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ONOREVOLI SENATORI. – Nell’autunno
1942, incalzati dalle truppe inglesi, i milita-
ri italiani lasciarono la Libia ed entrarono
in Tunisia, ove, con la resa generale della
Terza Armata nel maggio del 1943, venne-
ro fatti prigionieri dagli alleati e parte di
essi consegnati ai Francesi degollisti.

La prigionia si protrasse dalla cattura ad
un anno dopo la fine della guerra, quando i
superstiti poterono rientrare in patria.

Tornati a casa gli ex prigionieri di guerra
dei Francesi sentirono la necessità di dar
vita ad una associazione, ilToppa Club,
che ha avuto nell’ex sergente maggiore
d’artiglieria Ernesto Buttura, recentemente
scomparso, il suo instancabile ispiratore ed
animatore.

Tre le iniziative delToppa Club, quella
di maggior valore simbolico è certamente la
realizzazione di un sacrario alla memoria di
tutti i militari italiani caduti oltre le frontie-
re. Grazie all’impegno di don Franco Gia-
como, già cappellano militare in Africa, è
stato individuato a Melle (Cuneo), in Val
Varaita, un sacello del XVII secolo che il
Toppa Clubnel 1968 ha recuperato, a pro-

prie spese, dedicandolo alla madre dei pri-
gionieri: Mater Captivorum.

Dal 1968 ad oggi ilToppa Clubha prov-
veduto, senza alcun onere per lo Stato, a
mantenere il Sacrario di Melle; ora, però,
dopo la morte del sergente maggiore Er-
nesto Buttura e data l’età avanzata degli
aderenti all’associazione, c’è il timore che
questa opera meritoria possa non avere
seguito.

Pertanto, in nome di quei valori di fratel-
lanza e di memoria che sono stati fin
dall’inizio propri del Toppa Clube poichè
il Sacrario di Melle è ormai da tempo di-
ventato meta di pellegrinaggi e commemo-
razioni, si ritiene indispensabile fornire un
concreto sostegno a questa iniziativa esten-
dendo al Sacrario di Melle le disposizioni
di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204,
analogamente a quanto operato per il Sacra-
rio di Monte Zurrone (Roccaraso d’Abruz-
zo), ai sensi della legge 20 febbraio 1981,
n. 31.

Si raccomanda pertanto una sollecita ap-
provazione del presente disegno di legge.



Atti parlamentari Senato della Repubblica –3900– 3 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Sacrario NazionaleMater Captivo-
rum di Melle, in Valle Varaita (Cuneo), è
equiparato a tutti gli effetti ai cimiteri di
guerra. Ad esso si applicano le disposizioni
di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e
successive modificazioni.




