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La politica dell’oblio. La mancata punizione dei crimini di guerra tra 
Italia, Austria e Ungheria dopo la Grande guerra (1918-1921)

di Cristiano La Lumia

Abstract ‒ The policy of oblivion. The lack of punishment of war crimes between 
Italy, Austria and Hungary after the Great War (1918-1921)

The article wishes to focus on the role of Italy after the First World War about the punish-
ment of Austro-Hungarian criminals of war. During the war, Italian propaganda did not 
insist on that theme, even if the Allies wished to punish all German, Austro-Hungarian 
and Ottoman authors of «atrocities». Only at the end of war, Italian government had 
to adapt to allied will. It created a commission, which had to estimate war damages 
caused in Veneto occupation (1917-18) and to investigate individual responsibilities for 
war criminals. At peace’s negotiations, Italy was very skeptical about legal punishment 
of former Kaiser and German criminals, but it insisted on Austro-Hungarian punishment 
in order to assure its diplomatic position. After signing of peace treaties, however, Italian 
government did not do anything to punish Austrian and Hungarian war criminals, but it 
made politicy of oblivion in order to establish a new peacetime order in Balkans.
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Introduzione

La vicenda fallimentare del primo tentativo di mettere in atto una forma di giu-
stizia penale internazionale nei confronti dei criminali di guerra tedeschi e del Kai-
ser Guglielmo II all’indomani della Prima guerra mondiale è abbastanza nota. Se 
è comprensibile che i lavori dei giuristi internazionalisti siano prevalenti1, occorre 

1 J. Willis, Prologue to Nuremberg: the politics and diplomacy of punishing war criminals of the First World 
War, Greenwood, New York 1982; D. Matas, Prosecuting crimes against Humanity: the lesson of World War I, 
in «Fordham International Law Journal», n. 1, 1989, pp. 86-104; J. Horne, A. Kramer, German Atrocities, 1914. 
A History of Denial, Yale University Press, New Haven 2001; C. Bassiouni, World War I: «The War to End All 
Wars» and the Birth of a Handicapped International Criminal Justice System, in «Denver Journal of International 
Law & Policy», n. 3, 2002, pp. 244-91; A. Kramer, The first wave of International War Crimes Trials: Istanbul and 
Leipzig, in «European Review», 2006, pp. 441-55; M. Pisani, La Grande Guerra, i crimini di guerra e i processi 
di Lipsia (1921), in «Criminalia», 2008, pp. 53-70; P. Mevis, J. M. Reijntjes, Hang the Kaiser! But for What, 
and Would It Be Justice?, in «Erasmus Law Review», n. 2, 2014, pp. 98-107; H. Rhea, The Commission on the 
Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties and its Contribution to International 
Criminal Justice After World War II, in «Criminal Law Forum», n. 1, 2014, pp. 147-69; G. Henkel, The Leipzig 
Trials: German War Crimes and Their Legal Consequences after World War I, Republic of Letters Publishing, 
Dordrecht 2014. Per la memorialistica: J. Brown Scott, The trial of the Kaiser, in E. House, C. Seymour, What 
really happened at Paris; the story of the Peace conference, 1918-1919, Hodder & Stoughton, London 1921, pp. 
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riconoscere che non mancano neppure studi storiografici che inquadrino in maniera 
generale il tentativo degli alleati alla conferenza di Parigi nel 1919 di punire i re-
sponsabili tedeschi delle famigerate «atrocità», arrivando sino ai processi celebrati 
a Lipsia nel 19212. Tralasciando la vexata quaestio della «colpa» del conflitto, le 
ricerche degli ultimi venticinque anni hanno portato anche alla ricostruzione da 
parte di Alan Kramer e John Horne delle «atrocità» commesse sul fronte occiden-
tale e del relativo tentativo di punire i responsabili militari tedeschi. Tutto ciò sen-
za dimenticare il caso armeno, che per ovvi motivi possiede caratteri peculiari. In 
anni più recenti, gli studi sulla «giustizia di transizione» hanno riportato al centro 
dell’interesse le forme di giustizia penale e non, intesi come strumenti per superare 
le tensioni interne ad una comunità uscita da un conflitto3. La definizione, elaborata 
nell’ambito delle scienze sociali, non è esente da problemi soprattutto per la disci-
plina storiografica4, tuttavia è stata adoperata in particolare per i processi del secon-
do dopoguerra, mentre assai minore è stato l’interesse per quanto avvenuto dopo la 
Grande guerra. In particolare, il fronte italo-austriaco così come quello balcanico 
sono rimasti in ombra rispetto alla Germania, benché le «atrocità» fossero avvenute 
con estrema ferocia anche in questi contesti5. Anche in Italia, specialmente durante 
l’occupazione del Veneto nel 1917-18, si verificarono eventi di questo genere. Le 
forze occupanti austro-tedesche si mostrarono particolarmente feroci e vennero per-
tanto accusate di aver commesso «atrocità» paragonabili a quelle in Belgio. Perciò, 
molti soldati e ufficiali dell’ex Impero asburgico furono ritenuti criminali di guerra 
da processare in base ai trattati di pace del 1919 con modalità analoghe a quelle 
previste per i responsabili di «atrocità» in Germania.

La principale potenza europea interessata alla punizione di costoro era l’Italia, 
la quale però mantenne un atteggiamento riluttante e – in ultima istanza – volto 
a far fallire i processi previsti per i criminali di guerra di Austria e Ungheria. In 
prima battuta, all’indomani dell’armistizio, l’interesse italiano per la punizione dei 
criminali austro-ungarici traeva le sue ragioni dalla volontà di equiparare il fron-
te italo-austriaco a quello occidentale al fine di ottenere maggiori garanzie per le 

231-58; W. Churchill, The Truth about the ex-Kaiser, in «Collier’s Weekly», 25 ottobre 1930, p. 16, pp. 42-46; 
V. E. Orlando, Il processo al Kaiser (1937), in Id., Scritti varii di Diritto pubblico e Scienza politica, Giuffrè, 
Milano 1940, pp. 95-120; D. Lloyd George, The Truth about the Peace treaties, vol. I, Victor Gollancz, London 
1938, pp. 93-114.
2 C. Mullins, The Leipzig trials; an account of the war criminals’ trials and a study of German mentality, Witherby, 
London 1921; German war trials. Report of proceedings before the Supreme Court in Leipzig: with appendices, 
H.M.S.O., London, 1921. Per l’Italia si veda A. Raimondi, La conferenza interalleata di Parigi per dare parere 
sui processi e giudizi della Corte Suprema di Lipsia contro i delinquenti di guerra in conformità alle disposizioni 
del trattato di Versailles, in Id., Mezzo secolo di Magistratura: trent’anni di vita giudiziaria milanese, Sesa, 
Bergamo 1951, pp. 447-90.
3 Impossibile riassumere qui tutta la letteratura al riguardo. Mi limito a citare un recente lavoro di sintesi sul tema: 
J. Elster, Chiudere i conti: la giustizia nelle transizioni politiche, Il Mulino, Bologna 2008.
4 Una critica è L. Baldissara, Sulla categoria di «transizione», in «Italia contemporanea», n. 254, 2009, pp. 61-74.
5 Nessun riferimento si ritrova nel recente volume La guerra italo-austriaca (1915-18), a c. di N. Labanca, O. 
Überegger, Il Mulino, Bologna 2015.
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riparazioni. Negli anni successivi, però, diversamente da quanto avvenne per la 
Germania dove le potenze dell’Intesa scelsero di limitare i processi per i timori di 
una deriva bolscevica, l’Italia fece affossare la punizione dei crimini di guerra per 
ragioni diplomatiche, legate alle sue mire nell’area balcanica.

Lo scopo del presente lavoro è di mettere in luce l’atteggiamento italiano rispet-
to alla punizione dei criminali di guerra austro-ungarici dal 1918 al 1921. Ciò che 
emerge è una sostanziale sfiducia da parte dei vertici politico-diplomatici italiani nei 
confronti dello strumento della punizione penale dei crimini di guerra quale forma 
di risoluzione dei conflitti. Le ragioni sono molteplici. Oltre ai dubbi di natura giu-
ridica sulla validità delle accuse, i vertici italiani maturarono una sfiducia profonda 
nella capacità di quei processi di aiutare il percorso di stabilizzazione della pace. Al 
contrario, la politica dell’oblio risultava molto più utile per gli obiettivi che l’Italia 
si poneva, soprattutto in termini politico-diplomatici. Affidare, dunque, «all’onore» 
delle nazioni vinte il peso della punizione equivaleva ad affossarne l’esecuzione, 
come infatti si realizzò, ma significava anche tentare di aiutare la costruzione un 
nuovo ordine post-bellico.

La commissione sulle «atrocità» (1918-19)

La prima volta che i governi dell’Intesa espressero la volontà di punire penalmen-
te i responsabili militari e politici di «crimini contro l’umanità» commessi durante 
il conflitto giunse con la dichiarazione congiunta dell’Intesa all’impero ottomano 
del 24 maggio 1915. Riferendosi ai «massacri» della popolazione armena, il testo 
della dichiarazione parlava di «new crimes […] against humanity and civilization» 
commessi dal governo turco, che sarebbero stati puniti penalmente alla fine della 
guerra6. In quell’occasione, i governi di Francia, Inghilterra e Russia abbracciaro-
no dei propositi che in verità giravano nella propaganda e nell’opinione pubblica 
internazionale da diverso tempo. Qualche tempo prima, la commissione presieduta 
da Lord Bryce con l’incarico di fare luce sulle atrocità commesse nel Belgio dalle 
truppe tedesche aveva espresso propositi simili7. Allo stesso modo in Francia, oltre 
all’invocazione di Rolland per «un’Alta Corte morale, d’un tribunale delle coscien-
ze» per la punizione dei crimini di guerra8, il giurista Ferdinand Larnaude aveva 
espresso la convinzione che nei trattati di pace andasse evitata la consueta clausola 
di amnistia, al fine di punire coloro che si erano posti «hors de l’humanité et hors 

6 Cfr. A. Cassese, Crimes Against Humanity: Comments on Some Problematical Aspects, in Id., The Human 
Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese, Oxford University Press, New York 2008, 
p. 458. Per il testo completo della dichiarazione si veda Papers relating to the foreign relations of the United 
States, 1915. Supplement, The World War, a c. di Department of State of United States, U.S. Government Printing 
Office, Washington D.C. 1928, p. 981.
7 Relazione della Commissione d’inchiesta sulle atrocità tedesche nominata dal governo di sua maestà britannica 
e presieduta dall’on. visconte Bryce, V. Bartelli & C., Perugia 1915, p. 64.
8 R. Rolland, Al di sopra della mischia, Soc. editrice «Avanti!», Milano 1916, p. 44.
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du Droit»9. Nel corso degli anni seguenti, l’impegno ufficiale per una punizione pe-
nale dei colpevoli di crimini di guerra si mostrò discontinuo, tuttavia la propaganda 
dell’Intesa e l’impegno di molti giuristi, specie in Francia, non mancarono di sot-
tolineare la necessità di punire i responsabili delle atrocità commesse dagli Imperi 
centrali sui vari fronti.

In Italia non vi fu nulla di paragonabile nei confronti dell’Austria-Ungheria, né 
il governo si impegnò mai in dichiarazioni diplomatiche in tal senso se non alla 
fine del conflitto. Ad esempio, contrariamente agli altri paesi, dove sin dall’au-
tunno del 1914 erano sorte numerose commissioni ufficiali volte ad accertare le 
responsabilità dell’avversario nella violazione del diritto internazionale10, in Italia 
si dovette aspettare la fine del conflitto per arrivare a qualcosa di simile. La pro-
paganda antitedesca non mancò ovviamente di insistere sulla natura barbarica del 
nemico e sulle atrocità commesse, come l’invasione del Belgio o l’affondamen-
to del Lusitania nel maggio 191511, tuttavia nei confronti dell’Austria-Ungheria 
l’atteggiamento sarebbe stato a lungo diverso. La stampa e la propaganda, infatti, 
privilegiarono a lungo ridicolizzare il nemico austro-ungarico, rappresentandolo 
terrorizzato o in fuga di fronte all’avanzata militare italiana12. Un discorso impo-
stato sulla ridicolizzazione del nemico non richiedeva quindi gli strumenti penali 
per punire i presunti barbari. Allo stesso modo, il mondo giuridico italiano, specie 
quello degli internazionalisti che come Dionisio Anzilotti o Arturo Ricci-Bussati 
gravitavano intorno alla Rivista di diritto internazionale13, mostrò una totale indif-
ferenza rispetto ai colleghi francesi, inglesi e americani rispetto al tema della pu-
nizione penale per i criminali di guerra. Proprio sul periodico diretto da Anzilotti 
e Ricci-Busatti, tra il 1916 e il 1918 lo spoglio bibliografico delle riviste straniere 
dimostrava la conoscenza del dibattito internazionale, ma la scarsità di commenti 
denotava l’indifferenza e, talvolta, una malcelata ostilità14. Tra le poche – e par-
ziali – eccezioni si segnalava Enrico Catellani, docente di diritto internazionale a 
Padova e consulente giuridico del Comando supremo. Nel 1917, infatti, scrisse 
un opuscolo autorizzato dai vertici militari, in cui intendeva smentire «l’errore di 
chi, credendo che le truppe austro-ungariche abbiano rispettato e rispettino […] 
le regole imposte dal diritto e dalla lealtà, non esita[va] a mettere in contrasto la 
correttezza della loro condotta coi sistemi ingiusti e crudeli dei loro alleati»15. Nel 
volume, Catellani elencava tutte le violazioni delle convenzioni dell’Aja da parte 

9 Séance de la Société des prisons du 19 mai 1915, in « Revue pénitentiaire et de droit pénal. Bulletin de la Société 
générale des prisons», n. 4, giugno-luglio 1915, p. 431.
10 J. Horne, A. Kramer, German Atrocities, 1914, cit., pp. 229 e sgg. 
11 Per la propaganda antitedesca durante il conflitto si veda A. Ventrone, La seduzione totalitaria. Guerra, 
modernità, violenza politica (1914-1918), Donzelli, Roma 2003.
12 M. Mondini, La guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-18, Il Mulino, Bologna 2014, pp. 225 e sgg.
13 Per una ricostruzione della dottrina internazionalistica italiana tra Otto e Novecento si veda L. Passero, Dionisio 
Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento, Giuffrè, Milano 2010.
14 Cfr. gli interventi nella «Rivista di diritto internazionale», Bibliografia, 1916, p. 329, 466; Bibliografia, 1917, 
p. 273, 279, 453-4; Bibliografia, 1918, p. 130.
15 E. L. Catellani, L’Italia e l’Austria in guerra, Barbera, Firenze 1917, p. 3.
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dell’Esercito imperiale, tuttavia neppure una volta accennava alla possibilità di 
punire penalmente i responsabili.

Soltanto dopo la disfatta di Caporetto l’atteggiamento mutò parzialmente. L’in-
vasione di una porzione del territorio nazionale e la dura occupazione operata dalle 
autorità militari austriache suscitarono una reazione vigorosa da parte dell’opinio-
ne pubblica italiana16. Fu soprattutto alla fine del conflitto che i propositi di una 
punizione per i criminali di guerra emersero con maggiore frequenza. Ad esem-
pio, in alcune conferenze pubbliche tenute nel novembre del 1918, dopo la firma 
dell’armistizio, una commissione dell’Ufficio tecnico di propaganda milanese si 
fece portavoce di queste istanze. Nella sua relazione, Eliseo Antonio Porro, noto 
giurista e direttore del Monitore dei Tribunali17, affermava che era possibile stabilire 
la responsabilità dei singoli soldati e ufficiali di fronte alla «legge penale univer-
sale» e che pertanto occorreva processarli tramite un tribunale internazionale «che 
rappresent[asse] la chiusura solenne e fiera di questo periodo di infame attività dei 
nostri nemici»18.

Alla fine del 1918, inoltre, i governi alleati erano tornati ad insistere sulle ri-
chieste di processare l’ormai ex Kaiser e tutti i responsabili di crimini di guerra 
tedeschi e austriaci. Nel novembre di quell’anno, infatti, Lloyd George decise di 
chiedere il parere ad una commissione di giuristi composta dai membri più in vista 
del mondo accademico e della magistratura britannica, le cui conclusioni in merito 
alla responsabilità individuale di Guglielmo II furono accolte dal governo inglese19. 
Nelle stesse settimane in Francia, Georges Clemenceau commissionava ai giuristi 
Larnaude e Albert De La Predelle la stesura di un opuscolo sulla responsabilità 
individuale dell’ex imperatore tedesco che sarebbe stato distribuito alla successiva 
Conferenza di Pace20.

In questo clima di mobilitazione in vista delle trattative di pace, anche il governo 
italiano dovette muoversi per rivendicare il proprio status di potenza vincitrice al 
pari degli alleati. L’iniziativa venne da Ugo Ojetti, che il 31 ottobre 1918 annunziò 
alla moglie la sua intenzione di far nominare una commissione d’inchiesta «presie-
duta da un magistrato» per documentare «tutte le infamie commesse lì [nel Veneto] 
dai nemici»21. La vista delle città liberate dall’occupazione austriaca lo aveva con-

16 Sull’occupazione del Veneto si vedano C. Horvath-Mayerhofer, L’Amministrazione militare austro-ungarica 
nei territori italiani occupati dall’ottobre 1917 al novembre 1918, Istituto per la storia del Risorgimento, Udine 
1985 e G. Corni, L’occupazione austro-germanica del Veneto nel 1917-18: sindaci, preti, austriacanti e patrioti, 
in «Rivista di storia contemporanea», n. 3, 1989, pp. 380-405.
17 Se ne veda il profilo nel Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a c. di I. Birocchi et al., vol. 
II, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 1618-9.
18 Il martirio delle terre invase: risultati dell’ispezione compiuta dal 4 al 14 novembre 1918 dalla Commissione 
d’inchiesta inviata dall’Ufficio tecnico di propaganda nazionale di Milano, a c. dell’Ufficio tecnico di propaganda 
nazionale, Milano 1918, p. 21.
19 D. Lloyd George, The Truth about the Peace treaties, cit., vol. I, pp. 93-114.
20 A. De la Predelle, F. Larnaude, Examen de la responsabilité pénale de l’Empereur Guillaume II, Imprimerie 
Nationale, Paris 1918.
21 U. Ojetti, Lettere alla moglie (1915-1919), Sansoni, Firenze 1964, p. 631.
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vinto che le atrocità commesse dalle truppe nemiche in Italia erano paragonabili a 
quelle del Belgio. Ma soprattutto l’intento di equiparare la guerra sul fronte italiano 
a quella condotta dall’Intesa sugli altri scenari era fondamentale per garantire all’I-
talia un posto di rilievo tra i vincitori in vista delle riparazioni e delle annessioni 
territoriali. Per Ojetti come per Bissolati e Badoglio22, era dunque chiaro che il go-
verno dovesse agire rapidamente.

Raggiunta l’intesa anche con il presidente del Consiglio Orlando23, venne subito 
coinvolto il presidente della Cassazione di Roma Lodovico Mortara che, prenden-
do a modello la commissione inglese, ritenne che il compito principale fosse di 
accertare le violazioni del diritto internazionale commesse dai nemici ed il grado 
di responsabilità individuale di soldati, ufficiali e membri dello Stato maggiore au-
striaco e tedesco, oltre a valutare precisamente tutti i danni prodotti dai bombarda-
menti aerei, dai sottomarini così come le sevizie sui prigionieri di guerra24. Alla fine 
lo stesso Orlando nel suo «discorso della Vittoria» al Senato (20 novembre 1918) 
annunciò la costituzione di una commissione con questo duplice scopo25.

Infine, con D. L. n. 1711 del 15 novembre 1918, venne istituita la Reale Com-
missione d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico 
con l’incarico «di constatare le violazioni al diritto delle genti e alle norme circa la 
condotta della guerra e al trattamento dei prigionieri di guerra […]; di accertare la 
consistenza e la entità dei danni alle persone e alle cose […] e di stabilire, in quanto 
sia possibile, le responsabilità individuali» (art. 1). Formata inizialmente da sedici 
componenti tra parlamentari, magistrati e militari, si aggiunsero presto diversi altri 
membri fino a raggiungere il numero di quarantuno tra i quali, oltre a Ojetti, vi era-
no giuristi del calibro di Mariano D’Amelio, Federico Cammeo, Alberto Asquini, 
Piero Sraffa oltre ai già citati Catellani e Porro. La presidenza era stata affidata a 
Mortara col fine da dare quella solennità fondamentale «perché – secondo Ojetti – 
stranieri e posteri ci credessero»26. 

Nei mesi seguenti, la commissione svolse faticosamente i suoi lavori27. Incalzata 
dalle richieste della delegazione italiana a Parigi, la commissione fu in grado di 
spedire i primi risultati preliminari soltanto nel marzo 191928. Soprattutto la rela-

22 Ivi, p. 668.
23 Per le trattative tra i due si veda ivi, pp. 633, 641, 645, 648.
24 Si veda il carteggio tra Mortara e Orlando conservato in Archivio Centrale dello Stato, d’ora in poi ACS, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, Prima Guerra Mondiale (1915-1922), d’ora in poi PCM, PGM, 
b. 180, fasc. «Commissione incaricata di constatare le violazioni al diritto delle genti commesse dal nemico».
25 V. E. Orlando, Discorsi parlamentari, con un saggio di F. Grassi Orsini, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 629-30.
26 U. Ojetti, Lettere alla moglie (1915-1919), cit., p. 659.
27 ACS, PCM, PGM, b. 180, fasc. «Commissione incaricata di constatare le violazioni al diritto delle genti 
commesse dal nemico», Ojetti a D’Amelio, 10/12/1918, in cui il critico d’arte si lamentava sui problemi 
dell’attività della commissione: la doppia sede della commissione (Roma e Venezia), l’accavallamento dei dati 
tra le diverse sezioni ed i questionari, e soprattutto l’impossibilità di poter comunicare alla stampa i risultati degli 
accertamenti. Cfr. anche U. Ojetti, Lettere alla moglie (1915-1919), cit., pp. 673-87.
28 Reale commissione d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti e delle norme di guerra e sul trattamento 
dei prigionieri di guerra, Relazioni preliminari sui risultati dell’inchiesta fino al 31 marzo 1919, 2 vol., Tipografia 



41La politica dell’oblio

zione sulle responsabilità individuali, che era stata richiesta da D’Amelio all’inizio 
di febbraio29, giunse in estremo ritardo30. La commissione terminò i suoi lavori il 
6 agosto 192131 con la pubblicazione di otto volumi conclusivi32. Nelle relazioni 
finali, la commissione aveva dedicato ampio spazio all’occupazione austro-tedesca 
per dimostrare come questa avesse assunto i tratti di una vera e propria spoliazione 
sistematica delle risorse materiali ed umane delle regioni invase. Secondo la com-
missione, le forze occupanti avevano creato una sorta di regime di terrore. L’occu-
pazione del Veneto, equiparata a quella del Belgio, aveva comportato ogni di tipo 
di sevizie contro la popolazione, come gli stupri33. La commissione insisteva anche 
sui saccheggi, le violenze, la penuria alimentare, le requisizioni o lo sfruttamento 
delle risorse monetarie per avvalorare la tesi di un’occupazione condotta contro 
tutte le norme del diritto internazionale. In tal modo, la commissione descriveva 
abbastanza efficacemente la brutalizzazione bellica che veniva sintetizzata nella 
formula di «guerra ai civili» condotta dalle truppe occupanti per «abbattere il fisico 
con le pene, il morale con la disperazione, cercando nella debolezza e nel dolore di 
quegli infelici, altrettanti alleati contro lo Stato Italiano»34.

La commissione giunse anche a individuare delle responsabilità individuali. Tra 
i risultati finali, infatti, vi erano anche delle liste nominative di responsabili che 
erano stati riconosciuti come criminali di guerra. In totale, le persone accusate di 
violazioni del diritto internazionale erano 270, così suddivise: per la guerra sotto-
marina, 9 austro-ungarici e 42 tedeschi, oltre a 9 comandanti «corresponsabili» di 
entrambi gli Stati nemici35; per il maltrattamento dei prigionieri, 62 austro-ungarici 

della Camera dei Deputati, Roma, 1919. Peraltro, l’attività di valutazione dei danni si sarebbe sovrapposta con 
quella della Commissione per la valutazione dei danni di guerra, costituita il con R. D. n. 1613 del 17 agosto 
1919, costringendo a rivedere continuamente le cifre da presentare in maniera definitiva: cfr. carteggio contenuto 
in ACS, PCM, PGM, b. 178, fasc. «Commissione d’inchiesta sulla violazione del diritto delle genti».
29 ACS, PCM, PGM, b. 180, fasc. «Commissione incaricata di constatare le violazioni al diritto delle genti 
commesse dal nemico», Petrozziello a Mortara, 9/2/1919.
30 ACS, PCM, PGM, b. 180, fasc. «Commissione incaricata di constatare le violazioni al diritto delle genti com-
messe dal nemico», Petrozziello a Mortara, 9/2/1919. 
31 ACS, PCM, PGM, b. 178, fasc. « Commissione d’inchiesta sulla violazione del diritto delle genti », Mortara a 
Presidente del Consiglio, 6/8/1921.
32 Relazioni della Reale Commissione d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, 8 
vol., Bestetti & Tumminelli, Milano-Roma 1920-1921.
33 Cfr. D. Ceschin, «L’estremo oltraggio». La violenza alle donne in Friuli e in Veneto durante l’occupazione 
austro-germanica (1917-1918), in La violenza contro la popolazione civile nella Grande Guerra. Deportati, 
profughi, internati, a c. di B. Bianchi, Unicopli, Milano 2006, pp. 165-84; Id., Dopo Caporetto. L’invasione, 
l’occupazione, la violenza sui civili, in La società italiana e la grande guerra, «Annali della Fondazione Ugo La 
Malfa» 2013, pp. 167-83; B. Montesi, «Il frutto vivente del disonore». I figli della violenza, l’Italia, la Grande 
Guerra, in Stupri di guerra. La violenza di massa contro le donne nel Novecento, a c. di M. Flores, Franco Angeli, 
Milano 2010, pp. 61-78.
34 Relazioni della Reale Commissione d’inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, 
cit., vol. IV, pp. 137-8.
35 Ivi, vol. II, pp. 113-25.
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e 41 tedeschi36; infine, per le violenze sulla popolazione, 98 austro-ungarici e 9 
tedeschi37. Nelle liste vi erano inclusi i nomi non solo di soldati semplici o ufficiali 
di basso rango, ma anche quelli di comandanti in vista: ad esempio, per la guerra 
sottomarina, erano accusati gli ammiragli austro-ungarici Maximilan Njegovan e 
Miklós Horthy, mentre per le sevizie sulla popolazione veneta gli ex-generali asbur-
gici Svetozar Borojević e Alfred Krauss, futuro leader del reducismo austriaco.

Nel complesso, però, la commissione si rivelò un fallimento, poiché le cifre delle 
riparazioni risultarono del tutto inutili e, al contempo, non ebbe neppure quell’im-
patto sull’opinione pubblica che Ojetti aveva auspicato. Nelle sue memorie, Asqui-
ni ne diede un giudizio tranchant:

Diceva un arguto ufficiale, addetto alla Segreteria, ora professore in Inghilter-
ra [scil. Sraffa]: «Con questi magistrati ogni maialetto rubato nelle province 
invase sta diventando un’atrocità». La verità è che le province invase avevano 
soprattutto sofferto la fame e il fatto più sorprendente, che emergeva dalle prove 
ivi raccolte, era come lo stesso esercito occupante, nelle condizioni di indigenza 
in cui si trovava, avesse trovato le forze di resistere ancora un anno dopo l’in-
verno 1917 […]. Ci fecero ammattire per la contabilità delle riparazioni, per 
quanto si sapesse che all’Italia sarebbero toccate le briciole […]. I risultati della 
Conferenza di Parigi non tardarono a dimostrare che i lavori della Commissione 
erano stati in definitiva un marché des dupes. Restarono per gli archivi38.

In aggiunta, i membri della commissione nutrivano scarsa fiducia nella puni-
zione penale degli accusati di crimini di guerra. Come scrisse Asquini: «Quando 
Mortara esaminò questa lista non poté nascondere un sorriso per i quacqueri [sic] 
a cui era venuta in testa l’idea di tali liste e fu buon profeta, prevedendo che tutto 
sarebbe finito in niente»39.

I crimini di guerra a Versailles (1919)

Poco dopo l’armistizio, i leader dell’Intesa si batterono per tentare di punire 
i responsabili di crimini di guerra. Nella riunione londinese del 2 dicembre 1918 
tra Lloyd George, Clemenceau ed Orlando, la questione venne discussa per la pri-
ma volta. Spalleggiato da Clemenceau, il premier inglese, che era impegnato nella 
campagna elettorale, avanzò la proposta che l’ex Kaiser venisse processato da un 
tribunale penale internazionale per aver scatenato la guerra e per aver autorizzato 
l’utilizzo di mezzi bellici illeciti come la guerra sottomarina. Per tutta risposta, Son-
nino espresse chiaramente la sua opposizione. Per il ministro degli Esteri italiano, 

36 Ivi, vol. III, pp. 177-87.
37 Ivi, vol. IV, pp. 583-94.
38 A. Asquini, Memorie, Casamassima, Udine 2001, pp. 46-7.
39 Ivi, p. 47.
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processare un capo di Stato per le responsabilità collettive era inaccettabile, tanto 
più che un provvedimento del genere avrebbe reso l’ex Kaiser un «capro espiato-
rio», utile in futuro per chi avesse voluto restaurare la monarchia tedesca. L’esempio 
dell’esilio di Napoleone avrebbe dovuto avvertire dei rischi della creazione di un 
«martire» per i suoi sostenitori. La ferma posizione di Lloyd George e Clemenceau 
convinse però la delegazione italiana a non rompere l’intesa con gli alleati su una 
questione, agli occhi di Orlando e Sonnino, di scarso interesse e «poco seria»40. Si 
decise pertanto di inviare una comunicazione a Wilson in cui gli alleati espressero 
le ragioni della loro decisione. L’ex Kaiser era responsabile di incalcolabili soffe-
renze inferte alla all’umanità per il suo «maligno» proposito di scatenare la guerra, 
ma soprattutto la sua punizione penale avrebbe consentito di condannare anche tutti 
gli altri generali, ufficiali e soldati che erano stati gli autori materiali dei crimini. Per 
gli alleati, questo processo era indispensabile poiché «certain inevitable personal 
punishment for crimes against humanity and international right [would] be a very 
important security against future attempts to make war wrongfully or to violate 
International Law and is a necessary stage in the development of the authority of a 
League of Nations»41. 

Mentre nelle settimane successive la diplomazia inglese avviò contatti con l’O-
landa in vista della possibile estradizione dell’ex Kaiser, la questione venne af-
frontata a Versailles. Quasi immediatamente, venne costituita la Commission on 
the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties con 
i compiti di stabilire la responsabilità dei colpevoli, le violazioni del diritto inter-
nazionale commesse dagli Imperi centrali, il grado di responsabilità dei vertici 
politico-militari ed infine la procedura per il tribunale appropriato42. La commis-
sione era formata per la maggior parte da giuristi, come i già citati Larnaude e De 
La Predelle, gli americani James Brown Scott e James Lansing, il greco Nicolas 
Politis, i magistrati inglesi Pollock e Gordon Howard, il belga Edouard Rolin-
Jacquemyns e il diplomatico giapponese Mineiro Adatci. I delegati italiani furo-
no Vittorio Scialoja e il deputato Orazio Raimondo43, tuttavia entrambi vennero 
rimpiazzati dal diplomatico Ricci-Busatti e da D’Amelio44. Erano presenti anche 
i rappresentanti di Polonia, Romania e Serbia per un totale di 16 membri. Questo 
comitato di illustri giuristi divenne il terreno di scontro radicale tra le due visioni 
antitetiche in merito alla giustizia penale internazionale, che riguardò soprattutto 

40 J. Willis, Prologue to Nuremberg, cit., pp. 62-4; V. E. Orlando, Memorie (1915-1919), a c. di R. Mosca, Rizzoli, 
Milano, 1960, pp. 487-92.
41 H. Rhea, The Commission on the Responsibility, cit., p. 149. Cfr. anche C. Bassiouni, World War I: «The War to 
End All Wars» and the Birth of a Handicapped International Criminal Justice System, cit., pp. 268-9.
42 Archivio storico del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, d’ora in poi ASMAECI, 
Conferenza di Pace, d’ora in poi CP, b. 212, fasc. «Commissione per l’accertamento delle responsabilità di 
guerra», allegato II della riunione plenaria del 25 gennaio 1919.
43 Documenti diplomatici italiani, d’ora in poi DDI, Sesta serie: 1918-1922. Vol. II (18 gennaio-23 marzo 1919), 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1980, p. 34 (Orlando a Villa, 23-1-1919).
44 Documenti diplomatici italiani, d’ora in poi DDI, Sesta serie: 1918-1922. Vol. II (18 gennaio-23 marzo 1919), 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1980, p. 34 (Orlando a Villa, 23-1-1919). 
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la punibilità dell’ex sovrano tedesco. Da un lato, i sostenitori del rispetto formale 
della legge, che negavano la possibilità di processare l’ex Kaiser per il principio 
di irretroattività e limitavano la punibilità degli altri criminali alle corti militari 
nazionali. Dall’altro, invece, coloro che affermavano l’assoluta necessità di creare 
un precedente in vista della futura giurisdizione penale, superando i limiti della le-
gislazione esistente. A sposare la prima soluzione furono soprattutto le delegazioni 
francese, belga e inglese, mentre su posizioni più tradizionali quelle americana e 
giapponese, che decisero di scrivere due dissenting opinions rispetto al rapporto 
finale della commissione45.

Ad ogni modo la commissione concluse i lavori il 29 marzo 1919. Nel rapporto 
finale, si affermava che la responsabilità dello scoppio della guerra ricadeva inte-
ramente sugli Imperi centrali, in particolare sulla Germania e l’Austria-Ungheria, 
le quali erano accusate di aver premeditato lo scontro militare nell’estate del 1914 
rifiutando ogni possibile accordo di pace e violando apertamente la neutralità del 
Belgio46. Successivamente, la commissione individuava 32 categorie di reati, com-
prendendo per la prima volta anche quello di stupro, di cui gli eserciti delle poten-
ze sconfitte dovevano rispondere, senza alcuna distinzione di rango, includendo 
così anche l’ex Kaiser47. Un tribunale internazionale avrebbe dovuto giudicare i 
colpevoli, senza però includere il reato di guerra d’aggressione dal momento che 
questa non si configurava come una violazione del diritto internazionale; una lunga 
indagine storica, peraltro, avrebbe comportato un lungo processo, con il rischio di 
venir meno all’esigenza di una giustizia rapida ed immediata. In definitiva, la com-
missione auspicava lo sviluppo del diritto penale internazionale per i reati contro 
gli usi di guerra e le «leggi dell’umanità»48. I delegati americani, nel loro rapporto, 
sostenevano invece che le «leggi dell’umanità» non poggiassero in alcun modo 
su una base giuridica, mentre le violazioni delle convenzioni o dei codici militari 
andassero punite soltanto attraverso i tribunali militari nazionali senza coinvolge-
re i capi di Stato49. Naturalmente dietro le dispute giuridiche si celavano i diversi 
interessi diplomatici dei vari paesi coinvolti nel processo di pace, e soprattutto le 
divergenze tra la delegazione statunitense e quelle di Francia e Gran Bretagna sul 
progetto di pace da realizzare50.

45 Per i resoconti dei lavori della commissione si veda Responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions, Les 
éditions internationales, Paris 1930.
46 Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalities, in «The American 
Journal of International Law», n. 1/2, 1920, pp. 98-112.
47 Ivi, pp. 112-7.
48 Ivi, pp. 117-25.
49 Ivi, pp. 127-51; il rapporto giapponese si limitava a richiedere di garantire l’immunità dei capi di Stato: pp. 
151-2.
50 Si veda soprattutto A. Tooze, The Deluge. The Great War and the Remaking of Global Order 1916-1931, Penguin 
Books, London 2015, e poi B. Kampmark, Sacred Sovereigns and Punishable War Crimes. The Ambivalence of 
the Wilson Administration towards a Trial of Kaiser Wilhelm II, in «Australian Journal of Politics and History», 
n. 4, 2007, pp. 519-37; H. Rhea, The Commission on the Responsibility, cit., pp. 162-4; J. Willis, Prologue to 
Nuremberg, cit., pp. 68-77.
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L’atteggiamento tenuto dalla delegazione italiana fu sostanzialmente indifferente 
alle aspre diatribe tra francesi, inglesi ed americani. Gli interventi dei delegati si li-
mitarono a brevi dichiarazioni, per lo più procedurali, che non entravano nel merito 
delle singole materie; la delegazione inoltre mutò spesso la sua composizione e non 
fu neppure presente a tutte le riunioni. Il rapporto italiano sui fatti criminali com-
messi dall’Austria-Ungheria, presentato alla I sotto-commissione il 24 febbraio, era 
estremamente sintetico e si limitava ad elencare alcune violazioni delle convenzioni 
internazionali raccolte dall’ufficio di propaganda del Comando supremo, rinviando 
ai futuri risultati della commissione presieduta da Mortara51. Per il resto D’Amelio 
venne coinvolto nella stesura della bozza del rapporto finale della commissione, 
mentre nelle ultime sedute soltanto gli interventi di Scialoja su alcune formulazioni 
giuridiche mostrarono una limitata disponibilità italiana a collaborare attivamente 
alla punizione dei crimini di guerra52.

Le conclusioni della commissione vennero discusse dal Consiglio dei Quattro 
nei giorni successivi. Quando la questione delle responsabilità giunse al tavolo dei 
leader alleati, la situazione era piuttosto delicata poiché i rapporti erano piuttosto 
tesi per le divergenze tra Wilson, Lloyd George e Clemenceau. Ovviamente il tema 
principale fu la punibilità o meno di Guglielmo II e dei criminali tedeschi. Durante 
le sedute, emersero chiaramente le resistenze della delegazione americana di fronte 
alle insistenze anglo-francesi53, mentre la delegazione italiana si tenne in disparte. 
A pesare ancora una volta era la divergenza tra la «pace senza vincitori» di Wil-
son e i diversi progetti di Francia e Inghilterra54. Proprio per questo motivo, nella 
seduta dell’8 aprile Wilson volle interrogare Orlando per avere un parere ulteriore 
che potesse rafforzare la posizione statunitense. Il politico italiano, in uno dei rari 
momenti di brillantezza durante le sedute di Versailles55, poté esprimere così la sua 
personale contrarietà a qualunque forma di punizione penale internazionale: «I be-
lieve we have no right to inflict punishment. […]. In my view, crime is essentially a 
violation of the law within each national unit, a violation by the subject of his duty 
to his sovereign. To create a different precedent is a serious matter»56.

Orlando, inoltre, avvertiva dei rischi di creare un tribunale che, in tempo di 
pace, avrebbe giudicato secondo le norme militari e di introdurre un principio 
completamente nuovo, cioè la punizione di un individuo a nome dell’intera collet-

51 Responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions, cit., pp. 90-3; le pubblicazioni a cui ci si riferiva erano 
il pamphlet di Catellani, un volume sui prigionieri italiani, La prigionia degli italiani in Austria: impressioni e 
ricordi, UTET, Torino 1918, ed uno sulle distruzioni delle chiese italiane, La barbarie autrichenne contre les 
églises italiennes, Istituto micrografico Italiano, Firenze s.d.
52 Responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions, cit., pp. 425-31, 442.
53 P. Mantoux, Paris peace Conference 1919. Proceedings of the Council of Four (March 24-April 18), Droz, 
Genève 1964, pp. 90-3 (seduta del 2 aprile 1919). 
54 Per le divergenze tra Wilson e gli alleati si veda A. Tooze, The Deluge. The Great War and the Remaking of 
Global Order 1916-1931, cit., pp. 255 e sgg.
55 P. Pombeni, La lezione di Versailles e l’Italia. Alcune riconsiderazioni, in «Ricerche di storia politica», n. 3, 
1999, p. 366.
56 P. Mantoux, Paris peace Conference, cit., p. 148.
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tività57. Le parole del giurista italiano, che esprimevano la sua contrarietà radicale 
a queste misure penali, suscitarono la vibrata reazione di Clemenceau58 tanto che 
Orlando tenne a ribadire che l’Italia aveva sottoscritto le conclusioni della com-
missione, potendo testimoniare i crimini commessi nei suoi confronti dall’Austria-
Ungheria e dalla Germania59.

Dopo che nella seduta successiva venne trovata una soluzione di compromesso60, 
nelle settimane successive toccò al caso austriaco61. Contrariamente a quanto era 
avvenuto per la Germania, ad esprimere una linea più morbida fu il premier inglese 
che riconosceva come non fosse possibile equiparare il caso austriaco a quello te-
desco. In particolare, riteneva insensato processare l’ex imperatore Carlo I dal mo-
mento che si trattava di un «giovine non responsabile»62. Per tutta risposta, Orlando 
ricordava che vi erano «molti delitti che [erano] stati commessi durante la guerra 
contro l’Italia» e che molti di questi erano «analoghi a quelli pei quali furono prese 
disposizioni nel Trattato con la Germania»63, così come Sonnino ribadiva che gli 
austriaci andavano ritenuti responsabili della guerra sottomarina. Di fronte ai dubbi 
di Wilson sull’identificazione della nazionalità dei sottomarini, era Lloyd George 
a tagliare corto e dare il suo assenso alla punizione dei criminali dell’ex Impero: 
«Qualcuno deve pur aver dato degli ordini in proposito, in Austria. Ritengo che nel 
Trattato di Pace con l’Austria debbano essere incluse clausole corrispondenti»64. 
Qualche giorno dopo, in vista della stesura del trattato di S. Germain, Orlando tor-
nava a ribadire la posizione italiana. Se non si poteva ritenere Carlo I responsabile 
alla pari del Kaiser, d’altra parte non si poteva rinunciare alla punizione dei crimi-
nali di guerra: «Vi sono tuttavia casi in cui cittadini dell’Impero austro-ungarico 
hanno commesso reati, e susseguentemente hanno assunto un’altra nazionalità, ce-
coslovacca o simile. Dovrebbero prendersi disposizioni perché tali individui non 
sfuggano alla giustizia»65.

Alla fine, nonostante gli ostacoli frapposti da Wilson, la delegazione italiana riu-
scì a far approvare nella seduta del 30 maggio 1919 la decisione finale di estendere 
anche agli Stati successori che non fossero l’Austria e l’Ungheria le disposizioni 
degli articoli 228-230 del trattato di Versailles. Le norme dei trattati sulla punizione 
dei crimini di guerra erano valide per tutti i territori dell’ex monarchia asburgica. In 
tal modo, anche se divenuti cittadini cecoslovacchi, polacchi o jugoslavi, tutti gli ex 
militari austro-ungarici accusati di crimini avrebbero dovuto affrontare i processi 

57 Ivi, p. 149. Vedi anche il racconto dello stesso Orlando (Memorie, cit., pp. 494-497) ed anche DDI, VI Serie 
(1918-1922), vol. III (24 marzo- 22 giugno 1919), p. 162 (relazione di Orlando dell’8 aprile).
58 Ivi, pp. 149-50.
59 Ivi, pp. 150-1.
60 Ivi, p. 153.
61 Ivi, p. 153. 
62 L. Aldrovrandi Marescotti, Guerra diplomatica. Ricordi e frammenti di diario (1914-1919), Mondadori, Milano 
1936, pp. 311 (seduta dell’8 maggio).
63 Ibid.
64 Ivi, p. 312.
65 Ivi, p. 339 (seduta del 14 maggio).
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e scontare la loro pena per i reati commessi durante il loro servizio militare. A tale 
scopo, tutti i nuovi Stati successori si sarebbero impegnati nel riconsegnarli alle 
autorità dei paesi vincitori66. Tuttavia, come la diplomazia italiana avrebbe speri-
mentato di lì a poco, stabilire con certezza la cittadinanza dei militari accusati non 
sarebbe stato affatto agevole sia per i numerosi problemi giuridici e materiali che la 
ricerca degli ex militari asburgici poneva, sia per le diverse resistenze diplomatiche 
a perseguire fino in fondo tali indagini. In definitiva, i trattati con l’Austria e l’Un-
gheria ricalcarono il modello tedesco, salvo che per la punizione del capo di Stato. 
Secondo l’art. 173 del trattato di S. Germain, infatti, il governo austriaco si impe-
gnava a tradurre di fronte ai tribunali militari i responsabili di atrocità, includendo 
la facoltà di estradarli nei paesi vincitori. Infine, l’art. 176 estendeva la facoltà di 
processare ed estradare i criminali di guerra austro-ungarici anche agli Stati succes-
sori, i quali si sarebbero impegnati ad accontentare le richieste delle potenze vin-
citrici. Specularmente, anche il trattato di Trianon prevedeva tali condizioni (artt. 
157-160), così come quelli di Neuilly (artt. 118-120) e Sèvres (artt. 226-230).

Il mutamento di linea della delegazione italiana rispetto a qualche settimana pri-
ma si giustificava innanzitutto con l’intento di non rompere di nuovo le trattative 
con gli alleati, dopo la grave crisi suscitata dalla questione adriatica. Inoltre l’Italia 
doveva ancora rivendicare il proprio sforzo bellico rispetto a quello degli alleati 
contro la Germania.

La politica dell’oblio (1919-1921)

Una volta firmato il trattato di Saint-Germain (10 settembre 1919) e più tardi an-
che quello di Trianon (4 giugno 1920), l’Italia presentò la lista dei colpevoli indivi-
duati dalla commissione di Mortara, tuttavia decise di muoversi in ritardo. Mortara 
fornì alla delegazione italiana la lista definitiva con 179 nomi suddivisi secondo le 
tre tipologie principali di reato67, tuttavia l’Italia appariva piuttosto riluttante a pre-
sentarla dal momento che tutte le potenze, eccetto la Serbia, vi avevano rinunciato68.

Sia il presidente del Consiglio Giolitti che l’ambasciatore Bonin Longare espres-
sero il parere che non fosse «più il caso di fare uso della facoltà derivante dal 
trattato di pace»69. Il ministro della Guerra Ivanoe Bonomi fu ancora più esplicito 
sull’opportunità di evitare la consegna della lista: «la richiesta […] potrebbe in ogni 
caso valere a mettere ancora una volta in evidenza come durante la guerra tutte le 
nazionalità componenti la ex monarchia a.u., e fra le altre particolarmente quelle 

66 Ivi, pp. 452-3 (seduta del 30 maggio).
67 ASMAECI, Affari Politici (d’ora in poi AP), b. 833, fasc. «Colpevoli di guerra. Colpevoli austriaci», Mortara 
a ministero degli Esteri, 4/8/1920.
68 ASMAECI, Affari Politici (d’ora in poi AP), b. 833, fasc. «Colpevoli di guerra. Colpevoli austriaci», Mortara a 
ministero degli Esteri, 4/8/1920. 
69 Ivi, Giolitti a ministero degli Esteri, 8/8/1920 e Bonin Longare a ministero degli Esteri, 9/8/1920.
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slovene e croate, siano state concordemente solidali contro di noi»70. Per evitare 
contrasti con gli alleati, però, la diplomazia italiana scelse di consegnare la lista a 
ridosso del termine prestabilito. Sin dall’inizio, l’obiettivo era chiaro. Come l’al-
lora Segretario generale degli Esteri Contarini scriveva alla Legazione italiana a 
Vienna, Roma puntava a «non far decadere nostro diritto, salvo addivenire più in là 
con Austria, ove occorra, a speciali convenzioni al riguardo»71 e quindi «dimostrare 
in questa occasione al governo austriaco il maggiore spirito conciliativo riducendo 
la lista e anche eventualmente ritirandola» al fine «di lasciare isolato il governo di 
Belgrado»72. Non appena l’Austria sollevò le sue critiche contro la presentazione 
della lista, l’ambasciatore italiano a Vienna Tomasi della Torretta avviò le trattative 
con il premier Karl Renner, convincendolo a non rifiutare la lista73. Il governo au-
striaco, pertanto, comunicò alla Conferenza degli ambasciatori di accettare la lista 
presentata dall’Italia74. Nei mesi successivi, il governo austriaco iniziò a contestare 
la cittadinanza austriaca di molti militari presenti nelle liste, sostenendo che la gran 
parte di essi non fossero più cittadini austriaci. Le lunghe operazioni di riconosci-
mento proseguivano a rilento per il disinteresse dei due governi e per le difficoltà di 
identificazione. La commissione di Mortara, infatti, non era in grado di accertare la 
nazionalità degli accusati «non essendo stata investita di competenza per compiere 
una vera istruttoria nei riguardi dei singoli indiziati»75, mentre gli archivi militari 
austriaci non fornivano le informazioni necessarie76. L’Italia, inoltre, aveva deciso 
«amichevolmente» che, come la Germania, sarebbe stata l’Austria stessa a farsi 
carico di processare i suoi criminali77. 

Similmente, il governo italiano aveva evitato di chiedere il giudizio penale nei 
confronti di ex militari di cittadinanza ceco-slovacca78, così come si era mostrato 
accomodante verso l’Ungheria79. Nei confronti di quest’ultima, infatti, la pubbli-
cazione della lista dei colpevoli austro-ungarici aveva suscitato la dura reazione 
diplomatica del governo ungherese, poiché tra i nominativi c’erano quelli dell’am-
miraglio Miklós Horthy e di Maximilan Njegovan. Il rischio era di mettere seria-
mente a repentaglio la normalizzazione dei rapporti diplomatici80. L’Italia dovette 
così correre immediatamente ai ripari, assicurando che la lista era stata compilata 
dalla commissione «astraendo completamente da criteri politici e basandosi sol-
tanto su criteri giuridici». La presenza di Horthy, seppur tra i «corresponsabili», 
non doveva suscitare fraintendimenti: «la sua responsabilità è quindi di natura ge-

70 Ivi, Bonomi a ministero degli Esteri, 12/8/1920.
71 Ivi, Contarini alla legazione italiana a Vienna, 12/8/1920.
72 Ivi, Bonin Longare a ministero degli Esteri, 17/8/1920.
73 Ivi, Torretta a ministero degli Esteri, 26/8/1920.
74 Ivi, Garbasso a ministero degli Esteri, 30/8/1920.
75 Ivi, Asquini a ministero degli Esteri, 10/1/1921.
76 Ivi, Torretta a ministero degli Esteri, 31/3/1921.
77 Ivi, Sforza a delegazione italiana a Vienna, 5/1/1921.
78 Ivi, Cerruti a Sforza, 15/4/1921.
79 Ivi, Cerruti a Sforza, 15/4/1921. 
80 Ivi, Cerruti a Sforza, 5/9/1920.
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nerica; non è imputato, come altri, di nessun delitto comune»81. Il ministro degli 
Esteri Sforza dovette rassicurare il governo ungherese che «mai avremmo avuto 
l’intenzione di presentare a Budapest non solo il nome di Horty ma neppure quello 
di altri ufficiali la cui presentazione sarebbe stata per ragioni politiche sgradita a 
codesto Governo»82. Alla fine Horthy venne escluso dalla lista «per intuitive ragioni 
politiche» così come Njegovan «per motivi di necessità, essendo imputato delle 
stesso colpe ascritte all’Ammiraglio Horthy e commesse nell’esercito del medesi-
mo ufficio»83. La lista finale venne così consegnata all’Ungheria, a cui non era stata 
richiesta l’estradizione, ma garantita la possibilità di giudicarli da sé. Negli anni 
successivi, né in Austria né in Ungheria vennero mai presi dei provvedimenti per 
punire i colpevoli, tanto più che l’Italia non fece mai pressioni in senso contrario84. 

Il comportamento italiano ricalcava in pieno le indicazioni provenienti dallo 
stesso ministero degli Esteri. Qualche mese prima infatti, Sabino Rinella, direttore 
dell’Ufficio del contenzioso diplomatico, aveva avuto l’occasione di illustrare a 
Sforza la situazione legale e politica. Con grande lucidità il funzionario scriveva:

L’esperienza mostra che con nessuno degli Stati vinti si è potuta raggiungere 
l’esecuzione completa di tali sanzioni. Di fronte alla Germania la stessa Fran-
cia, sia pure a titolo provvisorio e di esperimento, ha dovuto appagarsi di una 
soluzione intermedia affidando gli accusati tedeschi al giudizio dei magistrati 
tedeschi. Con la Bulgaria la questione è stata definitivamente superata, pure 
lasciando ad essa il giudizio dei colpevoli […]. L’Italia è naturalmente la più in-
teressata tra le Grandi Potenze alla questione dei colpevoli austriaci e ungheresi 
[…]. Ma purtroppo le difficoltà della situazione sono tali da fare dubitare che, in 
qualunque modo, si possa raggiungere una diretta e soddisfacente applicazione 
dei Trattati. Anzitutto lo smembramento della ex-Monarchia e il sorgere delle 
nuove nazionalità «alleate» ha confuso stranamente il principio delle respon-
sabilità – che ondeggia tra le vicende della «pertinenza» e della «sudditanza 
acquistata» – e ha ridotto l’identificazione dei rei ad una via praticamente senza 
uscita. Per forza di cose – si è dovuta formare una lista unica per tutto l’ex eser-
cito austro-ungarico, con generalità approssimative e mal definite.

Il pronostico dell’eventuale punizione penale sarebbe stato quasi scontato, poi-
ché in Austria le identificazioni procedevano a rilento, «in buona o in malafede 
poco importa», limitandosi a qualche ufficiale di scarsa importanza. Altrettanto sa-
rebbe successo in Ungheria.

Il risultato sarebbe stato così «una impotenza non esente da taluni elementi di 
ironia». L’Italia, peraltro, sarebbe stata costretta a concentrarsi solo su questi due 
paesi, dovendo escludere i colpevoli jugoslavi, cecoslovacchi o polacchi «per sem-

81 Ivi, relazione della direzione degli Affari politici a Sforza, 7/9/1920.
82 Ivi, Sforza a Cerruti, 10/9/1920.
83 Ivi, Torretta all’ambasciata di Parigi, 19/8/1921.
84 J. Willis, Prologue to Nuremberg, cit., pp. 148-150.
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plice effetto di una formula giuridica (l’alleanza con le nuove Nazioni)». Dunque 
la situazione non presentava molte vie d’uscita. L’Italia, infatti, avrebbe dovuto 
chiedere ai due paesi di punire da sé i criminali, come nel caso tedesco. Cionondi-
meno, l’esperimento tedesco appariva non solo fallimentare, ma persino pericoloso 
per un’eventuale «riabilitazione artificiosa dei presunti colpevoli, a scorno degli 
accusatori e a profitto dell’elemento nazionalista». La scontata riluttanza austriaca e 
ungherese sarebbe stata così «incentivo a nuove, poco desiderabili complicazioni». 
Non restava che una sola soluzione:

Rinunciare alla diretta persecuzione dei colpevoli, pure presentando le liste 
[…]. Si affiderebbe, in altri termini, all’onore delle Nazioni vinte […] il com-
pito di constatare e di punire quei delitti che la coscienza internazionale loro 
addebita e che lascerebbero diversamente una macchia indelebile sulle loro 
bandiere, […] [evitando, N.d.R.] che altri, con poco suo sacrificio, ci preceda 
nella proposta e sfrutti simpatie facilmente acquistabili presso gli Stati vinti, 
massime per l’Ungheria85.

Queste parole avevano trovato ascolto nei vertici politici. Senza scatenare nes-
suna tensione, l’Italia era riuscita abilmente ad affossare la punizione dei criminali 
di guerra austro-ungarici per ragioni di opportunità diplomatica. L’oblio, infatti, si 
era rivelato la strategia più utile per gli interessi italiani che avevano per obiettivo 
la conquista della simpatia degli Stati balcanici, in contrasto con la Francia, benché 
ciò non bastasse per ottenere la supremazia tanto cercata86. Sulle atrocità compiute 
nel Veneto occupato calava così definitivamente il sipario, senza che nessuno dei 
responsabili di atrocità venisse mai punito.

85 Ivi, relazione di Rinella a Sforza, s.d.
86 Sul rapporto tra Italia e Austria si veda R. Mosca, L’Austria e la politica estera italiana dal trattato di St. Germain 
all’avvento del fascismo al potere (1919-1922), in Id., Le relazioni internazionali nell’età contemporanea. Saggi 
di storia diplomatica (1915-1975), a c. di M. Petricoli, Olschki, Firenze 1981, pp. 93-108 e gli studi di Angelo 
Ara, L’immagine dell’Austria in Italia (1848-1918), in Id., Fra Austria e Italia. Dalle Cinque Giornate alla 
questione alto-atesina, Del Bianco, Udine 1987, pp. 155-214 e Dal nemico ereditario all’alleato. L’immagine 
italiana dell’impero asburgico, in Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, a c. di A. Esch e J. 
Petersen, Max Niemeyer Verlag,Tübingen 2000, pp. 125-36.




