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Onorevoli Senatori. – Il 24 giugno 2009
ricorrerà il 150 ºanniversario delle sanguinose battaglie di Solferino e San Martino,
cui parteciparono ben 230.000 uomini e nelle
quali morirono complessivamente 14.279
soldati austriaci, francesi e piemontesi. Numerosi furono altresı̀ coloro che rimasero feriti nei combattimenti. Se è risaputo che l’osservazione delle loro sofferenze indusse
Henry Dunant a fondare la Croce Rossa,
meno noto è il fatto che nel soccorso alle vittime dei due scontri si distinsero le donne
della cittadina di Castiglione delle Stiviere,
assistendo con grande abnegazione e sacrifici
personali i militari di tutti gli eserciti coinvolti senza operare alcuna distinzione.
L’operato delle castiglionesi e degli uomini che le aiutarono fu oggetto di vari riconoscimenti già all’indomani degli avvenimenti. L’imperatore francese Napoleone IlI,
ad esempio, concesse un cavalierato della
Legion d’Onore, due medaglie d’oro, quattro
medaglie d’argento, undici medaglie di
prima classe e nove di seconda classe.
Successivamente, il comitato direttivo
della Croce rossa internazionale designò Castiglione delle Stiviere come sede dell’unico
museo della Croce rossa esistente al mondo.
È invece mancato finora un gesto simbolico dello Stato italiano, a dispetto delle recenti sollecitazioni ad intervenire inoltrate
alla Presidenza della Repubblica da parte di
diversi comitati locali facenti parte dell’Istituto per la storia del risorgimento, culminate
il 12 febbraio 2005 nella presentazione di
un’istanza in tal senso al Capo dello Stato.
Il 16 maggio seguente, il Consigliere militare pro-tempore del Presidente della Repubblica precisò che la richiesta non avrebbe potuto essere esaudita, «malgrado ogni favorevole intendimento», a causa della grande di-

stanza temporale dall’evento, ormai suscettibile esclusivamente di valutazioni sul piano
storico.
In effetti, l’articolo 4 del regolamento di
esecuzione della legge 2 gennaio 1958,
n. 13, contenente norme per la concessione
di ricompense al valor civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, prevedeva limiti
stringenti per la presentazione alla commissione consultiva istituita presso il Ministero
dell’interno di proposte concernenti la concessione di decorazioni riferite ad eventi antecedenti alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il termine è scaduto il 5 luglio del 1961.
Gli atti di cui furono protagoniste le donne
castiglionesi, tuttavia, conservano immutato
il loro valore di esempio morale e di testimonianza dei valori di umanità. Non sembra
quindi inopportuno prevedere la possibilità
che il gonfalone del comune di Castiglione
delle Stiviere possa essere decorato al valor
civile per i fatti di allora in occasione del
150º anniversario delle battaglie di Solferino
e San Martino.
Il presente disegno di legge ha esattamente
questa finalità, che persegue autorizzando la
Commissione istituita presso il Ministero
dell’interno in base all’articolo 7 della legge
2 gennaio 1958, n. 13, e da questo preposta
alla valutazione delle istanze tese alla concessione di decorazioni al valor civile, ad
esaminare la documentazione relativa ai fatti
che avvennero a Castiglione delle Stiviere
dopo la fine delle due battaglie di Solferino
e San Martino.
Atteso l’elevato valore etico del provvedimento e la prossimità della ricorrenza, se ne
raccomanda la sollecita approvazione.
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DISEGNO DI LEGGE

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
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 predette battaglie.
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