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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 14.15.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

Propongo, pertanto, che si proceda in
seduta pubblica.

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’audizione del senatore a vita
Giulio Andreotti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’audizione del senatore a vita
Giulio Andreotti sulle tematiche oggetto
dell’inchiesta parlamentare.

Era iscritto a parlare il senatore Guer-
zoni, al quale do la parola.

LUCIANO GUERZONI. Presidente An-
dreotti, vorrei ancora darle atto dell’atti-
tudine costruttiva, collaborativa, e anche
interessata al raggiungimento degli obiet-
tivi di questa Commissione, di cui ci ha
dato prova ieri con le sue risposte.

Prima di passare a diverse domande,
sono obbligato ad una premessa.

È chiaro, presidente Andreotti, che
dalle carte anche in nostro possesso, al di
là della letteratura, il problema dei pro-
cessi, in Italia o all’estero, a carico di alti
esponenti di alti gradi militari italiani,
sorto fin dalla fase armistiziale – come ho
detto ieri, ricordando il trattato di Malta
e gli incontri tra gli emissari di Badoglio
e dello stato maggiore – persiste e forse
ancora oggi, in una certa misura, certa-
mente minore, non si risolve (o, più pre-
cisamente, probabilmente ancora oggi ci
sono ambienti interessati a governarne gli
sviluppi) e diventa un problema politico
con grande incidenza sull’interesse nazio-
nale italiano. Mi riferisco al trattato di
pace, a Parigi, al fatto che l’articolo 45
propone questa questione e che le garan-
zie nella fase armistiziale, di ordine
umano e giuridico – giuste –, richieste
dagli interessati, proposero problemi poli-
tici rilevantissimi al Governo. Infatti, da
una parte bisognava tenere conto di questo
stato di fatto, ma dall’altra vi era l’esi-
genza di sottoscrivere un trattato di pace
rispettoso degli interessi del nostro paese.
Indubbiamente, il Presidente De Gasperi si
spese fortemente per questa questione.

Prova di queste difficoltà è un docu-
mento di quegli anni, in cui lei, senatore,
era già sottosegretario, e ministro degli
esteri prima De Gasperi e poi Pietro
Nenni. Il documento, redatto da un comi-
tato interministeriale, è in possesso della
Commissione. In esso, in modo abbastanza
preciso, vengono fuori le varie Scilla e
Cariddi attraverso le quali il Governo
doveva passare. Infatti, coloro che avevano
chiesto garanzie, anche giustificate, nella
nuova situazione hanno un potere, perché
non v’è dubbio che a Parigi l’Italia doveva
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apparire se non stabile, quanto meno
sicura nel suo processo politico, e una
divergenza, uno scontro, con molti espo-
nenti dello stato maggiore (che erano
quelli di prima, quelli del passato regime)
poteva nuocere, creare turbative assai se-
rie per le sorti da riservare all’Italia nel
trattato di pace.

Fatta questa inquadratura, per gli anni
1946, 1947 e 1948, in cui Pietro Nenni
succede a De Gasperi al Ministero degli
esteri per sei-sette mesi (poi fu ministro
degli esteri Sforza e ambasciatore Qua-
roni, molto coinvolto su queste questioni
da questo punto di vista), vorrei rivolgere
una prima domanda. In riferimento ai
processi qui in Italia a carico di alti
esponenti degli alti gradi militari, molti dei
quali ancora in carica, di cui si parla come
ipotesi di lavoro in quel documento di quel
comitato interministeriale convocato dal
ministro degli esteri (in riferimento al
quale in una sua lettera al Presidente De
Gasperi lei propone di condividerne una
delle soluzioni, cioè quella di prendere
tempo, di temporeggiare, e di convincere
gli alleati affinché influiscano anche su
Tito, sul fatto che le estradizioni non sono
da proporre) e in riferimento alla carta da
giocare (quella scelta, che è quella che
anche lei indica, almeno nella lettera al
Presidente in cui parla di questa que-
stione, cioè quella di fare i processi in
Italia), posto che questi processi non sono
stati mai fatti e che ne è stato solo avviato
qualcuno, lei si sentirebbe di affermare
che era innanzitutto un impegno tattico
per prendere tempo, per uscire da quella
difficoltà, oppure che si trattava di un
impegno effettivo ?

Con la soluzione che si dà a questo
quesito entriamo nel merito di quelle
coperture politiche ai mancati processi e
di conseguenza anche l’attivazione di cui si
parla come ipotesi nella risoluzione del
Consiglio superiore della magistratura mi-
litare. Scusi se ho fatto questa aggiunta,
ma era per dirle la finalità, in sostanza.

GIULIO ANDREOTTI. Vorrei premet-
tere un momento, rispetto al preciso punto
che ieri è stato ricordato del Trattato di

pace, che, per quello che ho potuto esa-
minare (non ho guardato tutti gli steno-
grafici perché ci voleva troppo tempo), nel
dibattito che vi è stato poi per la ratifica
all’Assemblea costituente, mentre su molti
punti sono stati fatti rilievi, alcuni di
adesione, altri di critica, su questo punto
non ho trovato niente, cioè non costituı̀
argomento del dibattito in sede di ratifica,
dove invece le questioni prevalenti erano
state quelle dei confini ed altri punti.
Voglio dire questo per dire che non se
n’era parlato. Per esempio, che ci fosse un
articolo nel trattato di pace, non lo ricor-
davo nemmeno.

Per quello che riguarda questa com-
missione del 1948, è esatto che – io stesso
l’ho trovata nelle mie carte ieri sera – c’è
questa nota del 16 febbraio che trasmet-
teva a mia firma l’opinione del Presidente
del Consiglio che concordava sulle conclu-
sioni raggiunte dalla Commissione inter-
ministeriale (penso che siano in vostro
possesso quelle conclusioni). In questa si
legge una preoccupazione di non esporre,
non voglio dire ad bestias, ma a sedi di
giustizia politicizzata o a pregiudizi, infatti
questo era ciò che poteva verificarsi.
Certo, l’andamento di questa commissione
fu estremamente benevolo, nel senso che
riconosceva l’opportunità di guadagnare
tempo e poi, nello stesso tempo, però,
riconosceva anche che si mettevano i sog-
getti in condizione di non essere indivi-
duati. Dunque, vi è una serie di valutazioni
che venivano date congiuntamente da am-
bienti esteri e da ambienti militari in
relazione alle quali io, poi, trasmettevo la
conclusione che il Presidente dava il suo
assenso, legati tutti questi elementi costi-
tuiti da note verbali e conclusioni di quella
commissione.

Quindi, sotto questo aspetto, non me ne
ero occupato in modo particolare (tra
l’altro ero sottosegretario da pochissimi
mesi, ed ero spaventatissimo dalla mole di
lavoro che c’era alla Presidenza del Con-
siglio). Non voglio adesso per questo chia-
marmi fuori, ma dico solo che si trattò
della trasmissione del risultato di una
commissione, autorevole, composta dal
ministro degli esteri Nenni e da autorevoli
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personalità del ministero. Non mi chiamo
fuori, però direi che non ho avuto una
parte nel merito e modo, allora, di occu-
parmi in particolare di questo problema.

Inoltre, in aggiunta a questa risposta,
ieri sera ho ritrovato questo documento
dei giudici militari (quando lessi che era
uscito – non so se prima o dopo il libro
– l’articolo di Giustolisi su L’Espresso,
chiesi a Giustolisi se me lo mandava, e
infatti poi l’ho ricevuto da lui) e l’ho
riletto. Devo dire che sono anche abba-
stanza stupito. Infatti, nel ricostruire la
vicenda, c’è una frase che dice: non è
pensabile che non abbiano sentito i poli-
tici. Non sarà pensabile o non pensabile,
però bisognerebbe avere un minimo di
documentazione. Per la documentazione
suggerirei di vedere le lettere scritte a suo
tempo – di cui voi gentilmente mi avete
dato conoscenza – come la lettera di
Taviani a Martino, per vedere quale sia
l’itinerario, e perché nasca poi questa
presa di posizione di due ministri.

Ritengo che su questo – non so se ne
abbiate già – forse negli archivi, in modo
particolare del Ministero degli esteri, può
essere raggiunto qualche elemento cono-
scitivo maggiore.

Del resto io stesso, per il fatto che poi
vi erano state delle polemiche (vi era stato
un articolo su De Gasperi insabbiatore),
nel corso di una seduta della Commissione
esteri, ho chiesto al sottosegretario Man-
tica se mi mandava un po’ di elementi, e
mi ha mandato degli appunti – ma credo
che possiate averli anche voi – che, tra
note verbali ed altro, spiegano abbastanza,
forse, quello che era un desiderio anche di
guadagnare tempo, ma nello stesso tempo
anche di non mettere delle persone in
difficoltà.

Invece, e posso dirlo per conoscenza
diretta, salvo pochissime voci diverse (per
esempio, ho una lettera del Cancelliere
Kreisky a favore di Reder, e poi c’è una
serie di lettere di varie persone su Reder
e su Kappler che venivano pietatis causa),
nella posizione di responsabili di Governo
tedeschi, con cui ho lavorato strettamente,
a contatto di gomito, in modo particolare
con i ministri della difesa, non ho trovato

mai una tendenza a mettere lo spolverino
sul passato, anzi, c’era forse un atteggia-
mento in qualche caso anche di polemica:
Strauss ci teneva a dire che non aveva
appartenuto alla gioventù hitleriana, men-
tre il Cancelliere sı̀. Quindi, era proprio il
contrario.

Non ho mai avuto queste pressioni,
però, probabilmente, era anche un tempo
in cui era passato il momento più delicato,
quello in cui il ministro degli esteri e il
ministro Taviani ritennero di tenere una
certa posizione. Però a me stupisce che su
una questione di tal genere, una linea cosı̀
importante, non discussa nella sede for-
malizzata del Consiglio dei ministri (o
almeno in sede politicamente autorevole),
potesse essere adottata da uno o da due
ministri. Questo certamente non si è mai
verificato, sia quando i verbali erano da
me redatti (dal maggio 1947 al febbraio
1954) sia nelle altre occasioni, alle quali
ho quasi sempre partecipato. I verbali,
ora, in grandissima parte, sono stati resi
pubblici, essendo stati pubblicati dalla li-
breria dello Stato.

LUCIANO GUERZONI. Avrei un’altra
domanda. Nel 1965, lei era ministro della
difesa. Ieri, abbiamo esaminato tutto il
lavoro che lei ha dovuto svolgere per
istruire la risposta del Ministero degli
esteri italiano alla Germania che, ad un
certo punto, dice: mandatemi i fascicoli
per svolgere i processi.

Colpisce il fatto che ci vogliano più di
due anni per inviare questi fascicoli, oltre
al numero, assai esiguo (qualche decina).
Una parte di questo tempo è stato dovuto
(e lei ce l’ha confermato) a tutto il lavoro,
con attitudini non sempre molto collabo-
rative dell’apparato verso le autorità po-
litiche e verso i ministri. Ad un certo
punto, è costretto ad emettere un ordine
di gabinetto. Infatti, lei domanda le carte,
anche al dottor Santacroce, ma non ne
vengono mandate, o solo parzialmente, e
cosı̀ via. Allora lei decide, con un ordine,
che entro il 1o marzo 1965 avrebbe voluto
sul suo tavolo le carte e, per convincerlo,
allega a quest’ordine al dottor Santacroce
la richiesta pervenuta dal ministro degli
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esteri. Una parte del tempo è impiegata
cosı̀, ma due anni e mezzo sono parecchi.

Ebbene, proprio perché – e c’è docu-
mentazione – le autorità politiche tede-
sche non avevano l’attitudine allo spolve-
rino, ambienti politici tedeschi rimprove-
rano all’Italia di aver avuto questa attitu-
dine. Ci sarebbe molto da discutere.
Intanto, la situazione tedesca era comple-
tamente diversa da quella italiana. Alludo
alla distruzione della Germania, mentre
l’Italia aveva avuto un processo un po’
diverso, e cosı̀ via. Ma questa osservazione
mi sovviene per quanto le sto per doman-
dare. In quel documento ministeriale del
1948, che lei segnalava nella fase disposi-
tiva finale al Presidente De Gasperi – ne
ha parlato prima – in sostanza si dice: noi
potremmo sostenere che i fatti di cui gli
jugoslavi ritengono responsabili i generali
italiani sono gli stessi fatti di cui sono
responsabili i militari di Tito. E qui arri-
viamo probabilmente al tema delle foibe.

E allora si dice: se si mandano i
fascicoli, e quelli condannano i nostri e
non li condanniamo noi, potrebbe sorgere
un problema politico, morale e cosı̀ via; se
invece gli jugoslavi condannano i loro
come noi chiediamo, perché riteniamo che
siano responsabili degli stessi fatti dei
nostri, si potrebbero creare delle difficoltà.
Questo dice il documento interministeriale
sui problemi che delinea per il Governo.

Analoga questione sorge nel 1965, sul-
l’eventualità che, mandando i fascicoli alla
Germania, venissero condannati esponenti
di alti gradi militari italiani. Il dottor
Borsari, procuratore militare precedente
di uno o due mandati al dottor Santa-
croce, nel documento governativo di cui vi
ho parlato assicura di aver ottenuto dai
tribunali italiani, selezionati per fare que-
sti processi, assicurazione di assoluzioni. È
una cosa singolare, ma c’è questo nel testo.
Perciò, mentre in Italia sarebbero stati
assolti, il rischio era che in Germania
venissero condannati. Altro motivo: ri-
corda lei se, oltre a queste questioni, che
in ogni caso c’erano (poi possono essere
state valutate nel 1965 o no), emerse un
tema, o se fu oggetto di considerazione ? Il
tema era questo: in molti di questi fasci-

coli sono indicati nomi e cognomi di
responsabili militari tedeschi, ma anche
italiani, responsabili, secondo i fascicoli,
degli stessi fatti compiuti dai tedeschi. E,
naturalmente, il rischio era che i tedeschi
condannassero i loro, mentre noi non
condannavamo nessuno, perché i processi
non si tenevano. Tant’è che, e non so se lei
se n’è mai occupato nel tempo passato,
una parte di queste persone, nel frat-
tempo, erano state destinate in funzioni di
servizio nello Stato. Una parte di queste
persone – c’è prova e c’è documentazione
– allorché si costituirono i servizi segreti
in Italia, dopo il 1948, venne reclutata
anche fra coloro che erano in quei fasci-
coli. Mandare fascicoli che consentissero
di condannare dei tedeschi, non condan-
nare italiani che avessero commesso gli
stessi reati e annoverare una parte di
quegli italiani, magari, nei servizi segreti,
certamente costituiva una situazione piut-
tosto difficoltosa.

Le chiedo se lei ricorda se questa
problematica, queste preoccupazioni e
questi inconvenienti, siano stati presenti,
o no.

PRESIDENTE. Prego, senatore An-
dreotti.

GIULIO ANDREOTTI. Vorrei dire due
cose. Una prima riguarda quello che po-
teva essere un rapporto nei confronti di
italiani rispetto, invece, ad un rapporto
con tedeschi o persone di altra naziona-
lità. Qui c’è da fare una differenza molto
importante, perché anche nelle richieste
che c’erano state, tra l’altro tutte molto
generiche (ho citato quella di Marazza, che
è assolutamente inconsistente), a nessuno
di questi nostri veniva addebitata, sia pure
per processarlo, e quindi salvo poi a
verificarlo nel processo, una qualche cosa
che fosse simile alle Fosse Ardeatine o a
Marzabotto. Insomma, non ci sono stati, là
dove erano i nostri militari, degli eccidi, e
questo è molto importante da ricordare
storicamente, perché altra cosa sarebbe
aver dato una certa copertura che evitasse
di dare giustizia nei confronti di persone
che piangevano in massa i loro cari. Que-

Atti Parlamentari — 6 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CRIMINI NAZIFASCISTI — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2005



sto è molto importante. Anzi, c’era poi –
e forse un giorno possiamo anche averlo,
non essendo difficile – l’elenco di quelli
che venivano richiesti con l’indicazione
degli addebiti che venivano fatti. Questo
dato a me sembra molto importante per-
ché, per quello che poi era stato il nostro
procedere nei loro confronti, non è che
non si siano fatte. La sentenza di Kappler
tra l’altro sta pure su Internet e uno se la
può procurare con facilità. Ci sono state
poi le sentenze di Reder.

Perché nutrivamo una certa preoccu-
pazione ? Perché all’inizio vi era stato un
modo un po’ spiccio di fare giustizia. Tutti
ricordiamo un generale italiano, condan-
nato rapidamente e fucilato dagli inglesi,
mentre poi, andando a guardare, non
aveva responsabilità personali. Questo è
un fatto. Quindi, si poteva anche verificare
questo. Lo dico ora per allora: non dico
che questo dovesse essere il motivo, ma
una certa salvaguardia nel mettere in
mani altrui delle persone forse c’era. Però,
ripeto, poi la storia è venuta fuori con
chiarezza, cioè in nessuno dei posti sotto
occupazione (in Grecia, in Albania) ci sono
stati atti di eccidio compiuti ad opera di
nostri militari. Tant’è vero che ricordo, per
esempio a Cefalonia, dove sono andato nei
primi anni, che la popolazione faceva una
netta distinzione proprio tra noi e i tede-
schi perché i nostri avevano un senso di
umanità, un senso quasi, addirittura, di
fraternità. Ricordo questo di allora. Già
nei primi anni era cosı̀. Che poi vi potes-
sero essere anche – mi pare che il sotto-
fondo del quesito sia anche questo – un
influsso di politici e un certo influsso di
militari tra di loro... però, ripeto, c’era
certamente collaborazione.

Per quanto riguarda la lunghezza, la
durata, dei processi, in questo forse i
giudici militari imitano quelli civili (adesso
meno, perché hanno pochissima materia
su cui poter giudicare). Su questo punto
vorrei anche dire una cosa che ieri ho
dimenticato di dire. Siccome qualche mese
fa uno dei magistrati militari, se non vado
errato di Verona, aveva detto che loro mi
avevano invitato e che io non ero andato,
che mi ero rifiutato di andare, devo dire

che io non ho trovato assolutamente que-
sto invito (e la memoria ce l’ho pure
buona). Non so, sarà stato probabilmente
per un caso di specie che loro giudicavano,
sul quale avrei avuto poco da dire, co-
munque avrei almeno risposto. E ci tengo
che rimanga agli atti perché non ho mo-
tivo di non dire tutto quello che so in tutto
questo contesto, che è molto complicato.

Per la verità, poi, c’è anche il fatto che,
delle volte, riguardo alle Forze armate,
certamente il ministro è il ministro, senza
dubbio – a parte che burocraticamente
spesso si scrive « d’ordine del ministro », e
ieri ho compiuto una ricerca ed ho trovato
molte cose che sono state annotate da me
personalmente (in altri campi, e non in
questo di cui si occupa la Commissione) –
però, poi, vi erano anche delle cose sto-
ricamente valide (che non c’entravano di-
rettamente, ma per dire come sia difficile
agire in un ministero un po’ diverso dagli
altri) che certe volte non si inoltravano al
ministro. C’è un rapporto, prima della
guerra, durante la non belligeranza ita-
liana, di quello che poi fu il capo di stato
maggiore Marras, allora colonnello, ad-
detto diplomatico a Washington, sul ter-
rorizzante potenziale americano in riferi-
mento ad una eventuale entrata in guerra
italiana. Ebbene, sulla copertina c’era
scritto: non occorre inoltrarlo !

Un’altra cosa che mi ha colpito di più
è quando un giorno seppi dagli americani
che loro non erano venuti con la divisione
aviotrasportata, come era previsto nelle
condizioni della nostra resa, perché erano
stati invitati a non venire dal ministero. Ed
è vero ! Fu emanato un dispaccio, che con
molta fatica sono riuscito ad avere, a
firma dell’allora colonnello Di Francesco
(che poi fu comandante generale del-
l’Arma, degnissima persona), che diceva
agli americani: attenzione, non venite
perché all’aeroporto ci sono i tedeschi
(come se dovessero venire a fare una
gita !).

In quel caso, uno se la dovrebbe pren-
dere con il ministro, a parte che il mini-
stro era quello che ho detto ieri, quello
che aveva saputo cinque giorni dopo che
era stato firmato l’armistizio. Successiva-
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mente, ritengo ci sia stato un po’ più
d’ordine, rispetto al periodo di Badoglio.
Mi pare importante dire questo, anche agli
effetti della nostra risposta all’opinione
pubblica, e cioè che non c’è stata coper-
tura verso persone che siano state respon-
sabili di eccidi. Noi non abbiamo mai
usato le foibe; i nostri non hanno mai
commesso fatti come quello delle Fosse
Ardeatine. Questo è importante, perché
altrimenti potrebbe darsi un’impressione
non giusta.

E non concordo sull’ipotesi che ci sia
stata una linea politica, fatta per difendere
i tedeschi, per ragione di alleanze, perché
la linea politica non c’era. E ripeto, fino
alla noia, che se avessi detto a Strauss di
passarci sopra, Strauss mi avrebbe rispo-
sto: ma nemmeno per sogno.

Questo era il clima nel quale ho vis-
suto. La Germania democratica è stata
una Germania che non voleva coprire
nessuno.

LUCIANO GUERZONI. Le cose che lei
ha detto sono molto importanti e signifi-
cative e introducono la domanda che le sto
per fare.

Lei ci ha detto che non interferiva nelle
attività degli uffici dei vertici della giusti-
zia militare, più per stile di governo e
cultura di governo, che le fa onore, perché
soltanto nel 1981 si afferma l’indipen-
denza e l’autonomia dal Governo con la
riforma della giustizia militare. Però, lei ci
ha anche parlato dei rapporti molto stretti
fra lo stato maggiore e gli ultimi vertici
della magistratura militare. Colpisce, in-
fatti, che non vi sia documento fra quelli
in nostro possesso, riguardante questi pro-
cessi, e queste richieste di assoluzione, sul
quale non vi sia una nota, un visto, di un
ufficio dello stato maggiore. Questo colpi-
sce. Perciò, l’attitudine dello stato mag-
giore verso i vertici della giustizia militare
era assai diversa da quella sua e del
ministro. Ecco, lei non ha mai annotato
questa incongruenza, questa anomalia, sia
rispetto al suo modo di comportarsi da
ministro, sia rispetto al fatto che nello
stato maggiore, o comunque fra gli alti
gradi militari molto influenti sullo stato

maggiore, c’erano anche esponenti delle
armate italiane, comandanti nei territori
occupati dell’ex Jugoslavia che avevano
allestito cinque campi di concentramento,
come quello ad Isola Calva con diecimila
croati internati. E tra le richieste di estra-
dizione ve ne erano alcune che pendevano
su alti gradi militari italiani per queste
responsabilità: eccidio ed altro. E lei ha
ragione quando, in un’altra circostanza ha
contestualizzato. Infatti, si potrà docu-
mentare che quelli che riescono ad uscire
dal campo di concentramento di Isola
Calva vanno nelle brigate partigiane titine
e che le foibe avvengono in un contesto
temporale e territoriale molto coincidente.

Non l’ha mai colpita quest’influenza,
questo rapporto stretto, questa quotidia-
nità, fra lo stato maggiore e i vertici della
magistratura militare ?

GIULIO ANDREOTTI. Credo che non
esistesse questa stretta correlazione. Cer-
tamente, essendo giudici e militari, ave-
vano dei rapporti, però, il loro rapporto
con la struttura ministeriale era poi il
rapporto con l’ufficio legislativo e con il
gabinetto per alcune questioni particolari
che venivano poi sottoposte al ministro.
Erano questioni importanti e, guardando,
ne posso trovare delle altre. Per esempio,
ne ho trovata una, da me annotata, che
riguardava una questione sollevata alla
Corte costituzionale che derivava dal fatto
che, avendo abolito l’ergastolo, ciò che
sarebbe dovuto succedere... E allora, c’è
l’annotazione da me fatta di costituirci
anche noi, come Ministero della difesa,
presso la Corte costituzionale, per difen-
dere questa presa di posizione di carattere
generale. Che potessero esservi rapporti di
amicizia e provenienze comuni, questo
può essere, ma non è che ci fosse un
rapporto né organico né abituale tra la
magistratura militare e lo stato maggiore.
A me questo non risulta. Che poi sul piano
personale queste cose potessero esserci, è
un fatto diverso, ma, strutturalmente, c’era
una certa gelosia della magistratura mili-
tare nel considerarsi una cosa a sé stante,
ed è forse anche giusto che fosse poi cosı̀.
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LUCIANO GUERZONI. Lei ci ha detto
dei suoi rapporti con il dottor Santacroce,
procuratore militare di allora. Erano rap-
porti d’ufficio, non particolarmente pro-
fondi. Non è in discussione, certo, questa
sua risposta, e potrebbe anche essere non
smentita da quanto le sto per dire, che in
buona sostanza consiste in questo: risul-
terebbe essere stato lei, nel 1974, a indi-
care il dottor Santacroce quale responsa-
bile della commissione per distruggere i
documenti del Sifar. Risulterebbe essere
stata sua l’iniziativa di procedere a richie-
dere la concessione di un’onorificenza
della Repubblica italiana a favore di San-
tacroce. Ovviamente, risulta che questo è
avvenuto secondo procedure consensuali.
Domanda: lei a quei tempi sapeva che il
dottor Santacroce era stato alto procura-
tore militare in Libia e a un certo punto
diventa il massimo procuratore militare in
Libia durante l’occupazione di quel paese
da parte dell’armata italiana ?

GIULIO ANDREOTTI. Comincio da
quest’ultima cosa. L’apprendo adesso. Non
sapevo che fosse stato procuratore in Li-
bia. Conoscevo il procuratore generale
della corte d’appello, Valenzi, perché era
nativo del paese del quale era nativo mio
padre, ma questo fatto non lo conoscevo.
Il fatto che io, come ministro, avessi
indicato Santacroce...

LUCIANO GUERZONI. Risulterebbe.

GIULIO ANDREOTTI. No, no, non
come nome e cognome. Lı̀ bisognava as-
sicurare che questa operazione fosse fatta
con il massimo possibile di chiarezza e di
pubblicità, sia nell’aprire questi depositi,
sia nel trasporto dei depositi verso Fiu-
micino, sia nell’assistere all’incenerimento.
Allora delegai il sottosegretario Guadalupi,
come sottosegretario e poi lo avremo no-
minato... essendo il procuratore generale
militare, quindi aveva una veste formale.
Per il resto, per i tanti anni in cui sono
stato ministro, non ho mai ricevuto San-
tacroce, ma non l’ho mai ricevuto non
perché non lo volessi ricevere, ma proprio
perché non era previsto. E non perché non

lo volessi vedere, ma perché i loro pro-
blemi erano filtrati tramite l’ufficio legi-
slativo e, per il resto, erano problemi
militari.

L’unica volta che mi occupai di un
problema, non a livello di Santacroce ma
a livello minore, fu quando volevo vedere
come si potesse affrontare la questione dei
testimoni di Geova che, per non indossare
la divisa, si prendevano un anno; poi,
finito l’anno, gli si faceva nuovamente la
cartolina precetto e loro si prendevano un
altro anno. E nasce poi anche da questo
una certa accelerazione dell’obiezione di
coscienza riconosciuta per legge. Ciò si
svolgeva a livello territoriale, a Roma.
Erano dei ragazzi detenuti nel forte che io
volli conoscere di persona per studiare la
loro imputazione. Lui era giudice territo-
riale militare di Roma. Per il resto, non ho
mai avuto occasione. Lo ripeto, se dovessi
ricordare come era fatto Santacroce, non
me lo ricorderei, mentre ricordo molti alti
gradi dei responsabili militari, che conosco
bene. L’unico che avevo conosciuto – che
ieri ho citato per altro verso – era stato
presidente del tribunale militare subito
dopo la guerra, cioè il generale Cerica, che
conoscevo per ragioni territoriali, perché
era un nostro senatore, e perché Cerica
era molto interessante perché era stato un
caso isolato di nomina di un comandante
generale dell’Arma che venisse da là. Ora
è diventata norma, ma allora era straor-
dinario. E ciò si era verificato perché già
avevano divisato di arrestare Mussolini e
non pensavano che i carabinieri avrebbero
obbedito ad un comandante che non fosse
della loro parrocchia (dico parrocchia
senza voler fare alcuna critica). Questo è
l’unico caso che ho conosciuto, però lui
non aveva certamente competenze giuri-
diche, infatti stette poco lı̀ e poi fece altre
cose.

LUCIANO GUERZONI. Il Presidente De
Gasperi è stato ministro ad interim al
Ministero dell’Africa italiana dal 1945 al
1953, quando questo Ministero fu abolito.
È noto che lei era suo collaboratore e
aveva quotidianità con il Presidente De
Gasperi, e che lei fece parte degli ultimi
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due Governi in cui De Gasperi aveva
questa competenza ad interim su questo
Ministero (nell’ultimo questo Ministero fu
soppresso).

Come collaboratore, come sottosegreta-
rio – non so se lei, quando non era
sottosegretario, avesse incarichi nell’am-
bito dell’azione di governo del Presidente
–, poiché il capo del Governo (come era
stato prima per Bonomi, poi per Badoglio)
aveva anche quell’interim, per le sue re-
sponsabilità è probabile che lei avesse
qualche conoscenza. Fatta questa pre-
messa, le chiedo se ci può dire, se li
ricorda, quali erano gli affari, le questioni
di questo Ministero, che più frequente-
mente venivano sul tavolo del Governo.
Inoltre, lei ricorda se...(Commenti del se-
natore Pellicini).

PRESIDENTE. Che succede, senatore
Pellicini ?

PIERO PELLICINI. Chiedo di interve-
nire sull’ordine dei lavori. Dopo che il
collega avrà terminato, vorrei chiedere
alcune cose sulla pertinenza di certe do-
mande rispetto al tema.

PRESIDENTE. Prego, senatore Guer-
zoni.

LUCIANO GUERZONI. Ricorda se le
autorità libiche, in quel periodo, avessero
posto al Governo italiano il problema dei
processi a carico di alti gradi militari
italiani in Libia, e se tra queste c’era anche
la richiesta di estradizione per poter pro-
cessare il dottor Santacroce in quanto
ritenuto dai libici responsabile di non aver
mai istruito alcun processo a carico di
militari italiani, secondo loro rei di reati
gravi, durante il periodo in cui egli fu
procuratore militare in Libia ? Lo ricorda ?
Mi riferisco innanzi tutto alla problema-
tica dei processi.

GIULIO ANDREOTTI. Il Ministero del-
l’Africa italiana, che rimase in un primo
tempo, quando si doveva ancora decidere
in sede internazionale se poi avremmo
mantenuto o non mantenuto alcune colo-

nie (allora sembrò una sconfitta il non
mantenerle, ma avendo visto poi, per
esempio, quello che è successo in Algeria,
ringrazio Iddio ora per allora che non le
abbiamo mantenute), era una struttura
assolutamente a sé stante. Aveva un suo
sottosegretario, Brusasca, di cui vi erano
anche delle fotografie sui giornali, che
durante il Ramadan radunava nel cortile i
libici e i somali qui a Roma. Per il resto,
non ho visti provvedimenti che riguardas-
sero il Ministero dell’Africa italiana. Lo
ripeto, era considerato un ufficio stralcio.
Non sapevo assolutamente, perché l’ho
appreso prima da lei, che Santacroce fosse
stato il procuratore, né ho mai saputo che
ci fosse stata una richiesta di estradizione.
Posso dire, in via più generale, successiva,
che ho parlato molte volte con Gheddafi,
ma non gli ho mai sentito fare una la-
mentela per il periodo fascista, mentre la
sua lamentela fortissima era per il 1911,
anche perché allora era una guerra colo-
niale e vi furono (abbiamo anche nomi-
nato una commissione mista) delle depor-
tazioni in Italia – ciò avvenne, però, nel
1911 e subito dopo – e non si sapeva più
che fine avessero fatto quei deportati;
perciò nominanno una commissione mista
con un professore dell’università e dei
libici. Comunque, non sapevo che il dottor
Santacroce avesse lavorato lı̀, né mi risulta
assolutamente di richieste, nei confronti di
Santacroce o di altri, provenienti dalla
Libia.

PRESIDENTE. C’è una richiesta sull’or-
dine dei lavori del senatore Pellicini.
Prego, senatore.

PIERO PELLICINI. Presidente, vorrei
sapere quanto ritiene, più o meno, di
continuare con le domande al senatore
Andreotti, non per limitarle, ma per un
ordine dei lavori e per sapere quando
possiamo a nostra volta porre delle do-
mande. Oltre tutto, ritengo che le do-
mande debbano riguardare fatti concreti e
non illazioni, ma questo lo lasceremo
giudicare a chi lo deve giudicare. In par-
ticolare, vorrei sapere quale potrebbe es-
sere il programma di questi lavori, e se è
prevista una prosecuzione dell’audizione.
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GIULIO ANDREOTTI. Al Senato ci
sono solo interrogazioni, quindi non siamo
manchevoli, se non ci siamo.

PRESIDENTE. Prego, senatore Guer-
zoni.

LUCIANO GUERZONI. Randolfo Pac-
ciardi fu Vicepresidente del Consiglio nel
1947, nel IV Governo De Gasperi. Lei era
sottosegretario, poi ministro della difesa,
ininterrottamente per sei anni, dal 1947 al
1953, anni importanti agli effetti dei pro-
blemi che discutiamo. Presupponendo che
lei abbia conosciuto e abbia avuto fre-
quentazioni politiche con l’onorevole Pac-
ciardi, si ricorda di colloqui, di interventi,
dell’onorevole Pacciardi, quand’era anche
ministro, su queste questioni ? In sostanza
ha un qualche ricordo dal quale far risa-
lire le attitudini dell’onorevole Pacciardi
rispetto a questo problema che, comun-
que, era un affare del ministero di cui
aveva responsabilità ?

GIULIO ANDREOTTI. No, non ho al-
cun ricordo di fatti o di atti legati a
Pacciardi su questo argomento. Per il
resto, ricordo che Pacciardi lavorò in un
modo molto intenso per mettere in piedi il
nostro esercito in seno all’Alleanza, con
molto impegno. A giorni alterni, poiché
aveva fatto la guerra di Spagna, era ben-
voluto o non benvoluto, data la posizione
che aveva in quel momento. Poi, nel 1987
siamo arrivati tutti a riconoscere che la
NATO e l’Unione europea sono termini di
riferimento fondamentali della politica
estera italiana, ma allora non era cosı̀.
Comunque, no, la mia risposta è no. Me lo
ricorderei.

LUCIANO GUERZONI. Luigi Gaspa-
rotto, di Milano, è stato ministro dell’as-
sistenza postbellica nel primo Governo De
Gasperi del quale lei non faceva parte.
Pensavo che fosse esponente del partito
liberale, ma poi nei documenti l’ho trovato
qualificato come appartenente a...

GIULIO ANDREOTTI. Democrazia del
lavoro.

LUCIANO GUERZONI. Poi è stato mi-
nistro della difesa dal 1947 al 1949, in
Governi di cui lei faceva parte come
sottosegretario. Certamente l’avrà cono-
sciuto...

GIULIO ANDREOTTI. Bene. È stato poi
per tanti anni presidente della fiera di
Milano. L’ho conosciuto anche per questo.

LUCIANO GUERZONI. Luigi Gaspa-
rotto ebbe un figlio, Leopoldo, che morı̀
fucilato nel campo di concentramento di
Fossoli, dove era internato insieme a una
ventina di politici rastrellati a Milano dai
tedeschi (il campo di Fossoli era prelimi-
nare all’invio in Germania, come sap-
piamo, e per esso sono passate cinquemila
persone e ne sono tornate trentadue).
Leopoldo Gasparotto era rappresentante
nel Comitato di liberazione nazionale del
partito d’azione quando venne internato.

In quella circostanza, venne istituita nel
campo di Fossoli la sezione dei politici,
che fino ad allora non c’era (con quattro
baracche solo per i politici). I primi ad
entrare in quelle baracche furono monar-
chici, esponenti degli alti gradi militari
italiani e liberali – si direbbe conservatori,
di destra – che avevano dato adesione al
passaggio alle armi del Comitato di libe-
razione nazionale, motivo – pare – del
loro imprigionamento.

Il punto di riferimento, non solo in
quella circostanza, di tutte queste persone,
era la curia di Milano, il cardinale Schu-
ster. Queste sono cose documentate stori-
camente, naturalmente. Ebbene, fatta que-
sta premessa, le risulta mai di aver saputo
direttamente o che le abbiano riferito di
aver captato che il ministro Gasparotto
aveva l’assillo del processo per capire, per
raggiungere la verità e per avere giustizia
a favore del figlio ? Ad esempio, ha mai
captato notizie di scontri anche all’interno
del Ministero della difesa con esponenti
dello stato maggiore, su questo punto ?

Ci sono libri di memorie di amici che
dicono cose che colpiscono. Questo mini-
stro avrebbe avuto momenti, ore, in cui
girava per i corridoi del Ministero invo-
cando giustizia per il figliolo. Ha mai
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avuto modo di conoscere, e in quali ter-
mini, queste problematiche del ministro
Gasparotto ?

GIULIO ANDREOTTI. Che fosse sotto
l’incubo di quanto era accaduto, questo sı̀,
ma di lui ho un preciso ricordo riguar-
dante Fossoli. Forse si trattava dell’anno
successivo a quello a cui lei si riferiva, o
del seguente. Ricordo il fortissimo appog-
gio che dette a don Zeno per creare, a
Fossoli, Nomadelfia. Lui fu uno dei grandi
fautori. Non credo che fosse un terziario
francescano né un cattolico praticante,
però era fervente ammiratore di don Zeno
e dette un grande impulso alla creazione,
che in fondo dava una ribenedizione a
quel campo dove vi erano stati quelli che
ha ricordato lei. Io stesso avevo uno dei
miei amici che riuscı̀ a scappare (in quel
periodo facevano delle decimazioni).
Quindi, di Gasparotto ho il ricordo di
Fossoli legato a don Zeno e a Nomadelfia.

LUCIANO GUERZONI. Ho un’ultima
domanda. Anche per i colleghi, evito di
fare premesse, perché ovviamente il tempo
stringe, per inquadrare la domanda, ma è
ovvio che tutte queste domande girano
intorno al tema del perché non ci sono
stati i processi e se ci sono state coperture
politiche. E fatti molto circostanziati pos-
sono dare stimoli, spunti per approfondi-
menti.

Fatta questa premessa, nel 1954 c’è il
Governo Scelba, ma lei non ne fa parte.

GIULIO ANDREOTTI. È uno dei pochi
Governi di cui non ho fatto parte.

LUCIANO GUERZONI. All’ordine del
giorno di questo Governo, mi pare nel
novembre (ho il verbale del Consiglio dei
ministri che è agli atti della Commissione),
c’è la richiesta del tribunale di guerra
militare di Bologna che, dopo ben tre
inchieste istruttorie, ha individuato, a suo
parere, i responsabili della fucilazione di
Leopoldo Gasparotto e di altri 67 politici
internati a Carpi, avvenuta a Cibeno, nel
campo militare omonimo. Ebbene, i giu-
dici militari di Bologna chiedono di avan-

zare richiesta di estradizione di sette per-
sone, individuate dopo ben tre istruttorie.
Gli atti del procedimento sono a disposi-
zione di questa Commissione. Il ministro
della giustizia, quando il punto viene in
discussione, si pronuncia in termini con-
trari e, infatti, il Consiglio dei ministri non
avanza tale richiesta. Egli usa due argo-
menti, che appaiono sempre nel verbale a
nostra disposizione. È il ministro De Pie-
tro, Democrazia Cristiana, che mi risulta
di Lecce.

GIULIO ANDREOTTI. Non era della
Democrazia Cristiana, ma non ha impor-
tanza.

LUCIANO GUERZONI. Perlomeno cosı̀
è nei documenti sulla composizione del
Governo.

GIULIO ANDREOTTI. No, era liberale,
per essere esatti.

LUCIANO GUERZONI. Comunque, non
ha importanza.

GIULIO ANDREOTTI. Era un grande
avvocato di Lecce, ma era liberale. Non è
un difetto (Si ride).

LUCIANO GUERZONI. In ogni caso,
questo ministro dice: no, perché è un
tedesco. E questo rimanda al fatto che i
tedeschi non l’avrebbero concessa perché
volevano processarli loro.

Vi è poi un’altra affermazione che
sorprende, ora ma non solo ora, di cui non
c’era bisogno perché esula. Dice, infatti: mi
sembrano tanti atti politici. Cosı̀ riporta il
verbale del Consiglio dei ministri a nostra
disposizione. Oltre a questa motivazione
squisitamente politica, sia pure molto suc-
cinta, che rimanda a ulteriori valutazioni,
lei come si spiega, e come si può spiegare
a un italiano di oggi, che un ministro della
giustizia di quel tempo senta l’esigenza,
abbia la cultura, viva in ambienti che gli
sollecitano una valutazione di questa na-
tura ?

Torniamo sempre al punto, senatore
Andreotti, perché quando nella risoluzione
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del consiglio dei magistrati militari si dice
che queste cose non possono essere avve-
nute (e là si riferisce all’archiviazione, e io
ne sono convinto, perché è un atto cosı̀
rilevante che tutti gli atti precedenti di
quel tipo sono decisi in sede politica), con
riferimento all’archiviazione provvisoria, si
parla di coperture politiche. Cioè: queste
cose non possono essere avvenute se non
con coperture politiche.

Non le sembra che questa afferma-
zione, e altre decisioni, come quella se
inviare o non inviare i fascicoli, possano
essere interpretate sia pure come indirette
manifestazioni di volontà politica, certo,
non favorevoli a svolgere i processi (oltre
al fatto, documentato, che i processi di
fatto non sono stati svolti) ?

GIULIO ANDREOTTI. La mia risposta
è molto semplice. Apprendo questo fatto
adesso. Non lo sapevo.

LUCIANO GUERZONI. È documentato.

GIULIO ANDREOTTI. Conosco bene i
verbali del Consiglio dei ministri, ma di
quelli di cui ho fatto parte. Quindi, di
questo non potrei dare alcun giudizio, nel
senso che non c’ero. Però, il fatto che se
ne discuta in Consiglio dei ministri è molto
positivo perché vuol dire che di tutte le
altre cose non c’è mai stata una discus-
sione in questo senso.

LUCIANO GUERZONI. Documenta
probabilmente che, in sede politica, si è
discusso anche dell’archiviazione provviso-
ria, se si discute anche di queste cose.

GIULIO ANDREOTTI. No, in sede po-
litica può essere discussa, ma qui voi
dovete accertare un fatto molto impor-
tante e cioè che ad un certo momento una
persona si prende la responsabilità di
occultare e di seppellire tutta una serie di
fascicoli. Allora, anche se si dice che « è
impensabile che non ci sia... », come ho
visto nel documento che mi ha inviato
Giustolisi, ritengo che sia pensabile, e io lo
penso, per esempio. Infatti, per tutto
quello che io conosco, nulla giustifica che

possano essere adottati provvedimenti di
questo genere. Che ci possano essere stati
degli orientamenti è documentato, come
quello di non infierire, però che ci fosse
un motivo che lo consentisse mi pare
anche peregrino, oltre al fatto che politi-
camente non mi pare giusto. Insomma, lo
ripeto, di tutto il periodo che conosco e di
tutto l’orientamento che so che aveva in
particolare il Presidente De Gasperi, non
c’è nulla che possa essere addebitato a
qualcosa che autorizzasse a fare opera-
zioni di occultamento come l’operazione di
cui voi vi state occupando. Mi dispiace,
perché si tratta della memoria di una
persona che è scomparsa e non ha quindi
modo di difendersi personalmente – sul
piano umano è tutta una cosa diversa –
però è qualcosa che non trovo possibile
che sia stata presa « pensando che », ma
era completamente il contrario di tutto
quello che noi ritenevamo fosse giusto e
che io tuttora ritengo che sia giusto, come
è avvenuto nei casi di Kappler e di Reder,
nei confronti dei quali si è proceduto
senza alcun differimento. Però, anche lı̀,
ho citato quel provvedimento di iniziativa
di Santacroce che proponeva, per grazia,
di tramutare la condanna di Kappler in un
numero di anni pari a quelli che già aveva
scontato, proponendo con ciò una grazia.
E ciò non fu fatto. Purtroppo, poi ci fu il
trasferimento e la fuga dal carcere, che fu,
anche quella, una cosa molto brutta.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Delma-
stro Delle Vedove.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. La ringrazio per le risposte che ci
ha dato sino ad oggi e che dobbiamo
valutare, credo, con spirito laico.

Io non sono tra coloro che credono che
lei ci abbia un po’ deluso, nel senso che
non partendo dal presupposto che lei
dovesse dire determinate cose, oppure ne-
garne altre, ne ho semplicemente preso
atto con spirito laico, perché qui siamo
stati chiamati alla ricerca di una verità
attraverso coloro che, come lei, devono
collaborare a trovarla.

Insieme all’interesse di tutti gli altri
membri, storico e politico, ho anche una
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curiosità tutta mia, perché provengo da
una terra i cui cittadini non sono più
sciocchi degli altri, e però mi trovo in una
Commissione che deve valutare se alcuni
fascicoli esistenti siano stati occultati,
mentre nella mia terra, ahimè, sono state
compiute decine di stragi per le quali oggi
non sono ancora nati i fascicoli. Non si è
nemmeno avuto il tempo di decidere di
occultarli: non sono ancora nati. E imma-
gino che comprenda da solo la ragione.

Anziché utilizzare la parola « probabil-
mente » o le congetture, cerchiamo final-
mente di parlare di atti di governo, im-
pegnativi per lo Stato. A fronte di tutto ciò
che ha sentito, le chiedo se ricorda, con la
sua memoria indiscutibilmente prodigiosa,
una lettera del 6 febbraio 1946 del mini-
stro della guerra, Manlio Brosio, al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e, per
conoscenza, al ministro degli affari esteri.
Si definisce con un documento, e non più
con congetture, ciò che lo Stato intendeva
fare di fronte ai problemi che stiamo
analizzando. La lettera nasce dal fatto che
sono pervenute allo Stato italiano le ri-
chieste di consegna di dodici nominativi da
parte della Russia, di 447 nominativi da
parte di Jugoslavia, Grecia, eccetera.
Manlio Brosio si pone il problema e alla
pagina 2 del documento citato dice che il
Governo italiano si deve proporre: a) di
salvaguardare l’onore e la dignità di quelli
che possono ritenersi immuni dalle accuse
loro lanciate (ed è un po’ quello che lei ci
aveva già detto); b) di sfatare – siamo nel
febbraio 1946 – la leggenda che potrebbe
crearsi all’estero che lo Stato italiano vo-
glia proteggere gli autori di odiosi reati o
che non voglia attenersi alla deferente
cortesia propria dei rapporti fra Stati
sovrani; c) di eliminare la possibilità di
arresti e di consegne di italiani agli Stati
richiedenti senza il concorso dello Stato
nazionale; d) di dimostrare che si tiene nel
dovuto conto un grave problema quale
quello dei criminali di guerra.

Allora, al di là delle congetture, lo
Stato, ufficialmente, con documenti, af-
ferma questa filosofia e questa volontà
politica. Lo stesso documento – anche per

cercare di capire perché sono nate certe
incertezze – si pone il problema di quale
dovesse essere il tribunale competente. E
allora, Manlio Brosio segnala al Presidente
del Consiglio e, per conoscenza, al mini-
stro degli affari esteri, che in principalità
sarebbe preferibile, se si tratta di nostri
cittadini da giudicare, che essi vengano
giudicati da nostri tribunali, ma fa delle
subordinate e immagina dei tribunali misti
con la presenza anche di giudici prove-
nienti dagli Stati nei quali i nostri militari
potrebbero aver compiuto dei reati, e via
di questo genere, con una serie di osser-
vazioni di alto valore giuridico e diploma-
tico, tendenti veramente a creare giustizia
senza le lacerazioni diplomatiche che po-
tevano intervenire. E allora la mia do-
manda è questa: ricorda questo docu-
mento o, se non ricorda in modo preciso,
questo è da considerarsi lo spirito che ha
animato quei Governi e quelli successivi ?

GIULIO ANDREOTTI. Il documento no,
lo sento adesso, e la ringrazio se poi me
lo darà. È la prima volta che ne sento fare
menzione. Non lo sapevo, né sapevo que-
sta cosa caratteristica della possibilità di
comporre delle corti miste, cosa che del
resto era stata fatta non con corpi misti,
ma con composizioni nuove e con l’alta
Corte di giustizia per il foro interno, come
era stato fatto nell’immediato dopoguerra.

No, questo non lo sapevo, né so che
sviluppo abbia avuto, cioè se se ne fosse
discusso. Allora io ero vicino al Presidente
De Gasperi, però non avevo conoscenza di
questo. Di Brosio ho un ricordo ottimo
perché si trattava di una persona di al-
tissimo valore e ricordo che godeva anche
di grandissima stima internazionale. Fu
ambasciatore e fu segretario generale della
NATO. Era veramente una persona di
cappa e spada.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. La domanda era se riconosce que-
sto come lo spirito che animava non solo
quel gabinetto, ma i successivi Governi,
cioè lo spirito di fare attenzione affinché
lo Stato italiano non desse la sensazione di
voler proteggere i criminali.
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GIULIO ANDREOTTI. Sı̀, io direi di sı̀.
È rimasta questa preoccupazione. C’era
poi sempre questo intrecciarsi della tutela
degli italiani nei confronti di tribunali
esteri e, in modo particolare, nei confronti
di quelli di una nazione vicina che era in
una condizione in cui non è che fosse
proprio presumibile il rispetto di tutti i
diritti. Nello spirito sı̀. Certo che, se si
fosse seguita una traccia cosı̀ precisa,
probabilmente si sarebbe dato modo di
avere delle soddisfazioni di giustizia senza
creare poi delle vittime ingiuste lungo il
campo.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Ieri abbiamo parlato dell’articolo
45 del Trattato di pace, che immagino lei
abbia reperito.

GIULIO ANDREOTTI. Sı̀, l’ho reperito
stamattina.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Lo metterei in correlazione con
l’affermazione da lei più volte reiterata
ieri secondo cui non vi erano temporeg-
giamenti fini a se stessi, ma si esigeva, se
ho ben compreso, che le domande di
consegna di militari fossero accompagnate
da idonea documentazione che desse in
qualche modo una conferma di un buon
fumus boni iuris. Allora, le chiedo: se in
assenza di quella documentazione, e dun-
que in presenza delle semplici richieste
avanzate dalla Jugoslavia, l’Italia avesse
consegnato le persone richieste, è possibile
sostenere, come io personalmente ritengo,
che sarebbe stata, quella sı̀, una violazione
dell’articolo 45, proprio perché l’articolo
45 parla di persone che abbiano compiuto
dei reati ?

GIULIO ANDREOTTI. Questo è esatto,
però l’articolo fa riferimento a quelle che
sono poi delle procedure giudiziarie che
sono normali. Il fatto che si inizi un’in-
dagine presuppone certo che vi sia il
fumus, però mentre nel foro interno tutto
questo non creava delle difficoltà, in quel
caso si trattava di consegnare uno a qual-
cuno che gli faceva un’imputazione senza

presentare una documentazione a sup-
porto. In più c’era – lo ripeto: può darsi
che si esagerasse nel portare i casi-simbolo
– il caso di Achille Marazza, caso sul
quale tutti ridevano, tant’è vero che fu
sottosegretario all’interno e ministro, ma
nessuno gli mancò mai di riguardo di-
cendo: tu sei un presunto criminale di
guerra. Ritengo che ci si sia comportati
con quella doverosa prudenza e forse può
darsi che, visto dopo (mi riferisco a quello
che lei ha detto prima, cioè alla linea che
proponeva Brosio), se fosse stato possibile
avere una corte mista, essa avrebbe potuto
dare soddisfazione ampia e nello stesso
tempo evitare ingiustizie nei confronti di
imputati.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Sulla figura di Santacroce, dato
che le è stata sottoposta una domanda in
ordine al suo operato in Libia, vorrei
sapere se lei a sua volta è al corrente che
Santacroce, dopo l’8 settembre 1943, fu
internato fino al 5 aprile 1945 in campi di
concentramento tedeschi.

GIULIO ANDREOTTI. È la prima volta
che lo sento dire.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Ho qui un documento che lo
attesta. E vorrei sapere se lei è al corrente
che la commissione per le epurazioni ha
stabilito in forma ufficiale che Santacroce
non era in condizioni di sospetto tali da
impedirgli di svolgere le attività successive
di procuratore militare.

GIULIO ANDREOTTI. Questo non lo
so. Quando sono arrivato era già procu-
ratore generale.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Era solo per il completamento del
suo passato, perché si è parlato della
Libia, ma c’è un passaggio successivo si-
gnificativo.

GIULIO ANDREOTTI. No, non ne co-
nosco la biografia.
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SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. In ordine a Santacroce, ho anno-
tato una data. Lei, il 14 gennaio 2005, in
una data a noi vicina, in una trasmissione
andata in onda su La7...

GIULIO ANDREOTTI. Sı̀, non era un
sosia, ero io (Si ride).

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. In quella trasmissione si è eviden-
ziato, anche con una certa enfasi, che lei
avrebbe comunicato questa famosa onori-
ficenza a Santacroce: l’ordine al merito
della Repubblica, proprio nel 1960, cioè in
una data sfortunata, se vogliamo, visto
quello che stiamo discutendo ora. Mi pare
che lei abbia già detto alcune cose su
questa onorificenza.

GIULIO ANDREOTTI. Sı̀, assoluta-
mente. Le onorificenze, per quanto ri-
guarda i militari, seguono un iter assolu-
tamente burocratico: dopo un certo nu-
mero di anni.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. È come per le promozioni dei
magistrati.

GIULIO ANDREOTTI. In questo caso
non si tratta di una promozione, anche se
è possibile fare un’analogia. Sono cose che
si concedono a cominciare dai marescialli
comandanti delle stazioni che, dopo un
certo numero di anni, vengono nominati
cavalieri.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Successivamente, le risulta che la
stessa onorificenza sia stata data ad altri
procuratori generali militari ?

GIULIO ANDREOTTI. Questo può es-
sere accertato. Immagino di sı̀, perché
sono cose che seguono una prassi piuttosto
burocratica, fino ad arrivare agli altissimi
gradi e ai cavalieri di gran croce. E poi, i
gradi di cavaliere, cavaliere ufficiale e
commendatore non dico che non si negano

a nessuno, ma insomma, vanno insieme sia
a militari che ai civili tra moltissime
qualifiche burocratiche.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Ieri è stata posta una domanda
relativa ad un’affermazione dell’ambascia-
tore Quaroni, di cui lei ha illustrato le
capacità, i meriti e le benemerenze. L’af-
fermazione sarebbe stata quella secondo
cui il giorno in cui un tedesco ci fosse
stato consegnato noi non avremmo avuto
più la giustificazione nel rifiutare la con-
segna degli italiani. Mi pare che questa, se
devo essere sincero e se posso esprimermi
apertamente, sia una sciocchezza, anche se
proveniente da un uomo dell’autorevolezza
dell’ambasciatore Quaroni. Persino a lei,
se mi è concessa l’impertinenza, nel corso
della sua vita, sarà capitato di dire qualche
sciocchezza, quindi può essere successo
anche a Quaroni. E dico che era una
sciocchezza, e chiedo il suo parere, perché
il problema non è quello di dire che se ci
consegnano il tedesco noi gli dobbiamo
dare gli italiani. E le chiedo: siamo sempre
nell’ambito di quella sua valutazione per
cui il problema non è solo quello della
reciprocità, ma è quello che la richiesta di
consegna deve comunque essere accompa-
gnata da una documentazione a sostegno
che garantisca un minimo di diritti per il
nostro cittadino che deve essere eventual-
mente estradato ?

GIULIO ANDREOTTI. Sı̀, assoluta-
mente cosı̀. E, anche se si tratta di un
giudizio che può non essere condiviso, in
riferimento al sistema globale della Jugo-
slavia, per esempio, non ci fidavamo af-
fatto che la magistratura potesse dare una
certa garanzia nei loro confronti. Per
quanto riguarda Quaroni, persona di gran-
dissima intelligenza, egli manteneva delle
posizioni tutte sue. Per esempio, mentre
noi compivamo un grande sforzo per far
entrare l’Italia all’ONU (una cosa che De
Gasperi non vide perché entrammo al-
l’ONU nel 1955), la posizione di Quaroni
era che, forse prevedendo che risultasse
difficile, non bisognasse dare l’impressione
di stare a petulare, oppure che non biso-
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gnava esporsi ad un no. C’erano dei tele-
grammi (che meravigliarono anche De Ga-
speri, una volta) che dicevano: perché
dobbiamo domandare di far parte del-
l’ONU ? Ciò era un po’ paradossale. In-
dubbiamente, era un uomo di grandissima
levatura. Me lo ricordo sia a Mosca che a
Parigi; prima era stato a Kabul (lı̀ però
non l’avevo conosciuto).

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Nel momento in cui lei ci dice che
non ci si fidava in particolare di una
nazione confinante con la nostra e tenuto
conto che le nostre Forze armate avevano
combattuto su vari fronti, dalla Grecia
all’Albania, come giustamente lei ha ricor-
dato, dalla Francia alla Russia, poteva
avere un significato anche il fatto che a
fronte di 50, 30, 20, 10, 70 richieste ve ne
fossero 700 che arrivavano dalla Jugosla-
via, e che anche questa discrepanza nu-
merica enorme e inspiegabile facesse im-
maginare che ci fosse un’animosità nelle
richieste tale da giustificare quelli che poi
noi oggi indichiamo come temporeggia-
menti ?

GIULIO ANDREOTTI. Non ricordo
questo numero, ricordo però che c’era
grande preoccupazione, anche per una
ragione: perché nel corso della guerra la
Jugoslavia era passata attraverso delle
condizioni complicatissime, perché aveva
cominciato con un tipo di governo e poi
vincitore della guerra era stato Tito; in più
c’era un certo risentimento che loro ave-
vano nei confronti dell’Italia, anche se era
riferibile al ventennio, per il fatto che noi
ci eravamo immischiati molto nelle loro
cose, in riferimento agli Ustascia e ad Ante
Pavelic, quindi ci eravamo andati a inge-
rire nei loro problemi croati e sloveni. Vi
era una diffidenza o una prudenza moti-
vata da molti addendi.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Con riferimento alla sua dichia-
razione di voto del 25 febbraio 2003,
proprio in ordine alla costituzione della
Commissione, fra le varie cose da lei
dichiarate, ve ne è una (non avendo io

tutto il verbale, alla sua dichiarazione
non riesco ad agganciare ciò che l’ha
prodotta) che leggo: « Mi pare che vi sia
anche un altro aspetto da valutare; dob-
biamo stare attenti proprio nei confronti
dei tedeschi, a distinguere correttamente
i tedeschi dai nazisti ».

Mi vuole spiegare perché ha fatto que-
sta dichiarazione ?

GIULIO ANDREOTTI. Sarà stato pro-
babilmente in riferimento a qualche tono
eccessivamente antitedesco di qualcuno
che aveva parlato prima di me. Però del
fatto di per sé sono estremamente con-
vinto.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Anche perché lei ha detto che ha
lavorato per molti anni come ministro
della difesa a fianco di colleghi della
Germania e non ha mai sentito pronun-
ciare da loro delle richieste di benevo-
lenza.

GIULIO ANDREOTTI. Anzi, ho sentito
persino delle critiche verso coloro che
erano stati nella gioventù hitleriana, cosa
che noi non facciamo verso i balilla e gli
avanguardisti.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Secondo lei, sarebbe possibile sa-
pere quanti sono in totale i processi mi-
litari effettivamente celebrati da tutti i
tribunali militari in Italia ? Come ritiene si
possa acquisire questo dato, che io ritengo
importantissimo per dimostrare ciò che
noi vogliamo dimostrare, e cioè che non vi
è stata assolutamente volontà di occulta-
mento ?

GIULIO ANDREOTTI. Credo che tra-
mite il Ministero della difesa sia possibile
acquisire il dato.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Credo che debba essere acquisito,
in modo da fare le percentuali, sul totale
dei processi, di quelli che si presumono
occultati.
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PRESIDENTE. A proposito del numero
dei processi militari effettivamente cele-
brati da tutti i tribunali militari, onorevole
Delmastro Delle Vedove, lei non si riferisce
solo a quelli che noi abbiamo ?

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. No, no. Mi riferisco ai processi
militari complessivamente celebrati nel
dopoguerra, relativamente ai reati com-
piuti in guerra, quindi non riferibili a
questi fascicoli. Mi riferisco ai reati com-
messi in tempo di guerra.

GIULIO ANDREOTTI. Oltre a Kappler,
oltre a Reder, lei si riferisce all’elenco dei
processi...

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-
DOVE. Esattamente.

PRESIDENTE. Questa è materia di
competenza dell’ufficio di presidenza. La
prego di reiterare la richiesta in seno
all’ufficio di presidenza e poi valuteremo.

Prego, onorevole Russo Spena.

GIOVANNI RUSSO SPENA. La richie-
sta va benissimo, è anche semplice acqui-
sire gli atti, però la motivazione non
risponde al mandato di questa Commis-
sione bicamerale, perché la motivazione è
per dimostrare che non esiste volontà di

occultamento. Non è compito nostro. Lo
possiamo fare da cittadini privati e da
parlamentari. Ma non è compito dei mem-
bri della Commissione, in quanto la Com-
missione è stata istituita (cito a memoria)
per accertare le responsabilità politiche
degli avvenuti occultamenti. Quindi, non
vorrei che andassimo fuori campo. Di-
rebbe il presidente Andreotti, che è mae-
stro delle frasi molto espressive: non vo-
gliamo andare fuori dal seminato, perché
altrimenti non è più una Commissione
bicamerale. Vedo che c’è un cambiamento
di linea e di membri, sarà più interessante
d’ora in poi, però vuol dire che la Com-
missione non c’è più.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore
Giulio Andreotti e i colleghi intervenuti.
Il seguito dell’audizione è rinviato a mar-
tedı̀ 22 febbraio 2005, alle ore 12.

La seduta termina alle 15.45.
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