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SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAVIO TANZILLI

I N D I C E

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 15,10.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 107
del 2003 e dell’articolo 11, comma 1, del
regolamento interno, la Commissione de-
libera di volta in volta quali sedute o parti
di esse sono pubbliche. Propongo, per-
tanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assi-
curata anche attraverso impianti audiovi-
sivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della
relazione conclusiva.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della relazione con-
clusiva, iniziato nella seduta del 24 gen-
naio 2006.

Do la parola al senatore Eufemi.

MAURIZIO EUFEMI. Presidente, alla
vigilia della scadenza della XIV legislatura
la Commissione d’inchiesta sulle cause
dell’occultamento di fascicoli relativi a
crimini nazifascisti – con i poteri propri
della magistratura, conferiti dall’articolo
82 della Carta costituzionale – costituita ai
sensi della legge istitutiva 15 maggio 2003,

n. 107, e dopo la proroga intervenuta con
la legge 25 agosto 2004, n. 232, conclude
i suoi lavori provvedendo alla presenta-
zione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, di
una relazione finale sulle risultanze della
Commissione medesima.

La legge n. 107 del 2003 è maturata
dalla necessità di operare i naturali ap-
profondimenti sollecitati dal documento
conclusivo della Commissione giustizia
della Camera dei deputati alla fine della
XIII legislatura.

Vanno peraltro menzionate le due in-
dagini del Consiglio della magistratura
militare conclusesi con documenti finali
rispettivamente del 23 marzo 1999 e del
26 luglio 2005, relativamente al periodo
successivo al 1994.

Non può non rilevarsi il tentativo di più
parti politiche di debordare dalle finalità
proprie delineate dalla legge istitutiva e
dunque da un preciso, circoscritto campo
di indagine, quello di ricostruire l’origine
di un’archiviazione, prima, e di un suc-
cessivo archivio abusivo ed illegittimo, poi,
allargandolo a vicende estranee come i
rapporti con l’Etiopia, la Grecia, l’Albania
e la Jugoslavia.

Il tentativo di spiegare il mancato invio
dei carteggi alle procure competenti in
termini di volontà di occultamento dei
crimini degli italiani appare assolutamente
fuorviante. In primo luogo, l’Etiopia non
partecipa alla seconda guerra mondiale e
comunque, quand’anche si volesse giuridi-
camente sostenere che, vista l’illegittimità
dell’annessione italiana del 1936, essa co-
munque risultava in guerra con l’Italia
fino al 1945, i fatti contestati risalirebbero
ad anni precedenti al periodo 1943-1945
che costituisce, ex lege istitutiva della Com-
missione, l’arco di tempo e di vicende
oggetto dell’inchiesta. Senza contare poi
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che le imputazioni etiopiche riguardano ad
un certo punto Badoglio e Graziani, nel
frattempo processato per collaborazioni-
smo in Italia.

D’altra parte, la Grecia lascia cadere le
sue accuse nel 1948, e la Jugoslavia co-
stituisce effettivamente un caso a parte. Le
foibe rappresentavano motivo sufficiente
per evitare ogni tipo di concessione sui
presunti criminali italiani, anche perché i
criminali costituivano, nello stesso tempo,
un elemento rafforzativo e giustificativo
delle violazioni dei diritti umani e del-
l’avanzata fino a Trieste che la Jugoslavia
effettuava nel maggio del 1945 (non nel
1941), da utilizzare come ulteriore titolo di
merito e di compensi al tavolo della pace.
Tralasciamo poi le richieste albanesi e
sovietiche, tra l’altro limitate a pochissimi
casi.

Del resto, la linea italiana è erronea-
mente dipinta nella relazione come pro-
pria solo del Ministero degli esteri e della
Presidenza del Consiglio, nonché in sot-
tordine appoggiata o comunque seguita
dalla procura generale militare. In realtà,
la lettera del ministro della giustizia a
Prunas, dell’agosto 1946, sull’articolo 38 –
poi divenuto articolo 45 – del Trattato di
pace, esprime la totale consonanza del-
l’arco costituzionale nel non voler conse-
gnare cittadini italiani ad un paese privo
di qualsiasi garanzia giuridica e soprat-
tutto inaffidabile e, nei fatti, ostile all’Ita-
lia. Atteggiamento incomprensibile vista la
comune lotta antitedesca sostenuta a par-
tire dal 1943, tanto più che proprio la
piena convergenza espressa da Gullo,
membro di un partito che poneva, in quel
momento, tra i cardini delle sue coordi-
nate politiche la fratellanza internazionale
con partiti e regimi ideologicamente affini,
come appunto la Jugoslavia titina, non può
passare in secondo piano o, peggio, essere
ignorata. Infangare l’Italia repubblicana
che nasce nel nome dell’antifascismo, che
sancisce attraverso l’emanazione di una
Costituzione condivisa nel 1948 la ritro-
vata concordia, nell’ambito di valori uni-
tari, al di là dei singoli partiti, appare
veramente gratuito e irresponsabile.

L’oggetto dell’inchiesta della Commis-
sione sono dunque i 695 fascicoli occultati,
non i presunti criminali di guerra italiani.
È apparso evidente come si sia tentato di
utilizzare la Commissione d’inchiesta per
riscrivere la storia del paese, anche uti-
lizzando frammenti di documentazione ed
improprie fonti storiche e giornalistiche,
estranee ai materiali acquisiti dal Parla-
mento. Né va sottaciuto l’uso di un’ampia
storiografia da parte di una precisa parte
politica tesa ad affermare teorie che non
trovano riscontri. Un compito questo che
non apparteneva alla Commissione e che
certamente richiedeva una lettura com-
plessiva più ampia ed articolata. L’attività
istruttoria ha prodotto una imponente do-
cumentazione sotto forma di audizioni,
testimonianze e confronti, classificata negli
archivi, ma certamente parziale rispetto
ad una lettura più completa di avveni-
menti che dalla seconda guerra mondiale
penetrano in più Stati nazionali per oltre
mezzo secolo di storia. Emerge con chia-
rezza il tentativo di giungere ad un risul-
tato di parte allorquando vengono richia-
mate in modo sovrabbondante questioni
che richiederebbero maggiore prudenza di
giudizio.

Fuorviante appare la questione degli ex
nazisti e fascisti reclutati dalla CIA ri-
spetto a fantomatici legami con l’organiz-
zazione Gladio per il teorema « criminali
nazifascisti-CIA-stragismo anni settanta-
NATO-America-anticomunismo ». Legare
la mancata trasmissione dei fascicoli al-
l’assoldamento o ai contatti di ex nazisti
ed ex fascisti con la CIA, in chiave anti-
comunista, non risulta attinente, nel mo-
mento in cui i riscontri avuti dalla mis-
sione in America non hanno aggiunto
niente agli sparuti nomi già noti riguardo
ai fascicoli di palazzo Cesi, legati ad essa:
mi riferisco a Saevecke e ad Hass. Inoltre,
risulta sterile l’evidenza concessa all’op-
zione stragista supportata dalla sentenza-
ordinanza del tribunale di Milano del 1998
su piazza Fontana, totalmente smontata
dal recente pronunciamento del 4 maggio
2005 della seconda sezione della Cassa-
zione che dimostra l’infondatezza del ca-
stello accusatorio e il quadro storico di

Atti Parlamentari — 4 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CRIMINI NAZIFASCISTI — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2006



supporto da essa sostenuto. Rispetto a
questa ipotesi, avanzata dalla sinistra, le
missioni negli Stati Uniti e in Gran Bre-
tagna non hanno offerto né elementi né
riscontri probanti. Tra l’altro, anche que-
sta pista, non suffragata, come detto, da
elementi di fatto e documentazione ade-
guata, viene alimentata da Sergio Dini,
anche lui magistrato militare che, di fronte
alla Commissione di inchiesta, non è ap-
parso convincente nelle sue affermazioni.

Fuori da ogni ragionevole logica e ba-
sato sull’utilizzazione di fonti storiografi-
che di parte appare l’accostamento del
reclutamento dell’apparato nazista come
mezzo di contrasto militare ed informa-
tivo, nella prospettiva del temuto scontro
globale e del confronto tra due blocchi in
cui trovano spazio argomentazioni sulla
dottrina Truman, sul piano Marshall e sul
maccartismo. Va ricordato a questo pro-
posito che la legge Clinton sulla declassi-
ficazione dei documenti relativi ai crimini
nazifascisti è del 1999. La ricerca dei
famosi incroci che hanno costituito il
motivo fondante della missione si è dimo-
strata semplicemente vana. Va ricono-
sciuto come i fondi visionati sono risultati
frammentati e disorganici, senza inventari
aggiornati. Il caso del criminale nazista
Theodor Saevecke, assoldato dalla CIA, era
ben noto prima della missione e non
risulta che si siano riscontrati altri nomi-
nativi.

Si afferma subdolamente la tesi del
reclutamento come una delle cause della
mancata celebrazione dei processi nei con-
fronti di soggetti di non secondario rilievo,
come il maggiore Hass e il capitano Sae-
vecke e, in maniera più sfumata, la con-
fluenza di ex appartenenti alla X Mas di
Junio Valerio Borghese e di ex apparte-
nenti ad organizzazioni segrete, come Gla-
dio. Nessun riscontro è emerso a confor-
tare con nomi nuovi il collegamento tra i
mancati processi sui crimini e l’ingresso di
ex nazisti nella CIA. Né va dimenticato che
molti ex nazisti sono stati reclutati nei
Servizi segreti dei paesi del blocco sovie-
tico.

In ordine ai rapporti bilaterali Italia-
Germania e al gruppo di Rodi, risulta

evidente l’inadeguatezza di un criterio in-
terpretativo fondato tout court sulle dina-
miche della guerra fredda. Non si com-
prende, poi, l’attinenza degli interessi eco-
nomici italiani al riarmo tedesco nel con-
testo dei crimini di guerra, come nel caso
della vicenda del gruppo di Rodi. Viene
profondamente deformata la cornice po-
litica dei rapporti bilaterali Italia-Germa-
nia per inquadrare negativamente l’atteg-
giamento italiano nei confronti dei crimi-
nali tedeschi. La vicenda del gruppo di
Rodi e del generale Otto Wegener viene
utilizzata per affermare il ruolo subordi-
nato e dipendente della procura generale
militare rispetto alla volontà del Ministero
della difesa. Tutta l’attenzione posta sulla
questione relativa al gruppo di Rodi ed
alla grazia decisa dal Presidente della
Repubblica – il liberale Einaudi – nel
1951 appare francamente inaccettabile. La
grazia è una prerogativa sostanzialmente e
non solo formalmente presidenziale e,
francamente, lo spazio concesso alla rico-
struzione degli scenari politici collaterali
alla sua concessione da parte presidenziale
sembra forzato o quantomeno eccessivo.

La vicenda del massacro dei militari
italiani a Cefalonia viene collegata all’ac-
cordo italo-franco-tedesco, durante il Go-
verno Zoli, nel 1957, sulla costruzione
delle armi nucleari, sancito poi nella cor-
rispondenza Taviani-Martino.

Non appare convincente la giustifica-
zione dei mancati processi con l’esigenza
di non disturbare i tedeschi. L’atteggia-
mento di Strauss era di estremo rigore nei
confronti di quello che era stato il nazio-
nalsocialismo; un rigore forse superiore a
quello che si aveva in Italia nei confronti
del periodo fascista. In tal modo si genera
una sovrapposizione di ambiti il cui in-
treccio appare forzato. Il riarmo tedesco
appare una esigenza occidentale sia di
ordine politico che militare, specialmente
in relazione alle tensioni dei paesi della
cortina di ferro, che porteranno poi ai fatti
di Polonia e di Ungheria, con le rivolte
delle popolazioni represse con la forza.

È stato inoltre tirato in gioco il car-
teggio Martino-Taviani senza mai colle-
garlo a quei drammatici giorni che coin-
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volgevano l’Ungheria e che chiamavano in
causa l’Europa liberaldemocratica. Su
tutta questa vicenda è anche necessario un
equilibrio, in quanto non si può sovrac-
caricare di significato e di dietrologia il
carteggio Martino-Taviani. In primo luogo,
esso riguarda un singolo caso e non cen-
tinaia di fascicoli. In secondo luogo, non
soltanto questo carteggio si produce sotto
l’onda emozionale dell’invasione dell’Un-
gheria, ma soprattutto si verifica tra due
soggetti e non costituisce oggetto di discus-
sione o di valutazione in una seduta presso
la Presidenza del Consiglio o in sede di
Consiglio dei ministri.

In questo senso, le dichiarazioni del
senatore Andreotti sono state confermate
dalle ricerche svolte presso la Presidenza
del Consiglio, nei verbali del periodo in
questione, in cui si è appurata l’assoluta
assenza di ogni richiamo alla vicenda in
questione. In terzo luogo, questo ancora
dà il senso della fragilità della spiegazione
politica dell’indebito trattenimento dei fa-
scicoli presso palazzo Cesi, sostenuta na-
turalmente dal CMM nella relazione del 23
marzo 1999. Il riarmo della Germania che
avrebbe dovuto giustificare l’occultamento
avviene nel 1955, ma nel corso dell’inchie-
sta si è riscontrato che le indagini disposte
da Borsari si fermano nel 1949, ben oltre
quindi l’inizio della guerra fredda, ma, in
relazione al 1955, con un ampio intervallo
temporale che certamente mal si spiega in
ragione del clima internazionale. Inoltre,
va considerato il rinnovamento nel 1953,
ben precedente al carteggio Taviani-Mar-
tino, del trattato del 1942 che vieta l’estra-
dizione di cittadini tedeschi; divieto che in
realtà si trova già nella Costituzione tede-
sca di Bonn del 1949.

Del resto, a contrario, rispetto a questa
tanto sottolineata subordinazione della
magistratura al potere politico, viene da
domandarsi perché per altri tredici anni
quei fascicoli sono rimasti a palazzo Cesi,
dopo la riforma del 1981 che le assegnava
tutte le garanzie di autonomia proprie
della giustizia ordinaria. Inoltre, come giu-
stificare anche le negligenze successive al
1994, ancora con le pressioni del potere
politico ? Sembra una tesi ardita e assai

discutibile. Naturalmente, in questa chiave
di estraneità del potere politico va anche
inquadrato il provvedimento di archivia-
zione provvisoria, maturato esclusiva-
mente e autonomamente a palazzo Cesi.

Vengo ora al diritto internazionale e
all’autonomia degli Stati. È stato dato
grande rilievo al diritto internazionale
senza che sia stata posta adeguata atten-
zione sull’esito dei fascicoli inviati in Ger-
mania e ancor prima di guardare al Trat-
tato di estradizione del 1942, rinnovellato
tra Italia e Germania nel 1953, tenendo
conto del divieto incondizionato e assoluto
sull’estradizione sancito nella Costituzione
tedesca. Il diritto internazionale è materia
ben lungi da stabilire regole univoche,
chiare e soprattutto universalmente accet-
tate e rispettate. Inoltre, quando si parla
della Commissione delle Nazioni Unite sui
crimini di guerra, non vanno dimenticate,
insieme al fatto che molti paesi erano in
essa rappresentati, da una parte, la man-
cata partecipazione ad essa dell’Unione
Sovietica, dall’altra, la funzione comunque
prevalentemente di organo tecnico di sup-
porto e coordinamento all’azione ed alle
decisioni in materia giudiziaria e di pu-
nizione di crimini di guerra degli Stati.

In questo senso, risulta abbastanza
chiaramente dalla documentazione come
tutti gli Stati, membri e non, si relazionino
in modo piuttosto autonomo e non certo
rettilineo e univoco con quest’organo. In
particolare, va sottolineato che la Jugosla-
via era tanto ossequiosa dell’organo in
questione da inviare denunce contro ita-
liani, prive molte volte degli elementi ne-
cessari a sostenere un’accusa fondata,
chiamando in causa nomi al di sopra di
ogni sospetto come quello di Achille Ma-
razza (se non erro, membro del corpo dei
volontari della libertà insieme a Taviani).

Le problematiche relative alla contu-
macia e alla irreperibilità hanno avuto una
influenza determinante sulla mancata
trattazione dei fascicoli. Il Trattato di
estradizione e di assistenza giudiziaria tra
Italia e Germania, siglato il 12 giugno 1942
e rimesso in vigore nel 1953, escludeva la
consegna dei cittadini della parte richiesta
e dunque impediva l’estradizione in Italia
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di presunti criminali ricercati che erano
rientrati nel proprio paese. Esistevano
dunque ostacoli oggettivi, come la diffi-
coltà di identificare i responsabili sulla
base di elementi concreti tenendo conto
che la Corte di Cassazione a sezioni riu-
nite, il 4 maggio 1945, aveva stabilito che
non era possibile la costituzione del rap-
porto processuale e non si poteva proce-
dere nei confronti di un imputato non
presente e non completamente identifica-
bile.

Appare superflua l’attenzione poi ri-
volta alla pressione dei mezzi di comuni-
cazione. Né può essere sottaciuto il fatto
che le conclusione parziali cui perveniamo
– perché di questo si tratta – sono prive
della ingente documentazione ancora non
depositata, per un volume di 10 mila
documenti, rispetto agli 80 mila già clas-
sificati (documenti che si riferiscono al-
l’archivio storico del Ministero degli affari
esteri, del Servizio di informazioni militari
SISMI, dell’ufficio storico dello stato mag-
giore dell’esercito, della difesa e della
Presidenza del Consiglio dei ministri).

Inoltre, i materiali acquisiti nelle mis-
sioni internazionali negli Stati Uniti
d’America, in Gran Bretagna e in Germa-
nia sono in lingua originale e privi di
traduzione.

V’è poi un problema di metodo che
deve essere sottolineato. Non si può infatti
prescindere da una valutazione anche cri-
tica delle fonti, della loro attendibilità ed
importanza, abbracciando tutti quegli ele-
menti che possono servire alla ricostru-
zione degli avvenimenti. Credo che al
riguardo ci dovrebbe ispirare quello che
Federico Chabod ha scritto nel suo ma-
nuale Lezioni di metodo storico. Ne deriva
che una più puntuale relazione conclusiva
potrà essere più organicamente definita
nella XV legislatura, quando l’acquisizione
dei materiali documentali sopraindicati
sarà definitiva.

In tema di dovere della memoria, come
non ricordare – e bene è stato fatto – il
recente monito del Presidente della Re-
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che ha
richiamato l’esigenza di tenere a mente il
sacrificio di chi ha dato la propria vita per

la nazione e di non dimenticare mai ciò
che è stato ? Anche il Presidente della
Camera, Pier Ferdinando Casini, ha sot-
tolineato l’importanza di soffermarsi su
fatti del passato, che, continuando a vivere
in noi, possono renderci migliori. A tale
riguardo, visto che domani vi è la ricor-
renza del Giorno della memoria, credo che
la seduta odierna della nostra Commis-
sione sia particolarmente importante.

Il gruppo dell’UDC ha sempre cercato
di focalizzare l’attenzione esclusivamente
sulle finalità della legge istitutiva, senza
ricercare verità precostituite, ma con
l’unico obiettivo di offrire un contributo
all’accertamento della verità, rispetto al-
l’occultamento dei fascicoli ritrovati nel
1994 a palazzo Cesi, sede della Procura
generale militare, contenenti denunzie di
crimini nazifascisti commessi tra il 1943 e
il 1945 (dunque in un periodo storico ben
definito), finalizzata alla ricerca di even-
tuali responsabilità.

Sarebbe stato opportuno ed utile arri-
vare ad un documento finale condiviso.
Questo è stato sempre il nostro obiettivo di
fondo. Allo stato non mi pare che ciò sia
possibile – ma non dispero che si possa
giungere a questo risultato –, perché
hanno prevalso visioni contrapposte tra le
forze politiche sui risultati dell’inchiesta. È
per questa ragione che abbiamo ritenuto
di svolgere ogni azione per cercare di
lumeggiare le criticità dei documenti, sia
di maggioranza sia di opposizione, e di
determinare una sintesi tra le due rela-
zioni finali, svolgendo una serie di consi-
derazioni per rideterminare un riequili-
brio nel giudizio, rispetto ai fatti ed agli
avvenimenti.

Questa non è materia che possa essere
ricondotta al vincolo di maggioranza; piut-
tosto, deve prevalere autonomia di giudizio
e libertà di coscienza, senza vincoli di
alcun genere. Sembra però evidente che i
materiali proposti dalle varie parti politi-
che siano tutti degni di interesse e di
valutazione, nonché di correzione e di
integrazione reciproca, visto anche il ri-
schio che, magari involontariamente, siano
stati trascurati, o non pienamente valutati,
aspetti, punti e questioni significative. Da
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un lato, infatti, va considerato che sta
giungendo ulteriore documentazione; dun-
que, il problema di come valutarne la
relativa incidenza sulla relazione finale
appare tutt’altro che secondario, vista la
sua ampiezza (migliaia di pagine) e i tempi
ristretti di cui disponiamo, dato l’incalzare
della chiusura della legislatura. Dall’altro
lato, certamente, i supporti tecnici hanno
contribuito alla predisposizione di appunti
e materiali ricchi di analisi, nonché ipotesi
e valutazioni in tempi ristretti, determinati
dalla fase conclusiva dei lavori della Com-
missione, per favorire quell’ineludibile giu-
dizio, che deve rimanere strettamente po-
litico.

I crimini nazifascisti costituiscono una
pagina di tragica gravità nella storia del
nostro paese, in una fase di dissoluzione
politico-spirituale dell’Italia di quel tempo,
lacerata e divisa tra occupazione nazista e
Repubblica di Salò al centro-nord ed un
regime monarchico al sud che si trova in
una forte crisi di legittimità e di identità.
La rinascita del paese matura con il nuovo
ruolo assunto dai partiti politici, con la
pacificazione interna ed esterna e con la
Costituzione dello Stato democratico e
repubblicano. Dobbiamo tenere conto
delle difficoltà oggettive di avvicinare un
periodo molto lontano della nostra storia
e della consapevolezza di svolgere un com-
pito estremamente delicato e importante
non soltanto per i parenti delle vittime dei
crimini di guerra, ma per la coscienza
civile del nostro paese. Dobbiamo tenere
conto di operare alla fine di un conflitto
che aveva lacerato il paese, laddove l’in-
tervento compiuto con l’amnistia del 1946
da parte del ministro di grazia e giustizia,
Palmiro Togliatti, aveva l’obiettivo di pa-
cificare il paese e di rimarginare le ferite
più profonde della guerra.

Una grave lacuna appare il mancato
richiamo all’amnistia Togliatti, seguita in-
vece da una più forte attenzione ai suc-
cessivi provvedimenti di clemenza degli
anni cinquanta, quasi a voler significare
che alcuni soggetti fondativi della nostra
Repubblica erano protagonisti durante la
guerra di liberazione, ma si dissolvevano

quando il Governo Parri decideva di con-
centrare i fascicoli sui crimini nazifascisti
presso la Procura militare generale.

Alla luce delle risultanze della nostra
indagine e dall’analisi dei documenti ab-
biamo rilevato alcune linee di giudizio
prioritarie. Sono emerse negligenze com-
plessive in seno alla magistratura generale
militare, in capo ai procuratori generali,
nel trattenere i fascicoli a palazzo Cesi,
senza inviarli alle procure competenti, per
effettuare i processi di rito, che si è
perpetrata per ben cinquant’anni. Una
negligenza che anche successivamente al
rinvenimento dell’archivio nel 1994 si è
verificata in maniera poco edificante, in
relazione alla gestione degli stessi. In par-
ticolare, suscita perplessità l’operato della
commissione mista e l’indagine storico-
conoscitiva del dottor Scandurra relativa
ai 273 fascicoli non inviati alle procure
competenti per territorio.

Per quanto riguarda i legami tra poli-
tica e magistratura, è stato smontato ogni
tipo di illazione in questo senso, soprat-
tutto con la puntuale e lucida testimo-
nianza del senatore Andreotti, ricordando
che, al di là della nomina, il procuratore
generale militare agiva nel suo contesto in
maniera responsabile, rispondendo del suo
operato, quale vertice di un’istituzione e di
un corpo, che era altro rispetto al potere
politico. D’altra parte, negare questo si-
gnifica ignorare le condizioni storiche ef-
fettive, per amor di tesi volte a fare
processi invece che a condurre inchieste
con un ben definito oggetto, alla ricerca di
spiegazioni non soltanto plausibili, ma
supportate da fatti ed elementi concreti e
reali. Del resto, appare semplicemente
contraddittorio e quindi insostenibile che
una relazione che sottolinei le gravi man-
canze commesse dalla magistratura mili-
tare, possa poi riproporre le tesi dell’in-
dagine conoscitiva del Consiglio della ma-
gistratura militare del 1996-1999 e di
alcuni auditi da questa Commissione, che
sono risultate destituite di ogni fonda-
mento.

Bisogna essere conseguenti; altrimenti,
per sostenere l’insostenibile, si giunge a
contraddirsi completamente. Dunque, re-
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cuperare la tesi della ragion di Stato,
propugnata dal CMM, sembra a questo
punto assolutamente risibile. È emerso
chiaramente dalla nostra indagine, infatti,
che l’accentramento del 1945 è stata una
decisione politica del Governo Parri, con
l’adesione piena del ministro della giusti-
zia Palmiro Togliatti, autore in seguito
dell’amnistia. Il mancato invio è altra cosa
e riguarda scelte e comportamenti matu-
rati in seno alla magistratura militare e a
palazzo Cesi, dove erano custoditi i fasci-
coli. Peraltro, in proposito, risultano im-
portanti i dati forniti dall’audizione del
Primo Presidente di Cassazione, dottor
Marvulli, collegati alla delibera del Consi-
glio della magistratura militare del 26
luglio 2005, e i provvedimenti di archivia-
zione, emanati recentemente dalla procura
ordinaria di Roma sulla doverosa inizia-
tiva assunta in precedenza dalla Commis-
sione d’inchiesta, che escludono intenzioni
dolose di reato.

Si tratta di una negligenza che eviden-
temente non viene provocata dal potere
politico, che ha negato ogni influenza sui
fascicoli. Il rapporto gerarchico tra dica-
stero e procura generale militare viene
dunque escluso. Come non ricordare la
mancata ammissione del dottor Santa-
croce alle riunioni riservatissime dei Di-
casteri degli esteri, di grazia e giustizia e
della difesa con i rappresentanti russo e
francese per trattare la prescrizione dei
crimini di guerra ?

È stato riconosciuto che non c’è traccia
di incontri tra il procuratore generale
militare e rappresentanti di istituzioni di-
verse da quelle militari. Se il rapporto
gerarchico viveva prima, avrebbe dovuto
vivere anche dopo. Si fa riferimento alle
dichiarazioni del senatore Andreotti e al-
l’analisi della documentazione consultata.

Sul procuratore militare generale, seb-
bene nominato dal Consiglio dei ministri,
non sono stati provati degli input politici,
atti a dirigerne l’operato, né mai un pro-
curatore generale militare è stato desti-
tuito dal potere politico, tanto è vero che
nessun politico di Governo o di opposi-
zione ha sollevato negli anni dell’indebito
trattenimento la questione del mancato

invio di quei fascicoli, senza contare che
essi rimasero nella procura generale sia
prima, sia successivamente alla radicale
riforma del 1981, che avrebbe esteso alla
magistratura militare tutte le garanzie
previste per le magistrature.

La classe politica repubblicana decise,
del resto, la concentrazione per favorire la
celebrazione dei processi. Quello che av-
viene dopo appare un fatto esclusivo dei
magistrati militari, ivi compreso l’antigiu-
ridico provvedimento di archiviazione
provvisoria del 14 gennaio 1960. Né può
essere sottaciuta la superficialità dimo-
strata anche dopo la riforma del 1981, in
relazione al fatto che l’archivio era posto
al piano rialzato, come abbiamo potuto
verificare de visu, e non nello scantinato,
come originariamente sostenuto, secondo
quanto chiarito soltanto a seguito del
diretto sopralluogo della Commissione
d’inchiesta a palazzo Cesi e poi delle
nostre audizioni.

Non viene sufficientemente illustrata la
ricognizione diretta ai locali di palazzo
Cesi per verificare la dislocazione dell’ar-
chivio diretto della magistratura militare.
Sono emerse indicazioni più puntuali ri-
spetto ad una vulgata mediatica del co-
siddetto « armadio della vergogna », una
rappresentazione diversa dalla realtà ac-
certata.

La parte inerente al ritrovamento dei
fascicoli e alla loro precedente detenzione
a palazzo Cesi non sembra totalmente
esaustiva, convincente ed accurata. Tra
l’altro, in questo senso, sembrerebbe op-
portuno richiamare l’attenzione su una
lacuna che concerne le dichiarazioni del
dottor Intelisano, riguardanti appunto la
fantomatica ricercatrice. Mi sembra di
vedere una specie di analogia con il tavolo
mediatico di Prodi !

CARLO CARLI. Non c’entra nulla ! È
fuori tema !

MAURIZIO EUFEMI. Sarà anche fuori
tema, ma sembra di vedere comunque un
specie di analogia ! Si dovrebbe squarciare
il velo dell’equivoco !
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LUCIANO GUERZONI. Ognuno ha le
proprie suggestioni !

MAURIZIO EUFEMI. Certo, ma lo di-
ciamo per i giovani, per quelli che ver-
ranno dopo di noi !

Si dovrebbe squarciare il velo dell’equi-
voco per illuminare la verità, soprattutto
in virtù del ruolo istituzionale che si
ricopre, formulando dichiarazioni meno
evasive. Ritengo che la relazione avrebbe
dovuto evidenziare questa circostanza
(questo discorso vale soprattutto per la
relazione dell’opposizione). Ci sono stati
errori commessi dalla magistratura mili-
tare, in particolare a partire dal 1994 in
poi, come mostra in particolare la delibera
del CMM, di cui ha parlato nella sua
audizione Marvulli, che dà contezza delle
notevoli negligenze di valutazione dei co-
siddetti 273 fascicoli, in cui è incorsa la
commissione mista composta da Bona-
gura, Nicolosi e Conte, che vi ha lavorato
negli anni 1994-1995, nonché il dottor
Scandurra autore di un’indagine storico-
conoscitiva ancora in atto.

Non sembra significativo, ma qui oc-
corre tornare in qualche modo all’insistita
proposizione del nodo della subordina-
zione della magistratura militare al potere
politico e all’eccessiva valorizzazione at-
tribuita al giornalista Giustolisi, autore di
affermazioni estremamente disinvolte di
fronte a questa Commissione, non suffra-
gate dai fatti.

Non si può aderire all’assoluzione della
magistratura militare, sostenuta dal dottor
Di Blasi e riproposta senza filtri adeguati.
In qualche modo, per altre vie, Di Blasi
compie quello che è stato compiuto dal
CMM con la sua indagine del 1996-1999:
scaricare la responsabilità di negligenze e
mancanze sul potere politico, a partire
dalla decisione del 1945 di concentrare i
fascicoli. Quindi in qualche modo, Di Blasi
insinua quel disegno, che invece, comples-
sivamente, la relazione in questione cerca
opportunamente di evitare.

Un maggior approfondimento merita
anche la questione dell’archiviazione prov-
visoria del 1960, certamente atto auto-
nomo della magistratura militare, in par-

ticolare del Procuratore generale Santa-
croce, ma meritevole di considerazioni più
ricche di quelle che sono state tratte
esclusivamente dall’audizione del dottor Di
Blasi, vista la non secondaria rilevanza che
il provvedimento ha assunto in molte delle
audizioni della Commissione.

Francamente non condivisibili risultano
le affermazioni che sostengono, in rela-
zione ai provvedimenti di amnistia n. 4
del 1946 e n. 460 del 1959, la possibilità
di ricondurre nell’ambito della categoria
dei delitti politici da essi amnistiati una
parte dei reati che costituiscono il conte-
nuto dei fascicoli indebitamente trattenuti
a palazzo Cesi (cito in proposito la rela-
zione di maggioranza; peraltro, al ri-
guardo, credo debba far testo l’interpre-
tazione autentica data dallo stesso To-
gliatti in una seduta della Camera dei
deputati). Né d’altra parte appare accet-
tabile quanto affermato dal procuratore
militare generale, Borsari, sulla natura
delle archiviazioni statuite dalla procura
generale. Secondo Borsari, infatti, la Pro-
cura generale militare non emana archi-
viazioni relative a procedimenti penali, ma
agisce attraverso provvedimenti tipici di
un ufficio amministrativo, sulla base di un
incarico extralegale (come risulta dalla
relazione di maggioranza).

Certe valutazioni, oltre ad apparire evi-
dentemente infondate sul piano giuridico
ed in relazione alle responsabilità e alle
prerogative proprie della magistratura mi-
litare e dei suoi vertici, non giovano ad
illuminare i punti focali della vicenda
oggetto dell’inchiesta della Commissione.

In conclusione, l’inchiesta ha appurato
un comportamento di negligenza e di su-
perficialità proprio dei vertici della magi-
stratura militare, che si è prolungato per
oltre un cinquantennio. Questo giudizio
non riguarda l’istituzione nel suo com-
plesso, ma si riferisce alle responsabilità
individuali di alcuni procuratori generali
militari, specificamente quelli che hanno
gestito l’archivio di palazzo Cesi, senza
inviare alle procure territorialmente com-
petenti i fascicoli sui crimini di guerra.

Questa valutazione non si limita alla
fase dell’illegittimo trattenimento dei fa-
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scicoli, iniziato ben prima dell’antigiuri-
dica ed abnorme archiviazione provvisoria
del 14 gennaio 1960 e continuata fino al
1994. Neanche in seguito, infatti, la ge-
stione di quei fascicoli è risultata esente da
ulteriori leggerezze e più gravi negligenze.
Peraltro, al riguardo, l’indagine svolta ha
rilevato l’impossibilità di scorgere dietro
all’occultamento un disegno precostituito,
una strategia complessiva o una regia
sotterranea, che consapevolmente ha pro-
dotto queste conseguenze.

Il lavoro della Commissione d’inchiesta
ha dimostrato l’assoluta estraneità da que-
sta vicenda delle forze politiche, diversa-
mente dalle conclusioni formulate dal
Consiglio della magistratura militare nel
1999. Il riscontro puntuale delle fonti ha
smontato qualsiasi ipotesi non solo di
impulso, ma di consapevolezza da parte
delle forze politiche, di Governo e di
opposizione, circa l’indebita perpetuazione
dell’archivio di palazzo Cesi.

La mancanza di un impulso politico a
contrario è testimoniata anche dal fatto
che l’incuria palesata nel trattamento dei
fascicoli da parte dei vertici della procura
militare è continuata anche successiva-
mente alla riforma ordinamentale del
1981, che ha rescisso ogni legame formale
e sostanziale tra magistratura militare e
potere politico, conferendo alla prima
tutte le autonomie costituzionalmente pre-
viste per le altre magistrature. Anzi, la
politica ha dimostrato grande senso di
responsabilità e coscienza del suo ruolo di
garante dell’impegno per una memoria
storica condivisa, e delle sue responsabilità
di salvaguardia della verità e della crescita
civile del paese, nell’istituire questa Com-
missione d’inchiesta. In questo modo, per-
tanto, il potere politico, attraverso le ri-
sultanze pur provvisorie e parziali di un
ampio lavoro, ha offerto il suo contributo
all’accertamento di una pagina estrema-
mente dolorosa quanto significativa della
nostra storia, sulla quale il lungo tempo
trascorso aveva posato una fitta coltre di
dimenticanza.

A questo punto, presidente, vorrei svol-
gere delle considerazioni inerenti al merito
specifico di alcuni aspetti delle due pro-

poste di relazione, rispettivamente del-
l’onorevole Raisi e dell’onorevole Carli.

Per quanto riguarda la relazione del-
l’onorevole Raisi, le considerazioni sulle
amnistie del 1959 e, soprattutto, del 1966
circa i reati politici e sulla ipotetica esten-
sione di questa fattispecie ad alcuni fasci-
coli di palazzo Cesi risultano avulse dal-
l’oggetto e dalle finalità dell’inchiesta,
nonché giuridicamente equivoche e diffi-
cilmente sostenibili.

Il concetto di « comune sentire », una
sorta di moto condiviso che avrebbe fa-
vorito la chiusura dell’epoca dei processi,
addirittura a livello europeo, oltre ad ap-
parire vago ed indefinito, sposta in vario
modo la questione fondamentale, senza
affrontarla. L’oggetto dell’inchiesta consi-
ste nella comprensione delle cause della
illegittima detenzione dei fascicoli sui cri-
mini nazifascisti a palazzo Cesi. In sede di
testo, ma soprattutto di conclusioni (os-
servo, peraltro, una certa difformità tra il
testo consegnato agli uffici e la relazione
illustrata in Commissione), la natura ille-
gittima e antigiuridica dell’archiviazione
provvisoria va esplicata. La testimonianza
del dottor Di Blasi non va ignorata circa
l’ordinamento dei fascicoli attuato in quel
periodo (del resto le sue dichiarazioni
sull’ordinamento dell’archivio vengono ri-
proposte anche nell’altra proposta di re-
lazione), ma il senso di un atto giuridica-
mente scorretto ed eccezionalmente grave
è da rimarcare. Nel testo, del resto, erano
state riferite le altre valutazioni dell’atto in
questione del professor Maggiore, del se-
natore Andreotti, del dottor Marvulli. Seb-
bene Di Blasi sia l’unico testimone della
vicenda attualmente in vita, tutte le sue
valutazioni e delucidazioni complessive ri-
sultano evidentemente non sostenibili né
nel testo né, soprattutto, in sede di con-
clusioni.

Inoltre gli aspetti poco nitidi della ge-
stione dei fascicoli, successiva al 1994,
esigono un’illustrazione piena, in partico-
lare per quanto riguarda i 273 fascicoli
(mi riferisco alla costituzione e all’operato
della commissione mista, nonché all’inda-
gine storico-conoscitiva condotta dal dot-
tor Scandurra), che nelle conclusioni orali
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manca totalmente. Nello stesso testo della
relazione, probabilmente, le valutazioni
dei protagonisti di quelle scelte, Scandurra
nonché Bonagura, Nicolosi e Conte, com-
ponenti della commissione mista, peraltro
compensate dalla riproposizione integrale
della delibera del CMM del 26 luglio 2005
e dalle valutazioni del dottor Marvulli
espresse in audizione, hanno ricevuto
troppo spazio e sono state riferite in modo
acritico.

Infine, in questo senso, soprattutto le
conclusioni devono marcare che i fascicoli
si trovavano in un vero e proprio archivio
e non in un luogo inaccessibile e buio,
all’interno di palazzo Cesi, per rispondere
adeguatamente alle finalità della legge isti-
tutiva. Soltanto una precisa definizione
delle gravi negligenze che hanno caratte-
rizzato l’operato di alcuni esponenti della
magistratura militare possono certificare
cosa è stato questo occultamento: un trat-
tenimento illegittimo, in quanto prolunga-
tosi per più di un cinquantennio, di fa-
scicoli che dovevano essere inviati alle
procure competenti.

Questo, evidentemente, è il dato emerso
dalle risultanze della nostra inchiesta, cosa
ben diversa dalla tendenza ad indulgere
nella denuncia di disegni complessivi, di
pianificazioni di occultamento deliberate,
di strategie e complotti architettati dal
potere politico, anzi soltanto da alcune sue
componenti ben precise, ed in sottordine
dalla magistratura militare, rivelata dalla
relazione dell’onorevole Carli. In partico-
lare, con riferimento alle conclusioni ed
alle considerazioni svolte dall’onorevole
Carli, è un dato oggettivo che le forze
politiche di opposizione abbiano ignorato
il trattenimento dei fascicoli a palazzo
Cesi. Le interrogazioni parlamentari citate
l’altro giorno non smentiscono questa evi-
denza. Di fronte a fatti di questo genere
sappiamo, infatti, che i gruppi dispongono
di ben altri strumenti per incidere sulla
formazione dell’ordine del giorno, prima, e
richiamare con grande rilievo episodi si-
mili, poi. Quelle interrogazioni, infatti, non
entrano mai nel merito dell’archivio della
procura generale militare. Focalizzarsi in
modo eccessivo su questo dato porta fuori

dalla problematica in questione verso
quella teoria del complotto politico-mili-
tare di cui sopra che, considerata l’una-
nimità con cui tutte le forze politiche
hanno sostenuto in Parlamento l’istitu-
zione di questa Commissione, appare poco
convincente.

Durante il processo di Norimberga, e
comunque nell’immediato secondo dopo-
guerra, il diritto internazionale sui crimini
di guerra non è già definito, ma in via di
formazione, in divenire. Interpretare la
realtà e le istanze giuridiche di quel pe-
riodo storico con le categorie giuridiche e
spirituali odierne risulta evidentemente
fuorviante. La volontà di tutelare i pre-
sunti criminali di guerra italiani dalle
richieste estere, in particolare jugoslave, è
un controsenso. Il partito comunista,
amico e alleato di Tito, non lo avrebbe mai
permesso, a meno di non dubitare della
fondatezza delle richieste e accuse jugo-
slave, dato obbiettivamente emerso dalle
carte e dall’audizione del senatore An-
dreotti.

Relazione e conclusioni affrontano il
tema del diritto internazionale e della
Commissione sui crimini di guerra delle
Nazioni Unite in modo inappropriato,
acritico. Nell’immediato dopoguerra, in-
fatti, il diritto internazionale sui crimini di
guerra, certamente attraverso l’importante
fase del processo di Norimberga, stava
nascendo, non era già formato (si veda in
proposito la relazione richiamata). Un
dato andrebbe considerato in proposito: la
formulazione di un codice dei crimini di
guerra affidato dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite alla Commissione del
diritto internazionale nel 1947 si protrae
tra sospensioni, riprese e interruzioni fino
all’approvazione della stessa di una serie
di articoli in materia nel 1996, ben cin-
quant’anni dopo !

L’attività della Commissione delle Na-
zioni Unite, del resto, va inquadrata pre-
valentemente nel suo ruolo di supporto e
non di sostituzione dell’attività giudiziaria
degli Stati; ruolo, peraltro, che si conclude
nel 1948, come emerge dalla relazione.
Questa Commissione dell’ONU (cui non
partecipa neanche l’URSS, fatto che an-
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drebbe sempre menzionato), non è la
Corte penale internazionale costituita sol-
tanto recentemente, nel 2003; per molti
decenni ancora, dunque, il ruolo degli
Stati è stato, nei fatti, assolutamente pre-
ponderante, come dimostra il tentativo di
mantenere una piena autonomia in mate-
ria.

Il trattenimento dei fascicoli da parte
della procura generale militare risulta
privo di qualsiasi collegamento cronolo-
gico e concettuale con il riarmo tedesco,
come chiarito dal senatore Andreotti. Sa-
rebbe interessante, al riguardo, avere mag-
giori delucidazioni sui presunti accordi
segreti conclusi tra l’Italia e la Germania
di Adenauer successivamente al 1950
(l’eventuale approfondimento di tale que-
stione andrebbe, però, effettuato esami-
nando l’insieme delle carte e non già
singoli frammenti documentali).

È improprio accomunare l’Italia alla
Germania nazista ed al Giappone. Il no-
stro paese, infatti, nel 1943 diventa cobel-
ligerante e combatte a fianco degli alleati
contro la Germania. E parlare di crimini
e criminali italiani sulla base delle de-
nunce jugoslave, per quanto appurato pro-
prio nei documenti americani (se si in-
tende certo considerarli nel loro insieme e
non citare o menzionare soltanto quelli
che sembrano favorevoli alle proprie in-
clinazioni) nell’avvalorare le richieste ti-
tine e come confermato dal senatore An-
dreotti, non ha molto senso.

Menzionare, poi, il piano Marshall in
relazione alle risultanze dell’inchiesta è
semplicemente debordante. Appare del
tutto strumentale leggere in chiave politica
la vicenda del gruppo di Rodi, strumen-
talizzandola per confermare un’intesa ita-
lo-tedesca volta a non processare i crimi-
nali nazifascisti. È sufficiente, in questo
senso, riflettere sulla natura dell’atto della
grazia.

Sostenere che anche l’invio da parte di
Santacroce dei 1.267 fascicoli contro
ignoti, trasmessi alle procure territoriali
competenti nel periodo 1965-1968, costi-
tuirebbe « una diversa forma di occulta-
mento » è – a mio parere – una forzatura.
Ponderare puntualmente le responsabilità

e le mancanze individuali non significa
stravolgere i fatti specifici per amore di
teorema.

E ancora, gli errori, le inadempienze
anche gravi commesse da alcuni esponenti
della magistratura militare non possono
trasformarsi in un verdetto di condanna
cumulativo della magistratura militare nel
suo insieme e dell’esercito. Le responsa-
bilità sono individuali ed un loro accer-
tamento serio esula da valutazioni fuor-
vianti nel metodo e nel merito.

La linea seguita da Rosin – mi ri-
chiamo ancora ad una parte della rela-
zione – non può assurgere a metro indi-
cativo per le risultanze della nostra in-
chiesta, che ha smontato praticamente
tutte le conclusioni raggiunte nella sua
relazione dell’indagine del CMM del 1996-
1999 di cui è stato relatore. Rosin non è
risultato molto più credibile di Di Blasi.

Si tracima su Mirabella e Santacroce
verso un piano ideologico. È forse oppor-
tuno valutare gli atti e le decisioni, senza
preventive condanne morali assolutamente
avulse da ogni seria considerazione nel
merito. Un fatto chiaro nelle carte è
comunque – dobbiamo ricordarlo e sot-
tolinearlo – che Santacroce non ha ade-
rito alla Repubblica sociale italiana.

L’individuazione di interessi economici
italiani nel riarmo della Germania insieme
all’arruolamento di ex nazisti nella CIA
appaiono assolutamente debordanti ri-
spetto all’oggetto dell’inchiesta. La confu-
sione di piani e questioni separate e dif-
ferenti nel merito certamente non aiuta
l’importante operazione verità che la Com-
missione d’inchiesta sta cercando di rea-
lizzare con fatica ed impegno.

Da ultimo (con riferimento alla rela-
zione dell’onorevole Carli), il tentativo di
mescolare l’illegittimo trattenimento dei
fascicoli a palazzo Cesi deliberato da al-
cuni esponenti della magistratura militare
con la guerra fredda, gli interessi econo-
mici al riarmo tedesco, la contiguità tra
magistratura militare ed esercito appare
nel merito e nel metodo inaccettabile.

Nel merito, infatti, le nostre risultanze
delle carte e delle audizioni confutano
chiaramente questo orientamento. Nel me-
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todo, si soccombe a teoremi complessivi,
senza accertare le oggettive responsabilità
e negligenze individuali evidentemente
ravvisate nella vicenda a carico di alcuni
esponenti della magistratura militare.

CARLO CARLI. Presidente, chiedo se
sia possibile depositare presso gli uffici
della Commissione l’intervento scritto del
senatore Eufemi, distribuendone copia ai
colleghi che desiderino prenderne visione.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua
richiesta, onorevole Carli, che rappresento
anche al senatore Eufemi.

MAURIZIO EUFEMI. Certamente, pre-
sidente, sarà mia cura provvedervi imme-
diatamente.

PRESIDENTE. Nel ringraziare ancora
il senatore Eufemi per il contributo offer-
toci, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle
16,30.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore
Marino.

LUIGI MARINO. Signor presidente, ho
chiesto di intervenire oggi perché proba-
bilmente martedı̀ sarò totalmente assor-
bito dai lavori di Assemblea e di Commis-
sione al Senato. Riservandomi di fare
eventualmente una dichiarazione in sede
di voto finale del documento, desidero
dare il mio contributo a questa discussione
generale, dicendo innanzitutto che ci
siamo tutti mossi con lo stesso spirito,
quello di accertare la verità dei fatti. Da
questo punto di vista, credo siano stati
compiuti passi decisivi ed importanti nel-
l’accertare le reali cause dell’occultamento,
giacché si è trattato di un vero e proprio
occultamento.

Credo che noi tutti si debba esprimere
soddisfazione per il lavoro svolto dalla
nostra Commissione. Mi consenta, presi-
dente, di esprimerle anche il mio apprez-
zamento personale per il modo in cui lei
ha diretto egregiamente i nostri lavori. La

stessa mole di documentazione acquisita
(80 mila documenti) rappresenta un grosso
risultato. Se, come in genere si fa per le
Commissioni d’inchiesta, la Camera e il
Senato vorranno pubblicare in volumi il
contenuto di tutte le audizioni effettuate,
nonché tutta la mole di documentazione
acquisita, credo che già questo sarà un
risultato importante, al di là di future
strutture, che potranno ospitare tutto que-
sto materiale, che resterà a disposizione
degli storici, degli studiosi e di chiunque,
anche i familiari delle vittime, possa avere
interesse ad approfondire la verità.

Ho ascoltato con molta attenzione la
relazione svolta, a nome della maggio-
ranza, dal collega Raisi. Ho anche apprez-
zato il tono non gridato di certe afferma-
zioni, perché l’onestà intellettuale da parte
di tutti noi pone sempre il problema di
una memoria ragionata dei fatti. Ho no-
tato nella relazione di maggioranza svolta
dal collega Raisi anche uno sforzo di
comprensione del contesto, tenendo a
freno le inevitabili passionalità di parte,
che ciascuno di noi ha.

Detto questo, non posso non rilevare
che nella relazione di maggioranza – non
ho ascoltato, per la verità, l’intervento del
senatore Eufemi e mi accingerò a pren-
derne conoscenza prima del voto finale –
non sono nemmeno registrate le indagini
svolte dallo stesso Consiglio della magi-
stratura militare e sono comunque com-
pletamente ignorate le conclusioni dell’in-
dagine conoscitiva della Commissione giu-
stizia della Camera, approvate all’unani-
mità. Ciò mi sbalordisce, al di là del tono
usato nell’esporre le varie questioni.

Per questo motivo, signor presidente,
non mi ritrovo nelle conclusioni del rela-
tore di maggioranza, che a mio avviso non
sono condivisibili, anzi ritengo siano inac-
cettabili. Mi ritrovo invece nella ricostru-
zione e nelle conclusioni contenute nella
relazione svolta, a nome della minoranza,
dall’onorevole Carli. L’onorevole Raisi sot-
tolinea che non viene negata la negligenza
grave da parte – e di parte – della
magistratura militare. D’altronde, sarebbe
stato veramente assurdo sostenere addi-
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rittura l’assenza di negligenza ! In so-
stanza, però, nelle conclusioni di Raisi
viene negata la volontà di occultare, che
invece a mio avviso sussiste, essendosi
storicamente verificata una prima ed una
seconda volta.

Si è invocata anche l’amnistia di To-
gliatti. Signor presidente, la passionalità di
parte su tutti i fronti è sempre presente.
Personalmente ritengo che l’amnistia di
Togliatti del 1946 sia stata una scelta
profondamente giusta, anche se, lo ripeto,
le passionalità di parte esistono su tutti i
fronti, specialmente da parte di chi ha
visto la morte da vicino, avendo avuto
familiari trucidati, sequestrati e cosı̀ via,
ma non voglio ricordare gli orrori di quel
periodo. Personalmente – ma credo come
tutti gli italiani – ho apprezzato l’amnistia
del 1946; tuttavia vorrei ricordare a me
stesso che nella stessa relazione al prov-
vedimento è scritto, a firma del ministro di
grazia e giustizia Togliatti: « questa atte-
nuazione della repressione è pienamente
giustificata quando trattasi di atti meno
gravi oppure compiuti da persone le quali
non erano investite di funzioni elevate;
essa » (attenuazione della repressione)
« non sarebbe ammissibile per i casi più
gravi e trattandosi di atti compiuti da
persone rivestite di elevate funzioni di
direzione civile o politica o di comando
militare; se anche a questi si fosse estesa
la clemenza, grave sarebbe stato il con-
trasto con la coscienza popolare e con i
principi stessi dell’equità ». Quindi, l’arti-
colo 3 del provvedimento di amnistia la
esclude nel caso in cui i reati siano stati
commessi da persone rivestite di elevate
funzioni di direzione civile o politica o di
comando militare, ovvero siano stati com-
messi fatti di strage, sevizie particolar-
mente efferate, omicidi o saccheggi, ovvero
i delitti siano stati compiuti a scopo di
lucro.

Dico questo perché i fatti di cui siamo
venuti a conoscenza non possono essere
ignorati, invocando un’amnistia che era e
resta profondamente giusta. Peraltro, da
parte mia c’è sempre stato lo sforzo di
capire come mai tanti giovani, anche se
non tutti, siano stati trascinati oppure si

siano illusi di combattere dalla parte giu-
sta: mi riferisco ai giovani della Repub-
blica sociale di Salò. Tuttavia, non si
possono nemmeno ignorare i fanatismi di
coloro che erano al servizio di un esercito
occupante, i quali hanno partecipato a
rappresaglie, fucilazioni e a stragi. La
verità è che lo stragismo nella visione
nazista del problema era un elemento di
tattica, di tecnica e di strategia militare.
Molti hanno condiviso questa strategia e
questa tecnica militare, macchiandosi dei
più orrendi delitti, come ciascuno di noi
ha potuto verificare leggendo i fascicoli.

Rifacendomi completamente alla rela-
zione dell’onorevole Carli, cercherò di non
tediarvi con argomenti che sono stati egre-
giamente illustrati nello svolgimento di
tale relazione. Vi sono state certamente
pressioni politiche, o meglio di alcune
parti politiche, cosı̀ come vi è stata anche
una volontà precisa di occultamento di
parte della magistratura militare. Questo
è, a mio avviso, un dato di fatto.

Signor presidente, mi consenta di svol-
gere la seguente riflessione. Si dice che
fino ad una certa data i magistrati militari
venissero nominati dall’alto; è vero, ma
stiamo parlando pur sempre della fun-
zione del magistrato. Mi sono sempre
battuto per l’indipendenza della magistra-
tura, però sono sempre stato convinto che
l’indipendenza sia soprattutto una conqui-
sta individuale e personale. Pertanto, an-
che se nominato dall’alto (come è avvenuto
fino al 1981), un magistrato militare deve
svolgere il proprio dovere e, quindi, anche
fino a quella data, se una persona svolge
le funzioni di magistrato o si dimette,
qualora non riesca a svolgere il proprio
dovere, oppure subisce le pressioni.

Ho letto le memorie di Taviani. Egli
aveva inaugurato la legislatura al Senato e,
quindi, sono note le sue osservazioni e le
sue note di diario. Do per scontata la
nostra conoscenza di tutto ciò che ne
risulta e di quanto è stato successivamente
richiamato dall’onorevole Carli. Tuttavia,
la popolazione voleva i processi, ma non
per odio o per desiderio di vendetta.
Infatti, dovremmo fare sempre lo sforzo di
metterci nei panni di chi ha subito atroci
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sevizie. Noi siamo stati insieme a San-
t’Anna di Stazzema e a Marzabotto: ma
veramente pensiamo che ci fosse una vo-
lontà comune di mettere una pietra su
tutto questo ? A me non pare, cosı̀ come
non ritengo che lo sforzo di cercare le vere
ragioni dell’occultamento sia dettato da
odio.

Credo che tutti noi ci siamo mossi nel
tentativo di rendere una giustizia umana a
chi ha tanto sofferto e ancora sta aspet-
tando un segnale in questa direzione.
Ricordo una frase del procuratore Inteli-
sano, il quale, citando Clemenceau, disse:
« La giustizia militare sta alla giustizia
come la marcetta militare sta alla musi-
ca ». È cosı̀, perché giustizia vera non è
stata fatta. Si è andati avanti sulla strada
del primo occultamento e, oserei dire,
forse di un secondo, se non vi sarà l’at-
tenzione di tutti noi nel consegnare il
nostro lavoro in maniera tale che sia
acquisibile da tutti.

Senza memoria storica un paese non va
avanti sulla strada della democrazia, né va
avanti il senso della memoria ragionata dei
fatti se noi non teniamo da parte tutto
questo e non siamo spinti, fino alla fine
dei nostri lavori, dalla volontà comune di
arrivare almeno ad un risarcimento mo-
rale nei confronti di tanta gente. La verità,
signor presidente, è che tante cose si sono
mosse. Come è stato detto e scritto e come
risulta anche dai nostri incartamenti –
tutto ciò è ricordato nella relazione Carli
–, la verità è che nessuno degli italiani
denunciati dagli Stati esteri per crimini di
guerra fu consegnato loro né fu mai pro-
cessato e condannato in Italia per i delitti
ascritti. Fu organizzata un’azione di sal-
vataggio e in ciò vi sono responsabilità
ministeriali, insieme a responsabilità di
parte della magistratura militare.

Non voglio ricordare quando la Jugo-
slavia reclamò presso l’ONU per la con-
segna dei criminali. Certo è che furono
bloccate le richieste di estradizione da
parte della Jugoslavia, si rinunciò alla
ricerca dei colpevoli tedeschi, si evitò
l’estradizione di imputati italiani, e usta-
scia, cetnici e tanti altri trovarono rifugio
e protezione in Italia e furono utilizzati

dai Servizi segreti italiani e stranieri in
funzione antisovietica e anticomunista, in
cambio dell’impunità offerta.

Signor presidente, dal momento che la
relazione Carli ha già trattato con preci-
sione le circostanze di cui parliamo, mi
permetterò di soffermarmi su alcuni fatti
che mi stanno a cuore, anche come cit-
tadino meridionale. Ci siamo recati in-
sieme a Sant’Anna di Stazzema, Marza-
botto, Boves e in numerose località della
Toscana e delle altre regioni italiane. Cer-
tamente, è nel centro-nord che si è svolta
principalmente la Resistenza; a nord, in-
fatti, c’era la Repubblica sociale di Salò e
lı̀ sono avvenute le grandi stragi. Però,
dopo l’8 settembre del 1943, signor presi-
dente, anche nelle zone dell’Italia meri-
dionale, ed in Campania in particolare,
quando l’esercito tedesco decise di fron-
teggiare l’avanzata degli alleati, ci fu un
vero e proprio accanimento contro la
popolazione civile. Richiamerò, allora, al-
cune vicende perché, se pressioni politiche
vi sono state, almeno per quanto riguarda
una strage che ricorderò più nel dettaglio,
disponiamo addirittura di materiale pre-
cedente al carteggio Taviani-Martino: mi
riferisco, in particolare, alla strage di
Caiazzo.

Le località che potrei citare sono nu-
merose: una tra queste è sicuramente
Conca della Campania, dove una piccola e
pacifica comunità contadina – accusata
della presunta uccisione di un soldato
tedesco – fu vittima di uno sterminio. Fu
un eccidio accompagnato da crudeltà ine-
narrabili, ed è sufficiente leggere il fasci-
colo ai nostri atti per prenderne atto.
Soprattutto, in quella località il numero
delle vittime fu estremamente elevato ri-
spetto all’esiguità della popolazione locale.

Vi furono molte altre vicende come
questa. Non parlerò, poi, di quanto avve-
nuto a Pozzuoli e Ponticelli; vorrei, però,
soffermarmi su due fatti in particolare. Il
primo fu l’incendio dell’università di Na-
poli. Si trattò di una vicenda dal valore
altamente emblematico, dal momento che
fu distrutta la prima università statale
d’Italia (quella di Bologna, infatti, era nata
come fondazione privata). Vorrei poter
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lasciare agli atti – se mi consente qualche
minuto per esporla, signor presidente – la
ricostruzione di questo avvenimento, a
mio avviso molto significativa.

Nel pomeriggio del 12 settembre 1943,
circa 600 soldati della divisione Göring
accerchiarono il palazzo dell’università, e
spararono all’impazzata, costringendo
tutta la popolazione ad uscire dalle abi-
tazioni e ad essere convogliata nel piazzale
dell’università. La quasi totalità degli edi-
fici universitari era deserta. In un piccolo
appartamento abitava la professoressa
Bakunin, nipote del noto anarchico, do-
cente e direttrice dell’istituto di chimica
organica ed industriale. I tedeschi costrin-
sero la professoressa a lasciare l’apparta-
mento e appiccarono il fuoco, cosı̀ come
fecero per tutti gli edifici universitari,
costringendo la popolazione ad assistere
all’incendio. In particolare, i nazisti si
accanirono contro i monumenti ai caduti
della prima guerra mondiale, impedirono
ai vigili del fuoco di intervenire, esegui-
rono fucilazioni immediate e sottoposero
la popolazione a svariate umiliazioni. Nel
frattempo, avevano catturato 14 carabi-
nieri che si trovavano nella caserma della
stazione Porto e li avevano condotti nel
piazzale dell’università dove era stata con-
centrata tutta la popolazione. Poi, furono
portati a Teverola, nei pressi di Aversa. Al
campo di concentramento vennero con-
dotti 16 prigionieri, tra cui i 14 carabinieri
della stazione Porto. Furono fatti tutti
inginocchiare, uno accanto all’altro, di
fronte ad una mitragliatrice, immobili, e
nel più assoluto silenzio vennero fucilati. I
prigionieri civili furono dapprima costretti
a perquisire i cadaveri e successivamente
a scavare la fossa ove i corpi vennero
sepolti. Da un lato vi fu l’incendio del-
l’università, con tutto ciò che questo po-
teva significare per la cultura italiana, e
dall’altro la fucilazione di 16 prigionieri in
questo modo. Si tratta, dunque, di una
vicenda emblematica per molteplici
aspetti.

Vi sono poi i fatti di Caiazzo, docu-
mentati da un carteggio che – come ho
evidenziato poc’anzi – anticipa, per certi
versi, quello tra Martino e Taviani, per la

sostanziale analogia di contenuto. Si può
notare, dunque, un interessamento politico
alle vicende giudiziarie relative ai crimini
di guerra. Abbiamo anche ripercorso – in
chiave storica – i contesti internazionali in
cui si sono svolti i fatti; ad ogni modo, se
verifichiamo quanto risulta dal fascicolo
acquisito, appuriamo che il procedimento
relativo a Caiazzo inizia grazie all’interes-
samento di un giornalista americano, Wil-
liam Stoneman. Costui si rivolse diretta-
mente all’allora ministro degli affari esteri,
Carlo Sforza, fornendogli precise indica-
zioni sull’autore dell’eccidio, un certo
Emden, che, essendo stato catturato, aveva
reso ampia confessione, ammettendo le
proprie responsabilità. Dopo questa solle-
citazione, il ministro Sforza scrisse alla
procura generale e quindi vennero attivate
le indagini attraverso il comando dei ca-
rabinieri di Caiazzo. Ci fu anche un in-
tervento del ministro di grazia e giustizia
dell’epoca, Giuseppe Grassi, il quale ri-
chiese alla procura generale di avere no-
tizie su ogni eventuale iniziativa che fosse
adottata al riguardo. I carabinieri di
Caiazzo risposero quasi subito.

I fatti sono tragicamente noti perché io
debba ancora una volta qui ricordarli,
però vorrei segnalare che fra le ventidue
vittime civili di Caiazzo figuravano dieci
bambini, sette donne ed una bimba di
appena tre anni, alla quale venne ampu-
tata una gamba, ritrovata soltanto a di-
stanza di giorni nel granaio di una mas-
seria. Ognuno di noi può consultare i
fascicoli e venire a conoscenza di questi
terribili fatti.

Nel maggio del 1949, il procuratore
generale Borsari rispose al ministro degli
affari esteri e, per conoscenza, al ministro
della giustizia, e – nel comunicare che
c’erano elementi per instaurare il processo
– aggiunse che occorreva, però, « tenere
presenti le difficoltà di carattere generale
ben note a codesto ministero, oltre al fatto
che Emden è domiciliato in Germania
nella zona sovietica ». Ricevuta la risposta
chiaramente adesiva da parte del Mini-
stero degli affari esteri, il procuratore
generale Borsari comunicò la decisione di
non agire, cioè di non instaurare alcun
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procedimento penale: era il 16 agosto
1949. Ed è significativa anche la successiva
nota del Ministero degli affari esteri che
condivise tale decisione scrivendo testual-
mente « anche in considerazione della fase
delicata che attraversano le trattative at-
tualmente in corso con le autorità sovie-
tiche, per la nota questione relativa ai
presunti criminali di guerra detenuti in
Italia, richiesti dal Governo dell’URSS ».

Signor presidente, non ho nulla da
aggiungere alla relazione Carli; volevo so-
lamente ricordare questi due episodi che,
a mio avviso, supportano quella relazione
in altro modo e le danno ancora più forza.
Non a caso ho citato Caiazzo con le
motivazioni che ho cercato di esporre. Più
che richiedere punizioni esemplari o agire
con spirito di vendetta, credo che do-
vremmo e potremmo ancora operare, in
quest’ultima fase dei nostri lavori, per
ricostruire – con la maggiore onestà in-
tellettuale possibile – tali vicende. Ritengo
infatti che sia veramente imprescrittibile il
diritto di conoscere la verità.

Signor presidente, se non possiamo re-
stituire giustizia, alla luce dei fatti cono-
sciuti e dei fascicoli letti, credo che do-
vremmo almeno restituire la dignità e
garantire un risarcimento morale a tutte le
vittime di quei crimini. Nel ringraziarla,
mi riservo, infine, di intervenire ancora
prima della votazione definitiva della re-
lazione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare i colle-
ghi per il loro contributo, rinvio il seguito
dell’esame della relazione conclusiva ad
altra seduta.

La seduta termina alle 16,55.
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