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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14.45.

(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, pertanto, che si proceda in
seduta pubblica. Se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche mediante
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Com-
missione ha acquisito i seguenti atti riser-
vati: dalla Procura generale militare presso
la Corte militare di appello, parte della
documentazione rinvenuta nel 1994 a pa-
lazzo Cesi e riguardante 139 fascicoli tra-
smessi, successivamente al 1994, alla Pro-
cura militare di Torino, identificati con
relativo numero di Registro generale no-
tizie di reato.

Comunico che l’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
nella riunione odierna, ha declassificato da
riservati a liberi i seguenti documenti:

Doc. 11.42, 11.44, 11.77, 11.88, 16.15,
16.21, 16.62, 16.68, 16.69, 16.80, 16.81,
16.82, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88,
16.89.

Avverto che, come convenuto nella riu-
nione odierna dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi,
mercoledı̀ 28 aprile 2004 avranno luogo le
audizioni del procuratore generale mili-
tare presso la Corte suprema di cassa-
zione, dottor Giuseppe Scandurra e del
procuratore generale militare presso la
Corte militare di appello, dottor Vindicio
Bonagura. Se non vi sono obiezioni, ri-
mane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’audizione della professoressa
Paola Severino.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione della professoressa
Paola Severino.

Ricordo che nella seduta del 7 aprile la
professoressa Severino ha svolto la sua
relazione e, pertanto, la seduta odierna
sarà dedicata ai quesiti dei commissari.

Do la parola ai colleghi che intendono
intervenire. Il primo iscritto a parlare è il
senatore Zancan. Ne ha facoltà.

GIAMPAOLO ZANCAN. Presidente, dal-
la relazione della professoressa Severino,
che non ho potuto sentire, ma che ho letto
nel testo scritto, emerge anzitutto qualche
dato sul luogo dove era conservato l’arma-
dio con le ante rivolte verso la porta. Lei
ricorda che si trattava di un locale sotterra-
neo e non accessibile, perché vi era un
cancello di sbarramento. I dati per me sono
nuovi e sono interessanti perché documen-
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tano proprio un’attivazione, non soltanto
nel girare l’armadio ma anche nella scelta
del luogo e nel cancello di sbarramento.

Vorrei sapere: lei ha avuto occasione di
vedere fisicamente il luogo e, in ipotesi,
esiste, e lei l’ha potuta esaminare, una
documentazione fotografica dello stato dei
luoghi ?

Questa assai brutta vicenda ha una
cronologia, e il primo dato cronologico è
certamente quello del 1960 con i famosi
decreti di archiviazione (e poi con la
chiusura nell’armadio), ma non è – a mio
avviso – il solo interessante. Infatti, ci
sono delle ulteriori date particolarmente
interessanti per la nostra indagine. In
particolare, risulta sia dalla sua audizione
sia dalla relazione della commissione del
Consiglio superiore della magistratura mi-
litare che, fra gli anni 1965 e 1968, av-
venne un’attività, molto mirata, di scre-
matura di questo fascicolo che io – anti-
cipo una valutazione – ritengo sia un’at-
tività forse ancor più disdicevole che
l’archiviazione stessa, perché consapevol-
mente si scelse di inviare alle procure
territoriali competenti i fascicoli non utili,
quelli che non contenevano degli elementi
idonei o almeno apparivano non contenere
elementi idonei ad andare avanti, mentre
si conservarono i fascicoli « succosi », se
posso usare questo aggettivo poco adatto
alla tristezza delle cose.

Rispetto a questa attività di screma-
tura, che quindi comportò naturalmente
un esame dei singoli fascicoli, avete potuto
accertare qualcosa: come si svolse, chi la
operò, come i fascicoli materialmente rie-
mersero dall’armadio, dove vennero collo-
cati, chi li scelse, chi venne attivato per
tutto questo ?

Infatti, lo ripeto, trovo che questa sia
stata un’attività sommamente disdicevole.

Qui si è giunti ad un risultato che
supera qualsiasi giudizio: nel 1965 erano
stati definiti tredici procedimenti, dato che
da solo, numericamente, dice quale cappa
di omertà e di silenzio cadde su tutti i
procedimenti relativi ai crimini nazifasci-
sti. C’è un’attività di copertura o di
omertà, ma questi sono giudizi che la
Commissione darà dell’autorità militare. Si

vedrà se ci sono sollecitazioni politiche o
ordini politici, o quant’altro, ma in questo
momento non mi interessa. Mi interessa
un’altra cosa: la collettività e, in partico-
lare, le persone offese.

Risulta un’attività di sollecito, un’atti-
vità volta a recuperare i processi ? Ovve-
rosia, a me interessa sapere se ci furono
anche dei singoli occultamenti a fronte di
solleciti, eventualmente della magistratura
territoriale o da parte dei cittadini che
avevano memoria delle varie stragi: mi
riferisco non solo ai singoli cittadini ma
anche ai comitati e alle forze politiche che
dovrebbero avere inviato dei solleciti. Di
tutto questo avete trovato traccia ? Ovvero,
non ve n’è traccia, per cui molto cinica-
mente si deve concludere che la cappa di
silenzio fu un fatto certamente ascrivibile,
se avvenuto, a responsabilità, ma anche
inserito in un clima di omertà a livello
nazionale.

Infine, la relazione della commissione è
stata una relazione di maggioranza. Pos-
siamo sapere, dall’interno, quali sono stati i
punti di discordia, i punti di contrasto, tra
maggioranza e minoranza ? La ringrazio.

PAOLA SEVERINO. Le rispondo innan-
zitutto sul problema del luogo. Il luogo
risulta individuato dalla relazione appro-
vata dal Consiglio della magistratura mi-
litare, ed è cosı̀ descritto: si trattava di una
delle stanze del pianterreno, ben distinte
rispetto alla procura generale, da sempre
dislocata all’ultimo piano, adibite ad ar-
chivio degli atti dei tribunali di guerra
soppressi e del Tribunale speciale per la
difesa dello Stato. Nel locale esisteva, poi,
uno stanzino più interno, chiuso da un
cancello di ferro con grata. I fascicoli si
trovavano qui, in un armadio di legno con
le ante chiuse, rivolte verso una parete.
Quindi, il mio dato è desunto, come tutti
gli altri, dalla relazione. E questo mi
consente di rispondere anche alla parte
più contenutistica della sua domanda e
cioè se io avessi personalmente mai fatto
un sopralluogo su quell’area e se vi fosse
documentazione fotografica. Purtroppo, la
risposta ad entrambe le domande è no,
perché le modalità procedurali del Consi-
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glio della magistratura militare, cosı̀ come
accade per il Consiglio superiore della
magistratura, prevedono un’istruttoria
preparatoria della pratica di cui poi rife-
risce il relatore in relazione agli atti di
indagine che sono stati svolti.

Dunque, non ho partecipato ad alcun
sopralluogo, nè mi risulta che vi sia do-
cumentazione fotografica.

Certamente, la localizzazione fu perce-
pita da quella Commissione mista cui ho
fatto riferimento che nel periodo che va
dal 1994 al 1996 si occupò e soprattutto si
preoccupò – lo desumo da quello che
venne fatto – di spedire il prima possibile
i fascicoli che erano stati ritrovati alla
magistratura militare competente per ter-
ritorio.

Dunque, non avendo fatto un sopral-
luogo, non posso dare ulteriori elementi
oltre quelli contenuti nella relazione.

Quanto al tema della selezione avve-
nuta nel 1965-1968, anche su questo la
mia risposta non può che essere parziale.
Ricordo che mi insediai alla vicepresi-
denza nel luglio 1997, quando i fascicoli
erano stati già trasmessi materialmente
nel periodo che va dal 1994 al 1996 alle
procure territorialmente competenti.
Quindi, non vi fu un esame del contenuto
dei fascicoli, ma un esame delle annota-
zioni contenute sul registro, perlomeno
per quello che mi riguarda e quindi per
quello che io posso riferire per conoscenza
diretta. Infatti, lei rileverà che i dati che
ho riportato derivano dalle annotazioni sul
registro, cioè dall’annotazione e trasmis-
sione all’autorità giudiziaria ordinaria
(quella che avvenne immediatamente).
Qualcosa di più può essere stato desunto
dal relatore della pratica che ha proposto
280 fascicoli nei confronti di ignoti, che
erano rimasti nell’ambito dei 695. Ora,
non so sinceramente se questo sia stato
desunto da qualche elemento come, per
esempio, la ponderosità del fascicolo cosı̀
come indicata nel registro o da ulteriori
elementi che possa avere constato diret-
tamente il relatore della pratica.

Purtroppo sul contenuto dei fascicoli
non abbiamo potuto fare delle verifiche

perché fortunatamente nel frattempo
erano stati trasmessi e su di essi stava
lavorando la magistratura militare.

Per quanto riguarda il dato che lei rile-
vava, e cioè i tredici procedimenti definiti
nel 1965 – un dato impressionante che
naturalmente impressiona anche noi –, ci
chiedemmo come mai tutto si fosse spento
nel silenzio. Infatti, comprendemmo perfet-
tamente il fatto iniziale, e cioè il dato della
costituzione dell’archivio e delle modalità
di costituzione: il procuratore Borsari, a
seguito di quella riunione tenutasi nell’ago-
sto 1945, aveva raccolto presso la procura
tutti i fascicoli, e furono costituiti l’archivio
e il registro.

Quello che definirei veramente il mo-
mento di vuoto è il periodo che intercorre
tra il 1945 e gli anni sessanta. Ci siamo
chiesti come mai, non dal punto di vista
dell’opinione pubblica perché non ave-
vamo quel tipo di compito, ma dal punto
di vista documentale, non risultassero at-
tività provenienti dalle prefetture presso le
quali pure potevano essere stati convogliati
dei documenti di sollecito.

L’unico dato che mi risulta, ma mi
risulta da fatti che ho conosciuto succes-
sivamente e quindi non nell’ambito del-
l’indagine, è che ci furono certamente dei
solleciti da parte dei comitati per le vit-
time di Sant’Anna di Stazzema, nel 1947
e 1948. Però, ho appreso ciò, per mia
conoscenza personale, di cittadino, per
interesse, solo successivamente per via dei
fatti che sono stati riportati dalla stampa
o da testi che sono stati pubblicati.

GIAMPAOLO ZANCAN. C’è un’archi-
viazione di queste istanze ? Una documen-
tazione d’archivio ?

PAOLA SEVERINO. No. Dagli atti in
nostro possesso non risultava.

Mi è più difficile rispondere alla sua
domanda circa la relazione di maggio-
ranza e quindi quali potevano essere le
divergenze tra chi fece parte della mag-
gioranza e chi fece parte della minoranza.
Sto cercando di ricostruire, perché i pro-
blemi di carattere giuridico erano stati
tutti affrontati e risolti in maniera piut-
tosto condivisa. Mi riferisco al fatto che i
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tre procuratori militari sotto la cui re-
sponsabilità si erano svolte attività di ri-
lievo, erano tutti morti e quindi non
c’erano azioni disciplinari da esercitare.
Nè vi erano soggetti sui quali si potesse
esercitare il potere disciplinare del Consi-
glio della magistratura militare. Su questo,
mi pare che ci fosse una sostanziale intesa.

Quello che posso ricostruire dal mio
ricordo è che la divergenza – ma poi non
so se questa sia stata la motivazione per la
quale qualcuno ha ritenuto di votare in
senso contrario (mi pare che vi fossero
due componenti) – poteva riguardare la
delimitazione dell’ambito della nostra at-
tività, nel senso che si ritenne ad un certo
punto che vi fossero dei temi non di
natura giuridica o di natura semplice-
mente disciplinare sui quali procedere.
Insomma, c’era chi tendeva ad estendere
la visione politica del fenomeno. I temi
della discussione che io ricordo furono
questi e la decisione raggiunta fu che il
Consiglio non aveva poteri da questo
punto di vista e che, quindi, non vi dove-
vano essere valutazioni di carattere poli-
tico, ma soltanto valutazioni rigorosa-
mente inerenti al nostro compito di ca-
rattere disciplinare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Carli.

CARLO CARLI. Intanto ringrazio la
dottoressa per la sua relazione e devo dire
che, messa a confronto con quanto non ci
ha detto il suo successore, lei ha portato
un contributo serio. Il suo successore è
venuto qui e non ci ha detto niente. Ha
fatto un’audizione che non è dignitosa e
che non è rispettosa delle istituzioni che
noi rappresentiamo. Lo voglio dire perché
rimanga anche agli atti di questa Com-
missione. Quindi, intervengo adesso sulla
sua audizione della seduta del 7 aprile. Lei
ad un certo punto ha fatto dei riferimenti
che leggo: « In conclusione, presso il Mi-
nistero della difesa abbiamo acquisito i
documenti che erano rubricati, tra virgo-
lette, crimini di guerra, e presso la procura
militare siamo riusciti ad acquisire i do-
cumenti custoditi nell’armadio. Sempre
presso il Ministero della difesa, abbiamo
acquisito le lettere interlocutorie tra il

Ministero della difesa e il procuratore
generale militare presso il tribunale su-
premo militare. Di tutto questo materiale
abbiamo tenuto conto nella delibera con-
clusiva ». Io le chiedo (poi le farò altre
domande) se lei si ricordi delle lettere che
il Ministero della difesa ha inviato alla
magistratura militare, perché, come lei sa,
noi siamo qui per capire le cause che
hanno portato all’occultamento e se vi
siano state influenze di carattere politico
verso la magistratura militare. Natural-
mente, la magistratura militare aveva la
sua autonomia, ma fino ad un certo punto
(credo fino al 1981) aveva, lo dico tra
virgolette, una dipendenza gerarchica, in
quanto il procuratore generale veniva no-
minato dal Consiglio dei ministri, su pro-
posta del ministro della difesa.

Inoltre, vorrei rivolgerle una domanda
su un punto al quale il collega Zancan ha
fatto un certo riferimento. Nella relazione
si legge che sono state compiute delle
illegalità. È scritto in maniera molto
chiara. Nella sua audizione lei ha detto
che praticamente non si è proceduto – mi
sembra di aver capito – né a deferire alla
magistratura competente né ad adottare
provvedimenti sanzionatori o comunque
disciplinari, in quanto non vi era compe-
tenza o comunque non c’erano più ele-
menti per poter provvedere in quanto non
c’erano più le persone che si erano mac-
chiate di questi reati, o manchevolezze.
Vorrei dire: non è che oltre ai procuratori
che sono stati responsabili, ci sono anche
altri che potevano procedere a denunce,
poi cadute in prescrizione perché è tra-
scorso del tempo ?

Volevo anche chiederle questo: la Com-
missione ha ricevuto il 19 aprile 2004 una
lettera di accompagnamento di 202 fasci-
coli, sottoscritta dal procuratore Giuseppe
Scandurra, dove si fa riferimento ai 202
fascicoli rispetto ai quali, il 14 novembre
1994, era stata posta la dicitura « non
luogo a procedere ».

Le chiedo se ne fosse a conoscenza,
anche se questo non era il periodo in cui
lei era vicepresidente del Consiglio della
magistratura militare, o se ne sia stata
portata a conoscenza nel corso del suo
incarico e se durante il lavoro fatto dalla
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Commissione siano emersi i contenuti o le
notizie relative a questi 202 fascicoli che a
noi sono giunti solamente ora.

PAOLA SEVERINO. Vorrei conoscere
solo la data della lettera di trasmissione a
voi.

CARLO CARLI. Il 19 aprile 2004, pochi
giorni fa.

PRESIDENTE. Se lei ritiene, può ini-
ziare a rispondere subito, poi, per que-
st’ultimo punto dovrò secretare la seduta.

PAOLA SEVERINO. Quanto alla do-
manda se avessimo visionato le lettere dei
Ministeri della difesa e degli affari esteri,
mi sembra proprio di ricordare di sı̀; non
ho un ricordo visivo delle lettere, cioè non
so se ci venne riferito dal relatore, come
accade per prassi, che queste lettere erano
state rinvenute presso il ministero, ma dal
tenore della relazione, e visto che si ri-
portano i contenuti delle lettere, direi di sı̀.
Ora, distinguere tra il ricordo e la rico-
struzione non è facile, però nella nostra
relazione abbiamo cercato di essere sem-
pre puntuali, nel senso che quando ab-
biamo citato qualcosa lo abbiamo fatto
con una certa puntualità. Il consigliere
relatore Rosin è persona molto precisa, e
se c’è una descrizione del contenuto della
lettera desumo che la lettera ci fosse. Oltre
a citare la lettera, si parla della nota del
27 marzo 1965, inviata dal Ministero della
difesa, nella quale il procuratore generale
aveva segnalato l’elenco di venti casi per i
quali era stata individuata l’esistenza di
una documentazione sufficiente. Sono
queste le lettere cui lei faceva riferimento ?

CARLO CARLI. Vi erano delle lettere in
cui chi aveva responsabilità politica diceva
la sua opinione su questi atti ?

PAOLA SEVERINO. Noi rilevammo
tutte le lettere che potevano avere un
contenuto significativo per la nostra rela-
zione; quindi quelle citate sono certamente
quelle di cui abbiamo tenuto conto, perché
significative sotto questo aspetto. Non ri-
cordo che ve ne fossero altre.

CARLO CARLI. Quindi, queste lettere
sono allegate agli atti della relazione.

PAOLA SEVERINO. Non ci sono alle-
gati alla relazione, ma credo che tutta la
documentazione utilizzata nella fase
istruttoria sia ancora custodita presso la
segreteria del Consiglio superiore della
magistratura militare.

Lei poi correttamente ha ricordato il
termine illegalità, di cui abbiamo parlato
nella relazione e che confermo, perché era
illegale non solo e non tanto la costitu-
zione dell’archivio, quanto il suo mante-
nimento senza lo svolgimento delle attività
connesse agli accertamenti e soprattutto
senza la distribuzione dei fascicoli alle
procure territorialmente competenti. Al-
trettanto negativa è la valutazione di quel-
l’archiviazione parziale disposta da un
soggetto che certamente non aveva la com-
petenza per procedere in tal senso. È su
queste che assumevamo fossero illegalità
che ci siamo principalmente soffermati,
giungendo alla conclusione che i loro pos-
sibili autori erano nel frattempo deceduti
e che quindi non vi erano denunce da
inoltrare.

Ci siamo posti il problema dei succes-
sivi procuratori, ma lo abbiamo risolto nel
senso che, poiché non vi era stata alcuna
attività successiva agli anni 1965-1968 e
quindi ascrivibile ai successori del procu-
ratore Santacroce, non avevamo alcun ele-
mento da cui si potesse desumere la
conoscenza dell’esistenza dell’archivio.
Dunque, non disponevamo di dati, nem-
meno di carattere oggettivo, sulla base dei
quali procedere ad una denuncia nei con-
fronti dei procuratori; non parlo dell’ele-
mento psicologico del reato, che deve es-
sere vagliato dal giudice, rispetto al quale
comunque la denuncia va presentata, ma
di elementi oggettivi che consentissero di
presentare una denuncia o di assumere
provvedimenti disciplinari nei confronti
dei procuratori succeduti al dottor Santa-
croce.

Mi pare di ricordare che si pose il
problema di qualche cancelliere che po-
teva avere materialmente operato sui fa-
scicoli, però anche lı̀ gli elementi erano
veramente cosı̀ labili e sfilacciati da non
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poter nemmeno configurare dei fatti ri-
spetto ai quali potesse essere presentata
una denuncia. Quello che a noi apparve
evidente era l’attività di coloro che, avendo
una piena cognizione del registro, di ciò
che in esso vi era, e dei fascicoli, potevano
avere assunto consapevolmente delle deci-
sioni. La materiale attività del cancelliere
non era emersa in forme tali da poter
configurare l’esistenza di un estremo di
reato da assoggettare a denuncia.

A questo punto, signor presidente, credo
sia il caso di passare in seduta segreta.

PRESIDENTE. Sta bene. Propongo di
procedere in seduta segreta.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione del circuito
audiovisivo interno.

(La Commissione procede in seduta se-
greta).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta
pubblica. Dispongo la riattivazione del
circuito audiovisivo interno. Do la parola
al senatore Marino.

LUIGI MARINO. Professoressa, prendo
atto della risposta che ha dato testé al
collega Carli ad una domanda che le avrei
rivolto io. Le chiederei invece delle preci-
sazioni su un’altra questione: il mutato
contesto politico – guerra fredda, Patto
atlantico e via dicendo – da solo non
spiega l’anomalia dell’archiviazione del
1960, che è di una gravità eccezionale.
Desidererei conoscere la sua personale
opinione, al di là di questo contesto, che
pure è stato evocato nella sua audizione
precedente. La centralizzazione dei fasci-
coli del 1945 è forse addirittura funzionale
rispetto all’archiviazione del 1960. Gradi-
rei un suo ragionamento più esplicito in
merito. Grazie.

PAOLA SEVERINO. Purtroppo la mia
formazione professionale rende molto diffi-
cile per me formulare opinioni, perché sono
sempre stata abituata – ma capisco che si
tratta di un punto di vista diverso da quello

di una Commissione parlamentare d’inchie-
sta – ad argomentare solo sui fatti. Credo
che questa caratteristica si desuma anche
dal modo nel quale è stata redatta la rela-
zione: ricerca di fatti cui potessero essere
agganciate delle considerazioni. I due fatti
che erano emersi ed erano documentali e
documentabili erano soltanto quelli cui lei
ha fatto riferimento, vale a dire la centraliz-
zazione nel 1945 di tutti i fascicoli presso il
procuratore generale militare presso la
Corte di cassazione e le lettere dell’ottobre
1956 che esternavano quella ragion di Stato
che lei ha espresso nella logica delle contrap-
posizioni. Questa mia forma mentis mi im-
pone ancora oggi di rimanere legata a questi
due dati, gli unici sui quali abbiamo potuto
ragionare e formarci delle opinioni, cioè la
centralizzazione e la ragion di Stato. Non
disponevamo di elementi per collegare l’una
all’altro, perché la centralizzazione di per sé
inizialmente era un nascondimento ed anzi
appariva – per lo meno cosı̀ era motivata
inizialmente – come un’operazione volta ad
interloquire con l’ONU per acquisire la do-
cumentazione in maniera centralizzata. È
nel tempo che si trasforma in un atto volto ad
occultare, ed è solo nel 1956 che questo ele-
mento per noi si radica in un riscontro docu-
mentale.

LUIGI MARINO. Mi scusi, i fascicoli
erano stati già decentrati presso le prefet-
ture; poi nel 1945 sono stati richiamati ed
è stata operata la centralizzazione. Ecco
perché mi sorge il dubbio che l’operazione
sia stata funzionale alla successiva archi-
viazione.

PAOLA SEVERINO. Certo, il dubbio
sorge. Il problema è verificare – mi rendo
conto che sono troppo rigidamente giurista
– se si tratti di un dubbio fondato; infatti,
potrebbe essersi trattato di una centralizza-
zione volta ad uno scopo funzionale – nel-
l’immediato – anche lecito, quello di racco-
gliere in maniera centralizzata tutte le in-
formazioni possibili, oppure finalizzata a
preludere ad un occultamento. Non ho tro-
vato elementi documentali per dissolvere
questo dubbio con riferimento alla centra-
lizzazione del 1945, ragionando sempre da
giurista e rendendomi conto che questo è
un limite. Scusate, ma sono abituata a ra-
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gionare sul tema della formazione della
prova: in questo caso non direi formata la
prova dell’esistenza di una volontà di occul-
tamento nel solo fatto della centralizza-
zione, ma mi rendo conto che un dubbio
possa sorgere. Ci siamo limitati all’eviden-
ziazione della ragion di Stato perché era
l’unico elemento rispetto al quale esisteva
una documentazione di riferimento.

PIERANTONIO ZANETTIN. Molto bre-
vemente, perché la questione sulla quale
avrei voluto acquisire notizie è stata una
sorpresa anche per lei.

Mi riallaccio al discorso affrontato dal
senatore Marino sulla ragion di Stato. Io
non ero presente quando ha svolto la
relazione introduttiva, ma leggendo il re-
soconto sono stato colpito da un fatto che
magari per altri era scontato ma che per
me non lo era. Lei ha citato il famoso
carteggio intercorso tra il ministro della
difesa Taviani ed il ministro degli affari
esteri Martino in ordine alla presunta
ragion di Stato, e mi ha sorpreso che lo
abbia collegato alla richiesta di procedere
all’estradizione nei confronti dei nazisti
che si erano macchiati di crimini in oc-
casione dell’eccidio di Cefalonia. Non ho
letto il carteggio, per cui forse la domanda
sarebbe superabile acquisendo questa do-
cumentazione, ma mi è sorto un dubbio:
dalla lettura del carteggio si può affermare
che le argomentazioni di ragion di Stato
citate sono legate allo specifico episodio di
Cefalonia, oppure diversamente possiamo
desumere che i motivi di occultamento
possono essere estesi all’intera casistica dei
crimini nazifascisti ? Non so se la mia
domanda sia abbastanza precisa o ri-
chieda ulteriori specificazioni.

PAOLA SEVERINO. Richiede una speci-
ficazione da parte mia. Quando ho parlato
della richiesta di estradizione che ha dato
luogo a quel carteggio ho ricordato – spero
di aver ricordato bene – che l’estradizione
riguardava la strage di Cefalonia, ma si

trattava dell’occasione che aveva poi gene-
rato quelle lettere. Mi sembra che la rispo-
sta, per come la ricostruisco dai miei ri-
cordi e dalla rilettura del testo della rela-
zione e per il suo tenore, sia invece di
carattere più generale; infatti, quando si
elencavano gli argomenti contrari all’inizia-
tiva della richiesta di estradizione ci si sof-
fermava sugli « interrogativi che potrebbe
far sorgere, da parte del Governo di Bonn,
una nostra iniziativa che venisse ad alimen-
tare la polemica sul comportamento del
soldato tedesco. Proprio in questo mo-
mento infatti tale Governo si vede costretto
a compiere, presso la propria opinione pub-
blica, il massimo sforzo allo scopo di vin-
cere la resistenza che incontra oggi in Ger-
mania la ricostituzione di quelle forze ar-
mate di cui la NATO reclama con impa-
zienza l’allestimento ». Il testo virgolettato è
sintomatico di quanto dicevo, vale a dire
che il testo della lettera era sotto esame,
quindi la lettera c’era. Ma ritornando alla
motivazione, sembra di carattere oggettivo
e non soggettivo, cioè si riferisce ad un
momento e ad uno status che mi pare pre-
scindano dall’occasione nella quale poi
quella motivazione è stata articolata.

PRESIDENTE. Ringrazio la professo-
ressa Severino e i colleghi intervenuti
all’odierna audizione. Ricordo a tutti i
presenti di non divulgare in alcun modo
quanto è stato detto nella parte della
seduta che è stata segretata.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.35.
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