
Bologna, 10 febbraio 2023
Alla Presidente 
Dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti 

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera

Premesso che

- Minozzo, frazione del Comune di Villa Minozzo, fu teatro tra il 30 luglio ed il 1 
agosto 1944 di un eccidio nazifascista: dopo Cervarolo, Minozzo, con le borgate 
circostanti, è la seconda frazione martire del Comune di Villa Minozzo, con un 
totale di 19 uomini uccisi: decimati, fucilati, bruciati vivi, colpiti nel sonno, 
impiccati;

- Tale eccidio, ripartito in due diverse giornate ma frutto unico di un progetto 
terroristico-stragista, aveva lo scopo non solo di disperdere l’organizzazione 
partigiana che nel comune di Villa Minozzo aveva il suo centro organizzativo, ma 
anche di terrorizzare la popolazione, di privarla di tutte le risorse alimentari 
quale punizione rispetto all’appoggio dato ai partigiani e di arruolare 
manodopera da deportare in Germania.

Sottolineato che 
- Le ricompense al valor militare sono pubblici attestati dello Stato italiano che 

hanno la finalità di segnalare come degni di pubblico onore gli autori di atti di 
eroismo militare, anche compiuti in tempo di pace, purché l'impresa sia 
strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono 
costituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore;

- la concessione di questa particolare onorificenza è regolamentata dal regio 
decreto 4 novembre 1932, n. 1423 “Nuove disposizioni per la concessione delle 
medaglie e della croce di guerra al valor militare” e successive modificazioni, il 
quale, gli articoli 1 e 3 stabilisce, rispettivamente che:

«Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di 
eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e 
suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze 
militari.» (art. 1);
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e che «Le decorazioni al valor militare sono concesse altrettanto a coloro 
i quali, per compiere con un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi 
senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con 
insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in 
imprese belliche. La concessione di dette decorazioni può aver luogo, tuttavia, 
solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un 
esempio degno di essere imitato (art. 3)».

Dato atto che
- Le ricompense sono destinate ad appartenenti alle forze armate (singoli militari 

o interi reparti non inferiori alle compagnie o ai comandi), agli ex combattenti 
del Regio Esercito, delle formazioni partigiane, ai comuni, alle province, alle 
regioni ed ai singoli cittadini.

- Il conferimento avviene per decreto del presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro della difesa.

- Le proposte, salvi i casi eccezionali previsti in tempo di guerra, sono vagliate da 
una commissione militare, costituita appositamente.

Considerato che 
- Il D. Lgs. 21 agosto 1945, n. 518, recante “Disposizioni concernenti il 

riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di 
ricompensa” all’articolo 12 stabiliva che “Le domande per il riconoscimento delle 
qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore 
debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti 
entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”, ma il 
termine è stato più volte prorogato ( dapprima con l'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 
30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, da 
ultimo, dall'articolo 1 del  decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito 
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il cui comma 10 bis ha stabilito che il  termine  
stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, 
n. 518, per la presentazione di proposte di  ricompense  al valore militare per i 
caduti, i  comuni,  le  province  e  le  citta' metropolitane fosse differito al 2 giugno 
2022);

- Il comma 10-ter del medesimo articolo ha poi chiarito che le proposte di cui al 
comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al 
Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione 
unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani 
e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 
1968, n. 341.



- A fine maggio 2022, il Comune di Villa Minozzo ha dunque inviato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri ed al Ministero della difesa la proposta di ricompensa 
al Valore Militare per i caduti della Frazione di Minozzo per i fatti accaduti nella 
frazione di Minozzo del Comune di Villa-Minozzo (RE) perpetrati dalle truppe 
nazi-fasciste dal 30 luglio al 1 agosto del 1944 

Evidenziato che 

- A tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta alla domanda di riconoscimento 
inviata;

- l’eccidio di Minozzo del 30 luglio-1 agosto 1944 costituisce una ferita ancora 
aperta nella popolazione del luogo: sopravvivono infatti figli e nipoti delle 
vittime, il cui dolore può trovare consolazione nel vederlo condiviso dalla 
memoria collettiva, come già è accaduto per altre stragi dello stesso periodo.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta regionale per sapere

Quali azioni intenda intraprendere per sollecitare la risposta alla summenzionata 
richiesta di riconoscimento e la positiva conclusione della pratica per mantenere vivo il 
ricordo dei caduti

La Consigliera 
Ottavia Soncini
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