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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14,40.

(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 ai colleghi che
desiderano intervenire.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Onorevole presidente, onorevoli
colleghi, i colleghi di maggioranza che mi
hanno preceduto hanno svolto interventi
cosı̀ puntuali, documentati ed esaustivi da
semplificare il mio compito, atteso che
condivido senza riserve non soltanto lo

schema di relazione presentato dall’ono-
revole Enzo Raisi, che ringrazio di cuore
per l’impegno profuso, ma anche le ar-
gomentazioni ed i contributi portati dal
senatore Eufemi, dal senatore Zorzoli e
dal senatore Servello. E la condivisione è
cosı̀ totale che, anche per rispetto a tutti
i presenti, evito accuratamente qualsivo-
glia ripetizione di tesi e considerazioni
che essi, meglio di quanto riuscirei a fare
io, hanno svolto in modo tanto convin-
cente.
Il mio modesto contributo, dunque, si

limiterà a poche essenziali osservazioni sul
significato e sulla valenza di questa nostra
Commissione bicamerale, ed in particolare
sulla devianza metodologica, su cui molti
di noi hanno tardivamente riflettuto, de-
rivante dalla stessa legge istitutiva della
Commissione e sulla consueta, collaudata
ed in alcuni casi persino invidiata capacità
di talune forze politiche – capacità che ho
sempre riconosciuto e che, a maggior ra-
gione, riconosco oggi – di piegare alla
proprie esigenze strategiche e propagan-
distiche anche la storia.
Ho affermato che la stessa legge isti-

tutiva della Commissione bicamerale d’in-
chiesta sulle cause dell’occultamento dei
fascicoli relativi a crimini nazifascisti (la
legge 15 maggio 2003, n. 107) contiene un
colossale errore, a partire dal suo titolo:
« Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle cause dell’oc-
cultamento di fascicoli relativi a crimini
nazifascisti ».
Infatti, con una logica sorprendente,

scientificamente errata e dunque, a mio
avviso, del tutto incondivisibile, si è partiti
dall’assunto, tutt’altro che dimostrato, che
i fascicoli relativi ai crimini nazifascisti
fossero stato « occultati » e che il compito
della Commissione – dato per scontato e
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provato ciò che in realtà non era, e non è
ancor oggi, né scontato né provato – fosse
quello di capire perché fossero stati oc-
cultati (ragione storico-politica) ed a chi
tale occultamento dovesse essere addebi-
tato come colpa storica e giuridica (re-
sponsabilità personale, figlia legittima di
quella ragione storico-politica).
È evidente il ragionamento capzioso

che si nasconde dietro tale impostazione,
in profondo, irrimediabile contrasto con
il metodo del dubbio e lo sforzo della
ricerca che ha sempre caratterizzato, ed
ancora deve caratterizzare, qualsivoglia
sforzo finalizzato ad una corretta rico-
struzione degli eventi. Muovendo da tale
presupposto talune forze politiche hanno
costruito sul nulla un poderoso edificio
propagandistico, e l’interessantissimo e
suggestivo intervento dell’ottimo senatore
Zancan lo ha dimostrato, tanto che mi
permetterò di dedicare a tale intervento
talune osservazioni critiche, che nulla
tolgono alle prodigiose capacità del citato
contraddittore, una volta di più abile ed
intelligente.
Infatti, se si segue questo tipo di logica,

e cioè se si dà per scontato, come esige il
verbo « occultare », che non vi sia colpa,
ma dolo, che vi sia, cioè, non trascuratezza
ma intenzionalità, occorre individuare e
trovare il responsabile o i responsabili. E
poichè non si comprenderebbe la ragione
per la quale un giudice militare, anzi un
numero impressionante di giudici militari
dovrebbero di loro iniziativa, e senza il
suggerimento o l’imposizione di qualcuno,
decidere di entrare nella storia quali oc-
cultatori di fascicoli processuali e, dunque,
quali favoreggiatori di criminali nazisti e
fascisti, ecco che inevitabilmente viene in
rilievo la classe politica al potere in quegli
anni, realizzando in tal modo il duplice
obiettivo strategico di colpire, sparando
nel mucchio, l’intera magistratura militare
e di riversare il consueto tonnellaggio di
accuse non provate nei confronti della
classe politica al potere, quando essa,
sostanzialmente, si identificava con i par-
titi centristi.
È vero, infatti, che nei primi Governi

del dopoguerra vi è la forte presenza, per

quantità e qualità, di comunisti e socialisti,
è vero che Togliatti è il ministro di grazia
e giustizia che concede un’amnistia di cui
beneficiano molti fascisti ospiti delle car-
ceri italiane (ma, per il vero, anche molti
partigiani), ma è vero altresı̀ che il Go-
verno resta saldamente nelle mani della
Democrazia cristiana, legata agli Stati
Uniti che hanno dato ospitalità a molti ex
criminali nazisti.
Per una sorta di proprietà transitiva

applicata alla politica, gli Stati Uniti hanno
dato riparo ad alcuni nazisti, l’Italia è
alleata degli Stati Uniti e, dunque, l’Italia
sillogisticamente e mefistofelicamente pro-
tegge i criminali nazisti. Come ? Semplice:
con l’armadio della vergogna.
Per la verità, il giochino logico del

sillogismo ci incantava ed affascinava nel
corso degli studi liceali, ma in questa
Commissione e considerata l’età dei suoi
membri non è più consentito, e non solo
perché di nazisti ne hanno ospitati ed
usati ancor più l’Unione Sovietica e tutto
il blocco comunista (basti riflettere sulla
razzia di energie umane tedesche fatta
nelle ultime settimane della guerra a Pee-
nemünde), ma perché, quando si discute
di storia – ed in questa Commissione
abbiamo avuto l’onere di discutere di
storia rappresentando il Parlamento della
Repubblica –, il rigore scientifico è d’ob-
bligo e non è consentito trasformare i
sospetti in fatti accertati, o, in violazione
persino delle regole del buon gusto, affi-
darsi a tal punto all’autoreferenzialità da
tentare di dimostrare le tesi con citazioni
dei testi scritti dai propri consulenti. É
come se l’onorevole Raisi avesse utilizzato
un volume scritto da un proprio consu-
lente nel quale si sostenesse, senza prove,
che nessuno ha fatto pressione su alcun
giudice militare per proteggere i criminali
nazisti, e poi citasse il libro nella sua
relazione finale per offrire una prova
bibliografica della propria tesi e dunque
del carattere storico-scientifico del proprio
convincimento.
Ma torniamo alla legge istitutiva della

Commissione, per sottolineare che anche
le leggi, evidentemente, hanno un loro
cuore ed una loro anima, tanto da non
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sopportare eccessive violenze metodologi-
che. Lo sciagurato articolo 1, al primo
comma, prevede l’istituzione di una Com-
missione parlamentare d’inchiesta « per
indagare sulle anomale archiviazioni
“provvisorie” e sull’occultamento dei 695
fascicoli ritrovati nel 1994 a palazzo Cesi ».
Dunque, l’occultamento diventa un punto
di partenza assodato dal quale non si può
prescindere, salva una più attenta lettura
del secondo comma del citato articolo 1,
che ci ricorda che: « La Commissione ha il
compito di indagare su: [...] b) le cause che
avrebbero portato all’occultamento dei fa-
scicoli e le eventuali responsabilità ».
Non può sfuggire ad alcuno che, in

questo comma, il condizionale « avrebbe-
ro » fa traballare l’ipotesi granitica, con-
tenuta nel primo comma, della certezza
dell’occultamento, cosı̀ come l’aggettivo
« eventuali » che precede il sostantivo « re-
sponsabilità » letteralmente sbriciola il
primo comma. Se, infatti, l’occultamento
fosse sul serio un dato di partenza sul
quale non si può discutere, come lasce-
rebbe intendere il titolo stesso della legge
15 maggio 2003, n. 107, le responsabilità
sarebbero certe, e non eventuali, ed il
nostro compito si sarebbe limitato a ten-
tare di dare un volto, un nome ed un
cognome ai responsabili. Ma se le respon-
sabilità sono una eventualità, ciò significa
– perché questo ci insegna la lingua ita-
liana – che il famigerato occultamento
potrebbe non esserci stato, come, peraltro,
a mio avviso, oggettivamente non risulta
da alcun documento o da alcuna dichia-
razione resa dinnanzi a questa Commis-
sione.
Sempre ricorrendo a valutazioni rela-

tive al metodo di lavoro della nostra
Commissione e per dimostrare l’assurdo
contenuto nella legge 15 maggio 2003,
n. 107, chiedo ai rappresentanti dei partiti
di opposizione che cosa sarebbe accaduto
se noi avessimo per caso rinvenuto, nel
corso dei nostri lavori, un « armadio della
dimenticanza » entro il quale fossero na-
scosti documenti inequivocabili che aves-
sero attestato che tutti gli organi dello

Stato, nessuno escluso, si erano a suo
tempo impegnati a perseguire i responsa-
bili dei crimini nazifascisti.
Si tratta di un’ipotesi astratta, eviden-

temente, che peraltro ci aiuta a compren-
dere l’assurdità nella quale una legge in-
sufficientemente « pensata » ha rischiato di
infilarci. Quid iuris, in questo caso, atteso
che una legge dello Stato aveva stabilito,
prima ancora di iniziare i nostri lavori,
che qualcuno aveva « occultato » ? Che
cosa avremmo dovuto inventare per ca-
varci dall’impiccio, visto che il Parlamento
aveva già apoditticamente ed improvvida-
mente stabilito una propria verità attra-
verso una norma i cui proponenti non
hanno riflettuto a sufficienza sul signifi-
cato totalmente antiscientifico del varo di
una legge che non disponeva una ricerca
storico-politico-giuridica, ma che, nell’am-
bito di una realtà storica che aveva lette-
ralmente affermato senza che vi fosse
alcun substrato probatorio, si determinava
a ricercare le responsabilità personali e
politiche del delitto che aveva deciso es-
sere stato consumato ?
Ma, si badi, si è violata persino la prova

logica per eccellenza che era sotto gli
occhi di tutti sin dal primo momento.
Supponendo, infatti, che qualcuno, mano-
vrato dagli uomini del Governo dell’epoca,
si fosse prestato dolosamente, e quindi con
disonore, a non perseguire i crimini na-
zifascisti, certamente questi non avrebbe
lasciato centinaia di fascicoli in un arma-
dio ma, molto più banalmente e sempli-
cemente, li avrebbe fatti sparire o li
avrebbe bruciati, insieme ai registri. Ed
invece no: chi, per una ragion di Stato,
realizza un disegno di cosı̀ elevato rischio
giuridico e di cosı̀ rilevante portata storica
e morale, lascia un armadio in un luogo
accessibilissimo, aperto, contenente le
prove dell’omissione di atti d’ufficio, quasi
in attesa che intervenisse, dopo lustri, la
Commissione bicamerale a lanciare le ac-
cuse che ormai sentiamo da oltre due
anni.
Il senatore Zancan, raffinato giurista e

poderoso avvocato, ha percepito la diffi-
coltà di superare questa prova logica del-
l’insussistenza di qualsiasi occultamento
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ed allora, con maestria, ma con inevitabile
debolezza di risultato, si è industriato per
tentare di trovare una giustificazione so-
stenibile per spiegare il comportamento
degli autori dell’occultamento. La giustifi-
cazione sarebbe costituita dalla protervia,
dalla prepotenza e dalla volgarità di com-
portamenti di una magistratura militare
che il senatore Zancan ha definito « mar-
cia ».
È evidente la fragilità di tale argomen-

tazione, frutto di un pregiudizio che lo
stesso senatore Zancan ha affermato di
coltivare, come avvocato che ha frequen-
tato le aule dei tribunali militari, nei
confronti dell’organizzazione giudiziaria
militare. Ma lasciare i fascicoli che si
volevano occultare in un armadio per
mezzo secolo, anziché accendere un bel
falò, significa immaginare che un assas-
sino, che abbia compiuto un delitto all’in-
terno di un appartamento, lo visiti in ogni
sua stanza appoggiando i polpastrelli su
mobili, sedie e pareti per lasciare le sue
tracce, magari depositando qualche ca-
pello o lasciando tracce di saliva, ben
custodite, per favorire il lavoro dei RIS !
Ma non basta. Chi sarebbe il cervello

di questo delitto ? A parte il solito An-
dreotti, cui si addebitano ormai – anche
se non apertamente, dopo il fallimento
della « campagna siciliana » contro di lui
– tutte le turpitudini del dopoguerra,
potrebbe essere stato, quanto meno come
esecutore, il procuratore Santacroce, cioè
l’uomo che non volle, dal suo punto di
vista coraggiosamente, aderire alla Re-
pubblica sociale italiana e che ancor più
coraggiosamente sopportò il triste destino
della deportazione proprio in un campo
di concentramento tedesco ? Ed il dottor
Santacroce sarebbe l’uomo giusto per ge-
stire l’insano progetto di consentire ai
criminali nazisti di sfuggire alla giustizia ?
Sostenere una tesi del genere, senza

tener conto della storia personale del
dottor Santacroce, significa superare senza
ritegno tutti i confini della ragionevolezza.
E dunque è meritevole di attenzione e di
considerazione il quadro probatorio of-
ferto dal senatore Zancan, il cui inter-
vento, brillante come sempre, non è parso

abbastanza convincente. Come tutti gli
avvocati difensori di razza, il senatore
Zancan, quando deve sedersi sullo scranno
del pubblico accusatore, vacilla, e non
basta la veemenza del proprio dire né
l’encomiabile e sincera passione per tra-
sformare il nulla in materia prima.
Egli, quindi, per dimostrare la propria

tesi, addirittura in via documentale, ri-
corda il contenuto dei provvedimenti a
firma Santacroce che si rinvengono nei
fascicoli e, senza esitazione alcuna, di-
chiara che il defunto procuratore era un
« falsario ». Chiunque abbia pratica delle
aule di giustizia e degli uffici giudiziari sa
che non è vero. Quella utilizzata dal
procuratore dottor Santacroce era una
formula di stile, e di tutto si può parlare
tranne che di un « falso ». Nei fascicoli
relativi ai suicidi che rappresentano la
parte « ghiotta », dal punto di vista delle
statistiche rassegnate al Ministero della
giustizia, prima dell’archiviazione vi è una
formula analoga e nessuno si è mai so-
gnato di accusare i procuratori della re-
pubblica di essere dei falsari.
Quando i presidenti dei tribunali ri-

cevono il personale di cancelleria che
porta alla loro firma un metro quadro di
ricorsi per separazione, essi appongono la
firma su un decreto, predisposto dagli
avvocati, che recita: « Il presidente del
tribunale, visto il ricorso che precede,
ritenuta la propria competenza, vista l’al-
legata documentazione, visto l’articolo
706 del codice di procedura civile, fissa
udienza di comparizione [...] ». Dato che
in realtà non li sfogliano, perché la
regolarità è controllata dal personale di
cancelleria quando i ricorsi si depositano,
essi, secondo la tesi interessante del se-
natore Zancan, sono tutti dei falsari,
esattamente come il dottor Santacroce, in
considerazione del fatto che attestano
falsamente di aver letto il ricorso ed
esaminato la documentazione (loro, e non
il personale di cancelleria). È forse il
dolus bonus, che infatti non prefigura
alcun tipo di responsabilità.
E che dire, senatore Zancan, dell’uso,

perdurato per mezzo secolo, di fingere che
alle udienze civili fosse presente il cancel-
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liere, che infatti sottoscriveva, in cancel-
leria e non nelle stanze dei giudici, il
verbale di udienza, in tal modo attestando
una sua presenza, con l’assenso del giudice
istruttore o, a suo tempo, del pretore, che
dunque erano consapevoli, sempre per
seguire la logica del senatore Zancan, del
falso che si stava perpetrando ?
E gli altri procuratori militari, anche

periferici ? Semplice: tutti corrotti e tutti
pronti a collaborare all’occultamento,
tanto che proprio per questo si è dovuto
ricorrere all’accusa, francamente un po’
forte, secondo cui tutta la magistratura
militare è marcia.
Ma poi, come sempre, stabilito che

risulterebbero individuati i burattini, oc-
corre – perché questo è il secondo scopo
dei rappresentanti dei partiti di opposi-
zione – trovare i burattinai. E qui tutto
diventa un gioco da ragazzi: secondo una
tecnica procedurale non barbara, ma pa-
leolitica, si dice che i politici, ovvia-
mente quelli centristi, « non potevano non
sapere ».
È troppo attuale questa formula che

rovescia il principio cardine del nostro
ordinamento e che impone all’indagato o
all’imputato di provare la propria inno-
cenza liberando la pubblica accusa dal-
l’onere – che pure risulta scritto nei sacri
testi – di provarne la colpevolezza. Taluni
leader, come è noto, non possono non
sapere, mentre altri leader, soprattutto
negli ultimissimi mesi, possono non sapere
nulla. E questa sarebbe la prova offerta ?
Sono echeggiate parole dure in molti

interventi dei parlamentari di opposizione:
i politici non potevano non sapere, e
dunque la sfilata dei politici, dei militari,
dei magistrati e del personale amministra-
tivo in quest’aula sarebbe una somma di
reticenze o di false dichiarazioni. No, cari
colleghi, questa è un’accusa non consen-
tita. È sufficiente rileggere il regolamento
interno, discusso ed approvato dalla Com-
missione nella seduta dell’11 novembre
2003 (e dunque interna corporis) per ren-
dersi conto che questa tesi deve essere
respinta.
Se cosı̀ non fosse, dunque, dovremmo

concludere – e certamente cosı̀ non è –

che i colleghi delle forze di opposizione
abbiano svolto in maniera disattenta ed
insufficiente il proprio compito. L’articolo
14 del nostro regolamento, infatti, con-
sente di « esaminare come testimoni le
persone informate dei fatti e la cui testi-
monianza sia ritenuta utile per lo svolgi-
mento e la conclusione dell’inchiesta », e lo
stesso articolo precisa che « per le testi-
monianze davanti alla Commissione si ap-
plicano le disposizioni previste dagli arti-
coli da 366 a 384 del codice penale ».
Il successivo articolo 15 del regola-

mento, a sottolineare l’analogia con l’aula
di giustizia, prevede che il testimone, re-
golarmente convocato, che si rifiuti o
ometta di comparire senza che sussista un
legittimo impedimento, può essere accom-
pagnato nelle forme previste dal codice di
procedura penale.
L’articolo 16 – quello fondamentale –

recita: « Se il testimone commette uno dei
fatti di cui all’articolo 372 del codice
penale », ossia dichiara il falso o non
afferma tutto il vero che conosce, « il
presidente della Commissione, premessa
una nuova ammonizione circa la respon-
sabilità penale conseguente a detti fatti,
ove il testimone persista in tale condotta,
ne fa compilare il processo verbale che
quindi la Commissione trasmette all’auto-
rità giudiziaria competente ».
È, dunque, agevole osservare che non si

può, da una parte, sostenere che abbiamo
assistito ad una sfilata di persone reticenti
o, peggio, dichiaranti il falso e, dall’altra,
non avere, in alcun modo, tranne forse che
per pochi casi, utilizzato gli strumenti
previsti dal nostro regolamento per solle-
citare dichiarazioni veritiere e complete e
per colpire coloro che, eventualmente,
avessero insistito nell’affermare il falso o
nel tacere quanto a loro conoscenza.
Ma se, dunque, nessuna voce si è levata

per contestare i testimoni falsi o reticenti,
la conclusione non può che essere una:
dobbiamo, a partire dalle dichiarazione
del Presidente Giulio Andreotti, muoverci
dal presupposto che le dichiarazioni ac-
quisite rappresentano una incontestata ed
incontestabile verità.
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Se cosı̀ è, non possiamo pervenire a
conclusioni che sarebbero in stridente
contrasto con il materiale acquisito, se
accogliessimo la tesi dei membri della
Commissione appartenenti ai partiti di
opposizione. Mutuando il linguaggio delle
aule giudiziarie, se ipotizzassimo un oc-
cultamento dei fascicoli, produrremmo un
documento che sarebbe insanabilmente
nullo per contraddittorietà fra la motiva-
zione ed il materiale acquisito senza con-
testazioni di sorta; quindi, anche se lo
volessimo, non potremmo mai aderire alle
tesi invocate dai colleghi dell’opposizione.
Da ultimo, mi pare doveroso rimarcare,

anche al fine di non ingenerare sentimenti
di indignazione maggiore di quella dovuta
– ed indignazione dobbiamo, comunque,
esprimere per la colpa gravissima che
abbiamo registrato in molti magistrati mi-
litari –, il contenuto dei famosi fascicoli.
Già la relazione dell’onorevole Raisi, sul
punto, è estremamente precisa e docu-
mentata. Vale la pena di ricordare che, dei
fascicoli ritrovati, in ben 353 risultano
ignoti gli autori dei reati e, fra essi ve ne
sono di quelli in cui addirittura risultano
essere ignote le parti offese; 56 fascicoli
sono relativi a reati che, seppur gravi, non
hanno cagionato la morte né di civili né di
militari.
Per altri fascicoli il titolo del reato è

« requisizioni, prestazioni o contribuzioni
arbitrarie o eccessive » (articolo 224 del
codice penale militare di guerra), oppure
« violenza, minaccia o ingiuria » (articolo
211), oppure « omesso rilascio di persone
addette al servizio sanitario o ministri del
culto » (articolo 195), oppure « sevizie o
maltrattamenti » (articolo 209), oppure
« costringimento a dare informazioni o a
compiere lavori vietati » (articolo 212),
oppure « incendio o grave danneggiamen-
to » (articolo 187). In molti casi, per for-
tuna, si può parlare di reati minori, anche
se, ovviamente, i casi di omicidio sono
drammaticamente moltissimi.
Ecco alcune esemplificazioni dei reati

minori. Procedimento n. 74: furto di len-
zuola e di bicicletta; procedimento n. 76:
furto di camicie; procedimento n. 80:
furto di un cavallo; procedimento n. 199:

maltrattamento e sottrazione di denaro;
procedimento n. 654: lesioni. Vi è, altresı̀,
un numero indubbiamente elevato di casi
di rapina, cosı̀ dovendo essere qualificato
giuridicamente qualsiasi furto commesso
da un militare che portasse con sé
un’arma (ed è noto che un militare, tanto
più in guerra, porta con sé un’arma).
Pertanto, un’ulteriore argomentazione

si aggiunge a quelle precedenti: ha senso
immaginare che Taviani o Martino, o
tutti e due, o Andreotti, o chiunque altro,
o lo stesso Santacroce decidano di « oc-
cultare », fra gli altri, i furti di camicie
o di cavalli o di lenzuola o di biciclette ?
Può avere un senso occultare i fascicoli
delle stragi naziste in senso stretto, ma
non è neppure serio discutere sul fatto
che il mondo politico dell’epoca possa
avere tramato, con un numero impres-
sionante di procuratori generali e di
procure periferiche, per occultare, fra gli
altri, le decine e decine di fascicoli re-
lativi a reati minori.
Anche in questo caso, signor presi-

dente, onorevoli colleghi, devono soccor-
rere ragionevolezza ed equilibrio, per
giungere ad una conclusione che non può
essere semplicemente quella minimale, se-
condo cui manca la prova dell’occulta-
mento dei fascicoli (per intenderci, se-
condo il codice di procedura penale vi-
gente, articolo 530, secondo comma), ma
deve sottolineare che gli elementi in nostro
possesso, complessivamente considerati
(dichiarazioni acquisite dalla Commissione
ed equilibrata valutazione di tutti i soggetti
interessati), consentono, con ragionevole
grado di certezza, di giungere alla conclu-
sione che non vi fu occultamento alcuno,
né da parte della magistratura militare né
da parte della classe politica che ha go-
vernato il paese in quegli anni.
Certo, come sosteneva il senatore Zan-

can, non è semplice individuare un’ipotesi
di relazione condivisa, attesa la radicalità
della posizione assunta dai membri della
Commissione facenti parte dei partiti di
opposizione. Me ne dolgo e con me, cer-
tamente, se ne dolgono tutti gli apparte-
nenti alla Casa delle libertà. Ma credo che,
in luogo di tentare un’impossibile media-
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zione, che, esasperando l’uso del diziona-
rio dei sinonimi per trovare sostantivi ed
aggettivi non sgraditi a tutti, produca un
documento di totale inutilità, tutti i mem-
bri di questa Commissione preferiranno,
almeno rebus sic stantibus, riconoscersi in
un documento che rappresenti fedelmente
il proprio pensiero ed il proprio personale
e collettivo convincimento.
Per quanto mi riguarda, il mio perso-

nale convincimento è estremamente pre-
ciso: vi furono responsabilità colpose gra-
vissime, imperdonabili e decisamente ver-
gognose, non della magistratura militare al
completo, ma di tutti coloro che ebbero
tra le mani i fascicoli dei quali ci siamo
occupati. Tuttavia, non vi fu alcun crimi-
noso concerto per occultarli, sottraendo
alla giustizia i criminali nazisti, con buona
pace dello sbagliatissimo titolo della legge
15 maggio 2003, n. 107.

EGIDIO BANTI. Signor presidente, è
positivo alternare gli interventi dei com-
missari di una parte politica a quelli dei
commissari di un’altra parte politica. In-
fatti, il collega Delmastro Delle Vedove,
intervenuto precedentemente, ha svolto
considerazioni che con il mio intervento
non mi propongo di confutare (anche
perché, quando l’ho redatto, non potevo
conoscerle), tuttavia, esso va in senso con-
trario, per quello che può valere il mio
intervento o quello di ciascuno dei colle-
ghi.
Anch’io intendo partire dalla legge isti-

tutiva della nostra Commissione, la legge
15 maggio 2003, n. 107, la quale, come è
stato ricordato e come desidero ricordare
a me stesso e agli altri, ci chiedeva di
indagare sulle anomale archiviazioni prov-
visorie e sull’occultamento dei 695 fasci-
coli ritrovati nel 1994.
Al comma 2 dell’articolo 1, la legge

prevedeva di indagare sulle cause delle
archiviazioni provvisorie, sulle cause che
avrebbero portato all’occultamento dei fa-
scicoli e le eventuali responsabilità, sulle
cause dell’eventuale mancata individua-
zione o del mancato perseguimento dei
responsabili.

Lungo e attento è stato il lavoro della
Commissione e, in questo mio intervento,
desidero, fra l’altro, ringraziare tutti i
consulenti che hanno consentito di racco-
gliere e di mettere a disposizione dei
commissari una massa davvero ingente di
documentazione spesso inedita.
A conclusione di questo lavoro è giusto

chiarire preliminarmente due punti, pro-
prio in relazione al titolo e all’articolo 1
della legge: furono anomale le archivia-
zioni del 1960 ? Ci fu o no occultamento ?
Alla luce dei documenti raccolti e delle
testimonianze ascoltate, credo si possa e si
debba concludere in senso affermativo.
Per quanto riguarda la prima afferma-

zione, le archiviazioni provvisorie furono
anomale (cosı̀ come recita l’articolo 1 della
legge istitutiva n. 107 del 2003). Innanzi-
tutto, l’archiviazione provvisoria (era chia-
rissimo già prima, ma è stato confermato)
non è una formula prevista dall’ordina-
mento. In secondo luogo, il magistrato
Giovanni Di Blasi – unico testimone so-
pravvissuto – ha riferito che di tale ano-
malia c’era, comunque, consapevolezza,
tanto che ha definito tale atto come « me-
ramente ricognitivo ». Fatto sta, però (e se
non è un’anomalia questa, non so come si
possa definire), che anche e soprattutto in
seguito a tale atto, meramente ricognitivo
(è un dato di fatto), i fascicoli restarono
per ben 34 anni negli scaffali di palazzo
Cesi. Lo stesso Di Blasi, rispondendo ad
una mia domanda, ha definito il punctum
dolens di quella operazione la mancata
informativa al ministro della difesa, del
resto confermata in atti dal senatore An-
dreotti, quando è stato ascoltato dalla
Commissione.
Il ministro, in base al trattato di pace,

era l’unico titolare dell’esercizio del-
l’azione penale. L’archiviazione provviso-
ria, di fatto, incideva sulle modalità al-
meno teoriche di quell’esercizio: non si
può affermare il contrario. Ma non ci fu
un’informativa e, secondo Di Blasi (pagina
34 del resoconto stenografico del 26 otto-
bre 2005), in quella mancanza, ci fu un
risvolto politico. L’atto fu, quindi, effetti-
vamente anomalo e questo è già sufficiente
per censurarlo, a parte ogni giudizio, che
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non compete a me che non sono un
esperto di questa materia, di irritualità,
illegittimità, illiceità od altro. Sono altri gli
organismi, a cominciare da quello della
magistratura militare, che, a distanza di
tanti anni, devono accertare eventuali fat-
tispecie diverse, ma la censura per l’ano-
malia che fu allora compiuta, compete di
sicuro a noi.
Quella anomalia ci fu e produsse, vo-

lontariamente o meno – ma io credo
volontariamente –, effetti importanti su
procedimenti per reati gravissimi, della
maggior parte dei quali erano noti i re-
sponsabili o presunti tali; non solo: c’erano
le vittime, oltre 15 mila, e c’erano le loro
famiglie e le loro comunità che attende-
vano giustizia. Ritardare per molti anni
quella giustizia, sino a renderla quasi
puramente simbolica, ha rappresentato e
rappresenta, signor presidente, uno dei
motivi per cui ferite ormai lontane, pur-
troppo, non possono ancora essere consi-
derate del tutto rimarginate nel nostro
paese. È stata ed è una responsabilità
molto grave non interrompere questo pro-
cesso negativo.
In merito al secondo punto, l’inchiesta

della Commissione ha provato, a mio giu-
dizio, al di là di ogni ragionevole dubbio,
che ci fu occultamento. Fu un occulta-
mento volontario e prolungato nel tempo,
con molti attori e molte ripetute omissioni.
L’archiviazione del 1960, dalla quale parte
la legge istitutiva della Commissione, ne fu
uno dei momenti centrali. Conviene, al-
lora, partire dal vocabolario della lingua
italiana, che io stesso sono andato a ri-
leggere. Occultare: nascondere, tenere na-
scosto. Nascondere: tenere celate una o
più cose alla vista o alle ricerche di un
altro o di altri (Zingarelli).
Riprendendo quanto detto sopra, l’atto

dell’occultamento, in quel frangente del
1960, non fu rappresentato in sé dalla pur
anomala archiviazione provvisoria, oggi
considerata meramente ricognitiva; non è
quell’atto che rappresenta l’occultamento,
ma il combinato disposto tra l’archivia-
zione, cosiddetta ricognitiva, e la mancata
informativa al ministro. Non si può fare a
Santacroce il torto di pensare che egli si

sia distratto o dimenticato di quanto stava
facendo. Egli, assai più di Di Blasi, che era
un giovane magistrato applicato al suo
ufficio e in attesa di trasferirsi addirittura
all’estero, sapeva quello che faceva e volle
farlo. Non possiamo pensare il contrario !
E ci fu occultamento, come episodio di un
processo assai più lungo.
L’occultamento nasce – lo ripeto – dal

fatto che venne compiuto un atto che, al
di là della sua natura anomala – anche
senza volerla considerare motivo di reato
o di violazione di norme – incise, non
essendoci stata l’informativa al ministro,
sulla prosecuzione degli avvenimenti legati
alla giurisdizione per quanto riguarda quei
processi.
Stabilito che quelle archiviazioni fu-

rono effettivamente anomale e che ci fu
occultamento, il comma 2 dell’articolo 1
della legge istitutiva, acclarati i fatti, im-
pone la ricerca delle cause. Le cause di un
evento che si è protratto cosı̀ a lungo nel
tempo sono necessariamente di diversa
natura. Non c’è una causa unica.
Riprendendo la suddivisione che, mi

permetto di dire, risale allo storico greco
Polibio, potremmo parlare, dunque, di
cause occasionali o immediate (le cosid-
dette προϕάσεις) e di cause profonde o
generali (αί τί αι ), che non sono la stessa
cosa: è una distinzione importante per
evitare confusioni o, peggio, sottovaluta-
zioni di un fenomeno profondo di cui il
lavoro della Commissione ha potuto in
gran parte dar conto e che io ho ritrovato
per molta parte nel testo finale predispo-
sto dal collega Carli.
È stato osservato proprio dall’onorevole

Carli, ma anche da altri, che la cosiddetta
« nota Zoppi » del 1948, indirizzata al
Presidente del Consiglio di allora, De Ga-
speri, già indica una strategia precisa, di
carattere omissivo. Cito: « Sembrerebbe
opportuno mantenere atteggiamento tem-
poreggiante, evitando di rispondere alla
Jugoslavia [...] e che tali giudizi possano
svolgersi in condizioni di tempo e di
ambiente meno suscettibili di inconvenien-
ti ». Linguaggio felpato, certamente, come
è giusto che sia a determinati livelli, ma
esplicito tale da creare imbarazzo.
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De Gasperi, per esempio, concorda, ma
non lo scrive, né lo afferma in prima
persona. Lo scrive di suo pugno un fun-
zionario del suo gabinetto in calce alla
« nota Zoppi » (documento 60/1, del 2
febbraio 1948); lo ripete l’onorevole An-
dreotti, allora sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio, nella notte del 20
febbraio 1948, scrivendo: « Il Presidente
del Consiglio concorda ». Ma è sempre un
concordare riferito indirettamente, non c’è
un atto esplicito. Questo non può non
indicare imbarazzo, magari rivestito dal-
l’esigenza di correttezza diplomatica, ma
l’imbarazzo c’è.
I processi, dopo di allora, non si ten-

nero più. Il carteggio Martino-Taviani, nel
1956, conferma l’orientamento favorevole,
nella sostanza, a temporeggiare. Il tempo-
reggiamento ed il silenzio (mi rivolgo al
collega Delmastro Delle Vedove e ad altri
colleghi che sono intervenuti sostenendo
l’assenza di prove concrete) hanno diversi
vantaggi, tra i quali soprattutto due: quello
di far passare il tempo e di non lasciare
traccia, se non indiretta. Per questo è
difficile e, per sua natura, contraddittorio
sostenere che mancherebbe la prova pro-
vata e documentata dell’occultamento o,
comunque, dello stesso temporeggiamento,
al di là di citazioni indirette. Quella prova
non può esistere come προϕάσεις, ossia
come atto formale, perché non esiste alcun
atto formale. È il metodo scelto che lo
esclude in sua natura e in sua radice, ma
può ben esistere, e ben esiste, come αίτί αι ,
ossia come legame di numerosi episodi tra
loro interconnessi, ché tutto si tiene.
Nel bel film I mostri del 1963 il regista

Ettore Scola presenta un episodio gustoso
e significativo: un parlamentare della mag-
gioranza di allora – interpretato magi-
stralmente dall’attore Ugo Tognazzi –, in-
formato che un generale, incaricato di
un’indagine delicata, ha raccolto elementi
in grado di far naufragare una procedura
in corso, chiede di incontrarlo con ur-
genza. A questa persona il parlamentare
non dice di no, anzi lo invita ad attendere
in ufficio, salvo poi presentarsi in quel-
l’ufficio solo a sera inoltrata e, quindi, a
procedura ormai conclusa e senza aver

violato alcuna norma o aver lasciato al-
cuna traccia di violazioni concrete, sem-
plicemente adducendo impegni improro-
gabili nel frattempo intercorsi.
È evidente che queste vicende o situa-

zioni possono suscitare qualunque tipo di
giudizio morale, di affermazione, di nega-
zione, di critica, ma certo non possiamo
lamentarci che manchino le tracce da
questo punto di vista, perché è la natura
stessa di ciò che si compie, o meglio di ciò
che non si compie, che non consente di
lasciar traccia. Tuttavia, non possiamo
nemmeno non sottolineare che quanto è
avvenuto di volta in volta ha avuto colle-
gamenti con l’evolversi della situazione
politica del tempo, nonché la connessione
con l’andamento delle stesse vicende po-
litiche.
Alla fine degli anni cinquanta va in

crisi nel nostro paese il modello politico
dei governi centristi. È in corso nel paese
il dibattito sulla cosiddetta apertura a
sinistra, peraltro allora collegata sempli-
cemente all’incontro tra la Democrazia
cristiana e il Partito socialista italiano. Si
ipotizzano, anche sulla base della politica
aggressiva dell’ENI di Enrico Mattei, mo-
difiche, in realtà più supposte che reali,
della politica estera del paese, soprattutto
in direzione dei paesi cosiddetti neutrali.
Ne emergono – basta scorrere i gior-

nali dell’epoca per rendersene conto – le
preoccupazioni di molti ambienti econo-
mici, ma anche istituzionali, a cominciare
dai Servizi segreti del nostro paese, donde
le pressioni sui partiti di destra, come il
Movimento Sociale, ad esempio, che pe-
raltro aveva concorso in maniera trasver-
sale all’elezione dell’onorevole Gronchi
alla Presidenza della Repubblica, per so-
stenere governi monocolore DC, che ral-
lentassero la procedura e l’avvio del cam-
mino verso la cosiddetta apertura a sini-
stra, in cambio di concessioni politiche,
seppure parziali ed episodiche.
Due furono i governi che, prima del più

noto e grave esperimento Tambroni, si
valsero dell’appoggio parlamentare del-
l’MSI: il Governo Zoli del 1957 ed il primo
Governo Segni del 1959. Quest’ultimo Go-
verno, nel gennaio 1960, era, sı̀, in carica,
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ma ormai giunto al capolinea. Le dimis-
sioni erano imminenti, in seguito alla
decisione del partito liberale italiano di
ritirare il proprio determinante appoggio,
e sembrava prossimo l’avvio dell’apertura
a sinistra che solo i contrasti interni alla
DC avrebbero poi rinviato di parecchi
mesi, successivamente alla conclusione
della sciagurata vicenda Tambroni.
Disporre l’archiviazione provvisoria –

nel contesto già sopra delineato – proprio
in quel momento carico di discussione e di
incertezza sul futuro politico del paese,
non può non apparire « provvidenziale »
rispetto a possibili sviluppi dei rapporti
interistituzionali.
Resta il fatto che i processi non furono

celebrati. I fascicoli ricompaiono soltanto
nel 1994, cinque anni dopo la caduta del
muro di Berlino e quattro anni dopo la
riunificazione della Germania. L’armadio,
forse, non era un vero armadio, ma uno
scaffale. Ma la vergogna, quella sı̀, c’era
tutta, allora, come oggi.
La politica italiana e quella atlantica

del dopoguerra hanno avuto le loro ragioni
– sarebbe sciocco negarle oggi – né si
possono negare i motivi di opportunità
politica capaci, in astratto, di incidere, per
ragioni di Stato e per questioni interna-
zionali, sull’andamento stesso della giuri-
sdizione. Ma tali motivi – l’episodio di
Sigonella insegna – non possono arrivare
al punto di violare, intimidire o impedire
il legittimo esercizio della giurisdizione
italiana, in casi nei quali il vero « comune
sentire » del paese richiede che la dignità
nazionale e il senso della giustizia vengano
perseguiti ed affermati con forza, non
denegati. Purtroppo, nella vicenda al no-
stro esame, cosı̀ non è avvenuto. Dob-
biamo dare atto ai tribunali militari at-
tuali di essersi accinti, pur tra grandissime
ed ovvie difficoltà, a ricercare e pronun-
ciare giustizia nei confronti dei responsa-
bili, a parziale conforto delle famiglie delle
vittime e delle comunità civili di apparte-
nenza, che tanto hanno insistito in questi
anni per la costituzione della nostra Com-
missione, perché si andasse avanti su tale
percorso. È questo – mi permetto di dire
al relatore, onorevole Raisi – il vero

« comune sentire » del nostro paese, e non
la richiesta di silenzio: è la richiesta di
giustizia, cari colleghi, non la richiesta
dell’oblio.
Per questo Walter Reder non ottenne

mai la grazia nel nostro Paese. Per questo
la fuga di Herbert Kappler suscitò una tale
emozione – pur essendo ormai un vecchio
vicino alla morte – arrivando a provocare
le dimissioni di un ministro. Per questo
Priebke, una volta individuato, fu estra-
dato, processato e condannato. Per questo
tante volte in tutte le regioni del nostro
paese, particolarmente in quelle più col-
pite dalle vicende di cui ci stiamo occu-
pando, ci sono state manifestazioni e in-
contri, per ricordare e per non dimenti-
care. Per questo non possiamo assumerci
la responsabilità di chiudere gli occhi, per
non guardare quello che davvero è avve-
nuto, e, sia pure con la pacatezza che
deriva dal tempo passato, ma con la forza
che un Parlamento libero e sovrano deve
avere anche nei confronti delle vicende
passate, dobbiamo affermare quello che
deve essere affermato, che ciò che è stato
sottoposto al nostro esame è reale e va
censurato con forza, perché non si veri-
fichi più.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi in-
tervenuti.
Sospendo la seduta, che riprenderà

questa sera alle ore 20,30.

La seduta, sospesa alle 15,25, è ripresa
alle 20,40.

PRESIDENTE. Do la parola al senatore
Pellicini.

PIERO PELLICINI. Colgo l’occasione
per salutare i colleghi e per assicurare loro
che cercherò di svolgere un intervento
disteso nei toni e teso ad accogliere anche
le opinioni di chi non la pensa esattamente
come la parte politica alla quale appar-
tengo. In questo lungo periodo sono
emerse una serie di questioni, che danno
da pensare non soltanto con riferimento al
tema del quale ci stiamo occupando, ma
anche con riferimento al periodo storico
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del dopoguerra italiano ed alla fatica con
la quale indubbiamente la Repubblica
nata dopo la guerra è riuscita a riacqui-
stare peso ed autonomia. Do quindi atto ai
colleghi della sinistra di aver evidenziato
bene la loro opinione, aiutando in defini-
tiva a ricostruire questo tormentato pe-
riodo, del quale certamente si occupa
l’inchiesta che stiamo svolgendo.
Dico questo, perché ieri ho sentito un

collega deputato molto bravo, che ha in-
quadrato la relazione dell’onorevole Raisi
in una sorta di filone revisionista. Dicendo
questo, egli ricordava un disegno di legge
presentato da un senatore, relativo alla
presunta equiparazione dei partigiani con
i cosiddetti repubblichini. Il collega diceva
che, in definitiva, questo tipo di approccio
a ciò che è successo in quegli anni in
fondo fa parte di questo filone revisionista
– non negazionista, perché grazie al cielo
questo non ci è stato attribuito ! –, che
sarebbe alla base dell’impianto della rela-
zione dell’onorevole Raisi. Vorrei precisare
che tale disegno di legge, decaduto perché
dichiarato non urgente – in fondo, dopo
sessant’anni sicuramente ci sono problemi
più urgenti da affrontare in questi ultimi
venti giorni di legislatura –, sarà comun-
que ripresentato nella prossima legisla-
tura. Esso peraltro non voleva assoluta-
mente essere revisionista né altro e non
voleva assolutamente equiparare partigiani
e fascisti, anche perché sappiamo tutti
quale differenza di fondo ci fu, dopo l’8
settembre del 1943, tra chi scelse la Re-
pubblica sociale e chi scelse, invece, la
Resistenza.
Esso voleva semplicemente evidenziare

che i reparti regolari della Repubblica
sociale erano reparti di militari, che ave-
vano combattuto facendo il loro dovere di
soldati, anche se all’ordine di una pseu-
dorepubblica, di un Governo di fatto (in
quanto legittimo era il Governo del sud, il
cosiddetto Governo badogliano). A causa
di questa divisione tragica, che sconvolse
l’Italia, gli animi e le coscienze, vi fu anche
una parte che andò a combattere non
soltanto contro i partigiani, ma ad Anzio,
a Nettuno, nelle valli del Natisone, contro
l’esercito inglese che avanzava verso le

valli di Comacchio, in Garfagnana ed in
altri posti ancora, che fece la sua guerra
in modo convinto; peraltro questo forse
solo in parte, perché va ricordato che c’era
la leva obbligatoria a seguito del bando
Graziani.
Il disegno di legge presentato al Senato

intendeva, quindi, far riferimento a questi
ragazzi della Repubblica sociale, nei con-
fronti dei quali sia l’onorevole Togliatti,
prima, sia l’onorevole Berlinguer, dopo,
aprirono le porte per un ritorno verso la
democrazia, distinguendo, come diceva
Papa Giovanni, tra l’errore e l’errante:
l’errore della Repubblica sociale; l’errante,
più o meno costretto, che aveva combat-
tuto per la Repubblica sociale.
Si tratta di pagine amarissime della

guerra civile, di pagine tragiche di questo
nostro passato, che comunque credo deb-
bano entrare a far parte della nostra
storia – in questo senso non si tratta di
revisionismo, ma di conoscenza – perché
tutto ciò ha colpito il nostro paese pro-
fondamente. La tragedia, indubbiamente
con le colpe del fascismo, ci ha colpito
duramente e quindi, sotto questo profilo,
bisognerebbe fare un discorso più appro-
fondito, calcolando che molta gente di
quell’epoca poi è finita a militare altrove
e non lo dico per citare il caso Fo, il quale
aveva militato nella Repubblica sociale, ed
oggi non milita certo dalle parti della
destra.
Dunque, la mia è una considerazione

amichevole. Non esiste una volontà di
riprendere la storia, di modificarla e di
cancellarla. Sappiamo perfettamente che
c’era chi si batteva accanto alle formazioni
di Hitler, magari non sapendo forse quello
che capitava, chi combatteva con le for-
mazioni americane e chi combatteva con
le formazioni comuniste di Tito in Jugo-
slavia. In altre parole, fu una tragedia,
della quale occorre oggi prendere atto.
Modestamente, non mi considero uno sto-
rico, ma interessato di storia, e credo che
in definitiva, dopo tanti anni, forse biso-
gnerebbe avere il coraggio di una stretta di
mano, al di là delle formazioni nelle quali
si è combattuto.
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Detto questo in linea generale, contesto
l’idea che la relazione dell’onorevole Raisi
sia in qualche modo mirata a sconvolgere
o a chiudere il passato. Il nostro, colleghi,
in definitiva è un processo indiziario – io
faccio l’avvocato penalista da tanti anni –,
perché alla fine dei conti noi abbiamo
alcuni dati: sappiamo che questi fascicoli
ad un certo punto sono spariti e dob-
biamo, quindi, capire perché essi ad un
certo punto sparirono e se vi sia stata una
volontà di occultarli. Inoltre dobbiamo
capire, ammesso che ci sia stata tale
volontà, se sia stata una volontà autonoma
della magistratura militare oppure se ciò
accadde perché il Governo, implodendo,
chiuse la questione, perché nel frattempo
– al riguardo do atto alla sinistra, che
indubbiamente ha fatto un esame del
contesto storico – erano cambiati i tempi.
Di quali tempi si tratta ? È chiaro che

fino al 1944-1945 ci fu la volontà da
parte dei pochi scampoli della magistra-
tura militare italiana e del Governo ita-
liano di perseguire i crimini nazisti. Ci
furono anche crimini molto minori com-
messi da parte di formazioni della RSI
(Repubblica sociale italiana). Comunque,
certamente vi fu la volontà di perseguire
questi crimini. Anche da parte anglo-
americana ci fu la medesima volontà,
perché, a parte il fatto che gli anglo-
americani si riservavano di agire nei
confronti dei generali, mentre noi era-
vamo ridotti al rango inferiore per cui
potevamo inquisire solo gli ufficiali di
rango inferiore, anche allora la politica
era quella di perseguire questi crimini.
Senza dubbio non si può ipotizzare che
nel periodo 1945-1947, in cui fu ministro
della giustizia Togliatti, vi sia stata una
volontà di coprire questi crimini, tranne
il fatto importantissimo, che va ricordato,
dell’amnistia Togliatti, che rappresentò il
primo vero tentativo, in parte anche riu-
scito, di pacificare l’Italia. Infatti, al di là
del fatto che l’amnistia voluta da Togliatti
copriva reati, non solo politici, commessi
dai fascisti e dai partigiani in nome della
politica, occorre dare atto al guardasigilli

del 1946 di aver fatto un passo in avanti,
per cercare di riportare l’Italia ad un
clima normale.
Non vorrei che apparisse strano che sia

io a lodare l’amnistia Togliatti, ma forse
bisognerebbe tutti rammentare che in quel
momento l’Italia era lacerata e divisa ed
era colpita nelle coscienze e negli affetti;
quindi quel momento è davvero da ricor-
dare, perché fu l’inizio della nuova Re-
pubblica. Fu l’inizio di quel percorso che
dicevo prima, quando si volle amnistiare il
colpevole, condannando, viceversa, l’er-
rore. Personalmente vengo dal Movimento
sociale italiano ed ho fatto tanta strada
come tutti voi, ma credo sia essenziale
riconoscere dopo tanti anni i momenti
topici, direi formativi, della Repubblica ed
anche del perdono reciproco, che consen-
tiva a tanti militari e a tanti personaggi
che avevano combattuto e forse ecceduto
di ritornare nella piena legittimità demo-
cratica, in quanto si riconosceva loro la
particolare condizione dello sforzo bellico
e la particolarità di quello che era suc-
cesso.
Tornando al discorso di prima, secondo

la sinistra, nel 1948 cambia la situazione,
perché la Jugoslavia, prima fedelissima
dell’alleanza con Stalin, denuncia tale
patto, uscendo dall’accordo internazionale
della sinistra militante. Il partito comuni-
sta italiano denuncia l’accordo con Tito e
praticamente inizia tutta la questione dei
Monfalconesi, della scomunica dei titini, e
via dicendo.
Tito ebbe veramente fortuna parecchie

volte. Nel 1945 occupa Trieste, ma come
potenza vincitrice; ha certamente le carat-
teristiche e le qualità della potenza vinci-
trice, perché ha un esercito che è l’unico
ad aver battuto i tedeschi e gli italiani
senza aver avuto aiuti di sorta. Tito nel
1945, quando occupa Trieste, chiede l’oc-
cupazione dei territori italiani (Trieste,
valli del Natisone).
Naturalmente già in quel momento si

crea una situazione di imbarazzo incredi-
bile, perché i canadesi corrono con gli
inglesi verso Trieste, per cercare di bloc-
care l’avanzata titina. I comunisti italiani
sono in condizioni difficili, perché sono
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divisi. A Monfalcone e a Trieste i CLN
(comitati di liberazione nazionale) ven-
gono smantellati e addirittura in parte
infoibati dalle truppe titine, perché, anche
se sono comunisti o socialisti, sono co-
munque cittadini italiani, fedeli quindi
all’italianità di quelle terre. Succede pra-
ticamente un altro disastro incredibile.
Quindi, la sinistra paga sicuramente in
quel momento un prezzo durissimo a due
principi: quello della lotta antifascista e
quello dell’italianità.
Dico che Tito ha fortuna, perché nel

1948, quando egli denuncia il patto con
Stalin (in un momento in cui i comunisti
italiani del PCI sono completamente alli-
neati con Stalin), diventa una persona di
interesse per gli americani, perché rompe
l’asse Russia-Jugoslavia, rompe la cortina
di ferro. Quindi Tito riesce, ancora una
volta, a farla franca, nel senso che, da
elemento di pericolo sul fronte sloveno,
egli diventa una sorta di potenziale alleato.
Ciò significa che Tito ha gestito tutta la
questione slovena, istriana e delle valli del
Natisone in modo perfetto, al punto da
riuscire a chiedere l’estradizione di circa
700 ufficiali italiani, i quali vengono ac-
cusati di atrocità commesse in tutta la
zona della Jugoslavia.
Questo è il primo punto relativo a

questo nostro strano nemico ed alleato,
Tito, che gioca la sua partita in questo
modo. Egli sa perfettamente che ha le
mani su Trieste, sulle valli del Natisone e
su tutta la zona che sta cercando di
occupare. Naturalmente egli deve creare
una sorta di mito, legato all’invasione
italiana e a questa sorta di crimini da noi
commessi. Vorrei ricordare che, anche se
l’esercito italiano in Jugoslavia ha sicura-
mente combattuto – mio padre, peraltro,
ha combattuto proprio lı̀ – e sarà stata
anche una guerra dura, una guerra par-
tigiana, tuttavia croati, musulmani e serbi
venivano regolarmente tutte le notti nelle
nostre caserme per cercare la tutela ita-
liana, tanto è vero che è pacifico ed
assodato che abbiamo salvato circa 500
mila tra ebrei, serbi e musulmani (non do
ragione al regime, ma ai soldati); gli ebrei
venivano consegnati ammazzati oppure ve-

nivano consegnati ai tedeschi dagli Usta-
scia, a volte senza occhi. In questa guerra
terribile che si è combattuta nel Monte-
negro, nella Croazia e nella Dalmazia,
l’esercito l’italiano – da quanto mi risulta,
ma lo disse anche Andreotti – non ha
commesso eccidi che si possano ricordare.
Lo dico a tutela del nostro esercito.
A questo punto cosa succede ? La sini-

stra dice che dopo il « rivoltolone » di Tito
si rileva la teoria della sovranità limitata
dell’Italia. L’Italia era un paese certamente
battuto e vinto; lo diceva il collega ed è
giustamente vero, se pensiamo a quando
De Gasperi disse a Parigi: « solo la cortesia
vostra mi consente di poter parlare ».
Ancorché vi fosse da parte italiana il
rilievo di quanto la Resistenza aveva fatto
per facilitare la vittoria alleata, fatto sta
che eravamo un paese in ginocchio.
Si dice che, essendo noi un paese in

ginocchio, non potevamo fare altro che
accettare quanto gli Stati Uniti ci impo-
nevano. Questa tesi l’ho sentita molto bene
esposta dal senatore Pellegrini in Commis-
sione stragi nella precedente legislatura,
quando si parlava della stagione delle
stragi degli anni settanta. In altre parole,
sempre la tesi secondo la quale l’Italia è
un paese a sovranità limitata: o è tirata
dagli Stati Uniti da un parte o dai paesi
dell’est dall’altra; fatto sta che non riesce
mai a stare in piedi. Da questo sarebbe
derivata l’archiviazione.
Vorrei omettere tutta la questione del

rinvenimento dei fascicoli (dove, come e
quando), perché ormai credo che questo
sia un dato materiale in qualche modo
acquisito. A quale domanda allora dob-
biamo rispondere ? Dobbiamo capire se
questo è successo perché non poteva che
succedere. Sostengo che l’Italia certamente
era in gran parte a sovranità limitata, in
quanto sotto il dominio anglo-americano.
Essa inoltre risentı̀ della guerra fredda; le
potenze antifasciste che avevano vinto la
guerra si trovarono di fronte ad una
rottura totale, con il problema gravissimo
di dover recuperare la Germania. Infatti, a
mio avviso, gli aspetti essenziali di questo
quadro che ci riguarda dal 1945 al 1956
sono due: la Germania ex nazista e l’Italia
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ex fascista. Non dimentichiamo, infatti,
che sotto il profilo del fronte orientale
anche noi avevamo un potere « negativo »
di interesse assoluto, perché anche noi
rappresentavamo il potenziale confine ri-
spetto ad una potenziale invasione sovie-
tica, ancorché si fosse messa in mezzo la
Jugoslavia.
Quindi, tutti i nostri movimenti hanno

subito una serie di colpi e contraccolpi.
Avevamo un esercito « fascista » che aveva
perso la guerra e che non contava nulla,
ma che comunque non cercava la dire-
zione militare bensı̀ la possibilità di tor-
nare ad essere qualcuno in questa nuova
Repubblica. Avevamo una sinistra che
aveva vinto in gran parte la guerra, perché
se la Resistenza è stata anche cattolica e
liberale, tuttavia i ranghi armati furono
certamente in gran parte quelli comunisti.
Vi erano dunque un complesso di que-
stioni (guerra di classe, guerra civile,
guerra di liberazione) e quello è stato
veramente un periodo difficilissimo della
nostra storia. Anche se credo di dover
dare atto a tutti di coerenza, fino a
quando questa è stata possibile e non è
diventata incoerenza, tuttavia certamente
siamo stati per un certo periodo un paese
a democrazia limitata, un paese influen-
zato dagli americani e cosı̀ via.
Fatta questa premessa di ordine gene-

rale, sulla quale credo si possa in parte
convenire – ad ogni modo si tratta del mio
punto di vista –, sono d’accordo con la
relazione del relatore di maggioranza,
perché non mi sembra si sia raggiunta
alcuna prova confacente circa un’influenza
da parte dei Servizi segreti. Per inciso, il
fatto che qualche ex fascista della X Mas
sia stato recuperato da una questura non
credo sia un fatto tale da poter dire che
i Servizi segreti influirono anche su questa
scelta. Non dimentichiamo che gli scien-
ziati tedeschi vennero presi a mezzadria
da russi e americani ! Quello che voglio
dire è che il fatto che qualcuno si salvasse,
che per esempio un Gelli potesse soprav-
vivere e migliorare, era possibile. Ma pen-
sare di essere di fronte a Servizi segreti
deviati, ad una magistratura prona al
potere politico, ad interventi del potere

politico per non processare i criminali
tedeschi e ad un’Italia priva di qualsiasi
autonomia, quando nel 1947 il ministro
era Togliatti, tutto ciò francamente non
riesco a collegarlo !
Cerco di avvicinarmi a questo problema

in termini critici, da avvocato. Non riesco
francamente a vedere come possa esserci
un nesso tra questi fatti e queste omis-
sioni. Sappiamo che il cosiddetto « arma-
dio della vergogna » probabilmente fu
aperto a tutti i magistrati che volevano
andare a vederlo. Quindi, non si è trattato
di una cassaforte segreta. Circa la volontà
di Santacroce di occultare i fascicoli, se-
condo me ha ragione Di Blasi quando dice
che vollero l’archiviazione provvisoria
perché andavano documentati, messi a
posto e quindi riesaminati. Questo è stato
di sicuro un errore.
Ma poi bisogna fare anche un altro

discorso. Diamo pure la colpa a Santa-
croce fino agli anni sessanta, ma dopo,
quando si scopre tutto, la magistratura che
fa ? Fa passare anni ed anni nell’inerzia
totale ! Vi pare mai possibile che vi si dia
ragione sul fatto che potesse esservi una
volontà di occultamento dei fascicoli negli
anni 1945-1946-1947 ? Siamo stati battuti,
gli americani sono nel nostro paese, i
tedeschi sono gli alleati di domani mentre
erano i nemici di ieri: vi pare mai possibile
che dopo sia avvenuto questo occultamen-
to ? Ciò vuol dire, purtroppo, che il si-
stema, in questo caso quello giudiziario,
ogni tanto non quadra: consentitemi que-
sta battuta.
Credo che purtroppo questi fascicoli

vennero « palleggiati », un po’ con la
scusa che non si sapeva chi fossero i
responsabili, un po’ perché non si sapeva
quali fossero le parti lese (perché non si
fecero indagini in tal senso), un po’
perché tutto rimase bloccato. Quello che
mi preme ribadire politicamente è che
noi in questa vicenda davvero non c’en-
triamo. Peraltro, negli anni 1945-1946-
1947 io avevo uno zio nel campo di
concentramento di Coltano, un altro in
India ed un altro in Germania. Questa
gherminella, se c’è stata, non l’abbiamo
fatta noi. Ecco perché ho un animo
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completamente disteso, non ho scheletri
da nascondere, non sono l’Andreotti della
situazione, che per inciso scheletri non
ne ha, ma è comunque la summa della
Repubblica da allora.
Credo davvero che non ci sia stata

assolutamente questa volontà di massa-
crare i nostri morti comuni. È per questo
che condivido pienamente le considera-
zioni del relatore Raisi, anche se vi do
atto, con tutta sincerità, di buona fede, di
dubbi in buona fede e di un’indagine
storica che comunque sicuramente fa bene
all’Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi in-
tervenuti e rinvio il seguito dell’esame alla
prossima seduta.

La seduta termina alle 21,15.
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