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4a COMMISSIONE 57° RESOCONTOSTEN. (20 febbraio t 99 t)

l lavori hanno inizIO alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del gIOrno reca Io svolgimento di una
interrogazione. Ne do lettura:

BOZZELLO VEROLE, MARIOTTI, PIERRI. ~ Al Milli:,tro della
difesa. ~ Premesso:

che per iniziativa dei senatori di tutti i Gruppi parlamentari (ad
eccezione del Movimento sociale italiano~Destl'a nazionale) in data 7
settembre 1988 è stato presentato il disegno di legge n.973, volto a
riaprire il termine per la concessione della medaglia d'oro al valor
militare a talune province e comuni tassativamente indicati, che ~ pur
essendosi particolarmente distinti per l'alto contributo, anche in
termini di vite umane, dato al paese durante la Resistenza e la guerra di
liberazione ~ non ebbero modo di presentare le relative domande entro
le date previste dal decreto legislativo luogotenenziale n. 5 t 8 del t 945 e
successive modificazioni e proroghe;

che il predetto provvedimento è stato approvato in via definitiva
(il 2 agosto 1988) all'unanimità e che conseguentemente è divenuto
legge dello Stato (6 agosto 1988, n. 35 t);

che il Parlamento ha chiaramente voluto creare con tale
normativa le condizioni giuridiche perchè possano essere p"ese in
esame nuove domande, provenienti dai soggetti specificamente elencati
neUa legge, volte ad ottenere la concessione della medaglia d'oro al
valor militare per la Resistenza;

che, nonostante il tempo trascorso tra l'entrata in vigore della
legge n. 351 del 1988 e la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati, la commissione consultiva militare unica (di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1076) non
ha provveduto ad esprimere alcun parere in ordine alle istan¡:e
pervenute nè a compiere alcun atto istruttorio;

che in data 31 marzo 1989 la predetta commiSSione unica
nazionale per la concessione delle decorazioni al valor militare avanzò
una serie di perplessità in ordine all'applicazione della legge n. 351 del
1988, indirizzando una nota all'ufficio legislativo del Ministero della
difesa e per conoscenza al Gabinetto del Ministro nonchè ai Presidenti
deUe Commissioni difesa dei due rami del Parlamento;

che il 4 aprile 1989 con lettera protocollo n. 678/4a ~ MZ/gg il
Presidente deUa Commissione difesa del Senato faceva presente alla
predetta commissione c(O).J1sultivaunica (e, per conoscenza, al Gabinetto
del Ministro della difesa e all'ufficio legislativo del predetto Dicastero)
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che «sia il titolo della predetta legge che il suo articolo unico si
riferiscono inequivocabilmente a richieste di concessione di medaglie
d'oro al valor militare, restando conseguentemente preclusa ogni
possibilità di riconoscimento di altro tipo di decorazione»;

che, nonostante quest'ulteriore precisazione, le domande presen~
tate dai soggetti interessati non hanno sinara avuto alcun seguito e non
risultano istruite, cosicchè a tutt'oggi, a più di un anno e mezzo di
distanza dall'entrata in vigore di una legge della Repubblica, questa non
ha trovato alcuna concreta applicazione;

che le perplessità insorte all'interno dell'organo consultivo
competente ad esprimersi sulle domande non hanno alcun fondamento
giuridico alla luce del chiaro disposto della legge, potendo benissimo la
commissione deliberare di non ravvisare gli estremi per la concessione
della medaglia d'oro ma non certo rifiutarsi di istruire le istanze
legittimamente trasmesse in base alla legge,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) i motivi per i quali, per quanto specificato in premessa, una

legge dello Stato sia rimasta deliberatamente inapplicata;
2) quali iniziative intenda assumere il Ministro della difesa per

assicurare il rispetto della volontà parlamentare.
(3~01173)

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la dife~a. Signor Presidente
onorevoli senatori, la mia risposta sarà molto breve, ma la concisione
con cui rispondo non vuole assolutamente significare scarsa considera~
zione del problema nè suonare come motivo di offesa nei confronti
degli interroganti.

L'interrogazione riguarda la mancata attuazione del disposto alla
legge n.351 del 1988, per l'inerzia della commissione nazionale di
primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle
decorazioni al valor militare. Come gli interroganti sanno, constatato
che la citata legge n.351 non offriva alcuna possibilità di concedere
ricompense diverse dalla medaglia d'oro e non volendo emettere
pronunce negative nel merito, la commissione suddetta si è astenuta
dall'assumere alcuna decisione sulle domande presentate dalle provin~
ce e dai comuni interessati. La questione sta ora formando oggetto di
attento esame da parte del Governo, al fine di ricercare le più idonee
soluzioni per garantire una concreta attuazione del dettato legislativo.

BOZZELLO VEROLE. Mi dichiaro del tutto insoddisfatto della
pseudo~risposta ricevuta. Tutti sappiamo che nel 1988 fLI presentato da
parte dei senatori di tutti i Gruppi parlamentari, con esclusione del
Movimento sociale italiano, il disegno di legge n.973, poi divenuto
legge n. 351 del 1988, volto a riaprire i termini per la concessione della
medaglia d'oro al valor militare a tal une province e comuni,
tassativamente indicati, che pure essendosi particolarmente distinti per
l'alto contributo anche in termini di vite umane dato al paese durante la
Resistenza e la guerra di liberazione, non ebbero modo di presentare le
relative domande entro i termini e le date previste dal decreto
legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945, e successive modificazioni e
proroghe.
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Purtroppo (e questo è stato il motivo che mi ha indotto in data 19
aprile 1990 a presentare assieme ai colleghi Mariotti e Pierri questa
interrogazione al Ministro della difesa), nonostante il tempo trascorso
dall'approvazione della legge n. 351 e la presentazione delle domande
da parte dei soggetti interessati, la commissione unica nazionale di
primo grado non ha provveduto ad assumere alcuna decisione in ordine
alle istanze pervenute, nè a compiere alcun atto istruttorio. Anzi, in data
31 marzo 1989 la predetta commissione ha avanzato una serie di
perplessità sull'applicazione della legge, inviando una nota in merito
all'ufficio legislativo del Ministero della difesa (e per conoscenza al
Gabinetto del Ministro), nonchè ai Presidenti delle Commissioni difesa
dei due rami del, Parlamento. A queste perplessità il Presidente della
Commissione difesa del Senato rispondeva chiarendo che la predetta
legge si riferisce unicamente alla concessione di medaglie d'oro al valor
militare, restando preclusa ogni possibilità di riconoscimento di altro
tipo di decorazione.

Nonostante questa ulteriore precisazione, ad un anno e mezzo
dall'approvazione della legge, questa non ha trovato alcuna concreta
applicazione in quanto l'organo competente ad esprimersi sulle
domande presentate non ha finora istruito le istanze legittimamente
trasmesse in base alla legge approvata. Tutto questo è inammissibile in
quanto questo organo può senz'altro decidere di non ravvisare in una
domanda gli estremi della concessione della medaglia d'oro, ma non
può affatto rifiutarsi di istruire le istanze, non applicando deliberata~
mente una legge dello Stato. Ecco perchè ho chiesto nella mia
interrogazione al Ministro della difesa quali iniziative intenda assumere
per assicurare il rispetto della volontà parlamentare, ed ecco perchè ho
sollecitato il Ministro a dare una risposta in Commissione.

È a tutti fin troppo chiara l'anomalia della situazione: questo stato
di deprecabile inadempienza nei confronti di una legge dello Stato deve
cessare al più presto e si deve applicare la legge che il Parlamento ha
approvato. Per questo si è chiesto nell'interrogazione quali provvedi~
menti intenda assumere il Governo per garantire l'applicazione di una
legge dello Stato, evitando che si crei un precedente molto pericoloso
per le istituzioni. Auspico che il Governo intervenga in senso positivo,
nelle forme che riterrà più opportune, per far rispettare i deliberati del
Parlamento. Ma, sulla base della laconica risposta del sottosegretario
Mastella, non posso che ribadire la mia totale insoddisfazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,20.
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