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The judgment on the legal and political nature of the Italian Social Republic goes 
through all the phases of transitional justice in Italy, asking fundamental questions: 
what is the nation after 8 September 1943? Can different conceptions of nationhood 
exist and coexist in post-fascist Italy? The Extraordinary Court of Assize of Turin (June-
August 1945), defines the nation as necessarily anti-fascist, while the Court of Cassa-
tion recognizes a possible «republican fascist patriotism» and therefore two different 
(and legitimate) ideas of nationhood. In the final phase of transitional justice (1954), 
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concept of nation, through the rehabilitation of the Italian Social Republic and the over-
coming of anti-fascist legislation.
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I processi per crimini di collaborazionismo prendono avvio dinanzi alla Corte 
d’assise straordinaria (CAS) di Torino l’8 giugno 1945 con il caso (RG n. 1/1945) 
di un collaborazionista accusato di tradimento, delazione e di essere stato «uomo 
di fiducia» del comando tedesco, oltre che responsabile di numerosi reati violenti 
commessi ai danni degli antifascisti piemontesi. La Corte di Torino lo condanna 
alla pena di morte senza esitazione e senza attenuanti, confermando tutti i capi 
d’accusa e riconoscendo nell’imputato una «ferma volontà e quasi ostinazione» 
nel favorire l’occupante tedesco, e la capacità di destreggiarsi cinicamente «nella 
scabrosa via del tradimento»1. Il collaborazionista-tipo destinatario delle sanzioni 

1 CAS Torino, Sez. 3°, Pres. Livio Enrico, sent. 8/6/1945, n. 1 (RG n. 1/1945, imputato C.B.), in Archivio di Stato 
di Torino - Sezioni Riunite, Corte d’Assise di Torino, Sezione Speciale, 1945-1947 (d’ora in poi ASTO-CAS), 
Sentenze, v. 1, 1945.
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contro il fascismo2 si materializza dentro l’aula torinese sin dal primo giorno di di-
battimento, e la risposta giudiziaria non si fa attendere, né disattende le aspettative. 
La severità della giurisprudenza di Torino, del resto, sarebbe rapidamente divenuta 
tratto distintivo, seppur non senza eccezioni, dell’operato della Corte nei suoi due 
anni e mezzo di attività3.

Ma già a partire dal secondo processo celebrato a Torino (RG n.2/1945)4 ed al-
meno sino al settembre 1945, la CAS torinese è chiamata a giudicare anche un’altra 
categoria di imputati, del tutto sprovvista della caratura criminale degli assassini e 
dei torturatori, e per di più collocata ai livelli più bassi degli apparati amministrativi 
e politici della Repubblica sociale italiana (RSI). Si tratta di imputati a cui viene 
mossa un’unica accusa, quella di avere favorito i disegni politici del tedesco invaso-
re attraverso l’iscrizione al partito fascista repubblicano (PFR)5: operai, impiegati, 
artigiani, casalinghe, insegnanti e poliziotti che si difendono in aula giustificando 
l’iscrizione al PFR come reazione alla povertà6 o conseguenza della paura (di per-

2 I reati di collaborazionismo sono disciplinati dal D.Lgs.Lgt. 27/7/1944, n. 159 sulle «Sanzioni contro il fa-
scismo» (art. 5) e dal D.Lgs.Lgt 22/4/1945, n. 142 sulla «Istituzione di Corti straordinarie di assise per reati di 
collaborazione con i tedeschi» (art. 1).
3 Cfr. G. Neppi Modona, Il problema della continuità dell’amministrazione della giustizia dopo la caduta del 
fascismo, in L. Bernardi, G. Neppi Modona, S. Testori, Giustizia penale e guerra di Liberazione, a c. di G. Neppi 
Modona, FrancoAngeli, Milano 1984, pp. 22-27. La CAS di Torino giudica con severità esemplare i criminali 
comuni e i membri delle bande militari accusati di reati violenti, mentre risultano essere molto più miti le sentenze 
emanate nei confronti dei funzionari pubblici, soprattutto con riguardo alle posizioni apicali. Pertanto, secondo 
l’autore, i giudici piemontesi hanno «correttamente fatto uso della loro professionalità e della loro estrazione 
tecnico-burocratica per colpire episodi più feroci e sanguinari della repressione antipartigiana, rispondendo entro 
questi limiti alla domanda di giustizia che saliva dalle popolazioni martoriate da 18 mesi di guerra civile [...] la 
giustizia piemontese fu conservatrice ma antifascista». Cfr. L. Allegra, Gli aguzzini di Mimo. Storie di ordinario 
collaborazionismo (1943-1945), Silvio Zamorani, Torino 2010 e M. Di Massa, Le Corti d’assise straordinarie 
nell’Italia occidentale: il caso del Piemonte, in Cercare giustizia. L’azione giudiziaria in transizione, a c. di I. 
Bolzon e F. Verardo, Irsml FVG, Trieste 2018, pp. 111-115.
4 RG n. 2/1945, imputato L.S., in ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
5 Sulle motivazioni di coloro che aderirono al PFR e alla RSI si rinvia a C. Pavone, Una guerra civile. Saggio 
storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1991. Per il caso torinese si veda N. Adduci, 
Gli altri. Fascismo repubblicano e comunità nel Torinese (1943-1945), FrancoAngeli, Milano 2014 e L. Allegra, 
Gli aguzzini di Mimo, cit.
6 L. S., operaio, si iscrive al PFR per recuperare 24 giorni di paga non corrisposti; G. A. (RG n. 5/1945), 
casalinga, afferma di essersi iscritta per bisogno avendo tre figli piccoli e il marito in prigione; M. L. (RG n. 
11/1945), impiegata, proveniente da una famiglia povera e numerosa, così come L. A. M. (RG n. 21/1945) e 
A. F. (RG n. 27/1945), entrambe operaie, dichiarano alla Corte di aver preso la tessera del PFR nella speranza 
di trovare un lavoro (L. A. M. viene assolta perché in giudizio non si raggiunge la prova del perfezionamento 
dell’iscrizione). M. B. (RG n. 28/1945), che lo stesso CLN piemontese definisce «di condizioni economiche 
disastrose», afferma di essersi iscritto al PFR per trovare un posto nel corpo degli agenti ausiliari. ASTO-CAS, 
Procedimenti, Mazzo 234.
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dere il lavoro7, di danneggiare la carriera8, della deportazione e delle rappresaglie9). 
Più raramente gli imputati invocano motivazioni patriottiche10 o, al contrario, la 
propria ottusità politica11. Non mancano, comunque, gli opportunisti12 e i difensori 
di una fede feroce13. 

Nel complesso, le difese degli iscritti al PFR non sortiscono l’effetto sperato 
dell’assoluzione: nel 90% circa dei casi, infatti, il processo si conclude con la con-
danna14 e quindi con il riconoscimento, da parte della CAS torinese, della intrinseca 
illegalità della volontaria adesione al partito. 

Semmai, l’oggettiva tenuità delle responsabilità penali discusse in questi proces-
si, pone alla Corte il diverso problema dell’equità e della proporzionalità della pena. 
Problema giuridico stringente, in quanto i semplici iscritti al PFR – al pari di coloro 
che avevano effettivamente favorito i nazisti con collusioni ben più gravi – arriva-
no al dibattimento con una imputazione di collaborazionismo c.d. politico (art. 58 
c.p.m.g.), rischiando quindi una condanna non inferiore ad anni 10 di reclusione.

La sproporzione tra la pena astrattamente configurabile ed il basso (o inesisten-
te) profilo criminale degli imputati, spinge pertanto la CAS a rinvenire nell’ordi-
namento una norma più adeguata a sanzionare l’iscrizione al PFR, in questo al-
lontanandosi dalla posizione del CLN piemontese che propende, al contrario, per 
condanne esemplari. Il CLN, peraltro, riveste un ruolo importante tanto nel dibatti-

7 N. R. (RG n. 7/1945) riferisce di aver temuto di perdere il posto da impiegato all’Unione commercianti (la Corte 
lo assolve per mancata prova del perfezionamento dell’iscrizione); D. P. (RG n. 22/1945), impiegato alla AEM, di-
chiara di essere stato minacciato di licenziamento da parte di un superiore; D. A. (RG n. 16/1945), orologiaio, af-
ferma di avere subito le intimazioni della Federazione fascista di Torino. ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
8 S. D. (RG n. 32/1945), impiegato in polizia, sostiene di aver temuto che la mancata iscrizione potesse avere 
ripercussioni sulla carriera. ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
9 D. A. (RG n. 15/1945), commerciante, dichiara di essersi iscritto al PFR per salvarsi dalla deportazione in Ger-
mania, ma la Corte non gli crede. Anche S. D. utilizza lo stesso argomento (con scarso successo). G. V. (RG n. 
4/1945), impiegato, afferma invece di essersi iscritto sotto minaccia di uno squadrista riuscendo a convincere la 
Corte della propria buona fede, con conseguente assoluzione. ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
10 T. P. (RG. n. 69/1945) dichiara di essersi inscritto al PFR nella convinzione di contribuire alla salvezza della 
patria. ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 235.
11 «Non so come mi sia venuto in mente di iscrivermi, sono stato un illuso e uno scemo, ora sono una vittima della 
mia ingenuità» dichiara al PM, durante l’interrogatorio del 31/5/1945, R. G. (RG. n. 26/1945), postino, a proposito 
della scelta di aderire al PFR. ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
12 A. G. (RG n. 29/1945), operaia Fiat, ammette di essersi iscritta al PFR per il desiderio di essere assunta in 
Municipio attraverso la raccomandazione della Federazione fascista. E. B. (RG n. 90/1945), giornalista, dichiara 
che la tessera del Partito tornava utile per accreditarsi presso gli enti locali e ottenere autorizzazioni. ASTO-CAS, 
Procedimenti, rispettivamente Mazzo 234 e Mazzo 235.
13 «Non basta impiccarli i partigiani, sarebbe meglio immergerli nel petrolio, bruciarli vivi e sterminare le loro 
famiglie» è la sintesi del pensiero (interrogatorio 21/5/1945) di L. D. G. (RG n. 31/1945), insegnante e fascista sin 
dal 1926, iscritta al PFR per non tradire la propria fede. ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
14 La Corte condanna gli iscritti al PFR anche quando gli imputati forniscono la prova dello stato di povertà, di 
bisogno, o di generica soggezione nei confronti dei superiori, delle autorità fasciste o degli squadristi. Le difese 
degli imputati, comunque, sono sempre valutate dalla Corte a loro favore ai fini della quantificazione della pena, 
che nella quasi totalità dei casi è determinata nel minimo di legge (sei mesi di reclusione), con concessione della 
sospensione condizionale e immediata scarcerazione. Solo in due casi la pena supera l’anno di reclusione.



15La Nazione e l’«anti-Nazione» nella giurisprudenza del dopoguerra (1945-1954)

mento (con i quattro giudici popolari che affiancano il presidente, che invece è un 
giudice togato) quanto nella fase delle indagini mediante le attività di polizia e le 
informative al PM, che contengono di norma elementi utili a ricostruire la biografia 
politica dell’indagato ed il suo livello di adesione al fascismo (anche prima dell’8 
settembre 1943).

Ed è appunto sul piano politico – anzi sul piano della dialettica tra la dimensio-
ne politica delle sanzioni contro il fascismo e la dimensione tecnico-giuridica del 
procedimento penale – che i processi agli iscritti al PFR, per quanto oggettivamente 
minori, diventano occasione per dirimere le questioni politiche maggiori. In primo 
luogo, quale fosse la natura politica e giuridica della RSI e del PFR, e come si defi-
nisse la patria dopo l’8 settembre 1943. E soprattutto, se nell’Italia post-fascista po-
tessero convivere, con pari dignità di fronte alla legge, le due antitetiche concezioni 
della patria che si erano fronteggiate durante la guerra di Liberazione15.

Entrambe le magistrature (ordinaria e militare) impegnate nel dopoguerra nei 
processi per crimini di collaborazionismo delineano una propria visione della RSI 
e del concetto di patria. Si propongono, al riguardo, due percorsi giurisprudenzia-
li – il primo riguardante la CAS torinese e la Corte di Cassazione ed il secondo i 
Tribunali militari – collocati, rispettivamente, all’alba e al tramonto della stagione 
giudiziaria c.d. di transizione, in un arco temporale che va dal 1945 al 1954, quello 
cioè che segna il passaggio dalle speranze riposte nella giustizia da parte delle forze 
antifasciste, alla dura consapevolezza dell’inconsistenza di tali aspettative.

La RSI ed il PFR nella giurisprudenza della CAS torinese e della Corte di Cassa-
zione – Sezione Speciale di Milano (giugno - settembre 1945)

La regola del contrappasso giudiziario (capovolgimento n.1)
La definizione legale della RSI è contenuta nel D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n.249 

recante disposizioni sull’«Assetto della legislazione nei territori occupati», che san-
cisce l’inefficacia giuridica di tutti gli atti, le sentenze e i provvedimenti emanati 
dagli organi del «sedicente governo della repubblica sociale italiana».

La RSI è, per la legge italiana, una «sedicente repubblica», i cui apparati politici, 
amministrativi e militari si pongono al di fuori della legalità per essersi fatti stru-
mento del tedesco invasore, come implicitamente si desume dal D.Lgs.Lgt. 22 apri-
le 1945, n.142 sulla «Istituzione di Corti straordinarie di assise per reati di colla-
borazionismo con i tedeschi», che sanziona penalmente (art.1) coloro che avevano 
rivestito cariche e funzioni pubbliche di rilievo «successivamente all’instaurazione 
della cosiddetta repubblica sociale italiana».

Se la definizione legale della RSI non pone, nell’immediato dopoguerra, proble-
mi interpretativi alla magistratura ordinaria, tanto che la giurisprudenza della CAS 
e della Corte di Cassazione rimane aderente al dettato normativo (diversamente 
dalla giurisprudenza militare del decennio successivo), lo stesso non si può dire con 

15 Cfr. C. Pavone, Una guerra civile, cit., pp. 169 sgg.
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riguardo al PFR. L’art. 1 del D.Lgs.Lgt. n. 142/1945 prevede infatti una sanzione 
per i soli dirigenti del PFR, mentre la posizione dei semplici iscritti non è espressa-
mente disciplinata ed è rimessa alla valutazione del giudice. 

L’orientamento della CAS torinese circa la definizione del PFR si delinea a par-
tire dalla sentenza 8 giugno 1945, n.2 (RG n.5/1945, Sez. 3°, Pres. Livio Enrico):

La mera iscrizione al PFR non integra il reato di collaborazionismo politico 
perché non è di per sé idonea a favorire i disegni politici del nemico invasore o 
a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano. Sussiste però il reato 
di partecipazione ad associazione antinazionale art. 271 c.p., in quanto il PFR è 
un’associazione antinazionale16.

I giudici della CAS escludono che, in assenza di altri comportamenti criminali, 
l’iscrizione al PFR potesse configurare il reato di collaborazionismo politico, man-
cando, nel gesto della semplice adesione ad un partito, l’elemento oggettivo del 
reato, consistente in una «attività efficiente a raggiungere il fine di favorire i disegni 
politici del nemico»17.

La CAS si discosta – con questo orientamento ineccepibile sul piano giuridico, 
ma gravido di conseguenze sul piano politico – dalle aspettative del CLN piemon-
tese, contribuendo al contempo alla prima erosione della carica politica delle san-
zioni contro il fascismo, peraltro in una fase precocissima della sua giurisprudenza, 
prima cioè dell’intervento della Corte di Cassazione.

Erosione, però, solo parziale. La CAS torinese, infatti, non assolve l’imputata 
ma la condanna ad una pena lieve18, applicando, in luogo dell’art. 5 del D.Lgs.Lgt. 
n.159/1944, l’art. 271 del codice penale Rocco che configura il reato di partecipa-
zione ad associazione antinazionale19. Tale norma, introdotta nell’ordinamento con 
la riforma del 1931, era stata utilizzata dal regime fascista per colpire gli opposito-
ri politici e i partiti antifascisti, laddove per «associazione antinazionale» doveva 
intendersi «associazione antifascista», sul presupposto dell’identificazione della 
nazione con il fascismo.

È dunque evidente come la CAS torinese, nell’applicare l’art. 271 c.p. per san-
zionare l’iscrizione al PFR, ne ribalti completamente la connotazione politica.

16 CAS Torino, Sez. 3°, Pres. Livio Enrico, sent. 8/6/1945, n. 2, in ASTO-CAS, Sentenze, v. 1, 1945. Fascicolo 
processuale RG n. 5/1945, imputata G. A., in ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
17 CAS Torino, Sez. 1°, Pres. Raffaele Ruggiero, sent. 12/6/1945, n. 11, in ASTO-CAS, Sentenze, v. 1, 1945.
18 L’imputata G. A. viene condannata a 6 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e quindi scarce-
rata. La Corte riconosce il suo stato di povertà e bisogno, ed il fatto che l’imputata non avesse fatto del male ad alcuno.
19 L’art. 271 c.p. (associazioni antinazionali) così disponeva: «chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 
precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono 
di svolgere o che svolgano un’attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la 
reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi o due 
anni. Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente». L’art. 271 c.p. è stato dichiarato incostituzionale nel 
2001 perché in violazione della libertà di associazione garantita dalla Costituzione (Corte costituzionale, sent. 
12/7/2001, n. 243). 
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L’orientamento della CAS si conferma nella sentenza del 12 giugno 1945, n.5 
(RG n.15/1945, Sez. 1°, Pres. Raffaele Ruggiero), secondo cui il PFR deve essere 
considerato un’associazione antinazionale, in quanto volto a

soffocare, attraverso una azione affidata alla propria forza armata e più ancora 
a quella della fedele (sic) alleata, il prorompente sentimento della nazione, tesa 
a ricostituire, mediante la resistenza, il volto e l’anima di un popolo finalmente 
libero20.

Nella successiva sentenza del 21 giugno 1945, n.14 (RG n.19/1945, Sez. 1°, 
Pres. Raffaele Ruggiero) il concetto di associazione antinazionale viene ulterior-
mente articolato attraverso il collegamento a due precisi eventi storici:

Nessun dubbio infatti può sussistere che il PFR, nel pensiero del suo fondatore 
manifestato alla radio Monaco il 15 settembre 1943 e nella pratica di vita, era 
una associazione contrastante irreducibilmente col sentimento nazionale affer-
matosi nella cessazione delle ostilità contro gli alleati e nella opposizione all’e-
sercito tedesco che per suoi fini egoistici ostacolava la nuova politica italiana. 
Da radio Monaco invece si annunziava il programma della lotta a fianco del 
fedele (sic) alleato germanico. La iscrizione al partito che questo programma 
annunciava significa appartenere ad una associazione antinazionale21.

L’8 settembre 1943 viene pertanto assunto quale spartiacque tra la precedente 
coscienza nazionale (fascista e filonazista) ed il successivo sentimento nazionale 
(antifascista, antinazista, favorevole agli Alleati), mentre il 15 settembre 1943 (il 
discorso di Mussolini a Radio Monaco è in realtà del 18 settembre 1943) diviene la 
data a partire dalla quale non è ammessa ignoranza circa le finalità antinazionali del 
PFR, essendo state da Mussolini in persona disvelate pubblicamente.

È dunque a decorrere dall’8 settembre 1943 che, secondo i giudici torinesi, la 
nazione si dissocia dal fascismo per identificarsi con l’antifascismo, trasfigurando 
il concetto di «associazione antinazionale» in quello di «associazione fascista re-
pubblicana». Gli iscritti al PFR sono pertanto destinati a scontare la regola del con-
trappasso, subendo – in quanto fascisti repubblicani – le conseguenze di una norma 
introdotta dalla riforma Rocco per colpire gli antifascisti.

La prospettiva del «contrappasso giudiziario» - vale a dire dell’utilizzo delle 
norme introdotte dal fascismo per sanzionare in modo esemplare i fascisti repubbli-
cani – è peraltro fatta propria, ancor prima della Liberazione, dalla c.d. magistratura 
cospirante piemontese, riunita intorno alla figura di Domenico Riccardo Peretti Gri-

20 CAS Torino, Sez. 1°, Pres. Raffaele Ruggiero, sent. 12/6/1945, n. 5, in ASTO-CAS, Sentenze, v. 1, 1945. Fasci-
colo processuale RG n. 15/1945, imputato D. A., in ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
21 CAS Torino, Sez. 1°, Pres. Raffaele Ruggiero, sent. 21/6/1945, n. 14, in ASTO-CAS, Sentenze, v. 1, 1945. 
Fascicolo processuale RG n. 19/1945, imputato A.C., in ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
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va22. Rievocando quei giorni Paolo Greco, giurista e presidente del Clnrp, ricorda 
come

[...] dalla Magistratura cospirante si tendeva tuttavia a mantenere il più possi-
bile integro il principio delle garanzie processuali e della irretroattività della 
legge, considerando la piena possibilità di colpire i traditori della patria e i pro-
fanatori della civiltà e della umanità, attraverso lo stesso Codice penale fascista, 
bastando applicarne le sanzioni in relazione alle diverse figure di reato con la 
sola inversione - possibilissima in relazione alla lettera della norma - del loro 
presupposto ideologico e morale23.

Non sorprende, pertanto, l’assonanza tra le posizioni della c.d. magistratura co-
spirante piemontese e l’orientamento della Corte favorevole all’applicazione, in 
capo agli iscritti al PFR, di una norma fascista e illiberale come l’art. 271 c.p.

Il ricorso al codice penale Rocco in luogo delle sanzioni contro il fascismo anche 
laddove, come nel caso degli iscritti al PFR, sarebbe stata astrattamente possibile 
l’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs.Lgt. n. 159/1944 (così come richiesto dal CLN), 
evidenzia peraltro un’altra tendenza della magistratura torinese, quella di attenersi 
alle garanzie processuali, di ricondurre il processo alle prassi ordinarie e di pre-
ferire (soprattutto nei casi dubbi) la norma ordinaria a quella speciale, in questo 
discostandosi non solo dalla ratio delle sanzioni contro il fascismo, ma anche dalle 
aspettative del CLN, chiaramente più improntate alla valorizzazione delle respon-
sabilità politiche, oltre che giuridiche, dei fascisti repubblicani.

Questo rifiuto della dimensione politica del processo, che già era stato forte-
mente espresso da Peretti Griva nel 1944 e che aveva segnato la differenza tra le 
posizioni della c.d. magistratura cospirante e il CLN piemontese24, si conferma 
pertanto come una caratteristica tipica della magistratura torinese25. Studi recenti 

22 Con i decreti nn. 17 e 19 del 20 e 30/7/1944, il CLN piemontese azzera i vertici della magistratura ordinaria con 
le nomine di Domenico Riccardo Peretti Griva e Giacinto Bozzi, rispettivamente a primo presidente e procuratore 
generale presso la Corte d’appello di Torino. Tali nomine, seppur esorbitanti dai poteri del CLN piemontese trat-
tandosi di atti di esclusiva competenza del Governo, indicano da un lato la costituzione di un rapporto formale e 
fiduciario tra il CLN stesso e quella parte della magistratura piemontese meno compromessa con il regime fascista 
rappresentata da Peretti Griva e, dall’altro lato, forniscono un’indicazione politica al Governo, che ratificherà tali 
nomine all’indomani della Liberazione. In qualità di primo presidente della Corte d’appello di Torino spetta a 
Peretti Griva la nomina dei presidenti delle CAS di Piemonte e Valle d’Aosta.
23 P. Greco, L’opera del Comitato Piemontese di Liberazione, in «Il Ponte», 1949, p. 1086.
24 Il conflitto in seno al CLNRP tra le posizioni più radicali in materia di giustizia (espresse dai comunisti e dagli 
azionisti), e l’orientamento conservatore e legalitario di Peretti Griva (sostenuto da democristiani e liberali, e non 
osteggiato dai socialisti) raggiunge il sue apice nel corso della riunione del 6/4/1945, che si conclude comunque con 
il riconoscimento del ruolo centrale della magistratura ordinaria nella gestione dei futuri processi contro i fascisti. 
Cfr. A. Documenti sull’organizzazione clandestina della giustizia, a c. di Galante Garrone, in «Il Movimento di 
Liberazione in Italia», n. 6, 1950, pp. 11-29. Sulla figura di Peretti Griva si veda Una spina dorsale. Domenico 
Riccardo Peretti Griva: magistrato, antifascista, fotografo, a c. di F. Campobello, Edizioni SEB27, Torino 2017.
25 Cfr. G. Neppi Modona, Il problema della continuità dell’amministrazione della giustizia dopo la caduta del 
fascismo, cit., pp. 34-40.
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stanno peraltro facendo emergere analogie con altre sedi CAS (come quella mila-
nese26) e la necessità di indagare sulle carriere dei presidenti delle CAS, per rico-
struirne la formazione politica, culturale e giuridica, così come il grado di com-
promissione con il regime fascista e di vicinanza (o distanza) rispetto alle istanze 
politiche del CLN27.

La controffensiva della difesa (capovolgimento n.2)
La difesa degli iscritti al PFR, nel corso dei primi dibattimenti, appare piuttosto 

appiattita sulla elencazione delle innumerevoli disgrazie degli assistiti, e sostanzial-
mente finalizzata alla riduzione del danno, vale a dire alla derubricazione dell’im-
putazione da collaborazionismo c.d. politico a partecipazione ad associazione an-
tinazionale (art. 271 c.p.) e all’applicazione della sanzione minima ivi prevista, 
obiettivi che comunque vengono raggiunti nella maggior parte dei casi.

A partire dal processo RG n.19/1945 si assiste però al salto di qualità della dife-
sa, attraverso l’introduzione di un nuovo argomento difensivo che punta all’assolu-
zione piena dell’imputato. Gli avvocati difensori28 contestano, infatti, la possibilità 
stessa di applicare l’art. 271 c.p. nella interpretazione politicamente rovesciata ela-
borata dai giudici torinesi:

Che cosa deve intendersi per sentimento nazionale? [...] L’art. 271, che non trova 
riscontro nel codice Zanardelli, è una nuova creazione del codice Rocco ed è fra 
le tante disposizioni intese appunto a rafforzare il regime mussoliniano [...] Ora 
una norma sorta per puntellare un regime che oggi più non esiste per tutelare un 
«sentimento nazionale» inteso dal legislatore in senso strettamente fascista, non 
può certamente oggi essere applicata per punire chi, in contrasto con le idee an-
tifasciste affermatesi, si sia iscritto al Partito Fascista Repubblicano (estratto dei 
motivi di ricorso in cassazione depositati dall’Avv. Cesare Pellisier)29.

Gli avvocati ribaltano quindi sulla CAS torinese la responsabilità politica, oltre 
che giuridica, di essersi avvalsa in modo strumentale di uno dei puntelli del passato 
regime fascista. La Corte, nella sentenza 21 giugno 1945, n.14, aveva peraltro di-
feso questa scelta:

26 Cfr. L. Pompeo D’Alessandro, Per uno studio delle sentenze della Corte d’assise straordinaria di Milano. Il 
giudizio sulla Repubblica sociale italiana e sulla sua classe dirigente, in Giustizia straordinaria tra fascismo e 
democrazia. I processi presso le Corti d’assise e nei tribunali militari, a c. di C. Nubola, P. Pezzino, T. Rovatti, il 
Mulino, Bologna 2019, pp. 49 sgg.
27 Cfr. G. Focardi, Sotto la toga con la camicia nera? Presidenti ordinari per una giustizia straordinaria, in Giu-
stizia straordinaria tra fascismo e democrazia, a c. di C. Nubola, P. Pezzino, T. Rovatti, cit., pp. 71 sgg.
28 Cfr. F. Tacchi, Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione, in Nei tribunali. Pratiche 
e protagonisti della giustizia di transizione nell’Italia repubblicana, a c. di G.. Focardi e C. Nubola, il Mulino, 
Bologna 2015, pp. 51 sgg.
29 Fascicolo processuale RG n. 19/1945, cit.
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Si è affacciata la tesi che l’art. 271 era stato dettato per reprimere le associazio-
ni avverse al fascismo e non potrebbe essere invocato contro una associazione 
che si ricongiunge al primo fascismo debellato con la crisi del 25 luglio. La 
proposizione è giuridicamente infondata. La legge, nella sua ineluttabilità, si 
amplia nelle mutate condizioni storiche a quelle situazioni che ne riproducono 
l’essenza. Dopo l’8 settembre le parti erano invertite. Il sentimento nazionale 
che ne risultò era quello che si è detto, il fascismo era ormai l’antinazione. Bene 
quindi si applica nella fattispecie l’art. 27130.

Anche dopo questo processo, la CAS torinese continua a condannare gli iscrit-
ti al PFR applicando l’art. 271 c.p., come nel caso trattato nel procedimento RG 
n.32/1945 e definito con sentenza del 26 giugno 1945, n.16:

Iscrivendosi al partito fascista repubblicano, il [...] partecipò ad una associazio-
ne che manifestamente svolgeva un’attività diretta a distruggere e deprimere il 
sentimento nazionale31.

Ma gli avvocati difensori, da questo momento in avanti, attaccheranno sistema-
ticamente questo orientamento. Nel ricorso in Cassazione il difensore dell’imputato 
contesta la rilettura dell’art. 271 c.p. operata dalla Corte:

Essendo l’art. 271 cp l’espressione di un legislatore, quello fascista, che aveva 
inteso il nuovo codice penale come «imponente manifestazione della nuova 
coscienza nazionale creata dal fascismo», non può essere stata ricompresa nella 
fattispecie del reato di partecipazione ad associazione antinazionale anche la 
partecipazione ad un partito fascista (estratto dei motivi allegati al ricorso in 
Cassazione depositati dall’Avv. Acardini32).

Sino all’agosto del 1945 lo schema rimane inalterato: la CAS di Torino continua 
a condannare gli iscritti al PFR ai sensi dell’art. 271 c.p. Alcuni condannati impu-
gnano le sentenze, puntando alla piena assoluzione e mettendosi nelle mani della 
Corte di Cassazione.

Le diverse concezioni della patria (capovolgimento n.3)
Le sentenze della Corte di Cassazione - Sezione Speciale di Milano iniziano ad 

arrivare nell’agosto 1945. Nello stesso mese (10 agosto) il ministro della Giustizia 
Palmiro Togliatti inoltra agli organi della magistratura la circolare n. 3075 con la 

30 Sent. 21/6/1945, n. 14, cit.
31 CAS Torino, Sez.2°, Pres. Domenico Pirani, sent. 26/6/1945, n. 16, in ASTO-CAS, Sentenze, v. 1, 1945. 
32 Fascicolo processuale RG n. 32/1945, imputato S.D., in ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 234.
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quale informa i magistrati della decisione di non considerare più reato la semplice 
iscrizione al PFR33.

Sul caso RG n.15/1945, la sentenza in data 27 agosto 1945 (Pres. Michele 
Giuliano)34 spazza via, in primo luogo, il principio della discontinuità tra PNF e PFR:

Il partito fascista repubblicano non è altro che la ricostituzione, sotto altra deno-
minazione, del p.n.f., disciolto dal governo legittimo italiano il 27 luglio 1943 
e, dal punto di vista sociale, il suo programma non fu che la continuazione del 
programma del 1919.

In seconda battuta, la Corte di Cassazione affossa il concetto di PFR quale asso-
ciazione antinazionale, in quanto non essendo mai stato il PNF antinazionale («non 
si è mai proposto di raggiungere alcuna delle finalità sovversive specificate nell’art. 
271 cp») non può esserlo nemmeno il PFR, che ne è continuazione. In ogni caso, le 
responsabilità per le attività eversive del PFR gravano esclusivamente sui dirigenti 
del partito:

[...] la sua attività non era diretta a distruggere o a deprimere il sentimento na-
zionale, ma semmai a potenziarlo fino al limite di utilizzare mezzi violenti di 
repressione [...] Non si può negare che il PFR [...] abbia posto in essere attività 
diretta a sovvertire la costituzione dello Stato con l’aiuto del tedesco [...] ma 
tutto ciò fu realizzato con la violenza e l’opera delatoria e l’arbitrio di pochi 
audaci dirigenti, appoggiati e seguiti da una schiera di gerarchi incoscienti ed 
illusi e non può farsi ricadere sulla grande massa degli iscritti al Pfr.

La Corte di Cassazione mutua dalle difese degli imputati, e fa proprio, il concet-
to di fondo della antigiuridicità del «contrappasso giudiziario» e del ribaltamento 
politico operato dalla CAS torinese. Ma la Corte di Cassazione va ben oltre, propo-
nendo il sillogismo definivo: se il PFR altro non è se non la continuazione del PNF, 
e quest’ultimo non è mai stato ispirato da intenti antinazionali, allora anche il PFR 
non può essere definito antinazionale.

Sia il PNF che il PFR sono, nell’interpretazione della Corte di Cassazione, ispi-
rati da idee patriottiche. Certo, non il patriottismo espresso dalla Resistenza, bensì 
l’altro patriottismo, quello estremo e potenziato «fino al limite di utilizzare mezzi 
violenti di repressione».

L’imputato viene pertanto prosciolto con formula piena, perché la semplice iscri-
zione al PFR non costituisce reato. Stesso risultato nel caso RG n. 19/1945. La 
Corte di Cassazione - Sezione Speciale di Milano, con la sentenza del 28 settembre 
194535, stabilisce che:

33 L. P. D’Alessandro, Per uno studio delle sentenze della Corte d’assise straordinaria di Milano, cit., p. 45.
34 Sentenza consultabile nel fascicolo RG. n. 15/1945, cit.
35 Sentenza consultabile nel fascicolo processuale RG n. 19/1945, cit.
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Il Pfr non può essere considerato come un’associazione antinazionale, perché 
scopo dello stesso fu il rafforzamento, non la distruzione o la depressione del 
sentimento nazionale [...] Il sentimento nazionale consiste nell’attaccamento 
alla nazione e non esclude concezioni diverse in ordine agli interessi della pa-
tria e al miglior modo di tutelarli.

Il riconoscimento di concezioni diverse della patria di fatto esclude che la patria 
post-fascista possa (o debba) identificarsi completamente con l’antifascismo. Vi-
ceversa è ammessa la possibilità di un patriottismo fascista repubblicano, concetto 
che erode totalmente la portata politica delle sanzioni contro il fascismo ed introdu-
ce, tanto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quanto, di riflesso, in quel-
la delle CAS, un sostanziale obbligo di neutralità politica dell’organo giudicante 
rispetto alle opposte posizioni politiche.

A seguito del consolidarsi della giurisprudenza della Corte di Cassazione- Sezio-
ne Speciale di Milano36, la CAS torinese si adegua al nuovo corso37, come dimostra 
la sentenza del 13 settembre 1945, n.70 (RG n. 88/1945, Sez.3°, Pres. Raffaele 
Ruggiero):

La sola appartenenza al Pfr e arruolamento nella brigata nera non possono for-
mare materialità oggettiva di reato38.

Dello stesso tenore la sentenza della CAS di Torino del 26 settembre 1945, n.81 
(RG n. 84/1945, Sez.3°, Pres. Raffaele Ruggiero):

La Corte osserva che è esclusa per giurisprudenza della Cassazione ogni ipotesi 
di reato per la semplice iscrizione, vera o presunta, al PFR39.

36 Sull’operato della sezione milanese della Corte di Cassazione tra il giugno e il novembre 1945 e l’apprezzamen-
to espresso (tra il 1946 ed il 1947) da Giuliano Vassalli e dal ministro della Giustizia Palmiro Togliatti si veda M. 
Franzinelli, L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946 colpo di spugna sui crimini fascisti, Mondadori, Milano 2006, 
pp. 37 sgg.
37 L’acquiescenza al cambio di rotta è la reazione più diffusa fra i magistrati, ma si registrano eccezioni. Renato 
Chabod, magistrato, fratello dello storico Federico e pubblico ministero presso la CAS di Ivrea, decide di dimet-
tersi dall’incarico il 15/8/1945 e dalla magistratura il 3/9/1945, in polemica con l’orientamento espresso dalla 
Corte di Cassazione. Cfr. G. Focardi, Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la 
Repubblica democratica, in Nei tribunali, a c. di G. Focardi e C. Nubola, cit.,  pp. 119-120.
38 CAS Torino, Sez.3°, Pres. Raffaele Ruggiero, sent. 13/9/1945, n. 70, in ASTO-CAS, Sentenze, v. 1, 1945. Fa-
scicolo processuale RG n. 88/1945, imputato B.G., in ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 235.
39 CAS Torino, Sez 3°, Pres. Raffaele Ruggiero, sent. 26/9/1945, n. 81, in ASTO-CAS, sentenze, v. 1, 1945. Fa-
scicolo processuale RG 84/1945, imputato G.M. in ASTO-CAS, Procedimenti, Mazzo 235.
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La RSI e le formazioni di Salò nella giurisprudenza militare: due sentenze a con-
fronto sul caso della Legione Tagliamento

La tradizione militare incompatibile con la RSI: una sentenza del Tribunale mi-
litare di Milano

Il caso giudiziario è quello del comandante Merico Zuccari e di altri quindici uf-
ficiali della Legione Tagliamento, accusati di numerosi omicidi, sevizie e saccheggi 
nella zona di Borgosesia (Vc), Crevacuore (Bi) e Cossato (Bi)40.

In primo grado il Tribunale militare di Milano condanna 12 dei 16 imputati con 
sentenza del 28 agosto 1952 (Pres. Gen. Gino Ferrari, Rel. Beniamino Olivi)41, che 
offre una completa ed articolata disamina circa la natura giuridica della RSI.

Nel corso del dibattimento, tanto il pubblico ministero quanto la difesa avanzano 
la tesi della RSI quale entità giuridica riconosciuta dall’ordinamento internazionale 
avente potestà di emanare norme e ordini legali: per il pubblico ministero, infatti, 
la RSI doveva considerarsi un «governo insurrezionale di fatto»42, mentre per la 
difesa uno «stato di fatto» o un «governo di fatto»43. Stando a questa impostazione, 
i militari della Legione Tagliamento avrebbero semplicemente obbedito ad ordini 
legittimi.

Il Tribunale militare di Milano rigetta entrambe le impostazioni con una detta-
gliata e scrupolosa motivazione:

Per questo ordinamento la RSI deve essere ritenuta come una associazione o un 
organismo con nessuna veste giuridica, posto in essere da cittadini italiani onde 
combattere contro lo Stato italiano, onde alla stessa RSI non può essere ricono-
sciuta legittimità alcuna, né ai suoi atti, né agli ordini delle autorità da essa co-
stituite; tali ordini e tali atti, oltre a non avere rilevanza giuridica, hanno indubbi 
requisiti di antigiuridicità. Pertanto, trattandosi nella specie di una osservazione 
di carattere generale, è inesatto ritenere che per il nostro ordinamento l’inizio 

40 Cfr. I «meravigliosi» legionari. Storie di fascismo e Resistenza in provincia di Vercelli, a c. di P. Ambrosio, Isti-
tuto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, Varallo 
2015 (in particolare per l’ampia disamina del processo di Milano, pp. 161 sgg.) e S. Residori, Una legione in armi. 
La Tagliamento fra onore, fedeltà e sangue, Cierre, Istrevi, Verona 2013, pp. 323 sgg. Gli episodi di Borgosesia 
del 21/12/1934 e di Crevacuore e Cossato del 22/12/1943 sono censiti e illustrati, compresi alcuni cenni ai pro-
cessi avanti ai Tribunali militari, nell’ Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, www.straginazifasciste.it, 
ultima consultazione il 14/11/2019.
41 Le condanne sono severe: 4 ergastoli (tra cui quello al comandante Zuccari) e 8 condanne alla reclusione tra i 16 
e i 24 anni. Per quattro imputati viene invece dichiarata l’improcedibilità per intervenuta amnistia.
42 Per il PM, la RSI è un governo insurrezionale di fatto di carattere originario, creatosi prima che l’Italia del 
centro-nord potesse dirsi occupata dai tedeschi, vale a dire tra l’8/9/1943 ed il 13/10/1943 (dichiarazione di guer-
ra). Il Collegio rigetta questa impostazione formalistica individuando nell’8/9/1943 la data di inizio di fatto della 
guerra tra Germania e Regno d’Italia e dell’occupazione tedesca. 
43 Per la difesa, il Regno del Sud avrebbe rinunciato, con l’armistizio, alla sovranità nel centro-nord Italia. Il 
Collegio rigetta questa impostazione in quanto: «Nessun armistizio e nessuna convenzione con le nazioni alleate 
conteneva peraltro rinunzie alla sovranità del Regno d’Italia, ma solo accettazione di limitazioni nell’esercizio di 
pubblici poteri».
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nel tempo di una dichiarazione di illegittimità ed antigiuridicità della RSI si 
debba far risalire al primo provvedimento legislativo inteso a punire i cosiddetti 
delitti fascisti, e cioè il decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159 
[...] ma l’illegittimità e l’antigiuridicità dell’organismo RSI non è stata dichia-
rata con speciale provvedimento di legge, poiché di questo non vi era bisogno. 
Queste qualità coesistevano al suo nascere, poiché rispetto ad un ordinamento 
e nell’ambito di questo, il fatto e l’atto antigiuridico non possono ricevere mai 
questi attributi a posteriori. Tanto più nel ritenere che l’attività della RSI tende-
va a colpire l’ordinamento giuridico italiano, e quindi lo Stato italiano nella sua 
esistenza sovrana e nella sua esistenza stessa44.

Il Tribunale militare di Milano individua nella RSI un organismo criminale ed 
eversivo, definibile come associazione a delinquere finalizzata al tradimento dello 
Stato italiano. La natura della RSI viene rivelata attraverso l’utilizzo di categorie e 
concetti tradizionali del mondo militare, come il tradimento e la congiura, mentre 
la normativa speciale rimane in secondo piano.

Il Tribunale militare di Milano affronta anche la questione della natura delle or-
ganizzazioni militari della RSI e delle formazioni partigiane:

Per quel che riguarda l’organizzazione militare della RSI essa deve essere con-
siderata come organizzazione rivolta alla ribellione contro lo Stato legittimo, 
e quindi giuridicamente non aventi alcun valore le norme, gli ordini, i vin-
coli di subordinazione e i poteri gerarchici da essa emanati [...] le formazioni 
partigiane, sin dall’inizio della lotta contro il tedesco invasore debbono essere 
considerate alla stregua di corpi volontari militari composti da cittadini italiani 
e qualsiasi azione di guerra condotta contro di loro deve considerarsi condotta 
contro lo Stato italiano legittimo ed in aiuto del nemico tedesco invasore.

Il Tribunale esclude pertanto che gli imputati avessero potuto obbedire ad ordini 
legittimi e riconosce in capo ai partigiani il requisito della legittima belligeranza.

Nel complesso, la sentenza 28 agosto 1952 del Tribunale militare di Milano ri-
mane nel solco della giurisprudenza delle CAS e della Corte di Cassazione, anche 
se si distingue per avere tracciato un percorso interpretativo alternativo, individuato 
all’interno della cultura giuridica militare e della giurisprudenza espressa dal Tribu-
nale Supremo Militare (TSM) tra il 1945 ed 1951, piuttosto severa nei confronti dei 
militari riconosciuti colpevoli di tradimento45.

44 La sentenza è riprodotta in P. Ambrosio, Guerra civile o guerra di Liberazione?, in «l’impegno», n. 3, 1989.
45 La sent. 29/11/1947, n. 3230 (Pres. Strazzeri, Rel. Santacroce) inquadra i crimini di collaborazionismo nella 
nozione di tradimento. Per il TSM, risponde del reato di aiuto al nemico «il militare che dopo il settembre 1943 
abbia prestato la sua opera presso le forze armate tedesche» (sent. 6/7/1945, n. 2233, Pres. Sogno, Rel. De Do-
minicis), anche producendo al nemico un vantaggio minimo (sent. 15/1/1946, n. 50, Pres. Sogno, Rel. Sepe). 
Vengono quindi condannati anche i semplici traduttori o i responsabili di propaganda politica (sent. 26/4/1946, n. 
220, Pres. Sogno, Rel. Santacroce), così come le spie e gli informatori (sent. 15/12/1950, n. 1933, Pres. Cassini, 
Rel. Ciardi) e i partecipanti ai rastrellamenti (sent. 9/3/1948, n. 700, Pres. Strazzeri, Rel. Sepe e sent. 26/10/1948, 
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La difesa della RSI e dei suoi militari: la svolta del Tribunale Supremo Militare
Il TSM interviene sul caso della Legione Tagliamento con la sentenza del 26 

aprile 1954, n. 747 (Pres. Buoncompagni, Rel. Ciardi)46, che ribalta completamente 
la pronuncia di primo grado e la stessa giurisprudenza del TSM, giungendo all’as-
soluzione degli imputati per il reato di omicidio, con applicazione dell’amnistia per 
gli altri crimini di collaborazionismo.

La svolta si inserisce in un momento storico espressamente indicato dal TSM 
come propizio alla pacificazione nazionale:

Nell’immediato dopoguerra le divergenze politiche e ideali, i risentimenti delle 
famiglie e degli individui, il sangue sparso e la visione della Patria umiliata, 
dilaniata e infranta, ebbero indubbiamente influenza sul corso normale della 
Giustizia, che attraverso l’Alta Corte e le Sezioni Speciali di Corte d’assise, 
pronunciò talvolta severissime ed estreme condanne. Ma oggi che il Paese può 
dirsi risorto, mercé l’opera costruttiva dei suoi Governi e il sacrificio, l’energia 
e la forza d’animo di tutto il Popolo Italiano, la giustizia deve adempiere con 
maggiore serenità ed obiettività possibile la sua missione, sceverando la colpa 
dall’errore, il delitto dall’azione ritenuta di giovamento nel divenire della Pa-
tria, e soprattutto rimanendo nei binari della legge. Questo Tribunale Supremo 
Militare ricorda l’anelito di pacificazione che pervade tutto il Popolo Italiano 
e tutti i partiti, niuno escluso, anelito tradotto dai singoli Governi che si sono 
susseguiti, dal 1946 ad oggi, in decreti di Sovrana clemenza, intesi a porre sem-
pre più sullo stesso piano tutti gli italiani in buona fede, per modo che tutti si 
sentano figli della stessa Patria, e non vi siano più dei tollerati, degli umiliati e 
dei reietti, cui si possa, ad ogni istante, rinfacciare un passato che fu piuttosto 
opera del fato, che degli individui, salvo la legittima repressione dell’azione de-
littuosa, da chiunque commessa, secondo i canoni immutabili del puro diritto47.

La prima traduzione dell’«anelito di pacificazione» è il DP 22 giugno 1946, n.4 
(Governo De Gasperi I), la c.d. amnistia Togliatti48che rende improcedibili buona 
parte dei processi per crimini di collaborazionismo pendenti avanti alle CAS, ad 
eccezione di quelli per i reati più gravi e per i crimini commessi dalle figure apicali 

n. 2900, Pres. Cerica, Rel. Sepe). Massime consultabili in Massimario delle sentenze del Tribunale Supremo Mi-
litare. Anni 1942-1951, a c. di Procura generale militare della Repubblica, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 
1952, pp. 108-117.
46 La sentenza è riprodotta in Revisioni in cammino (Una sentenza del Tribunale Supremo Militare), a c. di Piero 
Pisenti, Federazione Nazionale Combattenti Repubblicani, Milano [s.d.].
47 Revisioni in cammino, a c. di P. Pisenti, cit., p. 8.
48 Cfr. M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti, cit. e XIV Legislatura, Commissione d’inchiesta sulle cause dell’oc-
cultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, Resoconti stenografici delle sedute della Commissione e di 
audizioni svolte in missione, relazioni, indici ed elenchi, Camera dei deputati, Roma 2007 (di seguito Atti parla-
mentari) pp. 3425 sgg.
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del regime fascista49. Proseguono nell’opera di «pacificazione» il Governo De Ga-
speri IV (dopo l’estromissione dei comunisti e dei socialisti nel maggio 1947) con 
l’amnistia del febbraio 194850 e il Governo De Gasperi V con l’indulto del dicembre 
194951. Nel corso del Governo De Gasperi VII, tra il 1951 ed il 1953, il problema 
dei collaborazionisti ancora incarcerati (condannati in via definitiva all’ergastolo o 
a pene detentive elevate) viene affrontato con il ricorso massiccio all’istituto della 
grazia «con esiti sostanzialmente analoghi a quelli di un’amnistia»52. Il DPR 19 
dicembre 1953, n.922 (Governo Pella), che concede indulto per tutti i reati politici 
e militari commessi tra l’8 settembre 1943 ed il 18 giugno 1946, consente infine la 
scarcerazione di quasi tutti i condannati, compresi gli ergastolani53. 

A quest’ultimo provvedimento il TSM riconosce il merito politico del definitivo 
superamento delle logiche punitive del dopoguerra nei confronti dei militari della 
RSI: quella espressa dal TSM, pertanto, è una posizione dichiaratamente adesiva 
alle politiche dei governi centristi che si affermano con le elezioni dell’aprile 1948 e 
del luglio 1953. Governi orientati, sia in ambito interno che in quello internaziona-
le, alla difesa ad oltranza dei militari dell’esercito e delle milizie fasciste, compresi 
quelli accusati di crimini di guerra54. Governi con cui la Procura Generale Militare 
concerta le decisioni di maggior rilievo sul destino dei criminali tedeschi e italiani55.

49 L’art. 3 esclude l’applicabilità per «i fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, 
ovvero i delitti che siano stati commessi a scopo di lucro». La giurisprudenza della Corte di Cassazione tende, 
comunque, ad estendere notevolmente l’applicabilità della norma.
50 DPR 9/2/1948, n. 32, Concessione di amnistia e di indulto per reati annonari, comuni e politici.
51 DPR 23/12/1949, n. 930, Concessione di indulto.
52 M. Franzinelli, L’amnistia Togliatti, cit., p. 278.
53 L’ergastolo è infatti commutato in reclusione per anni 10, le pene superiori ad anni 20 di reclusione sono ridotte 
ad anni 2, le pene inferiori ad anni 20 di reclusione sono interamente condonate. 
54 La responsabilità penale dei criminali di guerra italiani nasce in un certo senso «affievolita» per effetto dello 
status di cobelligeranza riconosciuto all’Italia: nella Dichiarazione di Mosca, sottoscritta il 31/10/1943 da Roose-
velt, Churchill e Stalin, viene infatti riservato un trattamento di favore ai criminali di guerra italiani, con la restri-
zione della perseguibilità alle sole figure apicali dell’esercito e della milizia, e la prevista consegna dei criminali 
italiani arrestati a non ben precisate autorità giudiziarie (per i criminali tedeschi, invece, la Dichiarazione prevede 
la perseguibilità ad ogni livello gerarchico e la consegna degli arrestati alle autorità dei paesi occupati). Tali am-
biguità interpretative vengono utilizzate dalle autorità italiane, sin dal 1945, per evitare la consegna dei militari ai 
paesi richiedenti (in particolare alla Jugoslavia), ipotesi scongiurata a partire dal 1948, con l’indebolimento della 
Jugoslavia per la rottura delle relazioni diplomatiche con l’URSS. Nel 1951 i procedimenti a carico dei militari 
italiani sono archiviati. Cfr. Atti parlamentari, cit., Relazione Carli, tomo IV, pp. 3337-3372; F. Focardi, I mancati 
processi ai criminali di guerra italiani, in Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politi-
ca, a c. di L. Baldissara e P. Pezzino,  L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2005, pp. 185 sgg.; M. Battini, Peccati 
di memoria. La mancata Norimberga italiana, Laterza, Bari 2003; P. Pezzino, Sui mancati processi in Italia ai 
criminali di guerra tedeschi, in «Storia e memoria», n. 1, 2001.
55 Cfr. Atti parlamentari, cit., Relazione Carli, tomo IV, pp. 3305 sgg. Il procuratore generale militare Umberto 
Borsari, tra il 1947 ed il 1948, manifesta al Governo dubbi e perplessità circa la possibilità e l’opportunità politica 
di avviare i processi contro i criminali di guerra italiani, rafforzando l’orientamento del direttore generale agli 
Affari politici del ministero degli Esteri, Vittorio Zoppi, di temporeggiare sulla consegna dei militari italiani alla 
Jugoslavia, che infatti non avverrà mai. Cfr. Atti parlamentari, cit., Relazione Carli, tomo IV, p. 3357 sgg. Anche 
l’ambiente militare è contrario ai processi: con una nota del 1945, a firma del sottocapo dello Stato maggiore 
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Il momento storico scelto dal TSM per esternare il proprio (nuovo) orientamento 
sui crimini commessi dai militari della RSI non sembra, peraltro, casuale. Nell’a-
prile del 1954, infatti, le carceri si stanno svuotando dei reduci delle milizie della 
RSI per effetto dell’indulto del 1953, segnale inequivocabile che essi non sono più 
considerati come nemici della patria. L’Italia delle c.d. «leggi eccezionali»56 e di 
Mario Scelba presidente del Consiglio (febbraio 1954), ha infatti individuato nuo-
vi nemici della sicurezza dello Stato ed elaborato strategie di difesa dal «pericolo 
comunista»57, che contemplano anche la riabilitazione (quando non l’arruolamento) 
degli ex appartenenti alle milizie, l’utilizzo della normativa fascista più repressiva 
(il TULPS) e lo straordinario ampliamento della giurisdizione militare su alcuni re-
ati comuni, finalizzata alla criminalizzazione dei militanti della sinistra antifascista 
e antimilitarista58.

Il processo ai militari della Tagliamento costituisce, pertanto, l’occasione per-
fetta per scrivere una pagina di giurisprudenza in cui trasfondere i principi che si 
stanno affermando nella società e nella politica italiana, a partire dalla riabilitazione 
della RSI:

Il governo del Re era un governo che esercitava il suo potere «sub condicione», 
nei limiti assegnati dal comando degli eserciti nemici [...] Se questi erano gli 
aspetti giuridici della Sovranità nell’Italia del Sud, non poteva per certo il le-
gittimo governo italiano, che aveva solo quella limitata potestà che le potenze 
occupanti gli concedevano, interferire nell’Italia del nord e del centro, dove gli 
alleati non erano ancora pervenuti [...] La autorità del potere legale era colà in 
altre mani: una nuova organizzazione politica erasi creata, con proprio governo, 
e cioè la Repubblica Sociale Italiana [...] non poteva, nel campo del diritto delle 
genti, negarsi che, comunque, un’organizzazione statuale, sia pure di fatto, esi-
steva, avente capacità giuridica propria59.

Per il TSM la capacità legislativa della RSI non è inficiata dalla presenza dei 
tedeschi, rimasti sul territorio non come occupanti, bensì come alleati:

Ettore Ronco e indirizzata al ministro della Guerra Alessandro Casati, si nega l’illiceità delle rappresaglie italiane 
nei territori occupati e lo status di legittimi combattenti in capo alle formazioni partigiane (soprattutto quelle 
jugoslave). Cfr. Atti parlamentari, cit., Relazione Carli, tomo IV, pp. 3341.
56 Cfr. G. Scarpari, La democrazia cristiana e le leggi eccezionali 1950-1953, Feltrinelli, Milano 1977.
57 La collocazione atlantica dell’Italia e le relazioni internazionali nel nuovo scenario della c.d. guerra fredda sono 
stati individuati, in sede di indagine parlamentare ed in ambito storiografico (P. Pezzino, F. Focardi, M. Battini), 
quali cause determinanti delle politiche giudiziarie italiane negli anni Cinquanta e Sessanta, sia nei confronti dei 
criminali nazisti, che con riguardo ai crimini di collaborazionismo e di guerra commessi dagli italiani. Cfr. Atti 
parlamentari, cit., Relazione Carli, tomo IV, pp. 3432 sgg.
58 G. Scarpari, La democrazia cristiana, cit., pp. 125 sgg. L’autore sottolinea la saldatura tra i governi democri-
stiani e la magistratura militare, cui vengono riconosciute competenze ben più ampie di quelle previste all’art. 
103 della Costituzione.
59 P. Pisenti, Revisioni in cammino, cit., pp. 12-13.
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Evidentemente l’Autorità tedesca ebbe allora ad inserirsi nella vita italiana del 
centro - nord, con i suoi principi e i suoi durissimi metodi di lotta; indubbia-
mente le autorità della Repubblica Sociale Italiana subirono talvolta la pressio-
ne e le direttive del loro alleato, pur opponendosi talvolta con energia alle sue 
iniziative, ma tutto ciò non può mutare la posizione giuridica della Repubblica 
Sociale italiana, di essere un governo di fatto [...] non basta rifarsi ai metodi 
tedeschi per dedurre che essi erano gli occupanti e per negare alla Repubblica 
Sociale Italiana il carattere di un governo di fatto60.

Con riguardo allo status dei militari della RSI e dei partigiani, il TSM riconosce 
la legittima belligeranza solo in capo ai primi:

Quando fu pubblicato l’armistizio dell’8 settembre 1943, una parte delle For-
ze Armate italiane non lo accettò e proseguì nelle ostilità contro il nemico, e 
cioè contro gli alleati che avevano messo piede in Italia [...] Questo fatto non 
sopprimeva, di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti che spettava a tutti i 
combattenti [...] ciò vale a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del 
tutto superate, con cui si vuole negare il carattere di belligeranti ai combattenti 
della Repubblica Sociale Italiana, argomentando in maniera erronea e fallace, 
in base alle norme della legislazione italiana post-fascista che, come si è rileva-
to , non hanno, sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e alcuna 
autorità a riguardo61 [...] i partigiani, equiparati ai militari, ma non assoggettati 
alla legge penale militare per lo espresso disposto dell’articolo 1 del decreto 
legge 6 settembre 1946 n.93, non possono essere considerati belligeranti, non 
ricorrendo nei loro confronti le condizioni che le norme di diritto internazionale 
cumulativamente richiedono62.

Il TSM conclude con l’assoluzione universale dei militari della RSI, tanto dalle 
responsabilità giuridiche quanto dalle colpe di fronte alla storia:

Ne consegue che gli ordini impartiti dai superiori ai loro subordinati dovevano 
essere eseguiti [...] non è esatto parlare a priori di illegittimità degli ordini e 
tanto meno escludere le discriminanti putative, se per giustificare l’errore, i 

60 Ivi, pp. 13-14
61 Di segno opposto la sentenza del TSM 14/9/1951, n. 1187 (Pres. Solari, Rel. Ciardi) che sancisce la legittimità 
della normativa speciale: «Non può dedursi l’incostituzionalità dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 
1944 n. 159 e 22 aprile 1945 n. 142 [...] pur essendo indubbio che, durante l’armistizio, tutte le leggi dello 
Stato italiano furono assoggettate al controllo e all’approvazione degli alleati, gli interessi dello Stato italiano 
coincidevano, nel momento dell’emanazione di quei decreti, con gli interessi degli alleati per quanto ha riflesso 
all’abbattimento del regime fascista. Pertanto, se anche formalmente sussisteva la mancanza di libertà legislativa, 
in quel settore tale libertà non fece difetto, perché evidentemente le sanzioni contro il fascismo furono elaborate 
e liberamente emanate dal nuovo regime».
62 P. Pisenti, Revisioni in cammino, cit., pp. 18-26. 
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soggetti ritennero di adempiere al loro dovere e di agire nello stato di necessità 
[...] Se si può parlare di collaborazionismo e di tradimento nel senso giuridico, 
non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati, che rimasero 
al nord a combattere contro gli alleati e le truppe regie, fossero un accozzaglia 
di traditori [...] Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe 
degradare la nostra razza, annullare il retaggio di gloria e di valore che ci lascia-
rono coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre 
nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano63.

Ecco, dunque, come nella fase discendente della parabola della giustizia per i 
crimini di collaborazionismo, di cui la sentenza n. 747 / 1954 del TSM può senz’al-
tro essere indicata come il punto di approdo, al concetto di patriottismo (fascista o 
antifascista), quale prodotto di scelte politiche individuali, si sostituisca quello di 
una «gloriosa italianità» super partes, livellatrice e pacificatrice, che non prevede 
responsabilità individuali e che quindi è sottratta al sindacato del giudice.

La sentenza del TSM non passò certamente inosservata. Tra i commentatori 
dell’epoca più critici bisogna sicuramente citare Achille Battaglia, che nel saggio 
Giustizia e politica nella giurisprudenza contenuto nella raccolta Dieci anni dopo. 
1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana, pubblicato nel 195564, le dedica 
un intero paragrafo, significativamente intitolato Il rovesciamento delle posizioni.

Battaglia parte dalla considerazione per cui «per comprendere veramente che 
cosa accada in una società durante un periodo di crisi [...] poco giova l’esame delle 
sue leggi, e molto di più quello delle sue sentenze»65. Perché, scrive Battaglia, le 
leggi dicono quale sia la volontà del ceto politico dirigente, mentre le sentenze di-
svelano quale sia l’effettiva forza politica di quel ceto dirigente:

Le leggi contro il fascismo furono applicate con il massimo rigore soltanto 
quando la forza politica dell’antifascismo toccò il vertice, e furono interpretate 
alla rovescia, e applicate con il massimo di indulgenza man mano che quella 
andò declinando66.

La sentenza del TSM del 1954, pertanto, non è – come invece potrebbe apparire – il 
prodotto di una retroguardia giudiziaria, bensì espressione di una avanguardia poli-
tica, quella con cui dialoga direttamente, ad esempio, Piero Pisenti, ex guardasigilli 
della RSI, che dà alle stampe, poco dopo l’uscita del saggio di Battaglia, un libro 
intitolato Revisioni in cammino (Una sentenza del Tribunale Supremo Militare)67, 
nel quale viene riprodotta gran parte della sentenza, accompagnata dal commento di 

63 Ivi, p. 29.
64 A. Battaglia, Giustizia e politica, in A. Battaglia et al., Dieci anni dopo.1945-1955. Saggi sulla vita democratica 
italiana, Laterza, Bari 1955, pp. 317 sgg. 
65 Ivi, p. 319.
66 Ivi, p. 351
67 P. Pisenti, Revisioni in cammino, cit.
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un Pisenti entusiasta che, nel replicare al saggio di Battaglia, fa proprio e rivendica 
il principio del «rovesciamento», attribuendogli una valenza politica opposta:

Che la sentenza abbia attuato un «rovesciamento», ma in tutt’altro senso, è 
fuori di questione. Essa ha rovesciato alcune posizioni di faziosità, ha distrut-
to definizioni arbitrarie e ingiuriose, ha reso giustizia a tanti italiani, i quali 
vollero soltanto - sia pure in istato di ribellione ad un governo che la sentenza 
dimostra svuotato di autorità - combattere per il solo bene dell’Italia, quale essi 
lo ritennero68.

Il fatto, senza precedenti, della riabilitazione della RSI pronunciata dentro l’aula 
di un’alta Corte della Repubblica Italiana, peraltro il 26 aprile (data che si fatica a 
ritenere casuale), assume immediatamente un enorme valore simbolico, tale da far 
transitare questa sentenza dai repertori di diritto alle varie «revisioni» ancora oggi 
«in cammino». Sono, in particolare, gli ambienti neofascisti e le organizzazioni dei 
reduci della RSI ad utilizzarla ancora oggi come manifesto politico su cui fondare la 
richiesta di riconoscimento dello status militare in favore dei membri delle milizie 
della RSI.

Manca solo una legge della Repubblica Italiana e la giusta sponda politica, per la 
realizzazione di questo obiettivo. Una sponda in realtà si era trovata, nel 2004, con 
il disegno di legge n.2244 di Alleanza Nazionale e Udc sul «Riconoscimento del-
la qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 
1945 nell’esercito della RSI»69, ma l’obiettivo della legge non è stato raggiunto, gra-
zie alla levata di scudi delle associazioni antifasciste ed alla mancanza – negli stessi 
anni in cui il Parlamento era impegnato ad indagare sulle cause dell’insabbiamento 
di centinaia di processi per crimini nazisti e fascisti70 – di una maggioranza politica 
disposta a far compiere l’ultimo decisivo passo alle «revisioni in cammino».

Sebbene dal 2004 la questione parlamentare non si sia più riproposta, nessun 
indicatore riguardante la politica italiana autorizza a ritenerla superata e, come os-
serva Agostino Bistarelli, una legge che parificasse lo status giuridico dei militari 

68 Ivi, p. 5.
69 Cfr. A. Bistarelli, La «resistenza» della Repubblica sociale italiana, in «Passato e presente», n. 65, 2005, pp. 
115-122.
70 Tra il 2003 ed il 2006 il Parlamento svolge un’inchiesta sulle cause dell’occultamento dei fascicoli processuali 
dentro il c.d. armadio della vergogna, rinvenuto presso la Procura generale militare nel 1994. Si apprendeva, così, 
che tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, il Procuratore generale militare Enrico Santacro-
ce avesse illegalmente archiviato centinaia di incartamenti sui crimini commessi tanto dai militari tedeschi quanto 
dai membri delle forze armate della RSI. La coincidenza è significativa, giacché indica un uniforme orientamento 
del TSM e della Procura generale Militare a metà degli anni Cinquanta. Cfr. Atti parlamentari, cit.; M. Franzinelli, 
Le stragi nascoste. L’armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti 1943-2001, 
Mondadori, Milano 2002; F. Giustolisi, L’armadio della vergogna, Nutrimenti, Roma 2004. Sulle implicazioni 
della presenza nell’armadio della vergogna dei fascicoli per crimini di collaborazionismo si veda M. Di Massa, 
Giustizia negata e giustizia tardiva: i crimini nazifascisti avanti al Tribunale militare di Torino, in Giustizia stra-
ordinaria tra fascismo e democrazia, a c. di C. Nubola, P. Pezzino, T. Rovatti, cit., pp. 387 sgg.
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della RSI ai militari degli eserciti regolari che presero parte al secondo conflitto 
mondiale andrebbe sostanzialmente

[...] a dare dignità di Stato tra gli Stati alla Rsi, riabilitandone il governo, uomini 
e politiche. Ma le conseguenze non si limiterebbero all’autoassoluzione per la 
collaborazione con le pratiche del razzismo hitleriano, perché allora diverreb-
bero combattenti illegittimi i partigiani e si minerebbe la base della nostra Co-
stituzione. Passo dopo passo, dopo avere affiancato varie giornate del ricordo 
a quella della memoria, la revisione ad uso politico della storia ne rovescia il 
senso, e attraverso lo slittamento di una sillaba, da pacificazione a parificazione, 
pone nell’angolo dei cattivi coloro ai quali dobbiamo libertà e democrazia71.

71 A. Bistarelli, La «resistenza» della Repubblica sociale italiana, cit, p. 122.




