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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 20,20.

(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 che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sia assicurata anche attraverso
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l’ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella riunione odierna ha con-
venuto di declassificare da riservati a li-
beri i documenti 12/2, 12/3 e 12/4.

Audizione del procuratore generale mili-
tare presso la Corte suprema di Cas-
sazione, dottor Giuseppe Scandurra,
del procuratore generale militare
presso la Corte militare di appello,
dottor Vindicio Bonagura, e del presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma, dottor Alfio Massimo Nicolosi.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del procuratore generale mili-

tare presso la Corte suprema di Cassa-
zione, dottor Giuseppe Scandurra, del pro-
curatore generale militare presso la Corte
militare di appello, dottor Vindicio Bona-
gura, e del presidente della Corte militare
di appello di Roma, dottor Alfio Massimo
Nicolosi.

Prima di dare la parola ai commissari
mi sembra doveroso chiedere ai nostri
ospiti, che già sono stati auditi da questa
Commissione, se desiderino fare delle pre-
cisazioni rispetto a quanto detto finora.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Io posso soltanto dire che nella
precedente audizione sono stato, forse,
preso alla sprovvista, nel senso che non mi
aspettavo le domande che mi sono state
rivolte. Per quanto riguarda i fascicoli
rispetto ai quali si disse di non procedere
oltre, preciso che quella fu una decisione
presa concordemente con il collega Bona-
gura, perché, mancando anche il rapporto
giudiziario, non rilevammo la possibilità
che si potesse procedere oltre. Esisteva
soltanto una falsa copertina e nient’altro.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di Cassazione. La ringrazio, presidente, ma
io non ho alcuna precisazione da fare.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendano formulare domande.

CARLO CARLI. La ringrazio, presi-
dente, e ringrazio i presidenti che sono qui
questa sera per cercare di trovare, in-
sieme, la verità riguardo ai fatti gravi che
sono accaduti e che, per decenni, hanno
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impedito di celebrare i processi; processi,
infatti, ne sono stati celebrati solamente
per poche stragi, anche se importanti,
come quella di Sant’Anna di Stazzema o di
Farneta, in provincia di Lucca. Personal-
mente sono convinto che con una atten-
zione diversa, con un esame diverso dei
documenti rinvenuti nel 1944, altri pro-
cessi avrebbero potuto essere celebrati e,
quindi, si sarebbe potuta fare giustizia
anche per altri gravi fatti che tra il 1943
e il 1945 hanno insanguinato diverse zone
del nostro paese. Questa è una mia con-
vinzione ed anche una mia amarezza.

Mi rivolgo innanzi tutto al dottor Scan-
durra, il quale era responsabile dell’ufficio
in cui erano conservati gli archivi nel 1994,
per chiedergli perché non abbia fatto la
denuncia penale, perché non abbia chiesto
il sequestro giudiziario di tutti quei docu-
menti dei quali, come egli sa e come noi
abbiamo appreso, non esiste a tutt’oggi un
elenco. Purtroppo, ad oggi, non sappiamo
cosa fosse conservato in quell’armadio e
cosa sia stato occultato.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di Cassazione. Concordo con lei, onorevole,
sul fatto che gravi fatti non siano giunti a
conoscenza della giustizia; desidererei,
però, fare una precisazione. Non tutti gli
eccidi che sono stati commessi in Italia
sono stati denunziati; non tutte le denun-
zie sono giunte a conoscenza della procura
generale militare. Dalla pubblicistica che
tutti quanti abbiamo avuto la possibilità di
consultare, risulta che sia da parte di
appartenenti alle SS tedesche, sia da parte
di appartenenti alle forze militari tede-
sche, sia, anche, da parte di appartenenti
alla Repubblica sociale di Salò, o alle varie
formazioni che si erano costituite all’in-
segna di questa Repubblica, sono stati
commessi fatti gravissimi nella parte del-
l’Italia occupata e non ancora liberata
dopo l’8 settembre. Peraltro, fatti di questa
natura sono accaduti oltre che in Italia
anche all’estero, come risulta dalla pub-
blicistica al riguardo, che è molto docu-
mentata e molto ricca. Tuttavia ripeto che,
nonostante vi sia una pubblicistica molto

ricca e documentata al riguardo, non tutti
i gravi fatti in questione sono stati denun-
ziati alla procura generale militare, in
relazione alla riunione che si svolse presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri il
20 agosto 1945 e che fu, poi, oggetto della
ulteriore determinazione del procuratore
generale militare del novembre 1945 e del
Presidente del Consiglio dei ministri del 2
ottobre 1945.

Soltanto nel nostro ruolo ne sono stati
assegnati 2.274, come la Commissione sa;
peraltro, si tratta di una indicazione per
eccesso, poiché contiene parecchi atti già
duplicati, per cui il numero andrebbe
ridotto. Pur essendo alcuni di quei 2.274
fatti gravissimi, poiché si riferiscono agli
eccidi cui lei faceva riferimento, non tutti
segnano la gravità della dominazione che
l’Italia ha dovuto subire in quel periodo.
Circa il 50 per cento di quei fascicoli,
infatti, riguarda « crimini gravi », come
vengono oggi definiti dalla Corte penale
internazionale; altri, invece, attengono a
crimini o delitti di non rilevante impor-
tanza alla stregua di quella valutazione.
Ciò non toglie che siano stati tutti docu-
mentati nell’ambito della procura generale
militare dell’epoca.

A differenza di quello che accadde in
altri uffici giudiziari, la procura generale
dell’epoca costituı̀ un ruolo in cui vennero
segnate tutte le denunzie che via via per-
venivano a quell’ufficio. Tanto è vero che
il primo numero, come tutti sappiamo, è
segnato dall’eccidio delle Fosse ardeatine e
l’ultimo, il 2.274, da un fatto di scarso
rilievo. Abbiamo anche segnato il furto di
finimenti di cavalli, il furto di carri, il
furto di animali, l’incendio di mobili o
altri fatti del genere.

Per rispondere esattamente alla sua
domanda, devo dirle che in quel ruolo
erano segnati, come si conviene in tutti i
registri generali, tutti i fatti relativi alle
denunzie che giungevano alla procura ge-
nerale. Noi abbiamo poi trovato, nel 1994,
che tutti gli atti rinvenuti nell’archivio
collocato in quegli ambienti particolari
della procura generale trovano riscontro
nell’ambito del registro, nell’ambito di
questo ruolo.
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Perché non si è proceduto ad un se-
questro ? Perché agivamo nell’ambito del
nostro ufficio e quando si trovano delle
carte nell’ambito di un ufficio non si
procede certo ad un sequestro: si fa un
accertamento. Noi questo abbiamo cercato
di fare nel 1994, quando abbiamo visto
che quelle carte, che si trovavano sfuse e
sparse in questo armadio – erano state
raccolte in un primo tempo dal cancel-
liere, che è, non dimentichiamolo, il notaio
delle funzioni giudiziarie – trovavano ri-
scontro nel ruolo. Un atto di sequestro
sarebbe come se l’intestino dovesse dige-
rire sé stesso; come se ciascuno di noi
dovesse fare un atto di polizia giudiziaria
quando esso stesso svolge funzioni di po-
lizia giudiziaria.

Perché furono rinvenuti nel 1994 ? Il
rinvenimento del 1994, come alla Com-
missione è noto, fu dovuto ad un atto di
iniziativa dell’allora procuratore generale
militare presso la Corte di cassazione, che,
preoccupato per la risonanza che i fatti
del processo Priebke avevano nell’ambito
dell’opinione pubblica e del fatto che si
cercasse un atto di autorizzazione a pro-
cedere ai sensi dell’articolo 248, fece sor-
gere il sospetto che potessero esserci delle
carte nell’ambito di quell’immenso archi-
vio che occupava la parte una volta de-
stinata all’archivio dei tribunali di guerra
soppressi e al Tribunale speciale per la
difesa dello Stato. Sorse questo sospetto e
venne dato incarico al cancelliere respon-
sabile del mio ufficio e al cancelliere capo,
i quali insieme andarono ad accertare cosa
ci potesse essere; fu cosı̀ che si rinvenne
questo armadio, del quale io personal-
mente non avevo conoscenza. Non solo
non lo avevo visto, ma non ne avevo
sentito parlare da parte dei colleghi; nean-
che quando sono entrato in magistratura
militare qualcuno me ne aveva mai rife-
rito. Era ignoto a tutti, o comunque a
quelli che avevano parlato con me di
questi fatti.

CARLO CARLI. Secondo lei, costituiva
reato o no l’aver occultato questi fascicoli
e questi atti ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di Cassazione. Costituire oppure no reato:
è come se io, nell’ambito di un’attività
giudiziaria, dimenticassi di svolgere
un’azione penale in relazione ad un certo
fatto, oppure facessi un’archiviazione
provvisoria, come in effetti lı̀ accadde,
invece di svolgere un’azione dovuta.

CARLO CARLI. Che è stato un atto
illegale l’ha detto il consiglio della magi-
stratura militare. Né credo ci volesse una
ricerca scientifica di alto valore giuridico
per verificare che lı̀ si era compiuta, per
decenni, una illegalità diffusa. Io credo –
ma è una mia convinzione – che la prima
cosa da fare fosse procedere immediata-
mente alla denuncia e richiedere il seque-
stro giudiziario. Oggi noi siamo qui nel-
l’incertezza di sapere cosa ci fosse. Co-
munque, lei ha ritenuto che non dovesse
essere fatto.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di Cassazione. Rispondo, se consente, a
questa sua ulteriore osservazione. Che ci
fosse stata un’archiviazione provvisoria ce
ne siamo accorti dopo aver controllato gli
atti, non in una fase preventiva; quando,
cioè, gli atti già erano stati controllati.

CARLO CARLI. I processi non c’erano
stati. Per cui comunque voi sapevate che
alcuni di questi fascicoli non erano stati
mai sottoposti all’autorità giudiziaria com-
petente, al di là dell’archiviazione provvi-
soria, datata 14 gennaio 1960.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di Cassazione. I processi non c’erano stati,
ma per alcuni c’erano stati. Perché poi,
effettivamente, abbiamo accertato, ad
esempio, che per i 202 fascicoli dei quali
si è parlato più volte ben 80 erano stati
seguiti da procedimenti penali. Tra questi
fascicoli che sono stati trovati c’erano
anche gli atti inviati alla procura militare
di Roma perché processasse Kappler e gli
altri per le Fosse ardeatine. C’erano anche
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gli atti inviati al procuratore di Bologna
perché processasse Reder per la strage di
Marzabotto.

CARLO CARLI. Il registro, signor pro-
curatore, aveva annotato 2.274 notizie di
reato; non erano due o tre, ma un numero
enorme.

Le faccio un’altra domanda: oltre al
registro generale, al quale fin qui abbiamo
fatto riferimento, vi era anche un altro
registro ? Ho sotto gli occhi una lettera di
trasmissione del dottor Nicolosi al signor
procuratore militare della Repubblica di
Roma in cui c’è il numero di protocollo,
6170/SOP: questo è un altro registro ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di Cassazione. Non capisco esattamente il
tema della domanda. Un altro registro ? Io
non ho visto altri registri.

CARLO CARLI. Questo numero di pro-
tocollo da quale registro viene preso ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di Cassazione. Può darsi che sia un nu-
mero interno dell’ufficio che scrive la
lettera, un protocollo di corrispondenza.

CARLO CARLI. Lo chiedo, allora, al
dottor Nicolosi, al quale, dunque, mostro il
documento.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Forse, mi ha dato un foglio errato.

CARLO CARLI. Ma 6170/SOP cosa si-
gnifica ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Potrebbe essere « tribunali militari
soppressi ».

CARLO CARLI. Quindi, evidentemente
vi era un altro registro, che annotava
queste notizie di reato.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Sinceramente, non so cosa rispon-
derle. Non so dirle perché abbiamo messo
questo numero di protocollo. Non mi ri-
sulta che ci fosse un altro registro oltre
quello famoso di cui si parla. Non mi
risulta assolutamente.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Del resto, qui si parla del dupli-
cato di un fascicolo relativo all’eccidio
delle Fosse ardeatine.

CARLO CARLI. No, si fa riferimento
anche alla strage di Limmari. Quella delle
Fosse ardeatine è il numero 1 del registro
generale.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Voglio aggiungere che il numero di
protocollo non lo abbiamo certo messo noi
della commissione. Questo è un atto fatto
dai cancellieri.

CARLO CARLI. Ma lo ha firmato lei !

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Io ho scritto la lettera, ma non
metto io il numero di protocollo.

CARLO CARLI. E i cancellieri se lo
inventano ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non so in base a cosa abbiano
scritto questo numero. Sinceramente, non
glielo so dire. Quello che posso affermare
e che affermo è che c’è un solo registro.

VINDICIO BONAGURA Procuratore ge-
nerale militare presso la Corte militare di
appello. C’era un solo registro, questo è
sicuro. Se il presidente me lo consente,
vorrei osservare che anche questa sera
l’onorevole Carli insiste nel dire che c’è
incertezza sul contenuto dell’armadio a
causa del mancato sequestro e cosı̀ via. Io
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vorrei dire che non c’è alcuna incertezza,
perché esisteva una commissione compo-
sta da tre persone, il presidente Nicolosi,
il sottoscritto e il funzionario di cancelle-
ria Conte, che ha gestito tutti i documenti
che esistevano nell’armadio, senza occul-
tarne alcuno e documentando l’attività che
svolgeva giorno per giorno sul ruolo ge-
nerale. Quindi, a meno che non si sospetti
che qualcuno della commissione abbia
occultato alcuni documenti, non c’è nessun
altro motivo per pensare che il contenuto
dell’armadio quale risulta oggi non fosse
quello che risultava nel 1994.

CARLO CARLI. Intanto non sappiamo
qual è il contenuto dell’armadio quale
risulta oggi.

PRESIDENTE. Io mi sento di poter dire
al dottor Bonagura che la cultura del
sospetto non ha cittadinanza in questa
Commissione. Sicuramente desta qualche
perplessità il fatto che, quando è stato
ritrovato questo materiale, non si sia pro-
ceduto a fare un inventario; ma da qui a
manifestare sospetti di occultamenti ulte-
riori ce ne corre. Mi preme precisarlo
anche se, quando si ritrova qualcosa, la
cosa più normale sembrerebbe essere ver-
balizzare ciò che si è ritrovato.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Ma questo, presidente, è stato
fatto. È stato fatto utilizzando il registro
che già esisteva, nel quale sono con pre-
cisione riscontrate le carte rinvenute nel-
l’armadio, salvo quelle che non avevano
valenza di carattere giudiziario.

CARLO CARLI. Come ha detto il pre-
sidente, io non ho minimamente la cultura
del sospetto. Io mi baso sugli elementi
oggettivi, ma devo dire che, purtroppo, in
questo caso di elementi oggettivi ne sono
arrivati pochi, perché se devo fare affida-
mento sul verbale che avete steso come
commissione, il 30 maggio 1995, osservo
che si tratta di un verbale di una pagina
e quattro righe, dal quale risulta soltanto
che vi siete visti per un po’ di tempo ed

avete esaminato dei fascicoli. La mia opi-
nione, francamente, è che sia un verbale
inadeguato al lavoro delicato e importante
che voi avete svolto.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Non è un verbale, onorevole.

CARLO CARLI. Mi scusi, ma c’è scritto
esplicitamente « verbale conclusivo ».

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. È stato definito impropriamente
« verbale ».

CARLO CARLI. Dottor Bonagura, una
volta mi dice che è stato definito impro-
priamente verbale, un’altra che abbiamo
la cultura del sospetto; io credo che questo
verbale non faccia onore alla magistratura
militare e a chi ha dovuto svolgere questo
compito, ammesso che questo stesso com-
pito fosse legittimato dalle norme, mentre
noi abbiamo visto che non era legittimato
da alcuna norma e che si è trattato del
lavoro compiuto da una commissione
messa in piedi da due procuratori ma che
non so nell’ambito di quale riferimento
normativo avrebbe dovuto operare.

Passo, ora, ad un altro aspetto che oggi
abbiamo il compito di verificare con voi.
Nelle precedenti audizioni vi sono state tra
voi dichiarazioni contrastanti per quanto
riguarda i lavori della commissione che,
come abbiamo visto, parte con una deci-
sione dei procuratori Scandurra e Mag-
giore che risale a maggio, si costituisce in
novembre e conclude i suoi lavori nel
successivo mese di maggio. Francamente,
benché abbiate detto di essere stati oberati
da tanti altri lavori, una tale lentezza di
fronte a un ritrovamento cosı̀ delicato di
atti cosı̀ gravi sottratti all’azione penale
non è assolutamente condivisa. Il paese
chiedeva qualcosa di più.

Di questa commissione era presidente il
dottor Nicolosi, delegato del dottor Scan-
durra, e facevano parte il dottor Bona-
gura, delegato da parte del dottor Mag-
giore, e il cancelliere Conte. Ad un certo
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punto di una sua precedente audizione il
dottor Nicolosi ha sostenuto: « Finito il
lavoro, riferimmo ai nostri diretti supe-
riori – io al dottor Scandurra, che era il
procuratore generale di appello, mentre il
dottor Bonagura riferı̀ al professor Mag-
giore, procuratore generale di Cassazione
– e indicammo, fascicolo per fascicolo, le
destinazioni a cui avrebbero dovuto essere
trasmessi: facemmo, in sostanza, una re-
lazione sul lavoro compiuto ». Poi, ancora
più avanti: « In ogni caso, era un provve-
dimento sottoposto al controllo dei capiuf-
ficio, perché loro trasmettevano o meno »
e, rispondendo al presidente, « Tutto era
stato trasmesso al capoufficio, al procu-
ratore generale dottor Scandurra. Tutto.
Abbiamo valutato che non fosse possibile
rintracciare gli ignoti militari tedeschi.
Insisto a dire che tutte le nostre valuta-
zioni vennero sottoposte, poi, al vaglio dei
due procuratori generali. Noi non abbiamo
materialmente trasmesso nulla. Abbiamo
fatto una relazione. Abbiamo fatto una
relazione – lo ripeto – consegnando tutto
ai procuratori generali, i quali hanno de-
ciso se avallare o meno la nostra opera.
Sono stati loro a trasmettere ». E ancora:
« Il dottor Scandurra ha fatto pure fare
una fotocopia di tutte le carte ».

Il dottor Scandurra, invece dice altre
cose. Egli afferma di aver riferito al con-
siglio della magistratura militare e di aver
« personalmente avvisato le varie procure
in relazione alla decisione che è stata
assunta dalla commissione ». Poi, con ri-
ferimento ad una operazione « che neces-
sariamente implica una conoscenza delle
carte », il dottor Scandurra precisa che:
« Tutti gli atti giudiziari, una volta che
viene delegato un magistrato, non vengono
più inviati al capoufficio perché li visti,
perché non è previsto. Sicuramente il
dottor Nicolosi mi avrà, al più, informa-
to »; non si sa di cosa lo avrebbe infor-
mato. « La lettera di trasmissione è di
Nicolosi e di Giordano ».

Dei 71 fascicoli, dottor Scandurra, lei
asserisce di non sapere nulla (come sapete,
infatti, ci sono 202 fascicoli e altri 71) e
dice: « Li vedo adesso per la prima volta ».
Quindi, evidentemente, all’epoca non aveva

visto tutto il materiale. Inoltre, rispon-
dendo al senatore Vitali, dice che si trat-
tava di una delega che lei aveva conferito
al dottor Nicolosi, il quale – lei precisa –
« non aveva nessun obbligo di comuni-
carmi nulla. Una volta che Nicolosi ha
scritto ’non luogo a provvedere’, per me è
chiuso »: qui noi insistevamo sui 202 fa-
scicoli sui quali è scritto « non luogo a
provvedere », che è una decisione che non
ha alcun supporto di carattere giuridico. E
il dottor Scandurra aggiunge anche: « Se
Nicolosi ha sbagliato, se ne assuma la
responsabilità », e ancora: « Il ’non luogo a
provvedere’ era in relazione al compito
specifico della commissione. Avevo dato la
delega perché si decidesse se questi atti
dovessero essere inviati o meno all’autorità
giudiziaria ». Quindi, è evidente che in
questo caso entravate nel merito. « Esclu-
do nel modo più assoluto che mi abbia
riferito fascicolo per fascicolo di questa
situazione e ne abbia svolto una relazione.
Egli (il dottor Nicolosi) aveva piena auto-
nomia e piena decisione, tant’è vero che
anche gli altri sono stati mandati all’au-
torità giudiziaria con un suo provvedimen-
to ».

Pertanto, mentre il dottor Nicolosi dice
che riferiva tutto al capufficio, lei, dottor
Scandurra, ha detto queste cose nella sua
audizione.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Sento parlare di una commissione
e sento dire che ne ero presidente, ma in
realtà a me non risulta che sia mai stata
costituita una commissione. Io ho avuto
dal procuratore generale, che era il mio
diretto superiore all’epoca, l’incarico di
esaminare gli atti, assieme al collega Bo-
nagura e con l’ausilio del cancelliere
Conte, e di trasmetterli, laddove vi fosse
stato un fumus boni iuris di reato, alle
competenti autorità giudiziarie. Ripeto che
a me non risulta sia mai stata costituita
una commissione, né che io ne sia stato
presidente. Se ho apposto delle firme è
perché il collega Bonagura ha insistito,
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essendo io più anziano. Comunque, ogni
decisione è stata presa concordemente con
il collega Bonagura.

CARLO CARLI. Io mantengo sempre la
pazienza, la serenità e la lucidità, anche
nei momenti in cui ciò che mi si dice
appare in evidente contrasto e non corri-
spondente al vero. Lei, dottor Nicolosi, in
data 30 maggio 1995, ha firmato un do-
cumento in cui si legge « Verbale conclu-
sivo dei lavori della commissione compo-
sta dai dottori Alfio Massimo Nicolosi,
sostituto procuratore generale militare an-
ziano presso la Corte militare di appello,
Vindicio Bonagura, sostituto procuratore
generale militare presso la Corte di cas-
sazione, Francesco Conte, direttore di can-
celleria della procura generale militare
presso la Corte militare di appello ». Lo ha
firmato lei, dottore, che devo dirle ? Lei mi
dice che la commissione non esisteva, ma
ha firmato un verbale in cui risulta la sua
esistenza !

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. A me risulta che per costituire una
commissione occorre qualche atto che lo
preveda e questo atto non è mai stato
fatto. Ripeto che ho avuto soltanto una
delega del procuratore generale ad esami-
nare degli atti, assieme al collega Bona-
gura.

PRESIDENTE. Non c’è nessuna delibe-
ra ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Se abbiamo usato i termini « com-
missione » e « verbale » lo abbiamo fatto
impropriamente.

CARLO CARLI. Allora era un organo
illegale.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non era un organo illegale. Il
procuratore generale mi aveva affidato un
incarico.

CARLO CARLI. Ma questo lavoro lo
facevate collegialmente. Avete detto voi
che era una commissione.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Ci dovrebbe essere un atto in cui io
sono nominato presidente.

CARLO CARLI. Lei ha accettato. Lei ha
sottoscritto questo verbale.

GIAMPAOLO ZANCAN. Non vorrei es-
sere più impaziente del collega, ma questo
atto fa fede fino a querela di falso !

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Non mi sembra il caso di « im-
piccarci » sulle parole. È esatto quanto ha
detto il collega a proposito del fatto che i
nostri rispettivi capiufficio ci avevano con-
ferito un incarico che noi svolgevamo
collegialmente. Vogliamo chiamarla com-
missione ? Non vogliamo chiamarla com-
missione ? Chiamiamola come vogliamo,
ma credo che la sostanza debba far pre-
mio sui nominalismi.

Quanto ai rapporti tra me e il mio
procuratore generale, devo dire che non
ricordo che durante i lavori della com-
missione o del gruppo di lavoro egli mi
abbia mai dato indicazioni e forse non mi
ha mai chiesto neppure informazioni sul-
l’attività che andavo compiendo. Posso
dire in generale che quando da sostituto
ricevevo un incarico dal procuratore ge-
nerale, lo svolgevo in piena autonomia.
Naturalmente se il procuratore generale
chiedeva di essere informato, lo infor-
mavo, continuando però a svolgere l’inca-
rico in piena autonomia. Questo per
quanto riguarda i miei rapporti con il mio
capo di allora.

CARLO CARLI. Pertanto, la commis-
sione, secondo voi, oggi è una novità,
perché non è mai esistita in quanto
ognuno svolgeva, per delega del capouffi-
cio, il compito assegnato. Poi venivano
adottati dei provvedimenti. Io ho indicato
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lei, dottor Nicolosi, quale presidente
perché è lei che firma il « non luogo a
provvedere ».

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Ho firmato io perché invitato dal
collega Bonagura in quanto più anziano.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Avrei potuto firmare anche io.
Condivido pienamente i provvedimenti,
cioè le annotazioni del collega.

PRESIDENTE. 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 i nostri la-
vori in seduta pubblica.

Dispongo la riattivazione del circuito
audiovisivo interno.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Devo fare due precisazioni.
In primo luogo, l’onorevole Carli poco fa
ha citato la mia affermazione relativa al
fatto che il collega Nicolosi decideva as-
sumendone la responsabilità. Questo ha
un significato e non può essere astratto da
un discorso molto più complesso: il collega
Nicolosi decideva in piena autonomia e
con una responsabilità assoluta.

In secondo luogo, sento il dovere, in
coscienza, di dire che dopo la mia audi-
zione dinanzi a questa Commissione e
dopo l’audizione dei colleghi Bonagura e
Nicolosi, noi non ci siamo mai incontrati,
né mai abbiamo riportato fra di noi im-
pressioni relative alla Commissione. Nes-
suno di noi sa che cosa sia stato chiesto e
nessuno di noi sa cosa sia stato risposto.
Non abbiamo mai parlato neanche del
confronto che oggi doveva avvenire in

questa sede (secondo la stampa ci sarebbe
stato un rimpallo di responsabilità reci-
proco).

Risponde alla mia coscienza di citta-
dino e di magistrato presentarmi dinanzi
alla Commissione con la caratteristica del
dovere che mi ha contraddistinto in 45
anni di attività. Di questo sono orgoglioso
e continuo a manifestarlo.

Quanto all’attività svolta dal collega
Nicolosi, devo dire che si è trattato di una
designazione. Nella precedente audizione
impropriamente ho parlato di « delega »,
ma si trattava di una designazione. Al
riguardo desidero illustrare – non per
portarlo a conoscenza della Commissione,
ma perché rimanga agli atti – la delibe-
razione adottata dal Consiglio superiore
della magistratura, adottata anche dal
Consiglio della magistratura militare, il 19
febbraio 2004. In tale deliberazione il
Consiglio della magistratura militare
prende in esame le situazioni che si de-
vono o possono verificare fra il capo di un
ufficio giudiziario e i sostituti, soprattutto
quando si tratta di un ufficio di pubblico
ministero. A questo riguardo il Consiglio
superiore della magistratura prende in
esame tutte le disposizioni che si riferi-
scono a queste particolari vicende e le
delibere intervenute al riguardo, sin dal 25
marzo 1993 e dal 14 aprile 1993 e anche
in un momento successivo.

PRESIDENTE. Si tratta di un verbale ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. No, è una delibera adottata
dal Consiglio della magistratura ordinaria
che prende in esame i rapporti che devono
intercorrere fra il capo dell’ufficio e i
sostituti. Voglio riferirmi a questa delibera
per indicare come i rapporti tra il titolare
dell’ufficio di procura e i sostituti – nel
caso specifico il collega Nicolosi – si siano
svolti, anche nel 1994, all’insegna delle
norme primarie e secondarie che il Con-
siglio superiore della magistratura ha ri-
tenuto...

LUCIANO GUERZONI. Per sistemare le
cose precedenti ?
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GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. No. Il Consiglio della magi-
stratura, in risposta ad alcuni quesiti sol-
levati sui rapporti fra i procuratori e i
sostituti, ha ritenuto di dovere precisare
che tali rapporti devono essere improntati
ai criteri qui specificati e che prendono
spunto dal decreto legislativo di adegua-
mento dell’ordinamento giudiziario al
nuovo processo penale del 1989. Le deci-
sioni che sono state emanate dal Consiglio
superiore della magistratura nel 1993,
1994, 1995 e 1996 non hanno fatto altro
che ribadire, o meglio anticipare o rego-
lare, i rapporti che devono essere instau-
rati nell’ambito di un ufficio, norme alle
quali noi ci siamo attenuti in pieno.

LUCIANO GUERZONI. A posteriori ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. No. Non mi sono spiegato.

Prendendo le mosse dalla normativa
primaria, devono essere segnalate anzi-
tutto la direttiva n. 68 della legge delega
16 febbraio 1987, n. 81, nonché l’articolo
70 dell’ordinamento giudiziario, come mo-
dificato nel 1988 e poi successivamente,
l’articolo 53 del codice di procedura pe-
nale, l’articolo 3 del decreto legislativo 28
luglio 1989 e l’articolo 5 del decreto legi-
slativo 28 luglio 1989, n. 273. La direttiva
n. 68 della legge delega del 1987 per
l’emanazione del nuovo codice di proce-
dura penale ha espresso come criterio
direttivo per il legislatore delegato la pre-
visione che le funzioni di pubblico mini-
stero siano esercitate con piena autono-
mia. Significativa sul punto la differente
formulazione contenuta nella direttiva
della legge delega 3 aprile 1974, che pre-
vedeva soltanto l’eliminazione dell’inci-
denza gerarchica. In linea con la direttiva
della legge delega, è stato quindi introdotto
l’articolo 53 del codice di procedura pe-
nale, ai sensi del quale, nell’udienza il
magistrato del pubblico ministero esercita
le sue funzioni con piena autonomia. Il
capoverso di tale norma individua le ipo-
tesi di sostituzione del magistrato. In base

all’articolo 3 del decreto legislativo 28
luglio 1989, i titolari degli uffici del pub-
blico ministero curano che, ove possibile,
alla trattazione del procedimento provve-
dano, per tutte le fasi del relativo grado, i
magistrati designati.

Anche l’articolo 70 dell’ordinamento
giudiziario ha subito profonde modifiche
con il nuovo codice del 1989. L’originaria
formulazione prevedeva che i procuratori
generali e i procuratori della Repubblica
esercitassero le loro funzioni personal-
mente, o per mezzo dei dipendenti magi-
strati addetti ai rispettivi uffici. A seguito
dell’entrata in vigore del nuovo codice di
rito, con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il
testo attualmente vigente stabilisce che i
titolari degli uffici del pubblico ministero
dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne
organizzano l’attività ed esercitano perso-
nalmente le funzioni attribuite al pubblico
ministero dal codice e dalle altre leggi,
quando non designino altri magistrati ad-
detti all’ufficio. Il sostituto è titolare di
un’autonomia piena, risultando sostituibile
nei soli casi di cui all’articolo 53, capo-
verso. La nozione di udienza deve essere
intesa come più ampia di quella del di-
battimento e comporta che la piena au-
tonomia che ad essa si ricollega possa
svilupparsi anche in tutte le altre fasi. Nei
momenti diversi dall’udienza, il magistrato
addetto all’ufficio di procura, non più
dipendente dal dirigente dell’ufficio, è ti-
tolare di un’autonomia che connota la
sottordinazione del singolo magistrato in
funzione unicamente della potestà diret-
tiva e di organizzazione del titolare. De-
vonsi escludere direttive afferenti alla con-
duzione del singolo processo o del singolo
affare. Il potere di sovraordinazione spet-
tante al procuratore sull’attività proces-
suale dei sostituti deve esprimersi unica-
mente per linee di azione generale e non
con direttive sul singolo processo, o con
interventi sul caso specifico e sul metodo
di determinato atto (questa è la delibera
del 10 aprile 1996, periodo in cui occor-
reva osservare questa particolare disposi-
zione).
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La differenza tra la nozione di « desi-
gnazione » e quella di « delega » non è solo
terminologica ma sostanziale. Ho sbagliato
io parlando di delega, perché si tratta di
designazione.

CARLO CARLI. Ma lei ha detto « de-
lega ».

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Sı̀, ma ho sbagliato. Io
intendevo riferirmi alla regola che dove-
vano osservare, per la quale dovevano
lavorare in piena autonomia.

GIOVANNI BRUNALE. Da dove si
evince che non era una delega ma una
designazione ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Nella lettera che ho scritto al
procuratore generale presso la Corte su-
prema di cassazione, il 4 luglio 1994, si
legge quanto segue: « Ho incaricato, altresı̀,
il sostituto procuratore generale militare
anziano, dottor Nicolosi, di seguire atten-
tamente l’intera questione e di esaminare
gli eventuali atti di risulta. La prego per-
tanto... ».

GIOVANNI BRUNALE. Si dovrebbe
leggere, ad un certo punto, « designa ».

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Certo. In alcune note, che
sicuramente la Commissione ha acquisito,
c’è scritto « dottor Nicolosi »: cosı̀ vengono
assegnati i fascicoli nell’ambito degli uffici
giudiziari, cioè con una designazione nella
parte superiore che indica che il dottor
Nicolosi, da quel momento, è incaricato di
svolgere le sue funzioni con piena auto-
nomia. Del resto, al riguardo le posso dire
che il dottor Nicolosi si è avvalso di questa
indicazione perché ha scritto al procura-
tore militare della Repubblica, il 7 novem-
bre 1994, e per conoscenza al procuratore
generale militare presso la Corte di cas-

sazione, e ha trasmesso in originale alcuni
atti che gli erano stati richiesti dal pro-
curatore militare della Repubblica.

CARLO CARLI. Dottor Scandurra, è
stato il dottor Nicolosi che ci ha detto che
riferiva tutto a lei. Non lo abbiamo in-
ventato noi. Le decisioni assunte dalla
commissione – ho titolo per parlare an-
cora di commissione, come è scritto nel
verbale – venivano riferite a lei dal dottor
Nicolosi. È risultato chiaro dalle audizioni
che abbiamo svolto che vi era una corre-
sponsabilità. Lei ci vuole dire che tutto ciò
che faceva il dottor Nicolosi era nella sua
piena autonomia e lei non era tenuto a
sapere niente.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Certo.

CARLO CARLI. Il dottor Nicolosi ha
detto una cosa diversa.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Non voglio esprimere giudizi,
dicendo che ha fatto bene o male il collega
Nicolosi. Ho voluto riferire una circo-
stanza di fatto. Ad esempio, il collega
Nicolosi, nella sua piena autonomia, invia
gli atti alle varie procure militari (ho sotto
gli occhi l’invio del 30 novembre 1994).
Quando egli scrive « non luogo a provve-
dere », vuol dire che ha ritenuto, nella sua
piena autonomia, che in quel caso speci-
fico non ci fosse una decisione da adottare
diversa da quella che in quel momento
stava per adottare.

GIAMPAOLO ZANCAN. Non è il tito-
lare dell’azione penale e non può decidere
il « non luogo a provvedere » ! Non ha
competenza: lei mi insegna queste cose !

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Io non gliele voglio inse-
gnare.
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GIAMPAOLO ZANCAN. No, lei me le
insegna, ma io le contesto che è cosı̀.

PRESIDENTE. 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 i nostri la-
vori in seduta pubblica.

Dispongo la riattivazione del circuito
audiovisivo interno.

LUCIANO GUERZONI. Dottor Bona-
gura, abbiamo sentito questa sera che non
costituiva una commissione quel gruppo di
tre persone che furono incaricate ognuno
per conto proprio, da uffici diversi, pare
addirittura per caso. Sono incarichi di
incontrarsi per fare una certa cosa dati a
singoli in coincidenza da fonti diverse.
Naturalmente, non c’è una delibera scritta.
Il dottor Nicolosi mi pare che abbia par-
lato di designazione, di delega, non so se
da parte sua o di altri, ma anche di questa
delega non c’è traccia scritta.

VINDICIO BONAGURA Procuratore ge-
nerale militare presso la Corte militare di
appello. Si, c’è. Per quanto mi riguarda c’è
una lettera del mio procuratore generale
dell’epoca che mi conferisce questo inca-
rico.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Altrettanto per me.

LUCIANO GUERZONI. È acquisita
dalla nostra Commissione ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Non so se sia acquisita dalla
vostra Commissione, ma la posso pro-
durre. Non ho problemi al riguardo.

LUCIANO GUERZONI. Credo sia il
caso, in modo che potremmo riuscire a
capire quale sia lo scopo di tale incarico,
che sembra non esserci. Chiedo, presi-
dente, se sia possibile acquisire queste
lettere, che io non ho trovato, forse per
mia mancanza.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Comunque, non dice molto. Tra
l’altro, è una lettera diretta a me, e per
conoscenza al procuratore generale Scan-
durra, nella quale si dice: dal momento
che è stato rinvenuto questo armadio,
nomino il sostituto procuratore militare
generale Bonagura a seguire le attività
inerenti, eccetera. Non dice altro.

LUCIANO GUERZONI. Se l’acquisi-
remo, vedremo; comunque, non ho dubbi
che non sia diversa da quanto lei ricor-
dato.

Nello svolgere quel lavoro vi sentivate
funzionari pubblici amministrativi o ma-
gistrati ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Per quanto mi riguarda, io mi
sentivo un funzionario pubblico che, in
quanto magistrato, aveva, almeno in teoria
– può anche darsi che in pratica le cose
siano andate diversamente –, la compe-
tenza per poter stabilire il da fare in
relazione al materiale rinvenuto.

LUCIANO GUERZONI. Ho già detto
che basta andare a sfogliare giornali e
settimanali, anche internazionali, per ren-
dersi conto del rilievo della questione;
eppure, un materiale cosı̀ caldo, cosı̀ a
fuoco non vi ha sollecitato a procurarvi
una garanzia personale, una carta scritta
nella quale fossero indicate con chiarezza
le vostre responsabilità. Non vi è mai
sovvenuto che, probabilmente, era anche
nel vostro interesse personale avere qual-
cosa di scritto a memoria del tipo di
incarico che vi era stato conferito ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
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appello. Purtroppo, quando si svolgono
certe funzioni c’è da assumersi determi-
nate responsabilità. Noi abbiamo agito
pragmaticamente, ritenendo che le priorità
fossero quelle di attivare quelle indagini
che non erano state attivate a suo tempo.

LUCIANO GUERZONI. Come procede-
vate, dottor Bonagura, nell’attività di que-
sto gruppo ? Avete discusso prima sul
metodo da assumere ? Avete sfogliato le
carte una per volta o ve le siete divise e
ognuno ha, poi, esposto i suoi giudizi ? Sul
metodo e sulle conclusioni siete sempre
stati tutti e tre d’accordo ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Sı̀, direi proprio di sı̀. Siamo
sempre stati d’accordo.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Confermo anch’io.

LUCIANO GUERZONI. La cosa ha del
miracoloso, però mi congratulo.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Guardi che non era poi cosı̀
difficile trovarsi d’accordo. Se, ad esempio,
io vedo una denuncia corposa, che ri-
guarda la strage di Sant’Anna di Stazzema,
avverto immediatamente la necessità di
trasmetterla alla procura militare della
Repubblica di La Spezia; se vedo una
copertina nella quale non è contenuto
nessun atto se non il provvedimento del
procuratore generale militare Santacroce
e, magari, su questa copertina c’è soltanto
l’indicazione « ignoti militari tedeschi »,
l’indicazione « omicidio » e, forse, anche il
nome delle presunte vittime, ritengo che
non esistano elementi sufficienti per atti-
vare un’azione giudiziaria. Non saprei a
chi trasmettere queste carte. Diceva prima
l’onorevole Carli che in molti casi è pos-
sibile risalire all’ente denunziante (ad
esempio, la legione dei carabinieri di Ma-
cerata o i carabinieri reali di Bologna):
quali canali posso attivare nella speranza

di arrivare a concretizzare qualcosa in
relazione a questo fascicolo ? Noi abbiamo
ritenuto che in quei casi non ci fossero
elementi sufficienti ai fini di uno sviluppo
in fase giudiziaria. Del resto, le 695 de-
nunzie circostanziate che abbiamo tra-
smesso sono una montagna che ha pro-
dotto il topolino di pochissimi processi:
significativi, importanti, ma molto pochi.

GIAMPAOLO ZANCAN. Questa sarebbe
un’altra inchiesta.

LUCIANO GUERZONI. Mi consenta di
replicare su questo punto. In sostanza, lei
mi dice che dopo sessant’anni non si fa
giustizia, in quanto, non essendoci molta
cura e molto rispetto delle leggi, il risul-
tato sarebbe stato lo stesso.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Questo lo dice lei.

LUCIANO GUERZONI. Allora mi rin-
grazi per averle dato l’occasione di dire
che non è cosı̀.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Io ho detto soltanto che a distanza
di cinquant’anni è quasi ineluttabile che le
fonti di prova si disperdano e che, quindi,
diventi difficilissimo arrivare a delle con-
clusioni. E ritengo che sia estremamente
meritorio da parte di alcuni uffici giudi-
ziari (Torino, Verona, La Spezia) essere
arrivati a determinati risultati.

Per quanto riguarda la procura militare
di La Spezia vorrei aggiungere che se si è
arrivati o si sta arrivando – speriamolo –
a qualche risultato, questo è dovuto anche
ad una continua attività di assistenza che
è stata prestata da qualche ufficio centrale
all’organo territoriale competente ai fini
della sua organizzazione. Io credo che
l’onorevole Carli, che penso sia della zona
ed abbia seguito le vicende...

LUCIANO GUERZONI. Anch’io sono
della zona su cui La Spezia è competente
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ed ho avuto occasione di farmi opinioni
diverse dalle sue. In ogni caso, non è
questo che mi interessa.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. L’ho detto non per affermare un
qualche merito, che assolutamente non
esiste, perché è solo adempimento del
dovere, ma per fare una precisazione in
relazione alla sua osservazione secondo
cui ci sarebbe stata trascuratezza da parte
nostra nel ritenere non sufficientemente
importanti fatti che, invece, lo erano. Ho
voluto dire che abbiamo continuato a
seguire con molta attenzione queste vi-
cende anche negli aspetti pratici e orga-
nizzativi e se si arriverà a qualche risul-
tato è anche grazie a questa attenzione che
noi abbiamo profuso nella vicenda.

LUCIANO GUERZONI. A questo io mi
associo, ma lei, dottore, ha fatto un ra-
gionamento che poteva essere interpretato
come è avvenuto. Lei ha reagito puntua-
lizzando ed io mi felicito con lei perché ha
smentito quell’ipotesi di interpretazione.
In ogni caso, per chiudere questo capitolo:
non ci sono state discussioni; si è sempre
stati d’accordo su tutto, sul metodo in cui
procedere, cosı̀ sulle decisioni che riguar-
davano i singoli fascicoli, sui verbali. Me
ne compiaccio, però osservo che è strano.
Forse saranno stati tempi diversi, ma so-
litamente, per le loro culture, per la loro
tecnicalità, poiché gli atti si possono in-
terpretare e via dicendo spesso i magistrati
perdono molto tempo a discutere di va-
lutazioni diverse. Prendo atto che non è
stato cosı̀ per il vostro collegio.

Dottor Nicolosi, è vero che nel 1968 lei
partecipò all’archiviazione dei fascicoli...

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. No, nel 1968 io ero sostituto pro-
curatore militare.

LUCIANO GUERZONI. Ho sbagliato e
me ne scuso, volevo dire 1998. Dunque, a
quell’epoca lei partecipò all’archiviazione
di fascicoli già archiviati provvisoriamente
dal dottor Santacroce ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Se si riferisce al 1998, preciso
questo: io ho concluso con quel verbale la
mia attività a metà 1995; nel dicembre
1995 sono stato nominato presidente della
Corte militare di appello; da allora non ho
avuto più notizia di questi fascicoli né
sono in qualche modo intervenuto su que-
sta questione.

LUCIANO GUERZONI. Lei ha lavorato,
dottor Nicolosi, a questi fascicoli ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Si, nel 1994 e nel 1995. Non nel
1998.

LUCIANO GUERZONI. Bene, ha lavo-
rato a questi fascicoli. A chi rispondeva ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Io ho avuto delega da parte del
procuratore generale militare, con foglio
scritto, di occuparmi di questi fascicoli.
Occuparmi in che senso ? Come è ampia-
mente noto a questa Commissione, venne
rinvenuto quell’armadio in cui, sepolti
dalla polvere, si trovavano dei faldoni,
all’interno dei quali erano dei fascicoli. I
procuratori generali Maggiore, da una
parte, e Scandurra, dall’altra, venuti a
conoscenza di questa situazione hanno
delegato i rispettivi sostituti più anziani, il
dottor Bonagura per la procura generale e
me per la procura generale d’appello. Cosa
dovevamo fare, secondo quello che era
ovviamente da intendersi ? Dovevamo
estrarre i fascicoli dai faldoni, esaminare
foglio per foglio, verificare cosa contenesse
ciascun fascicolo, stabilire se vi fossero gli
estremi per ulteriori indagini e, eventual-
mente, trasmettere alla procura militare
competente. Questo era l’incarico che c’era
stato affidato e questo incarico abbiamo
svolto – non posso che confermare quanto
detto dal dottor Bonagura – in piena
armonia, nel senso che non ci sono stati
mai contrasti tra il dottor Bonagura e me.
Chiarisco che questa che è stata chiamata
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impropriamente commissione, questo
gruppetto, era composto da due magistrati
(il dottor Bonagura e il sottoscritto) ed un
cancelliere, il quale non aveva potere de-
cisionale ma doveva soltanto annotare
quello che noi facevamo; quindi non si
trattava di tre magistrati, ma di due ma-
gistrati e un cancelliere, che seguiva man
mano quello che si faceva. Non vi era un
presidente della commissione, ma c’erano
due magistrati che agivano alla pari e che
hanno preso tutte le decisioni concorde-
mente. Questa è stata la situazione.

LUCIANO GUERZONI. La ringrazio,
dottor Nicolosi, ma questi aspetti sono già
stati chiariti in precedenza. Io vorrei sa-
pere il nome del suo superiore.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Il dottor Scandurra.

LUCIANO GUERZONI. Ora me lo ha
detto.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Era il procuratore generale d’ap-
pello dell’epoca ed io ero quello che allora
si chiamava sostituto procuratore generale
militare anziano ed oggi si chiama avvo-
cato generale.

LUCIANO GUERZONI. Perfetto. Nelle
sue decisioni lei era sindacabile o decideva
senza informare nessuno ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Le mie decisioni sono state prese in
piena autonomia. Io, poi, per dovere di
correttezza e di lealtà informavo il pro-
curatore generale, ma adesso non ricordo
se lo informavo verbalmente, fascicolo per
fascicolo, o se davo un’informativa di ca-
rattere generale. Quello che posso dire è
che, nella mia responsabilità, io ho preso
delle decisioni autonome; nessuno mi ha
imposto di prenderle o non prenderle.
Abbiamo lavorato di comune accordo con

il collega Bonagura e quelle decisioni che
abbiamo preso le abbiamo prese collegial-
mente e in piena armonia.

LUCIANO GUERZONI. Bene, dottor
Nicolosi. Altri diranno se sono stati infor-
mati o no: finora hanno detto di non
essere stati mai informati, ma avremo
modo di sentire altre opinioni.

Per quanto tempo avete lavorato sul
materiale dell’armadio ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. A questa domanda ho già risposto
nella precedente audizione. Tenuto conto
degli impegni che avevamo, noi potevamo
dedicare a questo lavoro solo un giorno
alla settimana e questo è stato fatto per
tutto il periodo in cui ci siamo interessati
a queste vicende. A quanto mi risulta,
all’epoca il dottor Bonagura aveva solo un
altro sostituto alla procura generale della
cassazione; io avevo due sostituti, però, a
parte il fatto che avevo la delega per tutta
l’attività giudiziaria, devo ricordare che
avevamo le udienze non solo della corte
d’appello ma anche del tribunale militare
di sorveglianza, sicché i nostri impegni
non ci consentivano di dedicare più di un
giorno alla settimana a questo lavoro.

LUCIANO GUERZONI. E quanto è du-
rato questo lavoro ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Sei o sette mesi. Ma era un com-
plesso di carte veramente rilevante, nel
senso che per ogni fascicolo c’erano cen-
tinaia di carte impolverate, alcune in ita-
liano, altre in inglese. Per rispondere an-
che ad una domanda che era stata posta
precedentemente, dico che il lavoro è stato
svolto sempre collegialmente e non c’è
stata una divisione per cui uno ha guar-
dato alcuni fascicoli, l’altro altri fascicoli.
Collegialmente abbiamo esaminato tutti gli
atti, uno per uno, ed abbiamo preso le
decisioni fascicolo per fascicolo.

LUCIANO GUERZONI. Quando inter-
rompevate il lavoro per riprenderlo la
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settimana successiva dove venivano messi
i documenti ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Di questo si occupava il cancelliere.
Era lui che conservava i documenti e ci
portava, ogni volta che ci riunivamo, un
certo numero di fascicoli, che noi esami-
navamo.

LUCIANO GUERZONI. Voi, magari,
supponevate che fossero ben custoditi, che
fossero segretati, che non fossero accessi-
bili ad altri tra una seduta e l’altra del
vostro gruppo di lavoro.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Certamente.

LUCIANO GUERZONI. Non avete mai
avuto dubbi su questo punto ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Personalmente no.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Parla di possibili manomissioni ?

LUCIANO GUERZONI. Sı̀, questi docu-
menti erano accessibili ad altri.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. No, quando non venivano portati
alla nostra attenzione questi documenti
venivano custoditi nella cassaforte in cui
sono custoditi i documenti di carattere
riservato.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. E se ne occupava il cancelliere, che
ci portava volta per volta un certo numero
di fascicoli.

LUCIANO GUERZONI. Le spiego la
ragione della mia domanda, perché non
sono certo un giallista: siccome ci sono

tanti interrogativi che non trovano rispo-
sta, noi cerchiamo anche di immaginare
delle difficoltà, dei fatti.

Pongo, ora, una domanda a tutti e tre,
poiché mi piacerebbe conoscere la speci-
fica opinione di ciascuno. Ritrovamento
dell’armadio: noi sappiamo che, a un certo
punto, un procuratore attiva gli uffici
formalmente deputati per venire in pos-
sesso di un ipotetico fascicolo, che ricor-
dava potesse esserci, perché c’era un pro-
cesso che interessava; mi riferisco al dot-
tor Intelisano e al noto processo. Gli uffici
formalmente deputati si attivano; il re-
sponsabile chiama i suoi collaboratori e si
attiva – lo abbiamo sentito dai protago-
nisti – questa ricerca, che è difficile.
Prima domanda: secondo voi, queste carte
non erano già state passate all’Archivio di
Stato ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Si trovavano in quell’armadio...

LUCIANO GUERZONI. Dopo cinquan-
ta-sessant’anni ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Si trovavano in quell’armadio
quindi, chiaramente, non erano stati tra-
smessi all’Archivio di Stato.

LUCIANO GUERZONI. Si fanno anche
le copie, in questo paese. Comunque,
prendo atto della risposta.

Rispetto a quell’armadio abbiamo sen-
tito com’era e come non era, che aveva le
ante voltate verso il muro, che non era un
armadio ma un semplice scaffale aperto;
abbiamo sentito versioni diverse e per
fortuna sono stati pochi quelli che lo
hanno scoperto (tre, se non sbaglio),
perché se fossero stati molti, chissà quante
versioni avremmo avuto. Ma, a prescin-
dere da tutto questo, circostanza singolare
ma certamente positiva è che la prima
carta che si prende – guarda un po’ ! – è
quella che interessa il dottor Intelisano.
Conclusione: non avete anche voi l’impres-
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sione che in quei giorni fossero in atto due
ricerche parallele di questo materiale, di
cui una ignorava l’altra ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. A me non risulta che vi fossero
ricerche di questo materiale, salvo quella
fatta non so da quale procuratore generale
– forse quello di Cassazione – a seguito
dell’interessamento del dottor Intelisano,
che cercava non un fascicolo ma un atto,
un’autorizzazione a procedere. Ripeto che
questo l’ho saputo dopo, perché quando la
richiesta è stata fatta al procuratore ge-
nerale io non ne sapevo nulla, non sapevo
della ricerca iniziale né altro. Sono venuto
a conoscenza di qualcosa soltanto quando
sono stato informato dal procuratore ge-
nerale Scandurra che era stato trovato un
armadio con dei faldoni.

LUCIANO GUERZONI. Lei non ha que-
sto dubbio. Vorrei conoscere l’opinione del
dottor Scandurra e del dottor Bonagura.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Se ci fosse questa ricerca parallela
francamente non ne ho idea. Come credo
di aver già detto, ho saputo dell’esistenza
di questo armadio – e ne sono rimasto
sconcertato – soltanto alcune settimane
dopo il rinvenimento e dopo che erano
emerse alcune indicazioni sul suo conte-
nuto.

Riguardo al ruolo del dottor Intelisano
nel rinvenimento dell’armadio, sento ripe-
tere che esso è avvenuto per una sua
iniziativa e credo che ciò sia esatto, però
che ci fossero ricerche parallele, contem-
poraneamente a quella del dottor Inteli-
sano mirata all’acquisizione di un singolo
documento, francamente non lo so.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Confermo questa circo-
stanza. Il dottor Intelisano non chiedeva
un fascicolo; il dottor Intelisano, che già si
era interessato una volta – questo è noto
alla Commissione – per l’estradizione di

Kappler, sapeva che nell’ambito degli uf-
fici della procura generale presso il Tri-
bunale supremo di una volta vi erano degli
atti relativi ai crimini di guerra e credeva
che, nell’ambito del processo si potesse
trovare l’atto di autorizzazione a proce-
dere per Kappler e per coloro che avevano
concorso con lui nell’eccidio delle Fosse
Ardeatine. Ha chiesto soltanto questo atto
all’ufficio che era succeduto alla procura
generale presso il Tribunale supremo, cioè
alla procura generale della Cassazione, e il
procuratore generale Maggiore, come è
noto, ha ritenuto opportuno, dovendo ri-
cercare questo atto, verificare se ci fossero
atti riguardanti l’instaurando processo
Priebke che era in fase di formazione.

Non posso escludere una ricerca paral-
lela, ma non posso neppure ammetterla,
anche perché essa avrebbe dovuto aver
luogo fra noi; chi poteva mettere le mani
all’interno di quei locali senza che ciò
fosse a conoscenza del procuratore gene-
rale della Cassazione o del presidente della
Corte militare di appello ? Avrebbe quindi
dovuto trattarsi di una ricerca nell’ambito
del gruppo che stava a palazzo Cesi, per
questo credo di poter escludere che vi
fosse una ricerca parallela. Se domani
scoprissi che qualcuno di noi faceva una
ricerca parallela ne sarei sorpresissimo.

GIAMPAOLO ZANCAN. Uno di loro ha
già precisato che non sapeva nulla del-
l’esistenza dei fascicoli né dell’archivia-
zione provvisoria. Vorrei sapere se questa
risposta sia comune a tutti loro.

Quando, in una data antecedente il 24
giugno 1994 (data della lettera di comu-
nicazione al dottor Scandurra del reperi-
mento), loro apprendono del rinvenimento
dei fascicoli e il fatto che al loro interno
c’è un’archiviazione provvisoria definita
dal dottor Scandurra « provvedimento che
più errato non si trova », avevano già
sentito voci di corridoio o indiscrezioni in
proposito, oppure la scoperta è stata un
fulmine a ciel sereno ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Confermo quello che ho già
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detto. Il 14 gennaio 1960 credo che ancora
dovessi entrare in magistratura. Però, an-
tecedentemente al giugno 1994, né per
confidenza, né per voci di corridoio o altro
io avevo mai saputo nulla.

GIAMPAOLO ZANCAN. Confermano
tutti loro ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Confermo.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Confermo anch’io.

GIAMPAOLO ZANCAN. Noi sappiamo
che al termine del lavoro dei due sostituti
nominati commissari, o comunque del
gruppo di lavoro, vengono inviati 695 fa-
scicoli alle autorità territoriali; si tratta
ovviamente di fascicoli utili, altrimenti non
sarebbero stati trasmessi. Questi 695 fa-
scicoli sono relativi a fatti avvenuti nel
periodo dal 1943 al 1945. Ciò significa che,
essendo partiti in data antecedente il 7
novembre 1994 (inizio dei lavori della
commissione), hanno un ritardo di 49
anni. Loro ci hanno detto che i lavori della
commissione iniziano il 7 novembre 1994
e terminano nel maggio dell’anno succes-
sivo e che i due sostituti delegati hanno
potuto lavorare un giorno alla settimana.

Questi fascicoli avevano già un ritardo
di cinquant’anni e, rispetto ad un riferi-
mento del giugno 1994, i lavori iniziano il
7 novembre e terminano nel maggio suc-
cessivo, con la cadenza lavorativa che ho
ricordato. Certamente essi avrebbero do-
vuto passare avanti a tutti gli altri fascicoli
(salvo i processi a detenuti che, attenendo
alla libertà personale, passano avanti a
tutto), perché nessuno sicuramente aveva
un ritardo di cinquant’anni. Loro riten-
gono che quella data sia stata un risposta
adeguata ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. È stata una risposta adeguata
rispetto alle possibilità concrete che ave-

vamo in quel momento. Il collega ha già
spiegato quale fosse la situazione nel suo
ufficio. Per quanto riguarda il mio ufficio
– senza volere ingigantire il lavoro giudi-
ziario dell’epoca – devo dire che, paral-
lelamente alle funzioni giudiziarie, avevo
anche l’incarico di componente elettivo del
Consiglio della magistratura militare. Ab-
biamo ritenuto di darci un certo calenda-
rio di lavoro e di rispettarlo. Del resto
quello che svolgevamo non era un lavoro
cosı̀ semplice come può sembrare, perché
si trattava di esaminare tanti documenti in
modo analitico per poter adottare le ri-
spettive determinazioni. Ci si contesta, o
comunque si ritengono opinabili alcune
valutazioni...

GIAMPAOLO ZANCAN. No. Parleremo
delle valutazioni sui 202 fascicoli in un
secondo tempo.

PRESIDENTE. Un fatto non mi è
chiaro: la nomina vi è pervenuta nel luglio
del 1994 ?

GIAMPAOLO ZANCAN. Ho controllato
il dato, perché amo essere preciso e posso
dire che la lettera con cui si comunicava
il reperimento al dottor Scandurra è del
24 giugno 1994.

PRESIDENTE. Quelle che vengono de-
finite « deleghe » sono del 4 e del 5 luglio.

GIAMPAOLO ZANCAN. Poi vi sono i
mesi estivi.

PRESIDENTE. Quindi, voi iniziate nel
novembre del 1994.

GIAMPAOLO ZANCAN. Mi permetto di
dire che se trovassi nel mio studio 695
fascicoli che non ho attivato per cin-
quant’anni, mi attiverei diversamente,
come farebbe qualsiasi privato. Ma questa
è una mia valutazione.

PRESIDENTE. Da luglio a novembre
1994, a parte il ferragosto, che cosa ac-
cade ?
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GIAMPAOLO ZANCAN. Soprattutto va
sottolineato il fatto che vi è un’attivazione
di un giorno alla settimana: i vostri supe-
riori ne erano informati ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Ho già detto che il mio « superio-
re » credo non mi abbia mai chiesto nulla.
Io ho agito in piena autonomia durante
tutto il tempo. Forse mi chiese qualcosa
soltanto verso il termine del lavoro, ma
non ricordo con esattezza.

GIAMPAOLO ZANCAN. Non riesco a
mettermi nella stessa lunghezza d’onda.

PRESIDENTE. Lei, dottor Nicolosi, in-
formava il dottor Scandurra dello stato
dell’arte, o no ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Dell’attività che svolgevamo o del
fatto che ci muovevamo una volta alla
settimana ?

PRESIDENTE. Di tutto.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Il dottor Scandurra era perfetta-
mente a conoscenza del fatto che andavo
alle udienze del tribunale militare di sor-
veglianza (ero pubblico ministero, quindi
dovevo partecipare).

PRESIDENTE. Non le ho chiesto que-
sto.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Conosceva perfettamente i miei
impegni di lavoro. Sapeva anche che avevo
la delega per tutta l’attività giudiziaria che
richiedeva un grosso impegno. Non ri-
cordo se fosse informato del fatto che ci
vedevamo una volta alla settimana. Certo
è che io e il collega Bonagura predispo-
nemmo un calendario valutando che i
nostri impegni non ci consentivano di fare
di più. D’altra parte sento dire giusta-

mente che questi fascicoli, fermi da cin-
quant’anni, dovevano avere la precedenza.
Ma noi non potevamo bloccare il lavoro
della Corte militare di appello, non fare
più udienze di sorveglianza. C’era un com-
plesso di lavoro che non poteva essere
abbandonato.

GIAMPAOLO ZANCAN. Ho solo foto-
grafato cronologicamente i tempi di rispo-
sta a questo rinvenimento. L’importante è
che io sia stato fedele nelle date che vi ho
sottoposto: 24 giugno, 4 luglio, 7 novem-
bre, maggio dell’anno successivo. E ci sono
695 fascicoli in sofferenza da cin-
quant’anni per i quali non è mai stata
iniziata l’azione penale. Voi, nel vostro
verbale, li qualificate « fatti di rilevante
gravità » e scrivete testualmente che « con-
cernevano denunzie per crimini di guerra
anche di rilevante gravità ». Allora, vorrei
capire come mai un accertamento su 695
fascicoli di rilevante gravità non scuota i
loro uffici, i loro animi, la magistratura
militare e dia luogo ad una reazione
cronologicamente nei termini che ho ci-
tato. Potete darmi una spiegazione ?

PRESIDENTE. Dottor Scandurra, lei
era a conoscenza, visto che ha delegato il
dottor Nicolosi, della cadenza dei lavori
della commissione ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Una conoscenza scritta, con
rapporto formale no, ma certamente ave-
vamo occasione di parlarne. All’inizio non
sapevamo che sarebbero stati trovati i
fascicoli; quando sono stati trovati mi è
stato riferito, ad esempio, che venivano
inviati alle autorità giudiziarie competenti.
La spedizione da parte del collega Nicolosi
avveniva man mano che veniva fatto l’ac-
certamento.

PRESIDENTE. Un passaggio non mi è
chiaro: nel momento in cui è stato rinve-
nuto questo materiale nel famoso armadio
nello scantinato, lei è stato informato ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
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di cassazione. Certo, mi è stato detto che
c’erano dei fascicoli relativi a fatti accaduti
nel corso dell’ultima guerra.

PRESIDENTE. Quindi, dal luglio del
1994 al novembre 1994, non ha avuto
evidenza di che cosa si trattasse ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Venivo informato generica-
mente dal collega Nicolosi.

PRESIDENTE. Quindi a partire dal
novembre 1994 ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Certo.

PRESIDENTE. Da luglio a novembre
1994 lei si sarà posto alcuni interrogativi !

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Non saprei dirle se vi sia
stato uno scambio di opinioni in quel
periodo, anche perché sono passati dieci
anni. È certo però che, una volta appurato
che si trattava di atti che andavano tra-
smessi all’autorità giudiziaria militare, il
trasferimento veniva via via effettuato. Può
darsi che sia stato possibile inviare i primi
dieci fascicoli costituiti soltanto da due
foglietti entro breve tempo, mentre gli
altri, molto complessi, richiedevano un
tempo maggiore, per cui la cadenza non
era la stessa.

GIAMPAOLO ZANCAN. È certo, però,
che nessun fascicolo viene inviato dal 24
giugno 1994 al 7 novembre 1994, perché i
lavori dei commissari iniziano il 7 novem-
bre e i fascicoli vengono inviati man mano,
con la loro scansione di lavoro. A me
sembra francamente che questa sia una
risposta sommamente inadeguata.

LUCIANO GUERZONI. Dottor Scan-
durra, lei, in quel periodo, non ha mai
ricevuto una telefonata da un ministro,
dalla Presidenza della Repubblica, da

un’autorità politica, una telefonata infor-
male in cui si chiedeva come stavate
procedendo ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Lo posso escludere nel modo
più assoluto e più categorico.

LUCIANO GUERZONI. Nel disinteresse
generale delle istituzioni.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Di tutte le istituzioni, perché
nessuno sapeva questo.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Non delle nostre istituzioni,
perché noi, avendo rinvenuto l’armadio,
quello che dovevamo fare, seppure tardi-
vamente, lo abbiamo fatto.

LUCIANO GUERZONI. Il ministro della
difesa, nel corso degli anni 1994, 1995,
1996 e 1997, neanche in via informale, si
è mai interessato dei tempi di questo
lavoro ? Sarà vero, ma è sorprendente.

GIAMPAOLO ZANCAN. Comunque i
tempi sono questi e la reazione è questa.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Senatore Zancan, vorrei fare una
piccola osservazione. Credo che lei forse in
passato abbia frequentato gli uffici giudi-
ziari militari e sappia che i nostri sono
piccoli uffici; anche le procure generali, al
di là della denominazione altisonante,
sono piccoli uffici, composti da pochissimi
magistrati, da scarso personale ausiliario,
quindi l’inadeguatezza di cui lei parlava va
rapportata alla realtà dei nostri uffici.

GIAMPAOLO ZANCAN. Mi scusi, ma se
io trovo 600 pratiche inevase nel mio
studio, le evado nella notte.
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VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Può darsi che lei ci riesca.

GIAMPAOLO ZANCAN. Basta vedere la
data del fatto, il luogo e procedere all’in-
vio. Io ho grande stima, ma mi lasci dire
ciò che penso: il 25 giugno i fascicoli
sarebbero già alle procure competenti.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Senatore, ci conceda che dove-
vamo, non dico esaminarli attentamente,
ma scorrere le carte.

GIAMPAOLO ZANCAN. Voi non siete
titolari dell’azione penale, per cui basta
che accertiate il luogo.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Proprio perché non siamo titolari
dell’azione penale dobbiamo verificare se
esista un fumus per poter attivare un
ufficio.

GIAMPAOLO ZANCAN. Ci sono eccidi,
stragi...

A me sembra molto improvvido, con
mille e una scusanti e giustificazioni, che
dopo un ritardo di questo tipo, si finisca
di provvedere nel maggio del 1995. Ma
questa è una mia opinione personale.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Mi lasci esprimere anche la mia
opinione: i tempi per certe operazioni
sono inevitabilmente lunghi. Del resto que-
sta Commissione, che esiste già da un
anno, credo che vada verso una proroga ai
fini della conclusione dei suoi lavori.

GIAMPAOLO ZANCAN. Non faccia una
chiamata di correo nei nostri confronti.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Per carità !

GIAMPAOLO ZANCAN. Purtroppo le
date sono quelle.

PRESIDENTE. Dobbiamo chiarire al-
cuni punti. Il dottor Scandurra, davanti al
Consiglio della magistratura militare, parla
di commissione, come risulta dagli atti e
come ha detto lei, dottor Scandurra, e non
io. Tale commissione si riunisce ed esa-
mina i fascicoli: che tipo di criterio adot-
ta ? In quel momento, eravate un’autorità
amministrativa o giudiziaria ? Facevate
un’indagine storico-giudiziaria ? Vorrei ca-
pire il criterio adottato dalla commissione.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non avevamo dei criteri particolari.
Trovati questi atti, sepolti sotto tonnellate
di polvere, tirati fuori dai faldoni, presi i
fascicoli uno per uno, esaminati i fogli di
ogni fascicolo, abbiamo ritenuto, per 695
casi, di trasmetterli all’autorità giudiziaria
competente e cosı̀ abbiamo fatto. L’unico
criterio era quello di accertare se esistesse
un fumus...

PRESIDENTE. Perché avete trasmesso i
695 fascicoli ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Abbiamo ritenuto che meritassero
un’indagine da parte delle procure mili-
tari.

PRESIDENTE. Quindi, siete entrati nel
merito dei fatti.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Abbiamo esaminato i fogli.

PRESIDENTE. O lei prende un fasci-
colo e verifica il locus commissi delicti e le
vittime, quindi spedisce il fascicolo, op-
pure lo apre, lo esamina ed entra nel
merito.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Abbiamo esaminato i fascicoli fo-
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glio per foglio. Però, ripeto, non era un
esame facile perché alcuni fogli erano in
italiano ed altri in inglese; a volte in un
fascicolo c’erano centinaia di fogli.
L’esame quindi ha richiesto un certo pe-
riodo di tempo.

PRESIDENTE. Quindi, avete spedito i
695 fascicoli perché avete rilevato dal loro
contenuto che vi fosse materiale per poter
esercitare l’azione penale. È cosı̀ ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Esatto.

PRESIDENTE. Sugli altri fascicoli che
non avete trasmesso, lei ha scritto « non
luogo a provvedere » e ha firmato: come
sostituto procuratore anziano o perché, in
accordo tra voi tre, avete deciso che li
avrebbe firmati lei ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. In accordo fra noi due, non tra noi
tre.

PRESIDENTE. Perché non motiva quel
provvedimento ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Se ci riferiamo ai fascicoli già
trasmessi all’autorità giudiziaria ordina-
ria...

PRESIDENTE. Mi riferisco a tutti i
fascicoli in cui c’è la sua firma e c’è scritto
« non luogo a provvedere ».

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Alcuni erano stati già trasmessi
all’autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Lei fa il magistrato da
qualche anno: perché non ha motivato
quel provvedimento ? Quando lei ha scritto
« non luogo a provvedere » e ha firmato
con la data...

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Per alcuni c’è la notizia che erano
stati già trasmessi all’autorità giudiziaria
ordinaria, sicché ho ritenuto che bastasse
scrivere « non luogo a provvedere ».

PRESIDENTE. Secondo lei quel prov-
vedimento che natura ha ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. È una mera annotazione. Se aves-
simo dovuto motivare ognuno di quei
provvedimenti, la nostra risposta sarebbe
stata ancora più inadeguata, in termini di
tempo, perché la singola riunione, dovendo
essere dedicata, tra l’altro, alla motiva-
zione del singolo provvedimento, avrebbe
esitato soltanto una parte del lavoro che
invece veniva di volta in volta esitato.

PRESIDENTE. Quella che lei definisce
una « mera annotazione » ha un effetto
pari a quello di un provvedimento vero e
proprio.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Probabilmente sı̀. Credo di aver
cercato di dire in altra occasione che dal
momento che il nostro compito era quello
di provvedere alla trasmissione degli atti
che andavano trasmessi, laddove non rav-
visavamo questa necessità, il collega ap-
poneva l’annotazione « non luogo a prov-
vedere », nel presupposto che il nostro
compito fosse quello di provvedere alla
trasmissione. Non abbiamo ritenuto di
motivare atto per atto, perché, dal conte-
nuto dell’atto stesso, unito all’annotazione,
si evinceva chiaramente la ragione per cui
non era stato trasmesso ad alcuna auto-
rità. Esisteva, ad esempio, la prova che
l’atto era stato già trasmesso alla Corte
d’assise straordinaria di Imperia, per cui il
« non luogo a provvedere » unito a questa
traccia documentale, indicava che non
c’era necessità di ulteriore trasmissione.

PRESIDENTE. Non avete mai pensato
di prendere quei fascicoli e trasmetterli
per unione agli atti ?
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VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Credo che in qualche caso sia
stato fatto, se non ricordo male.

PRESIDENTE. Dottor Nicolosi, lei che
firmava il provvedimento perché non ha
trasmesso i fascicoli per unione agli atti,
visto che erano stati già trasmessi nel
1946 ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Abbiamo ritenuto che, essendo già
a conoscenza dell’autorità giudiziaria, non
dovessimo fare altro. Questo è stato il
nostro convincimento.

PRESIDENTE. Perché alcuni li ha tra-
smessi ed altri no ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Non ricordo. Forse a qualche
autorità giudiziaria militare li abbiamo
trasmessi per l’unione agli atti.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non ricordo di aver trasmesso
all’autorità giudiziaria ordinaria per la
seconda volta dei fascicoli.

PRESIDENTE. Lei non ha trasmesso
nessun atto ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non mi sono spiegato. I fascicoli
che risultavano già trasmessi all’autorità
giudiziaria ordinaria, non credo che siano
stati trasmessi nuovamente alla stessa au-
torità.

PRESIDENTE. Per unione agli atti.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Forse li abbiamo trasmessi a qual-
che tribunale militare per unione agli atti.

PRESIDENTE. Perché all’autorità mili-
tare sı̀ e a quella ordinaria no ?

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Non ricordo il motivo. Forse ab-
biamo inviato gli atti relativi al procedi-
mento sulle Fosse Ardeatine, dal momento
che era in atto il processo Priebke.

PRESIDENTE. 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 i nostri la-
vori in seduta pubblica.

Dispongo la riattivazione del circuito
audiovisivo interno.

Vediamo il registro generale, dottor
Nicolosi. Lei ha detto di non aver motivato
perché faceva le annotazioni sul registro
generale.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Mi spiego: noi avevamo diverse
possibilità di agire; per semplificare il
nostro modo di procedere abbiamo deciso
di segnare sul registro generale tutte le
varie decisioni assunte, invece di fare un
verbale in cui era scritto fascicolo per
fascicolo quello che avevamo deciso.

PRESIDENTE. Lei mi sta dicendo che
invece di fare il verbale fascicolo per
fascicolo, annotava sul registro generale
quello che aveva deciso ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Annotava il cancelliere, probabil-
mente. Non so se la grafia sia mia.

PRESIDENTE. Qua è scritto: « Non
luogo a provvedere. 14.11.1994. Definito ».
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Non credo che questo possa essere sosti-
tutivo di un verbale, come diceva lei.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Noi lo abbiamo ritenuto sostitutivo.

PRESIDENTE. Lei mi sta dicendo che
questa annotazione di non luogo a prov-
vedere del 14 novembre 1994 è stata da lei
ritenuta sostitutiva di un eventuale verbale
che avrebbe dovuto fare su quei fascicoli ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Il discorso è questo: noi dovevamo
in qualche modo dare conto dell’attività
che stavamo svolgendo; quindi, o si faceva
un verbale in cui si diceva « sul tale
fascicolo è stato deciso quanto segue »;
oppure, come si è ritenuto più semplice-
mente di fare, si annotavano sul registro
generale le decisioni assunte.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Per la verità, noi facevamo en-
trambe le cose, perché sia sui singoli
fascicoli, sia, poi, sul registro generale
riportavamo la decisione adottata nei sin-
goli casi.

PRESIDENTE. Ma qui, sul registro ge-
nerale, non c’è nulla di diverso di quello
che è sul fascicolo; non c’è un verbale.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Che verbale potevamo fare su un
registro generale ? Annotavamo quello che
era stato annotato...

PRESIDENTE. Ecco perché questo non
può essere sostitutivo di quello che diceva
lei, dottor Nicolosi.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non capisco. Noi avevamo questo
registro generale in cui erano annotati dei
procedimenti; dovevamo prendere delle
decisioni e queste decisioni dovevano es-

sere o di trasmissione, o di non luogo a
provvedere. Noi abbiamo annotato sul re-
gistro generale le varie decisioni assunte
cosı̀ come le avevamo annotate sui fasci-
coli volta per volta.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Sı̀, il registro generale riporta
l’annotazione di tutti i movimenti relativi
al singolo caso. Qual è il problema ? Sem-
pre quello della mancanza di motivazione
del provvedimento di non luogo a prov-
vedere ?

PRESIDENTE. Il problema, dottor Bo-
nagura, è che il dottor Nicolosi ha detto,
dieci minuti fa, che l’annotazione che
faceva sul registro era, secondo lui, sosti-
tutiva di quella che doveva fare sul fasci-
colo.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. No, non ho detto che era sostitutiva
di quella che dovevo fare sul fascicolo. Ho
detto che era sostitutiva di un verbale del
gruppo di lavoro.

PRESIDENTE. Lei con questa annota-
zione sostituiva un verbale che avreste
dovuto fare come commissione: questo mi
sta dicendo.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non so se dovevamo farlo.

VINDICIO BONAGURA, Procuratore
generale militare presso la Corte militare di
appello. Lo abbiamo fatto, in ogni caso.

PRESIDENTE. Ricominciamo da capo.
Lei mi ha appena detto che questa com-
missione avrebbe dovuto fare, fascicolo
per fascicolo, un verbale. Giusto ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Noi dovevamo dar conto del lavoro
svolto dalla commissione.
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PRESIDENTE. Per ogni fascicolo.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Per ogni fascicolo.

PRESIDENTE. Benissimo. Quindi lei
per ogni fascicolo avrebbe dovuto dire
« non è stato trasmesso per i seguenti
motivi », o qualcosa del genere; ma invece
di adottare questo criterio, avete fatto
l’annotazione sul registro generale.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Sı̀.

PRESIDENTE. E secondo lei questa
annotazione di non luogo a provvedere del
21 novembre 1994, che è identica a quella
sottoscritta da lei, è sostitutiva di quel tipo
di lavoro che la commissione avrebbe
dovuto fare ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Noi abbiamo ragionato in un certo
modo: dovevamo dar conto a chi ci aveva
dato la delega di quello che avevamo fatto
e quello che abbiamo fatto risulta, prati-
camente fascicolo per fascicolo, da questo
registro.

PRESIDENTE. Questo io lo vedo. Sono
tutti provvedimenti di non luogo a prov-
vedere.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Non tutti, perché abbiamo tra-
smesso 695 fascicoli.

PRESIDENTE. 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 i nostri la-
vori in seduta pubblica.

Dispongo la riattivazione del circuito
audiovisivo interno.

GIAMPAOLO ZANCAN. Mi interesse-
rebbe sapere qualcosa sulla consulenza di
cui ci ha parlato prima.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. La mia consulenza al ministero era
di carattere amministrativo-penale, nel
senso che quando c’era una riunione a
livello di segretario generale mi si chiede-
vano dei pareri. Potrei citare dei casi in
cui sono stato interpellato.

PRESIDENTE. In che anno ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Appena tornato da Firenze, cioè nel
1964.

Ci fu un caso in cui un giornalista parlò
molto male dei paracadutisti e il colon-
nello dei paracadutisti lo prese a schiaffi
(mi pare che il caso risalga al 1965). Si
tenne, quindi, una riunione per decidere
cosa fare, cioè se querelare o meno il
giornalista e fu chiesto il mio parere. Io
dissi che, visto che era stato preso a
schiaffi, la querela era inutile. In effetti,
non fu inoltrata querela nei suoi confronti.
Altri casi si riferivano, ad esempio, a lavori
a cottimo che il Ministero della difesa
affidava e sui quali mi si chiedeva un
parere.

Io ero stato mandato al ministero dal
procuratore generale e, di tanto in tanto,
riferivo in merito all’attività che svolgevo.
Però, riferivo sempre questioni di carat-
tere amministrativo e mai di carattere
giudiziario.

CARLO CARLI. Al ministero chi era il
suo interlocutore ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Il segretario generale dell’Esercito,
generale Borra.
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CARLO CARLI. Lei ha detto ora che
riferiva soltanto di atti amministrativi e
non di questioni attinenti ad atti giudi-
ziari.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Esatto. Perlomeno non concernenti
attività giudiziaria militare.

CARLO CARLI. Però ha detto che ri-
feriva anche in merito all’attività che ve-
niva svolta dalla magistratura militare.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. No. Ho detto che riferito su quello
che capitava al ministero. Ad esempio,
avevo dato un parere a proposito di atti-
vità lavorativa a cottimo o dipendente, e
riferivo al procuratore generale.

GIAMPAOLO ZANCAN. Era in contatto
con il dottor Santacroce ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Lo vedevo di tanto in tanto per
riferire.

CARLO CARLI. Per riferire cosa ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Quello che capitava al ministero.
Non ho mai parlato col dottor Santacroce
di attività giudiziaria militare. D’altra
parte all’epoca io ero un giovane sostituto
e avevo pochi anni di servizio.

GIAMPAOLO ZANCAN. Sono viventi
ancora dei sostituti del dottor Santacroce ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Il professor Malizia è vivente, ma
molto anziano. Non ricordo se fosse so-
stituto o giudice del Tribunale supremo.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema

di cassazione. Dobbiamo considerare il
periodo dal 1960 al 1974 nel quale sono
avvenuti avvicendamenti di funzioni.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della Corte militare di appello di
Roma. Forse il sostituto era Campanelli,
che mi risulta essere vivente.

PRESIDENTE. 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 i nostri la-
vori in seduta pubblica.

Dispongo la riattivazione del circuito
audiovisivo interno.

CARLO CARLI. Dottor Nicolosi, al Mi-
nistero della difesa chi erano le persone
che interloquivano con il dottor Santacro-
ce ? All’epoca c’era un rapporto stretto tra
il procuratore generale e le autorità go-
vernative, perché, come lei sa, il procura-
tore generale era nominato dal Consiglio
dei ministri su proposta del ministro della
difesa. Quindi, è chiaro che c’era un
rapporto anche diretto. Lei che all’epoca
frequentava il Ministero della difesa e poi
anche la procura militare, può dirci chi
fossero le persone che tenevano questi
rapporti ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della corte militare di appello di
Roma. Questo non glielo so dire. Posso
dirle, per averlo sentito, che Santacroce
colloquiava molto spesso direttamente col
ministro, però si tratta di voci.

CARLO CARLI. Chi era il ministro
all’epoca ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della corte militare di appello di
Roma. Non lo ricordo.
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CARLO CARLI. Nel periodo in cui
Santacroce svolgeva questa funzione, l’in-
terlocutore diretto era il ministro ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della corte militare di appello di
Roma. Non lo so con certezza.

CARLO CARLI. Correva questa voce ?

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della corte militare di appello di
Roma. Sono voci che ho sentito. Nel 1966
ero un giovane magistrato e certamente
non ero a conoscenza di quello che faceva
il procuratore generale militare, che al-
l’epoca era veramente il capo della giusti-
zia militare. Certamente egli non comuni-
cava a me, giovane sostituto...

CARLO CARLI. Certo. Però è chiaro
che, se il procuratore generale incontra il
ministro, non lo fa clandestinamente.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della corte militare di appello di
Roma. La mia attività si svolgeva a viale
delle Milizie e la procura generale è in
tutt’altro posto.

CARLO CARLI. Dottor Nicolosi, noi
chiediamo la vostra collaborazione per
capire, in base agli obiettivi che la legge ci
ha assegnato, e credo che tutti siano tenuti
a collaborare. Noi dobbiamo ricercare le
cause dell’occultamento, capire chi lo ab-
bia ordinato, chi se ne sia reso responsa-
bile, non essendo pensabile che sia stato
solamente Santacroce, con il provvedi-
mento del 14 gennaio 1960, e non ne abbia
parlato con nessuno. Tra l’altro, c’è stata
anche una corrispondenza tra ministri nel
1956, per cui non sveliamo niente di
nuovo. Vogliamo cercare i dati e gli ele-
menti che possono consentirci di rico-
struire storicamente quei fatti. È un ser-
vizio che abbiamo il dovere di rendere al
paese, per la ricerca della verità.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della corte militare di appello di
Roma. Nessuno lo mette in dubbio.

CARLO CARLI. Se qualcuno di voi ha
certe notizie, non vedo perché non ce le
debba dire.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI, Presi-
dente della corte militare di appello di
Roma. Ripeto che io nel 1966 ero un
giovanissimo magistrato e certamente non
ero a conoscenza dei fatti che avvenivano
alla procura generale o presso il Tribunale
supremo militare.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Vorrei richiamare la deli-
bera del Consiglio superiore della magi-
stratura del 19 febbraio 2004, che non ho
finito di illustrare, che ho richiamato ini-
zialmente e che concerne la designazione
del magistrato facente parte di un ufficio.

Infine, mi è stato chiesto di esibire un
documento, ma non ricordo esattamente
quale.

PRESIDENTE. La relazione alternativa
al Consiglio della magistratura militare.

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Bene. La lascerò alla Com-
missione.

PRESIDENTE. Ha una data ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. No. Consultando i verbali del
Consiglio, risulta chiaramente che avevo
presentato questa relazione, che era stata
discussa e che era di poco antecedente al
marzo 1999.

PRESIDENTE. Perché il Consiglio della
magistratura non l’ha acquisita agli atti ?

GIUSEPPE SCANDURRA, Procuratore
generale militare presso la Corte suprema
di cassazione. Forse giustamente non
l’hanno acquisita agli atti, perché i pareri
espressi nell’ambito di una riunione col-
legiale possono essere inseriti nel verbale
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ma non possono costituire motivo di un
documento autonomo. Nel caso di una
relazione di minoranza forse l’acquisizione
sarebbe giustificabile. Io, pur essendo au-
tore della relazione, pur essendo stato il
fautore di un’iniziativa di questo genere,
ritengo che il Consiglio abbia fatto bene,
sul piano dell’ortodossia giuridica, a non
acquisirla.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’au-
dizione, ringraziando il dottor Scandurra,
il dottor Nicolosi e il dottor Bonagura per
la loro collaborazione. Ricordo a tutti i

presenti di non divulgare il contenuto
della seduta nella parte segretata.

La seduta termina all’1,15 di giovedı̀ 8
luglio 2004.
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