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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

I lavori iniziano alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(991) Tatjana ROJC ed altri. – Disposizioni per la riabilitazione storica degli apparte-
nenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di
guerra nel corso della prima Guerra mondiale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 991.

In qualità di relatrice, illustrerò il disegno di legge in titolo, che si
occupa della tragica vicenda di quei militari che, durante la prima guerra
mondiale, finirono davanti al plotone di esecuzione per reati contro la di-
sciplina militare, in virtù di una normativa già allora obsoleta, che risaliva
al codice penale militare del 1869.

Il disegno di legge intende attivare il procedimento per la riabilita-
zione dei soldati italiani condannati alla pena capitale nel triennio 1915-
1918, nonché restituire l’onore militare e riconoscere la dignità di vittime
di guerra a quanti sotto le armi furono sottoposti senza processo alla bru-
tale pratica della decimazione o all’esecuzione immediata e diretta da
parte dei superiori.

Sono circa mille gli italiani - il numero esatto non è conosciuto - fu-
cilati o comunque uccisi da altri militari, perché ritenuti colpevoli di co-
dardia, diserzione o disobbedienza. Fra di loro ci sono anche i decimati,
estratti a sorte da reparti ritenuti vigliacchi e passati per le armi «per
dare l’esempio».

Sono diverse le cause all’origine di tale fenomeno: l’impreparazione
degli ufficiali dell’epoca, il cambiamento delle dinamiche dei combatti-
menti (prima erano basati su ondate consecutive di assalti, che dopo l’av-
vento delle mitragliatrici, dei mortai, dei fili spinati erano diventate del
tutto inefficaci) e le condizioni terribili degli assalti contro le trincee for-
tificate.

Altri Paesi, in particolare la Francia e la Gran Bretagna, a guerra fi-
nita affrontarono per i loro rispettivi eserciti questa pagina orribile della
loro storia, restituendo l’onore e la riabilitazione giuridica alle vittime
di questa infame pratica, diffusa non solo tra le nostre truppe, ma anche
in quelle di altri Paesi.

Già nella scorsa legislatura vi fu un’iniziativa parlamentare sul tema,
ad opera del collega Scanu, che aveva portato all’approvazione di un di-
segno di legge alla Camera, il cui iter si era però interrotto al Senato.



Sull’argomento nel 2015, in occasione di un convegno storico, era in-
tervenuto anche l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
esprimendo: «non (possiamo) lasciare in ombra alcune pagine tristi e
poco conosciute di quegli anni di guerra», riferendosi in particolare all’e-
sercizio della cosiddetta giustizia sommaria da parte dei tribunali militari.
«Una prassi - ricordava il Capo dello Stato - che includeva la fucilazione
immediata, senza processo, e persino il ricorso - sconcertante, ma incorag-
giato dal Comando supremo - alle decimazioni: soldati mandati a morte,
estratti a sorte, tra i reparti accusati di non aver resistito di fronte all’im-
petuosa avanzata nemica, di non aver eseguito ordini talvolta impossibili,
di aver protestato per le difficili condizioni del fronte o per la sospensione
delle licenze».

Un altro intervento significativo sul tema fu quello del vescovo ordi-
nario militare, monsignor Santo Marcianò, che dichiarò: «Riabilitare i mi-
litari disertori, come caduti di guerra. Giustiziarli fu un atto di violenza
ingiustificato, gratuito, da condannare. È sorprendente con quanta facilità
costoro siano stati giustiziati, in molti casi senza un regolare processo e ad
opera di altri militari. E che tale esecuzione fosse motivata da ragioni pu-
nitive o dimostrative non cambia la realtà: essa è stata e rimane un atto di
violenza ingiustificato, gratuito, da condannare».

La relazione che accompagna il disegno di legge ricorda inoltre
come, in alcune zone del nostro Paese e in particolare in Friuli, sia ancora
vivo nella popolazione il ricordo di questi episodi, rispetto ai quali, nel
corso degli anni, le istituzioni locali hanno chiesto interventi di riabilita-
zione storica.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 prevede la restituzione dell’onore agli appartenenti alle
Forze armate italiane che, nel corso della Prima guerra mondiale, vennero
fucilati senza le garanzie del giusto processo, con sentenze emesse dai tri-
bunali militari di guerra, ancorché straordinari. A questo fine, ai sensi del
disegno di legge in esame, dovranno essere promosse iniziative volte al
recupero della memoria di questi caduti, in particolare la ricerca storica
sulle vicende del primo conflitto mondiale, con specifico riferimento a
questi tragici episodi.

L’articolo 2 prevede che i nomi dei militari delle Forze armate fuci-
lati nel corso della Prima guerra mondiale, in forza del disposto dell’arti-
colo 40 del codice penale per l’Esercito del 1869 e della circolare del Co-
mando supremo n. 2910 del 1º novembre 1916, siano inseriti, su istanza di
parte, nell’Albo d’oro del Commissariato generale per le onoranze ai ca-
duti. È altresı̀ prevista l’installazione di un’iscrizione commemorativa nel
complesso del Vittoriano e in tutti i sacrari militari.

L’articolo 3 prevede che il Ministero della difesa disponga la piena
fruizione degli archivi delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri re-
lativi a questi episodi, ove non già versati al sistema degli archivi di Stato.

L’articolo 4 prevede infine che il comitato tecnico-scientifico per la
promozione d’iniziative di studio e ricerca sul tema del fattore umano
nella prima guerra mondiale (istituito con decreto del Ministro della difesa
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del 16 ottobre 2014), pubblichi e diffonda le proprie ricerche su questo
tema.

Infine l’articolo 5 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.

Invito i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire eventuali proposte
di audizione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memo-
ria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1371.

Ha facoltà di intervenire la relatrice per illustrare il provvedimento.

ROJC, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge, approvato in
prima lettura dalla Camera dei deputati, istituisce la Giornata nazionale
della memoria e del sacrificio alpino.

La data scelta è quella del 26 gennaio, in ricordo della battaglia di
Nikolajevka, combattuta il 26 gennaio del 1943 e che è stata uno degli
scontri più significativi che videro coinvolte le truppe alpine durante la
Seconda guerra mondiale. La storiografia militare ricorda quell’episodio
per l’esempio di coraggio, di spirito di corpo e di elevato senso del dovere
offerto da tutti gli Alpini coinvolti nel combattimento, assieme agli altri
Corpi, formazioni combattenti e logistiche italiane impegnate a contenere
le forze dell’esercito nemico.

Sul fronte del Don e nei precedenti combattimenti, nel corso della ri-
tirata verso Nikolajevka, nelle marce infinite, nei campi di concentra-
mento, morirono quasi 100.000 soldati italiani. Nella mia terra, il Friuli-
Venezia Giulia, conosciamo bene questa epopea, il cui simbolo è costi-
tuito dal sacrario di Cargnacco. La cripta custodisce le spoglie di circa
mille soldati, identificati o «noti ma non identificati». Il tempio ricorda
dal 1955 tutti i caduti in terra di Russia e continua ad accogliere le spoglie
dei dispersi che, anno dopo anno, tornano alla luce. Quei caduti e quei di-
spersi costituiscono indubbiamente un pezzo della nostra storia.

La memoria di quel tempo si consuma se non è resa patrimonio di un
Paese e delle sue istituzioni. Non è certo necessario spiegare le ragioni
dell’apprezzamento che tutti noi abbiamo per gli Alpini, cosı̀ come per
gli altri corpi delle Forze armate.

Gli Alpini, in particolare, si sono contraddistinti non solo nelle guerre
del passato, ma anche negli impieghi del presente. Ricordo volentieri il
loro impegno in tante calamità che hanno colpito il nostro Paese, dal di-
sastro del Vajont del 1963, al terremoto del Friuli del 1976, al recente ter-
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remoto in Abruzzo, cosı̀ come l’impegno nell’ambito delle missioni mili-

tari internazionali, dal Mozambico ai Balcani, dall’Afghanistan al Libano

e, da ultimo, in occasione della recente emergenza conseguente al diffon-

dersi del Covid-19.

Come detto, la storia degli Alpini costituisce un pezzo della nostra

storia, che abbiamo il dovere di ricordare e rappresentare integralmente,

come parlamentari di una Repubblica nata sulla lotta di liberazione contro

il nazifascismo; è quindi nostro dovere ricordare il sacrificio e l’eroismo

delle nostre Forze armate durante il secondo conflitto mondiale. È altresı̀

nostro dovere ricordare che essi ebbero luogo nell’ambito di una guerra di

aggressione, decisa da un regime fascista, sulla base del Patto d’acciaio,

sottoscritto con la Germania nazista. Dalla condivisione di una ideologia

bellicista, da un’alleanza sciagurata, da un velleitario e autodistruttivo di-

segno di potenza e di conquista, scaturirono le campagne d’Africa, Alba-

nia, Grecia, Russia, nelle quali vennero gettate generazioni di giovani ita-

liani, spesso impreparati, quasi sempre male equipaggiati.

Nel momento in cui ci accingiamo a scrivere una legge dello Stato di

questa Repubblica è dunque nostro dovere ricordare il coraggio e la lealtà

dei soldati di allora (si stimano in 194.000 i soldati italiani caduti nella

Seconda guerra mondiale), ma anche che questa Repubblica ha saputo

chiudere il ventennio della dittatura e portare l’Italia alla libertà, alla de-

mocrazia e ai diritti sanciti per Costituzione.

Proprio per rendere giustizia ai caduti, proponiamo che siano auditi

storici, esperti e associazioni rappresentative, per approfondire ed esplici-

tare il significato del sacrificio di tanti militari, in totale spirito di condi-

visione e alla luce dei principi costituzionali.

Nel dettaglio, il provvedimento si compone di cinque articoli. L’arti-

colo 1 riconosce il 26 gennaio quale Giornata nazionale, stabilendo altresı̀

che tutte le iniziative connesse si svolgano, di norma, l’ultima domenica

del mese di gennaio.

L’articolo 2 prevede l’organizzazione di cerimonie, eventi, incontri,

conferenze storiche e mostre fotografiche, con il coinvolgimento, ove pos-

sibile, dell’Associazione nazionale alpini.

La Giornata non sarà considerata una solennità civile, come chiarisce

l’articolo 3, ma si incentiveranno gli istituti scolastici di ogni ordine e

grado, nell’ambito della loro autonomia, a promuovere iniziative in questa

occasione.

L’articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Invito la Commissione a valutare l’opportunità di effettuare un ciclo

di audizioni che comprenda anche studiosi di storia ed esponenti di asso-

ciazioni e mi riservo di far pervenire alla Presidenza le mie proposte sul

punto.
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PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice, senatrice Rojc, e la invito a tra-
smettere alla Presidenza l’elenco degli auditi che propone di ascoltare. In-
vito altresı̀ tutti i Gruppi a far pervenire eventuali ed ulteriori proposte di
audizione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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