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parlamentare con gli storici e gli archivisti statunitensi avuto nel corso della prima
missione, non forniscono un quadro generale delle politiche statunitensi in merito al
tema dei processi ai criminali di guerra, bensì una serie di singole informazioni,
indubbiamente utili per i lavori della Commissione.
Per quanto riguarda l’Archivio dell’O.N.U. a New York, i fondi da consultare, anche
in questo caso già individuati, afferivano ai casi di accusa (charges) istruiti dalla
United Nations War Crimes Commission, con particolare riferimento ai crimini
attribuiti agli italiani e denunciati da altri paesi.
Era stata inoltre evidenziata l’opportunità di visionare, per quanto di interesse, i
processi celebrati dalle Corti Militari, ed in particolare dalle British Military Courts e
dalla U.S. Military Courts, competenti appunto per l’Italia.
Per quanto riguarda i cosiddetti charges files, va rilevato che trattasi appunto di casi
formali sottoposti alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra, da
cui risultano il numero di registrazione (Serial Registration), i numeri degli Uffici
Nazionali (National Office Numbers), il nome degli accusati ed una sintetica
descrizione dei fatti loro attribuiti, nonché delle date in cui gli stessi sarebbero stati
commessi (dates and names of accused).
Sono stati visionati i seguenti REELS:
- n. 4 (Etiopia vs/Italia)
- n. 10 (Francia vs/Italia)
- n. 11 (Grecia vs/Italia)
- n. 19 (United Kingdom vs/Germania)
- n. 22 (United Kingdom vs/Italia)
- n. 23 (U.S.A. vs/Italia)
- n. 25 (Yugoslavia c/Italia)
In relazione ai fondi succitati sono stati integralmente riprodotti i casi relativi alle
denunce di Etiopia, Francia, Grecia e Yugoslavia contro l’Italia (REELS n. 4, 10, 11 e
25). In relazione invece al REEL n. 22 (che in realtà conteneva denunce istruite
contro militari tedeschi) sono stati individuati e riprodotti i casi Tensfeld e Simon ed
in relazione al REEL n. 23 i casi Roncaglia, Turchi e Licata.
È stato poi visionato il REEL n. 32 riguardante il Registro Generale dei Casi
(Register of Charges Files), da cui risulta che furono istruiti 7887 casi, i quali
vengono indicati col numero progressivo del Registro, l’indicazione dello Stato
denunciante e dello Stato denunciato, il numero progressivo dell’accusa riferita
all’Ufficio Nazionale ed il nome degli accusati.
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Per quanto riguarda i casi trattati dalle British Military Courts e dalle U.S. Military
Courts, gli stessi sono rispettivamente contenuti nei REELS dal n. 51 al n. 57 e dal n.
64 al n. 112.
Dall’esame di alcuni di questi casi è stato rilevato che non risultano riportate tutte le
prove assunte nel corso dei processi, ma spesso gli atti istruttori sono indicati in
maniera riassuntiva. A volte poi si trova unicamente uno specchietto in cui risultano
indicati sinteticamente gli estremi del processo e l’esito dello stesso.
Inoltre si è potuto verificare che il numero con cui viene contraddistinto il caso non
corrisponde al National Office Number riportato nel Register of Charges e ciò ha reso
impossibile poter selezionare e visionare solo i casi che riguardavano il nostro Paese,
mentre la notevole mole della documentazione non ne ha consentito l’analisi
integrale, nei tempi preventivati per la missione.
Infine la Commissione ha effettuato una missione a Londra, dove la delegazione si è
incontrata con i responsabili dei National Archives, a Kew, Richmond.
È stata inoltre effettuata una visita all’Imperial War Museum di Londra L’archivista
contattato riferiva che le carte di interesse per la Commissione si sarebbero potute
rinvenire unicamente presso i National Archives.
Si è anche tenuto un incontro alla London School of Economics con il dott.
Christopher Greenwood, Professor of International Law at the London School of
Economics, esperto di diritto dei crimini di guerra e il dott. Gerry Simpson del
dipartimento di legge del London School of Economics, anch’egli esperto di diritto
dei crimini di guerra. Ne è seguita una conversazione sui temi di indagine della
Commissione con reciproco scambio di informazioni. In particolare si è discusso di
politica estera inglese nell’immediato dopoguerra, dei lavori e della legittimazione
della United Nation War Crimes Commission, della politica all’interno della
coalizione alleata, rispetto al tema della punizione dei criminali di guerra e della
legislazione inglese per i crimini di guerra.
L’incontro tenutosi presso i National Archives, così come programmato, è avvenuto
alla presenza di una delegazione composta dalla d.ssa Elizabeth Hallam Smith,
direttore National Advisory and Public Services, d.ssa Sarah Tyacke, Chief
Executive, dott. Stephen Twigge e signor Allan Bowgen, Record Specialists.
La documentazione custodita presso i suddetti archivi è apparsa di notevole rilievo
per le finalità della Commissione. I fondi di interesse erano già stati peraltro
individuati nel corso dello studio preliminare effettuato dal gruppo di lavoro
appositamente incaricato.
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Sono stati, quindi, analizzati i singoli fondi di seguito analiticamente indicati, con
riferimento alla sigla ed al numero corrispondente, provvedendo a riprodurre le carte
il cui contenuto è apparso poter assumere maggiore interesse per l’attività della
Commissione.
- UNWCC (United Nations War Crimes Commission)

- Fondi del Foreign Office, Political Departments
* FO 371/93535
corrispondenza di protesta per atteggiamento britannico di rilassatezza sopravvenuta
sui giudizi a criminali di guerra tedeschi nel 1951
* FO 371/93536
vedi sopra. report FO, corrispondenza con l’URSS
* FO 371/93562
lista di estradandi con numero di riferimento UNWCC
* FO 371/93561
corrispondenza su accordo per regole comuni sull'estradizione.
* FO 371/93558
Corrispondenza relativa a vari aspetti giuridici sui crimini di guerra. In appendice
questione degli italiani detenuti a Procida per crimini di guerra nei confronti degli
inglesi
* FO 371/93560
proposta di accordo con Repubblica Federale di Germania sulla questione criminali di
guerra.
* FO 371/93559
report visita in Italia di Adenauer: discussione sui criminali di guerra in particolare
rilascio. Segue elenco dei criminali tedeschi giudicati da Tribunali inglesi
* FO 1060/1205
elenco processi UNWCC progressivo
- Fondi del Treasury Solicitor's Department
* TS 26/75
rapporti segreti della UNWCC. Elenco di criminali con indicati i campi di
concentramento
* WO 32/15303
regolamentazione e minute primi incontri UNWCC. Documentazione relativa alla
trattazione del procedimento riguardo l’eccidio di Caiazzo.
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- Sulla ricerca di criminali di guerra e creazione di un registro centrale di sospetti
(CROWCASS)
* Fondi del War Office
WO 309/1425
* Minute prime riunioni
* Carte amministrative del CROWCASS: center of the central registry of war
criminals and security suspects.
* WO 309/1426
segue precedente
* WO 309/1427
segue precedente
* WO 32/12200
minute delle riunioni del CROWCASS
* WO 311/618
inizio del CROWCASS. Copia minute prime riunioni organizzazione e discussioni
* WO 311/619
segue precedente
* WO 311/620
segue precedente
* WO 311/621
rapporti tra UNWCC e CROWCASS.
* WO 311/693
* Liste CROWCASS
- Sui crimini di guerra commessi soprattutto in Italia
* FO 1020/2497
Jugoslavia: solo questioni di rimpatrio profughi
* FO 1020/466
casi individuali di crimini di guerra
* WO 310/197
fascicolo sull’eccidio di Marzabotto
* WO 32/12196
discussione sul testo dell’art.38 del trattato di pace con l’Italia. Copia del documento
di accordo tra UK e governo italiano del 1 novembre 1946
* WO 32/12197
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policy riguardo i criminali di guerra dopo il 1 marzo 1947. Elenco eccidi commessi in
Italia e indagati. Trattazione dei cd. minor war criminals trials
* WO 32/14566
processo Kesserling. Reports su DOLLMANN, MAELZER e MAKENSEN.
Corrispondenza e liste criminali di guerra italiani e tedeschi
* WO 32/12206
Reports con allegati su lotta tedesca ai partigiani con copia interrogatorio WOLFF e
DOLLMANN
- Sulle politiche di punizione dei criminali
* WO 311/630
indagini SAS
* WO 204
* WO 204/10944
informazioni su DOLLMMAN
- Sui crimini commessi da e contro italiani
* WO 204/2189-2193 (fascicoli da 2194 a 2200 sul sud est europa)
* WO 204/2888
richieste greche e jugoslave di criminali italiani. Risposte alleate
- Liste di criminali di guerra
* WO 309/1703-1706
* WO 311
* WO 353
* WO 354
* WO 355
* TS 26/877
- Criminali di guerra italiani
* WO 32/15514
corrispondenza e liste criminali di guerra italiani detenuti a Procida
* WO 32/649
segue
* WO 310/78
criminali italiani richiesti dalla Jugoslavia.
* WO 310/179
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criminali italiani e tedeschi. policy.
* WO 204/11113
proteste e corrispondenza con richieste jugoslave per denunce crimini italiani
* WO 204/10741
corrispondenza interalleata per soluzione problema delle richieste di criminali italiani
da parte della Jugoslavia
* WO 204/2189
segue
* WO 204/11091
segue
* WO 204/2194
crimini di guerra in Jugoslavia
- Elenco criminali italiani e richieste da altri stati
* TS 26/887
segue
* TS 26/890
segue
* TS 26/152
segue (cd. black list)
- Sui processi per crimini di guerra
* carte dell’ufficio del Lord Cancelliere
* LCO 2 2/2999
report su cittadini italiani condannati da corti britanniche (1948) e detenuti a Procida.
Corrispondenza per la liberazione.
- Carte raccolte dalla corrispondenza generale segreteria primo ministro (PREM)
* PREM 4/19/5
Italia 1940-1945. corrispondenza tra il governo inglese e quello italiano
* PREM 4/100/13
Corrispondenza UK/URSS sull’esito delle indagini. Nascita della UNWCC e
discussione parlamentare inglese.
- Carte del Central Mediterranean Force (CMF): war crimes policy; general 1946 Jan1947 June
* WO 310/176
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carteggio tra autorità militari sulla classificazione dei crimini in Italia
* WO 311/359
Statements by senior German officers relating to war crimes in Italy
- Italian war crimes in Ethiopia
* FO 371/6317117
Amb. Etiopia richiesta a FO accesso files militari inglesi per fatti in Eritrea.
Corrispondenza per deposito delle denunce su crimini 1935-1941 alla UNWCC con
lista dei criminali.
* FO 370/2028
testo pubblicato da governo etiope sui crimini italiani nella guerra di Etiopia 1935 con
allegati
- Sulle indagini per crimini di guerra
TS 26/95
Italian War Crimes: correspondence and copy reports 1944-1945,
corrispondenza e report sulle indagini
* TS 26/132
segue
* TS 26/136
segue rispetto a fatti avvenuti prima del 1943
* TS 26/139
relazioni circa il trattamento di prigionieri di guerra australiani
* TS 26/139
crimini di guerra italiani nei campi di prigionia a danno di alleati. Report
* TS 26/99
segue
* WO 203/4928
sistemi di rimpatrio degli italiani
- Dal fondo dei servizi di intelligence
* KV 3/85
info servizi 1944 su disertori e truppe nemiche (struttura Abweher)
* KV 3/86
segue
* KV 2/1274
scheda personale Schleier attività nazista in Francia prima della guerra
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- Carte sulla direzione dell'intelligence militare
* WO 208/5382
report annuale servizi su Italia 1958
* WO 208/5383
report annuale servizi su Italia 1959
* WO 208/5384
report annuale servizi su Italia 1960
- Fascicoli personali dei criminali di guerra
* FO 1060/520
fascicoli personali, esecuzione
* FO 1060/517
segue
* FO 1060/516
segue
* FO 1060/515
segue

- FO 371 Index to General Correspondence of the Foreign Office, 1920-1951 sotto la
voce “War Criminals”, in particolare gli anni dal 1947 al 1951
- WO 204 War Office Record Group of 1939-1945 Military head- Quarters Papers:
Allied Force Headquarters: nn° 10741, 11465, 11470, 11490, 11491, 11497, 11490,
11491, 2888, 4424 e 4671 e del medesimo gruppo file nn° 2189, 2190, 2191, 2192 e
2193
- WO 32 Documentazione generale sui crimini di guerra: nn° 12196, 14566, 15303,
15510 e 15514
- WO 235 Sui processi ai criminali di guerra: nn° 335, 366, 374, 375, 376 e 438
- WO 310 Sui crimini di guerra: nn° 1, 4, 53, 60, 136, 138, 147, 149, 176 e 197
- WO 311 Carte amministrative del Crowcass: nn° 618, 623, 624 e 625

- WO 208/4424 Sui responsabili dei crimini
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- WO 219/3585 sulla Conferenza di Potsdam del 3 agosto 1945
- FO 945/343 Sulla ricerca dei criminali di guerra
- WO 311 Liste di criminali di guerra: nn° 53 e 60

- STAT 14/137; PRO 57/70; KV 2/1970: carteggio su Walter Rauff
- FO 1042/253, 254 e 332
- WO
* 310/4 policy war
* 310/5 war crimes policy
* 310/6 monthly progress report war crimes group (S.E.E.)
* 310/7 war crime group South East Europe, weekly report
* 310/8 war prisoners Italy, weekly report (general)
- CABINET
* CAB 21/1510 war criminals, constitution of International Military Tribunal
* CAB 21/1511 organisations responsible for nazicrimes reports of Attorney General
* CAB 21/2291 major war criminals treatment Norimberga
* CAB 78/31 minute di meetings del War Cabinet, riguardanti le questioni poste in
seno alla UNWCC, la costituzione di Tribunali Militari ed i rapporti con le Autorità
Giudiziarie Militari nazionali
* CAB 121/422 Foreign Office, corrispondenza sui crimini di guerra, in particolare
sulle richieste di punizione della Yugoslavia
* CAB 122/1351 Corrispondenza Gabinetto Foreign Office
* CAB 122/1352 segue
* CAB 122/1353 segue
* CAB 122/1354 segue
* CAB 122/1355 segue
* CAB 122/1356 segue
* CAB 122/1357 segue
- FOREIGN OFFICE
* 1020 Allied Commission
* 1020/2497 Yugoslavia Mission
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* 1020/2011 war criminals (telegrams)
* 1020/775 war crimes (policy)
* 1020/791 record section secretariat
* 1020/1018 prisoners of war, repatriation of yugoslavs
* 1020/3363 war establishment
* 1020/880 war criminals and security suspect
* 1020/1023 war criminals and security suspect
* 1020/345 war criminals internees, security suspect trials
* 1020/2023 war criminal policy
* 1020/1092 war criminals political division
* 1020/190 war criminals
* 1020/14 war crimes
* 1020/1093 war criminals vol. IV
* 1020/3181 war criminals (from 27 oct 1945 to 30 juin 1946)
* 1020/3318 war criminals
* 1020/1896 war criminals general
* 1020/487 war criminal and security suspect
* 1020/467 war criminal and security suspect (policy)
* 1020/338 war criminal and security suspect (policy)
* 1060/219 war criminal policy
* 1060/386 secret documents
* 1060/150 war crimes and crimes against humanity
* 1060/146 war crime policy
* 1060/48 war crimes and atrocity
* 1060/2804 Register of Military Court (17 novembre 1948-Italy, registro vuoto con
un solo nome: La Delfa Salvatore)
* 1060/823 war criminal disposal and processing of estradiction
* 1060/3640 war crimes trials
* 1060/453 office the UK High Commission
* 371/57662 Italian Authorities to try German who have committed crimes against
Italy nation.
Per quanto riguarda invece l’attività istruttoria di natura eminentemente dichiarativa,
la Commissione ha effettuato molteplici audizioni, riguardanti soggetti, a vario titolo,
coivolti, in maniera diretta o indiretta nella vicenda oggetto dell’indagine
parlamentare.
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In particolare sono stati auditi tutti i magistrati militari ed i loro ausiliari che si sono
occupati dei fasicoli de quibus, sia all’atto del rinvenimento nel 1994, che negli anni
precedenti, se ancora viventi.
In alcuni casi le audizioni sono risultate difficoltose dalle condizioni di salute di detti
soggetti, come ad esempio nel caso del dottor Romano, la cui audizione è avvenuta
presso la propria abitazione.
Nel caso invece del dottor Campanelli, le precarie condizioni di salute hanno reso
impossibile effettuare l’audizione in maniera proficua.
Si è inoltre provveduto a sentire personaggi politici coinvolti o comunque a
conoscenza di detti fatti, nonché il giornalista Franco Giustolisi, editorialista de
“L’Espresso”, che per primo diede risalto mediatico alla vicenda afferente al
rinvenimento dei fascicoli.
Per completezza, si riporta, di seguito, una elencazione sommaria di tutte svolte:

4 e 11.12.03
29.01.04
10.02.04
25.02.04

Dott. Antonino Intelisano,
Procuratore militare della Repubblica presso Tribunale militare
territoriale di Roma
Dott. Antonino Intelisano (seguito e conclusione)
Dott. Francesco De Simone,
vicepresidente del Consiglio magistratura militare
Dott. Giuseppe Rosin,
Procuratore militare della Repubblica presso la Corte militare di
appello di Verona

11.03.04

Dott. Giuseppe Rosin (seguito)

18.03.04

Dott. Giuseppe Rosin (seguito e conclusione)

07.04.04

Dott.ssa Paola Severino,
già vicepresidente Consiglio magistratura militare

27.04.04

Dott.ssa Paola Severino (seguito e conclusione)

28.4.04

4.5.04

6.5.04

20.5.04

Dott. Giuseppe Scandurra, Procuratore generale militare della
Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione;
Dott. Vindicio Bonagura, Procuratore generale militare della
Repubblica presso la Corte militare d’appello;
Dott. Alessandro Bianchi, dirigente segreteria della Procura
generale militare presso la Corte suprema di Cassazione;
Dott. Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura
generale militare presso la Corte militare d’appello
Dott. Vindicio Bonagura (II);
Dott. Alfio Massimo Nicolosi, Presidente della Corte militare di
appello di Roma
Sig. Franco Puliti, già dirigente di cancelleria presso la Corte
militare d’appello di Roma;
Dott. Giuseppe Scandurra (II)
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25.5.04

Dott. Giuseppe Scandurra (seguito e conclusione)

16.6.04

Col. Bruno Brunetti, già in servizio presso la Procura generale
militare presso la Corte militare d’appello

01.7.04
07.7.04
13.10.04

Dott. Roberto Rosin, Procuratore militare della Repubblica
presso la Corte militare di appello di Verona
Confronto tra:
dott. Giuseppe Scandurra (III) – dott. Vindicio Bonagura (III) e
dott. Alfio Massimo Nicolosi (II)
Prof. Renato Maggiore, già Procuratore generale militare della
Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione

20.10.04

Dott. Giuseppe Scandurra (IV)

27.10.04

Prof. Renato Maggiore (seguito);
dott. Francesco De Simone;
dott. Antonio Sabino, magistrato dirigente della segreteria del
CMM

10.11.04

Prof. Renato Maggiore (seguito e conclusione)

23.11.04
25.01.05
01.02.05
02.02.05
09.02.05

Dott. Paolo Quaranta, componente pro tempore del CMM;
dott. Giuseppe Mazzi, consigliere della Corte militare d’appello
di Roma
Dott.ssa Alessandra Lolli Scappini, già dirigente Archivio
centrale dello Stato
Dott. Mario Missori, già archivista dell’Archivio centrale Stato;
dott.ssa Valeria Gigaro, dipendente dell’Archivio centrale Stato
Sig.ra Annalisa Zanuttini, dipendente dell’Archivio centrale
Stato
Sig. Gabriele Parola, dipendente dell’Archivio centrale Stato;
sig. Giov Battista Gentilezza, già dipendente dell’Archivio
centrale Stato

16.02.05

Senatore a vita Giulio Andreotti

17.02.05

Sen. Giulio Andreotti (seguito)

23.02.05

Sen. Giulio Andreotti (seguito e conclusione)

01.03.05

02.03.05

08.03.05

09.03.05
17.05.05

Dott.ssa Alessandra Lolli Scappini, esame testimoniale;
dott. Mario Missori, esame testimoniale;
dott.ssa Valeria Gigaro, esame testimoniale
Gabriele Parola, esame testimoniale;
sig. Giov Battista Gentilezza, esame testimoniale;
dott. Francesco Conte, esame testimoniale
Dott. Gianluigi D’Adda, maggiore dell’Arma dei carabinieri.
Dott. Paolo Brocco, funzionario di cancelleria della Procura
generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di
Cassazione
Dott. Domenico Giordano, avvocato generale della Procura
generale militare presso la Corte militare di appello di Roma.
Dott. Sergio Dini, presidente dell’associazione nazionale
magistrati militari
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19.05.05

Senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro

24.05.05

Dott. Alessandro Bianchi;
dott. Francesco Conte

21.06.05

Dott. Saverio Malizia, magistrato militare in quiescenza

29.06.05

Dott. Orazio Romano, magistrato militare in quiescenza
(audizione domiciliare)

05.10.05

Dott. Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza

11.10.05

Dott. Nicola Marvulli, Primo Presidente della Corte suprema di
Cassazione e Presidente del CMM

19.10.05

Avv. David Brunelli, già magistrato militare

25.10.05

Dott. Giovanni Di Blasi (seguito)

26.10.05

Dott. Giovanni Di Blasi (seguito e conclusione)

03.11.05

Sig. Franco Puliti

16.11.05

Sig. Felice Vassallo, cancelliere militare in quiescenza

01.12.05

Dott. Franco Giustolisi giornalista

06.12.05

Dott. Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte
costituzionale

Infine la Commissione ha effettuato anche un accesso in loco – che verrà
compiutamente descritto ultra, al paragrafo 26-, nel corso del quale si è potuto
prendere visione diretta dei locali di Palazzo Cesi.
Ciò si è reso necessario in considerazione della notevole imprecisione da parte degli
auditi, in merito alla descrizione dei luoghi ove erano custoditi i fascicoli, nonché
delle molteplici contraddittorietà emerse sul punto, nel corso delle audizioni.
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3. Descrizione della documentazione presente nell’archivio della Commissione.
Nell’arco dell’istruttoria compiuta dalla Commissione di inchiesta è stato costituito
un archivio nel quale è confluita la documentazione ricevuta e acquisita. Il presente
paragrafo ne fornisce un’elencazione suddivisa per organo di provenienza:

Dagli uffici della magistratura militare:
•

Corrispondenza intercorsa tra: la Procura Militare della Repubblica di Roma e le
Procure Generali Militari c/o la Corte Suprema di Cassazione e c/o la Corte
militare di appello concernenti i fascicoli relativi ai crimini di guerra nazifascisti;

•

Protocollo per l'anno 1946, per l'anno 1947, 1948, 1949, 1950;

•

La rubrica delle parti lese nei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi;

•

la rubrica degli imputati procedimenti contro criminali di guerra tedeschi;

•

l'elenco nominativo: “Criminali tedeschi noti”;

•

copia del Ruolo Generale;

•

copia della seguente documentazione: n. 71 fascicoli relativi a procedimenti di
crimini di guerra;

•

copia della seguente documentazione: n° 202 fascicoli relativi a procedimenti di
crimini di guerra ad opera di indagati italiani già inviati all'autorità giudiziaria
ordinaria;

•

copia della documentazione conservata a Palazzo Cesi inviata alle competenti
procure militari territoriali nel 1994 e 1995 e di quella trattenuta all'archivio della
Procura generale militare presso la Corte militare d’appello;

•

copia dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti inviati dalla Procura generale
militare alle procure di La Spezia e Roma nel 1965;
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•

Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa
contro Kappler Herbert + 5; Stralcio della sentenza del Tribunale militare
territoriale di Roma nella causa contro Wagener Otto + 8; Stralcio della sentenza
del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Schuler Alois;
Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa
contro Dannacler e Eisenkolb; Stralcio della sentenza del Tribunale militare
territoriale di Roma nella causa contro Dollmann Eugenio +11; Stralcio della
sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Weiss +
29;

•

Proposta di delibera prospettata dal Procuratore Generale Militare della
Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Giuseppe Scandurra, in data
23/02/1999 al Consiglio della Magistratura Militare come proposta di relazione
conclusiva dell'indagine conoscitiva disposta dallo stesso Consiglio “per stabilire
le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del
trattamento nell'ambito della Procura generale militare presso il Tribunale
Supremo militare dei procedimenti per crimini di guerra”;

•

Dal tribunale militare di Napoli: fascicoli processuali relativi all'eccidio di
Chiazzo.

Dal Consiglio della Magistratura Militare:
•

Deliberazione di una indagine conoscitiva sui procedimenti sui crimini di guerra;

•

Gli atti del Consiglio della Magistratura Militare. Commissione per gli affari
generali;

•

Gli atti del Consiglio della Magistratura Militare. Commissione di indagine sui
procedimenti sui crimini di guerra;

•

Fascicolo personale dei dottori Umberto Borsari, Arrigo Mirabella ed Enrico
Santacroce, procuratori generali militari;

•

Verbali del Plenum del CMM datati 23/02/1999 (4/99) e 23/03/99 (6/99);
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•

Copia della deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005 in merito all'indagine
conoscitiva svolta dalla Commissione Speciale sui procedimenti per i crimini di
guerra, (dossier n. 513/2004/SP) riguardante la deliberazione della relazione
conclusiva. In particolare la relazione ha per oggetto:
-

l'integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999;

-

la verifica circa l'effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate da organi di
stampa riguardanti presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto (a
Palazzo Cesi) in cui vennero rinvenuti i fascicoli contenenti denunce per i
crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945. In particolare, sui 202 e 71
fascicoli oggetto del provvedimento “non luogo a provvedere”

-

inoltro all'Autorità Giudiziaria competenete dei seguenti 10 fascicoli tra i
cc.dd. “202”: RG 501, 961, 1109 e 1154 alla Procura Militare di La Spezia;
RG 206 e 364 Procura Militare di To rino; RG 397 e 398 Procura Militare di
Padova; RG 186 e 202 Procura Militare di Verona;

-

inoltro di 69 fascicoli alle competenti procure militari.

Dal Ministero della difesa
•

copia della documentazione non classificata Ministero della difesa. Gabinetto del
Ministro già inviata al Consiglio della Magistratura militare in occasione delle
indagini conoscitive sopra citate;

•

Corrispondenza intercorsa tra la Procura generale militare ed il Gabinetto della
difesa nel periodo compreso tra il 27 marzo 1965 ed il 5 marzo 1971;

•

Lettera di trasmissione del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro con la
quale invia documentazione ricevuta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
avente per oggetto il ricorso alla Corte d'Appello di Perugia ad istanza di Denegri Roma Pia Giuseppina + 3 contro il Ministero della difesa, corredata di copia
della proposta della delibera, datata 29/07/99, presentata al Ministro della difesa
dal Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione - dott. G.
Scandurra -, completa di allegati;

•

Copia delle planimetrie relative alla configurazione di Palazzo Cesi aggiornati a:
-

maggio 2004 - piano Terra, 1° piano, 2° piano e 3° piano - (plico n. 1);

-

un periodo antedecente l'anno 2004 - piano Interrato, piano Terra, 1° piano,
2° piano e 3° piano –;

•

Organigrammi dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa e dello Stato
Maggiore Esercito, per il periodo dal 1960 al 1995;

