lettera n. 12433 del 14 ottobre 1986) rispose nel
suo archivio non risultare reperibile alcuna documentazione;

che egli, in data 10 luglio t 989, si rivolse al Ministero della
difesa~Stato maggiore dell'Esercito (V reparto ~ ufficio storico 8) al fine

di ottenere documento equivalente al foglio matricolate;
che, anche in seguito a richiesta di notizie da parte dell'interro~

gante, il suddetto ufficio ministeriale comunicò (lettera del 16
novembre 1989, protocollo n.5888/063) di aver, in pari data,
trasmesso al distretto militare di Trieste la richiesta del sottoscritto,
«corredata delle notizie di competenza di questo ufficio utili alla
ricostruzione del foglio matricolare dello Zadnib, postochè la
vigente normativa statuisce che siano i distretti ad operare la
ricostruzione dei fogli matricolari smarriti o distrutti, ed altresì
comunicando poter lo Zadnik direttamente rivolgersi al distretto per
aver notizie della pratica;

che, nelle more, lo Zadnik aveva richiesto al distretto, per il
tramite dell'avvocato Serbo di Trieste, in data 25 novembre 1989,
notizie circa «atti o iniziative da assumersi per l'ottenimento del foglio
in parola e/o la sua ricostruzione più o meno integrale»;

che lo Zadnik, dopo aver avuto notizia della suddetta lettera
dell'ufficio ministeriale, si presentò nuovamente al distretto, ivi peraltro
ottenendo non solo risposta negativa, ma subendo altresì trattamento
estremamente scortese e inurbano da parte del personale di servizio;
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che la lettera del sottoscritto al distretto militare, ncl doveroso
esercizio delle proprie funzioni, per lamentare l'inurbanità dcl tratta~
mento e chiedere chiari menti su un così accidentato disbrigo della
pratica, ha provocato risposta dalla quale emerge che «sono state
avviate» ricerche presso enti che potrebbero custodire clementi sui
trascorsi militari dello Zadnik e che «ove le suddette ricerche
porteranno a reperire documenti probanti sul servizio militare prestato»
Io Zadnik riceverà copia del foglio matricolare (<<nel rispetto, comun~
que, di una priorità che è dovere nei confronti di altri cittadini jugoslavi
che non hanno il privilegio di disporre di parte del tempo di un senatore
della Repubblica»),

l'interrogante chieçle di sapere:

1) se sia nell'ordine delle cose che, dopo oltre sei anni dalla
originaria richiesta di copia del proprio foglio matricolare, non è stato
possibile rilasciare, a fini di pensione, copia dell'invocato documento
originario ovvero (in difetto di documento originale copia) di
documento equipollente;

2) se ad altri cittadini jugoslavi che ne abbiano fatto richiesta in
data successiva al 19 ottobre 1983, e per i quali sia stato del pari
necessario «ricostruire» il 'foglio matricolare, sia stato già rilasciato
l'invocato documento;

3) se, in ogni caso, sia possibile che ~ in difetto di reperibilità di
documentazione presso il distretto di competenza ~ possa rispondersi, a

chi invoca il documento, che «pertanto, la pratica non potrà avere
ulteriore corso ed è da considerarsi definita», quasichè debbano
ricadere sull'incolpevole istante le conseguenze (quali che ne siano le
cause) di una situazione di fatto da lui non provocata, con la
conseguenza assurda che non possa l'interessato richiedere ed ottenere
la pensione cui ritiene di aver diritto.

(3~01152)

FASSINO, sollosegre/ario di Stato per la difesa. Come l'onorevole
interrogante vorrà convenire, per poter rilasciare documenti attestanti,
a fini di pensione, il servizio militare, l'Amministrazione non può fare a
meno di prendere a base le risultanze degli atti.

Conseguentemente, quando, per eventi connessi alle vicende
belliche, gli atti siano andati distrutti, sussistono obiettive difficoltà al
rilascio dei documenti.

Tuttavia l'Amministrazione si fa carico di ogni accertamento per
pervenire alla ricostruzione della necessaria documentazione. A tale
scopo si accettano anche documenti forniti dagli stessi interessati, che
sono invitati eventualmente a comunicare generalità di eventuali
testimoni e ogni altra eventuale utile indicazione.

Nel caso dell'ex militare Massimiliano Zadnik non esistono agli atti
del competente distretto documenti di sorta e l'interessato non è stato
finora in grado di dare utili informazioni. Da qui il ritardo nella
definizione della pratica.

Sono state, peraltro, impartite disposizioni perchè si provveda ad
ulteriori ricerche e non si lascerà nulla di intentato per cercare di
soddisfare la giusta aspirazione dello Zadnik.
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I casi analoghi risolti positivamente (di cui si fa cenno nell'interro~
gazione) riguardano cittadini per i quali è stato possibile utilizzare
elementi esistenti agli atti o documentazione probatoria ufficiale
dell'epoca custodita dall'interessato.

BATTELLO. Mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta
fornita dal rappresentante del Governo.

Maks Zadnik, prima del Trattato di pace cittadino italiano, ha
adempiuto interamente ai suoi doveri al servizio dell'Italia: era stato
chiamato alle armi e si era presentato a Castelnuovo d'Istria il giorno 12
maggio 1942. Il giorno 8 settembre 1942 era stato convocato al distretto
militare di Pala e destinato all'87° reggimento fanteria di Arezzo, 3 I 6a e
poi 315a compagnia (lavoratori speciali e forestali). Il 1° febbraio 1943 il
reparto era stato trasferito in Sicilia (AIcamo, Zafferana Etnea,
Tremestieri, Enna, Messina). In data 12 agosto 1943, di notte, col
reparto, egli rientrò in continente a Villa San Giovanni da dove, a marce
forzate, nuovamente raggiunse la sede di Arezzo. L'8 settembre 1943
l'unità si disciolse ed egli riuscì a raggiungere la famiglia, per poi
partecipare attivamente alla Resistenza.

Ha combattuto in formazioni della Resistenza costituite in zone
cedute in seguito al Trattato di pace alla Jugoslavia; si tratta di un dato
storico su cui non c'è nulla da osservare, posto che la Resistenza è stata
un fenomeno europeo, posto che il fascismo e il nazismo avevano
dimensione non solo nazionale. In seguito, Io Zadnik divenne
autorevole storico del movimento partigiano jugoslavo ed è oggi uno dei
più insigni storici della Jugoslavia.

Sin dal 19 ottobre 1983, Io Zadnik aveva richiesto al distretto
militare di Trieste, per fini pensionistici, il proprio foglio matricolare.
Infatti, per effetto di una normativa nel frattempo sopravvenuta, tale
diritto era stato riconosciuto anche ai cittadini italiani, divenuti poi
cittadini jugoslavi, che avevano prestato servizio nelle Forze armate
italiane. Dopo qualche anno, non ottenendo risposta, lo Zadnik si
rivolse allo Stato maggiore dell'Esercito (V Reparto ~ ufficio storico 8)

chiedendo di ottenere l'invocato foglio matricolare. Non avendo
ricevuto risposta, per il tramite dell'avvocato Serbo di Trieste richiese al
distretto notizie circa «atti o iniziative da assumersi per l'ottenimento
del foglio in parola e/o la sua ricostruzione più o meno integrale».

In precedenza, Io Zadnik si era rivolto a me ed io stesso avevo inviato
una lettera, in data 8 novembre 1989, allo Stato maggiore dell'Esercito (V
Reparto ~ ufficio storico) per ottenere notizie. In data 16 novembre 1989, il
capo dell'ufficio, generale Bertinaria, mi aveva risposto:

«In data odierna, con foglio pari numero di protocollo, ho
trasmesso la Sua istanza al Distretto militare di Trieste, corredata delle
notizie di competenza di questo Ufficio, utili alla ricostruzione del foglio
matricolare dello Zadnik.

L'attuale normativa vuole infatti che siano i distretti ad operare la
ricostruzione di fogli matricolari smarriti o distrutti; lo Zadnik potrà
rivolgersi direttamente a Trieste per avere notizie della sua pratica».

Avuta notizia della lettera dell'ufficio ministeriale, lo Zadnik si
presentò nuovamente al distretto, dove non solo ottenne risposta negativa,
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ma subì anche un trattamento estremamente scortese ed inurbano da
parte del personale di servizio; gli fu infatti dmprovemto di essersi rivolto
ad un senatore della Repubblica. Avendo avuto notizia di quanto era
accaduto, inviai al distretto militare di Trieste la seguente lettera:

«Faccio dferimento alla cortese lettera del generale Bertinaria in data
16 novembre 1989 in oggetto, che mi comunicava esser stata trasmessa al
Distretto militare di Trieste l'istanza del signor Maks Zadnik "corredata
delle notizie di competenza di questo Ufficio (Stato maggiore dell'Esercito)
utili alla ricostruzione del foglio matricolare dello Zadnik".

Devo però con disappunto rilevare che al suddetto signor Zadnik,
da me indirizzato al suddetto Distretto militare di Trieste per il rilascio
del di lui foglio matricolare, esso Distretto ha dato risposta (oltre che
inurbana, per parte del militare di servizio) negativa.

È mai possibile che al disbrigo di simile bagatelIare pratica deb~
bano erigersi da parte del Distretto militare di Trieste tanti ostacoli?

Vorrei evitare di interessare il Ministro con interrogazione parla~
mentare.

Chiedo quindi la cortesia del Distretto militare di Trieste per il
rihiscio al signor Maks Zadnik (cittadino jugoslavo, un tempo cittadino
italiano, prima del Trattato di pace del 1947) del foglio matricolare, a lui
necessario per ragioni di pensione (cioè: di sostentamento).

Ringrazio sin d'ora e porgo distinti saluti».

In data 23 febbraio 1990 mi è pervenuta la seguente lettera di n~
sposta:

«Egregio Senatore,
in esito alla Sua del12 febbraio ultimo scorso, Le rappresento che

il Distretto militare di Trieste non possiede agli atti alcun documento
attinente al signor Zadnik Massimiliano. Sono state avviate, pertanto,
ricerche, come previsto dalle norme e sempre attuato per tutti i
numerosissimi casi similari, presso Enti che potrebbero custodire
elementi sui trascorsi militari del nominato in oggetto.

Mi consenta di rappresentarLe, comunque, egregio Senatore, che il
tono della Sua lettera mi ha lasciato alquanto perplesso.

Il termine "bagatellare" da Lei usato non è proprio conseguenziale
al rilievo, da Lei mosso con disappunto, sulla inurbanità da parte del
militare di servizio nel dare risposta negativa al Suo patrocinato.

Inoltre il voler evitare di ricorrere ad una "interrogazione
parlamentare" suona come minaccia che francamente come Coman~
dante non posso accettare. Questo nella consapevolezza della serietà,
della responsabilità e della professionalità di tutto il personale alle mie
dipendenze degno di massimo rispetto e meritevole di apprezzamento
peraltro continuamente esternato dal Consolato jugoslavo, dai Patronati
e dall'INPS.

Pertanto il signor Zadnik Massimiliano, ove le citate ricerche
portassero a reperire documenti probanti sul servizio militare prestato,
riceverà copia del foglio matricolare nel rispetto, comunque, di una
priorità che è doverosa nei confronti di altri cittadini jugoslavi che non
hanno il privilegio di disporre di parte del tempo di un Senatore della
Repubblica.

Distinti saluti».
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La risposta che volevo dal Governo era sul merito della questione.
Per questo avevo presentato un'interrogazione parlamentare: per
sapere se sia nell'ordine delle cose che dopo oltre sei anni
dall'originaria richiesta dello Zadnik di ottenere il proprio foglio
matricolare, non è stato possibile rilasciare, a fini di pensione, copia
dell'invocato documento originario ovvero (in difetto di documento
originale) di documento equipollente; se ad altri cittadini jugoslavi che
ne abbiano fatto richiesta in data successiva al t 9 ottobre 1983, e per i
quali sia stato del pari necessario «ricostruire» il foglio matricolare, sia
stato già rilasciato l'invocato documento; se, in ogni caso, sia possibile
che ~ in difetto di reperibilità di documentazione presso il distretto di
competenza ~ possa rispondersi, a chi invoca il documento, che
«pertanto, la pratica non potrà avere ulteriore corso ed è da
considerarsi definita», quasi che debbano ricadere sull'incolpevole
istante le conseguenze (quali che ne siano le cause) di una situazione
di fatto da lui non provocata, con la conseguenza assurda che non
possa l'interessato richiedere ed ottenere la pensione cui ritiene di
aver diritto.

n problema è di carattere generale. Se dei documenti sono andati
dispersi a causa della guerra, al modo stesso che esiste un risarcimento
dei danni se a seguito di eventi bellici si è perduta la casa, così vi
dovrebbe essere uno strumento giuridico analogo che renda possibile la
ricostruzione degli atti. Se dovesse essere sufficiente un atto notorio, lo
si dica e lo Zadnik se lo procurerà.

Devo infine rappresentare al Governo l'opportunità di orientare i
dipendenti pubblici ad avere un tratto di maggior considerazione nei
confronti di chi è eletto a funzioni quali quelle che noi esercitiamo e
cerca di svolgerle nell'interesse di chi a lui si rivolge e, ciò facendo,
nell'interesse genemie.

Mi dichiaro pertanto insoddisfatto della risposta del Governo, nella
misura in cui vedo in essa un'elusione di tre specifici quesiti. È noto che
gli ex alloglotti, quando venivano avviati alle armi, di solito entravano a
far parte di formazioni omogenee; il fatto che il signor Zadnik sia stato
destinato all'87° reggimento fanteria di Arezzo e alla 31Sa compagnia
(lavoratori speciali e forestali), lascia chiammente intendere che vi
fossero altri combattenti nelle sue condizioni. Quindi, così come è stato
possibile per altri ricostruire il foglio matricolare, deve essere possibile
ricostruirlo anche per il signor Zadnik.

Vorrei, onorevole Sottosegretario, che il Governo mi indicasse ciò
che è necessario fare per risolvere questo problema.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, in via eccezionale
consento al sottosegretario Fassino di riprendere la parola.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Ad uno degli
interrogativi è stata data risposta. Mi riferisco a quello se vi siano stati
altri casi risolti positivamente; la risposta è affermativa, perchè in quei
casi esisteva la necessaria documentazione. Prendendo atto che lei,
senatore Battello, è assolutamente insoddisfatto della risposta, assumo
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l'impegno di seguire personalmente la pratica e di informarla dell'esito,
che mi auguro positivo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dalle interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Rideterminazione del contributo ordinario alI' Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN)>> (1954-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera del deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazio~
naIe per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)>>, già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Cappuzzo di riferire alla Commissione sulle
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

CAPPUZZO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevo~
li colleghi, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al
testo già approvato dal Senato hanno carattere meramente formale in
quanto si limitano, opportunamente, a spostare al triennia 1990~1992
l'individuazione dell'onere recato dal provvedimento e, conseguente~
mente, la relativa copertura finanziaria. Chiedo, pertanto, una sollecita
approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e
dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.
Dal momento che la Commissione bilancio non ha ancora

trasmesso il prescritto parere, si rende opportuno, onorevoli senatori,
un rinvio dell'ulteriore trattazione del provvedimento in esame.

Non facendosi osservazioni, casi rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il C011."gltere parlame11/are prepo\/o a/l'Uff¡~lU ~e11/rale e del re\()~011/1 \/ellOgraf1LI
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