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LA QUESTIONE DELLA PUNIZIONE DEI CRIMINALI 
DI GUERRA IN ITALIA DOPO LA FINE DEL 

SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

di 

FILIPPO FOCARDI* 

L L'Italia e la richiesta della punizione dei criminali di guerra tedeschi. - 2.1 
processi in Italia contro criminali di guerra tedeschi; le reazioni dell'opinione 
pubblica e l'azione del governo. - 3. Governo e forze politiche dinanzi alla 
questione dei criminali di guerra italiani. - 4. Per carità di patria e amore 
di oblio. 

1. Il 13 ottobre 1943 ITtalia di Badoglio e di Vittorio Emanuele 
III aveva dichiarato ufficialmente guerra alla Germania nazista schie
randosi al fianco delle Nazioni Unite, Riconosciuta dagli Stati della 
coalizione antifascista come „cobelligerante", l'Italia si era allora ve
nuta a trovare in una situazione giuridicamente e politicamente ambi
gua: ad un tempo nazione sconfitta sottoposta a regime armistiziale e 
insieme paese di fatto alleato con i suoi vecchi avversari contro il 

* Il processo contro Erich Priebke ha sollevato grande attenzione in Italia sui 
crimini nazisti compiuti nel paese durante l'occupazione tedesca. In partico
lare ha destato scandalo e sollevato molti interrogativi il ritrovamento fortu
noso nel 1994 di un archivio della Procura Generale Militare contenente atti 
relativi alle inchieste condotte nell'immediato dopoguerra sui crimini com
piuti da civili e militari tedeschi e da fascisti appartenenti alla Repubblica 
Sociale Italiana. Gli atti, soggetti nel 1960 ad „archiviazione provvisoria", 
erano rimasti insabbiati per cinquantanni. Il saggio che presentiamo intende 
far luce sulla questione del giudizio dei criminali di guerra tedeschi, la quale 
risulta strettamente legata a quella del giudizio dei criminali di guerra italiani. 
Il lavoro, che si concentra sul primo quinquennio postbellico, costituisce il 
primo risultato di una ricerca più vasta ancora in svolgimento. 
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comune nemico tedesco. Nei mesi successivi alla dichiarazione di 
guerra alla Germania, sia il governo Badoglio sia i governi cosiddetti 
di „unità nazionale", fondati sull'alleanza fra la monarchia e i partiti 
antifascisti del Comitato di liberazione nazionale, avevano mirato al 
riconoscimento per l'Italia di un'alleanza paritaria con le Nazioni 
Unite che eliminasse lo status di nazione sconfitta e scongiurasse così 
il rischio di una pace punitiva. A questo fine i governi italiani non 
avevano perso occasione per sottolineare l'estraneità del paese alla 
guerra voluta da Mussolini e per rivendicare i meriti guadagnati nella 
lotta cruenta contro la Germania.1 In nome degli sforzi compiuti con
tro il Terzo Reich e delle sofferenze subite per mano tedesca, fin dal 
settembre del 1944 il governo di Roma aveva rivendicato il diritto di 
partecipare alla futura sistemazione della pace tedesca.2 Ciò era stato 
ribadito alla vigilia della Conferenza di Potsdam, quando il Ministro 
degli Esteri Alcide De Gasperi aveva inviato un memorandum agli 
ambasciatori delle quattro grandi potenze (Stati Uniti, Unione Sovie
tica, Francia e Gran Bretagna), in cui non solo aveva chiesto garanzie 
per il recupero dei beni industriali e delle opere d'arte trafugati dalle 
truppe tedesche in Italia, ma aveva rivendicato espressamente anche 
il diritto italiano di partecipare al negoziato di pace sulla Germania e 
di avanzare in quella sede richiesta di riparazioni di guerra.3 

Fra le rivendicazioni mosse dall'Italia antifascista vi era stata 
assai presto anche quella di procedere al giudizio e alla punizione dei 
criminali di guerra tedeschi che si erano macchiati di gravi efferatezze 
nei confronti dei civili e dei militari italiani.4 La richiesta era stata 

1 Cfr, i primi due volumi della decima serie dei Documenti Diplomatici Italiani 
(DDI). 

2 Ci riferiamo al passo compiuto il 12 settembre 1944 presso gli ambasciatori 
della Gran Bretagna e degli Stati uniti a Roma dall'allora Sottosegretario agli 
Esteri, Giovanni Visconti Venosta, con il quale il governo italiano aveva chie
sto di partecipare ai futuri negoziati per rarmistizio tedesco. Cfr. DDI, decima 
serie, voi. I, Roma, 1992, p. 482 (doc. 400). 

3 II memorandum, datato 28 giugno 1945, si trova in: DDI, decima serie, voi. II, 
Roma, 1992, pp. 396-399 (doc. 294). 

4 Sulle stragi naziste in Italia cfr.: F. Andrae, La Wehrmacht in Italia. La guerra 
delle forze armate tedesche contro la popolazione civile 1943-1945, Roma 
1997 (München 1995); M. Battini/P. Pezzino, Guerra ai civili. Occupazione 
tedesca e politica del massacro. Toscana 1944, Venezia 1997; L. Klinkham-
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avanzata già nei primi mesi dell'occupazione tedesca e se ne trova 
traccia sia nei documenti ufficiali del governo sia nella stampa delle 
forze antifasciste. Un documento del Comitato di Liberazione Nazio
nale Alta Italia (CLNAI) del 27 marzo 1944, ad esempio, aveva con
dannato il selvaggio trattamento imposto dagli aguzzini nazisti agli 
ufficiali e ai soldati italiani internati nei campi di concentramento in 
Polonia e aveva denunciato i responsabili dei delitti e delle atrocità 
affinché fossero a suo tempo giudicati e giustiziati come criminali 
di guerra.5 Analoga imputazione era stata mossa, tre mesi più tardi, 
a carico del feldmaresciallo Kesselring, numero uno fra i criminali 
tedeschi che si sono resi colpevoli di delitti in terra italiana? In
sieme ai suoi collaboratori e agli esecutori dei misfatti che avevano 
insanguinato l'Italia egli era chiamato a comparire davanti a tribunali 
italiani per rendere conto delle atrocità commesse. A queste richieste, 
contenute in documenti ufficiali del CLNAI e riecheggiate dalla 
stampa partigiana,7 si era poi aggiunto, il primo settembre 1944, l'atto 
d'accusa della commissione d'inchiesta sul massacro delle Fosse Ar
cuatine, presieduta dal sindaco di Roma, principe Doria Pamphili.8 

mer, Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili (1943-44), Roma 1997; 
T. Matta (a cura di), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della vio
lenza nazista e fascista in Italia, Milano 1996; G. Schreiber, La vendetta 
tedesca. 1943-1945: le rappresaglie naziste in Italia, Milano 2000 (München 
1996). Negli ultimi anni la storiografìa italiana ha indagato a fondo il tema 
della memoria delle stragi. In proposito cfr.: G. Contini, La memoria divisa, 
Milano 1997; L. Paggi (a cura di), Storia e memoria di un massacro ordinario, 
Roma 1996 (dedicati entrambi alla strage di Civitella della Chiana in provincia 
di Arezzo), R Pezzi no, Anatomia di un massacro: controversia sopra una 
strage tedesca, Bologna 1997 (sugli eventi di Guardistallo in provincia di 
Pisa). 

5 Cfr. G. Grassi (a cura di), „Verso il governo del popolo". Atti e documenti 
del CLNAI 1943-1946, Milano 1977, pp. 123-124. 

6 Ibid., pp. 138-139. Ci riferiamo ad un altro documento steso dal CLNAI pro
babilmente il 29 giugno 1944, dopo il famigerato „bando Kesselring" del 27 
giugno, che aveva annunciato il ricorso ai mezzi più repressivi per la lotta 
contro la guerriglia partigiana. 

7 Per la pubblicazione sulla stampa clandestina si veda il volume sopracitato 
degli atti e documenti del CLNAI, a p. 138. 

8 Nominata dal colonnello statunitense Charles Poletti, capo dell'amministra
zione militare alleata, la commissione - composta da ufficiali italiani ed ame-
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Giunta al termine dei suoi lavori, essa aveva comunicato alla stampa 
i risultati deirinchiesta svolta sull'eccidio e affermato la volontà di 
denunciare i responsabili della strage - in prima fila, Kesselring, 
Kappler e il Questore Caruso9 - alla Commissione delle Nazioni Unite 
per i crimini di guerra (United Nations War Crimes Commission).10 

Contemporaneamente alla denuncia per il massacro delle Ardea-
tine - che trovò ampio risalto su tutta la stampa antifascista impe
gnata allora in una testimonianza quotidiana delle crudeltà e delle 
stragi perpetrate dalle truppe tedesche11 - , le autorità italiane si 

ricani - fu assistita da un comitato tecnico. Il lavoro medico legale e di 
riesumazione delle salme fu diretto dal Prof. Attilio Ascarelli dell'Università 
di Roma, zio di due delle vittime, il quale nel 1945 pubblicò una prima rico
struzione del massacro, in cui avevano perso la vita 335 persone (Cfr. A. 
Ascarell i , Le Fosse Ardeatine, Roma 1945). Fra le varie ricostruzioni suc
cessive, la più completa è quella di Robert Katz, Morte a Roma. Il massacro 
delle Fosse Ardeatine, Roma 1994, seconda ediz. (prima ediz. in inglese 1967). 
Si segnala anche il saggio di S. Prauser , Das Attentat in der Via Rasella und 
die Erschiessung in den Fosse Ardeatine im Rahmen der deutschen Besat
zungspolitik in Rom, di prossima pubblicazione in Vierte^ahrshefte für Zeitge
schichte 49 (2001). Sulla controversa elaborazione e trasmissione della me
moria della strage cfr. A. Portel l i , Uordine è già stato eseguito. Roma, le 
Fosse Ardeatine, la memoria, Roma 1999. 

9 Come è noto, Pietro Caruso fu processato a Roma il 20 settembre 1944 presso 
l'Alta Corte di Giustizia, condannato a morte e fucilato. 

10 La Commissione alleata per i crimini di guerra fu costituita a Londra nell'otto
bre 1942. Vi aderirono quindici Stati (Stati Uniti d'America, Australia, Belgio, 
Gran Bretagna, Cina, Cecoslovacchia, Francia, Grecia, Norvegia, India, Lus
semburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Polonia e Jugoslavia). L'URSS non parte
cipò direttamente a quest'organismo, preferendo le intese dirette con le 
grandi potenze alleate, come quella siglata alla Conferenza di Mosca nell'otto
bre 1943. 

11 Cfr. ad esempio: Un bilancio di terrore, „Il Tempo", 1.9.1944; L'eccidio delle 
Fosse Ardeatine in una impressionante documentazione, „Risorgimento Libe
rale", 1.9.1944; Kesselring, Kappler e Caruso massacratori dei 320 romani 
saranno denunciati alla Commissione per i crimini di guerra, „Italia Nuova", 
1. 9.1944; Una relazione ufficiale sull'eccidio delle Cave Ardeatine, „Italia Li
bera", L 9.1944; La strage di Roma, „L'Unità", 24.9.1944; Un rapporto degli 
Alleati sull'ecatombe delle Fosse Ardeatine, „Avanti!", 1.9.1944. Come accen
navamo, la notizia dei risultati dell'inchiesta sulle Fosse Ardeatine si inserì in 
un contesto caratterizzato dalle continue rivelazioni della stampa antifascista 
circa i massacri e le crudeltà commessi dai reparti germanici lungo la linea 
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erano mosse per raccogliere una documentazione completa su tutti i 
delitti e le distruzioni imputabili all'occupante germanico, al fine di 
compilare una lista di criminali di guerra da chiamare in giudizio alla 
conclusione del conflitto.12 Promossa nel novembre 1944 dal Mini
stero degli Esteri d'intesa con la Presidenza del Consiglio, l'indagine 
coinvolse anche i Ministeri della Guerra, di Grazia e Giustizia e dell'In
terno, nonché il Comando Generale dei Carabinieri che mobilitò le 
proprie energie per raccogliere la documentazione nelle regioni ita
liane liberate dagli Alleati.13 Le denunce con la relativa documenta
zione furono dapprima inviate al Ministero degli Esteri e poi, successi
vamente, al Ministero dell'Italia Occupata, presso il quale, al momento 
della Liberazione, fu istituita una „Commissione centrale per l'accerta
mento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 
luglio 1943", presieduta dal Sottosegretario Medici Tornaquinci.14 La 

gotica. Va osservato che l'identificazione delle salme dei giustiziati delle 
Fosse Ardeatine fu un lavoro lungo, che richiese almeno sei mesi (Ascarelli 
identificò 322 vittime su 335). Come si vede anche dal titolo di uno degli 
articoli citati, ancora all'inizio del settembre 1944 si parlava di 320 caduti, 
numero che era stato indicato la prima volta dall'„Osservatore Romano" e 
poi ripreso da un comunicato del CLN. 

12 Per la ricostruzione dell'azione svolta dal governo italiano per la punizione 
dei criminali di guerra nazisti ci avvaliamo di una documentazione reperita 
presso l'Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (ASMAE). 

13 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 1. 
14 L'Art. 1 del decreto istitutivo della commissione, che porta la data del 26 

aprile 1945, così recitava: - E* costituita, presso questo Ministero, una Com
missione Centrale incaricata della raccolta e documentazione di notizie 
relative alle atrocità, ai saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri 
delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943 in danno 
delle popolazioni civili e dei patrioti, tanto nelle Provincie liberate quanto 
nelVItalia occupata. L'Art. 2 indicava la composizione della Commissione. Ol
tre al Sottosegretario del Ministero dell'Italia Occupata, vi facevano parte: 
Saverio Brigante (Presidente di sezione della Cassazione), il Prof. Concetto 
Marchesi (Rettore dell'Università di Padova), Antonio Cottafavi del Ministero 
degli Esteri, Francesco Ferrante del Ministero dell'Interno, il Ten. Col. Luigi 
Sormanti del Ministero della Guerra, l'avvocato Arturo della Scala in rappre
sentanza del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, il Prof. Attilio Asca
relli (direttore della scuola di polizia scientifica), il giornalista Claudio Mat
teini, Piero Beretta (giudice di Tribunale). Copia del decreto istitutivo si trova 
in ACS, PCM, Gab. 1944-1947, busta 1.2.2./15626. Ringrazio il dott. Christian 
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commissione, incaricata di completare la raccolta della documenta
zione su tutto il territorio nazionale, passò dopo lo scioglimento del 
Ministero dell'Italia Occupata (5 luglio 1945) direttamente sotto la 
Presidenza del Consiglio, alle dipendenze del Sottosegretario Giorgio 
Amendola. Per quanto riguarda la procedura da seguire per la formu
lazione delle richieste di incriminazione, questa venne fissata in una 
riunione interministeriale tenutasi il 20 agosto 1945, in cui fu deciso 
che la competenza per l'esame delle informazioni sui crimini di guerra 
raccolte dalla commissione e la stesura delle relative denunce sa
rebbe spettata alla Procura Generale Militare.15 Dell'inoltro delle de
nunce alla Commissione alleata per i crimini di guerra se ne sarebbe 
invece occupato Palazzo Chigi, vale a dire il Ministero degli Esteri,16 

tramite l'ambasciata di Londra, città sede della Commissione alleata. 
Nel rivendicare il diritto di giudicare criminali di guerra tedeschi 

le autorità italiane si rifacevano ad un passo della dichiarazione della 
Conferenza di Mosca del 30 ottobre 1943, nel quale si era affermato 
che ufficiali e soldati tedeschi responsabili di atrocità sarebbero stati 

Vordemann di avermi messo a disposizione una fotocopia del documento da 
lui visionato nel 1991. Ho tentato ripetutamente negli ultimi anni di reperire 
presso l'Archivio Centrale di Stato la documentazione indicata, ma essa è 
risultata sempre indisponibile. Vordemann ha utilizzato solo in parte la docu
mentazione sui crimini di guerra, all'interno di un lavoro dedicato alle rela
zioni diplomatiche italo-tedesche nel secondo dopoguerra (Cfr. C. Vorde
mann, Deutschland-Italien 1949-1961. Die diplomatischen Beziehungen, 
Frankfurt am Main-Berlin-Bern 1993). 
Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Presidenza del Consi
glio dei Ministri al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero 
di Grazia e Giustizia, al Ministero della Guerra, al Ministero della Marina, al 
Ministero dell'Aeronautica, al Sottosegretario alla Presidenza Amendola, alla 
Procura Generale Militare, n. 44539/15625/1.2.2., 2.10.1945, oggetto: Denuncia 
dei criminali di guerra tedeschi in Italia. In un primo momento il Ministero 
di Grazia e Giustizia, retto da Togliatti, aveva sostenuto che la competenza 
per l'esame del materiale raccolto e per le denunce spettasse all'Alta Corte 
di Giustizia. Alla riunione del 20 agosto 1945, il cui verbale è riportato nel 
documento sopra citato, si convenne invece che la competenza spettasse alla 
Procura Militare Generale in base all'art. 13 del Codice Penale Militare di 
guerra. 
Palazzo Chigi rimase sede del Ministero degli Esteri fino al 1960 quando il 
Ministero fu trasferito nell'attuale sede della Farnesina. 
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riportati nei paesi nei quali le loro abominevoli azioni sono state 
compiute per esservi giudicati e puniti conformemente alle leggi di 
quei paesi liberati e dei Governi liberi che vi saranno costituiti}7 

Niente però garantiva che all'Italia, nazione vinta, sarebbe stato rico
nosciuto tale diritto.18 Anche su di essa gravava l'obbligo, sancito dal
l'art. 29 del „lungo armistizio", di consegnare alle autorità alleate i 
criminali di guerra italiani.19 

Nei primi mesi del 1945 il governo di Roma rivendicò pubblica
mente, in più occasioni, i propri diritti. Nel febbraio 1945, attraverso 

La dichiarazione aveva specificato che i tedeschi sarebbero stati puniti anche 
per i crimini commessi in Italia. L'intero passaggio così recitava: Al momento 
di concedere un armistizio qualsiasi a qualunque governo potrà essere co
stituito in Germania, quegli ufficiali e soldati tedeschi e quei membri del 
partito nazista che sono responsabili direttamente, oppure hanno comun
que consentito alle atrocità, ai massacri ed alle esecuzioni (,..), saranno 
riportati nei paesi nei quali le loro abominevoli azioni sono state compiute 
per esservi giudicati e puniti conformemente alle leggi di quei paesi liberati 
e dei Governi liberi che vi saranno costituiti. Saranno compilate delle liste, 
il più dettagliate possibile, per tutti questi paesi, con particolare riguardo 
ai territori sovietici già invasi, alla Polonia ed alla Cecoslovacchia, alla 
Jugoslavia ed alla Grecia, comprese Creta e le isole, alla Norvegia, alla Da
nimarca, ai Paesi Bassi, al Belgio, al Lussemburgo, alla Francia e aWItalia. 
Il testo è tratto da A. Basso, I criminali di guerra e il processo di Norimberga, 
Lo Stato Moderno, a. Ili (1946) n. 16. 
Ricordiamo che, come emerge dal verbale della riunione interministeriale del 
20 agosto 1945, già citato alla nota 15, il governo italiano era stato autorizzato 
ad esporre alla Commissione di Londra denunce specifiche e documentate 
contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si 
siano resi responsabili di crimini di guerra, crimini che comprendevano: 
1°) atrocità ed offese contro le persone e danneggiamento di cose; 2°) op
pressione e persecuzione di individui e comunità per motivi religiosi e 
razziali; 3°) invasioni di paesi e guerre di oppressione, in violazione dei 
trattati o del diritto internazionale. Si ignorava ancora, però, se il giudizio 
sarebbe spettato ad un tribunale militare interalleato o a un tribunale italiano. 
L'art. 29 affermava: Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e 
tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analo
ghi, i cui nomi si trovano sugli elenchi che verranno comunicati dalle Na
zioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal 
Comando Militare Alleato o dal Governo Italiano, saranno immediatamente 
arrestati e consegnati aüe Forze deüe Nazioni Unite. Cfr. Documenti, Poli
tica Estera, a. II (1945) n. IL 
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la radio e la stampa, venne diffuso tanto in Italia quanto in Gran Breta
gna e negli Stati Uniti un comunicato in cui si denunciavano le atro
cità ed efferatezze di estrema gravità che i tedeschi stavano com
piendo in misura sempre crescente ai danni delle pacifiche popola
zioni civili, compresi vecchi, donne e bambini. Denuncia cui il go
verno italiano accompagnò il formale avvertimento alle Autorità 
germaniche civili e militari che esse sarebbero state considerate 
responsabili per tali atrocità e gli autori, sia i capi che i gregari, ine
sorabilmente colpiti dalle punizioni previste per i criminali di 
guerra.20 Al comunicato seguirono alcune prese di posizione ufficiali, 
riportate e sostenute dalla stampa nazionale. Il 22 marzo 1945 il Mini
stro dell'Italia Occupata, il comunista Mauro Scoccimarro, in una con
ferenza-stampa annunciò che il governo italiano avrebbe chiesto di 
giudicare i criminali di guerra tedeschi,21 E il 15 maggio, in effetti, il 
Consiglio dei Ministri comunicò di aver incaricato il Ministero degli 
Esteri di chiedere alla Commissione di Londra per i crimini di guerra 
che i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine fossero conse
gnati all'Italia per essere processati.22 

Non c'è dubbio che il governo avesse con sé l'appoggio del 
paese, in cui ancora freschissime erano le tracce dei dolori e dei lutti 
arrecati dal „barbaro invasore". Interprete dei sentimenti della na-

ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 6, Appunto per il Sottosegre
tariato della Stampa e le Informazioni, 16/, 5.02.1945, non f.to. Come indica 
il documento, il comunicato del governo italiano fu diffuso per alcuni giorni 
consecutivamente, soprattutto attraverso la radio, nel programma VItalia 
combatte. Alla fine di febbraio il comunicato venne diffuso anche in Gran 
Bretagna sia attraverso la B. B. C. sia su giornali come l'„Evening News", il 
„Times", il „Daily Telegraph" (in quest'ultimo caso grazie al giornalista italiano 
Giovanni Maria Franzero). Cfr. Ibidem, Telespresso n. 784/409 del Consolato 
Generale d'Italia a Londra indirizzato al Regio Ministero degli Affari Esteri, 
28.2.1945, oggetto: Atrocità tedesche. 
Cfr. Il Governo chiederà di giudicare i criminali di guerra tedeschi, „L'Unità", 
23.3.1945. 
Cfr. 200 mila prigionieri tedeschi messi a disposizione dell'Italia, „L'Unità", 
16.5.1945. Il titolo principale dell'articolo si riferiva alla decisione dei governi 
alleati di mettere a disposizione dell'Italia fino a duecentomila prigionieri 
tedeschi da adibire alla riparazione e alla ricostruzione delle opere danneg
giate o distrutte dalla guerra. Il sottotitolo, Il Governo italiano richiede la 
consegna dei responsabili dell'eccidio alle Fosse Ardeatine, si riferiva invece 
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zione si fece Benedetto Croce, il quale nell'ottobre del 1945 propose 
in una riunione della Consulta che si procedesse a raccogliere testi
monianza scritta di tutte le stragi e di tutte le distruzioni di cui in 
Italia si erano resi colpevoli gli uomini del Terzo Reich. Divulgata sui 
giornali il 27 ottobre 1945, la proposta di Croce mirava - come egli 
stesso sottolineava - ad un triplice scopo: serbare memoria di un 
momento tragico ed importante della storia italiana, dimostrare al 
mondo quanto l'Italia avesse già pagato per la stoltezza fascista, for
nire infine al popolo germanico, all'oscuro degli orrori dell'occupa
zione tedesca dell'Italia, uno specchio in cui guardarsi, onde aiutarlo 
nella sua auspicata conversione spirituale.23 

Se certamente il genuino desiderio di ottenere giustizia, che ani
mava il popolo italiano nei confronti dell\,oppressore" tedesco, ispi
rava anche l'azione del governo e della diplomazia, questi erano al
tresì consapevoli che la rivendicazione italiana di giudicare i tedeschi 
responsabili di crimini di guerra si legava necessariamente alla deli
cata questione dei criminali di guerra italiani. Scrivendo al Ministro 
della Guerra Stefano Jacini per invitarlo a promuovere le istruttorie a 
carico dei militari germanici, il 2 novembre 1945 Alcide De Gasperi -
allora responsabile degli Esteri - sottolineava ad esempio come all'I
talia convenisse procedere nelle denunce sia per non lasciare impu
niti i responsabili di efferatezze e atrocità commesse dal nemico in 
Italia, sia in quanto risulta che da parte alleata si sta già proce
dendo al fermo di italiani denunciati da altri Paesi.24 Chiedendo di 
processare dei tedeschi, l'Italia avrebbe così ribadito il suo diritto ad 
un trattamento diverso dalla vinta Germania. 

Il legame esistente fra la richiesta italiana di giudicare criminali 
tedeschi e quella di numerose nazioni vincitrici di chiamare in giudi
zio militari e civili italiani poteva però essere interpretato in maniera 
diversa rispetto a De Gasperi, favorevole a procedere contro i respon
sabili germanici. Un esempio rilevante è quello dell'ambasciatore a 

alla decisione del governo Bonomi di rivolgersi alla Commissione di Londra 
per chiedere la consegna dei responsabili della strage romana. 

23 B. Croce, Scritti e discorsi politici 1943-1947, voll i , Bari-Roma 1963, 
pp. 286-287. 

24 ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 3, Lettera di De Gasperi a 
Jacini, n. 16/25017/276, 2. IL 1945. 
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Mosca Pietro Quaroni, una delle personalità di maggior spicco della 
diplomazia italiana. In un messaggio del 7 gennaio 1946 egli pose in 
evidenza come la richiesta di criminali di guerra tedeschi avrebbe 
riaperto pericolosamente la questione delle vere o presunte atrocità 
italiane, argomento questo assai pericoloso neirimminenza della ri
presa dei negoziati per il trattato di pace. La richiesta italiana si sa
rebbe potuta infatti trasformare per Quaroni in un fatale boomerang. 

Comprendo benissimo - egli osservava - il desiderio dell'opinione 
pubblica italiana di vedere citati in giudizio quei tedeschi che mag
giormente si sono resi responsabili di crimini di guerra in Italia: 
comprendo anche che il Governo Italiano, per ovvie ragioni di presti
gio e di impostazione generale della nostra situazione giuridica e 
morale desideri gli venga riconosciuto il diritto di prender parte at
tiva alla punizione dei criminali germanici. Ma noi siamo purtroppo 
in una situazione per cui altri paesi ci chiedono, o ci possono chie
dere^ la consegna di colpevoli di vere o presunte atrocità: i termini del 
nostro armistizio, a questo riguardo, non potrebbero essere più espli
citi (...) il giorno in cui il primo criminale tedesco ci fosse conse
gnato, questo solleverebbe un coro di proteste da parte di tutti quei 
paesi che sostengono di aver diritto alla consegna di criminali ita
liani. (...) non so quanto ci possa essere utile riaprire la 
questione delle vere o presunte atrocità italiane alla vigi
lia del riprendere delle trattative per il nostro trattato di 
pace: in particolare essa può, secondo me, portare alla presentazione, 
da parte dei paesi interessati, di liste di criminali italiani da conse
gnare proprio in sede di trattative; ed è più che dubbio se gli anglo 
americani, anche ammesso che ci siano favorevoli su questo punto, 
vi facciano una opposizione recisa: tanto più che queste richieste sa
rebbero, senza dubbio, appoggiate, con tutto il vigore, dalla Russia. 
C. J ciò premesso, mi vien fatto di domandarmi se sia saggio da 
parte nostra sollevare una questione che troppo facilmente può fun
gere da boomerang.25 

Le considerazioni dell'ambasciatore furono attentamente valutate da 
Palazzo Chigi, che, pur non interrompendo Fazione intrapresa, decise 

25 ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Telespresso dell'Amba
sciata d'Italia a Mosca indirizzato al Regio Ministero degli Affari Esteri, n. 12/6, 
7.1,1946, oggetto: Criminali di guerra tedeschi, f.to P. Quaroni. L'evidenziato 
è nel testo. 
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però di agire con prudenza. In due appunti, non firmati, preparati alla 
fine di gennaio 1946 dalla Direzione Generale degli Affari Politici del 
Ministero degli Esteri per il conte Vittorio Zoppi, Direttore Generale 
degli Affari Politici, veniva espressa piena condivisione verso le osser
vazioni avanzate da Quaroni. Innanzitutto si concordava sull'inoppor-
tunità di sollevare la questione dei criminali di guerra in un momento 
in cui - si diceva - il Governo e le nostre rappresentanze alVestero 
cercano di opporre una resistenza passiva alle insistenti richieste 
dei Paesi ex nemici di venire in possesso dei criminali di guerra 
italiani. Si poneva in evidenza che dalla documentazione raccolta 
risultavano solo tre nominativi di criminali tedeschi di maggiore im
portanza, già presenti nelle liste delle Nazioni Unite, mentre gli altri 
criminali segnalati dovevano considerarsi piuttosto dei delinquenti co
muni, perciò di poca o nessuna importanza o interesse internazio
nale. Si riteneva dunque necessario procedere con molta cautela nelle 
accuse, distinguendo ad esempio fra delitti commessi da militari e 
delitti commessi da civili, al fine di non estendere oltre i limiti il 
discusso concetto di criminalità di guerra. Si suggeriva, in conclu
sione, di limitare le denunce di criminali tedeschi a casi particolar
mente gravi e si invitavano gli uffici competenti a raccogliere piutto
sto una larga documentazione sui criminali di quelle nazioni (URSS, 
Jugoslavia, Grecia e Etiopia) più accanite nel voler portare in giudizio 
presso i loro tribunali i criminali italiani,26 Le autorità italiane deci
sero anche di non inoltrare alcuna richiesta di criminali tedeschi all'U
nione Sovietica, paese presumibilmente disposto a sostenere la vo
lontà jugoslava di processare criminali di guerra italiani. Le richieste 
furono in effetti indirizzate esclusivamente alle autorità anglo-ameri
cane, sotto la cui custodia si trovava del resto il maggior numero degli 
indiziati. 

Dopo che alla fine del settembre 1945 la Commissione interna
zionale di Londra aveva respinto un primo elenco di criminali tede
schi inviato dall'Italia perché sprovvisto di adeguata documentazione 

ASMAE, DGAP, busta 171, fase. 1, Appunto per il conte Zoppi, non protocol
lato, non f.to, 25.01.1945 e Ibidem, Appunto per il Direttore Generale degli 
Affari Politici, non protocollato, non f.to, s.d. 
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probatoria,27 la Procura Generale Militare - cui erano giunte oltre 
1500 denunce a carico di militari germanici - concordò alla metà 
di febbraio 1946 con il Ministero degli Esteri di procedere contro i 
responsabili dei crimini di guerra di maggiore gravità, sui quali si era 
in possesso di prove più circostanziate: i responsabili degli eccidi 
delle Fosse Ardeatine, Cefalonia, Corfù, Lero e Coo.28 Il 28 marzo 
1946 venivano dunque emessi tre atti d'accusa relativi ai massacri di 
Cefalonia, di Lero e delle Fosse Ardeatine.29 A proposito di quest'ul
timo, si chiedeva la consegna come principali imputati del Maresciallo 
Kesselring, del Tenente colonnello delle SS Herbert Kappler e del Co
lonnello Eugen Dollmann.30 

Si tratta di un elenco inviato alla Commissione Alleata in data 3 settembre 
1945 e rimandato indietro il 28 settembre. Il Quartier Generale delle Forze 
Alleate stabilì allora che le richieste concernenti la ricerca o l'arresto di crimi
nali di guerra potevano aver corso solo qualora contenessero: a) indicazioni 
dettagliate sufficienti ad identificare i ricercati; b) dettagli (in inglese) 
dei fatti loro imputati; e) un breve riassunto (in inglese) della prova e 
testimonianza comprovanti la partecipazione al delitto delle persone ricer
cate (ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Telespresso del Mini
stero degli Affari Esteri al Ministero della Guerra e p.c. alla Procura Generale 
Militare, n, 16/22691, 12.10.1945, f.to Prunas). 
Cfr. Ibid., Promemoria della riunione del 16.2.1946 fra il Ten. Col. Sormanti 
del Ministero della Guerra, il Maggiore Pantano, un cancelliere della Procura 
Militare, i consoli Zappi e Chiavari, senza numero di protocollo, porta scritto 
sulla prima pagina in alto visto da Zoppi il 20.2, Il Maggiore Pantano comuni
cava in apertura che la Procura Generale Militare aveva ricevuto 1914 de
nunce, di cui 729 esaminate, 64 istruite, 1.121 in corso di esame. Sul totale 
delle denunce 770 riguardavano fatti lievi, 741 fatti gravi commessi da 
ignoti, 64 fatti a carico di persone note, 339 fatti a carico di fascisti italiani, 
da deferire alla sezione Speciale della Corte di Assise. 
Cfr. Ibid., Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Ministero della 
Guerra e p.c. alla procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Mili
tare, n. 18431/c, 3.6.1946, Oggetto: Procedimenti per crimini di guerra com
messi dai Tedeschi in Italia e all'Estero, f.to Prunas. Si tratta di un documento 
in cui il Ministero degli Esteri condannava il ritardo negli accertamenti e nelle 
denunce nei confronti dei criminali di guerra tedeschi, ferme a quella data 
alle tre inoltrate il 28 marzo. 
Cfr. Ibid., Procura Generale Militare al Ministero degli Affari Esteri, n. I/Reg. 
Gen. XXX, 28.3.1946, f.to U. Borsari. 
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Alla richiesta italiana, inoltrata all'inizio di aprile dal Ministero 
degli Esteri,31 la Commissione Alleata di Roma rispose con una nota 
nel maggio successivo.32 La nota ribadiva quanto il Sottosegretario 
permanente al Foreign Office, Alexander Cadogan, aveva già comuni
cato nel dicembre 1945 all'ambasciatore italiano a Londra Nicolò Ca-
randini:33 le autorità italiane sarebbero state investite della responsa
bilità per i processi di sudditi nemici accusati di atrocità o di cri
mini di guerra commessi contro italiani^ purché (...) non sottoposti 
a processo da parte di nessuna nazione alleata; sottratti al giudizio 
italiano dovevano considerarsi oltretutto gli ufficiali superiori ger
manici C • J responsabili della organizzazione e dei piani per la 
campagna di rappresaglia contro la popolazione civile italiana, i 
quali sarebbero stati processati da una Corte militare britannica di 
cui si annunciava la rapida entrata in funzione. La nota specificava 
poi che il Maresciallo Kesselring era già compreso fra gli imputati 
(risultava dunque sottratto alla giurisdizione italiana) e che tanto 
Kappler quanto Dollmann, pur non imputati, restavano però a disposi
zione delle autorità inglesi per essere sentiti come testimoni. Si faceva 
infine presente che il Generale Müller, richiesto dall'Italia per i massa
cri nell'Egeo, era già stato consegnato alle autorità greche e che nes
suno degli accusati per l'eccidio di Cefalonia era stato ancora rintrac
ciato, anche a causa dell'inesattezza dei dati forniti dalla documenta
zione italiana. 

Palazzo Chigi cercò di contestare le disposizioni comunicate 
dalla Commissione Alleata: da un lato rivendicò infatti il diritto di 
processare almeno in un secondo tempo in Italia gli imputati di cri
mini di guerra già giudicati in altri paesi, dall'altro criticò soprattutto 
la decisione che sottraeva al giudizio dei tribunali italiani gli ufficiali 
superiori germanici, coloro cioè che dovevano considerarsi le persone 

31 Cfr. Ibid., Appunto per l'Ufficio Collegamento A.A., n, 19/78, 4.4.1946, f.to 
Zoppi. 

32 Cfr, Ibid., Appunto del Ministero Affari Esteri Ufficio Collegamento indiriz
zato alla Direzione Generale Affari Politici e p.c. alla Segreteria Generale, 
copia non protocollata, 28.5.1946, f.to Alessandrini. 

33 Anche la lettera di Cadogan a Carandini, del 7.12.1945, si trova nel fase. 2. 
Ne abbiamo trovata una copia che porta il numero di protocollo del Foreign 
Office 8757/55/73. 
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più direttamente responsabili delle atrocità e dei crimini di guerra 
commessi in Italia e che secondo la Dichiarazione di Mosca [dove
vano] essere giudicate dai tribunali italiani secondo leggi ita
liane.34 Un'ipotesi di soluzione veniva ravvisata nella possibilità di 
istituire una Corte mista italo-britannica. 

La posizione italiana, formulata dal Ministero degli Esteri nel 
giugno del 1946, ebbe nell'agosto successivo anche il sostegno della 
stampa (ad esempio quello de „La Nuova Stampa" di Torino),35 ma 
non ottenne successo. Il 25 settembre 1946 una riunione congiunta 
fra rappresentanti italiani, britannici e statunitensi - promossa da 
parte alleata - fissò infatti definitivamente i termini della questione, 
ribadendo in sostanza le disposizioni precedentemente trasmesse: il 
giudizio degli ufficiali superiori tedeschi, dal grado di generale di 
divisione in su o con incarico corrispondente, sarebbe spettato alla 
giustizia inglese mentre quella italiana avrebbe avuto competenza per 
i gradi inferiori; si negava la possibilità che fossero istituite corti miste 
(chieste dalla Procura militare per dare soddisfazione alla popola
zione italiana) e si ammetteva soltanto la presenza di osservatori 
italiani ai singoli processi da celebrare in Italia; si escludeva infine 
che i tribunali italiani potessero comminare condanne di morte agli 
imputati in quanto gli stessi avrebbero potuto essere richiesti succes
sivamente da altri paesi.36 Quest'ultima risoluzione si applicava in 
primo luogo a Kappler e a Dollmann chiamati a testimoniare nel pro
cesso contro Maeltzer e von Mackensen che stava per aprirsi a Roma 
presso una Corte britannica 

Nel corso della suddetta riunione del 25 settembre 1946 era 
emersa anche un'altra importante questione. Sia il rappresentante sta-

Ibid., Appunto per l'Ufficio di Collegamento e p.c. alla Segreteria Generale, 
n. 18886/c, 6.6.1946, f.to Zoppi. 
Cfr. Kesselring sfuggirà alla giustizia italiana, „La Nuova Stampa", 18.8.1946, 
non firmato. Occorre dire che nei mesi precedenti la stampa aveva segnalato 
che la giustizia italiana avrebbe giudicato Kappler e Dollmann per il massacro 
delle Ardeatine (Cfr. ad esempio: Kappler e Dollmann saranno giudicati a 
Roma, „Il Popolo" 15.2.1946). 
ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Appunto per il Ministro 
Zoppi, non protocollato, 26.9.1946, non f.to. Il documento citato contiene il 
verbale della riunione. 
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tunitense che quello britannico avevano chiesto informazioni sugli in
cartamenti raccolti dalla Commissione alleata per i crimini di guerra 
relativi a delitti tedeschi commessi contro la popolazione civile ita
liana, incartamenti che erano stati trasmessi alla Commissione Alleata 
in Italia e da questa passati in gran parte al Ministero della Giustizia 
italiano.37 Alla consegna non era seguita alcuna azione da parte dell'I
talia, che non aveva neanche dato comunicazione di aver acquisito il 
materiale. I due rappresentanti delle potenze alleate avevano dunque 
chiesto informazioni in proposito, avevano sollecitato le autorità ita
liane ad accelerare la richiesta dei criminali di guerra tedeschi ed 
offerto nuovamente la collaborazione alleata per la prosecuzione 
delle investigazioni e delle istruttorie. Come essi facevano notare, oc
correva fare in fretta poiché il rimpatrio appena iniziato dei prigio
nieri di guerra germanici dall'Italia rischiava di vanificare la possibi
lità di rintracciare e processare molti dei criminali tedeschi. La rispo
sta italiana, nell'ambito della riunione, era stata affidata al Tenente 
colonnello Sormanti del Ministero della Guerra. Sormanti aveva di
chiarato che si sarebbe provveduto al rintraccio degli incartamenti 
già inviati e a produrne ricevuta; aveva poi chiesto alle autorità alleate 
di inviare alla Procura Generale Militare gli incartamenti non ancora 
consegnati e aveva domandato l'assistenza alleata per il completa
mento delle istruttorie. Si trattava a ben vedere di una risposta do
vuta, tramite la quale si riaffermava ufficialmente la volontà italiana 
di collaborare con le autorità alleate per ottenere la punizione dei 
criminali di guerra tedeschi. Di fatto però il governo di Roma non si 
era mosso in modo né solerte né efficace. 

Dalla documentazione risulta che già in ima riunione del 16 feb
braio 1946, fra rappresentanti del Ministero degli Esteri, della Procura 
Generale Militare e del Ministero della Guerra (rappresentato dallo 
stesso Sormanti), era stato reso noto che erano giunte alla Procura 
Generale, da parte dei Comandi Militari Alleati in Italia, comunica
zioni circa criminali di guerra tedeschi che potrebbero essere subito 
consegnati alle Autorità italiane qualora esse ne facessero richiesta 

Risulta che da parte americana gli incartamenti erano stati consegnati quasi 
interamente, mentre le autorità britanniche avevano consegnato solo pochi 
casi e ne conservavano ancora la maggior parte. 
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per il tramite della Commissione Alleata.38 In quell'occasione ci si 
era limitati ad esprimere Vavviso che i criminali di guerra tedeschi 
fossero richiesti direttamente dalle autorità militari italiane a quelle 
alleate attraverso la Commissione Alleata. Successivamente era stato 
nominato un rappresentante italiano presso il Comando Alleato, nella 
persona del Capitano dei carabinieri Arturo Vitale, con rincarico di 
vagliare gli incartamenti in mano delle autorità anglo-americane e di 
fare con esse da tramite,39 Vitale aveva iniziato il suo lavoro nell'aprile 
1946 ma l'azione italiana non aveva proceduto oltre. Per quale mo
tivo? 

La spiegazione rimanda alle considerazioni di opportunità poli
tica svolte dall'ambasciatore Quaroni e fatte proprie dai vertici della 
diplomazia. Lo testimonia in modo inequivocabile il verbale della riu
nione interministeriale tenutasi il 23 settembre 1946 presso il Mini
stero degli Esteri, convocata per fissare la posizione italiana in vista 
della già menzionata riunione con i rappresentanti inglesi e statuni
tensi del 25 settembre 1946.40 Il dato che emerge è che la preoccupa
zione fondamentale fu rivolta, prima ancora che ai criminali di guerra 
tedeschi, alla questione scottante del giudizio dei criminali di guerra 
italiani. Riguardo a questi, si decise che si sarebbe nuovamente riven
dicato presso gli Alleati il diritto italiano di procedere ad un auto
nomo giudizio in patria. A proposito invece della questione dei crimi
nali di guerra tedeschi, oggetto specifico della riunione con gli angloa
mericani, il Ministro Zoppi propose di assicurare che l'Italia accettava 
la collaborazione alleata e di sostenere la tesi che tutti i criminali 
tedeschi dovessero essere consegnati alle autorità italiane. Egli però 

ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Promemoria della riunione 
del 16.2.1946 (cit. alla nota 28). 
Le indicazioni riguardo al Capitano Vitale sono contenute nel verbale della 
riunione del 25 settembre 1946 fra le autorità italiane e quelle alleate. 
Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2. Il verbale è allegato 
ad un appunto firmato da Zoppi che porta la data del giorno stesso, 23 settem
bre 1946. Alla riunione avevano preso parte il Ministro Plenipotenziario, Vitto
rio Zoppi, Direttore Generale degli Affari Politici a Palazzo Chigi, il Colon
nello Sormanti per il Ministero della Guerra, il Commendator Santoro per il 
Ministero degli Interni, il Colonnello Del Prato in rappresentanza della Pro
cura Generale Militare e il Marchese Chiavari, Capo dell'Ufficio ottavo della 
Direzione Generale Affari Politici del Ministero degli Esteri. 
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aveva aggiunto di non spingere troppo la cosa e [di] cercare di av
viare la soluzione della questione verso la creazione di tribunali 
misti, con la partecipazione di giudici italiani accanto a quelli Al
leati. La risposta data da Sormanti alle autorità anglo-americane nel
l'incontro congiunto del 25 settembre era stata dunque concordata 
con Zoppi e celava le vere intenzioni italiane. La formale volontà di 
collaborare con gli alleati contro i criminali tedeschi nascondeva in
fatti la reticenza ad intraprendere un'azione giudiziaria su vasta scala. 
Il governo di Roma appariva più preoccupato per la sorte degli italiani 
incriminati per delitti di guerra che non animato dal desiderio di pu
nire tutti i criminali tedeschi. 

Se da un lato esso effettivamente premeva per giudicare i princi
pali responsabili tedeschi di crimini di guerra, dall'altro tuttavia non 
sfruttava l'occasione che gli si offriva di mettere le mani su un gran 
numero di criminali. Come si è visto, prima ancora che una scelta 
tecnica (la necessità di concentrare le scarse risorse investigative e 
giudiziarie sui casi più importanti), si trattava di una scelta di natura 
politica. Un'ondata di processi contro criminali tedeschi avrebbe mi
nacciato di ritorcersi contro sollevando la questione dei criminali di 
guerra italiani. La volontà di ottenere giustizia trovava dunque un 
freno nel rischio di essere chiamati a propria volta sul banco degli 
imputati. Nei calcoli di Palazzo Chigi, chiedere di giudicare solo i prin
cipali responsabili tedeschi di crimini di guerra non esponeva invece 
ad analoghe „ritorsioni", dal momento che i principali criminali fasci
sti, a cominciare da Mussolini, erano già stati puniti direttamente dal 
popolo italiano.41 Come dimostrano gli accertamenti compiuti di re
cente dalla magistratura militare, il risultato finale fu che il prezioso 
e copioso materiale d'accusa fornito dagli anglo-americani restò so
stanzialmente inutilizzato. Esso non venne nemmeno tradotto.42 

41 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Appunto per il conte 
Zoppi, 25.1.1946 e Appunto per il Direttore Generale degli Affari Politici (cit. 
alla nota 26). 

42 Cfr. Relazione approvata dal Consiglio della Magistratura Militare (CMM) in 
data 23 marzo 1999, Storia e Memoria, a. VII (1998) n. 2, pp. 165-178. Si tratta 
della conclusione dell'indagine interna condotta a seguito del ritrovamento 
nell'estate del 1994 dell'archivio della Procura Generale Militare contenente 
gli atti dei procedimenti per crimini di guerra. L'archivio conteneva sia la 
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2. Fra il 18 e il 30 novembre 1946 si tenne a Roma, presso un 
tribunale militare inglese, il primo grande processo in Italia contro 
criminali di guerra tedeschi: sul banco degli imputati, accusati dell'ec
cidio delle Fosse Ardeatine, erano i già citati Kurt Maeltzer, Coman
dante militare della piazza di Roma, e il generale Eberhard von Ma-
ckensen, comandante della XIV Armata germanica sul fronte di Anzio, 
sotto cui erano inquadrate le truppe di stanza nella capitale italiana. 
Al processo assistette, come concordato, un osservatore in rappresen
tanza del governo italiano nonché alcuni parenti delle 335 vittime, 
assassinate per rappresaglia il 24 marzo 1944. In una riunione intermi
nisteriale tenuta il 7 ottobre 1946 le autorità italiane avevano scartato 
l'ipotesi che il governo e le famiglie dei martiri si costituissero parte 
civile al processo; una simile mossa - si era fatto notare - avrebbe 
potuto essere intrapresa anche da altri paesi nei confronti dell'Italia.43 

Il processo fu seguito con grande attenzione ed intensa parteci
pazione emotiva da tutta la stampa nazionale, la quale non espresse 
mai alcun dubbio sulla colpevolezza degli imputati, stigmatizzati come 
le belve delle Ardeatine.44 I giornali criticarono recisamente la tesi 
difensiva che attribuiva ad Hitler la responsabilità di aver pronunciato 
l'ordine della rappresaglia e a Kappler quella di averlo eseguito in 
modo contrario alle leggi militari.45 Duramente sarcastici e aspra-

documentazione pervenuta attraverso le autorità britanniche e statunitensi, 
sia quella raccolta dalle autorità italiane. 

5 Cfr. ASMAE, DGAP. Germania 1952, busta 174, fase. 2, Riunione del 7 ottobre 
1946 presso la Direzione Generale Affari politici, non protocollato, s.d., og
getto: Criminali nazisti „Fosse Ardeatine". 

[ Cfr. ad esempio: Le belve delle fosse Ardeatine dinanzi al Tribunale alleato, 
„La Nuova Stampa", 19.11.1946. Il giornale torinese continuò poi ad usare 
come „occhiello" per i suoi resoconti del processo: Le belve delle Ardeatine. 

; La difesa sosteneva che Kappler aveva ingannato gli imputati: egli avrebbe 
detto loro di disporre di un numero sufficiente di condannati a morte. Come 
scrisse il „Corriere della Sera", la tattica difensiva degli accusati seguì una 
direttrice sempre uniforme: gettare tutto il peso su Hitler e le fedelissime 
SS, accusando Kappler di doppiezza e di crudeltà. (...) von Mackensen vo
leva che fossero fucilati gli italiani già condannati a morire per infrazione 
aüe leggi di guerra germaniche; Kappler, invece, giocando sull'ambigua 
frase che parlava di „candidati aìla morte", gettò nel carnaio quanti gli 
capitarono fra le mani e quanti i fascisti ebbero a consegnargli. Von Mac
kensen aveva sostenuto che la rappresaglia era legittima. Averla decisa nella 
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mente risentiti furono i commenti alle deposizioni dei due generali 
incriminati, che con inaudito cinismo - come si espresse il „Corriere 
della Sera"46 - avevano sostenuto la legittimità della rappresaglia ef
fettuata dopo l'attentato di via Rasella e vantato le proprie beneme
renze verso la popolazione italiana, salvaguardata a loro dire dalle 
più crudeli disposizioni emanate dal Führer.47 L'interesse maggiore 
fu comunque suscitato dalle testimonianze rese nel dibattimento da 
Kappler, lo spietato tecnico e l'implacabile esecutore del massacro,48 

e dal maresciallo Kesselring. L'opinione pubblica italiana fu colpita 
soprattutto dal minuzioso, drammatico, racconto delle modalità dell
'eccidio fatto dal primo, che descrisse freddamente tutti i particolari 
dell'esecuzione.49 Momenti di tensione - ampiamente riportati dalla 
stampa - furono poi vissuti durante la deposizione di Kesselring, 
fatto segno delle grida e degli insulti dei parenti delle vittime presenti 

misura di uno a dieci non sarebbe stato a suo dire un provvedimento volto a 
terrorizzare ma a pacificare l'ambiente (cfr. Von Mackensen tenta di addos
sare a Kappler la responsabilità del massacro delle Ardeatine, „Corriere della 
Sera", 24.11.1946). 

46 La rappresaglia non fu eccessiva per il comandante della XIV armata, „Cor
riere della Sera", 23. IL 1946. 

47 A questo proposito si veda ad esempio: Il gen. Maeltzer piagnucola, „La Nuova 
Stampa", 27.9.1946; Come si difende Mackensen, „Risorgimento Liberale", 
24.11.1946; Hitler voleva far saltare l'intera zona di via Rasella, „Avanti!", 
23.11.1946; Il criminale Von Mackensen si vanta di aver „salvato" Roma, „L'U
nità", 23.11.1946. 

48 L'espressione è tratta dal „Corriere della Sera", dal resoconto del processo 
pubblicato il 20 novembre intitolato Kappler compilò la lista dei 335 martiri 
delle Fosse Ardeatine. 

49 Kappler fu interrogato subito, il primo giorno del processo. Commentando la 
sua ricostruzione dell'eccidio, il „Corriere" parlò di mostruoso cinismo (cfr. 
Maeltzer e von Mackensen alla sbarra per il massacro delle Fosse Ardeatine, 
„Corriere della Sera", 19.11.1946). Si veda anche: „Uno dei più gravi crimini 
orditi contro l'umanità", „L'Unità", 19.11.1946; Il colpo alla nuca fu ordinato 
da Kappler, „Risorgimento Liberale", 19.11.1946. La „Stampa" di Torino parlò 
di raccapricciante deposizione del feroce colonnello delle SS Kappler (cfr. Le 
belve delle fosse Ardeatine..., cit. alla nota 44). Uno dei particolari che più 
toccò l'opinione pubblica fu il fatto che Kappler avesse raccontato con tutta 
tranquillità di avere persuaso amichevolmente uno dei suoi uomini che esi
tava a sparare sulle vittime, dando egli stesso l'esempio. 
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in aula.50 La conclusione del processo, con la condanna a morte me
diante fucilazione dei due imputati, appagò la volontà di giustizia del 
paese e fu accolta da tutti i giornali con soddisfazione. La condanna 
a morte dei due generali tedeschi - scrisse ad esempio „Il Popolo" -
ristabilisce in parte Voffesa profonda all'umanità ed al diritto arre
cata il 24 marzo del '44 con la bestiale condanna delle Ardeatine51 

Per r„Unità" era stata finalmente resa giustizia.52 Mora della giusti
zia veniva salutata anche dalla „Stampa" e dall'Jtalia Libera", organo 
del Partito d'Azione.53 Secondo il „Corriere della Sera", il grande 
dramma dell'eccidio si era concluso nell'unico modo possibile.64 Per 
„Il Tempo" di Roma i 335 delle Fosse Ardeatine erano stati vendi
cati.56 

Proprio nei giorni in cui aveva preso inizio il processo contro 
Maeltzer e von Mackensen la fiducia degli italiani nella giustizia al
leata era stata però profondamente scossa da un caso che ebbe vasta 

50 Cfr. Kesselring incolpa Hitler e chiama in causa Mussolini, „Risorgimento 
Liberale", 26.11.1946; Kesselring alla sbarra, „La Nuova Stampa", 26.11.1946; 
Kesselring dopo il massacro cercava la simpatia dei romani, „Il Popolo", 
26.11.1946; La deposizione di Kesselring al processo delle Ardeatine, „Cor
riere della Sera", 26.11.1946; Kesselring è il maggior responsabile dell'eccidio 
delle Fosse Ardeatine, „Avanti!", 27.11.1946. Al termine della sua prima depo
sizione del 25 novembre - poi proseguita l'indomani - il generale tedesco 
era stato insultato con veemenza dalla folla che gli aveva gridato assassino 
e alla forca. 

51 Maeltzer e von Mackensen condannati alla fucilazione, „Il Popolo", 1.12.1946. 
Ricordiamo che „Il Popolo" era l'organo della Democrazia Cristiana. 

52 Von Mackensen e Maeltzer condannati alla fucilazione, „L'Unità", 1.12.1946. 
Il giorno precedente, aspettando la sentenza, il quotidiano comunista aveva 
scritto: - Tutto il popolo italiano attende oggi dal Tribunale britannico che 
gli sia resa giustizia di tutti i sacrifici che ha sofferto sotto la sanguinosa 
occupazione nazista nell'interesse supremo della libertà della Patria e di 
tutte le Nazioni Unite (Il „Prosecutor" chiede la condanna degli assassini 
Mackensen e Maeltzer, „L'Unità", 30.11.1946). 

53 Cfr. rispettivamente Von Mackensen e Maeltzer condannati alla fucilazione, 
„La Nuova Stampa", 1.12.1946 e II processo delle Fosse Ardeatine si è con
cluso questa mattina, „Italia Libera", 1.12.1946. 

54 Mackensen e Maeltzer condannati a morte, „Corriere della Sera", 1.12,1946, 
55 Mackensen e Maeltzer condannati alla fucilazione, „Il Tempo", 1.12.1946. Se

condo il giornale romano, la sentenza sarebbe stata eseguita il 15 gennaio 
successivo. 
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eco. Venerdì 8 novembre, a Roma, nel cinema La Fenice, un ex-parti
giano aveva riconosciuto e fatto arrestare dalla polizia italiana il Co
lonnello delle SS Eugen Dollmann.56 Trasportato nelle carceri di Re
gina Coeli, questi aveva mostrato un lasciapassare alleato intestato ad 
un tale Giulio Cassani ed era stato quindi consegnato immediata
mente alla Military Police americana. Il fatto venne a conoscenza 
della stampa che si mobilitò per avere spiegazioni sulla vicenda. A 
porre la questione alla ribalta furono in particolare r„Unità", l'Jtalia 
Libera" e „Il Tempo". 

Di quali misteriose protezioni gode il colonnello DoUmann?\ 
così titolava l\,Unità" domenica 10 novembre, per niente soddisfatta 
dell'ambiguo comunicato diramato dal Questore Polito, tendente a far 
credere che la persona consegnata alle autorità americane fosse un 
cittadino italiano evaso da un campo di concentramento. Il giornale 
comunista non nutriva dubbi sul fatto che si trattasse invece del fami
gerato DoUmann, colonnello delle SS, responsabile di innumerevoli 
eccidi di patrioti romani, seviziatore e spia e chiedeva dunque con 
forza dei validi chiarimenti. Analoga richiesta veniva poi mossa dalla 
Confederazione Nazionale dei perseguitati politici antifascisti. A que
ste voci si aggiungeva, il 16 novembre, l'intervento del maggior quoti
diano romano, „Il Tempo" di Renato Angiolillo.57 Forse l'impunità di 
DoUmann è il compenso dei servigi da lui prestati al vincitore?, 
domandava il giornale capitolino che aveva in precedenza ricordato 
la parte svolta dal militare tedesco nelle trattative per la resa della 
Wehrmacht in Italia. Seguiva quindi sulle colonne del quotidiano un 
paragone antipatico: a quella dell'impunito DoUmann si contrappo
neva la vicenda del generale italiano Nicola Bellomo, valoroso difen
sore del porto di Bari contro i tedeschi, ma ciononostante condannato 

Cfr. Il Colonnello DoUmann è stato arrestato in un cinema, „Risorgimento 
Liberale", 9.11.1946. 
Cfr. Il caso del colonnello Dollmann, „Il Tempo", 16.11.1946. Si tratta di un 
intervento non firmato, contenuto nella rubrica Disco Rosso. Da qui abbiamo 
tratto la notizia della protesta della Confederazione nazionale perseguitati 
politici antifascisti. Ricordiamo che nel maggio 1945 il quotidiano romano 
aveva chiesto la consegna di DoUmann allìtalia per essere giudicato come 
criminale di guerra (Cfr. Eugenio Dollmann mediatore di resa con gli Alleati, 
„Il Tempo", 6.5.1945). 
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a morte dagli inglesi per l'uccisione di un prigioniero britannico e 
giustiziato come criminale di guerra nel settembre 1945.58 Mentre Bel-
lomo - osservava „Il Tempo" - , malgrado i suoi meriti e l'incertezza 
della sua colpa, era stato inflessibilmente punito, il colonnello DoU
mann, massacratore di inermi e pacifici borghesi italiani, viene 
sottratto alla giustizia; peggio: gode della sua impunità proprio in 
questa Roma che conobbe la sua ferocia. 

Il comunicato con cui il 17 novembre il Quartier Generale Al
leato di Caserta rispose alle pressanti richieste della stampa e dell'opi
nione pubblica italiane era destinato a suscitare ulteriori reazioni. 
Esso confermava infatti che il Cassani, arrestato dalla Questura di 
Roma, poi richiesto e preso in consegna dalle autorità alleate, era 
risultato essere proprio Eugen Dollmann. Affermava inoltre che era in 
corso un'indagine per accertare la natura e Vorigine dei documenti 
personali in suo possesso, assicurava che Dollmann non aveva preso 
parte alle trattative per la resa tedesca e che egli non godeva di alcuna 
speciale immunità. La replica italiana fu immediata. Il 18 novembre, 
giorno d'inizio del processo Maeltzer-von Mackensen, „Il Tempo" si 
espresse con toni indignati all'indirizzo degli Alleati, che nel loro co
municato non avevano fatto accenno ad alcun proposito di processare 
Dollmann.59 Il giornale sottolineava che questi doveva essere chia
mato senza esitazioni a rispondere delle proprie colpe e rivendicava 
agli italiani il diritto di processarlo (Dollmann ha ucciso italiani e 
deve essere giudicato da italiani). Qualora ciò non fosse stato possi
bile in conseguenza dei vincoli armistiziali - notava il foglio di Angio-
lillo - , allora gli Alleati avrebbero dovuto tradurre il colonnello tede
sco in giudizio nel processo che proprio allora si stava aprendo: nella 
gabbia degli imputati - si osservava - c'è un vuoto che sarebbe otti
mamente riempito da Eugenio Dollmann. 

Primo criminale di guerra italiano giudicato dagli Alleati, il gen. Nicola Bel-
lomo era stato condannato a morte per aver provocato la morte dell'ufficiale 
inglese George Playne e il ferimento di un altro ufficiale, Roy Cooke, durante 
un tentativo di fuga dal campo di prigionia di Torre Tresca nei pressi di Bari. 
I fatti risalivano al novembre 1941. Sull'intera vicenda avremo modo di soffer
marci più avanti. 
Cfr, Era Dollmann e non Cassani, „Il Tempo", 18.11.1945, 
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L'indomani, 19 novembre, erano l'Jtalia Libera" e r„Unità" ad 
intervenire. Dollmann - titolava il quotidiano azionista - è stato sot
tratto dalle Autorità alleate alla giustizia italiana.60 La stessa cosa 
era sottolineata anche dall'organo del PCI, secondo il quale si era in 
presenza di un fatto di gravità eccezionale: con quale diritto - si 
diceva infatti - questo autore di spaventosi crimini di guerra com
messi contro italiani in Italia viene sottratto alla nostra giusti-
zia?6ì L'Italia non poteva essere trattata come una colonia. Era gra
vissimo che le autorità anglo-americane, come tutto faceva presup
porre, proteggessero i carnefici nazisti, tanto più in quanto ciò signi
ficava che vecchi arnesi della Gestapo venivano adoperati in Italia 
come agenti segreti. Una particolare reazione provocò sia su F„Italia 
libera" sia sulT„Unitàw la notizia filtrata dal Comando Alleato secondo 
la quale non era stato ancora provato che Dollmann fosse stato dav
vero un criminale di guerra. Secondo le norme stabilite a Norim
berga - replicava TJtalia Libera" - nessuno poteva mettere in dubbio 
che egli fosse un criminale di guerra.62 A testimoniarlo era anche la 
deposizione resa da Kappler durante la prima udienza del processo 
per le Ardeatine. Il giornale si rivolgeva dunque alle autorità alleate 
chiedendo la detenzione di Dollmann in un luogo fortificato (onde 
non si ripetesse la farsa della sua prima fuga) e la, fissazione della 
data del processo da celebrarsi a Roma, sul luogo dei suoi crimini. 
A queste richieste, formulate il 20 novembre 1946, non seguì alcuna 
risposta da parte angloamericana, il Colonnello delle SS non com
parve a deporre al processo per le Fosse Ardeatine come invece era 
stato annunciato e il „caso Dollmann" svanì per sempre dalle pagine 

60 Nel sommario l'„Italia Libera" poneva in neretto quattro perentorie domande: 
Perché gli alleati hanno taciuto per ben dieci giorni? - Perché Dollmann è 
stato sottratto alla Questura? - Perché non si dice dove si trova il criminale 
nazista? - Perché non si dice dove e quando sarà processato?. 

61 II Quartier Generale Alleato confessa che Dollmann ... è Dollmann, „L'Unità, 
19.11.1946. 

62 Dollmann è un criminale di guerra secondo le norme stabilite a Norimberga, 
„Italia Libera", 20.11.1946. Dollmann - scriveva il giornale - è un criminale 
di guerra per aver fatto parte delle SS, definite „gruppo criminale" a Norim
berga e per aver in tale qualità commesso personalmente dei crimini di 
guerra, ai sensi dell'art. 6 della Carta costitutiva del tribunale di Norim
berga. 
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della stampa italiana. Secondo la documentazione esaminata presso 
il Ministero degli Esteri, anche da parte del governo italiano - che 
pure, come si è visto, aveva fatto richiesta di processare Dollmann 
insieme a Kappler - non venne presa alcuna iniziativa. 

L'opinione pubblica, che aveva seguito con attenzione il pro
cesso contro Maeltzer e von Mackensen e che si era infiammata sulla 
vicenda Dollmann, seguì con grande interesse anche il processo con
tro il feldmaresciallo Kesselring che si svolse dal febbraio al maggio 
del 1947 a Venezia, presso un'altra corte militare britannica.63 Il pro
console dItalia Albert Kesselring, comandante supremo di tutte le 
truppe germaniche nella penisola, rappresentava agli occhi degli ita
liani il maggior responsabile delle tribolazioni patite durante l'occupa
zione tedesca. Come scriveva Montanelli, venti mesi di campagna in 
Italia, con tutto il sangue che li ha irrorati, si chiamano Kessel-
ring.64 Non stupisce dunque che del processo si occupassero giornali
sti di grande fama: oltre al già citato Montanelli che vi dedicò sul 
„Corriere" una lunga serie di articoli,65 si può ad esempio ricordare 
Paolo Monelli, che ne scrisse sia su „La Stampa" che su „Risorgimento 
Liberale".66 

Il feldmaresciallo Kesselring venne processato dalle autorità britanniche 
come responsabile di tutti gli eccidi compiuti in Italia dalle truppe germani
che. Si ricorda che nell1Indietment presentato al Tribunale Militare Interna
zionale di Berlino il 18 ottobre 1945 per la punizione dei maggiori criminali 
di guerra dell'Asse, ai tedeschi era stata addebitata l'uccisione in Italia di 
almeno 7.500 civili, fra uomini, donne e bambini. 
I. Montanelli , La guerra in Italia si chiamò Kesselring, „Corriere della Sera", 
9.2.1947. 
Montanelli scrisse i suoi articoli sull'edizione pomeridiana del giornale, il 
„Corriere d'Informazione". Mentre per l'edizione principale a seguire il pro
cesso fu Amedeo Lasagna. Montanelli, impegnato allora a rivalutare le virtù 
della vecchia Germania conservatrice, descrisse Kesselring come un generale 
hitleriano, distinguendolo dalla casta prussiana che, a suo dire, non si era 
macchiata di alcun crimine di guerra. Fra gli articoli più significativi si ve
dano: I. Montanell i , Smagrito e invecchiato Kesselring fra due M. R, „Cor
riere d'Informazione", 10.-11.2.1947 e Id., Kesselring com'è, „Corriere d'In
formazione", 22.-23.2.1947. 
R Monelli, Profilo di Kesselring, „La Nuova Stampa", 2.2.1947 e Id., Kessel
ring proconsole d'Italia, „Risorgimento Liberale", 2.2.1947. 
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Come nel caso del precedente processo contro i due coman
danti germanici giudicati a Roma, anche nei confronti di Kesselring -
accusato per le Fosse Ardeatine e per la brutale condotta della lotta 
antipartigiana67 - i giornali italiani formarono un compatto fronte 
colpevolista, favorevole alla pena capitale come unico castigo ade
guato ai misfatti commessi. Fra l'altro, anche alcuni paesi vittime 
della violenza tedesca si costituirono stavolta come parte civile, fra 
questi S. Anna di Stazzema e Marzabotto. Al pari dei grandi criminali 
puniti a Norimberga, Kesselring cercò di scagionarsi ricorrendo all'a
libi dell'obbedienza agli ordini superiori (Montanelli parlò in propo
sito di tradizionale vizio della mente teutonica68), ma ciò non gli 
valse la salvezza: il 6 maggio 1947 fu infatti riconosciuto colpevole dei 
reati ascritti e condannato alla fucilazione. Unanime fu l'apprezza
mento della stampa italiana, specialmente dei fogli di sinistra. Lltalia 
attendeva la sentenza, scrisse ad esempio l'„Avanti!" di Milano.69 Un 
altro criminale di guerra - commentò r„Unità" - paga così i suoi 
delitti.70 L'unico rammarico - si aggiungeva - è che il prezzo della 
sua vita non basterà a sanare le troppe piaghe aperte per colpa sua 
nel cuore del nostro popolo. 

La soddisfazione italiana per l'epilogo del processo non durò 
però a lungo. Il 4 luglio, infatti, il Quartier Generale britannico comu
nicò la decisione di aver commutato la sentenza di morte comminata 
a Maeltzer, von Mackensen e Kesselring nella pena dell'ergastolo. La 
decisione suscitò l'indignazione dell'„Unità" che il 13 luglio pubblicò 
una vivida ricostruzione dell'eccidio di S. Anna compiuto dagli uomini 
di Kesselring, con una foto che ritraeva soldati tedeschi nell'attimo di 
fucilare dei partigiani italiani. S. Anna non farà grazia a Kesselring\ 

I due capi d'accusa contro Kesselring erano così formulati: 1) Essere coin
volto nell'uccisione per rappresaglia dei 335 cittadini italiani a Roma, nel 
marzo del 1944; 2) Quale comandante in capo di tutte le forze terrestri in 
Italia, aver incitato e comandato truppe da lui dipendenti ad uccidere civili 
italiani a titolo di rappresaglia, tra il giugno e Vagosto 1944 (Cf. T. G., Il 
criminale Kesselring si dichiara non colpevole, „L'Unità", 11.2.1947). 
I. Montanell i , La guerra in Italia si chiamò Kesselring, cit. alla nota 64, 
Kesselring condannato a morte, „Avanti!", ediz. di Milano, 7.5.1947. 
Kesselring sarà fucilato, „L'Unità", 7.5.1947. Sotto il titolo era disegnata una 
caricatura del generale tedesco. 
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il titolo scelto dal quotidiano comunista esprimeva bene lo sconcerto 
per la decisione britannica e la volontà italiana di ottenere diversa 
giustizia,71 

Se si eccettuano V„Unità" e la rivista dei gesuiti „Civiltà Catto
lica", che ricordò la differente condotta britannica nei confronti del 
generale Nicola Bellomo,72 va osservato che la stampa italiana non 
parve reagire affatto alla decisone delle autorità inglesi. Tutti i giornali 
riportarono il comunicato in una mezza colonnetta a fondo pagina, 
senza alcun commento.73 Nella documentazione vagliata non si è tro
vata traccia di interventi censori né da parte alleata né da parte del 
governo italiano. Risulta però che questo fosse stato messo preventi
vamente a conoscenza della volontà britannica. Ed è significativo, 
come emerge da un documento della Segreteria politica del Ministero 
degli Esteri del 6 giugno 1947, che Palazzo Chigi avesse rivendicato 
presso le autorità alleate che lo stesso principio - cioè la commuta
zione della pena capitale in ergastolo - fosse applicato anche nei 
confronti dei cittadini italiani incriminati di delitti di guerra dai tribu
nali inglesi e americani (si era sollevato ad esempio il caso del vigile 
del fuoco, Ido Turchi, condannato a morte per l'uccisione di un uffi
ciale americano).74 Vi era dunque un interesse concreto affinché non 
montasse una protesta contro la decisione inglese, del resto già appli
cata a beneficio di Maria Pasquinelli, una nazionalista italiana con
dannata alla pena capitale per l'uccisione di un ufficiale britannico a 
Trieste. 

M. Venturi, S. Anna non farà grazia a Kesselring, „L'Unità", 13.7.1947. Al
l en i t a " replicò il settimanale neofascista „Il Meridiano d'Italia", che invitò il 
giornale comunista a non sbraitare contro gli inglesi perché avevano commu
tato in ergastolo la pena di morte dei generali tedeschi. Anche Mosca - come 
si affermava - aveva fatto altrettanto con i generali tedeschi catturati in 
Russia, ad esempio col generale Paulus (Cfr. La giustizia dei vincitori, „Il 
Meridiano d'Italia", 13.7.1947). 
Cfr Cronaca contemporanea, Civiltà Cattolica, a. XVIIIC (1947) n. 3, p. 183. 
Solo r„Avanti!" abbozzò una protesta. Come volevasi dimostrare - esso 
scrisse il 5 luglio nell'occhiello e sotto, nel titolo: Kesselring, Maeltzer e Ma
chenden non saranno fucilati. 
Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 172, fase. II/2, Lettera del Ministero 
degli Affari Esteri, Segr. Poi. 931, 6.6.1947, f.to Fransoni. 
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Come si vede, l'atteggiamento italiano nei confronti della que
stione della punizione dei criminali di guerra tedeschi si intrecciava 
nuovamente con quella dei processi ai criminali di guerra italiani. Ciò 
è ben dimostrato dall'azione svolta in quel periodo dal governo di 
Roma in occasione dell'inizio dei primi procedimenti giudiziari a ca
rico di militari germanici presso i tribunali italiani. 

Il 10 maggio 1947 - due giorni prima dell'apertura a Firenze del 
processo contro il colonnello Rudolf Fenn e Theo Krake, previsto per 
il 12 maggio ma poi rinviato al giorno 27 dello stesso mese - l'ANSA 
e la RAI diramarono come notizia stampa un importante comunicato 
della Presidenza del Consiglio, predisposto fin dal gennaio precedente 
su suggerimento del Ministero della Guerra (competente sull'attività 
della magistratura militare incaricata di istruire i processi) e concor
dato in stretta intesa col Ministero degli Esteri.75 Pubblicato 111 mag
gio su „Il Popolo", il comunicato annunciava che la magistratura 
italiana avrebbe iniziato di lì a poco vari processi contro presunti 
criminali di guerra tedeschi. A tale proposito si sottolineava che il 
riconoscimento da parte degli Alleati della competenza della Magi
stratura italiana a giudicare i crimini di guerra commessi dai te
deschi a danno degli italiani derivafva] dalla condizione di cobelli
geranza, per cui il criterio per punire i delitti commessi da tedeschi 
contro le popolazioni italiane risultava lo stesso di quello stabilito per 
punire i delitti germanici perpetrati contro le popolazioni dei paesi 
facenti parte delle Nazioni Unite. Significativa era soprattutto la se
conda parte del comunicato. In essa si riconosceva che, dal punto di 
vista del diritto, ogni Stato belligerante era responsabile della con-

75 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Presidenza del Consi
glio dei Ministri al Ministero della Difesa e p.c. al Ministero degli Affari Esteri, 
n. 106600/15625/1/1.2.2, 4.6.1947, Oggetto: Dichiarazione sui processi contro 
presunti criminali tedeschi. L'iniziativa era stata presa nel dicembre 1946 dal 
Ministero della Guerra. Il fascicolo secondo contiene ampia documentazione 
dei rapporti intercorsi fra Palazzo Chigi, il Ministero della Guerra e la Procura 
Generale Militare che portarono alla stesura definitiva e alla diffusione del 
comunicato. Particolarmente interessante l\,Appunto per il Ministro Zoppi", 
del 19 dicembre 1946, non f.to ma con ogni probabilità steso dal Prof. Perassi 
responsabile dell'Ufficio per il Contenzioso diplomatico del Ministero degli 
Esteri, che propose alcune importanti modifiche alla bozza di comunicato 
presentata dal Ministero della Guerra 
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dotta dei propri militari e dunque tenuto esso stesso a punirli per i 
fatti da essi compiuti in violazione delle leggi e degli usi di guerra, 
nonché delle fondamentali norme di civiltà. Tuttavia - come si fa
ceva notare - data la particolare situazione in cui si trova attual
mente la Germania, si è reso necessario che la Magistratura ita
liana provveda a tali giudizi secondo le norme vigenti del diritto 
italiano. 

Ogni paese - sosteneva in sostanza l'Italia - era competente a 
giudicare „in casa propria" i cittadini indiziati di crimini di guerra; 
faceva eccezione, de facto, la Germania in quanto mancava ancora 
un governo tedesco che potesse esercitare tale prerogativa. Com'è 
evidente e come risulta esplicitamente anche dai documenti, le auto
rità italiane cercavano di evitare in questo modo la possibilità che si 
producesse queìi'effetto boomerang di cui aveva parlato Quaroni, la 
possibilità cioè che i paesi che avevano subito l'aggressione fascista -
dalla Jugoslavia, alla Grecia, all'Albania, all'Unione Sovietica - potes
sero prendere spunto dalla volontà del governo De Gasperi di giudi
care criminali di guerra tedeschi per rinnovare le pretese di giudicare 
a loro volta i criminali di guerra italiani. 

Per quanto riguarda i procedimenti svolti in Italia contro i mili
tari tedeschi, occorre osservare innanzitutto un dato fondamentale: la 
loro esiguità numerica. Fino al 1965 furono emesse solo 13 sentenze, 
col coinvolgimento di 25 imputati.76 Come abbiamo visto, ciò fu do
vuto in primo luogo alla scelta compiuta a livello politico durante la 
prima metà del 1946 di concentrare l'azione giudiziaria su pochi casi 
per evitare ripercussioni a danno degli italiani accusati di crimini di 
guerra. Nondimeno va rilevato che anche altri fattori influirono in 
maniera negativa. 

Uno di questi fu rappresentato senza dubbio dalla oggettiva diffi
coltà di ottenere, tramite le indagini, delle informazioni accurate sugli 
indiziati. In molti casi si era a conoscenza del nome del reparto re
sponsabile di un certo delitto ma non degli autori, in altri casi si cono-

Cfr Relazione approvata... (cit. alla nota 42), p. 174, Sui ritardi e i limiti della 
giustizia italiana nei confronti dei crimini di guerra tedeschi cfr.: R. Ricci, 
Processo alle stragi naziste? Il caso ligure. I fascicoli occultati e le illegittime 
archiviazioni, Storia e Memoria, a. VII (1998) n. 2, pp. 119-164. 
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scevano gli autori ma non i reparti di provenienza, spesso i nomi indi
cati erano inesatti.77 Un documento di Palazzo Chigi, che riferiva di 
una riunione col Procuratore Generale Militare Umberto Borsari tenu
tasi nel mese di giugno del 1947, parla di circa duemila procedimenti 
contro criminali tedeschi che si sarebbero dovuti tenere presso i tri
bunali militari territoriali.78 A fronte di questa mole di procedimenti, 
per il momento però - come si specificava - le autorità alleate ave
vano consegnato solo una ventina di accusati in quanto esse richiede
vano elementi completi di identificazione che la Procura Generale 
non era in grado di fornire.79 

' Cfr. Ibid,, Procura Generale Militare al Ministero della Guerra e p.c. al Mini
stero degli Affari Esteri, n. 1186/Rag.Gen., 28.3.1946, Oggetto: Procedimenti 
per crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia ed all'estero, f.to U. Bor
sari. Il Procuratore Generale Militare Umberto Borsari faceva presente nel 
documento che senza la collaborazione degli uffici investigativi dei Comandi 
Militari Alleati non sarebbe stato possibile identificare, nella maggior parte 
dei casi, i criminali tedeschi e invitava il Ministero della Guerra ad attivarsi 
in tal senso. 

( Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 2, Appunto per il Ministro 
Zoppi, non protocollato, 20.6.1947, f.to Castellani. Il numero di procedimenti 
corrisponde a quello verificato dalla Commissione d'indagine della magistra
tura militare che, esaminando l'archivio della Procura Generale Militare, ha 
riscontrato circa duemila fascicoli con 2274 notizie di reato. 
E' interessante rilevare quanto Castellani, alto funzionario del Ministero degli 
Esteri, aveva risposto al Procuratore Borsari, il quale aveva osservato che i 
processi ai criminali tedeschi si sarebbero protratti per qualche anno. Gli ho 
fatto notare - scrive Castellani nel suo rapporto - che ciò torna in favore 
della nostra politica perché, nel frattempo, potrà essere firmata la pace con 
la Germania ed il Governo Italiano avrà così modo di compiere il bel gesto 
di offrire al nuovo Stato tedesco la consegna dei criminali di guerra in 
suo possesso, perché li faccia giudicare dai propri tribunali. Per valutare 
correttamente una simile affermazione, occorre tenere presente che il collo
quio fra Borsari e Castellani aveva avuto come oggetto principale il problema 
dei criminali di guerra italiani richiesti da Stati stranieri. Ancora una volta 
emerge come la preoccupazione fondamentale di Palazzo Chigi fosse quella 
di evitare la consegna degli italiani. A questo fine la diplomazia italiana era 
pronta ad un gesto emblematico: rinunciare a giudicare in Italia i criminali di 
guerra tedeschi per consegnarli alle autorità germaniche, nel momento in cui 
un governo tedesco si fosse ricostituito. Tutto ciò, chiaramente, era visto in 
prospettiva come una mossa che avrebbe rafforzato la pretesa italiana di non 
consegnare i propri criminali di guerra. 
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Dunque, l'insufficienza delle indagini italiane si era inevitabil
mente ripercossa sull'azione penale provocando un grave ritardo. 
Questo è testimoniato da un importante documento emesso il 2 aprile 
1947 dalla stessa Procura Generale Militare, che fornisce il quadro 
complessivo della situazione.80 Mentre il Tribunale militare di Firenze 
stava per inaugurare il processo contro Theo Krake e il colonnello 
Fenn (che sarebbe stato condannato ad un anno, per altro condonato) 
ed aveva in corso un'istruttoria nei confronti di altri cinque militari 
tedeschi,81 quello di Milano stava ancora svolgendo laboriose inda
gini nei confronti di due persone per le quali non era in grado di 
stabilire la data del dibattimento ed aveva avviato Fazione penale a 
carico di una terza, Martin Egmann. Ancora nella fase iniziale era il 
procedimento che si svolgeva presso il Tribunale militare di Roma a 
carico degli ufficiali tedeschi incriminati per la strage di Cefalonia.82 

Non si era al momento in grado di dire quando l'istruttoria sarebbe 
stata completata. Anche l'iter di quello contro i responsabili delle vio
lenze commesse a Rodi (con in prima fila il Maggior generale Otto 
Wagener, già detenuto a Forte Boccea) veniva annunciato complesso, 
A buon punto, invece, era l'istruttoria per l'eccidio delle Fosse Ardea-
tine, per il quale era stata chiesta alle autorità alleate la consegna, 
oltre a Dollmann e a Kappler, anche di Erich Priebke e Karl Schütz. 
Un poco più solerte appariva infine il Tribunale militare di Bologna 
che stava portando a termine le istruttorie a carico dei responsabili 
degli eccidi di Fossoli e di Vecchiazzano (cinque tedeschi ed un 
ucraino nel primo caso, un tenente della Wehrmacht nel secondo), 
nonché di alcuni singoli atti di violenza contro partigiani (per questi 
ultimi delitti erano incriminati tre militari tedeschi).83 

80 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Procura Generale Mul
tare al Ministero della Difesa e p.c. al Ministero degli Affari Esteri, n. 185, 
2.4.1947, Oggetto: Procedimenti a carico di criminali di guerra tedeschi, f.to 
U. Borsari. 

81 Si trattava di Anton Rabanzer, E. Niedermajer, G. Fiene, Moroder e Ette, 
imputati di violenza con omicidi. Non abbiamo riscontri sull'attendibilità dei 
nomi indicati sul documento, molti dei quali sembrano non corretti. 

82 Si trattava degli ufficiali tedeschi Hans Barge (l'unico di cui si indicasse il 
nome), Hirchfeld, Nenustiel, von Stoephasius, Radenaker. 

83 Per l'eccidio di Fossoli erano indagati: un certo tenente Tito, il maresciallo 
Hans Haage, due militari tedeschi di cui si indicava solo il cognome Koenig 
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La documentazione finora reperita presso il Ministero degli 
Esteri non dà informazioni circa lo svolgimento e il risultato dei pro
cessi. Vi sono però alcune considerazioni che è possibile fare. 

A livello di opinione pubblica, si può notare che l'unico processo 
che attirò l'attenzione del paese fu quello contro Kappler ed i suoi 
collaboratori, che si tenne a Roma dal 3 maggio al 20 luglio 1948, 
presso un tribunale militare italiano.84 Come già era successo in occa
sione dei processi contro Maeltzer, von Mackensen e Kesselring, an
che su Kappler - imputato per la strage delle Fosse Ardeatine e per 
l'estorsione dell'oro agli ebrei romani - si riversò il profondo risenti
mento del paese. Boia, feroce criminale, massacratore, belva furono 
gli appellativi con cui tutti i giornali si rivolsero all'accusato, ricor
rendo ad un lessico già ampiamente utilizzato.85 La stampa ebbe in
vece un atteggiamento diverso a proposito della questione della pena 
da infliggere a Kappler. Mentre le sinistre chiesero la pena di morte 
(Fucilatelo!, titolò ad esempio l'„Unità" il primo giorno del pro
cesso)86 e protestarono insoddisfatte allorché l'8 luglio il Pubblico 
Ministero chiese la condanna all'ergastolo,87 i giornali moderati e con-

e Rikoff, il caporale Gutweniger e l'ucraino Alberto Mgjer. Per l'eccidio di 
Vecchiazzano era invece sotto accusa il tenente Alois Brandi. Per le violenze 
contro partigiani, il tenente Hans Dietrich Michelsen, il tenente Wolf Dunne-
bier e il soldato Karl Müller 

84 I collaboratori di Kappler erano indicati in Durante Domizlaff, Hans Clemens, 
Johannes Quapp, Kurt Schutze e Karl Wiedner. Il tribunale era presieduto dal 
generale Euclide Fantoni, la pubblica accusa era rappresentata dal Ten. col. 
Vittorio Veutro. Sul processo Kappler cfr. W. Settimelli (a cura di), Processo 
Kappler, 2 voli, Roma 1994. 

85 Cfr. ad esempio: Kappler il freddo carnefice delle Ardeatine compare il 3 
maggio dinanzi al tribunale militare, „Avanti!", 29.4.1948; Freddo come 
quando uccise Kappler dinanzi ai giudici, ibidem, 4.5.1948; A. Gè., Il massa
cratore delle Ardeatine trema per la minaccia di una donna, „Corriere della 
Sera", 4.5.1948; Id., L'interrogatorio della „belva" al processo delle Ardea
tine - Kappler racconta ai giudici il piano tedesco dopo il 25 luglio, ibidem, 
1.6.1948. 

86 „Fucilatelo!" gridano i parenti dei 335 martiri, „L'Unità", 4.5.1948. 
87 Cfr. ad esempio: Kappler salva la pelle. Il P. M. ha chiesto l'ergastolo, 

„Avanti!", 9.7.1948 e II boia Kappler sfugge alla morte. Il Pubblico ministero 
ha chiesto l'ergastolo, „L'Unità", 9.7.1948. Il giornale comunista non era sod
disfatto della spiegazione fornita dal Pubblico Ministero, secondo il quale 
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servatoli non mostrarono di nutrire lo stesso desiderio e si ritennero 
appagati della serena giustizia comminata dal tribunale italiano, che 
accolse la richiesta dell'accusa.88 Va rilevato che la reazione delle sini
stre (specialmente deU\,Unità") risultò fortemente ridimensionata in 
quanto la sentenza, pronunciata il 20 luglio, venne a cadere nei giorni 
immediatamente successivi all'attentato a Togliatti. La preoccupa
zione per le sorti del leader comunista, gravemente ferito, contribuì 
senza dubbio a frenare l'indignazione per l'epilogo del processo a 
Kappler. 

E' difficile spiegare la scarsa attenzione prestata a livello nazio
nale dalla stampa italiana - ad eccezione del caso Kappler (e poi nel 
1951 di quello Reder) - nei confronti dei processi ai criminali di 
guerra tedeschi, alcuni dei quali riguardavano episodi molto dolorosi, 
vivi nella coscienza del paese (si pensi agli eccidi nell'Egeo). Sicura
mente - come si è notato - il governo, preoccupato per la questione 
dei criminali di guerra italiani, non auspicò un forte coinvolgimento 
dell'opinione pubblica. Aggiungiamo inoltre che tutti i processi contro 
i criminali tedeschi si tennero dopo l'esclusione delle sinistre dal go
verno - per lo più nel clima politicamente teso prodotto dalle elezioni 
dell'aprile 1948 - e che essi dunque avrebbero potuto rappresentare 
un'occasione per le forze della sinistra di mobilitare i sentimenti anti
fascisti del paese.89 Tutto ciò spinse probabilmente le autorità di go-

l'ergastolo era la pena maggiore che era possibile infliggere all'imputato dal 
momento che la Costituzione repubblicana aveva abolito la pena di morte. 
In questo modo - scriveva r„Unità" - non si è resa giustizia né ai martiri, 
né aWopinione pubblica, la quale si chiederà ora se ogni straniero potrà 
non sentirsi autorizzato a venire nel nostro paese a compiere stragi a suo 
piacimento, fidando sullo scalare dei Codici e sulla Costituzione. Sia l'or
gano comunista che quello socialista criticarono pure la richiesta d'assolu
zione per i collaboratori di Kappler. 

88 Cfr. L'ergastolo a Kappler, „La Nuova Stampa", 21.7.1948 (da cui è tratta l'e
spressione fra virgolette) e A. Gè., L'ergastolo al criminale Kappler, „Corriere 
della Sera", 21.7.1948. 

89 In realtà, durante il processo Kappler la difesa cercò di porre sotto accusa la 
Resistenza. Sostenne infatti l'illegittimità dell'azione di via Rasella che aveva 
provocato la rappresaglia tedesca. Il Tribunale militare parve dare un certo 
credito a questa posizione: pur definendo l'azione di via Rasella coraggiosa e 
patriottica, continuò infatti a considerarla illegittima, dal momento che nel 
marzo 1944 il movimento partigiano non era stato ancora riconosciuto come 
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verno ad agire sui mezzi di informazione perché non venisse dato 
risalto ai processi. 0 comunque furono gli stessi giornali vicini alle 
forze di maggioranza a scegliere un basso profilo nel trattare l'argo
mento. 

Se da queste considerazioni sulle condizioni interne in cui si 
svolsero i processi si passa di nuovo ad esaminare quelle esterne, 
riguardanti il quadro delle relazioni internazionali, emerge dai docu
menti una seconda indicazione fondamentale che contribuisce a spie
gare l'insuccesso complessivo dell'azione intrapresa: ci riferiamo al 
mutamento dell'atteggiamento britannico e statunitense. Mentre nel
l'estate del 1946 le autorità anglo-americane avevano sollecitato 
quelle italiane a procedere speditamente nel procedimento contro i 
criminali di guerra tedeschi, a partire invece dalla seconda metà del 
1947, in relazione col delinearsi della nuova politica pro-tedesca ten
dente alla rinascita politica ed economica della Germania occidentale, 
le autorità anglo-americane mostrarono di interrompere la propria di
sponibilità alla collaborazione. Un documento della Direzione Gene
rale Affari Politici del Ministero degli Esteri del 31 agosto 1948 se
gnala ad esempio l'arresto dell'indagine per l'eccidio di S. Anna di 
Stazzema, causato dal fatto che le autorità alleate in Germania non 
avevano proceduto a individuare e consegnare all'Italia gli ufficiali 
tedeschi richiesti per essere interrogati sui fatti.90 Come si segnalava, 
l'ultima comunicazione ricevuta dalle autorità alleate risaliva all'anno 
precedente, al 14 agosto 1947. L'ostruzionismo alleato è confermato 
dalla lettera del 23 novembre 1948 con cui la Divisione legale del 
Governo militare statunitense in Germania rispondeva negativamente 

una forza armata legale, sottoposta al diritto internazionale. L'attacco a via 
Rasella - per i giudici militari - poteva giustificare rappresaglie. Quella delle 
Fosse Ardeatine era stata una rappresaglia contraria alle leggi internazionali 
perché sproporzionata. A difesa della legittimità dell'attentato di via Rasella 
erano intervenuti al processo alcuni esponenti di primo piano dell'antifasci
smo come Giorgio Amendola, Sandro Pertini, Riccardo Bauer (Cfr. ad esem
pio Il processo alla Resistenza tentato ieri dai difensori, „Avanti!", 19.6.1948). 

90 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 174, fase. 2, Telespresso del Mini
stero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa, n. 25815/199, 31.8.1948, 
Oggetto: Massacro compiuto dalle SS tedesche il 12 agosto 1944 in località di 
S. Anna, comune di Stazzema (Lucca), f.to Conti. 
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alla richiesta inoltrata dal Console generale italiano a Francoforte per 
la consegna di sei criminali di guerra tedeschi inquisiti per la strage di 
Massarosa in Toscana.91 L'ufficio americano ricordava le disposizioni 
emanate il 17 novembre 1947 dal Comando supremo di Berlino, in 
base alle quali si era stabilito che ogni domanda relativa all'estradi
zione di criminali di guerra tedeschi dovesse pervenire al Governo 
militare statunitense entro il 31 dicembre 1947. Dopo quella data -
già scaduta per la richiesta italiana - sarebbe stata accordata l'estra
dizione solo in via eccezionale. Non si riteneva che il caso in que
stione meritasse di essere preso in considerazione. 

Si può osservare poi che gli sforzi italiani si arrestarono presso
ché completamente dopo la nascita nel 1949 della Repubblica federale 
tedesca, paese cardine dello schieramento occidentale, retto come 
l'Italia da un governo a guida democristiana. Come dimostrano alcuni 
documenti reperiti presso l'Auswaertiges Amt, non solo l'azione della 
giustizia italiana venne progressivamente a bloccarsi, ma tutti i con
dannati (con l'eccezione di Kappler e poi di Reder) furono presto 
liberati. Già alla fine del 1950 una missione personale affidata da Ade
nauer al deputato democristiano Heinrich Höfler ottenne dal governo 
di Roma la tacita promessa della grazia per i criminali di guerra tede
schi in mano italiana (l'intesa escludeva quelli sui quali pendeva an
cora un giudizio definitivo),92 Effettivamente il governo De Gasperi, 

91 Cfr. Ibid., Office of Military Government for Germany - Legai Division to 
Office of the U. S. Politicai Adviser Headquarters European Command, copia 
non protocollata, 23.11.1948, Subject: Trial of war criminals in Italy, f.to G. H. 
Garde. I sei tedeschi richiesti erano stati indicati con una certa precisione 
dalle autorità italiane. Si trattava del Maggiore Ganzer o Ganzere (forse Tom
maso), comandante il 32° Btg. SS tedesco; del capitano Putze o Puzze Guido 
o Gunter, nato a Karlsruhe, ventiseienne, comandante la terza compagnia del 
suddetto Btg.; del Tenente Stilgher, presumibilmente dello stesso reparto; del 
Maresciallo Petzecia o Peccia, della predetta terza compagnia; del Sergente 
Smith dello stesso reparto; del soldato Westhauser di Coburgo. Tutti apparte
nevano al 26° Reggimento della sedicesima Divisione SS operante nella zona 
di Compignano e Massarosa (Cfr. Ibidem, Procura Generale Militare al Mini
stero degli Affari Esteri, n. 1296 R. G., 15.10.1948, Oggetto: Eccidio di Massa-
rosa, f.to U. Borsari). 

92 Cfr. Politisches Archiv des Auswaertigen Amtes (PAAA), Politische Abteilung 
2, Band 2196, Kriegsverbrecherprozesse in Italien 1950-1956, Heinrich Höfler 
an das Bundeskanzleramt, n. 12012, 8.12.1950, Betr.: Deutsche Kriegsgefange-
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che si era raccomandato con le autorità di Bonn di tenere la faccenda 
segreta con la stampa e l'opinione pubblica tedesche onde evitare 
che qualcosa potesse trapelare in Italia, procedette nel maggio 1951 a 
liberare dal carcere il generale Wagener e gli altri quattro militari tede
schi del cosiddetto „gruppo di Rodi", che erano stati condannati da 
un tribunale italiano nell'ottobre 1948.93 Il governo, che riuscì a tenere 
all'oscuro dell'operazione l'opinione pubblica italiana, non accondi
scese, anche negli anni a seguire, alle pressanti richieste tedesche 
affinché fosse concessa la grazia al colonnello Kappler. Il boia delle 
Ardeatine era troppo noto perché la sua liberazione, difficile da man
tenere nascosta, non provocasse una sollevazione generale. Notiamo 
infine che l'ultimo grande processo contro criminali tedeschi cele
brato nei primi anni del dopoguerra, quello svoltosi nell'ottobre 1951 
a Bologna contro il Maggiore delle SS Walter Reder per il massacro di 
Marzabotto, riguardò una persona in quel momento con cittadinanza 
austriaca e non tedesca. Per ragioni politiche sarebbe stato molto 
difficile che il governo italiano, allora impegnato a fianco di quello di 
Adenauer nel progetto della Comunità europea di difesa, ponesse 
sotto processo per crimini di guerra un cittadino tedesco. Pochi anni 

nen in Italien. La missione di Höfler in Italia si era svolta dal 18 novembre al 
primo dicembre 1950. Il deputato tedesco riferiva di un colloquio avuto il 26 
novembre col conte Zoppi, il quale gli aveva promesso la concessione della 
grazia per i militari tedeschi condannati per gli eccidi di Rodi (il gen. di 
brigata Otto Wagener, il maggiore Herbert Nicklas, il capitano Walter Mai, il 
caporale Johann Feiten). Nel resoconto steso da Höfler si riportava che il 
conte Zoppi aveva pregato di mantenere la cosa segreta alla stampa, altri
menti il governo [italiano] sarebbe stato attaccato in Parlamento da tutti i 
comunisti. 

93 Cfr. Ibid., Aufzeichnung, non f.to, 5.6.1951. Si rende noto che Wagener, Mai 
e Feiten sono stati graziati e che i primi due si trovavano già in Germania. 
Notizia della liberazione dei criminali del „gruppo di Rodi" è contenuta anche 
in E. Klee, Chiesa e nazismo, Torino 1993 (ediz. tedesca 1991), pp. 35-36. 
Era stato il vescovo austriaco Alois Hudal a perorare la causa della loro 
liberazione presso il Cancelliere Adenauer con una lettera del settembre 1949. 
Ricordiamo che i quattro del „gruppo di Rodi" erano stati condannati il 16 
ottobre 1948 da un tribunale militare italiano per aver fatto fucilare internati 
italiani sull'isola di Rodi. Al generale Wagener erano stati inflitti 15 anni di 
carcere, al capitano Mai 12 anni, al maggiore Nicklas 10 anni, a Feiten, atten
dente di Wagener, 9 anni (Cfr. E. Klee, cit. alla nota 82 p, 205). 
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dopo, nell'ottobre del 1956, il Ministro degli Esteri Gaetano Martino 
si espresse negativamente a proposito dell'opportunità di presentare 
al governo della Repubblica Federale Tedesca una istanza di estradi
zione per crimini di guerra avanzata da una Procura militare italiana 
e bloccò l'iniziativa. Fra gli argomenti addotti da Martino vi era la 
considerazione dell'inopportunità di alimentare la polemica sul com
portamento del soldato tedesco, in un momento in cui il governo di 
Bonn si vedeva costretto a compiere presso la propria opinione pub-
Mica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che in
contra oggi in Germania la ricostruzione di quelle Forze Armate, di 
cui la N. A T.O. reclama con impazienza l'allestimento.94 

3. Come abbiamo visto, la vicenda del giudizio dei criminali di 
guerra tedeschi si intrecciò fin dall'inizio con quella dei criminali di 
guerra italiani. Notizie sul comportamento violento delle truppe ita
liane erano filtrate molto presto in Italia, attraverso la stampa clande
stina. Per ordine di Mussolini - scriveva ad esempio r„Unità" nel 
luglio 1942 - te truppe italiane di occupazione in Balcania hanno 
accentuato il terrore contro la popolazione, superando in crudeltà 
gli stessi loro padroni hitleriani^ Il generale Robotti e numerosi 
soldati italiani - continuava il foglio comunista - incendiano case 
e villaggi, assassinano donne e bambini, violano ragazze, compiono 
crimini su crimini,96 

Informazioni sulla delittuosa condotta delle forze italiane, spe
cialmente nei territori jugoslavi, erano continuate ad affluire e a circo
lare anche dopo l'armistizio. Nel discorso tenuto il 28 gennaio 1944 in 
occasione del Congresso dei Comitati di liberazione nazionali a Bari, 

Cfr. Relazione approvata ... (cit. alle note 42 e 76), pp. 173-174. L'episodio è 
stato ampiamente riportato dalla stampa nazionale. 
In Balcania divampa l'incendio della lotta per l'indipendenza e la libertà, „L'U
nità", 1.7.1942 (ediz. clandestina). 
Il foglio comunista paragonava la sanguinosa repressione esercitata dal gen. 
Robotti per conto dei tedeschi alle uccisioni compiute un secolo prima dalla 
soldataglia croata contro le nostre popolazioni di Milano e Venezia per 
conto degli Asburgo. L\,Unità" chiedeva dunque il ritiro delle truppe dalla 
Jugoslavia e invitava i soldati italiani a non sparare sui fratelli jugoslavi, ma 
a utilizzare le armi per liberare l'Italia dagli hitleriani. 
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Benedetto Croce non aveva esitato ad affermare il proprio ribrezzo 
verso i soldati della patria di Mazzini e di Garibaldi portati a imi
tare, contro tutto il costume e il temperamento italiano, procedi
menti tedeschi nelle terre della Jugoslavia.91 Quale fosse stato il loro 
comportamento era stato spiegato senza reticenze dall'Jtalia Libera" 
che, fra il gennaio 1944 e il maggio 1944, pubblicò tre articoli sull'oc
cupazione italiana in Jugoslavia. Partendo dalla politica di coercizione 
e snazionalizzazione esercitata dal fascismo verso le popolazioni slave 
annesse all'Italia nel primo dopoguerra, il giornale azionista ripercor
reva tutta la storia dell'oppressione italiana soffermandosi sulla vio
lenta azione repressiva scatenata durante il conflitto contro la guerri
glia slovena e croata, contrassegnata da saccheggi e distruzioni di 
villaggi, torture fucilazioni e impiccagioni di ostaggi, deportazioni di 
popolazioni (si parlava anche della famigerata isola di Arbe): una poli
tica bestiale - si faceva notare - portata avanti non solo dai fascisti 
massacratori, come i Grazioli o i Lombrassa - governatori della „Pro
vincia di Lubiana" - , ma anche dagli stessi reparti del regio esercito.98 

A questo riconoscimento e a questa denuncia l'antifascismo ita
liano aveva accompagnato fin da subito la rivendicazione del diritto 
di giudicare direttamente gli autori di simili delitti. Tale era stata ad 
esempio la posizione assunta con decisione dair„Italia Libera", pro
prio in uno degli articoli sopra menzionati. Noi - si affermava - , che 
non da oggi lottiamo perché gli sloveni e i croati che vivevano nei 
nostri confini potessero svilupparsi in piena libertà, rivendichiamo 
il diritto di mettere sotto accusa tutti i responsabili della tragedia 
slava - si tratti di squadristi, gerarchi, funzionari o militari di 

97Cfr. B. Croce, La libertà italiana nella libertà del mondo, in Id., Scritti e 
discorsi poütici 1943-1947, voi. I, Roma-Bari 1963, p. 56. 

98 Cfr. Lettera da Trieste, „Italia Ubera", 20.1.1944; Le foibe istriane, „Italia Li
bera", 10,5,1944; Lettera da Lubiana, „Italia Libera", 20.5.1944. Tutti e tre 
gli articoli furono pubblicati sull'edizione clandestina romana del giornale. 
Ricordiamo che l'organo azionista tornò sul problema dell'occupazione ita
liana delle regioni slave dell'Istria e della Dalmazia in un articolo pubblicato 
pochi giorni dopo la liberazione di Roma, nel quale si condannava la persecu
zione fascista, si riconoscevano i diritti all'indipendenza di sloveni e croati 
ma si difendeva altresì con forza l'italianità del Friuli, di Trieste e della costa 
istriana, rivendicate dal nazionalismo slavo (Cfr. B. P., Italiani e slavi nella 
Venezia Giulia, „Italia Libera", 10.-11.6.1944). 
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qualsiasi grado -; siamo noi stessi che dovremo giudicare questi 
criminali di guerra, la cui azione ha fatto altrettanto male ali Italia 
che alla Jugoslavia." 

Il diritto italiano, sostenuto sulla base della consueta distinzione 
fra paese e regime, collideva con quello rivendicato dalle Nazioni 
Unite, il quale, come si è detto, aveva trovato espressione nell'art. 29 
del „lungo armistizio" che impegnava l'Italia a consegnare agli Alleati 
i criminali di guerra, con in testa il duce e i maggiori gerarchi. Ma, 
nonostante gli impegni ufficialmente assunti in proposito da tutti i 
governi, da Badoglio in poi, costretti ad accettare le clausole armisti
ziali, la classe dirigente antifascista non rinunciò mai a perorare le 
proprie ragioni. 

Già nella dichiarazione di politica estera del 23 maggio 1944 il 
secondo governo Badoglio, rivolgendosi alle nazioni aggredite da 
Mussolini, aveva affermato l'intenzione di riparare le distruzioni 
della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare 
torti e violenze fasciste e adottare le più severe sanzioni per i colpe
voli.100 Il punto venne ribadito più volte da personaggi autorevoli del
l'antifascismo. Le nazioni alleate - osservava Pietro Nenni sul
l'ovanti!" nel giugno 1944 - hanno nel loro programma la punizione 
dei criminali di guerra.101 Noi - egli proclamava - rivendichiamo 
per il nostro popolo il diritto di giudicare e di punire con inflessibile 
severità i nostri criminali di guerra. Lo stesso concetto fu espresso 

Lettera da Lubiana, vedi sopra. 
E' interessante rilevare che il passo della dichiarazione che abbiamo citato 
risulta modificato rispetto al testo originale composto da Carlo Sforza e ap
provato dal Consiglio dei Ministri. Il testo originale infatti affermava: - il 
nuovo Governo democratico italiano intende adottare una politica di ami
chevole collaborazione per riparare i danni della guerra ed eseguire accu
rate e rigorose indagini per precisare torti e violenze e adottare le più severe 
sanzioni pei colpevoli. Su consiglio di Renato Prunas, Segretario agli Esteri, 
Badoglio mutò la frase riparazione di danni in riparazione delle distru
zioni, che - come faceva osservare Prunas - alleggeriva il concetto di risar
cimento introducendo un concetto molto più specifico. Inoltre si aggiunse la 
qualifica di fasciste alle parole torti e violenze, precisandone il significato e 
limitandone la portata (Cfr. DDI, decima serie, voi. I, cit., doc. 231, pp. 282-
283). 
P. Nenni, Il nefasto 9 settembre, „Avanti!", 17.6.1944. 
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poi nell'agosto successivo da Carlo Sforza, il quale, nel suo impor
tante discorso tenuto a Roma al Teatro Eliseo, parlò della necessità di 
dare assicurazione al popolo ellenico che chiunque avesse commesso 
atrocità in Grecia sarebbe stato punito esemplarmente}02 Anche lo 
storico Gaetano Salvemini, che pure nel noto volume La sorte delVIta-
lia aveva affermato che i funzionari (civili e militari) fascisti responsa
bili di delitti nei territori occupati dovevano essere consegnati ai go
verni di quei territori per essere da essi giudicati e puniti, non aveva 
escluso la possibilità che gli italiani facessero da soli giustizia som
maria.103 

Alle numerose dichiarazioni degli esponenti antifascisti seguì ef
fettivamente nella seconda metà del 1944 il tentativo di procedere 
contro alcuni responsabili di crimini di guerra. L'azione fu condotta 
nel quadro della campagna di epurazione delle forze armate lanciata 
dalle sinistre (inaugurata fin da giugno con la polemica per la „man
cata difesa di Roma"104) ed ebbe nell'Alto Commissariato per le san
zioni contro il fascismo il proprio strumento operativo. La reazione 
della burocrazia militare posta sotto accusa, degli ambienti moderati 
e conservatori che insieme alla monarchia ne presero le difese, e non 

102 Cfr. C. Sforza, L'Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi, Roma 1944, p. 221. Si 
ricorda che Carlo Sforza era uno dei maggiori esponenti dell'antifascismo di 
matrice liberaldemocratica. Il discorso fu tenuto il 20 agosto 1944. 

103 Cfr. G. Salvemini/G. La Piana, La sorte dell'Italia, Roma-Firenze-Milano 
1945, p. 223. Gli autori si erano premurati di sottolineare che in nessun caso 
la massa del popolo italiano dovrebbe essere tenuta responsabile dei reati 
dei funzionari fascisti. 

104 La stampa di sinistra caldeggiò un'inchiesta che accertasse le responsabilità 
per la mancata esecuzione di un efficace piano difensivo di Roma al momento 
della proclamazione dell'armistizio. Venne effettivamente avviata un'inchiesta 
ministeriale affidata ad una commissione composta dal sottosegretario alla 
Guerra, il comunista Mario Palermo, e da due generali (Pietro Ago e Luigi 
Amantea). La commissione, che ebbe un mandato ristretto, tale da non intac
care i vertici politici, terminò i suoi lavori il 5 marzo 1945 con una serie di 
proposte di dispense dal servizio, collocamenti nella riserva, congedo asso
luto che toccarono i diretti responsabili militari della difesa di Roma, fra 
cui Mario Roatta (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito) e Giacomo Carboni 
(Comandante del corpo d'armata motocorazzato), i quali furono deferiti al 
Tribunale militare. Non venne però preso alcun provvedimento concreto e 
nel 1949 tutti gli accusati furono prosciolti da ogni addebito. 
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ultima la protezione del governo britannico, fecero sì - tuttavia -
che gli sforzi epurativi fossero vanificati sul nascere. 

Alla fine di agosto del 1944 fu r„Unità" ad aprire le ostilità pub
blicando una serie di fotografie che ritraevano particolari truculenti 
delle atrocità commesse in Montenegro da generali e alti ufficiali fa
scisti.105 Come recitava la didascalia della foto pubblicata il 22 agosto, 
per lavare Vonta di quei delitti occorreva una pronta e radicale epu
razione delVEsercito. A questo primo colpo - cui aveva replicato con 
un corsivo il foglio monarchico „Italia Nuova", allarmato per il discre
dito gettato sulle forze armate impegnate a fianco degli Alleati106 -
seguirono sulla stampa altri interventi, che si concentrarono soprat
tutto nel mese di novembre. 

Particolarmente attivo si mostrò l'organo azionista, r „Italia Li
bera".107 Il 3 novembre il giornale plaudiva all'arresto di Giuseppe 
Lombrassa, ex Alto Commissario per la provincia di Lubiana, uno dei 
tanti che disonorarono il nostro nome in Jugoslavia.108 Insieme ad 
Emilio Grazioli, al generale Robotti e al Questore Messana, egli do
veva essere considerato uno dei più diretti responsabili dei massacri 
compiuti per mano italiana e come tanti criminali di guerra sarebbe 
stato giudicato dal popolo italiano e dal popolo jugoslavo. 

Pochi giorni più tardi, il 16 novembre, tutta la stampa riportò un 
fatto di grande importanza: l'arresto a Roma del generale Mario 
Roatta, uno dei personaggi più influenti dell'establishment militare 

Si veda la prima pagina del giornale del 22 e del 23 agosto 1944. La foto 
pubblicata il 22 agosto ritraeva delle teste di cadaveri sepolti in una fossa 
comune; la foto pubblicata il giorno successivo ritraeva invece un impiccato. 
Cfr. Strane campagne, „Italia Nuova", 24.8.1944. 
Nell'ottobre 1944 si era scatenata una serrata polemica fra questo giornale e 
quello monarchico „Italia Nuova" che aveva criticato la pubblicazione sull'or
gano azionista di un'intervista al diplomatico greco Exintaris in cui erano 
state ricordate le sofferenze causate al popolo greco dall'occupazione ita
liana. (Cfr. Martirio ed avvenire del popolo greco, „Italia Libera", 20.10.1944). 
Nell'articolo con cui l'Jtalia Libera" aveva chiuso la polemica, il giornale del 
partito d'Azione aveva condannato con asprezza i generali italiani per l'uso 
dei gas asfissianti contro gli abissini, per le impiccagioni e le fucilazioni con
tro greci e jugoslavi (Cfr. Le due Italie, „Italia Libera", 27.10.1944). 
Cfr. Un criminale di guerra in campo di concentramento, „Italia Libera", 
3.11.1944. 
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dellltalia fascista, passato poi al seguito di Badoglio dopo l'armistizio 
e da questi nominato Capo di Stato maggiore dell'esercito. Il mandato 
di cattura, spiccato dall'Alto Commissariato per i delitti fascisti, si 
riferiva al ruolo svolto da Roatta come capo del S. I. M., il servizio 
segreto militare, negli anni precedenti lo scoppio della guerra.109 

L'Jtalia Libera", insieme al giornale demolaburista „Ricostruzione", 
chiese a gran voce che egli fosse giudicato anche come criminale di 
guerra per i metodi usati nella repressione del movimento partigiano 
jugoslavo e per la sua azione vessatoria nei riguardi della popola
zione civile.110 Anche in questo caso a difendere il generale e l'eser
cito scese in campo l'Jtalia Nuova", che sottolineò il grande senso 
umanitario dei generali italiani e rivendicò l'opportunità di difendere 
Yonore nazionale nei confronti di paesi stranieri poco disposti a distin
guere fra popolo italiano e fascismo.111 

La polemica fra i giornali delle sinistre e il quotidiano monar
chico di Enzo Selvaggi era solo un aspetto del fondamentale con-

109 Precisamente egli era accusato di avere, in epoca anteriore allo scoppio delle 
ostilità, concorso con fatti rilevanti al mantenimento del fascismo al potere. 
Fra gli episodi più rilevanti di cui Roatta doveva rispondere vi era quello 
dell'assassinio in Francia dei fratelli Rosselli. 

110 Cfr, Mario Roatta, generale fascista e criminale di guerra, arrestato, „Italia 
Libera", 17.11.1944; Criminali di guerra, „Ricostruzione", 17.11.1944. Ricor
diamo che anche l'„Avanti!" menzionò le responsabilità di Roatta per crimini 
di guerra, ma il giornale socialista insistette soprattutto perché il generale 
fosse processato per le sue responsabilità nella mancata difesa di Roma (Cfr. 
Il generale Roatta a Regina Coeli, „Avanti!", 17.11.1944). 

111 Difendere Yonore significava secondo il giornale monarchico una precisa
zione dei fatti che dimostri come, pur costretti a seguire i tedeschi, fumino 
sempre - anche quando ciò era estremamente difficile - italiani (Cfr. Ser-
torius, Tasto falso, „Italia Nuova", 18.11.1944). Al corsivo dell\,Italia Nuova" 
replicò il giorno successivo l'Jtalia Libera" con un articolo particolarmente 
corrosivo che portava lo stesso titolo di quello del giornale di Selvaggi. Roatta 
è stato arrestato - scriveva l'organo azionista - . Ultalia Nuova accorre in 
sua difesa. Perché i giornali lo hanno chiamato „criminale di guerra"! Do
vrebbe essere a tutti noto il „senso umanitario" dei generali fascisti, „la 
cortesia, la cavalleria" con la quale questi signori impiccarono e fucilarono 
patrioti greci e jugoslavi e massacrarono popolazioni inermi. Cattivi ita
liani siamo se non „difendiamo l'onore" di questi signori (Cfr. Tasto falso, 
„Italia Libera", 19.11.1944). 
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fronto politico che opponeva l'Alto Commissariato per le sanzioni con
tro il fascismo, in particolare Carlo Sforza e Mauro Scoccimarro (rispet
tivamente Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo e Alto 
Commissario aggiunto per l'epurazione), ad alcuni ministri del governo 
Bonomi, con in prima fila il liberale Marcello Soleri Ministro del Tesoro 
e l'ammiraglio Raffaele De Courten, Ministro della Marina.112 La resa 
dei conti che si ebbe alla metà di novembre fra Soleri e De Courten da 
un lato, che rifiutavano di dar corso alle misure chieste dall'Alto Com
missariato, e Carlo Sforza e Scoccimarro dall'altro, che invece insiste
vano nella loro azione epurativa, condusse alla crisi del primo governo 
Bonomi (che rassegnò le dimissioni il 26 novembre 1944) e si risolse a 
favore dei due ministri, appoggiati dallo stesso Presidente del Consi
glio, dalla corona e dai vertici militari. Nel nuovo governo Bonomi, for
matosi il 12 dicembre con una maggioranza priva del sostegno di azioni
sti e socialisti, sia Soleri che De Courten furono infatti confermati nei 
loro rispettivi dicasteri; al contrario Sforza e Scoccimarro lasciarono 
l'incarico presso l'Alto Commissariato, che venne posto sotto lo stretto 
controllo della Presidenza del Consiglio. 

Dopo il riassetto governativo, che frenò la spinta delle sinistre 
verso l'epurazione dei vertici militari,113 la questione dei criminali di 

Sulla vicenda cfr.: L. Mercuri , L'epurazione in Italia 1943-1948, Cuneo 1988, 
pp. 76 e sgg.; D. Roy Palmer, Processo ai fascisti. 1943-1948: storia di un'e
purazione che non c'è stata, Milano 1996, pp. 131-135; H. Woller, I conti 
con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948, Bologna 1997, pp. 260-272. 
Ricordiamo che fra il 15 e il 22 dicembre 1944 si tenne presso l'Alta Corte di 
giustizia il processo contro i generali Riccardo Pentimalli e Ettore Del Tetto, 
accusati di aver consegnato Napoli ai tedeschi. Per entrambi fu richiesta la 
pena di morte. Furono invece condannati a vent'anni di reclusione per aver 
abbandonato il proprio posto. La sentenza fu aspramente criticata, oltre che 
dai repubblicani, anche dagli azionisti e dai socialisti rimasti fuori dal se
condo governo Bonomi, che rilanciarono la campagna per l'epurazione dell'e
sercito. In quest'ambito, emblematico per i nuovi rapporti di forza, fu l'episo
dio del generale Arnaldo Azzi. Questi, già comandante in Albania della divi
sione „Firenze" distintasi dopo l'8 settembre nella lotta contro i tedeschi, 
pubblicò il 24 dicembre 1944 siüT „Italia libera" un articolo in cui avanzava 
alcune proposte per riformare in senso democratico l'esercito. Come tutta 
risposta, due giorni dopo, il Ministro della Guerra, il liberale Alessandro Ca
sati, gli ritirò il comando della regione militare Lazio, Umbria e Abruzzi e lo 
collocò a riposo. 
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guerra riemerse nel febbraio 1945, allorché la stampa rese pubblica 
una lista di quaranta nomi di militari italiani che il governo jugoslavo 
aveva richiesto alla competente Commissione di Londra delle Nazioni 
Unite.114 Fra gli accusati figuravano alti comandanti delle forze ita
liane in Jugoslavia come i generali Mario Roatta, in quel momento 
sotto processo presso l'Alta Corte di giustizia di Roma,115 Mario Ro-
botti (predecessore di Roatta al comando della II Armata in Jugosla
via), Gastone Gambaxa, Taddeo Orlando. La richiesta avanzata da Tito 
fu sostenuta dai comunisti (l'„Unità" vi dette molto spazio e rinnovò 
l'appello ad un solerte e severo giudizio dei criminali di guerra116), 
mentre suscitò la reazione risentita di un gran numero di giornali ita
liani, non solo di orientamento conservatore. 

L'11 febbraio „Il Tempo" ricordava ad esempio la viva e folgo
rante volontà di giustizia del paese quale era dimostrata dal processo 
in corso a Roma contro Roatta, Suvich e vari funzionari del Ministero 
degli Esteri e affermava la piena competenza italiana a giudicare an-

114 Cfr. ad esempio: La Jugoslavia esige la consegna dei criminali fascisti di 
guerra, „L'Unità", IL2.1944; Un gruppo di ufficiali italiani considerati crimi
nali di guerra richiesti dalla giustizia jugoslava „Italia Libera", 11.2.1944. 

115 Si trattava del cosiddetto processo contro la politica estera del fascismo, 
iniziato il 22 gennaio 1945, che vedeva imputati, oltre a Roatta, altri 14 funzio
nari fascisti, fra cui Fulvio Suvich, già sottosegretario alle Finanze e agli 
Esteri, Francesco Jacomoni, uomo di fiducia di Mussolini in Albania, nonché 
il contumace Filippo Anfuso, ambasciatore a Berlino durante la Repubblica 
sociale. 

116 E' significativo che pochi giorni prima della divulgazione della lista messa a 
punto dagli jugoslavi, r„Unità" avesse pubblicato un lungo articolo in cui 
condannava recisamente l'operato del fascismo in Jugoslava e criticava la 
mancanza da parte italiana di qualsivoglia misura punitiva contro i responsa
bili. Noi dobbiamo ancora individuare, ricercare e punire - scriveva il gior
nale - coloro che hanno insozzato di fronte al mondo il nome d'Italia, gli 
sgherri del fascismo e i generali di Mussolini, i seviziatori di donne e 
bambini e i fucilatovi dei patrioti jugoslavi. Solo quando i Pirzio Biroli, i 
Zanusci (sic!) e i loro degni compari saranno stati denunziati (nessun 
processo di „criminali di guerra" è stato ancora fatto in Italia!) noi potremo 
separare le nostre responsabilità da quelle del fascismo e guardare a fronte 
alta il generoso popolo jugoslavo che delle gesta criminali del fascismo porta 
ancora nelle carni il cruento ricordo (Per la nostra amicizia coi popoli della 
Jugoslavia, „L'Unità", 7.2.1945). 
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che i criminali di guerra.117 Un trasferimento ad altri di tale compe
tenza avrebbe significato per il giornale una grave lesione della sovra
nità nazionale. Il diritto di giudicare in patria i criminali di guerra 
italiani veniva analogamente rivendicato da „Epoca", foglio socialista 
indipendente, e da „La Voce Repubblicana". Questa concordava con 
le autorità jugoslave sul fatto che in Italia non si fosse ancora agito 
con energia contro i criminali di guerra, ma definiva assurda la richie
sta titina di processare in Jugoslavia gli indiziati.118 Per il foglio repub
blicano spettava infatti ad un tribunale interalleato giudicare i mag
giori responsabili di crimini di guerra (oltre a Mussolini, si chiedeva 
che fossero messi sul banco degli imputati anche Vittorio Emanuele, 
il principe Umberto e Badoglio), mentre gli imputati minori avrebbero 
dovuto essere processati da tribunali italiani. 

Anche TJtalia Nuova" non mancò a sua volta di intervenire con 
un corsivo che ribadiva la distinzione - più volte sottolineata dal gior
nale - fra criminali tedeschi e presunti criminali italiani.119 Criminali 
di guerra tipici sono i nazisti, scriveva il quotidiano monarchico. La 
necessità che i crimini dei nazisti vengano istruiti da una commis
sione internazionale e giudicati dai paesi dove i crimini sono stati 
commessi, deriva - esso aggiungeva - non tanto dal proposito di 
esercitare una rappresaglia quanto dall'incapacità del popolo tede
sco a giudicare: incapacità che deriva sia dalla sua maggiore re
sponsabilità, che dalla pertinacia con la quale segue la filosofia na
zista. Completamente diverso era definito il caso italiano, sia perché 

Cfr. Richiesta jugoslava di criminali di guerra, „Il Tempo", 11.2.1945. Pos
siamo inoltre ricordare che circa dieci giorni più tardi il giornale tornò sull'ar-
gomento con un articolo di Leonida Felletti* Questi espresse profondo scetti
cismo sulla possibilità che le autorità jugoslave sarebbero state in grado di 
svolgere un processo contro i criminali di guerra italiani dando sufficienti 
garanzie di giustizia. Felletti ricordò infatti che le vicende delittuose imputate 
agli italiani erano maturate nel contesto di una feroce guerra civile fra jugo
slavi, cosa che avrebbe portato ineluttabilmente ad una lettura distorta e 
parziale dei fatti. I giudici sarebbero stati parti in causa non solo come vittime 
ma anche come responsabili diretti (Cfr. L. Fel let t i , Criminali di guerra. Un 
processo impossibile, „Il Tempo", 24.2.1945). 
Cfr. Il Governo jugoslavo e i criminali di guerra, „La Voce Repubblicana", 
13.2.1945. 
Cfr. Scrutator, Strane richieste, „Italia Nuova", 13.2.1945. 

QF1AB 80 (2000) 



CRIMINALI DI GUERRA IN ITALIA 587 

l'Italia si era liberata da sola del fascismo sia perché era retta da un 
regime pienamente antifascista che la rendeva moralmente e mate
rialmente capace di giudicare cittadini italiani che abbiano com
messo reati contro il diritto delle genti. Come si affermava, un disco
noscimento di questa capacità sarebbe stato fra l'altro in deciso con
trasto con la cobelligeranza. 

La situazione fu di nuovo scossa alla metà del marzo successivo 
allorché, in occasione della sentenza del processo Suvich-Roatta (13 
marzo 1945), l'Albania fece pervenire alla Commissione di Londra la 
richiesta di consegna dell'ex-Governatore fascista Francesco Jaco-
moni (anch'egli imputato al processo e condannato dal tribunale ita
liano a 24 anni di reclusione), del suo segretario Salvatore Mellone 
e del generale dei carabinieri Cristiano Agostinucci. In un contesto 
caratterizzato dalla persistenza nel paese di una forte irritazione pro
vocata dalla fuga del generale Roatta (avvenuta il 4 marzo con evi
denti complicità istituzionali),120 sia l'„Unita" che TJtalia Libera" par-

120 principale imputato nel processo in corso presso l'Alta Corte di giustizia, 
Roatta riuscì a fuggire nella notte fra il 4 e il 5 marzo dall'ospedale militare 
in cui era stato ricoverato per problemi di salute. Apparve evidente l'aiuto 
ricevuto per la fuga. Sia gli Alleati sia la vecchia classe dirigente che faceva 
capo a Badoglio temevano che durante il processo Roatta avrebbe potuto 
rilevare particolari imbarazzanti di cui era a conoscenza. Come ex responsa
bile del servizio segreto militare egli conosceva molte vicende pericolose per 
la reputazione dei governi britannico e statunitense (ad esempio l'offerta fatta 
da Chamberlain a Mussolini di alcune colonie francesi, fra cui Tunisi), e -
come stretto collaboratore di Badoglio - molti particolari sull'abbandono di 
Roma da parte del Re e sulle vicende armistiziali. La fuga di Roatta - definita 
dair„Italia Libera" come il più grave scacco della democrazia dall'armistizio 
ad oggi - provocò reazioni popolari in tutta Italia, con assalti delle forze dei 
partiti di sinistra alle sedi dei partiti moderati. Il 7 marzo si ebbe una grande 
manifestazione di protesta a Roma nel corso della quale un dimostrante, Giu
seppe Lasagna Mancini, restò ucciso per lo scoppio di una bomba. Come 
reazione all'accaduto, di cui fu incolpata la polizia, una massa di dimostranti 
si radunò sotto il Viminale chiedendo le dimissioni di Bonomi. Solo l'inter
vento del comunista Velio Spano e del generale Azzi riuscì a placare la folla. 
Bonomi, rimasto al potere, prese comunque alcuni provvedimenti come la 
destituzione dal comando dell'Arma dei carabinieri del generale Taddeo Or
lando, come la riorganizzazione del SIM sottratto al controllo dello stato mag
giore delle forze armate e trasferito alle dipendenze del Ministero della 
Guerra col nuovo nome di Ufficio Informazioni. L'Alta Corte condannò 
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vero assecondare la richiesta di Tirana. Il quotidiano azionista pub
blicò persino un articolo di un giornalista albanese che dipingeva a 
tinte forti le nefandezze di cui si era macchiato il criminale di guerra 
Francesco Jacomoni.121 

Se in marzo - anche in conseguenza del clima prodotto dall'epi
sodio della fuga di Roatta - il quotidiano del Partito d'Azione aveva 
affiancato l'„Unità" nel sostenere le accuse albanesi, va però osser
vato che dopo la Liberazione il panorama offerto dalla stampa e dal
l'opinione pubblica fu contraddistinto da un fronte vastissimo schie
rato contro le richieste straniere di criminali di guerra italiani, rispetto 
al quale l'unica eccezione fu rappresentata dai comunisti sostenitori 
della necessità di consegnare gli imputati agli Stati in cui essi avevano 
commesso le loro colpe. Certamente il fronte che si venne a creare 
era estremamente differenziato al proprio interno, partecipandovi sia 
quanti come socialisti o azionisti intendevano comunque punire i re
sponsabili dei delitti di guerra sia quanti, entro le forze conservatrici, 
intendevano assicurarne invece la completa impunità. Ciò non toglie 
che questo fronte esistesse e avesse come conseguenza l'isolamento 
del partito comunista. Tale articolato schieramento di opinione pub
blica aveva una duplice origine: da un lato nasceva dalla coscienza 
maturata nel paese, dopo la punizione di Mussolini e dei maggiori 
gerarchi compiuta direttamente dagli italiani, di aver dimostrato una 
volta per tutte lo iato fra nazione e regime e meritato il diritto di 
giudicare su tutte le „pendenze" lasciate da quest'ultimo, compresi i 
delitti commessi nelle terre occupate; dall'altro lato, dalla reazione 
alle concrete minacce mosse dalla Jugoslavia di Tito (da cui prove
niva il numero più consistente delle richieste di criminali di guerra), 
identificata come nazione ostile intenzionata ad appropriarsi di zone 
importanti del territorio nazionale. Quando, fra la fine di giugno e 

Roatta, in contumacia, all'ergastolo. Il generale, nascostosi dapprima in una 
villa nel senese, riparò poi in Spagna, dove rimase fino al 1966 quando ritornò 
in Italia. Nel 1948 la sentenza dell'Alta Corte era stata annullata. Sulla vicenda 
della fuga di Roatta cfr.: D. Roy Palmer, cit. alla nota 112, pp, 160-163 e 
H. Woller, cit. alla nota 112, pp. 325-328. 
Cfr, S. Gurakugi, Il Luogotenente Jacomoni, „Italia Libera", 17.3,1945. Per 
quanto riguarda latinità", cfr. invece: L'Albania chiede di giudicare il criminale 
di guerra Jacomoni, „L'Unità", 13.3.1945. 
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l'inizio di luglio del 1945, la Commissione Alleata fece pervenire a 
Roma un primo elenco di persone - quasi tutti ufficiali dell'Eser
cito - inquisite dalle autorità alleate per crimini di guerra, l'orienta
mento di gran lunga prevalente nel paese era dunque quello - sopra 
descritto - di decisa avversione ad ogni ipotesi di estradizione dei 
presunti colpevoli.122 

Il problema dei criminali di guerra fu affrontato in maniera inci
siva dal governo italiano solo nei primi mesi del 1946. All'inoltro fatto 
dalla Commissione alleata nel luglio dell'anno precedente di un primo 
elenco di imputati, sui quali si erano chieste indagini conoscitive,123 

non era seguita nessuna richiesta formale di consegna da parte dei 
paesi accusatori che si ritenevano parte lesa (Russia, Jugoslavia, Gran 
Bretagna, Grecia, Albania, Etiopia), né era seguito alcun arresto 
tranne il caso di persone che avevano commesso crimini contro sol
dati inglesi, alcune delle quali - come il già ricordato generale Nicola 
Bellomo - erano state severamente punite dalle autorità britanni
che.124 Nel febbraio 1946 le rinnovate richieste jugoslave, riportate 

122 La consegna di una prima lista di incriminati, della quale parleremo più sotto, 
fu annunciata da un articolo pubblicato dal „Corriere d'Informazione" il 2 
giugno 1945, che parlava di 110 militari italiani accusati di crimini di guerra 
dalla Commissione di Londra (Cfr. Duemilaseicento criminali denunciati alla 
conferenza di Londra, „Corriere d'Informazione", 2.6.1945). 

123 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Lettera riservatissima 
del Ministero dell'Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza - Divi
sione Affari Generale e Riservati allo Stato Maggiore del Regio Esercito, al 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e per conoscenza al Ministero 
della Guerra, n. 500/73438, oggetto: Persone richieste dalle autorità alleate, 
4.7.1945. (Si tratta della copia ricevuta dal Ministero della Guerra.) Le auto
rità alleate avevano chiesto a quelle italiane di effettuare indagini per il rin
traccio delle persone segnalate nonché di essere informate qualora qualcuna 
di esse fosse stata arrestata dalle autorità italiane. Nel qual caso si affermava 
di non avere intenzione di sottrarre gli accusati all'autorità giudiziaria italiana. 
Alla lettera erano allegati due elenchi con i nominativi delle persone da rin
tracciare (un elenco destinato ai carabinieri, l'altro al Ministero della Guerra), 
non presenti nella documentazione consultata. 

124 Queste informazioni sono contenute in un'importante lettera inviata il 6 feb
braio 1946 dal Ministro della Guerra Manlio Brosio al Presidente del Consiglio 
De Gasperi e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri. Brosio aveva 
anche indicato il numero di civili e militari italiani che ogni Stato aveva fino 
ad allora accusato per crimini di guerra: 12 nominativi la Russia (in questo 
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dalla stampa italiana, mossero il Ministro della Guerra, il liberale Man
lio Brosio, a rivolgersi al Presidente del Consiglio De Gasperi per 
proporre l'istituzione presso il proprio dicastero di una apposita Com
missione d'inchiesta che accertasse i fatti e salvaguardasse Vonore e 
la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro 
lanciate.126 Brosio chiedeva inoltre a De Gasperi di promuovere un'a
zione diplomatica tesa a rivendicare all'Italia la competenza di giudi
care autonomamente gli indiziati, fra cui - si faceva notare - si trova
vano alte cariche dello Stato. 

In un primo momento il Presidente del Consiglio, pur favorevole 
all'idea che si procedesse ad effettuare degli accertamenti sui presunti 
criminali di guerra, respinse la proposta di Brosio, soprattutto perché 
poco convinto dell'opportunità di svolgere un'azione diplomatica 
presso gli Alleati. Rispondendo al Ministro della Guerra, egli infatti 
osservava: 

Non riterrei sia il caso di svolgere attualmente una apposita azione 
presso gli Alleati nel senso prospettato a pag.4 della tua nota in quanto 
è probabile che essi - sin che dura il regime armistiziale e data anche 
la disparità di vedute che esiste fra di loro nella questione - esitereb
bero a pronunciarsi, o sarebbero addirittura costretti a risponderci 
in modo contrario alla tesi che ci proponiamo di sostenere. Infatti, 
anche per quanto si riferisce alla questione relativa alla perseguibilità 
da parte nostra dei criminali di guerra nazisti, gli Alleati non si sono 
mai pronunciati esplicitamente, mentre di fatto, ricevono le nostre 
denunzie e ci hanno già facilitato qualche istruttoria. Sembrerebbe 
quindi più conveniente incominciare a procedere per conto nostro e 
saggiare così le eventuali reazioni da parte alleata.™ 

caso non si sapeva se essa li avesse comunicati anche alla Commissione di 
Londra di cui non faceva parte), 447 la Jugoslavia, 497 la Gran Bretagna (per 
la maggior parte accusati di maltrattamenti nei confronti dei prigionieri di 
guerra inglesi), 6 la Grecia, 3 l'Albania. Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, 
busta 171, fase. 1, Ministero della Guerra (Gabinetto) al Presidente del Consi
glio dei Ministri e p.c. al Ministro degli Affari Esteri, n. 203034/235.5. l/II, og
getto: Criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri, 6.2.1946. 
La proposta è contenuta nel documento del 6 febbraio 1946 citato nella nota 
precedente. 
ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Lettera riservata del Mini
stro degli Affari Esteri Alcide De Gasperi al Ministro della Guerra Manlio 
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La proposta di nominare una Commissione d'inchiesta fu rinno
vata da Brosio circa un mese più tardi, dopo che una nota dell'Agenzia 
Reuter del 26 marzo aveva informato che i Governi americano e bri
tannico avevano comunicato a quello jugoslavo di aver dato istruzioni 
al Quartier Generale delle Forze Alleate a Caserta circa la consegna 
dei criminali di guerra italiani. Di fronte al palesarsi di una minaccia 
incombente, il Presidente del Consiglio stavolta accettò la proposta e 
si mosse prontamente.127 

In una lettera indirizzata il 9 aprile 1946 all'Ammiraglio Ellery 
W. Stone, Capo della Commissione Alleata, De Gasperi sottolineò 
Yestrema gravità della notizia trasmessa dalla Reuter e pose in evi
denza le ripercussioni che l'eventuale consegna di italiani avrebbe 
potuto avere sull'opinione pubblica già profondamente scossa dagli 
atti di criminalità compiuti dalle autorità jugoslave in Istria a danno 
di connazionali. Messi in dubbio poi i metodi giudiziari della Jugosla
via, De Gasperi comunicava a Stone l'inizio di una severa inchiesta 
da parte del Ministero della Guerra italiano, volta a stabilire le respon
sabilità nelle quali possano essere incorsi i Comandanti o i gregari 
italiani nei territori d'oltre confine occupati dalle FEAA. italiane e 
a punire gli eventuali colpevoli.128 

Dopo che il 2 maggio l'Ammiraglio Stone ebbe risposto a De 
Gasperi in modo positivo, prendendo implicitamente atto della vo
lontà italiana di istituire la commissione d'inchiesta (Stone chiese di 
essere informato il prima possibile sui risultati raggiunti),129 con un 
decreto del 6 maggio 1946 il Ministro della Guerra Manlio Brosio isti-

Brosio, n. 19/10595/166, 5.3.1946. In allegato è acclusa una Nota sulla que
stione dei criminali di guerra redatta dagli uffici del Ministero degli Esteri. 
Cfr. rispettivamente la lettera di Brosio a De Gasperi del 5 aprile 1946 e la 
risposta di De Gasperi del 9 aprile. La lettera di Brosio non è protocollata, 
quella di De Gasperi porta segnato Segreteria Politica n. 440. Entrambe si 
trovano in ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1. 
La lettera di De Gasperi si trova in allegato ad un telespresso del Ministero 
degli Esteri indirizzato il 31 maggio 1946 al Ministero della Guerra e alle 
ambasciate di Parigi, Londra, Washington e Mosca (Cfr. ASMAE, DGAP, Ger
mania 1952, busta 171, fase. 1, telespresso n. 18281, oggetto: Criminali di 
guerra italiani). 
Anche la lettera di Stone figura in allegato al telespresso n. 18281 citato alla 
nota precedente. 
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tuì la commissione, che fu presieduta dal senatore Alessandro Ca
sati.130 Oltre al conte Casati - ex Ministro della Guerra - , compone
vano l'organismo tre ex sottosegretari di Stato (gli Onorevoli Dome
nico Albergo, Carlo Bassano e Mario Palermo), due alti magistrati 
(il Presidente della Corte di Cassazione Oreste Enrico Marzadro e il 
Procuratore Generale della Cassazione Giuseppe Paolo Gaetano), un 
professore di diritto internazionale (Mario Scerni) e tre militari di alto 
rango (il Generale Designato d'Armata Pietro Ago, l'Ammiraglio di 
Squadra Luigi Sansonetti, il Generale di Squadra aerea Felice Porro). 

Nel periodo immediatamente successivo all'istituzione della 
commissione d'inchiesta, il Ministero degli Esteri iniziò una fitta serie 
di sondaggi attraverso le ambasciate di Francia, Stati Uniti e Gran 
Bretagna per valutare le reali intenzioni delle grandi Potenze occiden
tali e per presentare al tempo stesso il punto di vista del governo di 
Roma.131 Questo, elaborato dai consulenti giuridici di Palazzo Chigi, 
si fondava da un lato sulla contestazione delle garanzie di giustizia 
offerte dai tribunali jugoslavi e dall'altro sulla rivendicazione del di
ritto dello Stato italiano a giudicare i suoi cittadini accusati di crimini 
di guerra. Per sostenere questo diritto si pose in evidenza la distin
zione esistente fra il caso della Germania e quello dell'Italia. 

Come si affermava, la distinzione scaturiva in primo luogo dalla 
Dichiarazione concordata a Mosca da Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Unione Sovietica il 30 ottobre 1943, la quale, mentre prevedeva che i 
criminali di guerra tedeschi fossero riportati nei luoghi dove avevano 
commesso i loro delitti e processati secondo le leggi locali, a propo-

Nella documentazione si è trovata copia non protocollata del decreto istitu
tivo. La composizione della Commissione corrisponde a quella indicata in un 
documento del 18 aprile 1946 (Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, 
fase. 1, foglio riservato del Gabinetto del Ministero della Guerra al Capo di 
Stato Maggiore Generale Claudio Trezzani e p.c. al Presidente del Consiglio 
e Ministro degli Affari Esteri, n. 210638/235.5. l/II, 18.4.1946, oggetto: Crimi
nali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri. Commissione d'inchiesta). 
Il fascicolo 1 della busta 171 contiene svariato materiale a riguardo. Per un 
riepilogo delle direttive impartite alle ambasciate italiane cfr ASMAE, DGAP, 
Germania 1952, Busta 171, fase. 1, Telespresso del Ministero degli Affari 
Esteri indirizzato alle ambasciate di Washington, Londra, Parigi, Mosca e al 
Gabinetto del Ministero della Guerra, n. 889/e, 10.7.1946, oggetto: Criminali 
di guerra italiani reclamati dalla Jugoslavia, f.to Prunas. 
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sito degli italiani diceva soltanto, genericamente, che essi dovevano 
essere consegnati alla giustizia.132 Secondo l'interpretazione delle 
autorità italiane tale affermazione - fatta alla fine di ottobre, dopo la 
dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania e il riconoscimento 
alleato della cobelligeranza - avrebbe rappresentato un premio per 
l'impegno antitedesco a fianco delle Nazioni Unite e avrebbe sosti
tuito le clausole dell'art. 29, riconoscendo al governo italiano cobelli
gerante la competenza a giudicare sui delitti di guerra commessi da 
civili e militari italiani. Oltretutto - si aggiungeva - la distinzione fra 
Italia e Germania era risultata confermata dopo l'accordo concluso 
l'8 agosto 1945 a Londra dalle quattro grandi potenze sulla punizione 
dei cosiddetti grandi criminali di guerra e sullo statuto del tribunale 
militare internazionale competente a perseguirli. Il reato di crimine 
di guerra era stato allora specificato e suddiviso in tre categorie: cri
mini contro la pace, crimini contro l'umanità e crimini di guerra 
veri e propri, corrispondenti alle violazioni delle leggi o degli usi di 
guerra. Mentre - come si rilevava - cittadini tedeschi erano chiamati 
a rispondere per tutte e tre le tipologie, i delitti italiani rientravano 
solo nella terza, concentrandosi in massima parte in violazioni delle 
norme del diritto internazionale di guerra relative al trattamento dei 
prigionieri (imputazioni da parte britannica) e in fatti illeciti riguar
danti il trattamento degli abitanti delle regioni occupate (imputazioni 
jugoslave). Non sussistevano invece delitti ascrivibili alle altre due 
categorie: era escluso infatti parlare per l'Italia di crimini contro l'u
manità e nel caso dei crimini contro la pace, si faceva notare che i 
criminali italiani - ovvero Mussolini e i suoi più stretti gerarchi -
erano già stati direttamente puniti dal popolo italiano. Ciò - si faceva 
osservare - era stato riconosciuto anche dalla Gran Bretagna.133 

L'art. 7 della Dichiarazione di Mosca propriamente recitava: - I capi fascisti e 
i generali dell'Esercito, conosciuti o sospetti per essere criminali di guerra, 
debbono essere arrestati e consegnati alla giustizia. Cfr. B. Cialdea/ 
M. Vismara (a cura di), Documenti della pace italiana, Roma 1947, p. 18. 
Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Telespresso del Mini
stero degli Affari Esteri indirizzato alle ambasciate di Washington, Londra, 
Parigi, Mosca e al Gabinetto del ministero della Guerra (cit. alla nota 131). 
La prima messa a punto della posizione italiana si trova nella „Nota sulla 

QFIAB 80 (2000) 



594 FILIPPO FOCARDI 

Nonostante gli sforzi diplomatici, la situazione non si presentava 
affatto rassicurante. Il 15 giugno 1946 le autorità alleate avevano re
spinto la proposta di inviare un proprio osservatore in seno alla Com
missione d'inchiesta, cosa che avrebbe significato un riconoscimento 
dell'organismo e delle prerogative italiane.134 Sempre in giugno l'am
basciatore Quaroni aveva segnalato da Mosca la determinazione del 
governo sovietico a richiedere i criminali di guerra italiani e la sua 
decisione di appoggiare le analoghe richieste jugoslave.135 Ma il se
gnale d'allarme maggiore era stato rappresentato dal testo del nuovo 
armistizio, concordato con gli anglo-americani ed entrato in vigore 
alla metà di maggio, il cui art. 8 riproduceva la sostanza dell'art. 29 
del long armistice, prevedendo l'arresto e la consegna dei criminali 
di guerra italiani.136 Gli obblighi dell'Italia furono poi confermati dal 
draft del Trattato di pace elaborato dalla Conferenza di Parigi. In esso 
non vi era traccia di alcuna mitigazione rispetto alle precedenti dispo
sizioni armistiziali, anzi si introducevano impegni persino più gravosi. 
L'art. 38 prevedeva infatti che l'Italia avrebbe preso le misure necessa
rie per assicurare Varresto e la consegna non soltanto delle persone 
accusate di aver commesso delitti di guerra ma anche di persone ac
cusate di aver commesso delitti contro la pace e contro l'umanità. 
L'articolo non conteneva nessuna clausola riguardo agli organi chia-

questione dei criminali di guerra" acclusa alla lettera del 5 marzo 1946 inviata 
dal Ministro degli Esteri De Gasperi a Brosio (cit. alla nota 126). 
Cfr, ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Telespresso del Mini
stero degli Affari Esteri al Gabinetto del Ministero della Guerra, n. 21079/324, 
26.6.1946, oggetto: Criminali di guerra, f,to Zoppi. 
Ci riferiamo al telespresso n. 1100/627 del 10 giugno 1946, non reperito ma 
su i cui contenuti si sofferma il conte Vittorio Zoppi, Direttore Generale degli 
Affari Politici, in una lettera non protocollata a Quaroni del 28 giugno 1946. 
The Italian Government - recitava l'articolo - will cooperate in the appre-
hension and surrender for trial, or in making available as witnesses, of 
Italian subjects or nationals of States at war with the United Nations desi
gnated by the United Nations War Crimes Commission or the International 
Military Tribunal established by the agreement signed at London on 8 Au
gust 1945. Cfr. la lettera del Consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Londra, 
Bartolomeo Migone al Conte Zoppi del 17 giugno 1946 in ASMAE, DGAP, 
Germania 1952, busta 171, fase. 1. La lettera è protocollata come Segreteria 
Politica n. 787. 
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mati a giudicare i criminali di guerra, rimettendo allo Stato straniero 
richiedente la competenza del giudizio. Era previsto che sulle even
tuali controversie avrebbe deciso un Consiglio formato dagli amba
sciatori a Roma delle quattro maggiori potenze.137 

Le autorità italiane si mostrarono molto preoccupate e reagi
rono proponendo alla Conferenza dei Ventuno, vale a dire agli Stati 
riuniti a Parigi per decidere il progetto del trattato di pace, una serie 
di emendamenti. Questi riguardarono sia proposte concrete volte ad 
ottenere garanzie di imparzialità, sia proposte che ribadivano gli 
assunti di fondo della posizione italiana.138 Nel primo caso si mirò in 
sostanza a togliere alla nazione accusatrice l'esclusività del giudizio 
(fu proposta l'istituzione di un tribunale internazionale quale organo 
giudicante, la cui composizione e il cui funzionamento - si diceva -
formerebbero oggetto di accordo tra le quattro grandi potenze e l'Ita-
lia). Nel secondo caso si pose in evidenza come fosse ingiustificato 
addebitare all'Italia crimini contro la pace e l'umanità e si sottolineò 
ancora una volta la differenza fra il caso italiano e quello tedesco. Il 
Governo italiano - si affermava nella proposta di emendamento -
considera fondato il richiedere che i suoi cittadini accusati di de
litti di guerra non siano sottoposti allo stesso trattamento dei tede
schi. Sarebbe infatti del tutto contrario alla giustizia - si osser-

II testo dell'art. 38 esattamente recitava: 1) L'Italia adotterà le misure neces
sarie per assicurare Varresto e la consegna, perché siano giudicati: a) delie 
persone accusate di aver commesso, ordinato delitti di guerra e delitti con
tro la pace e l'umanità, o di esserne stati complici; b) dei cittadini delle 
Potenze Alleate o Associate accusati di aver violato le leggi del loro Paese 
compiendo atti di tradimento o collaborando col nemico durante la guerra. 
2) Su richiesta dei Governi delle Nazioni Unite interessate, VItalia dovrà 
inoltre assicurare la comparsa come testimoni delle persone sottoposte alla 
sua giurisdizione, la cui deposizione sia necessaria per il giudizio delle 
persone ci cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3) Qualsiasi contrasto 
riguardante l'applicazione dei par 1 e 2 del presente articolo sarà sottopo
sto da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori in Roma 
dell'URSS, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Francia, che si mette
ranno d'accordo sulla questione sollevata (Tratto da Politica Estera, a. III 
(1946) n. 32-33, p. 949). 
Per le proposte di emendamento all'art. 38 cfr. B. Cialdea/M. Vismara (cit 
alla nota 132), pp. 274-276. 
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vava - paragonare la condotta delle Forze Armate italiane a quella 
dei tedeschi. 

L'articolo 38 aveva suscitato le preoccupazioni anche del Mini
stro comunista di Grazia e Giustizia Fausto Gullo. In una lettera del 
5 agosto 1946, inviata al Ministro degli Esteri De Gasperi, Gullo aveva 
sollevato obiezioni non dissimili da quelle mosse da Palazzo Chigi. 
Circa l'obbligo imposto al Governo italiano (art. 38 lettera a) di 
provvedere a tutte le misure necessarie per assicurare Varresto e la 
consegna „delle persone accusate di aver commesso, ordinato delitti 
di guerra e delitti contro la pace e l'umanità, o di esserne stati com
plici'1 deve rilevarsi - aveva scritto Gullo - che il tenore generico e 
indeterminato delia clausola si presta in realtà ad una applicazione 
estremamente estensiva, tale da porre praticamente il diritto di li
bertà di qualsiasi cittadino italiano, o straniero residente in Italia, 
alla mercé di qualunque richiesta, per quanto arbitraria o infon
data, proveniente dai vincitori. Per il Ministro comunista si doveva 
evitare che possano considerarsi perseguibili dai vincitori anche 
semplici militari o funzionari che si siano limitati ad applicare le 
leggi dello Stato italiano e le leggi e gli usi del diritto bellico positivo 
senza che nelVesplicazione della loro opera abbiano posto in essere 
atti di particolare atrocità o inumanità. Gullo faceva l'esempio, in 
proposito, di coloro che nei territori occupati avevano fatto parte dei 
tribunali di guerra. Fra le proposte avanzate, il Ministro chiedeva che 
fosse concesso ai rappresentanti dello Stato italiano di far sentire 
la loro voce nella formulazione e nell'accertamento delle accuse 
mosse contro i connazionali. Renato Prunas, Segretario agli Esteri, 
neirinviare la lettera di Gullo a De Gasperi, fece rilevare l'importanza 
del fatto che tali posizioni fossero espresse da un esponente del Par
tito comunista.139 

Le richieste italiane non vennero però accolte e l'art. 38 passò 
immutato nell'art. 45 del testo definitivo del Trattato di pace. 

Nei giorni in cui i Ventuno discutevano gli emendamenti, Pa
lazzo Chigi si era rivolto al Ministero della Guerra perché sollecitasse 
i lavori della Commissione d'inchiesta presieduta da Casati. Si rite-

ASMAE, DAGP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Lettera di Prunas a De 
Gasperi, n. 27266/628, data non leggibile. 
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neva infatti che un'azione solerte della commissione avrebbe costi
tuito una prova della buona volontà italiana di fare giustizia e favorito 
dunque la resistenza che la diplomazia stava organizzando contro le 
richieste straniere di criminali di guerra. Si ammetteva apertamente, 
inoltre, che il materiale raccolto nelle istruttorie sarebbe potuto risul
tare utile a difendere le persone accusate dagli Stati esteri.140 Dopo 
quest'intervento presso il Ministero della Guerra che porta la data 
del 22 agosto 1946, 111 settembre De Gasperi indirizzava una lettera 
all'Ammiraglio Stone, in cui annunciava che la Commissione d'inchie
sta, dopo attento esame, aveva individuato quaranta fra civili e mili
tari italiani passibili di essere posti sotto accusa presso la giustizia 
penale militare, poiché nella loro condotta erano venuti meno ai 
principi del diritto internazionale di guerra e ai doveri deWuma-
nità (si faceva riferimento in particolare ai principi infranti dell'invio
labilità degli ostaggi e alla limitazione del diritto di rappresaglia).141 

Solo successivamente, dopo un'esplicita richiesta britannica (27 set
tembre)142 e dopo essere stato informato che la Jugoslavia aveva ri
chiesto con una nota ufficiale alla Commissione Alleata la consegna 
dei criminali di guerra italiani (14 ottobre),143 il governo di Roma ini-

Cfr. ASMAE, DAGP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Telespresso del Mini
stero degli Affari Esteri al Ministero della Guerra e p.c. al Ministero di Grazia 
e Giustizia, n. 1152 (Segreteria Politica), 22.8.1946, oggetto: Criminali di 
guerra italiani, f.to Prunas. 
La lettera di De Gasperi a Stone si trova in allegato ad una lettera di Prunas 
al Ministro Plenipotenziario Georges Balay, Incaricato d'Affari di Francia a 
Roma (Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Lettera di Pru
nas a Balay, n. 19/37333/137, 18.9.1946). 
Cfr la lettera del rappresentante britannico a Roma, Noel Charles, a Renato 
Prunas, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri. La lettera si 
trova allegata al telespresso n. 33917/490 inviato il 10 ottobre 1946 dal Mini
stero degli Affari Esteri al Gabinetto del Ministero della Guerra, anch'esso 
rintracciato nel primo fascicolo della busta 171. 
Linformazione arrivò in via del tutto riservata e confidenziale. Venutone a 
conoscenza, il nuovo Ministro degli Esteri, Pietro Nenni, si rivolse al Mini
stero della Guerra chiedendo che la Commissione d'Inchiesta accelerasse al 
massimo i propri lavori e che la magistratura militare italiana procedesse a 
processare le persone indicate dalla Commissione (Cfr. ASMAE, DGAP, Ger
mania 1952, busta 171, fase. 1, Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al 
Ministero della Guerra e al Ministero della Giustizia, n. 1506 (Segreteria Poli-
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zio a rendere noti i nominativi delle persone che, su indicazione della 
Commissione d'inchiesta, erano state deferite alla Procura militare. 
Un primo comunicato del 23 ottobre 1946 indicava Mario Roatta, il 
Governatore Bastianini, i generali Robotti e Magaldi, il Tenente Colon
nello Sorrentino.144 Un secondo comunicato del 13 dicembre 1946 
comprendeva altri otto accusati, fra cui il Governatore della Dalmazia 
Francesco Giunta, il generale Alessandro Pirzio Biroli, Emilio Grazioli 
(ex Alto Commissario di Lubiana), i generali Gastone Gambara e Re
nato Coturri (comandanti rispettivamente delTXP e del III0 Corpo 
d'Armata). Dal gennaio al maggio 1947 seguirono altri comunicati che 
portarono il numero degli indagati a un totale di ventisei.145 

Fino al gennaio-febbraio del 1947 la tattica dilatoria del governo 
di Roma parve dispiegarsi con buon successo, senza timore di rischi 
concreti. In ottobre il governo - come si è accennato - era stato 
informato in via confidenziale dalle autorità alleate della richiesta ju
goslava dei criminali di guerra italiani già denunciati alle Nazioni 

tica), 28.10.1946, oggetto: Criminali di guerra richiesti dalla Jugoslavia, f.to 
Nenni). 
Va ricordato che Roatta e Robotti erano latitanti e che Bastianini si trovava 
rifugiato in Svizzera. Solo Magaldi e Sorrentino erano dunque a disposizione 
delle autorità italiane. 
Ü comunicato del 13 dicembre 1946, oltre ai nomi sopra riportati, compren
deva anche Giuseppe Alacevich (ex Segretario Politico del fascio di Sebe-
nico), Armando Rocchi (ex 1° seniore della M. V. S. N.) e il Gen. Francesco 
Zani (ex comandante della Divisione „Ferrara")- H comunicato del 27 gennaio 
1947 indicava i nomi del Colonnello di fanteria Luigi Del Negro, del Tenente 
colonnello dei carabinieri Gualtiero Sestilli, dei due Maggiori di fanteria Ro
berto Brunelli e Salvatore Spitaleri, del maresciallo dei carabinieri Giovanni 
Pais, del vice brigadiere Giuseppe Viscardi, di Giuseppe De Logu (carabiniere 
semplice), del Capo squadra della M. V. S. N. Giuseppe Sartori, dell'ex pre
fetto di Zara Gasparo Barbera. Un comunicato del 20 marzo 1947 indicava 
poi Temistocle Testa (ex Prefetto della Provincia del Camaro a Fiume), men
tre un altro comunicato diramato il 14 maggio 1947 indicava il Generale Um
berto Fabbri. Senza comunicato furono infine rimessi all'autorità giudiziaria 
competente gli atti relativi al Tenente dei carabinieri Giuseppe Gaetano e al 
Capitano dei carabinieri Alfredo Roncoroni. I comunicati stampa e radio so
pra menzionati e l'informazione sugli ultimi due militari inquisiti dalla magi
stratura italiana si trovano in un promemoria del 19 gennaio 1948, preparato 
dal conte Zoppi (Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 3). 
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Unite nonché della risposta negativa data dalla Commissione Alleata 
(21 ottobre 1946). Questa aveva affermato che, dopo l'abolizione in 
Italia del governo militare alleato, essa non possedeva più alcuna 
competenza a chiedere allo Stato italiano la consegna dei criminali di 
guerra, competenza che sarebbe spettata da allora in poi al paese 
interessato. La Jugoslavia avrebbe dunque dovuto rivolgersi diretta
mente alle autorità italiane, ma questo - come si osservava a Palazzo 
Chigi - era impedito dalla mancanza di relazioni ufficiali fra i due 
paesi.146 

Se la presa di posizione alleata aveva garantito sul momento 
ritalia dalle rivendicazioni jugoslave, a partire dall'inizio del 1947 tale 
minaccia però si concretizzò nuovamente. Il 23 gennaio 1947 venivano 
infatti riannodate le relazioni diplomatiche con Tito e il 10 febbraio 
veniva firmato il Trattato di pace. Ciò rendeva possibile che la Jugo
slavia si rivolgesse direttamente al governo italiano per chiedere, in 
base all'art. 45, la consegna dei criminali di guerra.147 

Per sventare il pericolo il Ministero degli Esteri si mosse alla 
metà di marzo dando disposizioni alle proprie ambasciate di Francia, 
Stati Uniti e Gran Bretagna affinché mettessero al corrente i governi 
dei tre paesi occidentali dell'assoluta indisponibilità italiana a conse
gnare i presunti criminali di guerra alle autorità di Belgrado e si atti-

146 Cfr. il telespresso di Nenni del 28 ottobre 1946 citato alla nota 143. 
147 La nuova minaccia fu discussa in una riunione interministeriale tenutasi il 25 

gennaio 1947 presso la Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero 
degli Esteri, con la partecipazione di rappresentanti di Palazzo Chigi, del 
Ministero dell'Interno, del Ministero della Guerra e della Procura Generale 
Militare. (Il verbale della riunione, firmato in data 27 gennaio 1947 dal Dott. 
Castellani della Direzione Generale Affari Politici, si trova in ASMAE, DGAP, 
Germania 1952, busta 171, fase. 2.) In un „Appunto per la Dir. Gen. Affari 
Politici" steso il 25 febbraio 1947, l'Ufficio per il contenzioso diplomatico del 
Ministero degli Esteri era arrivato alla conclusione che il Governo italiano 
avrebbe potuto evitare di prendere in considerazione una richiesta di conse
gna di criminali di guerra presentata da una singola Nazione prima che fosse 
entrato in vigore il Trattato di pace (si sosteneva che la convenzione d'armi
stizio non attribuisse singolarmente alle Nazioni Unite il potere di richiedere 
al governo italiano la consegna di criminali di guerra). La vera questione 
diventava come opporsi alle richieste straniere dopo che il Trattato di pace 
fosse entrato in vigore. Il documento di cui sopra, registrato col n. 7/1685, si 
trova anch'esso nel fase. 2 della busta 171. 
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vassero per ottenere da Washington, Parigi e Londra la rinuncia all'ap
plicazione a proprio vantaggio dell'art. 45, La cosa avrebbe favorito i 
propositi italiani nei confronti della Jugoslavia.148 

E' bene (.. .) si sappia costì sino da ora - si affermava nel messaggio 
indirizzato alle tre potenze occidentali - che da parte nostra non sarà 
tralasciata alcuna possibilità per evitare la consegna di cui trattasi. 
In linea pregiudiziale non potremo consentire la consegna di persone 
di nazionalità italiana i cui nomi siano contenuti su liste presentate 
dalla parte interessata e senza che si conoscano e si vaglino in sede 
giudiziaria le imputazioni loro addebitate, come è normale in ogni 
procedimento di estradizione. Allo stato attuale del funzionamento 
della giustizia in Jugoslavia, inoltre, nessun affidamento può farsi 
sulla imparzialità delle Corti che fossero chiamate a giudicare i no
stri presunti criminali di guerra. La condotta della guerra da parte 
jugoslava e le atrocità commesse dagli jugoslavi contro i nostri soldati 
e i nostri prigionieri, infine, sono tali da fornirci solidi argomenti 
per contestare alla giustizia di quel Paese la facoltà di giudicare i 
presunti criminali italiani. E ciò a prescindere dai già accennati 
perturbamenti di ordine politico interno che tale questione solleve
rebbe nel Paese e dalle ripercussioni che questi avrebbero sulle rela
zioni italo-jugoslave che faticosamente - e nell'interesse non soltanto 
dei due paesi ma anche in quello generale della pacificazione euro-
pea ~ stiamo cercando di avviare verso una profittevole distensione. 
L'atteggiamento degli alleati potrebbe apportare un notevole contri
buto alla soluzione di tale delicata questione, ove essi si decidessero, 
singolarmente a ciascuno per quanto concerne, a rinunciare aWappli-
cazione a proprio vantaggio delVart. 45 del trattato di Pace. 

Da parte americana provenne il 14 di agosto una risposta positiva: il Di
partimento di Stato affermò l'intenzione di rinunciare a richiedere all'I
talia la consegna di criminali di guerra e riconobbe alla giustizia italiana 
la facoltà di giudicarli.149 La decisione americana, che aveva valore a 
partire dall'entrata in vigore del Trattato di pace (15 settembre 1947), 

148 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase, 2, Telespresso del Mini
stero degli Affari Esteri alle Ambasciate d'Italia a Washington, Londra, Parigi 
e p.c. all'Ambasciata di Mosca e al gabinetto del Ministero della Guerra, 
n. 402/Segr. Pol., 15.3.1947, oggetto: Criminali di guerra italiani - art. 45 del 
Trattato di Pace, f.to Fransoni. 

149 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 2, Lettera del Ministro 
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non fu seguita da un analogo riconoscimento da parte inglese e fran
cese. Entrambi i governi fecero però sapere che una concreta ed esem-
piare azione punitiva da parte della magistratura italiana avrebbe facili
tato una loro azione a sostegno delle tesi di Palazzo Chigi.150 II Ministero 
degli Esteri, dunque, sollecitò di nuovo, il 21 agosto 1947, il Ministero 
della Guerra affinché si procedesse celermente nei processi contro i 
soldati e gli ufficiali deferiti alla Procura Militare, nei cui confronti non 
era stato ancora preso alcun provvedimento.151 Dopo alcuni mesi, nei 
primi giorni del dicembre 1947 il Colonnello Del Prato, vicepresidente 
della Procura Generale Militare, informava del prossimo inizio dei pro
cessi, previsto per la fine di gennaio del 1948.152 

E' importante soffermarsi a questo punto sulle reali intenzioni 
delle autorità italiane. In un appunto steso nel gennaio 1946 dalla 
Direzione Generale Affari Politici del Ministero degli Esteri era stata 
sottolineata l'opportunità di raccogliere una larga documentazione 
sui criminali di guerra di quelle Nazioni che maggiormente oggi 
si agitano per avere in loro mani i nostri criminali (U. R S. S,, 
Jugoslavia, Grecia, Etiopia), in modo tale da poter contrapporre, al 
momento in cui ci verranno fatte imposizioni, alle loro liste le no-
stre.153 Come abbiamo visto, questo proposito era stato richiamato 

Plenipotenziario a Washington Mario Di Stefano indirizzata al Direttore degli 
Affari Politici Vittorio Zoppi, 25.8.1947. 

150 p e r qu a n to riguarda la Francia, cfr. ad esempio i due telespressi inviati al 
Ministero degli Esteri dairAmbasciata d'Italia a Parigi il primo luglio 1947 
e l'8 luglio successivo, rispettivamente n. 569/7278/2015 e n. 594/7735/2103, 
rintracciati sempre nel fase. 2 della busta n. 171. Per la Gran Bretagna si 
veda ü „Pro memoria per il Ministro Zoppi" del 24 ottobre 1947 preparato da 
Castellani. Anch'esso si trova, senza numero di protocollo, nel fase. 2. 

151 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 2, Telespresso del Mini
stro Sforza al gabinetto del Ministero della Difesa, n. 1438/Segr. Poi, 
21.8.1947, oggetto: Criminali di guerra italiani - articolo 45 del Trattato di 
Pace. 

152 L'informazione si trova in un „Pro memoria per il Ministro Zoppi", non fir
mato, del 10 dicembre 1947, contenuto anch'esso nel secondo fascicolo della 
busta 171. 

153 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 1, Appunto per il Conte 
Zoppi, non firmato, non protocollato, 25.1.1946. Nel documento si diceva 
anche che l'azione politica e diplomatica dovrebbe essere affiancata dalla 
stampa e dalla radio. 
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nell'agosto del 1946 da Palazzo Chigi in occasione del primo passo 
compiuto presso il Ministero della Guerra per sollecitare i lavori della 
Commissione Casati e i processi della magistratura italiana ai crimi
nali di guerra. La severa inchiesta promessa in aprile da De Gasperi 
all'Ammiraglio Stone nascondeva dunque, in realtà, l'intento non solo 
di procrastinare il più possibile la consegna degli accusati nella spe
ranza di sottrarli al giudizio straniero ma anche - a questo fine -
l'intento di raccogliere, tramite le istruttorie, del materiale da utiliz
zare contro i maggiori accusatori dell'Italia, gli jugoslavi. Si intendeva 
cioè ritorcere su quest'ultimi l'accusa di aver commesso brutali cri
mini di guerra, in modo da negare loro il diritto di porre sotto accusa i 
civili e i militari italiani. Se certamente qualche esponente della classe 
dirigente della Repubblica - ad esempio il socialista Pietro Nenni, 
Ministro degli Esteri dall'ottobre 1946 al gennaio 1947 - poteva aver 
avuto fiducia in un effettivo, equo, giudizio della giustizia italiana, 
dai documenti emerge però l'esistenza di un fronte burocratico molto 
potente, che univa i responsabili del Ministero della Guerra al perso
nale di carriera del Ministero degli Esteri, deciso viceversa a sfruttare 
le inchieste principalmente come strumento di raccolta di testimo
nianze e prove documentali contro la Jugoslavia. Un fronte che ri
scuoteva con tutta evidenza l'avallo politico delle forze moderate del 
governo nonché - come vedremo - anche di quelle conservatrici e 
neofasciste dell'opposizione. 

A provare l'esistenza del fronte di cui si è detto e dei propositi 
da esso coltivati sono i verbali, nonché i documenti di preparazione 
e commento, di una serie di riunioni interministeriali svoltesi nel 1947 
e nel 1948 presso il Ministero degli Esteri con la partecipazione, oltre 
a funzionari di Palazzo Chigi, di rappresentanti del Ministero della 
Guerra, di quello dell'Interno e della Procura Generale Militare, Una 
prima riunione, tenutasi il 27 gennaio 1947 pochi giorni dopo il riallac
ciamento delle relazioni diplomatiche con la Jugoslavia, si era con
clusa col parere concorde di iniziare immediatamente i processi, 
per avere degli argomenti da contrapporre alla eventuale richiesta 
della Jugoslavia.154 Come si affermava con maggior precisione nel 

Il verbale della riunione, f.to Castellani, si trova in ASMAE, DGAP, Germania 
1952, busta 171, fase. 2. 
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passo finale, bisognava iniziare al più presto i processi contro i pre
sunti criminali di guerra italiani, anche perché dalle testimonianze 
ci sarà modo di far risaltare le efferatezze che gli jugoslavi hanno 
compiuto contro i militari e la popolazione italiana; ciò che potrà 
servire per inscenare una appropriata ed efficace campagna di 
stampa. Il punto riemergeva successivamente in un promemoria della 
Direzione Generale Affari Politici del Ministero degli Esteri del 20 
giugno 1947, in cui si riferiva di un incontro col Procuratore Generale 
Militare Umberto Borsari.155 All'invito ricevuto per accelerare i pro
cessi contro i responsabili italiani di delitti di guerra, questi aveva 
risposto facendo rilevare che le testimonianze già raccolte erano di 
tale natura, da fare apparire le atrocità commesse dagli jugoslavi 
contro i militari italiani sotto una luce di criminalità spaventosa e 
senza precedenti nella storia moderna e che dunque i processi contro 
i presunti criminali di guerra italiani si sarebbero risolti nel processo 
contro gli jugoslavi. A quest'osservazione Palazzo Chigi aveva rispo
sto ricordando che il mettere in luce le atrocità commesse dagli jugo
slavi nei confronti degli italiani era uno degli scopi perseguiti al fine 
di creare le premesse necessarie per rifiutare la consegna di italiani 
alla Jugoslavia.156 

Nel corso del medesimo incontro il Procuratore Borsari aveva 
anche posto in evidenza che molti dei processi - poiché si sarebbero 
svolti dinanzi a giurie composte da vecchi generali di Corpo d'Armata 
o di Armata - si sarebbero prevedibilmente conclusi con l'assolu
zione o con condanne lievissime degli imputati (due o tre anni di 
reclusione); cosa che avrebbe irritato certamente la Jugoslavia. Nel 
settembre 1947, dopo che Palazzo Chigi ebbe rinnovato le sue pres
sioni per l'inizio dei processi, Borsari aveva risollevato la questione, 
obbiettando oltretutto che i procedimenti avrebbero causato vivaci 
polemiche nell'opinione pubblica italiana, con gravi conseguenze per 
l'ordine interno. Le posizioni espresse da Borsari sono riportate in un 
„Appunto per il Ministro" preparato dal Conte Zoppi dove si legge: 

155 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 2, Appunto per ü Ministro 
Zoppi, 20.6.1947, f.to Castellani. 

156 Ibid. 
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Risulta che il procuratore Generale Militare, pur avendo già appron
tata l'istruttoria per un primo gruppo di imputati, ha formulato le 
seguenti osservazioni: 1°) La massa dei presunti criminali di guerra 
sono reclamati (sic!) dalla Jugoslavia, per delitti commessi in detto 
Paese durante l'occupazione militare italiana. In base alVinterrogato-
rio di 65 testimoni risulta che i nostri ufficiali hanno agito per pura 
e legittima difesa contro le inaudite atrocità degli Jugoslavi. Difesa 
resasi necessaria per la protezione delle nostre truppe. E1 quindi da 
prevedere che il processo finirà per trasformarsi in un atto di accusa 
contro la Jugoslavia. 2°) Trattandosi di processare ufficiali generali 
i giudici saranno dei vecchi generali di Corpo d'Armata o di armata. 
Egli esclude che detti giudici pronunzino una sentenza di condanna 
ed in ogni caso non pronunzieranno una grave condanna. 3°) Una 
sentenza di assoluzione o di lieve condanna invece di soddisfare gli 
jugoslavi li irriterà maggiormente, dato, che per la loro prassi, unica 
condanna possibile, per tali presunti crimini, è la condanna a morte, 
pronunciata ed eseguita. 4°) Viceversa la condanna dei nostri uffi
ciali sarebbe causa di vivo risentimento da parte dei reduci che hanno 
subito le atrocità jugoslave e da parte delle famiglie che hanno avuto 
i loro congiunti trucidati, con spietata ferocia. 5°) £" da prevedersi 
che il processo susciterà il vivo interesse della stampa e provocherà 
polemiche fra i due campi avversi.167 

Dunque, nonostante che alla fine di dicembre del 1947 la Procura 
Militare avesse annunziato l'inizio dei processi, era chiaro tuttavia 
che essa - d'intesa col Ministero della Difesa - in realtà li boicot
tasse, adducendo come argomenti quelli, su esposti, del pericolo di 
una risentita reazione jugoslava all'esterno e di una non meno ri
schiosa reazione dell'opinione pubblica all'interno. Queste preoccu
pazioni furono condivise nel gennaio 1948 anche dal Ministero degli 
Esteri che, dopo un'altra riunione interministeriale con rappresen
tanti del Ministero della Difesa e della Procura Militare, rimise alla 
Presidenza del Consiglio la decisione di pronunciarsi sull'opportunità 
o meno di dare via ubera ai procedimenti.158 L'idea prevalente, mani-

157 ASMAE, DGAP, G e r m a n i a 1952, b u s t a 171, fase. 2. 
158 p e r ü verbale della riunione del 3 gennaio 1948 cfr. ASMAE, DGAP, Germa

nia 1952, busta 171, fase. 3, Verbale, 5.1.1948, oggetto: Criminali di guerra 
italiani. Come concluse Zoppi, il Ministero degli Esteri e il Ministero della 
Difesa dovevano svolgere un'azione comune presso la Presidenza del Consi-
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festatasi nel corso della riunione, era stata di rinviare quanto meno 
Fazione giudiziaria a dopo le elezioni politiche previste per l'aprile 
successivo. 

Fra il dicembre 1947 e i primi mesi del 1948 le autorità italiane 
avevano intanto iniziato a ricevere da vari paesi, attraverso note ver
bali, le prime richieste dirette di consegna di criminali di guerra. Fino 
ad allora il governo di Roma era stato a conoscenza degli elenchi 
depositati presso la Commissione alleata per i crimini di guerra di 
Londra, in cui figuravano 729 cittadini italiani richiesti dalla Jugosla
via, 111 richiesti dalla Grecia, 12 dall'URSS, 30 dalla Francia e 3 dal
l'Albania, ai quali si dovevano poi aggiungere 833 persone richieste 
dagli Alleati, di cui al gennaio 1948 circa 600 erano già state giudi
cate.159 Le richieste, che dal dicembre 1947 furono presentate diretta
mente al Ministero degli Esteri italiano, riguardarono sia persone già 
presenti nelle liste delle Nazioni Unite sia persone che non vi erano 
comprese. Il maggior numero di domande fu avanzato da Belgrado: 
fra il dicembre 1947 e il gennaio 1948, in base all'art. 45 del Trattato 
di pace, furono richiesti l'arresto e la consegna di 44 persone, fra cui 
il generale Taddeo Orlando che dal novembre 1947 ricopriva l'incarico 
di Segretario generale del Ministero della Difesa ed Achille Marazza, 
esponente di spicco della Democrazia Cristiana e sottosegretario agli 
Interni.160 

glio per giungere ad una decisione. Essi avrebbero dovuto mettere bene in 
chiaro i termini della questione, che erano i seguenti: o fare i processi in 
Italia con le conseguenze di ordine interno che si erano prospettate, o non 
fare i processi, col pericolo di dover consegnare un certo numero di accu
sati aUa Jugoslavia e di veder sottoporre gli altri al giudizio di un tribu
nale internazionale. 

159 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 3, Documento intitolato 
„Criminali di guerra", senza numero di protocollo, 4,2.1947, f.to Castellani. 

160 La Jugoslavia recapitò quattro note verbali nel dicembre 1947 (esattamente 
nei giorni 16, 18, 27 e 30 dicembre) con cui richiese la consegna di 27 persone; 
due note poi nel gennaio 1948 (10 e 21 gennaio) con cui ne richiese altre 18. 
L'Albania richiese il 10 febbraio 1948 con nota verbale della propria Legazione 
a Belgrado 142 presunti criminali di guerra italiani. Mentre la Grecia deferì il 
25 aprile 1948 al Tribunale Speciale dei criminali di guerra di Atene cinque 
italiani, fra cui Pellegrino Ghigi, rappresentante italiano in Grecia durante 
l'occupazione. Anche la Francia, con nota verbale del 24 dicembre 1947, 
aveva richiesto all'Italia la consegna di 30 presunti criminali di guerra, accu-
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Per parare la minaccia Palazzo Chigi suggerì ancora una volta 
una tattica dilatoria. Come si afferma in un promemoria del 19 gen
naio 1948, sarebbe stato opportuno cercare di guadagnare tempo, 
evitando di rispondere per ora alle richieste jugoslave, ribadendo 
intanto la competenza italiana a processare i presunti criminali di 
guerra.161 Gli organi diplomatici italiani erano consapevoli che si po
teva correre qualche rischio, ma si riteneva di essere sufficientemente 
tutelati. La Jugoslavia avrebbe infatti potuto protestare presso il Con
siglio dei quattro ambasciatori, ma in questa sede - si notava - lltalia 
avrebbe potuto sicuramente contare sull'appoggio degli Stati Uniti e 
sul benevolo atteggiamento di Francia e Gran Bretagna, mentre solo 
FUnione Sovietica avrebbe sostenuto il governo jugoslavo. Al peg
gio - si affermava - si sarebbe arrivati ad un compromesso che 
avrebbe assegnato alla Jugoslavia solo alcuni fra i più indiziati fra gli 
incriminati oppure si sarebbe giunti alla formazione di un Tribunale 

sati di reati prevalentemente compiuti in Corsica. Fra essi il Commissario di 
polizia Oreste Barranco, responsabile dell'OVRA a Nizza. Per quanto riguarda 
le richieste jugoslave si rimanda alla copiosa documentazione contenuta nel 
terzo fascicolo della busta 171. Per quanto riguarda quelle albanesi cfr, 
ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 3, Ministero della Difesa al 
Ministero degli Affari Esteri, n. 3605, 17.2.1949. Per quanto riguarda l'azione 
intrapresa dalla Grecia, cfr. Ibid., Telespresso riservatissimo indirizzato al 
Ministero della Difesa, n. 748/Segr. Pol., 19.5.1948, f.to Zoppi. Per le richieste 
francesi cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta n. 172, fase. II/4, Criminali 
di guerra italiani richiesti dalla Francia. 
Cfr ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 3, Promemoria, non pro
tocollato, 19. L1948, f.to Zoppi. In allegato sono acclusi elenchi delle persone 
richieste con note verbali dalla Jugoslavia. Fra i motivi per i quali si suggeriva 
di prendere tempo, rinviando qualsiasi procedimento da parte della magistra
tura italiana, si segnalava l'inconveniente che sarebbe derivato dalla celebra
zione in contemporanea dei processi contro i criminali di guerra tedeschi che 
si stavano per aprire in Italia. Al punto d) a pag. 6 si può infatti leggere: - / 
processi contro i presunti criminali di guerra italiani si svolgerebbero -
se fatti ora - contemporaneamente a quelli contro i presunti criminali di 
guerra tedeschi che stanno per iniziarsi da parte dei tribunali militari 
italiani. E poiché le accuse che noi facciamo ai tedeschi sono analoghe a 
quelle che gli jugoslavi muovono contro gli imputati italiani, si creerebbe 
una situazione alquanto imbarazzante sia per i nostri Tribunali, sia per i 
riflessi internazionali che Vandamento dei vari processi potrebbe compor
tare. 
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Internazionale che avrebbe giudicato con ogni probabilità gli accusati 
in modo più severo rispetto ai tribunali italiani, ma certamente con 
minore rigore rispetto a quelli jugoslavi. 

Come si è detto, la riunione interministeriale del 3 gennaio 1948 
aveva rimesso alla Presidenza del Consiglio la decisione se intrapren
dere o meno i processi ai presunti criminali di guerra italiani. Nella 
documentazione raccolta non si è trovata traccia della risoluzione 
presa dal vertice del governo né indicazioni sull'azione effettivamente 
svolta dalla Procura Generale Militare. A gettare luce sulla vicenda 
contribuisce però una lettera indirizzata dal conte Zoppi all'Ammira
glio Franco Zannoni, Capo Gabinetto del Ministero della Difesa. Nella 
lettera, che porta la data del 20 agosto 1949, Zoppi rilevava come 
da oltre un anno la Jugoslavia avesse rinunciato a muovere qualsiasi 
reclamo e che dunque la questione dei criminali di guerra poteva rite
nersi ormai favorevolmente conclusa.162 Vi era però ancora una pen
denza da risolvere. Egli ricordava che la Commissione d'inchiesta 
presso il Ministero della Guerra aveva selezionato un certo numero di 
ufficiali che erano stati rinviati a giudizio. Erano - scriveva Zoppi - i 
più presi di mira dalla Jugoslavia e nel rinviarli a giudizio ci met
temmo nella condizione di poter rispondere alla richiesta di conse
gna^ che innanzi tutto dovevano essere da noi giudicati. Nei loro 
confronti era stato poi spiccato un mandato di cattura, ma fu dato 
loro il tempo di mettersi al coperto. Alcuni di essi si erano così rifu
giati all'estero, dove ancora si trovavano in attesa di poter rimpa
triare. Al mandato di cattura - ammetteva l'alto funzionario degli 
Esteri - non era stato mai dato il minimo principio di esecuzione] 
tuttavia esso era rimasto agli atti. Zoppi si rivolgeva dunque al Mini
stero della Difesa perché, venuto meno il timore di un'azione jugo
slava, esaminasse e risolvesse il problema dei concittadini riparati 
all'estero, ancora formalmente sotto accusa da parte della magistra
tura militare. Come si vede, dunque, le autorità italiane non avevano 
svolto alcuna concreta azione punitiva contro i criminali di guerra 
italiani, protetti contro le rivendicazioni straniere. 

162 Cfr. ASMAE, DGAP, Germania 1952, busta 171, fase. 3, Lettera di Zoppi a 
Zannoni, n. 875/Segr. Pol., 20.8.1949. 
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4. V'è a questo punto da chiedersi quale fu l'atteggiamento delle 
forze politiche e dell'opinione pubblica nel periodo in cui si svolse 
Fazione del governo in difesa dei presunti criminali di guerra. Ab
biamo già detto che fin dal primo momento in cui sulla stampa ita
liana, nel febbraio 1945, venne divulgato un primo elenco di persone 
incriminate dalla Jugoslavia, si creò una frattura interna al fronte 
delle sinistre. Solo il Partito comunista mostrò infatti di sostenere 
le richieste di Belgrado, mentre le altre forze politiche - socialisti, 
repubblicani e in breve anche gli azionisti163 - pur strenui fautori di 
una radicale epurazione dei vertici civili e militari responsabili di de
litti di guerra, rigettarono decisamente le pretese jugoslave rivendi
cando il diritto di un giudizio esclusivamente italiano. Quest'atteggia
mento, dettato sia da ragioni morali (il diritto dell'Italia antifascista 
di giudicare e punire le colpe del fascismo) sia da ragioni nazionali (la 
preoccupazione per le rivendicazioni economiche e territoriali della 
Jugoslavia), può considerarsi del tutto legittimo e rispondente all'o
rientamento maggioritario nel paese. Lo scollamento che si determinò 
con il Partito comunista, circa l'opportunità della consegna dei crimi
nali di guerra alla Jugoslavia, compromise però la capacità comples
siva delle sinistre di chiedere un'efficace epurazione.164 Il campo fu 

Come abbiamo detto, nel periodo successivo alla fuga di Roatta il Partito 
d'Azione abbozzò una campagna di stampa contro i criminali di guerra ita
liani. Quest'atteggiamento scomparve però dopo la Liberazione e dopo la for
mazione nel giugno 1945 del governo Patri. 
Della mancanza di accordo fra le forze antifasciste circa la punizione dei 
criminali di guerra italiani si lamentò apertamente r„Unità" in un articolo di 
fondo pubblicato 1*8 settembre 1945, nell'anniversario della proclamazione 
dell'armistizio. Dopo aver affermato che dopo due anni il popolo italiano non 
era stato ancora capace di punire i colpevoli della catastrofe, il giornale così 
osservava: - Tutto l'antifascismo militante ha rigettato la responsabilità 
deW8 settembre; quasi tutto Vantifascismo militante ha rigettato qualsiasi 
corresponsabilità con il re e con la sua cricca. Ma pochi antifascisti hanno 
avuto il coraggio di rigettare tutta l'eredità del fascismo, di riconoscere 
giusta l'esigenza che i criminali di guerra italiani siano puniti da coloro 
stessi contro i quali hanno esercitato i loro crimini, che siano riparate le 
ingiustizie commesse dal fascismo e, prima del fascismo, dalla politica 
nazionalistica che lo aveva preceduto". L'„Unità" se la prendeva quindi con 
quegli antifascisti che rivendicavano l'italianità delle colonie o che facevano 
la voce grossa sui confini orientali. Il nucleo della diatriba era legato alla 
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così lasciato aperto alle forze moderate e conservatrici - sia ai partiti 
politici come la Democrazia Cristiana o il Partito Liberale sia alle 
istituzioni come la Corona e l'Esercito - che difesero con vigore l'o
perato degli ufficiali e dei soldati italiani nei paesi occupati, presen
tando gli uni e gli altri come brava gente, incolpevoli delle atrocità 
loro imputate, vittime semmai della violenza altrui. Gli Stati stranieri 
che intendevano punirli sarebbero stati animati a loro giudizio più da 
desiderio di rivalsa che da una legittima volontà di giustizia. 

Occorre osservare che a diffondere la convinzione che la giusti
zia dei vincitori fosse priva di equità valse il primo processo contro 
criminali di guerra italiani: quello - lo abbiamo già ricordato - tenuto 
nel luglio 1945 da una corte britannica contro il generale Nicola Bel-
lomo, conclusosi con la condanna a morte del militare e con la sua 
fucilazione eseguita 1*11 settembre 1945, proprio alla vigilia dell'inau
gurazione a Londra della Conferenza dei Ministri degli Esteri delle 
grandi potenze.165 Mentre i giornali della sinistra passarono pressoché 
sotto silenzio la vicenda, quotidiani come Y „Italia Nuova" e „Risorgi
mento Liberale" vi dettero molto spazio, manifestando profondo ram
marico e muta disapprovazione nei confronti del comportamento 

questione fondamentale della risposta che si intendeva dare alle rivendica
zioni, prima di tutto territoriali, della Jugoslavia, risposta sulla quale le posi
zioni all'interno delle sinistre erano diverse. (Cfr. Attualità dell'8 settembre, 
„L'Unità", 8.9.1945.) 
Sulla vicenda cfr. G. Qu azza (a cura di), Nicola Bellomo. Memoriale sull'ar
mistizio e autodifesa, Milano 1978 e E Bianco , Il caso Bellomo. Un generale 
condannato a morte (11 settembre 1945), Milano 1995. Quest'ultimo lavoro è 
utile per il materiale documentario che produce, ma opinabile per alcune 
ipotesi interpretative che traccia. Ci riferiamo all'idea avanzata dall'autrice 
che il generale Bellomo, eroe nella guerra contro i tedeschi dopo VS settem
bre, fosse stato sacrificato dall'establishment badogliano in ossequio ad un 
presunto accordo stretto tacitamente col governo inglese, in base al quale 
l'Italia avrebbe rinunciato a rivendicare i frutti della „cobelligeranza" (in cam
bio gli inglesi avrebbero tutelato la classe dirigente badogliana, compromessa 
col fascismo). L'atteggiamento del governo italiano fu invece diametralmente 
opposto e fu contraddistinto dalla costante rivendicazione dei meriti di „co
belligeranza". Più fondata è invece l'ipotesi - sostenuta dallo stesso Bellomo 
al processo - che egli fosse vittima di un complotto maturato in ambienti 
fascisti risentiti per l'azione epurativa da lui svolta contro fascisti apparte
nenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. 
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britannico.166 Entrambi sottolinearono i meriti acquisiti da Bellomo 
subito dopo rarmistizio con la coraggiosa difesa del porto di Bari dai 
tedeschi (la cittadinanza di Bari aveva chiesto invano la grazia per 
l'accusato), presentarono il generale come un antifascista provato e 
antico, e T„Italia Nuova" non esitò a ricordare come egli fosse stato 
condannato per un crimine (neanche ben provato) - aver ucciso un 
prigioniero inglese in un campo di concentramento - di cui britan
nici, francesi e jugoslavi si erano macchiati più volte impunemente, 
infierendo con accanimento sui poveri soldati italiani da essi cattu
rati.167 

La questione dei criminali di guerra italiani trovò spazio sulle 
pagine della stampa e della pubblicistica soprattutto a partire dai 
primi mesi del 1946, contemporaneamente cioè all'avvio dei negoziati 
per il Trattato di pace. Evidente si dimostrò l'afasia delle forze della 
sinistra che, tranne i comunisti, si mostrarono in imbarazzo nelTaf-
frontare la questione e si distinsero per il loro silenzio. Anche le prese 
di posizione da parte di esponenti del partito comunista non furono 
numerose. Possiamo qui ricordare, fra gli esempi più significativi, la 
critica mossa da Velio Spano dalle colonne deir„Unità" ad Ivanoe Bo-
nomi in occasione della discussione sulla politica estera tenuta alla 
Consulta nel gennaio 1946. Stigmatizzando il discorso pronunciato da 
Bonomi, accusato di aver riproposto un nazionalismo nefasto, Spano 
aveva affermato: - Pesano su di noi le decine di migliaia di cire
naici assassinati da Oraziani, gli etiopici trucidati all'iprite, gli 
spagnoli, i greci, gli albanesi, i russi. Pesano i croati, gli sloveni, i 
serbi, i montenegrini trucidati a migliaia dal generale che voi, mi-

166 Suir„Italia Nuova" si vedano i due corsivi pubblicati il primo agosto, dopo la 
pronuncia della sentenza, e il 13 settembre dopo l'avvenuta esecuzione (cfr. 
rispettivamente Babeuf, Il generale Bellomo, „Italia Nuova", 1.8.1945 e Bel
lomo, „Italia Nuova", 13.9.1945). Per quanto riguarda „Risorgimento libe
rale", cfr. invece l'articolo intitolato II gen. Bellomo fucilato, pubblicato il 12 
settembre. Le parole citate nel testo sono tratte da qui. Amarezza per la fucila
zione di Bellomo fu espressa anche da „Il Tempo", che dopo la sentenza aveva 
chiesto al Maresciallo Alexander come gesto di umana comprensione la revi
sione del processo e la mitigazione della pena (Cfr. Il gen. Bellomo non ha 
firmato la domanda di grazia, „D Tempo", 31.7.1945 e II generale Bellomo è 
stato fucilato, „n Tempo", 12.9.1945). 

167 Cfr. Babeuf, Il generale Bellomo, cit. alla nota precedente. 

QFIAB 80 (2000) 



CRIMINALI DI GUERRA IN ITALIA 611 

nistro degli Interni, avete lasciato scappare, Roatta, e da altri gene
rali che non sono ancora stati puniti e che si danno un gran da 
fare, oggi, per riaprire la strada al fascismo.168 

Nel frattempo proprio quegli ambienti militari chiamati in causa 
dall'esponente comunista stavano profondendo uno sforzo notevole, 
giornalistico ed editoriale, per respingere le accuse di criminalità ri
volte contro di loro. Particolarmente attivi risultarono alcuni ufficiali 
che avevano prestato servizio in Jugoslavia, fra i quali in prima fila 
Mario Roatta, Giacomo Zanussi e Giuseppe Angelini, rispettivamente 
comandante della Seconda Armata, Capo di Stato maggiore della 
stessa, comandante di reggimento ed eroe di guerra decorato per le 
sue azioni in Croazia. Autori di volumi di taglio memorialistico smac
catamente autoassolutori,169 essi tracciarono in maniera concorde 
l'immagine tipizzata del bravo italiano, raffigurando il soldato italiano 
come comprensivo verso le popolazioni civili, assolutamente restio 
ad usare la violenza, anzi bonario e solidale, disposto a sacrificare 
le proprie magre risorse per aiutare quanti avevano bisogno.170 Tale 
memorialistica, che occultava i numerosi e gravi delitti compiuti dalle 
truppe italiane, non solo contestava ma addirittura ribaltava le accuse 
mosse da parte jugoslava. Essa sosteneva infatti che le truppe italiane 
non avevano mai fatto terra bruciata come i tedeschi e che si erano 
anzi interposte a difesa delle popolazioni inermi proteggendole tanto 
dalla minaccia dei commilitoni germanici e degli ustascia croati 
quanto dalle bande partigiane, fanatiche e sanguinarie.171 Trascinati 

168 V. Spano, I morti e i vivi, „L'Unità", 15.1.1946. 
169 Cfr. M. Roat ta , Otto milioni di baionette, Milano-Verona 1946; G. Zanuss i , 

Guerra e catastrofe d'Italia, 2 voli., Roma 1945-1946; G. Angelini , Fuochi 
di bivacco in Croazia, Roma 1946. 

170 Sulla costruzione dell'immagine del bravo italiano contrapposta a quella del 
cattivo tedesco rimandiamo a: F. Foca rd i , „Bravo italiano" e „cattivo tede
sco": riflessioni sulla genesi di due immagini incrociate, „Storia e Memoria", 
a. V (1996) n. 1, pp. 55-83. L'immagine del bravo italiano poggiava su dei dati 
di fatto oggettivi (fra cui l'aiuto prestato agli ebrei braccati dai tedeschi). 
Tuttavia essa valse a coprire un'altra faccia della realtà: quella del soldato 
italiano come aggressore e in molti casi autore di crimini non dissimili da 
quelli commessi dai commilitoni germanici. 

171 Fer un quadro della politica di occupazione italiana in Jugoslavia cfr.: E. 
Collotti/T. Sala/G. Vaccar ino, L'Italia nell'Europa danubiana durante la 

QFIAB 80 (2000) 



612 FILIPPO FOCARDI 

nel gorgo della guerra civile per difendere la popolazione, i reparti 
italiani avrebbero semplicemente risposto alla crudeltà inaudita ri
volta contro di loro dai partigiani di Tito. A macchiarsi di crimini di 
guerra sarebbero stati dunque quest'ultimi, non i soldati in grigio
verde. Come osservò ad esempio Angelini, mentre gli uomini di Tito 
avevano compiuto ogni sorta di atrocità, seviziando, squartando, im
palando, evirando e togliendo gli occhi ai soldati italiani, quest'ultimi 
viceversa non si erano mai allontanati da quella linea di lealtà e 
umanità che sono dati peculiari detta razza latina.172 Tutt'al più -
diceva Angelini - gli italiani potevano aver commesso qualche furto 
di gallina.173 

Questa vulgata - cui si cercò di dare credibilità ricordando, a 
conferma della brutalità slava, i massacri delle foibe istriane - corri
spondeva sostanzialmente alle argomentazioni difensive che nel gen
naio 1946 il Ministero degli Esteri aveva elaborato per impedire la 
consegna dei criminali di guerra. A diffonderla furono non solo i mili
tari nei loro libri ma anche giornali con buona diffusione come ad 
esempio il settimanale romano „Domenica"174 o il quotidiano „Il 

seconda guerra mondiale, Milano 1967; E. Collotti/T. Sala, Le potenze del
l'Asse e la Jugoslavia. Saggi e documenti 1941-1943, Milano 1974; E. Col
lot t i , Sulla politica di repressione italiana nei Balcani, in L. Paggi (a cura 
di), La memoria del nazismo nell'Europa di oggi, Firenze 1997, pp. 181-208; 
T. Fe renc , Gli italiani in Slovenia 1941-1943, in P. P. Poggio/B. Michele t t i 
(a cura di), L'Italia in guerra 1940-1943, Brescia 1992, pp. 155-170; Id., La 
provincia „italiana" di Lubiana. Documenti 1941-1942, Udine 1994; T. Sala, 
Guerra e amministrazione in Jugoslavia 1941-1943: un'ipotesi coloniale, in 
R R Poggio/B. Michele t t i (a cura di), L'Italia in guerra, cit, pp. 83-94; Id., 
Italiani e cetnici in Jugoslavia (1941-1943). Fonti e linee di ricerca, Quale 
Storia, aprile 1992, pp. 1-16. Per un'importante testimonianza dei crimini 
commessi dagli italiani in Jugoslavia cfr. R Brignol i , Santa Messa per i miei 
fucilati, Milano 1973. 
Angelini (cit. alla nota 169), p. 319. 
Ibid., p. 324. 
„Domenica" pubblicò sul n. 8 del 24 febbraio 1946 un articolo del Maresciallo 
Tito, Quello che vogliamo dall'Italia, in cui il leader jugoslavo cercava di 
dimostrare come l'Italia non fosse stata meno crudele della Germania nei 
riguardi del suo paese. Tito addebitava agli italiani centinaia di villaggi in
cendiati, decine di migliaia di uomini uccisi, massacrati e deportati. A 
suo giudizio non era affatto sostenibile che ogni colpa fosse fatta ricadere 
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Tempo".175 A questi si affiancarono presto anche fogli apertamente 
neofascisti come „Il Meridiano d'Italia", che nel novembre 1946 de
dicò al tema alcuni articoli significativi, in cui l'accusa di aver com
messo crimini di guerra veniva definita un vilipendio del popolo ita
liano e il soldato del regio esercito descritto come un buon Samari
tano che rinunciava al proprio rancio per distribuirlo ai bisognosi, 
come un benefattore amato da tutti.176 

Un altro punto su cui si realizzò un'ampia intesa nello schiera
mento conservatore fu quello - già accennato a proposito del caso 
Bellomo - della contestazione del diritto dei vincitori di giudicare i 
vinti, fondata sull'argomento che in realtà tutti i belligeranti si erano 
macchiati di delitti di guerra. In questo caso si prescindeva dal rispon
dere direttamente alle accuse mosse dalla Jugoslavia ai militari ita
liani e ai funzionari fascisti e si concentrava invece l'attenzione sulle 
malefatte degli Alleati sollevando il problema di fondo della legitti
mità del loro giudizio. 

Il 10 ottobre 1946, ad esempio, pochi giorni dopo la pronuncia 
da parte britannica della condanna a morte per crimini di guerra del 
capitano Italo Simonetti (poi fucilato il 27 gennaio 1947),177 „Risorgi
mento Liberale" pubblicò un articolo di Federico Spada in cui veniva 

sui tedeschi. Il giornale replicò a Tito con due articoli, uno pubblicato sullo 
stesso numero e intitolato Rispondiamo a Tito, l'altro uscito sul numero suc
cessivo, il 3 marzo 1946, a firma di Agostino Arr ie t i , col titolo Crimini di 
guerra in Jugoslavia. Gli articoli sostenevano con vigore la stessa versione 
elaborata dalle autorità militari italiane: comportamento integerrimo delle 
truppe in grigioverde, coinvolte contro il loro volere nella faida cruenta fra 
le forze jugoslave; colpevolezza di queste ultime per aver commesso crimini 
di guerra contro gli italiani. 

175 Cfr. ad esempio, U. D'Andrea, KardeU pelle d'agnello, „Il Tempo", 14.8.1946. 
176 Cfr. ad esempio: I tal i cu s, L'accusa di „criminali di guerra" nuovo vilipendio 

per il popolo italiano, „Meridiano d'Italia", 3.11.1946; Id., La pretesa „crimina
lità" degli italiani in Jugoslavia, „Meridiano d'Italia", 10.11.1946; R. A., Aiuta
rono anche i compagni di Tito massacrati nell'inferno di Pago, „Meridiano 
d'Italia", 26.1.1947. 

177 Simonetti era stato condannato per aver fatto fucilare un aviatore inglese 
lanciatosi col paracadute. All'esecuzione del capitano Simonetti furono pre
senti alcuni giornalisti italiani. Uno di questi, Ugo Zatterin, ne scrisse l'indo
mani su „Il Tempo" (U. Zat ter in , Un ufficiale della „Monterosa" fucilato ieri 
a Marina di Pisa, „Il Tempo", 28.1.1947). 
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ricordata la barbara uccisione di alcuni prigionieri italiani eseguita in 
Africa settentrionale durante il conflitto da un nucleo di commandos 
inglesi. Criminali di guerra nel deserto, era questo il titolo emblema
tico dell'articolo che intendeva esprimere una condanna morale e far 
meditare quanti pretendevano ergersi a giudici del soldato ita
liano.178 Se l'accusa mossa da Spada al comportamento sul campo 
delle truppe britanniche durante il conflitto non ebbe invero larga 
circolazione sulla stampa italiana (se ne trova traccia soprattutto sui 
giornali neofascisti),179 molto diffusa fu invece quella che riguardava 
il trattamento sprezzante e disumano imposto a molti prigionieri di 
guerra italiani, in particolare dagli inglesi e dai francesi, nei campi 
dell'Africa settentrionale o dell'India. Derisi, picchiati, lasciati morire 
di fame e di malattia: era stato questo il destino di tanti soldati in 
grigioverde trattati con malanimo al di fuori di ogni regolamento inter
nazionale. L'argomento ricorse spesso sulle pagine dei giornali ita
liani, anche di quotidiani a larga diffusione come ad esempio „Il 
Tempo".180 

Un caso importante, sollevato da parte italiana contro i giudici 
stranieri, fu quello delle cosiddette „marocchinate". Durante l'avan
zata degli Alleati lungo la penisola, in alcune regioni dell'Italia centro-
meridionale reparti marocchini inquadrati nel corpo di spedizione 
francese avevano abusato di centinaia di donne, fra cui vecchie e 
bambine. Un documento del Ministero degli Esteri stilato il 26 maggio 
1944, pochi giorni dopo i fatti, testimonia come fin dall'inizio si fosse 

Spada si rifaceva ad un fatto raccontato nel libro di Gerolamo Pedoja , La 
disfatta nel deserto, Roma 1946. 
Cfr. ad esempio, V. Nebbia , Criminali di guerra sotto bandiera inglese, „Meri
diano d'Italia", 24.11.1946. 
Il tema non mancò di comparire anche sui giornali della sinistra, i quali si 
preoccuparono però soprattutto di sollevare la questione della presenza nei 
campi di prigionia di ufficiali e soldati di sentimenti fascisti, cui era stata 
lasciata libertà di spadroneggiare sui commilitoni di idee antifasciste, spesso 
vittime di atti di violenza. Sulla vicenda dei prigionieri di guerra italiani cfr.: 
F. Cont i , I prigionieri di guerra italiani, Bologna 1986 e Istituto storico della 
Resistenza in Piemonte, Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati 
italiani nella seconda guerra mondiale, Atti del convegno di studi tenuto a 
Torino dal 3 al 4 novembre 1987, Milano 1989. Si ricorda che i soldati italiani 
catturati dagli inglesi, dai francesi e dagli americani furono circa 600.000. 
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ritenuto opportuno costituire un dossier sulla vicenda da utilizzare in 
futuro quando si tratterà di rispondere concretamente alle ricorrenti 
accuse di violenze commesse dai nostri o a eventuali designazioni 
di criminali di guerra}*1 La questione riemerse sulla stampa nel 
novembre 1946 in occasione dell'interrogazione rivolta al Ministro 
dell'Interno dalTon. Giovanni Persico a proposito della sorte delle 
donne di Esperia, un paese in provincia di Frosinone fra i più colpiti 
dalla violenza dei soldati marocchini. Rievocando i fatti, Ezio Bacino 
auspicò su „La Stampa" che la sconsacrazione delle donne di Esperia 
fosse riconosciuta come crimine di guerra; solo in quel modo infatti -
egli affermava - la giustizia non sarebbe apparsa unicamente il privi
legio della vendetta di una forza affermatasi colle armi.182 Analogo 
era il tenore di un articolo pubblicato da „Il Tempo", che contrappo
neva l'impunità dei criminali di Esperia al sacrificio del generale 
Bellomo. Il giornale si chiedeva quindi retoricamente se la giustizia 
alleata si identificasse soltanto con la spada di Brenno brandita dai 
vincitori contro i vinti.183 La posizione risultò condivisa da Civiltà Cat
tolica che nella rubrica Cronaca contemporanea riportò ampi stralci 
dell'articolo del giornale romano.184 

Sono infine da ricordare le critiche che da molti settori del 
fronte conservatore vennero mosse agli Alleati a proposito del pro
cesso di Norimberga. Oltre ai commenti intrisi di amaro sarcasmo 
della stampa neofascista (che ricordò i cumuli di morti provocati dai 
bombardamenti strategici alleati sulla Germania e dalle atomiche sul 
Giappone),185 anche numerose voci provenienti dall'area conserva

c i DDI, Decima serie, voi. I, cit, pp. 284-285 (doc. 232). Si tratta di un 
appunto del Segretario generale agli Esteri Renato Prunas per il Presidente 
del Consiglio e Ministro degli Esteri, Pietro Badoglio. Riferendo una conver
sazione avuta col Rappresentante francese in Italia de Panafieu, Prunas rife
riva di avere presso di lui protestato per fatti che superano di gran lunga 
ogni orrore commesso nel corso della guerra da qualunque belligerante com
presi, che è tutto dire, i tedeschi. 
E. Bacino , La tragedia di Esperia, „La Nuova Stampa", 30.11.1946. 
Cfr. I marocchini di Esperia, „Il Tempo", 28.1.1946. 
Cfr. Cronaca contemporanea, Civiltà Cattolica, a. XVIIIC (1947) n. 4, p. 476. 
Cfr. ad esempio, Sverzino, Forche per la pace?, „n Meridiano d'Italia", 
27.10.1946; Giemme, Diritto della forza, „Rivolta Ideale", 17,10.1946; R Fra
sca t i , La morale di Norimberga, „Rivolta Ideale", 24.10.1946. 
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trice e moderata contestarono la pretesa delle quattro grandi potenze 
di fare giustizia contro i criminali di guerra tedeschi. Ci limitiamo a 
menzionare due nomi: quello del professore democristiano di Diritto 
internazionale Giuseppe Vedovato, fra i maggiori esperti di politica 
internazionale,186 e quello di padre Salvatore Lener, collaboratore di 
Civiltà Cattolica, autore di un volume sul problema dei processi con
tro i criminali di guerra.187 Entrambi sollevarono le obiezioni - condi
vise da tutti gli oppositori del processo di Norimberga - della irre
troattività della norma penale (nullum crimen sine lege) e dell'illegit
timità dei giudici in quanto parti in causa (nemo iudex in causa pro
pria), Lener sulla rivista Politica Estera definì brutalmente 
Norimberga un processo politico e mise in guardia dalla possibilità 
che paesi come l'Albania e la Jugoslavia sfruttassero il precedente di 
Norimberga contro l'Italia.188 

Come si è accennato, questo fronte articolato, coeso nella difesa 
dei presunti criminali di guerra italiani, non fu contrastato con risolu
tezza dalle sinistre. Mentre i comunisti avevano continuato a condan
nare le atrocità commesse nei paesi aggrediti, soprattutto nei Balcani, 
e a chiedere la punizione e la consegna dei responsabili (senza mai 
tuttavia porre la questione in primo piano nell'agenda politica), socia
listi azionisti e repubblicani sembrarono a lungo esitare, presi fra la 
volontà di fare giustizia e l'esigenza di non prestare il fianco agli attac
chi cui il paese era sottoposto in una fase rischiosa come quella della 
definizione del Trattato di pace. 

Si possono citare due suoi lavori: G. Vedovato, La punizione dei crimini di 
guerra, Rivista di Studi Politici Internazionali, a. XII (1945) n. 1-4, pp. 141-
178 e Id., Crimini e criminali di guerra, Almanacco Italiano 49 (1947) pp. 127-
138. La posizione duramente critica di Vedovato è ben espressa dalla conclu
sione dell'ultimo saggio succitato. La soluzione sul piano internazionale 
della giustizia contro i criminali di guerra - egli scrive - (...) ha le carat
teristiche di una repressione politica, ed intanto si può attuare in quanto 
ne esistano le condizioni politiche obiettive: la vittoria da una parte e la 
sconfitta daM'altra. 
S> Lener S. J., Crimini di guerra e delitti contro rumanità. Lineamenti di dot
trina e spunti critici, Roma 1948. Il volume raccoglieva il testo di una serie di 
interventi già pubblicati su Civiltà Cattolica dal febbraio al luglio 1946. 
Cfr. S. Lener, Norimberga dopo la sentenza, Politica Estera, a. Ili (1946) 
n.41, pp. 1213-1214. 
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La situazione parve muoversi nel settembre 1946 dopo che il 
Tribunale militare di Roma ebbe assolto il generale Federico Baistroc
chi, Sottosegretario alla Guerra dal 1933 al 1936, considerato il mag
gior responsabile della fascistizzazione dell'esercito. L'assoluzione, av
venuta in un clima di incipiente restaurazione politica, scatenò energi
che reazioni sui giornali delle sinistre.189 L'azionista „Italia Libera" fu 
in prima fila. 

Il 4 ottobre 1946 Emilio Lussu inaugurò ad esempio dalle sue 
colonne una campagna per la riforma dell'esercito.190 Quattro giorni 
più tardi Vittorio Foa chiedeva in un editoriale che fosse condotta 
un'inchiesta sulla guerra.191 Importa accertare - egli scriveva - che 
la prima vittima della guerra fascista è stato Vesercito italiano. L'in
chiesta, dunque, non doveva essere tesa contro le forze armate, bensì 
rivolta contro coloro che con criminale leggerezza avevano giocato 
con la pelle dei soldati. Essa - affermava l'autore - sarebbe servita 
a sgombrare il disagio morale che pesava sui reduci, forzati strumenti 
della guerra fascista. Foa tornò a rilanciare la sua proposta nel gen
naio del 1947, per replicare alla vigorosa difesa di stampo corporativo 
fatta sui giornali e alla Costituente da alti ufficiali come Giovanni 
Messe e Roberto Bencivenga. Rispondendo in particolar modo a que
st'ultimo, che aveva preteso identificare il prestigio deWesercito col 
prestigio dei capi e si era opposto ad un giudizio che non provenisse 
esclusivamente dalla casta militare, Foa sottolineò di nuovo la neces
sità che fosse resa giustizia ai combattenti e al popolo italiano, un 
obiettivo che poteva essere raggiunto non col tacere le colpe dei diri-
genti, bensì facendo chiara luce su tutte le responsabilità connesse 
alla condotta militare della guerra.192 Si trattava - egli scriveva - di 
rendere giustizia ai combattenti della guerra fascista, agli uomini 
caduti prigionieri degli inglesi nei deserti africani, ai soldati dell'AR-

Cfr. A. Cianca, La lezione di un processo, „Italia Libera", 28.9.1946; R In-
grao , Il processo Baistrocchi, „L'Unità", 24.9.1946; A. Azzi, Il decoro di una 
nazione, „La Voce Repubblicana", 25.9.1946; Baistrocchi, ibid. 
E. Lussu, La riforma dell'Esercito, „Italia Libera", 4.10.1946. 
V. Foa, Per un'inchiesta sulla guerra, „Italia Libera", 8.10.1946. 
V. Foa, Il prestigio dell'esercito non è il prestigio dei capi, „Italia Libera", 
22.1.1947. Foa replicava ad un articolo del gen. Bencivenga uscito sabato 18 
gennaio sul foglio qualunquista „Buonsenso". 
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MIR, l'Armata italiana in Russia, decimati durante la ritirata del Don. 
Foa avanzava a questo punto anche un altro esempio, a suo dire molto 
delicatOy ovvero la questione del comportamento delle truppe italiane 
in Jugoslavia. Anche in questo caso era a suo avviso più che mai 
necessario che fosse fatta piena chiarezza sui fatti. Pensa Von. Benci-
venga - egli osservava - che i combattenti italiani, ufficiali e sol
dati, esposti senza loro colpa e contro i loro profondi sentimenti di 
umanità ad una guerriglia atroce, possano non solo sentirsi soddi
sfatti, ma anche concretamente difesi da un'ottusa e globale difesa 
dei comandi, piuttosto che da una chiara inchiesta la quale cerchi 
le responsabilità della nostra politica militare in Jugoslavia? 

La campagna lanciata dall'Jtalia Libera" toccò dunque, grazie a 
Vittorio Foa, anche il tema scottante dei crimini di guerra commessi 
in Jugoslavia. Il giornale si guardò bene però dal suggerire di dare 
soddisfazione alle richieste jugoslave, anzi rivendicò agli italiani la 
titolarità del giudizio e ripropose la distinzione - avanzata da tutto 
l'antifascismo di sinistra - fra i comandi militari chiamati a rispon
dere di gravi delitti e la massa dei soldati, descritti come innocenti e 
compassionevoli.193 

Negli stessi giorni in cui Vittorio Foa replicava al generale Benci-
venga, Fidia Gambetti sull\,Unità" chiedeva la nomina di una Commis
sione d'inchiesta che indagasse sulla rotta dell'Armata italiana in Rus
sia.194 In appoggio all'articolo di Gambetti, pubblicato il 28 febbraio 
1947, si susseguirono sul giornale molti interventi che non mancarono 

Continuando la sua critica contro la politica militare italiana in Jugoslavia, 
Foa aveva condannato quell'atteggiamento furbesco che costrinse le truppe 
di occupazione (legittimate a tenere l'ordine) ad intervenire attivamente 
nella guerra civile locale prendendo posizione prima per gli ustascia croati 
contro i cetnici, poi per questi contro i partigiani, arruolando formazioni 
di guerra civile locale per scagliare le une contro le altre, intervenendo cioè 
come elementi attivi di guerra civile e sottoponendo non già i comandi che 
se ne stavano tranquilli e riparati, ma le truppe combattenti a tutti gli 
orrori della guerra stessa. Come risulta evidente, Foa contestava qui la tesi 
elaborata*dai vertici militari che avevano parlato di una pacifica volontà di 
interposizione fra le parti in causa nella guerra civile jugoslava. Egli difendeva 
però Yumanità del soldato italiano, imputando esclusivamente ai comandi 
ogni responsabilità per le atrocità compiute. 
Cfr. E Gambet t i , Un reduce accusa, „L'Unità", 28.2.1947. 
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di accennare ai crimini di guerra commessi dai soldati italiani in 
Unione Sovietica.195 L'azione delT„Unità" difettò però di reale incisi
vità. Innanzitutto essa costituì palesemente una mossa difensiva per 
rispondere alla campagna politica scatenata dalla destra contro il PCI 
in relazione alla vicenda dei prigionieri di guerra italiani dispersi in 
URSS, allora entrata in una fase di particolare intensità.196 Inoltre si 
può notare che la richiesta di un'inchiesta suirARMIR rimase per il 
momento affidata esclusivamente alle colonne del giornale e non fu 
avanzata in alcuna sede politica istituzionale. Anche il riferimento ai 
crimini italiani - fatto ad esempio da Paolo Robotti in un articolo 
pubblicato il 7 marzo - era servito più che altro a controbattere le 
accuse di crudeltà rivolte ai sovietici dalla stampa conservatrice. Del 
resto Robotti aveva rilevato che i crimini commessi dai nostri soldati 
erano stati episodi isolati, non barbarie di massa.197 L'intervento di 

Ci riferiamo ad esempio agli articoli di Paolo Robotti. Cfr. P. Robot t i , Com
mercio sui cadaveri dell'A. R. M.I.R., „L'Unità", 7.3.1947; Id., Repubblica de
mocratica o repubblica di Salò?, „L'Unità", 16.3.1947; Id., Conti che non tor
nano, „L'Unità", 2.4.1947; Id., Ancora dell'ARMIR, „L'Unità", 15.8.1947. 
Il 26 febbraio 1947 l'on. Guido Cortese aveva rivolto un'interrogazione ai Mini
stri dell'Assistenza Post-bellica e della Guerra a proposito della sorte dei pri
gionieri di guerra italiani in Russia. La presentazione dell'interrogazione era 
stata un'occasione per i giornali moderati e conservatori per riprendere la 
polemica contro l'Unione Sovietica. Ricordiamo che la polemica si era spri
gionata nell'estate del 1945, allorché le autorità di Mosca comunicarono che 
in Russia si trovavano circa ventimila prigionieri italiani. La cifra era molto 
inferiore a quella dei dispersi, stimata intorno alle ottanta mila persone. Di 
qui il sorgere di vibrate proteste all'indirizzo dell'Unione Sovietica accusata 
di aver soppresso migliaia di italiani o di voler tenere molti di loro in prigionia 
come „schiavi del lavoro". Sulla vicenda cfr.: R. Morozzo del la Rocca , La 
vicenda dei prigionieri in Russi nella politica italiana 1944-1948, Storia e 
Politica, a. XXII (1983) n. 3, pp. 480-542. 
Parlando contro gli sciacalli della reazione che cercavano di sfruttare in 
senso antisovietico il dolore dei parenti dei caduti e dei dispersi dell'ARMIR, 
Robotti aveva osservato: - Un giornale è persino giunto al punto di invo
care la testimonianza del carteggio Hitler-Mussolini per affermare che non 
vi sono stati atti di barbarie da parte di italiani. Ad onore dei nostri soldati 
possiamo affermare che episodi di barbarie in massa non vi furono. Ma 
ciò non esclude l'esistenza di casi isolati. Chi fece massacrare i detenuti 
partigiani del carcere di Rossosh quando nella città vi erano solo italiani? 
Chi deve rispondere delie violenze su giovani donne ucraine reclutate a 

QFTAB 80 (2000) 



620 FILIPPO FOCARDI 

Robotti era emblematico. Esso nasceva come replica doverosa ad un 
corsivo apparso il 27 febbraio 1947 su „Risorgimento Liberale", nel 
quale era stata criticata la pretesa sovietica di processare militari ita
liani per crimini di guerra. In tre anni e più - aveva affermato l'or
gano liberale - non si è mai sentito parlare di crimini di guerra 
commessi da italiani in Russia. Non ne ha parlato mai nemmeno 
la stampa comunista italiana, che è tutto dire.198 

L'articolo pubblicato dal foglio conservatore smascherava la re
ticenza delle sinistre ad affrontare il tema dei criminali di guerra, reti
cenza di cui non erano immuni anche gli stessi comunisti. In effetti, 
l'assunzione di responsabilità di governo fino al maggio 1947 (periodo 
praticamente coincidente con la preparazione e la firma del Trattato 
di pace) e la partecipazione in sede di Costituente all'elaborazione 
della Carta costituzionale fino al dicembre 1947 condizionarono in 
misura rilevante l'atteggiamento delle sinistre riguardo al problema 
dei crimini di guerra italiani. Azionisti, socialisti e in una certa misura 
anche i comunisti ebbero presente l'esigenza di tutelare il paese 
uscito sconfitto dalla guerra e sicuramente dovettero tener conto del
l'orientamento dell'opinione pubblica preoccupata per il destino della 
nazione. Non è un caso, a nostro avviso, che le prime prese di posi
zione congiunte della sinistra contro i criminali di guerra italiani e a 
sostegno delle richieste jugoslave si ebbero nel gennaio 1948, dopo la 
fine dei lavori della Costituente, ultimo quadro unitario di collabora
zione del vecchio schieramento ciellenista, e a breve distanza di 
tempo dall'entrata in vigore del Trattato di pace. Il nuovo atteggia
mento della stampa socialista e comunista si palesò in occasione delle 
richieste di consegna di criminali di guerra italiani fatte direttamente 
dal governo di Belgrado a quello di Roma attraverso note verbali, su 
cui ci siamo in precedenza soffermati. 

forza per i bordelli dell' ìrArmir"? Chi partecipò al massacro di 45 parti
giani - fra i quali un ragazzo di 14 anni - ordinato dal ten. col. X... in 
una „balka" non lontano da Meshkov? Certi signori non credano di salvare 
i presunti criminali sui quali la giustizia sovietica sta indagando, facendo 
Vindegno scalpore che fanno. Otterranno certamente il risultato opposto". 
(R Robot t i , Commercio sui cadaveri dell'A. R. M.I.R, cit alla nota 195.) 
Come sono scomparsi?, „Risorgimento Liberale", 27.2.1947. 
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L'8 gennaio 1948, ad esempio, r„Avanti!" pubblicava in grande 
evidenza una serie di documenti che attestavano come il generale 
Taddeo Orlando, da poco promosso dal governo democristiano a Se
gretario Generale del Ministero della Difesa, avesse compiuto in Jugo
slavia delitti efferati contro la popolazione civile.199 Come il giornale 
affermava, le notizie pubblicate da vari giornali circa la richiesta da 
parte jugoslava per la di lui estradizione come criminale di guerra 
sembrano più giustificate che mai. Quelle notizie furono pienamente 
confermate pochi giorni dopo, allorché il 12 gennaio l'ambasciata ju
goslava a Roma comunicò alla stampa di avere chiesto ufficialmente 
al governo De Gasperi la consegna di alcuni criminali di guerra fra 
cui lo stesso Orlando, comandante in Croazia della divisione „Grana
tieri di Sardegna", e Ton. Achille Marazza, allora sottosegretario agli 
Interni, che durante la guerra aveva prestato servizio come Maggiore 
di fanteria in un reggimento in Slovenia. L'incriminazione di due figure 
di primo piano e le pesanti accuse sollevate nei loro confronti (pre
lievo e uccisione di ostaggi, deportazioni in massa di popolazione ci
vile, rastrellamenti, massacri di popolazione non combattente, ucci
sione di feriti e prigionieri di guerra) furono al centro dei commenti 
dei giornali. Mentre esse furono tenacemente contestate dagli organi 
dei partiti moderati e conservatori nonché dalla grande stampa nazio
nale („Corriere della Sera" e „Stampa"),200 furono invece sostenute 
dai fogli socialisti e comunisti che dettero credito alle prove di colpe
volezza portate dalle autorità di Belgrado.201 

Cfr Sanno i soldati chi è Taddeo Orlando?, „Avanti!", 8.1.1948. I documenti 
pubblicati contenevano una direttiva di Mario Roatta, comandante della Se
conda Armata, relativa all' atteggiamento verso ì ribelli e loro favoreggiatori, 
in cui si affermava la necessità assoluta della repressione più energica e si 
invitavano tutti i comandi ad agire senza falsa pietà, e due documenti della 
Divisione di fanteria Granatieri di Sardegna, posta sotto il comando di Taddeo 
Orlando, in cui si attestavano le uccisioni compiute (si parlava di individui 
passati per le armi) e le distruzioni portate durante le azioni antiguerriglia 
in Jugoslavia. 
Cfr, ad esempio II Gen, Orlando e Marazza respingono le accuse del Governo 
jugoslavo, „Corriere della Sera", 15.1.1948; Documenti che non convincono 
sui presunti criminali di guerra, „La Nuova Stampa", 13.1,1948, non firmato. 
Il giornale torinese criticò severamente gli attacchi di smodata violenza con
dotti dall'ovanti!" contro il generale Orlando. 
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La nuova determinazione che animava la sinistra socialcomuni-
sta passata all'opposizione è rivelata infine da un'altra azione politica 
significativa. Il 22 giugno 1948 il fronte delle sinistre presentò in parla
mento una mozione (mozione Palermo) per chiedere una commis
sione d'inchiesta per accertare le responsabilità del disastro dell'AR-
MIR.202 E l'indomani, il 23 giugno, anche il deputato socialista Giusto 
Tolloy, autore di uno dei libri più critici nei confronti della condotta 
dei vertici militari italiani in Russia,203 presentò un'analoga interpel
lanza.204 

Che il quadro politico avesse fino ad allora influito in maniera 
preponderante sulla posizione delle sinistre, frenandone l'iniziativa in 
nome della salvaguardia di interessi nazionali, lo afferma esplicita
mente un articolo pubblicato sull'„Avanti!" il 16 gennaio 1948, di poco 
successivo alle accuse mosse dal medesimo giornale nei confronti di 
Taddeo Orlando. L'articolo era rivolto contro i generali della disfatta, 
contro Yimpudenza di uomini come il maresciallo Messe che non 
perdeva occasione di alimentare la campagna contro l'Unione Sovie
tica sfruttando il dolore delle madri dei dispersi in Russia, o come il 
generale Orlando promosso ai vertici del Ministero della Difesa nono
stante i suoi crimini in Jugoslavia Uomini come Messe e come Or
lando - affermava il giornale - nel migliore dei casi avrebbero do
vuto rimanere appartati, in silenzio, coscienti delle proprie colpe e 
delle proprie responsabilità. Di fronte al loro protagonismo il giornale 

Cfr. ad esempio La Jugoslavia documenta i crimini del generale Orlando e di 
Marazza, „L'Unità", 13.1.1948. 
Cfr. Luce sull'A. R. M. I. R. vogliono i senatori del Fronte, „Avanti!", 23.6.1948. 
G. Tolloy, Con l'armata italiana in Russia, Torino 1947. 
Sia la mozione Palermo sia l'interpellanza Tolloy furono una risposta difen
siva del fronte socialcomunista alla campagna organizzata dallo schieramento 
conservatore sulla vicenda dei prigionieri di guerra italiani in Russia che 
aveva raggiunto il suo acme in occasione delle elezioni dell'aprile 1948. Del 
resto sia la mozione che l'interpellanza furono discusse insieme ad altre, di 
segno opposto, presentate dalle forze di governo, che chiedevano accerta
menti sul destino dei prigionieri italiani. Il 7 luglio 1948 il Senato respinse la 
mozione Palermo, mentre votò quella dell'on. Braschi che aveva chiesto ulte
riori indagini sui prigionieri in URSS (Cfr. ad esempio, Le calunnie sui prigio
nieri in URSS smentite anche dal Ministro della Difesa, „Avanti!", 8.7.1948, 
che riporta ampi passaggi della discussione). 
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annunciava l'intenzione di riaprire e scandagliare a fondo il capitolo 
ancora non aperto delle responsabilità della guerra. E a questo propo
sito così osservava: Carità di patria e amore di oblio ci avevano 
indotto a non proporre alla Costituente un'inchiesta sulla campagna 
di Russia e sulla campagna di Jugoslavia. L'impudenza di coloro 
che dovrebbero tacere imporrà al Parlamento di fare ciò che la Costi
tuente non hafatto.2m 

Le minacce dell'„Avanti!", come abbiamo visto, non erano cam
pate in aria. Esse avrebbero avuto però un seguito solo parziale. Nes
suno infatti avrebbe mai proposto in Parlamento un'inchiesta sull'oc
cupazione italiana della Jugoslavia. Oltretutto, anche nel chiedere, per 
altro senza successo, un'inchiesta sulla tragedia di Russia, le sinistre 
non mancarono di mostrare nuovamente una certa cautela ispirata da 
carità di patria. Discutendo il 3 agosto 1948 la propria interpellanza, 
Giusto Tolloy affermò infatti di non avere alcuna intenzione di rivol
gere a propri connazionali accuse e denunce che gli stessi sovietici 
avevano evitato generalmente di sollevare: effettivamente [ciò] - egli 
affermava - non sarebbe da patrioti.206 

Dunque, mentre unanime era la condanna dei crimini di guerra 
commessi in Italia dalle truppe tedesche, la condanna dei crimini 
commessi all'estero dalle truppe italiane incontrava difficoltà evidenti 
anche da parte di chi proclamava di voler fare piena luce sulla guerra 
fascista. Un'indagine non reticente avrebbe rivelato che le colpe non 

' I generali sanno perdere ma non tacere, „Avanti!", 16.1.1948. 
; Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni (6 luglio-4 agosto 1948), 
voi. 339 bis, p. 1806-1822. Vi sono, onorevoli colleghi, molte cose che non 
sono state dette per carità di patria - aveva affermato Tolloy - ; vi sono 
molte denunce e molte accuse che non sono state fatte ad elementi responsa
bili italiani per carità di patria. Né io, né la parte sinistra hanno abitual
mente fatto questo. Tolloy ricordava dunque l'episodio, che fa sorridere, di 
una delegazione del Ministero degli esteri italiano giunta in Russia per stu
diare la possibilità dello sfruttamento economico dell'Ucraina a guerra finita. 
Vi sono altri episodi che potrebbero essere citati - riprendeva il deputato 
socialista - , ma che non cito qui per i motivi che dicevo prima, perché in 
definitiva se i russi stessi non hanno creduto di andare a sezionare, ad 
analizzare, a ricercare, quelle responsabilità individuali che potevano es
sere nella nostra azione, effettivamente non sarebbe da patrioti andare a 
farlo noi (...) (p. 1808). 
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avevano toccato solo gli odiati vertici militari - i Messe, i Roatta, gli 
Orlando - ma anche molti gregari, molti di quei bravi soldati, di quei 
reduci, che nessuna forza politica poteva permettersi di inimicarsi. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Schon vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges beanspruchten die italie
nische Regierung und die antifaschistischen Gruppierungen, über die deut
schen Kriegsverbrecher in Italien zu urteilen. Dieses Recht, das auf der Mit
kriegführung an der Seite der Alliierten basierte, widersprach der Situation 
Italiens als besiegte Macht, die die eigenen Kriegsverbrecher den siegreichen 
Mächten ausliefern mußte. So verflocht sich also seit Anfang an das Problem, 
über die deutschen Kriegsverbrecher zu urteilen, mit der Frage, wie mit den 
italienischen Kriegsverbrechern umzugehen sei. Die Behörden in Rom nah
men an, daß sich ein verstärktes Vorgehen gegen die deutschen Verbrecher 
negativ auf Italien auswirken würde. Am Ende waren die Maßnahmen gegen 
die deutschen Kriegsverbrecher wenig wirkungsvoll. Dank eines Abkommens 
zwischen De Gasperi und Adenauer wurden außerdem fast alle von italieni
schen Gerichten verurteilten deutschen Kriegsverbrecher heimlich Anfang der 
fünfziger Jahre befreit Was die italienischen Kriegsverbrecher betrifft, so for
derte die Regierung in Rom das Recht, direkt in Italien über die Angeklagten 
zu urteilen und errichtete zu diesem Zweck eine eigens dafür bestimmte 
Untersuchungskommission im Verteidigungsministerium. In Übereinstim
mung mit weiten Teilen der Öffentlichen Meinung wurde kein italienischer 
Kriegsverbrecher von den italienischen Behörden bestraft und die Ausliefe
rung an andere Staaten konnte mit Erfolg verhindert werden. 
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