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Tanzilli Flavio, Presidente .......................... 3

Seguito dell’esame della relazione conclusiva:

Tanzilli Flavio, Presidente ..................... 3, 15, 16

Guerzoni Luciano (DS-U) .......................... 14, 15

PAG.

Raisi Enzo (AN), Relatore .......................... 14, 15

Vitali Walter (DS-U) .............................. 3, 10, 13

Zorzoli Alberto (FI) .................................... 10, 13

Sui lavori della Commissione:

Tanzilli Flavio, Presidente ................................ 16

Atti Parlamentari — 1 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XIV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — CRIMINI NAZIFASCISTI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2006



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA BIANCA 



PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 21,25.

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

Sulla pubblicità dei lavori.

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

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Seguito dell’esame della relazione
conclusiva.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della relazione con-
clusiva, iniziato nella seduta di ieri, mar-
tedı̀ 24 gennaio 2006.

Do la parola ai colleghi che desiderano
intervenire.

WALTER VITALI. Vorrei esprimere in-
nanzitutto il mio apprezzamento per il
modo con il quale il presidente Tanzilli
non solo ha saputo assicurare, in questi
due anni di lavoro, la piena correttezza
dell’attività della nostra Commissione, ma
ha saputo anche perseguire con determi-
nazione gli obiettivi indicati nella legge

istitutiva. Com’è noto, la legge n. 107 del
2003, poi prorogata per arrivare fino al
termine della legislatura, ci invita ad in-
dividuare le cause dell’occultamento dei
695 fascicoli rinvenuti nel 1994 a palazzo
Cesi, sede della procura generale militare.
Poiché tali fascicoli sono stati illecitamente
mantenuti in quel luogo, per tanti anni,
senza essere inviati alle autorità giudizia-
rie competenti, si è di fatto impedito di
svolgere prima le doverose indagini e poi
i processi nei confronti dei responsabili di
stragi efferate che – lo dice la nostra legge
istitutiva – hanno causato ben 15 mila
vittime. Naturalmente non ne conosciamo
il numero esatto, ma gli storici che hanno
scritto su questo argomento hanno cercato
di avvicinarsi il più possibile al numero
reale e l’ordine di grandezza è questo.

Parliamo di una tragedia, di una guerra
orrenda e terribile come tutte, ma che, in
questo caso particolare, ha visto nelle
vittime civili il suo obiettivo: guerra ai
civili, è stato detto efficacemente dagli
storici. Questa espressione, anzi, ha aperto
una nuova stagione di studi, di analisi, di
approfondimenti, che hanno accompa-
gnato l’iniziativa molto positiva – ricor-
data anche dall’onorevole Carli nel suo
intervento di ieri sera – che ha consentito,
attraverso la pressione di amministrazioni
locali, di associazioni e di familiari, di
pervenire all’approvazione della legge isti-
tutiva di questa Commissione d’inchiesta.

È chiaro, colleghi, che non dobbiamo
rispondere solo alle nostre parti politiche:
il compito fondamentale della Commis-
sione è rispondere a un’istanza prove-
niente in primo luogo dal paese, dall’opi-
nione pubblica. Naturalmente, essa è par-
tita innanzitutto dai luoghi colpiti dalle
stragi, ma è divenuta poi un fatto generale,
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tant’è vero che il Parlamento italiano ha
deliberato l’istituzione di questa Commis-
sione.

Voglio subito anticipare una conclu-
sione del mio ragionamento circa lo stru-
mento dell’inchiesta parlamentare. Come
per molti di voi, colleghi, anche per me
questa è la prima esperienza in una Com-
missione d’inchiesta. Penso che abbia, pe-
raltro con i poteri della magistratura, una
funzione essenziale, e l’ha avuta anche nel
caso di cui stiamo discutendo. Ritengo,
tuttavia, che si debba essere ben consa-
pevoli dei campi ai quali è giusto applicare
lo strumento della Commissione parla-
mentare d’inchiesta. Ad esempio, per
campi già esaminati come questo, perso-
nalmente sarei totalmente contrario ad
ipotesi tendenti a reiterare anche nella
legislatura successiva uno strumento del
genere.

Lo dico in modo del tutto disinteres-
sato. Com’è noto, appartengo alla mino-
ranza politica di questa legislatura e
avendo ascoltato ieri sera – mi esprimerò
in seguito su questo – l’onorevole Raisi,
che ha illustrato una relazione di maggio-
ranza che a noi pare particolarmente
ostica, potrebbe anche essere facile, per
noi, ventilare l’ipotesi di riparlarne nella
prossima legislatura, magari nella spe-
ranza che cambino i rapporti fra maggio-
ranza e opposizione. Io sono contrario.
Non solo sono passati tanti anni e questa
è materia che ormai deve essere conse-
gnata alla magistratura, per quello che è
possibile, e per il resto agli storici, ma
ritengo anche che ci sia, obiettivamente,
un valore nella completa apertura di tutti
gli archivi, nel rendere possibile a chiun-
que, a partire dalle comunità colpite, l’ac-
cesso a documentazioni ormai indispensa-
bili per pensare di rendere giustizia alle
vittime. È evidente che ormai quella giu-
stizia non la si potrà più perseguire per via
giudiziaria, dal momento che è passato
troppo tempo.

La giustizia negata per tanti anni è
ormai legata principalmente alla verità che
si può acquisire a partire dalla piena
conoscenza della documentazione che me-
ritoriamente – come ricordava il collega

Carli – la Commissione ha ricostruito,
mettendo insieme i 695 fascicoli, i 1.265
che erano stati inviati negli anni sessanta
alle procure territoriali competenti e l’al-
tra documentazione ricchissima che è
stata raccolta.

Istituire una Commissione parlamen-
tare d’inchiesta nella prossima legislatura
significherebbe rinviare, presumibilmente
ancora per altri cinque anni, il momento
nel quale tutto questo può essere messo a
disposizione della comunità. Per questo
sono contrario.

Penso, invece, che sia importantissima
un’azione che, partendo dalla documenta-
zione esistente e dai risultati che acquisi-
remo in questa Commissione, tenda a
ricostruire l’anagrafe delle vittime, che
non esiste, a costruire un atlante delle
stragi, a raccogliere – e il tempo, lo
capiamo tutti, ormai è poco – le testimo-
nianze delle persone che sono state testi-
moni di quei fatti, al fine di dare luogo ad
una memoria che valga a restituire la
giustizia che è stata negata per tanto
tempo.

Presupposto dei lavori della nostra
Commissione, è stato ricordato, erano due
atti formali molto importanti: la relazione
del Consiglio della magistratura militare,
che ha concluso i suoi lavori il 23 marzo
1999, e l’indagine conoscitiva della Com-
missione giustizia della Camera, che si è
conclusa – con voto unanime, se non vado
errato – il 6 marzo 2001.

A dimostrazione che questa è materia
di discussione, leggo la parte iniziale della
relazione presentata dall’onorevole Raisi:
« È sufficiente qui rilevare come molteplici
affermazioni contenute nella relazione del
Consiglio della magistratura militare risul-
tino nettamente smentite dai risultati rag-
giunti in questa sede, soprattutto in ra-
gione del maggiore distacco della Commis-
sione parlamentare, forse non soltanto
temporale, dalla ricostruzione dei fatti ».
Prosegue il collega Raisi: « Non deve inol-
tre trascurarsi che le risultanze emerse
dall’accertamento compiuto dal Consiglio
della magistratura militare hanno senz’al-
tro finito per condizionare ed orientare le
conclusioni raggiunte dall’indagine cono-
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scitiva della Commissione giustizia della
Camera dei deputati ». L’inizio della rela-
zione, come vedete, contiene un giudizio
molto forte.

Ora, vorrei innanzitutto ricordare a
quali conclusioni arrivò il Consiglio della
magistratura militare, naturalmente nella
loro essenza, e quali sono i presupposti
fondamentali del documento conclusivo
della Commissione giustizia della Camera,
che poi è stato alla base dell’istituzione di
questa Commissione.

Il Consiglio della magistratura militare,
nella relazione conclusiva dei suoi lavori,
a proposito del « trattenimento presso la
procura generale militare dei rapporti e
delle denunce che vi erano arrivate, pro-
venienti da tutta Italia », afferma: « Non è
stata semplice conseguenza di decisioni
non condivisibili o inopportune, bensı̀, più
particolarmente, il frutto di un insieme di
determinazioni radicalmente contrarie alla
legge, adottate da un organo privo di ogni
competenza in materia, che hanno siste-
maticamente sottratto gli atti al pubblico
ministero competente, e perciò impedito
qualsiasi iniziativa di indagine e di eser-
cizio dell’azione penale ».

L’onorevole Raisi, per sostenere ciò che
a mio avviso è insostenibile, come cercherò
di dimostrare, ossia che non v’è stato
occultamento – questo è uno dei punti
chiave della relazione, l’altro è quello
relativo alla classificazione delle stragi
come possibili delitti politici –, a questo
proposito scrive: « In definitiva, se per
occultamento intendiamo una dolosa e
preordinata azione diretta a celare o ad
insabbiare qualcosa, nella specie fascicoli,
per sottrarla alla vista o alla considera-
zione altrui, perché questa è l’accezione
molto spesso data al termine, allora, alla
luce delle lunghe indagini svolte, ed in
particolare a seguito di un attento esame
dei resoconti delle audizioni e dei docu-
menti acquisiti, si può affermare che non
si è trattato di occultamento ».

Questo è un primo punto sul quale
riflettere. Nella relazione dell’onorevole
Raisi si usa il termine « occultamento » in
un’accezione diversa da quella che viene,
secondo me propriamente, usata nella re-

lazione del Consiglio della magistratura
militare e nella relazione della Commis-
sione giustizia della Camera.

È chiaro che per « occultamento » que-
sti due organismi intendono un fatto giu-
ridico, non un atto che si può definire
sulla base di una superficiale e non stru-
mentale lettura del dizionario della lingua
italiana. Occultamento, tecnicamente, vuol
dire che vi sono dei fascicoli contenenti
fatti penalmente rilevanti, i quali impro-
priamente, illegittimamente, illegalmente –
dice il Consiglio della magistratura mili-
tare – vengono detenuti per molto tempo
in un luogo che non ne ha alcuna com-
petenza, impedendo cosı̀ l’esercizio del-
l’azione penale.

La circostanza curiosa, che rende la
relazione dell’onorevole Raisi del tutto
inattendibile, è che in altre parti della
stessa egli riconosce che il fatto è acca-
duto. Leggo qualche riga sopra la frase che
ho citato prima: « In altri termini, anziché
essere trasmessi alle procure territoriali
cui competevano le valutazioni, i fascicoli
sui crimini di guerra vennero illegittima-
mente trattenuti, dapprima negli uffici del
procuratore generale militare presso il
Tribunale speciale militare, poi, dal 1981,
negli archivi della procura generale mili-
tare presso la Corte di cassazione, e infine,
dal 1991, presso la procura generale della
Corte militare d’appello. La mancata tra-
smissione dei fascicoli è, dunque, addebi-
tabile ad un comportamento negligente ».

E no, onorevole Raisi ! Un fatto del
genere non è un problema di negligenza né
di comportamenti poco consoni. Questa è
una questione di violazione della legalità.

È stata compiuta un’illegalità, e la re-
lazione Raisi lo riconosce, perché non
nega il fatto. Si sarebbe potuto dire che la
Commissione è arrivata a conclusioni di-
verse da quelle cui sono giunti gli altri
organismi se avessimo potuto affermare
che il fatto non è accaduto, o che in realtà
quei fascicoli erano stati mandati dove
dovevano andare già molti anni prima.
Questo avrebbe potuto dar luogo ad una
contestazione in radice delle conclusioni di
quegli organismi. Dalla stessa relazione
Raisi questo non emerge, dunque non è
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vero che il nostro lavoro contraddice l’as-
sunto fondamentale della relazione del
Consiglio della magistratura militare. Non
è vero che non c’è stato l’occultamento.
L’occultamento c’è stato, dal momento che
Raisi stesso scrive che i fascicoli sono stati
illegittimamente detenuti. Dunque non si
può parlare di negligenza, ma di illegalità.
Sarebbe gratuito affermare che un com-
portamento del genere è negligente.

La Commissione giustizia della Camera
dice di più, in quel documento conclusivo
votato all’unanimità che è alla base del-
l’istituzione di questa Commissione, altri-
menti non saremmo arrivati a questa
Commissione con un voto unanime, o
pressoché tale, del Parlamento. Ebbene, la
Commissione giustizia della Camera parla
di vere e proprie deviazioni della legalità,
parla di responsabilità politiche, quando
afferma: « È da ritenere che i magistrati
militari furono in realtà uno strumento in
mano ai politici, ed in particolare al Go-
verno ». E ricorda, al riguardo, l’ordina-
mento della magistratura militare, che
fino al 1981 dipendeva gerarchicamente
dal Ministero della difesa.

La Commissione giustizia parla, altresı̀,
di un debito morale di giustizia postuma
nei confronti delle vittime, invita alla co-
stituzione di una Commissione e, alla fine,
formula un auspicio che riporta alla mia
considerazione iniziale, in quanto parla
della necessaria pubblicità di tutti i docu-
menti e fa appello alla comunità degli
studiosi e all’opinione pubblica.

La relazione Raisi è sorprendente an-
che perché è totalmente avulsa dai lavori
che si sono svolti in questa sede. Non è
questione di opinioni, che possono anche
essere diverse. La questione è che do-
vrebbe essere buona norma, in ogni orga-
nismo politico e istituzionale, partire da
fatti che insieme sono stati verificati, ma-
gari dando di quei fatti valutazioni diverse
ed esprimendo opinioni anche divergenti.

Ecco, io credo che nella relazione Raisi
si siano omesse – devo ritenere voluta-
mente, per poter giungere a quelle con-
clusioni – evidentissime novità rispetto a
quanto hanno detto i due organismi di cui
sopra e che dimostrano come di occulta-

menti non ve ne sia stato solo uno, ossia
quello dell’indebito trattenimento dei fa-
scicoli, ma almeno altri tre. Tre nuove
forme di occultamento, che vado ad elen-
care.

La prima è quella alla quale, a mio
avviso, occorre prestare una particolare
attenzione, perché tra l’altro dimostra che
non tutto è legato alle appartenenze po-
litiche. Se noi volessimo leggere la storia di
questi sessant’anni in rapporto alle mag-
gioranze che, di volta in volta, si sono
succedute, ossia se ognuno di noi, a se-
conda della posizione in cui si trova, si
mettesse a criticare i Governi avversari, ci
sarebbe un’evidente caduta nel propagan-
dismo. Le cose, però, devono andare di-
versamente, tant’è vero che credo si possa
dimostrare come il discorso sui crimini nei
confronti delle popolazioni civili cominci
molto prima della fine della guerra, anche
da parte dei nostri Governi.

Nel 1943, subito dopo l’armistizio, il
Governo regio, tramite l’Arma dei carabi-
nieri – e questi sono atti a disposizione
della Commissione –, chiede alle stazioni
dei carabinieri di gran parte d’Italia, ov-
viamente soprattutto quelle delle zone in
cui c’era una situazione di occupazione,
notizie sui crimini, quelli compiuti dai
tedeschi, ma anche quelli che successiva-
mente si scoprirà essere stati compiuti da
fascisti italiani. Si chiedono notizie, dun-
que, ed i carabinieri raccolgono tantissime
notizie di reato – e, grazie al lavoro dei
nostri consulenti nelle varie legioni regio-
nali dei carabinieri, si sono trovate nume-
rosissime documentazioni – che in gran
parte, già allora, non dettero luogo nean-
che a fascicoli giudiziari come avrebbero
invece dovuto.

Dovrei chiamare in causa, allora, i
Governi centristi, dire che questo è acca-
duto perché c’era De Gasperi ? No, perché
stiamo parlando del periodo 1943-1945,
quindi il periodo immediatamente prece-
dente e successivo alla liberazione, quando
c’erano i governi prima di Badoglio e poi
del CLN.

La Commissione ha dunque verificato
una nuova forma di occultamento che ha
radici molto antiche. Poiché non credo che
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Parri o altri esponenti del CLN volessero
occultare, mi permetto di dire che qui c’è
un problema che evidentemente va oltre i
Governi e il loro colore politico. È un
problema che nasce, innanzitutto, da
quella che, come potete leggere nelle con-
clusioni della relazione Carli, viene defi-
nita la contiguità tra magistrati militari e
Forze armate. Questo è un fatto rilevan-
tissimo, che mette in luce comportamenti
i quali sono eminentemente di autotutela
di una corporazione. Tra l’altro, sono due
i documenti ritrovati contenenti le dispo-
sizioni dei carabinieri: una del padre di
Carlo Alberto Dalla Chiesa, Romano Dalla
Chiesa, che chiede informazioni, ed una
successiva, di un altro generale coman-
dante dei carabinieri, che non casualmente
chiede di raccogliere tutte le informazioni,
anche quelle relative alle responsabilità
fasciste, e in ogni caso di dimostrare
quanto efferate fossero state le stragi te-
desche. Gli jugoslavi cercavano di dimo-
strare quanto i nostri militari si fossero
resi colpevoli di stragi efferate in quelle
zone, pertanto bisognava controbattere di-
mostrando l’integrità del soldato italiano e
la responsabilità esclusiva dei soldati te-
deschi nel compiere le stragi.

Questa, secondo la mia opinione, è una
nuova forma di occultamento che questa
Commissione ha rilevato. Molte di quelle
segnalazioni, praticamente la stragrande
maggioranza, non hanno mai dato luogo a
procedimenti. E parliamo del 1943-1945,
quindi degli anni immediatamente prece-
denti e successivi alla fine della guerra.

C’è una seconda forma di occulta-
mento, di cui l’onorevole Raisi si occupa in
una pagina della sua relazione, che ovvia-
mente non poteva sfuggire alla mia atten-
zione, riferendosi ad un caso del quale
abbiamo discusso in modo particolare a
Bologna: l’eccidio di Casteldebole, nel
quale furono uccisi 10 civili, il 30 ottobre
1944. Il fascicolo relativo a questa strage,
uno tra quelli inviati dal procuratore San-
tacroce alle procure territoriali competenti
nel 1965, è stato archiviato – cosı̀ si legge
nella motivazione – perché gli autori
erano rimasti ignoti.

Il fascicolo è rilevante – ma non è
l’unico – perché dimostra come quella del
1965 fu una forma, se possibile, ancor più
perversa di occultamento rispetto alla fa-
mosa archiviazione provvisoria del 1960.
Questa seconda forma di occultamento
riguardò un numero molto esteso di fa-
scicoli, compreso quello di cui sto par-
lando, e senza verificare minimamente la
sussistenza degli elementi di archiviazione.
Ciò avvenne per ordine del procuratore
generale militare, che in una disposizione
chiede alle procure territoriali di provve-
dere a indicare un unico magistrato af-
finché sia possibile fare una classificazione
ordinata. Insomma di fatto le invita a
chiudere la questione.

Il fascicolo relativo all’eccidio di Ca-
steldebole è rilevante perché contiene una
testimonianza che parla di Reder e perché
è stato inviato alla procura ordinaria di
Bologna, la quale ha supposto l’esistenza
di un reato di omissione da parte di chi ha
archiviato questo procedimento; reato si-
curamente perseguibile. Ciò dimostra l’esi-
stenza di un’ampia e nuova forma di
occultamento, che negli atti precedenti
della magistratura militare e della Com-
missione giustizia della Camera non era
presa in esame.

Infine, c’è il terzo occultamento, di cui
nella relazione Raisi non c’è traccia. Avrei
voluto che ci fosse almeno un riferimento.
Sto parlando evidentemente della vicenda
che ci ha visti impegnati per tanto tempo,
ossia dei fascicoli – 212 più 71 – che non
furono inviati, nel 1994, alle procure mi-
litari territoriali competenti. Si può obiet-
tare che i 212 fascicoli erano già stati
inviati nel 1946, ma questo non è plausi-
bile, perché tanti altri fascicoli erano già
stati inviati allora: furono selezionati,
erano tutti intestati a fascisti italiani. Ri-
guardo agli altri 71 fascicoli, si osserva che
era impossibile individuare i colpevoli.
Ebbene, i nostri consulenti – sicuramente
saranno bravi, ma non al punto da avere
più mezzi e possibilità della magistratura
militare –, in un lavoro svolto in questa
sede, hanno ricostruito puntualmente
quasi tutte le storie dei 71 fascicoli. Ci si
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dice, invece, che i fascicoli sono stati
archiviati perché gli autori erano ignoti ed
era ormai impossibile individuarli.

La verità è che quei fascicoli non sono
stati neppure aperti. Hanno fatto di peg-
gio, e su questo il Presidente del Consiglio
della magistratura militare, primo Presi-
dente della Corte suprema di cassazione,
Nicola Marvulli, è stato chiarissimo nel-
l’audizione davanti alla Commissione.
Hanno fatto di peggio perché il procura-
tore Giuseppe Scandurra ha disposto
un’indagine storico-giudiziaria – e non
aveva i poteri per farlo, perché non esiste
nell’ordinamento –, mettendo in moto de-
cine di stazioni dei carabinieri d’Italia. In
molti casi, la relazione Carli parla di 33
casi, sono state acquisite nuove notizie di
reato. E un magistrato, che ovviamente
deve fare dell’obbligatorietà dell’azione pe-
nale una specie di credo assoluto, non
trova il coraggio o la forza per mandare
tutto questo alle procure territorialmente
competenti ! Come lo chiamiamo tutto
questo, se non occultamento ?

È vero, su questo episodio c’è stato un
pronunciamento di proscioglimento da
parte della magistratura ordinaria, che
evidentemente non ha ritenuto che vi
fossero reati verificabili, ma già nella mo-
tivazione di quella sentenza c’è un giudi-
zio. Inoltre, non dimentichiamo quello che
ci ha detto il Presidente Marvulli, tant’è
vero che il Consiglio della magistratura
militare ha inviato alle procure territoriali
quella documentazione. È solo grazie alla
nostra Commissione che quei documenti
sono venuti alla luce e sono andati dove
dovevano andare, altrimenti si sarebbe
trattato di un altro piccolo armadio della
vergogna. Questa è la terza forma di
occultamento, che non può essere taciuta
nella relazione conclusiva della Commis-
sione.

Si conferma, dunque, la relazione del
Consiglio della magistratura militare del
1999, il documento della Commissione
giustizia del 2001, ma si va anche oltre,
com’è normale che accada, altrimenti la
Commissione sarebbe stata inutile.

Un punto particolarmente importante è
quello relativo alle responsabilità politiche.

L’onorevole Raisi, in un passo della sua
relazione, ci dice: « [...] nell’assenza di
documenti probanti, (nonostante le tante
verifiche condotte in archivi italiani e
stranieri dalla Commissione) non hanno
rilevato alcuna specifica volontà politica
occultatrice delle decisioni della giustizia
militare. In sostanza, manca una qualsi-
voglia comunicazione, anche informale, a
firma di un esponente dell’Esecutivo, in
cui, preso atto della situazione, si diano
disposizioni ai vertici della magistratura
militare attinenti ai fascicoli trovati, nella
direzione dell’occultamento ». Questo è il
cuore dell’argomentazione Raisi sul tema
delle responsabilità politiche.

Mi permetto di dire, innanzitutto, che
di documenti ne sono stati trovati e sono
nuovi rispetto alle conclusioni precedenti.
In molti casi poi non è stato trovato alcun
documento laddove invece andava trovato
per dimostrare che non c’erano responsa-
bilità politiche. Per la precisione, sono
stati rinvenuti documenti inviati ai mini-
stri della difesa dell’epoca, che venivano
cosı̀ messi a conoscenza dell’esistenza del-
l’archivio e non ne hanno ordinato lo
scioglimento. Non hanno ordinato di fare
ciò che lo stesso Raisi ci dice, ossia
mandare quelle carte alle autorità giudi-
ziarie competenti per territorio. Sapevano
che quelle carte c’erano, chiedevano in-
formazioni su quegli archivi, le ricevevano,
ma nessuno di questi ministri ha ordinato
di inviare quella documentazione alle pro-
cure militari territoriali competenti.

Pertanto, l’esistenza di una responsabi-
lità politica è chiaramente dimostrata sia
dall’esistenza di alcuni documenti, che
adesso dirò, sia dall’inesistenza di altri
documenti, che invece avrebbero dovuto
esserci.

Sicuramente il memoriale Zoppi, che è
stato parte dell’audizione del senatore An-
dreotti, è una prova evidente di una vo-
lontà politica. C’è la firma del sottosegre-
tario alla Presidenza dell’epoca per il Pre-
sidente del Consiglio (Giulio Andreotti per
Alcide De Gasperi), quindi il documento di
cui Raisi lamenta l’assenza in questo caso
esiste.
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Vediamo cosa dice questo documento.
Siamo nel 1948, è chiaro che ormai l’Italia
ha riacquistato la potestà giudiziaria, che
prima non aveva per via dell’occupazione
alleata. Siamo in una fase nuova perché,
come è noto, la dottrina Truman è già
stata enunciata, si è rotta l’unità delle
grandi potenze alleate antifasciste. In que-
sto momento si pone nuovamente il pro-
blema, che, come abbiamo visto, nasce nel
1943, dei presunti criminali italiani in
Jugoslavia, ossia ufficiali e soldati del
nostro esercito che gli jugoslavi volevano
processare per crimini di guerra.

Nel documento ci sono vari aspetti
interessanti. Innanzitutto, il fatto che il
Governo condivida quanto detto dal conte
Zoppi, segretario generale del Ministero
egli esteri, che riporta un’opinione di Bor-
sari, il procuratore generale militare,
quella di mantenere un atteggiamento
temporeggiante. In più, afferma Zoppi:
« Secondo quanto risulta al procuratore
generale militare » – Borsari, che era stato
sentito – « tali alti ufficiali, in linea gene-
rale, sarebbero contrari a pronunciarsi per
la colpevolezza degli imputati e molto ben
disposti, invece, a pronunciarsi per la loro
assoluzione, data la situazione in cui que-
sti si trovavano ad operare e le atrocità
commesse contro le loro truppe » (Com-
menti del senatore Guerzoni).

Questo dimostra, in primo luogo, che
non è vero uno degli assunti della rela-
zione Raisi sul tema dei criminali italiani
in Jugoslavia, ossia che sarebbe tutto fon-
dato su un telegramma di Quaroni, il
nostro seppur autorevolissimo ambascia-
tore a Mosca di quel tempo. Quel tele-
gramma esiste, ed è importante; c’è, inol-
tre, questo documento e poi c’è una marea
di documenti nuovi che, grazie al lavoro
della Commissione, sono stati rinvenuti
negli archivi delle Nazioni Unite a New
York. Anche questa è un’acquisizione
nuova importantissima. Questi documenti
non possono essere liquidati in maniera
superficiale o sottaciuti. Essi dimostrano,
in sostanza, che gli apparati militari ita-
liani e gli apparati dello Stato italiano, a
partire dal 1943 – insisto – stavano

approntando un sistema di difesa per
impedire che i nostri militari venissero
processati.

Questo memoriale lo dimostra, e dimo-
stra che per approntare questa difesa si
era persino intervenuti sulle procure ter-
ritoriali, per sentire qual era la loro opi-
nione. Ma questa difesa è stata talmente
efficace che, nel 1951, quei militari sono
stati assolti tutti, per mancanza di reci-
procità a causa della questione delle foibe.

Caro Raisi, non si può contrapporre
atrocità ad atrocità. Sfido chiunque a
sostenere – non solo qui, ma anche fuori
di qui – che le foibe non sono stati delitti
terribili, che come tali vanno riconosciuti
e puniti. Ma non possiamo usare l’argo-
mento delle foibe per non riconoscere che
altrettanto terribili sono stati, purtroppo,
gli eventi bellici che, in quelle terre, hanno
visto corresponsabili e coinvolti ufficiali
del nostro esercito.

L’Italia, nel non voler processare i pro-
pri presunti criminali di guerra, violava
apertamente le norme dell’armistizio,
quello breve e quello lungo, le norme che
erano state stabilite in sede di formazione
della War Crimes Commission delle Na-
zioni Unite. Alla fine, è stata l’unica fra le
potenze dell’Asse che è riuscita a non far
processare i suoi criminali di guerra, na-
turalmente facilitata dalla situazione
nuova che si era determinata. È chiaro
che, con la rottura del rapporto tra Ju-
goslavia e Unione Sovietica, con la vicenda
Tito, i russi interrompono il loro sostegno
agli jugoslavi; quindi, in sede di Nazioni
Unite la Jugoslavia è sola e l’Italia, in
qualche modo, se la cava. Anche questa,
però, è una ferita che si è aperta. Allo
stesso modo, è una ferita la vicenda delle
foibe e dei martiri giuliani.

Sono tutte ferite che andrebbero sanate
attraverso una grande operazione di ve-
rità. Il memoriale Zoppi ci dice che non
solo il Governo era informato, ma era
anche molto attivo nel costruire questa
difesa dei nostri militari, ed è per questo
che non vennero richieste le estradizioni
per i tedeschi e non vennero fatti i pro-
cessi per i crimini di guerra. Altrimenti
quella difesa non sarebbe stata possibile.
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Da quando la questione dei criminali
italiani di guerra in Jugoslavia si conclude,
nel 1951, possiamo dire che sono interve-
nute altre cause a determinare il protrarsi
di questo indebito trattenimento di carte
presso la procura generale militare. Tra i
motivi degli anni precedenti, vi era anche
quello di ricostruire un archivio centrale,
per rispondere alle domande degli inglesi
e degli americani: poteva esserci, e sicu-
ramente c’è stato, nel 1945, anche un
motivo legato alla volontà di celebrare
questi processi, come ha riconosciuto an-
che il collega Raisi. Dal 1951 in poi, però,
scatta un altro meccanismo.

È evidente che più passa il tempo più
la situazione si complica. Dobbiamo met-
terci anche nell’ottica degli apparati, so-
prattutto quelli, delicati, che amministrano
la giustizia militare. Insomma, si può giu-
stificare il fatto di trattenere un fascicolo
per qualche anno, ma quando gli anni
cominciano a diventare otto, dieci, quin-
dici, venti, trenta, quaranta, cinquanta o
sessanta, per l’istituzione magistratura mi-
litare diventa molto difficile ammettere di
avere questi fascicoli e di non averli mai
inviati. E questo ci spiega anche le vicende
attuali.

Allora, dal 1951 in poi, le ragioni di
questo occultamento e le sue responsabi-
lità politiche sono altre, non c’è dubbio.
C’è la NATO, il riarmo tedesco, le com-
messe militari italiane alla Germania (ci
sono passi importanti nelle carte della
Commissione che vanno in questa dire-
zione) e poi, cosa da non sottovalutare, c’è
l’arruolamento dei criminali nazisti nei
Servizi segreti statunitensi.

La Commissione ci ha lavorato sopra e
con grande onestà, a dimostrazione che
non c’è pregiudizio da parte di chi ha
prodotto la relazione illustrata dall’onore-
vole Carli. Si ammette che su questo
punto, ad esempio, non si sono trovati
elementi ulteriori che provino come vi sia
stato un reclutamento attivo anche di ex
fascisti. Tuttavia, sono sufficienti i casi
noti – e riconosciuti dagli stessi protago-
nisti – degli ex nazisti reclutati, per di-
mostrare come anche questo abbia in-
fluito.

ALBERTO ZORZOLI. Non ho capito il
sillogismo !

WALTER VITALI. È molto semplice,
basta leggere il capitolo 16 della relazione
Carli, che si riferisce a questo argomento,
intitolato « Il ruolo degli ex nazisti e fa-
scisti nell’immediato dopoguerra e durante
la guerra fredda. Analisi di casi ». Poiché
erano noti alcuni casi di criminali nazisti
reclutati dai Servizi statunitensi (vedi
Hass), la Commissione si è posta il pro-
blema di indagare se per caso non fossero
accaduti episodi del genere anche nei
confronti di ex fascisti, di repubblichini e
quant’altro.

Il capitolo in questione riconosce che la
ricerca è stata fatta e che non ci sono
elementi che portino a dire che si sono
scoperti altri casi. Quelli noti, però, che
vengono citati, sono rilevanti: in partico-
lare Karl Hass, l’ufficiale tedesco condan-
nato per il massacro delle Fosse Ardeatine,
viene reclutato e svolge una sua funzione,
per molti decenni, nel nostro paese.

Ora, mi pare del tutto evidente che per
chi aveva reclutato una figura di questo
genere, che era attiva sul territorio ita-
liano, risultava piuttosto difficile insistere
o fare in modo che si insistesse perché
fossero individuati tutti i responsabili delle
stragi. Insomma, qualche problema una
circostanza del genere avrebbe potuto
crearlo. Credo che fatti di questo tipo non
possano essere trascurati.

Anche sull’episodio dell’archiviazione
provvisoria del 1960 non si possono igno-
rare alcuni fatti che sono emersi nel corso
dei lavori della Commissione. Ne cito uno
in particolare. A quanto pare, la relazione
Raisi prende per oro colato la testimo-
nianza dell’unico testimone sopravvissuto,
il dottor Giovanni Di Blasi, che sostanzial-
mente ci riferisce che in fondo non si è
trattato di occultamento, ma di una sem-
plice sistemazione dell’archivio. In pratica,
c’era un archivio da sistemare e l’hanno
fatto con una formula un po’ irrituale,
quella dell’archiviazione provvisoria, che
serviva intanto per dimostrare che si era
messo mano a quell’archivio.
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Vorrei invitare tutti a riflettere bene su
una connessione che i lavori della Com-
missione hanno portato alla luce, ma che
in realtà era già presente nella relazione
del Consiglio della magistratura militare
del 1999; la connessione fra l’atto di
archiviazione provvisoria, che porta la
data del 14 gennaio del 1960, e una
controversia che arrivò fino alla Corte
costituzionale sulla competenza a giudi-
care in materia di crimini di guerra.

Vi fu un processo a Padova in relazione
al quale fu posta alla Corte la questione di
chi fosse competente. In sostanza, gli av-
vocati di quel processo sostenevano che
l’articolo 103 della Costituzione privava la
magistratura militare della competenza a
giudicare i crimini di guerra, che doveva
perciò essere trasferita alla magistratura
ordinaria.

A quel punto, accadde una cosa strana.
L’Avvocatura di Stato, in una prima
udienza di quel procedimento, si pro-
nunciò a favore di quella tesi. Successiva-
mente cambiò opinione – siamo nel 1959
– e alla fine la Corte costituzionale decise
per il mantenimento della competenza alla
magistratura militare.

È evidente che, se fosse passata la tesi
del trasferimento della competenza, a quel
punto l’esistenza di questi archivi sarebbe
stata inevitabilmente portata alla luce.
Non si può dimenticare questo aspetto e si
deve perciò collocare la vicenda del 1960
in quel contesto. Diversamente la Com-
missione diventa la grancassa del testi-
mone di turno, l’unico sopravvissuto, che
ci viene a raccontare come secondo lui
sono andate le cose. Se non altro, almeno
citate il contesto di riferimento. Alla fine,
possiamo ben dire che non abbiamo
acquisito elementi sufficienti per chiarire
come sono andati i fatti, ma almeno non
prendiamo per oro colato – lo dico per
voi – la testimonianza di una persona
che evidentemente ha una qualche ra-
gione o un qualche interesse per soste-
nere questa tesi.

Da ultimo, cito alcuni documenti che
risalgono al periodo intorno agli anni
sessanta. Ho parlato prima dell’occulta-
mento del 1965, ossia dell’invio e dell’ar-

chiviazione in massa dei mille e più fa-
scicoli. Abbiamo qui un documento –
pubblicato anche nell’ultimo libro di
Bruno Vespa – che ha obiettivamente una
certa rilevanza. Stiamo parlando del mi-
nistro Andreotti che si dà da fare per
verificare se è possibile fare qualcosa per
chiedere l’estradizione di Leibbrand, con-
dannato per aver ridotto in schiavitù e
ucciso 26 italiani in Francia. Ebbene, ab-
biamo questo appunto del direttore gene-
rale degli affari politici della Farnesina,
Pierantoni, che riferisce che il ministro lo
aveva invitato a conservare la lettera come
non ricevuta, quindi a non rispondere.

Questa è un’altra chiara testimonianza
che il livello ministeriale era ben consa-
pevole dell’esistenza del problema e del
fatto che quel problema non poteva essere
affrontato come in questo caso, giusta-
mente, Giulio Andreotti voleva fare.

Vi è poi una lettera, del 12 marzo 1965,
del procuratore generale Enrico Santa-
croce all’ufficio di gabinetto del ministro
della difesa Giulio Andreotti, dove sostan-
zialmente si riferisce dell’esistenza dell’ar-
chivio. Scrive infatti Santacroce: « Come
già comunicato, l’unito prospetto si riferi-
sce a una minima parte dell’intero mate-
riale di informazione, sia perché la mag-
gior parte di esso riguarda fatti commessi
da militari tedeschi assolutamente scono-
sciuti, sia perché sovente gli elementi pro-
batori, anche in relazione a casi straordi-
nariamente gravi, risultano assai incerti ».
Questo vuol dire che non ci sono solo i
20-24 casi, come afferma Raisi, che poi
vengono inviati in Germania, ma che c’è
l’archivio.

Andreotti ha sostenuto di non sapere di
questa lettera. Certamente il gabinetto di
un ministro è in una posizione piuttosto
vicina al ministro stesso, ma io non voglio
fare un caso singolo con questa lettera. Ho
citato il contesto e ho detto che vi sono
tanti altri esempi di comunicazioni che
dimostrano come il livello ministeriale
conoscesse l’esistenza dell’archivio.

All’onorevole Raisi piace molto sottoli-
neare che l’opposizione non aveva solle-
vato la questione, e cita come unico caso
di interrogazione quella del senatore Ter-
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racini. Gli abbiamo passato l’elenco di una
serie di interrogazioni, citate dal collega
Carli, che in realtà, nel corso degli anni,
hanno interessato tanti esponenti dell’op-
posizione. Quello che importa, però, è che
quell’elenco di interrogazioni è frutto non
di una ricerca negli archivi parlamentari –
se la facessimo, sono certo che ne trove-
remmo molte altre – ma di una ricerca
negli archivi del Ministero della difesa.
Questo significa che le interrogazioni con-
tenute in quell’elenco sono le interroga-
zioni ritenute particolarmente sensibili,
sulle quali si chiede informazione. In altre
parole, cosa fa il Ministero della difesa ?
Chiede informazioni – ho qui i testi,
quindi possiamo anche metterli agli atti
della Commissione – alla procura generale
militare sui casi citati dai vari interroganti,
quindi sapendo perfettamente che presso
la procura generale militare c’era un ar-
chivio che poteva essere consultato. Siamo
all’inizio degli anni sessanta. Tutto questo,
con il 1971 – almeno per noi – cessa, nel
senso che non abbiamo più comunicazioni
che passano dalla procura generale mili-
tare al livello politico.

Quello che possiamo dire è che esiste
una responsabilità politica che sta in capo
ai governi, come sostiene la Commissione
giustizia della Camera, a partire dal 1947.
Lo assumo come anno di riferimento
perché quello è il momento nel quale
l’Italia riacquista la piena titolarità del-
l’azione penale. Non ne faccio, dunque,
una questione di composizione dei go-
verni. Come dicevo, la responsabilità po-
litica riguarda i governi almeno dal 1947
fino al 1971 perché, sapendo dell’esistenza
dell’archivio, nulla hanno fatto per di-
sporne lo scioglimento e l’invio, come
dovuto, dei fascicoli presso le procure
territoriali competenti.

A partire dagli anni settanta e fino ad
oggi, probabilmente si innesta qualche al-
tro elemento, che la relazione presentata
dall’onorevole Carli ha definito « inerzia ».
Inerzia della procura generale militare: è
chiaro che il vecchio ordinamento favoriva
molto questa inerzia; il nuovo ordina-
mento cambia le cose, ma non in modo
sufficiente. Come ho appena detto, l’iner-

zia, a mio avviso, è dovuta anche al fatto
che più passa il tempo più è difficile
giustificare l’esistenza di documenti che
avrebbero dovuto essere spediti a chi di
dovere molti anni prima.

Questa inerzia senz’altro ha avuto un
ruolo fondamentale. C’è un altro elemento,
però, che la Commissione ha acquisito,
non presente nella relazione di maggio-
ranza, che ha avuto un ruolo altrettanto
importante, ed è il fatto che tutti i pro-
tagonisti di queste vicende – non tutti, ma
molti di loro: sicuramente Mirabella, si-
curamente Zoppi, sicuramente Magistrati,
che fu a suo tempo direttore generale degli
affari esteri, sicuramente Santacroce –
hanno avuto ruoli di primissimo piano
durante il ventennio fascista. Alcuni di
loro hanno anche giurato fedeltà alla Re-
pubblica sociale italiana, come il procu-
ratore generale Mirabella.

Insomma, è difficile pensare che questo
non abbia determinato anche un brodo di
coltura nel quale si è arrivati alla mancata
trasmissione degli atti e alla mancata ce-
lebrazione dei processi. Sono cose, a mio
avviso, piuttosto evidenti, e non volerle
riconoscere, né tanto meno citarle, mi
pare una grave negazione del lavoro svolto
dalla Commissione e delle conclusioni cui
essa è pervenuta.

Vengo ora a un altro pezzo forte,
l’ultimo, della relazione Raisi. Mi riferisco
a qualcosa che ci ha fatto sobbalzare.
Leggo: « Non appare azzardato sostenere
che taluni dei presunti reati commessi
dagli italiani, seppur particolarmente
gravi, presentavano una natura squisita-
mente politica, in quanto legati indissolu-
bilmente alla lotta politica che si accese
dopo l’armistizio del 1943. In altre parole,
crimini commessi non col fine di mante-
nere o rafforzare la supremazia militare,
bensı̀ al solo scopo di contrastare e of-
fendere le idee e le tendenze politiche di
matrice antifascista [...]. Pertanto, si può
ritenere che diversi delitti a cui i fascicoli
ritrovati si riferiscono, sussistendo le con-
dizioni suesposte, erano e sono tuttora
potenzialmente riconducibili nell’ambito
di applicazione dei provvedimenti [...] ».
Poi seguono i numeri dei provvedimenti,
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che sono quelli di amnistia. « Sotto il
profilo squisitamente procedurale, tutti i
reati oggetto dei provvedimenti di cle-
menza citati necessitavano comunque di
un atto formale del giudice [...] ».

L’argomento in questione evidente-
mente è stato valutato, nel corso di questi
decenni, nelle sedi che hanno preso in
esame questo tema. È un argomento rile-
vante e obiettivamente inaudito. Su questo
tema vorrei fare una censura politica,
semplice ma ferma. Innanzitutto, stiamo
parlando di crimini contro l’umanità. Il
processo di Norimberga si è costruito su
questo, ossia sul fatto di superare il diritto
dei singoli Stati per arrivare a riconoscere
come fondante rispetto ai crimini gravis-
simi commessi dai gerarchi nazisti il di-
ritto naturale. Fu il processo di Norim-
berga ad introdurre la categoria dei cri-
mini contro l’umanità. È evidente, dunque,
che quando si comincia a discutere di
questo è immediato il sospetto che si
voglia svolgere una tesi che nega l’esi-
stenza dei crimini contro l’umanità e,
quindi, anche dei crimini di guerra in
quanto tali. È un tema molto delicato.

Al collega Zorzoli, in particolare, vorrei
dedicare la lettura di un piccolo appunto,
in modo tale che, svolgendo un argomento
un po’ più tecnico, non debba incorrere
nella sua reazione. Francamente, vorrei
che questa discussione fosse caratterizzata
da un ascolto reciproco, e credo che ci
siano le condizioni perché questo avvenga,
ma l’ascolto è fondato anche sulla chia-
rezza delle opinioni. La questione è rile-
vante: i reati di natura politica, se fossero
compiuti da cittadini italiani, sarebbero
oggetto di amnistia, se fossero compiuti da
militari tedeschi ne impedirebbero l’estra-
dizione...

ALBERTO ZORZOLI. La mancata
estradizione è consequenziale al patto
1942-1953 e non all’amnistia !

WALTER VITALI. La nostra Commis-
sione ha reperito, presso gli archivi riser-
vati del Ministero degli affari esteri, un
appunto risalente al momento di appro-
vazione di uno degli atti di clemenza,

quello del 1959: « In data 4 maggio 1959,
un diplomatico raccoglieva il convinci-
mento del generale Santacroce circa il
fatto che il provvedimento di amnistia non
doveva applicarsi a Reder e Kappler con-
dannati per crimini di guerra, poiché, per
costante giurisprudenza, i reati consistenti
in violazione delle leggi di guerra non
rientrano tra quelli politici. In quella oc-
casione, il Ministero degli affari esteri si
stava adoperando per valutare la possibi-
lità di concedere il provvedimento di am-
nistia a Reder e a Kappler ». Questo si-
gnifica che la questione fu esaminata e lo
stesso Santacroce diede un giudizio asso-
lutamente negativo su questo punto.

Abbiamo, poi, un documento più re-
cente, che risale al 2003. La Corte di
cassazione ha esaminato un’istanza pre-
sentata dai difensori di Priebke, che si
rivolgono alla Cassazione esattamente su
questa questione, e, con una motivazione
che non sto qui a leggere – se volete,
potete reperirla dagli atti –, respinge l’ar-
gomento e sostiene l’estraneità ontologica
dei crimini di guerra rispetto alla defini-
zione di reato politico.

Ora, non so bene quale fine abbia
l’apertura di questo tipo di discussione
nell’ambito della relazione Raisi. Se il fine
fosse mai quello – trattandosi di presunti
delitti politici, quindi di reati per i quali gli
italiani potevano essere amnistiati e i te-
deschi, in base all’accordo citato, non
estradati – di alleviare le responsabilità di
chi ha dato luogo a questa montagna di
illeciti, di omissioni e di atti politicamente
rilevanti e sanzionabili, ebbene lo scopo è
fallito, perché è l’argomento in quanto tale
che non è sostenibile.

Signor presidente e colleghi, mi rendo
conto di essermi dilungato, tuttavia prima
di concludere vorrei fare un’ultima consi-
derazione, che ci riporta alla conclusione
cui deve pervenire la nostra Commissione.
Personalmente ritengo che si debba tro-
vare uno spazio di ascolto e di dialogo, tra
le diverse componenti politiche di questa
Commissione, per raccomandare al nuovo
Parlamento alcune importanti norme, che
consentano di fare ciò che la legge istitu-
tiva e le conclusioni della Commissione
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giustizia della Camera ci chiedono di
fare, ossia rendere giustizia alle vittime,
ma anche alla comunità nazionale, che
per tanto tempo ha visto questa giustizia
negata.

Credo che sia dovuto, da parte del
Parlamento italiano, un atto tendente a
declassificare, a rendere effettivamente
pubblica e fruibile tutta la documenta-
zione relativa a queste vicende, che noi
stessi non abbiamo potuto vedere nella sua
interezza. È bene dirlo, noi – i nostri
storici, i nostri consulenti, che colgo l’oc-
casione per ringraziare ancora – abbiamo
cercato di accedere ad alcuni archivi, ma
non ci siamo riusciti. Se non ci siamo
riusciti noi, come Commissione parlamen-
tare di inchiesta, con i poteri della magi-
stratura, questo significa che nel nostro
paese c’è un grave vulnus alla trasparenza
e alla pubblicità di questi documenti. Un
vulnus che non c’è negli Stati Uniti, dove
hanno provveduto diversamente dal 1998,
e in altri paesi.

In secondo luogo, forse bisognerebbe
pensare ad un’istituzione – non voglio dire
come debba essere fatta, perché questi
sono aspetti che, magari, si dovranno ve-
dere insieme – che abbia il compito di
conservare questa documentazione e di
restituire alla comunità nazionale una me-
moria compiuta. Credo che questo sarebbe
un fatto molto importante.

Infine, penso che forse dovrebbe avere
corso ciò che ebbe a concludere, sulla
magistratura militare, una commissione
istituita dal ministro della difesa nel 1992,
quindi prima che emergesse l’occulta-
mento dei fascicoli a palazzo Cesi. Sono
ormai molti anni che in Italia si discute di
un diverso ordinamento della magistratura
militare, simile a quello di quasi tutti i
paesi europei, con sezioni specializzate
della magistratura ordinaria che ammini-
strano il codice militare di pace e di
guerra. Non è niente di eversivo. Stiamo
parlando di proposte che, a suo tempo,
ebbero il consenso anche dell’associazione
dei magistrati militari e del Consiglio della
magistratura militare. Questo non ha
niente a che vedere con l’abrogazione, sic
et simpliciter, della magistratura militare o

dei codici. È semplicemente una norma
tendente a superare quell’autoreferenzia-
lità che, come abbiamo visto anche nelle
vicende più recenti, ha inciso in maniera
rilevante nel determinare comportamenti
anomali e scorretti.

Se a fianco della relazione, che ri-
sponde al mandato ricevuto dal Parla-
mento, questa Commissione trovasse il
modo – mi rivolgo in particolare alla
sensibilità del presidente, che so essere
molto attento su queste tematiche – di
avanzare proposte simili sottraendole al
conflitto tra le varie parti politiche, credo
che avremmo fatto un buon lavoro, capace
di dare esiti positivi e duraturi per la
verità e la giustizia sui tragici eventi di cui
la nostra Commissione si è occupata.

ENZO RAISI, Relatore. Signor presi-
dente, le chiedo solo due minuti. Alle
offese che ho ricevuto personalmente oggi,
nella conferenza stampa, risponderò in
altre sedi. Ai colleghi, invece, risponderò
in sede di replica.

Tuttavia, c’è un fatto che mi sta a cuore
e che voglio chiarire subito. Non mi
aspetto che la menzogna non venga usata
come strumento politico, perché c’è chi
proviene da una cultura che, nel tempo, ha
sempre utilizzato questo strumento. La
questione che mi preme chiarire riguarda
l’amnistia. A tal proposito, il passaggio
della mia relazione è molto chiaro: si
parla delle amnistie avvenute per i crimini
commessi da italiani; crimini politici, che
riguardano due amnistie. La prima reca il
nome del ministro Togliatti, la seconda è
l’amnistia del 1959, che reca i nomi, come
primi firmatari, degli onorevoli Pertini e
Berlinguer.

LUCIANO GUERZONI. Due socialisti !

ENZO RAISI, Relatore. Non ho speci-
ficato né che erano comunisti né che
erano democristiani, dunque non com-
prendo questo intervento. Ho semplice-
mente detto chi erano i primi firmatari...

LUCIANO GUERZONI. Io mi sono li-
mitato a dire che erano due socialisti !
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ENZO RAISI, Relatore. Come dicevo,
queste due amnistie riguardano solo ed
esclusivamente cittadini italiani. Non ho
capito, dunque, il riferimento ai criminali
nazisti, fatto anche in conferenza stampa,
e la sottolineatura di questa ambiguità che
qualcuno – ho letto le agenzie di stampa
– ha sollevato oggi.

Per quanto ci riguarda, intendevamo
solo sottolineare che queste due amnistie,
che riguardano reati dichiarati politici (ma
vi erano compresi anche omicidi), hanno
rappresentato, a mio avviso, due pagine
nere della storia del nostro paese, in
quanto hanno consentito a decine e decine
di persone, che hanno assassinato civili, di
rimanere in libertà. Sto parlando delle
amnistie che portano i nomi di Togliatti, la
prima, e di Berlinguer e Pertini, la se-
conda.

Purtroppo, per 202 casi che riguarda-
vano italiani, questi provvedimenti ave-
vano un effetto immediato. Al riguardo,
cito il caso di Caneva Carlo Bruno (uno
dei 202 fascicoli inseriti, a dimostrazione
che non parliamo per deduzione, come fa
qualcuno), imputato del reato di collabo-
razionismo con il tedesco invasore e di
omicidio volontario, e condannato per
questo dalla Corte di assise, sezione spe-
ciale di Vicenza, alla pena di 30 anni: il 27
giugno 1963 viene amnistiato per i diritti
contestatigli e gli viene revocato dal tri-
bunale di Vicenza l’ordine di cattura
emesso sin dal settembre del 1946.

Questi sono fatti, e a questi abbiamo
fatto riferimento: certamente non vole-
vamo giustificare, nel modo più assoluto, il
fatto che, grazie a questi provvedimenti,
non si fossero processati i nazisti, che
secondo noi dovevano essere processati.

Parliamo di morti, ed è brutto giocare
sui morti, come è brutto giocare sulla
cattiva informazione. Ieri sera il collega
Carli ci ha consegnato cinque interroga-
zioni affermando che erano attinenti ai
fatti che stiamo trattando, per dimostrare
che la sinistra si era impegnata in questo
senso. Una delle interrogazioni riguardava
il caso Eichmann e chiedeva se fra Eich-
mann e l’OVRA ci fossero stati dei colle-
gamenti; la seconda chiedeva se un tale

Dollmann risiedesse in quel periodo a
Roma; la terza – e qui siamo alla eccel-
lente fantasia comunista – riguardava un
ministro della Germania federale, che
aveva ottenuto una medaglia e un ricono-
scimento dal Governo italiano, ma nel
frattempo era stato condannato dal Go-
verno tedesco comunista, dunque si chie-
deva all’Italia di ritirare l’onorificenza; la
quarta interrogazione riguardava un gene-
rale tedesco rifugiatosi in America e ri-
cercato dai russi per crimini, dunque si
chiedeva di fare pressioni alla NATO per
recuperarlo.

L’unico caso reale è quello del quale si
occupa la quinta interrogazione, che ri-
guarda l’eccidio in provincia di Cuneo, ma
siamo nel 1966, ossia 21 anni dopo la fine
della seconda guerra mondiale. Noi siamo
stati perfino benevoli, citando l’interroga-
zione del senatore Terracini, ma, se vo-
gliamo dirla tutta, essa riguarda l’uccisione
di otto italiani in Germania, che non
hanno a che fare con questi fascicoli.

L’oblio è arrivato – almeno stando ai
documenti che abbiamo oggi, compresi
quelli che ci ha consegnato l’onorevole
Carli – addirittura fino al 1966. Lo dico
per la storia, per la cronaca e affinché la
menzogna non si impadronisca anche di
questa Commissione.

LUCIANO GUERZONI. Intervengo per
capire come i commissari si debbano com-
portare. Sono molto imbarazzato, perché
avrei da replicare subito a questo inter-
vento del tutto fuori dall’ordinario del
relatore Raisi, ma prima vorrei capire cosa
devo fare.

PRESIDENTE. Per domani siamo nuo-
vamente convocati.

LUCIANO GUERZONI. Quello che vo-
glio capire è se i relatori debbano ascol-
tare e alla fine replicare, oppure se deb-
bano replicare sempre. In questo caso si
riapre continuamente la discussione.

PRESIDENTE. È giusto.

LUCIANO GUERZONI. Mi astengo dal-
l’esprimere il mio parere sulle afferma-
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zioni del collega Raisi, ma per il buon
funzionamento della Commissione vorrei
capire come dobbiamo muoverci.

PRESIDENTE. Al termine del dibattito
ascolteremo la replica del relatore, sena-
tore Guerzoni.

Il seguito dell’esame della relazione
conclusiva è rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio la convoca-
zione dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, per giovedı̀

26 gennaio 2006, alle ore 14,45. Al termine
avrà luogo la seduta della Commissione già
fissata per le ore 14,30 del medesimo
giorno. Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 22,40.
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