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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 12,05.

(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).

Audizione del senatore a vita
Oscar Luigi Scàlfaro.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del senatore a vita Oscar Luigi
Scàlfaro sulle tematiche oggetto dell’in-
chiesta parlamentare. Invito, quindi, il se-
natore Scàlfaro ad illustrare quanto di
propria conoscenza in merito a tali tema-
tiche, ringraziandolo sin d’ora per il con-
tributo che vorrà dare ai lavori della
Commissione.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Signor pre-
sidente e signori della Commissione, saluto
tutti con molta deferenza.

Il sottoscritto era Capo dello Stato
quando sulla stampa trapelò la notizia;
debbo dire che, riguardo a questi fatti, non
ho particolari informazioni da trasmettere
anche se, a volte, mi è capitato di leggere
qualcosa in materia.

Posso affermare che, anche quando
ricoprivo la carica di sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio – all’epoca il
Presidente del Consiglio dei ministri era
Scelba –, non ho mai avuto notizia di
decisioni politiche, valutazioni sul piano
internazionale o intese intervenute con
paesi europei usciti dalla guerra sconfitti o
vittoriosi.

Quando fui nominato ministro dell’in-
terno il tema che, per un periodo piuttosto
lungo, assorbı̀ totalmente la mia attività fu
quello del terrorismo. In quel lasso di
tempo conclusi qualche decina di accordi
internazionali per combattere il fenomeno.
Il tema in oggetto, che faceva capo alla
giustizia militare, non l’ho mai – né di-
rettamente, né indirettamente – trattato.

Quando uscı̀ la notizia relativa al
famoso armadio era ministro dell’interno
l’onorevole Maroni – se non ricordo
male –, con il quale, per le mie respon-
sabilità di allora, ho intrattenuto diversi
rapporti.

Ho solamente potuto ipotizzare delle
intese sul piano internazionale; per il resto
non ho assolutamente null’altro da aggiun-
gere. In ogni caso, se i signori della
Commissione volessero rivolgermi qualche
domanda, mi considero a loro totale di-
sposizione poiché non ho nulla da nascon-
dere.

PRESIDENTE. Do ora la parola al-
l’onorevole Carli.

CARLO CARLI. Signor presidente, rin-
grazio il senatore Scàlfaro per la disponi-
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bilità dimostrata ad essere presente oggi in
Commissione.

Come il senatore sa bene, noi tutti
abbiamo il compito di ricercare le cause
che hanno portato all’archiviazione prov-
visoria – datata 14 gennaio 1960 – ri-
guardante centinaia di fascicoli: si è par-
lato, addirittura, di 695 fascicoli ai quali,
successivamente, se ne sono aggiunti degli
altri. Per circa cinquant’anni questo oc-
cultamento ha impedito che fosse fatta
giustizia. I familiari delle vittime non
hanno potuto capire il motivo per cui
vennero trucidati circa 15 mila civili, com-
prese le donne ed i bambini.

Ella, nella sua veste di Capo dello Stato,
ha visitato molti luoghi della memoria:
personalmente, la ricordo presente a San-
t’Anna di Stazzema.

Il rinvenimento dei fascicoli ha fatto sı̀
che il Parlamento si chiedesse il perché di
questa giustizia negata. Credo sia impor-
tante che il paese – e le sue istituzioni –
ricerchi le cause ed, eventualmente, i re-
sponsabili di tale occultamento.

Nella sua introduzione ha fatto riferi-
mento anche alla situazione internazionale
e, quindi, ad un momento particolare in
un contesto di guerra fredda; il nostro
paese era peraltro al confine con la ex
Jugoslavia e, quindi, perlomeno nei primi
anni del secondo dopoguerra, con il blocco
sovietico.

Questa situazione è stata descritta bene
da un libro di Paolo Emilio Taviani inti-
tolato Politica a memoria d’uomo, che non
so se il senatore Scàlfaro abbia avuto
l’opportunità di leggere, in cui si tratta di
un periodo ampio di storia repubblicana.
Il senatore Scàlfaro conosce meglio di me
il ruolo importante che Taviani ha avuto
in Italia sia come dirigente di primo piano
della DC sia come ministro dell’interno sia
come ministro della difesa.

A pagina 354 del suo libro, egli fa un
esplicito riferimento al Governo Scelba,
durante il quale il senatore Scàlfaro ha
ricoperto il ruolo di sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio e di segretario del
Consiglio dei ministri. In questa sorta di
diario, sotto la data di venerdı̀ 2 aprile
1954, egli riporta: « Ho parlato con il

Presidente Scelba della necessità di basi
NATO in territorio italiano ». Successiva-
mente, sotto la data di venerdı̀ 9 aprile,
riporta ancora: « Scelba mi ha dato via
libera per le basi NATO ». Dice poi: « Le
fasi di preparazione dell’accordo furono
complesse e dirette da me. La prima
applicazione si ebbe con l’aeroporto di
Pratica di Mare, che fu inaugurato da me
e dall’ambasciatrice Clara Luce. Gli ac-
cordi simili conclusi in Belgio ed in
Olanda vennero ratificati dai rispettivi
Parlamenti, noi abbiamo deciso di non
farlo. Ci fu una riunione con il Presidente
Scelba, che firmò l’accordo con Saragat,
Gaetano Martino e me. Venne informato
Einaudi. Domandai poi a Picella, segreta-
rio generale del Quirinale: “Siamo certi
che non si vada fuori dalla Costituzione ?”
E lui rispose: “Assolutamente certi, si
tratta dell’applicazione di un trattato vo-
tato dal Parlamento” ».

Taviani opera poi un’osservazione sotto
il titolo: « Chi archiviò i fascicoli giudiziari
delle stragi impunite ». In questo para-
grafo, scritto nel 2000, egli dice: « Ho già
avuto occasione di dichiarare che inter-
venne la ragion di Stato per la rinuncia a
chiedere l’estradizione di un ufficiale ger-
manico, presunto responsabile della strage
di Cefalonia. Fu una decisione di Gaetano
Martino e mia nell’ottobre del 1956, nei
giorni dell’invasione dell’Ungheria e della
guerra anglo-francese israeliana contro
l’Egitto. Tale dolorosa decisione non ci fu
chiesta da nessuno dell’Alleanza atlantica,
eravamo coscienti dell’assoluta priorità del
riarmo tedesco, anche per la libertà e
l’indipendenza dell’Italia. Non vi era più il
rischio di un attacco sovietico alla sola
Italia, ma vi era, eccome, il rischio di
un’Italia trascinata in una terza guerra
europea ».

Mi fermo qui per chiedere al senatore
Scàlfaro se, rileggendo questi passi delle
memorie di Taviani, gli possa venire in
mente se nel Consiglio dei ministri si sia
parlato della ragion di Stato per cui certi
processi non andavano fatti.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Mi pare di
ricordare che questo libro sia uscito dopo
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la morte di Taviani; purtroppo non ho
avuto occasione di leggerlo. Ho avuto un
rapporto ottimo con Taviani, ma sono
molto perplesso sul sistema di lasciare
delle memorie da pubblicarsi postume,
perché quando uno deve scrivere delle
cose che possono avere dei riscontri è bene
che le pubblichi mentre è ancora in vita,
in modo da poter difendere le proprie
parole da eventuali contestazioni. Mi pare
che questo sia un voler sottrarsi a con-
fronti o polemiche, ma questa è una mia
opinione.

Posso dire con certezza assoluta che al
Consiglio dei ministri o in colloqui con
l’allora Presidente del Consiglio questo
tema, con me presente, non fu trattato
mai. Evidentemente è stato trattato con
Martino, Taviani, allora sottosegretario per
gli esteri, e Saragat. La nota è del 2000,
quindi successiva alla scoperta dei fasci-
coli. Non so se la Commissione abbia
chiesto i verbali del Consiglio dei ministri,
perché io fui segretario e posso garantire
che ho scritto tutto ciò che è stato detto;
posso non ricordare, ma non posso certo
contestare quello che ho scritto. Escludo
assolutamente che in Consiglio dei ministri
sia mai emersa una questione che ricor-
dasse delle intese, in qualsiasi modo siano
avvenute; che queste possano essere state
il frutto di rapporti tra il Presidente del
Consiglio ed il ministro degli esteri è più
che legittimo e logico, e in questo caso il
sottosegretario non è messo in condizione
di condividere tali scelte. Non ebbi notizia
di nulla; evidentemente il discorso trattava
gli affari esteri e la difesa.

Se posso fare qualche considerazione,
ma sono pensieri in libertà, devo dire che
nel momento in cui seppi di questa sco-
perta pensai subito che fosse impossibile
che qualcuno avesse deciso di sua perso-
nale iniziativa di chiudere questi fascicoli
in un armadio volgendolo addirittura con
gli sportelli di fronte al muro. Mi pare
impossibile, perché se uno ha un interesse
familiare o una conoscenza anche indi-
retta si potrà interessare di un rapporto o
di un fascicolo, ma non di una montagna
di fascicoli. Se, quindi, avessi dovuto svol-
gere delle indagini da magistrato, avrei

seguito la pista della ragion di Stato; ci
deve essere stata una convinzione che, in
vista della politica internazionale, abbia
giustificato tale vicenda.

Ricordo le polemiche di allora, quando
si parlava di un veto assoluto al riarmo
della Germania. Può darsi che si intenda
rinfocolarle e tirarle fuori sul piano pro-
cessuale, ma sono ipotesi. Noi abbiamo
vissuto un’epoca in cui c’era la volontà di
chiudere le pagine della guerra, delle con-
seguenze della guerra, della guerra di
liberazione e dello scontro interno. I fra-
telli hanno ucciso i fratelli: si è discusso
tante volte su come battezzarla, ma la
realtà, dolorosissima, è stata questa ed ha
condotto all’amnistia, o alle amnistie.

In virtù di una mentalità molto perso-
nale e – non lo metto in dubbio – non
condivisibile, credo di non aver mai votato
in favore di un’amnistia (può darsi che
non ricordi esattamente, perché sono stato
parlamentare alla Camera per 46 anni)
trattandosi di un sistema di giustizia che
io contesto. Ricordo di aver polemizzato,
all’interno del mio partito, in occasione
delle riunioni preparatorie per l’Assemblea
costituente, sul risorgere di amnistie e
ricordo di avere affermato: noi dobbiamo
cambiare, altrimenti tutto diventa come
prima e, cosı̀ come accadeva in passato
quando, nascendo l’erede al trono, ladri e
truffatori uscivano in libertà gridando
« Viva il Re ! » e, in molti casi, continua-
vano a rubare e a truffare (tanto è vero
che le statistiche hanno sempre dimostrato
un loro rientro considerevole nel giro di
sei mesi ed ancora maggiore nel giro di un
anno o due), accadrà che usciranno gri-
dando « Viva il decennale ! » o « Viva l’an-
niversario ! » o « Viva il secondo o il terzo
anno della lotta di liberazione ! ». Ritenevo
che le valutazioni dovessero essere diverse
e non potessero consistere in una norma
che consenta di spedire a casa le persone,
mancando di rispetto alla dignità indivi-
duale che, invece, merita una valutazione
personale. Evidentemente, mi sono trovato
in larga solitudine, ma sono rimasto un po’
ostinatamente sulla mia linea, con questa
motivazione che espressi anche in Assem-
blea, nel corso di un paio di interventi
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assolutamente inascoltati, dal momento
che c’erano maggioranze travolgenti a fa-
vore dell’amnistia.

La prima amnistia, vorrei ricordarlo –
chiedo scusa se faccio perdere tempo alla
Commissione –, è stata quella che, perso-
nalmente, mi lasciò sconcertato. Lo ri-
cordo soprattutto perché, tra le ipotesi di
reato non coperte dal provvedimento, se la
memoria non mi inganna, mi sembra di
ricordare che ce ne fosse una, quella di
« sevizie particolarmente efferate ». Ri-
cordo che nel corso di varie riunioni –
non credo in Assemblea, ma in Commis-
sione – discussi perché mi sembra che,
nella lingua italiana, fra tortura e sevizie
già vi sia qualche distinzione: il termine
« sevizie » dà la sensazione di una intensità
maggiore, di una maggiore sofferenza per
le persone. Perciò, le sevizie sono efferate
in quanto tali, sono quanto di più spa-
ventoso si possa fare ad un testimone, un
prigioniero o, in generale, ad un essere
umano. Le sevizie efferate erano coperte
dall’amnistia, non coperte erano soltanto
le sevizie particolarmente efferate. Allora
affermai che, anche con l’assistenza di
avvocati banditi, non so come qualcuno
possa praticare sevizie particolarmente ef-
ferate, le uniche escluse dal provvedi-
mento.

Ho ricordato tutto questo per dire che
tale sistema a me è parso – e ritengo lo
sia ancora oggi – un po’ farisaico perché
significava voltare pagina e non parlarne
più. Politicamente, lo posso capire ma
quando, giuridicamente, si scrive questo, la
mia mentalità di magistrato si ribella.
Politicamente, voi potete dire: « Signori si
chiude, i reati cominciano da domattina,
perché c’è una ragion di Stato, c’è una
motivazione ed una maggioranza a soste-
gno ». Sono discorsi possibili nella vita, in
particolari momenti storici, nei periodi di
grandi sofferenze, di grandi guerre, so-
prattutto guerre civili. Certamente, la
prima vittima di tutto questo è la giustizia,
il concetto di giustizia che è massacrato ed
il massacro grava sulle spalle di chi ha
sofferto, dei familiari, e cosı̀ via. Non c’è
dubbio che non si possa parlare di giu-
stizia; si tratta di chiudere alcune pagine.

Rimasi polemico – lo rimasi in sede di
commento, essendo il fatto ormai avvenuto
– perché per quei fascicoli si parlò di
« archiviazione provvisoria ». Non conosco
esattamente il dato storico, ma credo che
siano bestemmie giuridiche. Il fatto può
essere avvenuto per ordine di qualcuno.
Faccio fatica a pensare che non apparte-
nesse alla giustizia militare, non il colpe-
vole, ma colui che ha cercato di attribuire
a tale archiviazione una veste giuridica, a
mio avviso provocando un guaio maggiore.
Non dobbiamo condannare qualcuno che
non sappiamo neanche chi sia e che avrà
agito nel modo migliore – si può sempre
partire dalla buona fede – muovendo dal
pensiero secondo cui, in quel momento,
determinati procedimenti non era possi-
bile avviarli perché c’era una disposizione
politica in tal senso o un accordo non
scritto, che sarebbe stato imprudente met-
tere per iscritto, e non annunciato, perché
avrebbe creato soltanto polemiche. Te-
niamo conto del fatto che, allora, sul Patto
atlantico le polemiche furono molto accese
e, quindi, se vi fosse stata aggiunta
un’eventuale intesa, probabilmente si sa-
rebbero moltiplicate. Come ripeto sono
illazioni, perché se avessi parlato con
qualcuno o ascoltato qualcuno sentirei il
dovere morale di riferire a questa Com-
missione che ricordo di aver parlato con
Tizio oppure che Caio, pur non parlando
con me, ha detto qualcosa d’altro.

È probabile, quindi, che questa dizione
nelle intenzioni volesse dire che c’era un
ordine per cui si bloccava il procedimento
e poteva darsi che un giorno o l’altro
questo ordine potesse scomparire e si
potesse procedere. I fatti sono talmente
gravi che il periodo di tempo necessario
per la prescrizione o perenzione è lungo e
non posso escludere nulla perché non so
nulla. Però, mi pare difficile che le cose
stiano in modo diverso e, cioè, mi pare
logico che ci sia stata un’intesa politica di
fondo, di fronte ad una Europa in stato di
grande sofferenza, con una Germania mal-
concia.

Qualche tempo fa, il Presidente del
Consiglio dei ministri attualmente in ca-
rica ha pronunciato una frase, ricordando
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i patti di Yalta, che ha sollevato polemiche.
Credo che chi ha deciso quei patti era ben
consapevole che si trattava di accordi
conclusi alla fine di una guerra e di una
strage e che, come un figlio discende dal
padre, discendevano fatalmente dalla dit-
tatura. Il discorso è quello di una tragedia.
È stata effettuata una divisione tale per
cui una potenza aveva influenza da una
parte e l’altra potenza da un’altra parte;
basterebbe pensare alla divisione di Ber-
lino, che è divenuta come una torta ta-
gliata a fette. Sono discorsi attuabili
quando finisce uno sconvolgimento ed,
evidentemente, bisogna cercare la logica
post hoc, bisogna inserirsi in un momento
in cui gli unici temi importanti erano la
necessità di chiudere in qualche modo, di
calmare le acque e fasciare le ferite.

Se la linea è stata la concessione del-
l’amnistia, poiché non ho mai fatto di-
scorsi polemici, è necessario riconoscere
che si è trattata di un’amnistia concessa da
un Governo, presieduto da De Gasperi in
cui Togliatti era il ministro della giustizia.
Parlare di « amnistia Togliatti » equivale a
considerare che il ministro di giustizia
avesse deciso autonomamente in tal senso
scavalcando il Governo ed il Parlamento. È
un’affermazione che proviene da una po-
lemica inintelligente. Per me, giovane par-
lamentare, ciò è stato sconcertante, ma
può spiegare la situazione.

Inoltre, se posso cercare le motivazioni
più favorevoli al comportamento di chi
abbia scritto questa formula guidato da
un’ufficiosa indicazione del ministro o del
capo di stato maggiore generale, non rie-
sco a spiegarmi il comportamento di colui
che ha girato l’armadio verso il muro. Ho
la sensazione che vi sia qualcosa d’altro,
perché è un gesto che sembra indicare un
atteggiamento non pulito, di chi ha qual-
cosa da nascondere. Sono però pignolerie
da magistrato con cui non vorrei distur-
bare ulteriormente gli onorevoli colleghi.

CARLO CARLI. Non è quindi pensabile
che la responsabilità della provvisoria ar-
chiviazione, un provvedimento di tale gra-

vità ed abnormità giuridica, benché sotto-
scritta dal procuratore Santacroce, sia sol-
tanto sua.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Mi scusi,
vorrei sapere se vi è una motivazione.

CARLO CARLI. No. È firmato dal pro-
curatore Santacroce in data 14 gennaio
1960, il periodo del Governo Segni. Tenuto
conto che, allora, nella magistratura mili-
tare il procuratore aveva un rapporto
diretto con il Governo, non essendo an-
cora stata varata la riforma del 1981 che
ne determinava l’autonomia, riteniamo che
non sia pensabile aver preso una decisione
di tale natura senza un conforto politico,
non sappiamo da parte di chi. Il senatore
Andreotti, allora ministro della difesa, ha
affermato che non ne sapeva nulla, nono-
stante il suo ufficio di gabinetto avesse una
notevole corrispondenza sulla materia, ed
anzi che, se ne fosse venuto a conoscenza,
avrebbe sporto denuncia. Mi sembra che
anche lei, signor Presidente, sottolinei il
carattere di ragione di Stato sottostante,
seppure moralmente ed anche giuridica-
mente contestabile.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Mi sembra
impossibile che un alto magistrato assuma
l’onere di scrivere una formula impensa-
bile come quella citata e ne assuma la
paternità firmandola senza avere alle
spalle una decisione o almeno un collo-
quio con il ministro. Mi sembrerebbe una
follia. Un magistrato militare ha certa-
mente avuto modo di avere colloqui, ami-
cizie e contatti prima della guerra con
ufficiali e magistrati militari di pari grado
di altri paesi e ciò potrebbe portarlo a
salvare qualcuno. Ma non ritengo credibile
che blocchi di propria iniziativa tutti i
processi con una motivazione, una for-
mula, sconsigliabile in qualunque mo-
mento. Eppure, anche se non ho mai
conosciuto questo magistrato, ne ho sem-
pre sentito parlare come di persona di
considerevole preparazione. Avrebbe po-
tuto scrivere che al momento i processi
non sarebbero stati affrontati, formula
non giuridica ma neanche antigiuridica
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come la motivazione adottata. Da un
punto di vista logico, direi che alle spalle
non possa che esservi una posizione po-
litica. È una interpretazione personale che
sottopongo alla Commissione.

Aggiungo che, se leggendo i verbali del
Consiglio dei ministri con mie dichiara-
zioni vi fossero spunti, che ora non ri-
cordo, in merito ai quali voleste chiedermi
spiegazioni, sono a totale disposizione.

CARLO CARLI. Vorrei sapere, signor
Presidente, se sia mai venuto a conoscenza
di qualcosa in merito alla richiesta di
estradizione di militari italiani presentata
dalla ex Jugoslavia. Non esisteva soltanto
la problematica del riarmo della Germania
e della sua collocazione nella NATO, ma
anche le richieste di altri paesi per pro-
cessare militari italiani che avevano com-
piuto crimini contro l’umanità.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Penso che
tali richieste siano passate per competenza
attraverso il Ministero degli esteri di al-
lora.

CARLO CARLI. Vi furono, inoltre, fa-
scisti macchiatisi di gravi reati negli anni
tra il 1943 ed il 1945, che potrebbero
avere goduto di una protezione per non
essere sottoposti a processo a condizione
che si fossero collocati in un’organizza-
zione di difesa dello Stato rispetto ad
un’ipotetica invasione del blocco sovietico.
Mi riferisco, per capirci, alla struttura
Gladio, che si forma – è vero – negli anni
cinquanta, ma vede una sorta di prologo
fin dagli anni seguenti al 1945 quando si
verificò un avvicinamento da parte dei
Servizi segreti americani a questi soggetti.
Lei sa o è in grado di riferirci qualcosa in
proposito ?

OSCAR LUIGI SCALFARO. Seppi di
Gladio quando se ne parlò per la prima
volta, con le note reazioni del mio prede-
cessore al Quirinale, Francesco Cossiga. Al
riguardo, essendo stato quattro anni al
Ministero dell’interno, lamentai – sebbene
non ci fossero più le persone con le quali
poter direttamente interloquire – di non

essere stato informato della sua esistenza
al momento di assumere quell’incarico.
Penso che, per quanto un’organizzazione
possa essere non legata al Ministero del-
l’interno, quest’ultimo, che può disporre di
polizia e carabinieri per scoprire la pre-
senza di armi da una parte e dall’altra,
debba almeno avere qualche notizia del-
l’esistenza di strutture simili e del fatto
che abbiano una loro paternità.

Vorrei ad ogni modo far presente che
il mio arrivo al Ministero dell’interno non
fu preceduto da un vero e proprio pas-
saggio di consegne, che ricevetti da Fan-
fani – allora Presidente del Consiglio e
ministro dell’interno ad interim – anziché
dal precedente ministro Rognoni, il quale
aveva lasciato il proprio incarico poco
prima, per ragioni che non ricordo (non
rammento, cioè, quali altre responsabilità
avesse assunto). Il normale passaggio del-
l’incarico da un ministro ad un altro
mancò, dunque, perché il ministero era già
scoperto quando fui nominato in data 4
agosto 1983. È probabile che fu quello il
motivo per cui nessuno mi rese informato
dell’esistenza dei problemi pendenti.

Sulla questione, comunque, non ho mai
espresso il mio parere perché forse è un
poco divergente, né lo esprimerò oggi,
essendo un parere del tutto personale.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
senatore Novi.

EMIDDIO NOVI. Presidente Scàlfaro,
lei certamente ricorderà, essendo un uomo
di Stato, che nella storia del continente del
dopoguerra ci fu un paese, la Germania
est, che sostanzialmente riammise, nei
suoi Servizi segreti e anche nell’esercito,
uomini con un passato trascorso negli
eserciti nazisti. E ricorderà pure che lo
stesso esercito della Germania est, la co-
siddetta Repubblica democratica tedesca,
paese comunista, sia per le riforme sia
persino per certi formalismi come il passo
dell’oca, aveva ereditato dalla tradizione
prussiana e protonazista i comportamenti
ed i valori a cui si ispirava. Dico questo
per evidenziare che il secondo dopoguerra
ha registrato non poche contraddizioni:
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basti pensare, per esempio, all’amnistia del
Governo De Gasperi e del guardasigilli
Togliatti; basti pensare ad alcune anomalie
giuridiche riguardanti certe fattispecie di
reato, come la distinzione tra sevizie ef-
ferate e sevizie particolarmente efferate,
distinzione che, una volta operata, chia-
ramente conduce all’archiviazione provvi-
soria. Tutto ha radice nell’immediato do-
poguerra d’Italia, nella storia del nostro
paese, e nelle amnistie che seguirono.

Per quanto riguarda la vicenda di cui si
discute, in data 20 agosto 1945, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, si
tenne una riunione – a cui parteciparono
gli alti funzionari dei vari ministeri e il
procuratore militare di allora, Umberto
Borsari – nel corso della quale si con-
venne per l’istituzione di un archivio ove
conservare tutte le denunce specifiche e
documentate. Quella riunione si tenne
perché l’Italia doveva produrre delle do-
cumentazioni inerenti ai crimini di guerra
da presentare alla Commissione per i
crimini di guerra dell’ONU. Ricordo, inol-
tre, che in seguito, nel 1956, un procura-
tore militare evidenziò l’esigenza di pre-
sentare una richiesta di estradizione al
Governo della Repubblica federale di Ger-
mania, rivolgendosi, naturalmente, ai mi-
nistri competenti.

Al riguardo, in una lettera del ministro
Martino del 20 ottobre 1956, inviata in
risposta ad una del ministro Taviani (nu-
mero di protocollo 2760), si osservava che
il Ministero degli esteri aveva risposto alla
procura militare della Repubblica presso il
tribunale militare facendo presente che,
anche prescindendo da considerazioni di
carattere politico (quelle che nell’imme-
diato dopoguerra avevano portato all’am-
nistia Togliatti), l’estradizione dei noti mi-
litari tedeschi non appariva proponibile, in
virtù delle disposizioni citate al punto
secondo (pagine 5 e 6) del foglio della
procura militare medesima. Le disposi-
zioni facevano riferimento al contenuto di
un trattato italo-tedesco che precludeva
tali estradizioni.

OSCAR LUIGI SCALFARO. A quando
risaliva il trattato ?

EMIDDIO NOVI. Al 1942. E questo
trattato non era mai stato denunciato.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Eravamo
alleati in quell’epoca.

EMIDDIO NOVI. Lo stesso procuratore
che presentava richiesta di estradizione,
nel farlo, avvertiva che esisteva un pro-
blema, determinato, appunto, dalla pre-
senza del trattato del 1942, che all’estra-
dizione si opponeva.

Perciò, quando si vuole far risalire – lo
dico per esattezza storica – al ministro
Martino un orientamento diretto a sabo-
tare la richiesta di estradizione, avanzata
dal procuratore militare, si afferma un
falso storico. Altro falso storico è quello
relativo alla Germania degli anni sessanta.
Vorrei ricordare che il ministro Strauss
faceva vanto della propria tradizione fa-
miliare e del fatto di non aver mai per-
sonalmente vestito la divisa della gioventù
hitleriana. Era un cattolico di destra il cui
orientamento di opposizione al nazismo
era tale da impedirgli, persino in giovi-
nezza, di vestire la divisa della gioventù
hitleriana, ciò che fu causa, per lui, di non
pochi problemi (diversamente dal Cancel-
liere socialdemocratico Schmidt, che in-
vece indossò quella divisa). Questo per
rifarci ad elementi provati, certi e verifi-
cabili.

Che cosa avviene (questo, tra l’altro,
contraddice ciò che è stato affermato an-
che in Commissione) ? Il Governo della
Repubblica federale di Germania – e non,
quindi, quello della Repubblica democra-
tica tedesca che faceva marciare i suoi
soldati al passo dell’oca –, il 20 novembre
1964, chiese ai governi dei paesi amici, e
ad altre organizzazioni private antifasciste,
materiali e prove sui crimini di guerra per
sottoporli all’esame dell’autorità giudizia-
ria nell’imminenza dell’8 maggio 1965,
giorno in cui in Germania si sarebbe
applicata la prescrizione ventennale. Inol-
tre, il termine di prescrizione – se non
vado errato – venne anche prorogato di
altri cinque anni poiché lo si fece decor-
rere dal 1o gennaio 1950.

Ho fatto presenti questi elementi per-
ché, se vogliamo discutere seriamente di
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tutto ciò che riguarda l’occultamento dei
fascicoli, dobbiamo anche riferirci ai com-
portamenti storicamente provati di quel
tempo.

Non si può esprimere alcun dubbio sul
comportamento di Martino, mentre Ta-
viani, in realtà, ha dimostrato di non
conoscere la vicenda o, quantomeno, di
non ricordarla. Secondo me, infatti, egli
avrebbe dovuto avvertire il dovere ed an-
che la necessità, l’urgenza storica, di rife-
rirsi a questo trattato, invocato nella stessa
richiesta di estradizione avanzata dal pro-
curatore. Voglio dire che il procuratore
era già a conoscenza del problema origi-
nato dal trattato e, probabilmente, avanzò
la richiesta per fare in modo che il do-
cumento – risalente al periodo in cui
l’Italia fascista e l’Italia nazista erano
alleate – fosse abrogato.

Per quanto concerne l’archivio di pa-
lazzo Cesi, bisogna precisare che alcune
perdite interessanti un tubo di scarico
avevano danneggiato anche l’armadio, il
quale fu collocato trasversalmente al
muro. È questa la ragione per cui l’arma-
dio fu spostato e non, come da molte parti
è stato sostenuto, occultato.

Nel 1945 si tenne una riunione per
permettere la trasmissione all’ONU delle
documentazioni inerenti i crimini nazifa-
scisti. Nel 1956 la richiesta non ebbe alcun
seguito a causa della vigenza del trattato;
tra l’altro, i fatti risalenti al 1964 – da me
appena narrati – dimostrano che da parte
del Governo tedesco non vi fu alcuna
volontà di occultare le responsabilità dei
criminali. Infatti, se questa volontà vi fosse
stata, nessuno si sarebbe mosso prima
della scadenza dei termini relativi alla
prescrizione, anzi si sarebbe potuto far
finta di niente. Inoltre, come ricordato
poc’anzi, i termini suddetti vennero anche
prorogati da parte del Governo tedesco di
allora.

I fatti che vi ho raccontato sono storici;
se poi si vuole utilizzare il lavoro di questa
Commissione per teorizzare un altro ge-
nere di scenari – tipo doppio Stato e cosı̀
via – bisogna portare avanti un altro
discorso.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Ho ascol-
tato volentieri quest’ultimo intervento an-
che se credo che esso debba principal-
mente riguardare i signori commissari.

Da parte mia intendo rivolgere un au-
gurio a tutta la Commissione, poiché mi
rendo ben conto delle responsabilità sot-
tese ad una situazione totalmente sfug-
gente – più che fumosa – per quanto
concerne i punti cardine della questione.

La fatica enorme consiste nel cercare di
entrare all’interno dell’animo, dello spi-
rito, dei guai – se posso usare questa
espressione – che caratterizzarono il pe-
riodo cui si sta facendo riferimento. In-
fatti, non vi è nulla di più deformante che
valutare oggi un fatto risalente a parecchi
anni fa, durante i quali, certamente, si
vissero diversi climi e diverse realtà. La
situazione potrebbe essere paragonata a
quella di un chirurgo dell’epoca moderna
chiamato a valutare il trattamento di una
ferita di guerra occorsa ad un militare
operante presso il Piave nella guerra 1915-
1918.

Io ho stimato diverse persone, com-
preso Taviani, e ad ogni buon conto, debbo
dire che essendo stato collega di Governo
(in quel periodo ricoprivo la carica di
sottosegretario) di Gaetano Martino –
quando egli, professore di fisiologia umana
all’università di Messina, era ministro degli
esteri, dopo aver ricoperto anche la carica
di ministro della pubblica istruzione – ho
potuto apprezzarne la dignità, la pulizia
morale, il senso dello Stato e della re-
sponsabilità.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
senatore Vitali.

WALTER VITALI. Innanzitutto, rivolgo
un saluto riconoscente al senatore Scàl-
faro anche per le parole pronunciate in
risposta ad alcuni importanti interrogativi
formulati dal collega Carli.

Lei ci ha detto che, a proposito della
famosa archiviazione provvisoria del 1960,
ritiene impossibile che un procuratore usi
una formula di questo genere se non come
effetto di una decisione di carattere poli-
tico che viene presa più in alto. Lei
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ricollega questa decisione ad una ragion di
Stato in riferimento al riarmo della Ger-
mania, a ciò che poi è ormai storicamente
acquisito. È agli atti la famosa lettera del
ministro Martino al ministro Paolo Emilio
Taviani, in cui, dopo uno scambio di
opinioni a proposito della richiesta di
estradizione dei responsabili dell’eccidio di
Cefalonia, si conclude che non è oppor-
tuno procedere per non porre un ostacolo
di carattere politico internazionale all’in-
gresso della Germania nella NATO e alla
nuova collocazione internazionale di quel
paese.

A differenza del collega Novi, non
esporrò tesi di carattere generale che si-
curamente faranno parte di una discus-
sione che la Commissione affronterà
quando dovrà trarre le sue conclusioni;
cerco invece di approfondire ulteriormente
alcuni aspetti che derivano da questa di-
chiarazione molto importante fatta dal
senatore Scàlfaro. Tra l’altro, nel corso
della sua audizione il dottor Dini, l’attuale
presidente dell’associazione dei magistrati
militari, ci ha sostanzialmente detto una
cosa identica. Secondo lui l’occultamento è
stato colposo, ci deve essere stata senz’al-
tro una decisione politica. Riferendosi poi
a fatti successivi ha affermato che si
tratterebbe di atti di negligenza ed irre-
golarità varie, cosa che non condivido
affatto.

Nell’ambito della memoria che si può
avere di fatti cosı̀ lontani vorrei sapere se
può aiutarci ad approfondire il tema re-
lativo alle estradizioni, perché si tratta di
una materia di competenza anche del
Ministero della giustizia oltre che del Mi-
nistero degli affari esteri. Vorrei far pre-
sente che un conto è ottenere un’estradi-
zione, un altro è chiederla, in relazione
alla tesi esposta ora dal collega Novi. La
discussione tra Martino e Taviani riguarda
l’opportunità di chiedere una estradizione.
Vi sono casi nei quali i procuratori ave-
vano chiesto l’estradizione, che poi non è
stata concessa; ovviamente, ciò si deve sia
a resistenze delle autorità degli altri paesi
interessati sia, probabilmente, alla non
particolare insistenza da parte del nostro
Governo.

Per chiarezza nei confronti della Com-
missione, ricordo che, oltre al tema degli
autori della terribile strage di Cefalonia, vi
sono agli atti della Commissione almeno
due casi di estradizioni richieste, una
relativa ai responsabili di fatti gravi avve-
nuti nel campo di concentramento di Fos-
soli, in provincia di Modena, l’altra in
riferimento ad un eccidio avvenuto a
Caiazzo. A sua memoria il Ministero di
grazia e giustizia fu investito del tema
delle estradizioni dei criminali di guerra
tedeschi ? Come fu affrontata la questio-
ne ?

Nel libro di memorie postume del mi-
nistro Taviani è contenuto un appunto del
20 ottobre del 1956, in cui egli scrive:
« Moro, ministro della giustizia, mi aveva
detto che la competenza non è sua, ma
mia e degli esteri ». Naturalmente si parla
della competenza relativa all’estradizione.

Il trattato che regolava l’estradizione di
persone dalla Germania verso l’Italia è del
1942 ed è stato parzialmente rivisto in
senso limitativo nell’aprile del 1953. Trat-
tandosi ancora una volta di materia che ha
un qualche riferimento alle questioni di
cui si occupava il Ministero di giustizia, le
chiedo se su questo abbia memoria di una
discussione all’interno del suo ministero.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Se non ri-
cordo male, divenni sottosegretario alla
giustizia nel 1955 con il ministro Moro e
poi con il ministro Gonella. Certamente
sul mio tavolo non sono mai passati temi
di questo genere e non ritengo che fossero
inseriti nella delega da sottosegretario.
Comunque, se domani trovaste una lettera
a mia firma, potete chiamarmi immedia-
tamente e sarò a vostra totale disposi-
zione. Devo dire, però, che secondo logica
dovrei essere stato totalmente estromesso
da queste competenze.

WALTER VITALI. Poiché sono assolu-
tamente certo del suo interesse a che sia
raggiunta la verità sull’occultamento di
questi fascicoli e sulla giustizia negata nei
confronti di tante famiglie e di tante
persone uccise, le chiedo una cosa un po’
diversa, che riguarda prettamente la sua
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veste di personalità politica di primissimo
rilievo già a partire da quegli anni. Il dato
storico incontrovertibile è che vi erano
2.274 fascicoli istruiti circa questi eccidi,
dei quali solo una ventina ebbero un esito
giudiziario tra la fine degli anni quaranta
e l’inizio degli anni cinquanta. Tutto il
resto fu trovato nel 1994 nel famoso
armadio della vergogna e buona parte di
questi, si dice circa 1.300, furono inviati
dalla procura militare negli anni sessanta
alle procure territorialmente competenti
con delle indicazioni che sostanzialmente
consigliavano l’archiviazione. Parliamo,
quindi, di un numero molto rilevante di
procedimenti.

Processi nei confronti di criminali di
guerra tedeschi nel primo dopoguerra, dal
1946 al 1951, ne sono stati celebrati dieci;
i due principali, come sappiamo, sono stati
quelli per le Fosse Ardeatine e per la
strage di Marzabotto. Che tutto questo
abbia come unica causa la ragion di Stato,
di cui si è detto in precedenza, e la
decisione di non ostacolare la collocazione
della Germania in un contesto diverso
nelle alleanze internazionali, a mio modo
di vedere, è una risposta certamente in-
teressante ma, forse, parziale.

Questa Commissione sta lavorando an-
che su altri filoni di indagine; ad esempio,
ad uno di essi si riferiva il collega Carli.
Nel corso di un’audizione, il Presidente
Andreotti ci ha confermato che, in anni
precedenti i suoi incarichi di Governo – ci
riferiamo al 1948 –, il Governo italiano
era sicuramente determinato a non con-
cedere né alla Jugoslavia né agli altri paesi
nei confronti dei quali l’Italia fascista si
era macchiata di reati di questo genere
l’estradizione di presunti criminali di
guerra italiani. Agli atti ci sono dichiara-
zioni dell’allora procuratore Borsari e del-
l’ambasciatore italiano a Mosca Quaroni in
base alle quali si ricava un collegamento
diretto fra le due esigenze. In altri termini,
si invitava a considerare con attenzione la
circostanza che, se si fosse andati avanti
con i processi e si fosse chiesta l’estradi-
zione dei criminali di guerra tedeschi, si
sarebbe stati obbligati a concedere alla
Jugoslavia ed agli altri paesi che erano

stati occupati l’estradizione degli italiani.
In questo si individuerebbe una causa
della mancata effettuazione dei processi e
del mancato seguito di quei fascicoli, un
po’ diversa rispetto a quella generale della
ragion di Stato, che riguarda persone fi-
siche le quali, evidentemente, avevano
tutto l’interesse ad evitare che si proce-
desse nei casi di crimini di guerra nazi-
fascisti proprio per non dover rispondere
per atti che erano stati compiuti nei pe-
riodi precedenti in altri paesi, come la
Jugoslavia.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Quindi, ci
sarebbe stata una pattuizione ?

WALTER VITALI. Non proprio una
pattuizione. Tuttavia, risulta agli della no-
stra Commissione una dichiarazione molto
chiara del procuratore Borsari e, se vuole,
posso leggerne un passaggio.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Chi era
questo procuratore ?

WALTER VITALI. Era il procuratore
generale militare negli anni a partire dal
1947 in avanti, non ricordo esattamente
fino a quale data. È stato il primo pro-
curatore generale militare del quale ab-
biamo conoscenza perché è il primo che si
riferisce al periodo su cui stiamo lavo-
rando.

In quella riunione del 3 gennaio 1948,
come risulta da un memoriale che abbiamo
acquisito agli atti, il cosiddetto memoriale
Zoppi (con tanto di nota del sottosegretario
Andreotti che, riferendosi a De Gasperi,
affermava: « il Presidente concorda »), si
espresse chiaramente la volontà dell’Italia
di non procedere alla richiesta, proveniente
da altri paesi, di estradare italiani. Borsari
affermò: « I processi contro i presunti cri-
minali di guerra italiani si svolgerebbero
contemporaneamente a quelli contro i pre-
sunti criminali tedeschi da parte dei tribu-
nali militari italiani. Poiché le accuse che
noi facciamo ai tedeschi sono quelle stesse
che gli jugoslavi muovono contro gli italiani,
ne segue che facendo i processi contro i
tedeschi e, in particolare, quello contro
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Kappler » – attenzione, perché quel pro-
cesso ancora non si era svolto – « daremmo
un’arma pericolosa in mano agli jugoslavi ».
Non potrebbe essere più chiaro di cosı̀.

OSCAR LUIGI SCALFARO. È il procu-
ratore generale che scrive questo ?

WALTER VITALI. Sı̀, è agli atti di
questa Commissione. Le chiedo la sua
opinione in proposito.

Inoltre, sempre alla ricerca di ragioni
ulteriori rispetto a quella ragion di Stato
che, comunque, completa il quadro storico
e politico di cui ci stiamo occupando, vi è
la questione degli ex criminali di guerra
nazisti e fascisti che, sicuramente – questo
è un dato storico – furono reclutati dai
Servizi di sicurezza americani, in modo
particolare, e probabilmente anche di
paesi in cui si ricostruı̀ la democrazia,
come Italia e Germania, in funzione del
nuovo nemico, cioè il blocco sovietico. In
proposito, ricordo che c’è una lettera del
dottor Dini, il procuratore di Padova, at-
tualmente presidente dell’Associazione na-
zionale dei magistrati militari, risalente ad
alcuni anni fa, al 22 maggio 2000, dopo il
ritrovamento dell’armadio, mandata al
Consiglio superiore della magistratura mi-
litare. In questa lettera il procuratore Dini,
oltre a svolgere sue considerazioni perso-
nali circa l’opportunità che il tema del-
l’occultamento fosse segnalato alla magi-
stratura ordinaria (si parla anche di at-
tentato alla Costituzione), si riferisce ad
alcuni atti della procura di Milano se-
condo i quali agenti dei Servizi inglesi e
statunitensi – di cui potrei citare nomi e
cognomi ma preferisco menzionare il caso
– reclutavano in Italia ex appartenenti alla
Decima MAS, alla Repubblica sociale ita-
liana o, comunque, a quello schieramento
nei Servizi di sicurezza dei loro paesi.
Questo riguarda anche i tedeschi; in modo
particolare, si parla di Karl Hass, che ebbe
un ruolo importante nell’eccidio delle
Fosse Ardeatine. Evidentemente, in cam-
bio di quella collaborazione si prometteva
impunità. Le chiedo un suo parere su
questi due ulteriori filoni di ricerca che la
Commissione sta cercando di sviluppare e

che completerebbero il quadro al quale
anche lei ha fatto riferimento.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Come pen-
siero personale, devo affermare che ri-
mango convinto del fatto che, se noi
abbiamo persone che si sono macchiate di
un delitto, dobbiamo trattarle come per-
sone responsabili di un delitto e non può
darci fastidio la circostanza che ci siano
posizioni particolari perché noi, a nostra
volta, chiediamo che alcuni tedeschi deb-
bano rendere conto. Non firmerei queste
compensazioni, nel modo più assoluto.
Posso pensare che questo discorso possano
farlo alcuni uomini politici, ma non credo
sia un discorso positivo. Tuttavia, metto
una valvola di apertura: ricordo qual era
lo stato d’animo di quel momento, quali
erano i pericoli di quel momento e quali
erano le tensioni di quel momento. Per
me, attualmente, non è facile, ma è pos-
sibile affermare che non accetto questa
salvezza, questa protezione immeritata di
chi si è comportato in casa altrui da
criminale essendo italiano – se questo
risulta vero – e che si sospendano, quindi,
le richieste perché si temono le conse-
guenze. Non condivido questo, anche pen-
sandolo allora, perché ci indebolisce for-
temente e presenta un Governo, respon-
sabile di un popolo, che, comunque, deve
proteggere persone che sa essere criminali.
Questo è sempre sbagliato, a mio avviso, e
non ha motivazioni. Questo è il mio pa-
rere, che può servire molto poco; ma non
riesco a mutarlo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente
Scàlfaro.

EMIDDIO NOVI. Intervengo sull’ordine
dei lavori, signor presidente, per chiederle
che, quando si riunisce l’ufficio di presi-
denza, per poi proseguire i lavori in sede
di Commissione plenaria, e si votano de-
cisioni assunte dall’ufficio di presidenza, si
segua una linea di estrema chiarezza. In
altri termini, la invito a rivolgersi verso di
noi chiedendo chi esprima voto favorevole,
chi contrario e chi si astenga rispetto ad
una determinata decisione. Mi sono tro-
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vato ad avere approvato unanimemente
decisioni che non condividevo e, quindi,
nella stranissima situazione di sostenere,
un minuto prima, l’opposto di quanto, un
minuto dopo, avrei approvato. Perciò,
quando passiamo ai voti, anche su una
decisione assunta dall’ufficio di presi-
denza, a maggioranza o all’unanimità, ci
chieda se intendiamo esprimere voto fa-
vorevole, contrario o se ci asteniamo. Al-
trimenti, ci si trova nella condizione di
contraddirsi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore
Novi per il suo intervento.

Ringrazio il senatore a vita Oscar Luigi
Scàlfaro, i colleghi intervenuti e dichiaro
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 21 giugno 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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