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PAOLO GIACHINI

«Imiei18anniconPriebke
aiutatodalPapasanto
e pure da Tiziano Terzani»

erzo piano,
interno 12.
Sopra la porta è murata
unaformellaconla
locuzionecheBrenno pronunciò dopo aver occupato
Roma nel 390
avanti Cristo: «Vae victis». Guai ai vinti.
«Sel’erascrittasuuncartoncino,maun
poliziotto di guardia la rubò per farne
un souvenir, così gliela ordinai in ceramicaaVietrisulMare»,raccontal’avvocatoPaoloGiachini.ViaCardinalSanfelice,stradaprivataallaperiferiadellacapitale. È qui che abitava il vinto Erich
Priebke, l’ex capitano delle SS condannatoall’ergastoloperl’eccidiodelleFosse Ardeatine. Nel palazzo di fronte, ri- sua Bmw 1200, Giachini ha pochi rivali.
siedetuttorailsuo legale,unaltrovinto, Adesso l’ha lasciata nel porto di Busan,
anche se si considera sconfitto più dal- inCoreadelSud,dov’eragiuntodirecenla Cassazione che dalla storia. «Gli ave- tedopoun tour de forcedi 11.000chilovo messo a disposizione gratis et amo- metri:«Melarimandanovianave».Semre Dei questo alloggio di 100 metri qua- pre partendo da Roma, un’altra volta è
drati, che in precedenza occupavoio».
statoaKashgar,inCina;un’altrainMonGiachinihaassistitoPriebkenelleau- golia;un’altraancorainNamibiaeSudale digiustizia elo ha accudito con attac- frica;varievolteaSamarcanda,passancamento filiale nei 18 anni di detenzio- dodall’Iran.Conspecialipneumaticida
neaidomiciliari.C’eraluialsuocapezza- sabbia,intremesihaattraversatotuttoil
le,il13ottobre2013,quandoilcentena- Sahara,partendodalMarocco,ehaconriopassòdalsoporeallamortesenzaun tinuatodopo ilSinai finoin Israele.
rantolo. «Ho sempre cercato di tenerlo
Il caso Priebke ha stravolto la vita di
lontanodaimedici.Allafineloricovera- questo romano di famiglia pesarese,
ronoall’ospedalemilitaredelCelio,do- che a 64 anni, compiuti pochi giorni fa,
ve tirò un cazzottone a un infermiere sidichiara«celibeepoligamo»puravenche lo voleva legare al letto. Perciò lo ri- do una compagna («una delle tante»)
portaiacasa.S’èspentonelsonnomen- stabilmentepercasadaquandoneavetre lo vegliavo. Era stato autonomo fino va 24. Laureato in legge, imprenditore,
atremesiprima.Cucinava,facevailbu- nel 1975 decide di mollare una fiorente
cato, stirava, lavava i pavimenti. Veniva attività di export per assumere la difesa
sempreatrovarlounacompagnachene dell’ottantaduenne tedesco rintracciaha alleviato la solitudine. Fra loro s’era toaBarilochedallaretetelevisivaameriinstaurata una forte intesa. Intendo di- canaAbc,datuttiadditatocome«ilboia
re, non si stupidelleFosseArdesca,cheiduesesatine», estradato
sualizzavano».
dall’Argentina in
Ora Giachini
Italia per rispons’èrisoltoaristrutdere della strage
turare l’appartache il 24 marzo
mento-sacrario
1944 costò la vita
GLI
INVITI
DI
WOJTYLA
rimastovuoto.Ifia 335 ostaggi. Digli di Priebke, Inventa praticante
Al capitano fu vietata la messa
goe Jörg, due anavvocato e apre
di Natale in San Pietro con la sorella unostudiolegale
ziani pensionati
che risiedono ri(nel 2005 sarà
di una delle 335 vittime dell’eccidio
spettivamente a
iscritto all’albo).
NewYorkeaBariUn’occhiata alloche,inArgentil’alberogenealona,lohannoincagico aiuta a capiricato di curare il
re la metamorfonome, le spoglie
si. Il padre Brueglioggettipersono,generaledidinalidelpadre.Bivisione morto
sogna scendere
nel1977,combatnelle segrete dei
té a El Alamein e
due condominii
fu l’unico italiacomunicanti per
nocheriuscì,doritrovare,incantipo varie fughe, a
Il monito sulla porta dell’alloggio di Priebke
nechesembrano
tornare in patria
dalcampodiconcelle di un carcere,lememoriedeldefuntoufficialenazi- centramento numero 305 di Kassassin,
sta. Un ventilatore da tavolo, acceso 24 presso i Laghi amari del canale di Suez,
ore su 24, preserva dall’umidità i calen- dovea partire dal 1944 gli inglesi avevadarichericevevaaogniNatale,stampati noconcentratoiprigionieripiùpericolodaikamaradendelleSSancorainvita,e si. Il nonno Luigi, anche lui generale, fu
ilritrattoindivisaconilberrettonerore- al fianco di Rodolfo Graziani, viceré
d’Etiopia,nellaguerrad’Africa;perilcocanteil teschio delleSchutzstaffel.
Èattraverso questodedalo dicunico- raggiodimostrato,ilmaresciallod’Italia
li, una variante delle catacombe di San glidonòunpropriobustobronzeo,unafCallisto risalente agli anni del boom fresco e una rastrelliera di «armi tolte al
edilizio, che Giachini talvolta ha guida- nemico»,recitalatargad’ottone,tutticito«ilcapitano»-lochiamasemprecosì, meli oggi custoditi dal nipote avvocato.
quasi mai per cognome - verso un’effi- Ilnonno materno,GaetanoRossi,fu dimeralibertà.«Unpaiod’ore.Nonpoten- rettore generale della Gioventù italiana
doassegnarelascortaaunergastolano, del littorio evenne epurato,comequelilministerodegliInterniavevadisposto lopaterno, per averaderito alla Rsi.
Leihalapassioneperlecauseperse.
che fosse seguito per motivi di ordine
pubblico.Avrànotatoinstradaiduepo- «Ho difeso vari personaggi di estrema
stiautoriservatiallapolizia.Gliagentiso- destraprocessatiperterrorismo,daManorimastilìperquasiunventennio,gior- rio Tuti a Pierluigi Concutelli, da Delfo
no e notte. E noi a volte li seminavamo, ZorziaMassimoMorsello.Masonoansgattaiolando via attraverso i sotterra- datoa trovareancheAdrianoSofrieSilnei,apiedi,inauto,inmoto».Insellaalla viaBaraldini, quand’erano in carcere».

L’avvocatochehaospitatoincasasual’exSScondannatoall’ergastolo:«Loaiutavoafuggire
perconsentirglidirecarsi inincognito alleFosseArdeatine. Era unprussiano,nonun mostro»

“

Come diventò legaledi Priebke?
«Nel 1995 mi allenavo con alcuni amici
lungoilTevere.Unodilorochiese:“Avete sentito di quel Prierche - testuale estradatoinItalia?”.Nonnesapevonulla, a parte il giudizio di condanna che
avevosempreascoltatoinfamigliacirca
lastragediviaRasella,giudicataun’azione vile e sconsiderata che determinò la
rappresaglia tedesca alle Ardeatine».
E checosa fece?
«Decisichedovevoessereioadifenderlo. Come direbbe Piero Buscaroli, vivevo da 50 anni in territorio occupato dal
nemicoederavenutoilmomentodiaiutare chi stava dalla mia stessa parte.
ChiesialtribunalediRomadipotervisitareildetenutoaForteBoccea.Laprima
voltailcapitanorifiutò.Lasecondachiarii che ero mosso da motivi umanitari e
alloraacconsentì a vedermi».
Come andòl’incontro?
«Non mi strinse la mano. Si sedette davantiameemormorò,gelido:“Midica”.
Impersonava anche fisicamente una
SS,èsemprestatoquelloilsuoguaio.Un
militarediguardiaciascoltava.Allafine
puntualizzai: è stato un onore parlare
con un soldato tedesco che ha combattutoalfianco deimiei.A quelpunto vidi
un sopracciglio vibrare. Mi allungò la
mano e bisbigliò, passando dal lei al tu:
“Vienmi trovare ancora se posibile”».
E leifece di più:se lo portòa casa.
«Dopo il secondo processo, presentai
domanda per gli arresti domiciliari. È
statoildetenutopiùcostosonellastoria
repubblicana. Un aereo tutto per lui,
conquattroprimarimediciabordo,per
portarlodall’ArgentinainItalia.Duecarabinierichevenivanoognigiornoacasaacontrollarechenonfossescappatoe
a fargli firmare il registro. Tre agenti in
borghese che lo prelevavano per l’ora
d’ariaaVillaPamphili.Preferiva lepoliziotte: senon gli mandavano lesue predilette, non usciva volentieri. Al ritorno
sifermavaacomprareifioripermiamadreSerenella.Trascorsiquattroanni,fu
costrettoarinunciareaunadellepasseggiate in cambio dell’autorizzazione a
partecipareallamessadomenicalenellaparrocchiadiSanLeone.Laleggestabilisceche, passato un decennio, all’ergastolano siano concessi 45 giorni l’annodilibertà:nonliebbe mai.Glifurono
rifiutatepersino24oredipermessocon
un figlio dopo20 anni didetenzione».
Peròogni tanto beffavate la scorta.
«Saràaccadutocinquevolte.Nonmiparevagiustofarsaperequalifosserolesue
esigenze.Ese volevaandarea donne?E
sevolevarecarsialleArdeatinesenzatestimoni?Che c’entravano i poliziotti?».
L’haportato alle Fosse Ardeatine?
«NonhoparlatodivisitealleArdeatine».
Lesarà sfuggito.Ma è registrato.
«Hacapito male, era un esempio».
Cisiete andati o no?
«Nonrispondo.Meloimpedisconol’etica personale e il segreto professionale.
Quello che posso dirle è che il capitano
futormentatofinoall’ultimodaun’esperienzaterrificante,che loavevasegnato
persempre.Uccidereasanguefreddo...

Che ci vuole? Tiri il grilletto. Un attimo.
CATACOMBE
Lacatastrofe èil restodella vita».
Paolo Giachini
Come le parlò dellacarneficina?
mostra il ritratto
«Mi descrisse un girone infernale in cui
di Erich Priebke
esecutoriemorituris’inabissaronosenin divisa da SS,
zaurli.Lerivelounsegreto:neparlòan- custodito in cantina
checonGiovanniPaoloII.Inunalettera
con altri cimeli
[Maurizio Don]
consegnataamanoaSuaSantità,datata
22 settembre 1997, gli confessò: “I terribilieventidell’ultimoconflittomondia- ribellato, l’avrebbero giustiziato e oggi
le mi hanno visto, come del resto un lo celebreremmo come un eroe. Però
enorme numero di uomini che a quei l’aver obbedito non fa di lui un assassitempivestivanoladivisa,eseguireunor- no. Pensava che quell’ordine fosse modineatroce.Ilfattochesièinguerranon struoso, ma non illegittimo, essendogli
puòalleviareildrammadichihaunaco- statoimpartito per impedire altri attenscienza e deve uccidere. Obbedire era taticomequellocheaviaRasellaeracoinevitabile, ma fu poi per me una cosa stato la vita a 33 militari sudtirolesi del
orrenda, una tragedia personale”».
battaglione Bozen e a due civili, tra cui
E il Papache cosa glirispose?
un bambino di 12 anni. Le rappresaglie
«Sipotràscriverecheunponteficedapo- insimili circostanze sono ammesse anco proclamato santo s’interessò attiva- che dalla Convenzione dell’Aia. È diritmente affinché fosse concessa la grazia to bellico. Tant’è vero che i due ufficiali
al boia delle Ardeatine e gli inviò la sua superiorieiquattrosubalterniprocessa“speciale benedizione”? Karol Wojtyla ti nel 1948 per l’eccidio delle Ardeatine
gli fece sapere che comesacerdos gli era furonoassolti.Igiudicicondannaronoil
vicino, ma che
soloKappler,colcome pontefice
pevole di un ecnonpotevaintercesso di zelo: invenire perché un
terpretando in
gesto del genere
manieraestensisarebbestatostruva l’ordine di 10
mentalizzato dai
fucilati per ogni
IL
FINTO
SCOOP
DELL’ABC
nemicidellaChiemilitare tedesco
sa.Perduevolteil
Non s’è mai nascosto: fu intervistato ammazzato, vecapitano ricevetnutodaAdolfHitin Argentina nel 1950. E la Finanza
te dal Vaticano
ler in persona, di
l’invito a partecisua iniziativa
di Bolzano gli scriveva a Bariloche
pareallamessadi
aveva aggiunto
Natale celebrata
alla lista altri 10
dalPapanellabaostaggi, dopo
silica di San Pieche all’ospedale
troeperduevolte
era morto il 33˚
glifunegatoilpersoldato del Bomesso. Del resto
zen rimasto ferilaSantaSedeconto nell’esplosioserva nei suoi arne. La corte gli
chivi le prove che
contestò che il
Priebke,incontatnumero dei conto con il superiodannati a morte
regeneraledeisalera stato fissato
Giachini sullo scooter con Priebke a Roma
vatoriani, il tededalcomandosuscopadrePancraperiore in 320 e
zio Pfeiffer, salvò la vita a molti detenuti nonvieratracciadiunsuccessivoaggiornellecarceridiviaTasso,doveavevase- namento a 330. Altrimenti la scrimide la Sicherheitspolizei comandata dal nantedell’ordinesuperioreavrebbescatenentecolonnelloHerbertKappler».
gionato completamente anche KapObbedirenonèinevitabile.Icoman- pler.Con ilsoloPriebke, ea oltremezzo
disbagliati si possono rifiutare.
secolodaifatti,laCortemilitared’appel«Un subalterno che riceve un ordine in lo e poi la Cassazione sono andate oltre
tempodiguerra èobbligatoa obbedire. ogniimmaginazione:lohannocondanStascrittointuttiicodicimilitari.Sequel- nato per concorso nell’omicidio volonl’ordine è criminale, a risponderne è il tariodi335persone,incluselecinquerasuperiorechel’haimpartito.Perisotto- strellateegiustiziate pererrore».
postivalel’esimentedelpericolodivita.
Senonricordo male,Priebkenon fu
E la minaccia del capitano Carl Schütz,
nemmenoimputatoassiemeaicomchediresseilmassacroalleArdeatineed
militoninel processo del 1948.
è morto libero cittadino a Colonia nel «Ricorda bene. La sua posizione venne
1985, fu chiara: “Chi non vuole sparare, archiviata. È un caso unico nella giurisimetta dalla partedegli ostaggi”».
sprudenza moderna: in Argentina tre
Leonardo Dallasega, altoatesino ar- gradi di giudizio; in Italia due sentenze
ruolato nella Wehrmacht, lo fece: nel della Corte costituzionale, una decina
1945 fu ucciso dai compagni d’armi disentenzedellaCassazionepiùnumeinsiemecondonDomenicoMercan- rosealtredelleCortid’appello,deltribute,allacuifucilazionesieraopposto. naledellalibertà,deitribunalipenalior«Priebkesparòsoloduevolte.Sesifosse dinariemilitari.Unavicendascandalo-
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sa, dal punto di vista del diritto. Con un
Quindi non è vero che Sam Donaldministro degli Esteri, Susanna Agnelli,
son,inviatodiAbc,nel1994loscovò.
chevolaaBuenosAiresperfarepressio- «FosseveralacircostanzachePriebkevini sul governo argentino. Con un presi- veva nascosto in Argentina, a scovarlo
dente,CarlosMenem,chepurdiaccon- sarebbestatasemmail’Intendenzadifitentare l’Italia, e in cambio del silenzio nanzadiBolzano,chegià25anniprima
sui desaparecidos, aumenta di due gli aveva notificato per lettera a Barilomembril’AltaCortedigiustiziainmodo che di non potergli concedere alcun inda poter estradare Priebke per crimini dennizzoperidannidiguerradaluidecontrol’umanità.Conunministrodella nunciati il3 giugno1944».
Giustizia, Giovanni Maria Flick, che si
Epensare che ho sempreinvidiato a
piegaaitumultidipiazzaelofariarrestaDonaldsonquello scoop.
re appena assolto in primo grado, ac- «Maqualescoop!Priebkeeragiàstatoincampandolagiustificazionediunfaxin tervistato addirittura nel gennaio 1950
cui l’Interpol annunciava l’intenzione daErmannoAmicucci,corrispondente
delle autorità tedesche di procedere a daBuenosAiresdelsettimanaleTempo,
unaltroprocesso
mentreservivaai
in Germania».
tavoli in una birComesispiega
reriadellacapitatanto odio?
le argentina. Il
«Ciprovilei.HanprocessodelleArno violato finandeatine era stato
coilprincipiofoncelebrato da apLE
VACANZE
IN
ITALIA
dante della civilpena due anni,
tà giuridica, ne
eppure non acNel 1980 soggiornò a Capri, Venezia
bisinidem,inbacadde nulla di
e Rapallo. Ha lavato, stirato, cucinato nulla, segno che
sealqualenessunopuòesseregiunonerauncrimifino ai 100 anni. E anche fatto sesso
dicato due volte
nale ricercato. In
per lo stesso reaquell’articolo il
to.Purdicondancapitano narranarlo, è stato inva il modo in cui
trodottounaberil 23 agosto 1943
rante concetto
fecefuggireGalesoggettivo: i sei
azzo Ciano e EdimputatichefurodaMussolini,pono assolti nel
sti agliarresti do1948obbedirono
miciliari dal gosenza coscienza
verno Badoglio,
evolontàaun orportandoliin audine;
invece
to a Ciampino,
Priebke balla. «Aveva una compagna fissa»
Priebke,siccome
da dove in aereo
era un figlio di
raggiunsero Moputtana, godette nell’uccidere, quindi naco di Baviera. Nel 1978 anche Gerd
meritaval’ergastoloperchéinluic’erail Heidemann,inviatodiStern,andòacerdolo omicida. Negli anni è cambiato il care Priebke a Bariloche. Dunque Abc
punto di vista giuridico, spiegò il presi- miseinscenaunarecita,funzionaleatedentedellaCorted’appellomilitare:più nere acceso quello che Sergio Romano
ciallontaniamodaglieventibelliciepiù definisce“il sole nero dell’Olocausto”».
diventiamo punitivi. Il fatto è che nel
Cheintende dire?
1948 la gente ancora lo sapeva che cosa «Cheilmostrodovevaesserecondannafosselaguerra.Facileparlarneoggi,ben toaprescindere.Unalobbymondialelo
pasciuti,sedutiinpoltronaalcalduccio, pretendeva. Come crede che si finanzicomedicevail capitano».
no i centri ebraici che ancora danno la
SePriebkenonavevanulladateme- cacciaaicriminalidiguerra?Tallonano
re,perché si nascosein Argentina?
banche come il Credit Suisse, che nel
«Ha sempre vissuto alla luce del sole, 1998 ha dovuto sborsare 1,25 miliardi
nonsièmainascosto.Venneaddirittura di dollari, e aziende. Ne sa qualcosa Induevoltein vacanza inItalia. Nel1978a gvar Kamprad, fondatore dell’Ikea, fra i
Bressanone incontrò un confratello di 15uominipiùricchidelpianeta,costretdonJohannCorradini,ilparrocodiVipi- to a 88 anni a difendersi da accuse pretenocheloavevaaiutatoaraggiungereil testuose sulsuo passato di filonazista».
Sudamerica.Nel1980visitòRoma,CasChe cosa l’ha spinta a diventare disinoeSorrento,soggiornòaCapri,aVefensoree amico diPriebke?
neziaeall’hotelEuropadiRapallo,dove «Lostessosensodisolidarietàpercui-a
a 20anni aveva lavoratoda emigrante». leipossosvelarlo-ungalantuomocome
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TizianoTerzani,tutt’altrocheunnostalgico, si schierò, al pari di Indro Montanelli,MarioCervi,GuidoCeronettieAnnamaria Ortese, dalla parte del capitano. Restammo in corrispondenza per
treanni.LoincontraiaRoma.Volevaimpegnarsiperlaliberazionedell’ergastolano,mamorìprimadipoterlofare.Diritornodall’India,inunaletterafirmatadi
suo pugnoe intestata“Il contadino Orsigna, prov. Pistoia”, scrisse: “A me che
vivosemprepiùlontanodaquestomondoedaisuoirumori-hopassatogliultimitremesiinunashramastudiareilsanscrito e i Veda - il nome Priebke evoca
echi di un lontanissimo tempo che - le
debbo confessare - non sapevo neppurechecontinuassealpresenteesuscitasseancora taliecontraddittorie emozioni”. Il fatto è che l’ex cameriere di Berlino,poidivenutocapitanopiùpermotivi
contingenticheperlasuapreparazione
culturale e militare, ha dimostrato di
fronteai trattamentivessatori,inumani
e degradanti che gli sono stati riservati
unacapacitàdiresistenzapsichica,una
forzad’animo, un coraggioe una dignità totalmente assenti nel tipo umano
contemporaneo e in particolare nel 99
percento dell’attualepopolo italiano».
Priebkeche tipo umano era?
«Unprussianodallatestaaipiedi,cheha
sempre rifiutato facili ricompense per
ipocriti show di pentimento. Il padre
morì quando lui era bambino, ucciso
daigasmostardadurantelaprimaguerramondiale,nellaqualedilìapocoperì
anche il fratello maggiore di 17 anni. La
madre si spense sei mesi dopo la morte
delmarito.TuttiiPriebkefuronosegnatidallamaledizionedeiconflittibellici,a
cominciare daquello del 1870 contro la
FranciadiNapoleoneIIIchecoinvolsei
suoi nonni. Ancora prima di diventare
poliziotto militare, si era riconosciuto
nel nazionalsocialismo. “O stavi con
Hitlerostaviconicomunisti”,spiegava.
Non riusciva a capire perché solo lui, al
mondo, dovesse scontare all’età di 100
anni una pena perpetua. “Gli Alleati distrussero Dresda con il fosforo e Hiroshima e Nagasaki con l’atomica. Gli
americanibombardanoivillaggiafghani,gliisraelianiquellipalestinesi.Maalle Ardeatine non furono uccisi donne e
bambini, come invece inevitabilmente
accadenei raidaerei”, ragionava».
Però Priebke non chiese mai scusa
per la rappresagliadi Roma.
«Eleichenesa?Incontròinquestacasai
parenti di quattro vittime. Anna Maria
Canacci, sorella di un trucidato, nel
2009 avrebbe desiderato partecipare
conilcapitanoallamessadiNatalecelebrata dal Papa: il tribunale militare di
sorveglianza le negò il permesso. Lilia-

questo sistema servo delle lobby finanziariecriminali e del materialismo consumista.Èunmondochehaigiornicontati.Quaabbiamo3,2milionididisoccupati e 5,5 milioni di stranieri che vengonodafuorialavorarealpostoloro,mentregliitalianichenonhannovogliadifare un cazzo si aspettano dal governo la
formula magica per continuare a rimanere in cassa integrazione, mangiare,
bere,divertirsi,viaggiare,comprarsil’ultimomodello ditelefonino».
MaleiinchePaesevorrebbevivere?
«InunodelTerzomondo.DagiovanearrivaiinEcuadorperunaspedizionealpinistica.Inunpaesinoibimbieranotutti
sporchiegiocavanonellepozzanghere.
Nonsivedevaneppureun’auto:solocarrettiecacchedicavallo.Fuunaliberazione. Respiravo a pieni polmoni, potevo
urlare,avevoritrovatoilparadisoperduto, lo stato edenico. Vuol mettere la Roma di oggi? La Ztl, il traffico, i vigili, i gas
di scarico, di qui non puoi passare, là
non deviparcheggiare...».
Quinditraslocherà in Ecuador.
«IlPaesemiglioreincuivivererestal’Italia. A patto di poter disporre di sei mesi
l’anno per andarsenealtrove».
Conosce il luogo segreto dov’è stato
naGigliozzi,figliadiRomolo,unaltroucseppellitoPriebke?
ciso,volleconoscerloperchéloriteneva «Sì.Ognivoltadevochiedereunpermesesente da colpe. Lo stesso il nipote di soperpoterlovisitare.Èunatombasendon Pietro Pappagallo. Adriana Lanza zanome.Solo unacroce,macon alcuni
CorderodiMontezemolo,chenell’ecci- segniidentificativi.Peroranonnerivelo
dio perse il padre Giuseppe, colonnello l’ubicazione,anchesesarei atutti gliefdel Regio Esercito e capo della resisten- fetti libero dall’impegno di riserbo prezamilitaremonarchica,firmòlapetizio- soconilprefettodiRoma,acuiavevodane a GiorgioNapolitano per lagrazia».
tolamiaparola.ÈunpiccolocimiterocuPresumocheleinonsiamoltosimpati- stodito dal ministero degli Interni, un
coallacomunitàisraeliticaromana.
luogomeravigliosoeromantico,curato
«L’hadetto.Masoloallafrangiaestremi- con amore da due rappresentanti delle
staoggialpotere.Eppuresonostatoinvi- istituzionichehannomoltostimatoilcatatoinIsraeledaiprofessoriMichaelTa- pitano.Là sta benissimo».
gliacozzoeMarekHerman,hovisitatoil
Lui dovevoleva essere sepolto?
museo dell’Olocausto dedicato a Yi- «A Bariloche. S’era comprato un terretzhak Katzenelno per sé e per la
son e ho studiato
moglie. Invece
con loro per due
Alicia,conlaquagiorni documenle è stato sposato
ti anche su
per 66 anni, vi
Priebke custoditi
giacedasola, ucnella Casa dei
cisa dallo shock
IL
CIMITERO
NASCOSTO
combattenti del
susseguente alla
GhettoadHaifa».
deportazione in
Per ora non rivelo il luogo. C’è solo
Se la definissi
Italia del suo Eriuna croce. Ho denunciato il sindaco
razzista, si ofch e dal dolore
fenderebbe?
per non averlo
Marino e chi prese a calci il feretro
«No,sarebbeuna
più potuto riabcorbelleria. Gli
bracciare. Sepauomini si valutarati in eterno. Le
noperciòchevalautorità italiane,
gono, non per la
dopo essersi imloro etnia. L’ho
possessate della
imparatodaEzra
salmadelcapitaPound, il quale
no, l’avrebbero
fra uno strozzino
crematavolentieebreoeunostrozri.Misonooppozino ariano non
sto, dicendo: se
vedevaalcunadifnonvoleteconceferenza».
dergli il funerale,
Una lettera di Terzani con note di Priebke
Eseledessi del
non riuscirete
nazista?
nemmeno a ri«Preferirei nazionalsocialista, nono- durloincenere.Hodenunciatotutticostante questa etichetta non rispetti la lorochehannopresoacalciilcarrofunemiavisionedelmondo.Sonoinfatticon- breeilsindacoIgnazioMarinoperintertrarioall’esaltazionedellarazzabiologi- ruzionedipubblicoservizio.Attendoanca e al mito della forza fisica. Mi ricono- cora giustizia».
sconeivaloridellatradizionechedaSoSiasincero: leipensa chePriebkericrate alla romanità, fino al feudalesimo
posiin pace?
eallacavalleriamedievale,hannoispira- «Sì. A padre Peter Van Heijl, un missioto gli aspetti più elevati delle civiltà: co- nariosalvatorianochevenneabenedirraggio,lealtà,dignità,saggezza,coeren- lonelgiornodelsuo100˚compleannoe
za,sensodeldovereedell’onore,rispet- poi andò a curare i malati di Ebola in
to della parola data, spirito di sacrificio. Africa, il capitano confessò: “Fede e
Mi considero antidemocratico. Ho una amorevinconosututto,anchesuglierrovisione aristocratica del potere, inteso riesuipeccati.Misentoinpace”.Hocacomeformadicomandodeimigliori.Or- pito che il male del mondo non abita
mai non me la prendo nemmeno più soltanto nella casa che la propaganda
conipolitici.Colorochenesparlanoso- glihaassegnato.IounadelleSSpiùcrunoglistessichelivotanoechesicompor- deli e malvagie l’ho avuta accanto per
tanoin modo uguale a loro».
quasi20anniepossoassicurarlecheera
Quindi non critica nemmeno Mat- una personasquisita».
teoRenzi.
(728. Continua)
«Renziincarnal’estremotentativodiriciclarsi con il riformismo compiuto da
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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