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• 
Caso Priebke. Una «prova» dagli archivi tedeschi 

~ II boia salvO Mussolini? 
_, 

\32 
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c~ 

: 
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BUENOS AIRES - Sa
rebbe stato Erich Prie
bke, il boia nazista delle 
Fosse Ardeatine arresta
to nei giorni scorsi in Ar
gentina, a scoprire che 
Benito Mussolini era agli 
arresti al Gran Sasso e a 
consentire Ia sua libera
zione da parte dei para
cadutisti delle S.S.. il 12 
settembre 1943. Questo e 
quanto risulta dalle in
formazioni che il centro 
Simon Wiesenthal di Los 
Angeles ha ottenuto dagli 

archivi tedeschi. II rabbi
no :vtarvin Hier. decano 
dell'organizzazione, ha 
dichiarato che Priebke fu 
insignito della croce di 
ferro di secondo grado e 
ricevette una menzione 
flrmata da Herbert Kap
pler per aver «Scoperto 
dove si trovava )lussoli
ni». 

L'operazione che porto 
alla liberazione di Benito 
Mussolini dall'albergo di 
Campo Imperatore fu de
nominata «Quercia» e 

venne condotta dal gene
rale Kurt Student su in
carico di Hitler. II 12 set
tembre 1943 un reparto 
di paracadutisti tedeschi 
atterro vicino all'albergo 
e se11za sparare nemme
no un colpo di arma da 
fuoco libero Mussolini. 
Ma erano stati gli uomini 
di Kappler ad intercetta
re un messaggio cifrato 
diretto al capo della poli
zia di Roma, e a scoprire 
che il Duce era prigio
niero sui Gran Sasso. 
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• 
Rabbino americ:mo scrive a Berlusconi. L 'ex capitano salvo :Ylussolini sul Gran Sasso 

Appello all'Italia: «Processatelo » 
:1 1.2<1so P~iebke ora e sui tavolo di Ber!usconi. [I capo del 
1.2entro :3imon Wiesenthal Ji Los .-\ngeles e certo che 
Pnebke ;:;voise un ruolo Jeterminare nella fuga di Mus
solin• jai Gran Sasso. i1el 1943. Preoccupato dalla pre
:;enza dei :ninistri neorascisti nel governo. il presidente 
t.iei cemrn. :1 rabbino Marvin Hier. ha scritto a Silvio Ber
!usconi ;:.. decitandolo a rare il possibile per portare in 
giudizio u.1o dei boia delle .-\rdeatine. 

J:ABIO LUPPINO 

• .~O:vlA. 3erlusconi ..;ino ad •>ra 
:1a taC:U!o. \ Ia :'UI ca:;o ?riebke si 
:nisurera :1 :asso ·Ji sensibiiita de· 
11ocratic.1 -lei ; :U\.l\'0 -tovemo. Ci 
'arebbe ")tu .ii .,~, .iocumento -;e
~ondo :i "::>res;de:ue ·:iel Lvs An!le· 
.es :iimon •.Viest::l::-l<~i cemer. ;1 rao
')tnO \larvin :-li~! t :Jrovare -:he :u 
~ropno :i bota .;,.;:,..: ::.rdeaune :.1 ia
·:onre ·a :·uQa ti! ~c~uo \·Iussotint 
dai niugto · .ie! ~fil ii Sasso. i1el 
; 943. Con ·uuo :ue!lo che ne ~ 
,;Qnse~uito: :·:n~i<.: l!raz!one :le!!a 
:~eoubbiica Ji .3<ilil .. :a cui la <iam
ma :e! :\lsi :1<\ '}reso .\d .;.rdere. 
~ut.ue ~ard. ." .. tct·.~~gia:nento Jetl' 

·~secutivc ,~:.e :a.· ncoraiamoio. 
·Jen ..::r.qt.:e :mn::;;n ~reui Llel p:.trn· 
:::> neorase~sta! ~'" .·.) e cniesto ln· 
-:he :i raobmo un.:~icano ''lar.m 
:-iier · :ne i1a preso :-"rta ,e cenna e 
:1a 'criuo 'li :m~s ;uenre de! :..:onsi
:.aio soiiecaandoto .; :;:;re !i !)Ossibi
:e per conse~nare ?:-!eoke ai gtudi
.j di '111 tribun<ue. 

·:·2! :a ncn1esm ;! -::s;radiz!one 
.n01rrara Jai :nm:s;ro 'J~-:E:nte Gio
·:anm ':vnso. ·.Ia : :~r :~sc :re ?riecKe 
;la!l AcQer:t:na ::on oUr-1 :ac:ie. :1 

suo awocato. che iUnedl \'erra in 
italia. ha annunctato una dura bat
taglia !egale. ·Se 11 m1o assistito ar
rivera nei \'OStro paese non Jira 
nwla ... .1a risoosto senza mezz! ter
mini. ;[ ruolci de! govemo sara de
~ermmante. :mche ~e resta ''inter
rogative brucmnte sui •.uoto a'ini
z!am·a Ji tUtti auesu anni. 

•Vorrei saoere ccme 'Tial. "iOIO 
ora. !! govemo 1taiiano si e deciso a 
..:hiedere i'estradizione di E:ich 
?riebke. e non !o ha tano cinque 
.mni :a ;J prima. quando mia :no
~ue ~d :o scrivemmo al ministro 
·ie!!e Ciusnzia d1Iedendo se :c:sse 
-na1 -;tato 1oerto •Jn orocedimemo 
-~ontro .1uesto per5onaggiol-·. .-\ 
~arbre Jm ;uo uificio pangmo ~ 
Serr<e Kiarsield che con sua mo121ie 
~eaie 1intracc!o in 8oiivia Klaus 
3arbie. :i b01a·ai Lione . .-\ cacc!a di 
cnmma1i naz1su s imbarterono cm
r~ue :mm ia proprio con il nome di 
Sricn rriebke e -;coprirono cne ; i 
·rovava :n .-\rgenuna. H .3 a~os<o 
!989 ~:-marono una .,ettera :ndiriz· 
zata m mmistero •je!la Gius<iz:a ;:a-

:iano per -;apere -~ :·ex naztsm 
avesse mai subito •m processo -= 
quale !osse !a sua c:mda11na . .\!1'~
~·x:a ;11 \la .\renut<~ ·~ ··!ra ,i ;.>rore~
~ur ~iuliano \ '<~ssalli . .:iui conte!lu· 
ro deila misstva :eri scava aer .-;coo· 
ware un nuovo "<·aso•. ! . .".Jiiora ml· 
nlstro :>ociaiista :101\ i'ha :na1 '-'ISt:.l. 
-L·:10 potuta !e!Jgere soto •)1$gi · ,,:
n. :1dr1 - dice \ assatli - Ha un :n
:estazione £;enerica e ra ;:>rocedura 
non ~revelle ..:he •:en~a t"l't:aoitam 
direttamente dl :mnis<ro. '.'i e ~oio 
ia richiesta su ;:>rccedimenti :el(atl 
:t Priebke".: Kiarsield. pero. :1011 Ji
cevano :1uila sui !uo11o dove Prieb· 
:-:e em andato J ripa.rare. ;n .~rqen
tma. Non avevamo documenn co
;i ..:onsistenti Der :anciare accuse. 
ed e ::-er uuesto mcnvo che ct sia
;no ri~roiti ai :,:o\·emo itaiiano - "0· 
.snene Serge k lars;e!d - :vla nessu
:10 ci ha risoos;o ;1e c~al mmis<ero. 
ne jaiia r•)ndazlone Luigi ~- lic:le
:etti di Brescia. "H:! dail'isntuto ~•ori
.;o della resistenza bresc:ana•. 

0i ~iomo :n :;iorno si aggrov1~iia 
!a ma<assa. uunque. QuJ.rantac!n· 
·.:ue anm di .ilienz:o. sono :anti. 
~· :merro~auvo di i\larsfe!d s; t;ene 
:ultO. ?~rche .~e e '."A!"<.."' ~!1e .U ! e!~e:·a 
:10n era .ndinzzata a •:assaili.:: .\I· 

·rettanto ··ero cne !a d1rezione :.:e
nem.e ·iel ;nin:s<ero •jetia Gustiz:a 
;,a messo :n ;now una oroceoura 
r.nmlale ;:>er ::.ccertare ~e ?rieb~e 
:esse :i<ato :;rocessaro ·.> ..:onuan
:1ato . .::: comug1 frances1 .. cacc:ato· 
:1·· rii cnminali :1az:sti ne!la .oro 
:mssiva :wevano :>en ;oec!:!cJto 
,;:-~e ~; :rattava .;i ua naz!Sra u rtoma 
:1e! ::)u4. ~econao .e :onri -eae· 
;cne •lei raobino f-lier ~mer~e 0:::1ia-

rameme ~he Priebke fu ,Jecorato 
con .a .;race di ferro per ii ruo1o 
"-'Oito nella ciberazione di \lusscii
:11. :! doc'Jmenro e iinnmo dall'aiio
:-a :uo~otenente delle SS i-lerbert 
:~pp1er . ..:he poi iu processato ~ 
:mpngionato . . mche -;e non man· 
:;:) nemmeno in mesta ,,,cenda 
:.ma ::>arte rccarnboiesc:~ ~ -~rotte· 
.><:a :'ler •.o -;taco italiano. Troppe 
'~::lrte . ·.iunque. :10n sono state pre
-;e m consideraztone 0 addinttura 
nascoste. La mogiie di Kappier. in
;el\·lstata ieri dal Tg!. ha riveiato 
..:he !:nch Priebi<e e su~nora s; reca
rono da !ei m !.J<:rmania. per :a 
:norte .lei manto. Uno dei boia del
:e ::'osse Ardeacine ·,iveva tibera
:nente a Sc1n Caries di Banioche m 
. .1.rge:mna e ..:ircolava tranquiHa
:ueme in • 'llnt .::ove. •i.a ~ius<izia 
.tatiana :1a -;empre :dentiiicato :n 
;:c.lpoier ,"•Jmco responsabiie. non 
~ucmbndo ;nai ne :,Jill ill basso ne 
::Jll! a .. l!to - :1a detto :a :noglie 
-:ie!l'.:3S mono ! 6 :.tnm ia - cooure 
=a srraue ·.ielie ?osse .-\rdeadrie iu 
dec;:;a.. ial quarcier 4enera1e .jj 

Alloil:-!iuer· 
Si pt.a) ~tUp!re solo chi dimenti· 

~::! .;ne !I nazis"lo era un ienomeno 
;i oi:nens;oni :ali c:-.e non ;,J. avuto 
~uua;i :1e!la ~rona ·i'Surr)oa - <o
~•iene :i ororessor lfassaili in :.m "n· 
,ervista ·~ubbiicata su Panorama 
Jomani :n edicola - ;>ensare -~he l 
:w.z:sd non :ossero m graoo tli nco
mu:re. -;;a pure net tempo. una re
~e per smvare ! propn adepti sigmfi· 
~::\ -1on .vere ·~niara :a potenza 
.n.1uui;a ;a~?giUma ·Ja :m regime 
::-:e '""m ::usc:to :.d •:ccupare tuna 
. ·:::l!rooa ..:::;nnnentaie·•. 
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<<Priebke non verra mai in ltalia>> 
L ·avvocato: «E un bugiardo, se parla ancora gli spacco la faccia» 
Rom a 

Il boia delle Fosse Ardeatine e stato anche 
un investigacore. Secondo il centro Simon 
Wiesemhal di Los An~eles, e stato proprio 
Erich Priebke a scoorire che Benito Musso
lini era prigioniero sui Gran Sasso, consen
tendo cosi la liberazione del duce. II rabbi
no Marvin Hier ha sptegato che per questo 
suo successo l'ex caoitano delle Sse stato 
decorato con Ia croce di ferro di secondo 
grado. lice•:endo anche una menzione fir
maca dal suo suneriore. il colonnello Her
ber.; Kappler. Mentre l'avvocato argentino 
Pedro Bianchi sta cercando con ogni mezzo 
di impedire l'estradizione di Priebke,le voci 
sull'attiv:ca italiana del nazista si intreccia
no all'! nch1esta giudiziaria. 

Sembrano cos1 oassare in secondo oia
no ~!i !ntoppi per ii trasierimento in Italia 
di Pr~ebke. Il suo difensore ribadisce che 
non .lrr:ve!'a mai e annunzia che lunedi 
pross1mo potrebbe sbarcare a Roma per 
acqmsire g!i atti dei processi che vedeva
no i'ex caoitano come imoutato. «Se an
·::he te amorita italiane riu-scissero a otte· 
ne!'e il via !ibe!'a da quelle argentine- spie
ga l'avvocato Bianchi - il mio c!iente non 
direbbe :1Uila di que!lo che ha gia ammes
so sui giomaiL Se paria gli spacco la testa. 
I.e imer;·iste che ha concesso non equival
~ono a una confesswne, in quanto non si 
'ratta di dichiarazioni rese davanti a un 
giudice naturale. E poi, Priebke e motto 
~ugmrdo, ha racconcato bugie a tutti i 
giornalisti». 

In attesa degli sviluppi. si parla dell'esi
to di un possibile processo. Per l'avvocato 
Serge Klarsl'eld. cacciatore di nazisti, «Sa
ra diific1le trovare prove sui massacro del-

le Fosse Ardeatine: i testimoni sono stati 
uccisi, i sopravvissuti si proteggono reci
procamente e gettano Ia colpa sui morti. 
Bisogna frugare anche nel dossier sul pro
cesso Kappler per cercare se qualcuno ab
bia rilasciato dichiarazioni sul ruolo di 
Priebke)). Klarsfeld ribadisce anche di 
aver informato !'ex ministro della Giusti
zia Giuliano Vassalli sulla presenza in Ar
gentina dell'ex capitano delle Ss. L'ex 
guardasigilli smentisce tutto e non si mo
stra affatto stupito della !unga latitanza 
dell'Ss: <<Pensare che i nazisti non fossero 
in grado di ricostruire, sia pure nel tempo. 
una rete per salvare i propri adepti signifi
ca non avere chiara !a potenza inaudita 
raggiunta da un regime che era riuscito a 
occupare tutta l'Europa continentale fino 
agli Urali)). 

Si moltiplicano intanto !e inchieste ita
liane che vedono implicata i' ex braccio de
stro di Kappler. La magistratura della ca
pitale ha :nfatti avviato un'indagine sul 
battesimo di Priebke. avvenuto il 13 set
tembre dell943 a Vipiteno, in provincia di 
Balzano. 

Intanto a Bariloche tdov'e agli arresti 
domiciliari) sono arrivati ieri i due emis
sari de!l'Interpol che incontreranno il giu
dice Leonidas ::V!oldes, uer una verifica 
congiunta dell'arresto, delle generalita di 
Priebke e dei certificati medici che hanno 
convinto il giudice a ordinare per il tede
sco gli arresti domiciliari invece del nor
male invio in carcere. I due funzionari, Gra 
cui un uificiale dei carabinieri, troveran
no a .Bariloche oero una marcia di solida
rieta organizzaia da alcuni allievi del col
legia di cui Priebke e presidente. 

l.d'a. 

I In ltalia da giovane 
1 avevalavorato 
I come albergatore 
I Berllno 

I 
I 

I 
Conosceva bene l'Italia. 

Erich Priebke. Gia nel' 1933, 
a vent'anni, aveva lavorato 
per dlversi mesi presso !'ho
tel Europa d1 Rapallo. Que-
sti ed altri brandeUi della,;. 
ta dell'uomo che fu tra le Ss 
delle Fosse Ardeatine emer· 
gono dagli incartamenti 
conservati al «Berlin Docu· . 
ment Center». 

Dopo lascuola. Priebke si 
era avviato ana professione 
alberghiera. A veva impara· 
to l'italiano e l'inglese. e 
proprio per pert'ezionarsi in 
questa lingua aveva scelto 
lunghi soggiomi dllav~ro in 
Italia e in Inghilterra. dove 
ha lavorato per dieci mesi 
all'hotel Savoy d1 Lomira. 

Rientl"ato in patria. Erich 
Priebke erastato assunto in 
un prima tempo alla 
:cRhein·metall». :via gia nel 
1933 si era iscritto al partito 
nazista. Tre anni dopa en· 
tro nella polizia. pochi mesi 
e pa.ssO aUe «:5chutz Stai· 
fein>>, le un.ita soeciali della 
Wehrmacht. Pur senza 
mettere in luce dati partico
lari. fece carriera. Fino ad 
essere nromosso. nel 1943. 
al grado d1 capitano. E eon 

' questa qualifica che ordino. 
assieme a Kappler, !1 mas
sacro delle Fosse Ardeatine. 
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Un cacciatore di criminali di guen-a avverte: "Sara difficile trovare prove contra di lui" i' 

ra~ _sL .. 1 ~ 

Quando Priebke l&Vorava \j 

in un albergo di Rapallo ll 
dal nostro inviato 

ARMANDO BESIO 

~ R;.\PA~LO-;- Ur~a lapid.esuila fac
~ c1ata ncoraa cne :cqu1 stette oc
·.J culto», nel1370, Giuseppe Maz-

zini, :ccospiratore e profugon. 
t <--. Qui. neil' ex villa Soinola. serte-
~~-· . · - centescadimora patrizia trasfor-

:nata nel 187 4 in :llbergo - il 
C (? Grand Hotel Europa. il prima di 
---' Raoailo. uno dei oiu lussusi della 

itiviera. a due oassi dal mare -
visse aila luce del sole. c lavoro. 

- nd 1933, Erik Prieoke. futuro 
U .:riminaie nazista. 
·- La notizia arriva dal "Beriin 

.:::-;:.. document center". dov' ecustodirc to' insieme con miiioni dial tri do
~ .:umenti raccoiti dagli americani 
,., aooo Ia fine dellaseconda !!uerra 
": ~ mondiale. il fascicolo oersonaie 
-::7-. cii ?rieoke. ape no inquesti ~omi 

e oarzialmente reso :mbbiico. 
- Circa il soggiorno a Rapailo, si "'i.l apprende soitanto che Priebke 

arrivo nei 1933, ventenne, gia i
scri rto a! oarti to nazis ta rna inte
ressaro aHa camera alberghiera 
( amenoche noniosse una soia), e 
dotato di perfetta conoscenza 
cieHe lingue italianae inglese. Co
noscenza indispensabile. del re
s~o. perun~pirant~ im:piegatod' 
aJbergo nella Rapatlo aeg.ti anni 
Trenta. crocevia di aristocratico 
rurismo lnternazionale. sede di 
:lllmercsi consoiati stranieri. 
.:omoreso audio di Germania. 
SoggH~rnaviu:o a .Rapailo: d~
r::mte :a stagxone- mverruue, ;n 
auegli anni. tra i tanti osoiti illu
sm: u :JOeta americana Ezra 
?ound e ·11 dranunarurgo tedesco 
Gerhart Hauotmann, che forse il 
ziovane Prid)ke ei:Jbe occasione 
ai conoscere. H Granci Hotel Eu
rooa. infatti, era uno ciei oiu ele-
garui de!la cittil. · 

Chi fu a dare lavoro a Prieoke? 
C: Jual era ta orecisa mans10ne 
de)" ~iovane teaes~o? !mP.iegaro 
-;uJ seno oooure sota mascnerata 
da oortiere ll'J.mei? «lmoossibiie 
Sapedo, ?OiC~~ e p~sato troppo 
tempo, I! cambtata ta propneta e 
!'arc!Jiv!O e :mdatO disoerson, ri
;ponde P:er Luxg1 Bemiti. funzio
:~ano .n oensioC':e deii'Az1endadi 
:urismo." ::love ·,a :avonto 37 
anm. :er c:.t1 tUtti io cons1cierano 
'a memona ·Honea ae:!a citta. 

~uaic:1nu 'iuggensce : ·~potesi 

~-:-. . -· . -. -1 
Era unaspia o unsemplice impiegato? :j .. . .. 

maligna che Priebke oossa esse
re state assunto dalfa Curia di 
Chiavari, che un rempo. si dice, 
era proprietaria dell'albergo. 
«Ma noi ne siamo venuti in oos
se.ssosoltantonell941», punrua
lizza monsignor Guido De Bene
detti. 

Alia Curia, il Grand Hotel Eu
ropa fu dona to cia una signora di 
Rapallo, Giuseppina Castagne
;o, mogiie benestante di un famo-

Un~tarscovato in Argentina f 
nell93g fu tlssunto al Grand Hotel I 

II Grand Hotel vari vendette !'Europa a una so- 1 
EuropaQj_ . cieta ~enovese, Ia "Parodi e De i 
Rapallo.d~ ' Rege' ,chenestaconciudendola t 
Erich Priebke campi eta ristrutturazione. :vta l 
!avoro negll questa e Ia cronaca attuale. Cir- • 
anni Trenta ca il sogg~ornodi Priebke. nessu- 1 

t. ··.:. 
~ -~ 

so avvocato. Lorenzo Ricci. ,,'y{a 
ne !'una ne l'altro si erano mai 
interessati deila gestione dell' 
hotel». spiega Benati. E ricorda 
che allora. negii anni T:enta. chi 
governava !'Europa era una fa
migliaforestiera, i Bonetto, for
se fombardi. I quali er<jno in so
ciera coi livornesi Papadato, ge
stori di un aitro grande albergo 
di Raoailo. il Savoia. 

Dieci anni ia.la Curia di Chia-

no ricoraa nulla. ~ 
Ricordisfumati ancne a Gena- i 

va, lacitta da dove Priebke p~rtl; 1 
in nave. nell943, alia volta aell ~t 
Argentina. Fu aiutaco dallachie- '! 
sacattolica? ~lonsignorGiovan-
m Cicali. ex braccio destro de! 
cardinal Siri, che allora era gi<l! 
sulla breccia come vescovo ausi- .;. 
liario, lo esclude neila maniera -;, 
oiu assoluta. Se aiuto ecclesia- • 
stico ci fu. venne dal Vaticano, .i 
attraverso !a Pontificia Ooera di i ~ 
Assistenza. Certo e che Priebke 
riusci a imbarcarsi. nel I 948. 
sulla San Giorgio. una nave da 
carico che trasportava anche • 
passeggeri. Trasporto anche I ui. ·' 
in Argentina. 

Adesso dall' Argentina potreb- ; 
be tornare. :-fon secondo i' avvo- .: 
cato Serge Klarsfeld, naco cac- • 
cia tore di criminali di guerra na- :'! 
zisti che ieri ha dichiarato cne 
<csara difficile trovare ?rove sui , 
mass aero delle fosse araeatina: i 
testimoni sono stati uccisi. i so- -
pravvissu~ si proteggono e get-

I 
I Era stato il cormdente diLicio Geili latiiante 1 

tano Ia colna sui morti». 
L'avvoc:i.to ha ribadito ieri di 

·· l\tlartedl· amva m·Italia 
I l'avvocato dell' ex Ss 

I 
! 

BUE~OS AIRES- Pedro Bianchi,l'avvocato argentino che 
cercheni di impedire l'estradizione deil'e.x-capitano delle SS 
Erich Priebke imolicato nel massacro delle FosseArdeatine. si 
recheni in Italia ;martedi o mercoledi prossimo in ltalia» per 
riunire gli atti dei processi cui Priebke fu sortoposto dopo Ia 
guerra." Vadoetorno», hadetto, perchiHlministerodeg.liEste
ri argentino trasmettenia ouello deila Giustizia Ia documenta
zione italiana a correrlo della richiesta di estradizione di Prie
bke .. '\fellastessa conversazione Bianchi ha rivelato che conob
be Llcio ~IIi in Argentina nel l9i3 e gli consigiio mo!to tempo 
dooo di costituirsi aile autoritil italiane dooo ia rocamboiesca 
fuga dalla Svizzera. Bianchi ha anche pr~isato di non essere 
stato consulente del capo deila logaia massonica P-2, ma che 
:cegii mi tel~fon6 ad un cex:ro pun to dad' Europa per consul tarsi 
su quetlo cne era meglio tare». 

. avere indica to. fin dall989. ii ri-
( fugio.di.Priebke :.n Argentina ai 
(_ ministro deila Giustizia Giuiia-
1 no Vassaili. ,,Nel dossier - na 

I detto Klarsfeld- chiedevo ouali 
accuse pesassero sui capo di 

1 Prieoke.se fosse perseguitaco le-

I 
gaimente, rna ness uno mi ha mai 
risposto». ~ta Vassaili ha smen
tito, aifermando invece che r.on . 

I 
sis tupisce affatto che ci siano vo
[uti cinquant' anni per arrestare 

: ?rieoke. In un'imervista che Pa-
l .'torama pubblichera nel ?rossi-
l mo numero. sostiene anzi .:he 
· ·coensare che 1 nazisti non fosse-
' rO in :zrado di ricosrruire. ila ... 

oure nel temoo. una retener5ai
vare i pr<?pri ~depri sign~.fica ~on 
avere ch1ara 1a potenza maua1 ta 
:-ae:giunca da un reg1mt: .::ht: ·~ra 
misclto ad oc::upare •utta i'E.:.t
ropa connnentaie iino agti Gra
;i,,. 



I. 

L'avvoc&to.spiega Ia sua strategia: «Se non confermeremo davanti al giudice, sara difficile procedere>) 

Prilbke: «Fosse Ardeatine? Mai sentite» 
Per evitai·e;testi·qdizione /'e:>; tffficictle nc~ista snwntira tutte le sue dichiarazioni 1'ese aile televisioni 

Non Priehke, mail suo avvocato to, che ha filliO assolvere genic come secondo invccc ricntrano .. Ma c'e chi 
mctlcrn picdc inllulia gitlluMdl o Von Owen, sl!gretario Jet guru Jdla avanatl' ipo~csi chc Priebkc debba 
mart cui pmssim_Q, \<Vudo e torno», ha propagan(]q 11azista Josef Goebbcls, csserc proccssato peril hen pitt grave 
dell\) Prdro ~i~Whi, gilt:il<) ill.empo <li ~91ll~ Jurgc AlliiY!l. cupo ddt 'cscn.:ito ddiuu di "qimini contn> l'umanita". · 
radunar~ It} <;:ane dei pwces~i ~u.j · n~l pltssuto regiq1e militarc, chc tw lntanto si infillisce Ia ricerca di 
Prict>kc. St:<;Qt~dQ jl difcn§on~. fiJ &otto- . !lSSistitQ il boss mafioso Gaetano risconlri Jdl' attivWt di Erick Priebke 
poSH~ 911f<l1\tl('l,a gu~rri4 ~~l.tribunal~ Fklanzljti, app~e :licuro ui se. Ma cosa inltulia. Praticamenie ncssuno a Yipi
mililar~ \Ji:Velllf~ia. ~Sonp as~olut~- Ut:t:44r~t>be se il giudi<;:e mostrasse a tcno dke di ricordar~i di lui. Pricbke 
mcnl* ~;onvintP chlf llQil verr~ t;su·a- Pri~bke I~ !estimoniunze chc egli Ita arrivo u Stcrzing, ilnome tcdesco del 
d~H>, e '*~ ~PP\Hil'lll~ la. procedura l'i~as~iato aile tclev,ision~? L'avvocato pacsc, ncl 1944 ~ vi rimusc fino at 
·dun:~ 9llre.UJl ~nno :- ha<!l;no aianchj : tace, svicola JicenJo chc tanto llt)ll 1948, quandu espatrio con Ia moglic. 
~ e ~c ancl}e fini;>Sif davanU ~ 1111 giudiT i;\Ccadra, e ann unci!,! che dar& battaglia Ncnuncno ilregistrodei battesin1i ha 

. ce italiano, noq Pl\flera, &(( n.o gli ':;p~c- . s~1l principia che il capo d' accusa sia. una memmia limpida. L'archivjo della 
co Ia t~sta>;; . .. el!aminato non in base~~ ~rauato bila- chicsa par,rocchiale, dove Erick 

Priebke dunque non direbbe nulla . tcral~ di .estradizione d.el ) 987, ma a Pricbke fl.t bauezzato il 13 settembre 
ai'giudici su qu9tlo che hi\ ammesso q1.1ello del 1892, vigeote.al ntOJ)len~o del ·1948, annota Ia data subito dopo Ia 
nelle vade intervistl{ copcesse negli dei faHi. Tra un ;~ccor{l9 e l'altro ci registraziuue di un baltesimo d~l30 
ultimi giomi, di~hiarl\zioni che, lo l)il sono cento anni e U. ~~villo ch~ settembrc, scavulcando quindi l'ordi
h!fn~ Bian~ht,llP!l wlgoqo cpme cpu~ · b~9<;Ch~rebbe l'cstradiz\Qne; i11fat« uel nc cronologico altrimenti rigorosa
fcssto:ne peryjle 1\Q.O IIOIW st~te r~s~ rri.mo i critnini di guerra ~.ri).IIQ es~htsi mettle rispeuato. Ma c'e di pitt: Ia pa
davanti ~~~ si\Jqic~ paturale, L'l}vvoc~- (laUe po~$ibilita cJi estni{U~iQoe, nel , roli\ "co!lditiqnate", souo condizion~. 

· ·· t' IH,MiEliM . ' . .. 
.. (: 
' : : 

postu accanto ulla Jicitura, che lascia 
intcndere chc il sacramento siu st~lQ 
amministruto souo prcssione·ui uu 
superiure del sacerdote, ora defunto. 

I tasselli dovranno fonnure un puzz
le coerente per sostenere 1' accusa nei 
suui confronti. E' qua.nto sostiene Ser~ 
ge Klursfeld, nolo cacciatore di crimi
nali di guerra nazisti: «Sara difficile IIo
vure lc prc;>Ve sui massacro delle Fosse 
ArJeatine: i teslimoni sono s~ti uccisi, 
i sopravvissuti si pro~ggono reciproca
mente e gettano Ia c;olpa sui morti». 11 
ritrovamento di Priebke inArgentin~ 
none stata una sorpr~sa peril "caccia
tore": gia nell989 iuvio al ministrq 
guardasigilli un dossier net quule in~, 
dica va il rifl!gio dt;ll' ufficiale nel p~j
sudumericano, ma !,lOll ricevel~ ris~ 
s~. Giuliano Y~s~Jlli, il mini~tro ®U' ~ 
pocu, smentisce. [Ch. ~~.n · 
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IL CASO PRIEBKE" 

Caniera di una Ss 
Elogi, incarichi 
e missioni speciali 
Cognome PriebkP.. Jl()llJ(' F.riciJ l~msl nruun, IWI<J il 
2~). 7.1913 a Henn ingsdnrf, di prokssione funzion<l rio di 
polizia, enlrato nellr~ Nsd:1p ill.'7.1 !l:n ... En:n i do('lllll<'llli 
s11ll'uomo rKCIIsafo di over pml<'cipnlo <lll<l sfr()gf' df~ll~ 
J\.nlP:-rline. Le cmte. custodite a BPrlino d:-1gli olTl<'ricani. 
vengonn dall'arcllivio del p<uliln n;1zis!i1 . Prnrnozioni e 
giudizi dd s11periori peril poliziollo cllf' f<•cc tlll<l r;tpidis
sim;t carricm ndle Ss. E tlltmislcrioso dncMiro sp('ciak•''· 

mmi, l;wol <'I ;'i aii'•·Enropn". I 'lima 
cJj anrfat:S<'IIf' d;1 nl'lfino, Jl<'lr\ c;i t• 
is<'lilln al Nsrl;1p ( lpc;•;pra 11. 
32~!H 7R). Dnpo alit i I 0 nwsi pas
sali a l.ondr;• lm:nrando nl .. ,S;n·n.r·• 
<' 111111 lm•v<' <'Sf'C'IiC'Il7.'lllf'lln slahi
linwnln l.lPIIin<•sf' cl0IIC' ar·d01inir 
«HIIf'illllt<'lallu. tlf'l dk'<'lllhl<' dd 
':-l(; si nmrola llPlla pnlb:ia (' il :10 
SC •Itt •m!Jrp r Jr•ll';llliiP Sill '('C'~<;i\'(1 I'll· 
II a nPII•• Sc; ( lpc;•:r•~;, 11. /!lll:to:. 1. 
Nf'll' apr ilr d,.J '·Hl vir'"" Jll r llllflSSf) 
<"flllllnise.nrio dPIIa I'Pii7ia ninrin;,. 
IP .<' snlllrlfic-iaiP dPIIP ~s. !'llo m•·~i 
rJ,po r\ r,i;l ()i>n'!'ltmldi;J,,•,,I,·IIt'll 
1('. 

DilL I IQ~ I tll_l CPrllll~~ t'OI·IIli"J.J I r: 
PAOLO SOLDIMI 

IIIli 11EHI.INO. (':nrir.m d'rma Ss. 1:: 
lulla chins:1 q11:1 dPnho, -in q11P~IP 
~I lolocopiP di \'<'Cdti d'l!'ltllH'Illi 
eire~ David Marwr•ll, 1111 simpaliro 
officio/ dd dip:nlimc•nlo di Slain 
;uneric:111o d ha appo!mialn snlla 
v<,ro. !ln?.i "" '-" slotia di l'rir•hl<•' 
11011 c'i! proprio 11111;1, in Cfl/('~lo 

mm:zclln eli <"iiiiP. Manc:mo d!'i C":J · 

piloli,,. ancll" qn<'llo 1'11!', ahll<'llfl 
J•N noi. c\ ilpii1 impnrlaHIP. NiPnt" 
snllr~ Fnssr t\tr lf'<llill<'. Ni<'lllc• 
lll'ill1<'1lf.' snl c;ogt!ifllllll a Rrllll:l. 
Nell" carle:. in CJII<'SIP alnwno. ;1l 
po~lo di qnc•l pr!riodo c'(! 1111 httr·o 
IIPto. ~-1mwPII, d'allrondP, !'<' In 
aV!'va dr:llo P ridello, prima eli n• 
clf'rP aile irrsisiPII7.<' <' eli fiss:ud ::o

spir:llldo l':lppnnl:lllrf'>rrlo al !ll'liin 
/)nnmwnl ( 't>nln t_lll )('). in q11r•sla 
b<Jssa cn:-1t117.inrr" in 111PZ7.(J alia [o-

. r<~l" dj Zehlcnrlorf, il qnartir.rr. dc:>
gli amcr,icani aii<J pr•ril"l in srrrl di 
lkrlill'l. 

.. curricola vlt~e" 
Prima d0llil gliPITa Nn una <'f'll· 

traiP IC'If'lonirn f', si capis<'f', 1111 
<"<'111rn rli asn•llq rlf'lla \.Pslapo. Poi 
nC'i suoi illlllll'llSi SfJIIC'Ifilllf'i :-o1111 
slali a<'<'111HII!ali gli alii sr'IJ11f'sltali 

ll~Hii arrhi\'i dPII:t N~rl:tp, il p:1rlilo 
nazh:l:1: I 0 milioni <' 7flllmilil dllr.'tt· 
IIIPilli di i~r·r illi. !iflllmil:~ dnm;uHI" 
di isniziqnp, 2!JOnrila .alti rdalivi al· 
1,., Ss. (illOmil<~ allr Sa. T11llo c! vigila
ln ria 1111 riPI'Pio c'Clldnnc: fnori i 
pnlizinlli l~d,.,~r·hi. rl"!lhn Ia Milito
'Y Po/ia• lisa. T1a fliJ<·n, pPt<l, i 
Mf''s sr! 11<' anchnrmo: rial l.luglio 
l';udri\·in pns~wri\ alia Rr:pnbhlir'a 
fr:rlr·ralr.. II r/f)ssir>r <·onsi~le in 111111 
sdr,.,cJ:r <' in 11 fnlo('opi<' di dnc:u
lllf'nli in p:1rtr~ l111wiali: ntrricola Pi
trw snilli rl;1 lui sl•·ssn. <~IIi di lm~[!'
riiiiC'Illn. moli\'a7i1JIIi ri••IIP prnmo
zioni dw pnrll'l':lllllo il Kriminol 

hnmmi<;snr Fr ich f~rnsl lltunn f't i('h

kP il snlir!' Ill'! Ia W'l ill'l'hia dc'ilc· s~:. 
fino al !!t<lll•J rli llmtfl/s/nnnflihll'l~ 

Un ml~lcrloso lncarlco 
( "c'• I Jll:lldH' novi(;), ill CJII(!Sti do

('(lflll'llli_ 1 isp!'llo ;, q11anln !~i;l sis<~
pr•va? ;\llll"llfl chiP parfi,·ol•lli s•'lll-
lu;uln li"H•tilatc' 1111a c·c•tla a•h·uzio~ 

Ill' . I ) l'lic•l>k'• n •11oscc•va I ><'ll" 1'1· 
l:~lia, ,. l'it:lli<lllf>, :11wnr Jllillm di 
c•llh:ll'' 11••1lr• Ss r••l C'S~PI(' rlr•slillalo 
al sr•ryizio rwl nn.~lro pal'S!:. IJ;1I 
[c•hlu;'i" d•·l ·:n all'i11izio rid ·:l!i, 
iufillli, ha );)\'( mtlo il Hapallo. ptPS· 
so l'hnld •·l~111npa" . 2) Ndl'agoslo 
rl!'l ·.-1 '1 nlln 1/mtJ!Isfllmtfl/h!t'l' 

l'fi,.J,Iw. I'll" in qnd mr•lllf'llln :::i 
lrovil a \'c•rona . vicnc aflirlalo 1111 
non III~'Hlio pwdsalo "illc;u i<'n 
SJ>~TiaJ, • .,_ I .'<·~piPS'iiiJII!' h•d!'sl'a, 
Scllldr•fmlfll'ltfi. (• rpwlla con cni 11\'1 

Motlvm:lonlluslnghlere 
·rantt\ t apidiH\ s1 ~t ''PHa cn1\ \\ (:,\ .

In chi' 1'11o11111 pi act• ai Slt<>i ~"\ •<·· 
1inri· lro llll'li\'<l7iPni tlf'llc· J110illn-

7.ioni ~OliO h ISh 111hi1 'H' (alii H'l II> fi · 
11o "' giuuno dd ·,u, poi <·nnlpilli
I<Hlllo, ill IIIJ\'elllhH•, [!illdi;d IJIPfln 
pitl r·allli ~Ill ,<:ttn <'Hiillt('IC' «IIPII 
S('lliJ)I'(' ll'ilSJlill('lliP") . 

l.a padronanza della lingua 
M:t colll<l eli sinno In sua r<'IIO· 

srPn7.a di ilaliano <' ingiP:::c•. NPIIa 
padronnn7.il rfpiJa noslra lingua r'· 

c·r-tlamenle il S~'HH'Io ddl:1 s11a dr• 
slinnzinnc in llalia COlli<: nflif'inlr< 

linHllilfmi'l dr:lla hnn)('W7.in nazisla ddl't\rnl IV ·Rsllt\ il l;uniJ'eraln 
vc~ni\'al~r) ~olilanrc•:•.te _dr:~ig\'i''t' II: ,; 5~;vizio' rli ~i<'m,~z~a fondr;;r~ ria 
ClJl<'l:l71fllll dl(' II!!IJ;lt<lav:mn Hh H<•inlrmrll llr·yrhidr. rmnanin;llll 
<•hwi· t1Ppnrl;l7.iolli o uc!'i.•;i( •IIi di tl' dPIIa rnllfrwll7'l snlla ··~;,Jn-;-jo. 
nms~;._ I,Jual rra J' .. in!';Hif'o spr·da · II(' lin:lk'"· il hoia di l'ra!{a P.iu~li7iil-
IP·• dll' Plir·hkr Ira a:;sqllo !Ia !'ann- to dn 1111 con1mancl(• ll<'l'·1/.. f)ll<lll· 

slq r l'ini7.iP di nnwmhH: dPI '-1'1. do mrivil a H<•rna EJi,.lr J'liPhlw'? 
q• liiiHio lq riltoviamo a Br< .. ~ria'! i:. Poria con s(! Ia famiHiia , t\lir<' Slnll 
1111 «lnwo nr<ron arwhr• qur~ln, r' chP ha :::po~alq nd f!ingno ·:lR, il li -
mc•rilil <'Plio qualdw apprnf1111di- Rlin, nalond '10. ~In liglia. rid '•l:n 

lllC'IIIn. f)llitl r il .~110 i!J('illim'? E tllll'\-'1'/1), 

La scuola alberghlem 
V<•dinmo, ('<'lllllll!JII!'. ('(liiJP IP 

catlc d rrslilt ri .~r:ono In .~lnr ia. Ia 
(';uri<'l'il (' CJ1talc-lw ln;mdl'llo eli 
J'('ISOII:tlilft dc!J'UOIII!J f'll" (< iH'!'II· 

saln rli av"r pmlrc-ipall) a 111111 d<'i 
1wggiori nimini colllm<':s:::i rlai lla-
7.i~li nd nn:;trn pac:;p_ l'rid .>kc• na
S<'<' a ll<'lllling•:dnl(, r-illndina indrr

sll in I(· ""'' pnl((' eli nr·rlinn, il 2~llu
glin dd I !J I:~. [~ liglio rli 1111 ilf~<'lll<' 
rli p11li7.ia r• ptf'~lo spgnirf• il ~no 
esnmpin. l'lima, pPt<\ I:~ ~hrdi 

!'Oilllll!'Wiali (! ftr(llWIIli11111il S('IIO· 

In alhPrghi<-1:1. N'•l '11 (< illlJ'i"J!:tlo 
;1l pn·~lininso lrolr•l .. j~<:pl:lltaclr<" eli 
Bc•rlino. 111 ,;_ 111'1 f1•hhmio rid ·:~:~ 

p:Hir< pr·r Hap;1lln rln1·c'. pn diiP 

('llltf!! ~·(~ d<'lln. il vic(' di K:1pph'? 
I Ia \'!'l<liiiPillr> 1111 tuoln llr>llr• inda 
p,ini lrd!'~:chP 1 '"' "·npr it" l;t pr ip,in-
11(' di l1dnc;solitti? N'•i dm·• IIHC'IIIi rid 
l~IJC. ;1 p;utr !;1 nnlizi<l di 1111 hotll· 
b:ndam"nlo suhilo a l1nlza11n nd
l'ollohrP ,1:l. c'i" 1111 vunlo fil1n alrn
gn:slp dc<I'IJ-1. q11:mdo ;urh'a l'«illf'il · 
rico SJl~'<:i<liP". I'JPI IIOV!'IIlhiP Sill'· 
cc~o;irn l'rirhl<e i'• sir·marrH'IIIr· a 
Btr>sci:t. 111a ghi da dnqll" nwsi nri 
dii<'JJillrnli ris11JI;1 tP::irl('lliP a Vipi
lr>no ( Sl('l7.ill!! 1, ill \'ia I lia7. :!Sfl. 
d• JV'(\ mrivalo all'inizio di "I'' ill' dc-1 
·,H. dnc 1111:1 dt!dlla di gionri dopo 
Ia pntle>rip:1zio11<' al1:1 ~lragr~ dPII<' 
t\rdPalill<'. EcJqw• rimmrflna~rr>o;lo 
atH'h<' rlopn In flllrlla . <"Oill<' si ·~ 
sapulo ill qnt•c;li r~ior11i 
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non1a, 18 febbraio 194ft. LeSs irrotnpono per colpirc una fatnig1ia accusal.a di aiularc chrci c p<lrligi~,n 
Li guida il boia delle A rdeal.ine. I "'a nonna picchiala a sangue, la tnadrc arrcslala. La f1gli~1 og~~i ricon.b 

Cosi Priebke 
mi strappO 
dalla .mamma 
Bianca l~iccio, oggi storic:a dell'arte, nel 'tltl <~ra a l~oma 
con nonn<1, sorelln e nmdre. La fmniglia riforniva eli vivPri 
dP.i membri del1<1 Resistenza. Fu Erick PrichkP ad <~rreslme 
nel fd>br;:~io del 'tltl Milaide Hircio, clle rest1) a via Tr~sso 
due mrsi. Con lui, Ia sera dell'<mesto, lrallfJ Ia figlia Bian
ca, alk>ra trerlicenne. Lei sapeva iltedcsco e lo convinsE~ a 
lr~sciare a casa l'anziana nonnr~. Non sapcva il nome 
cleii'.SS, rna lo scopri mentre Ia maclre Pra in carccre. 

Mil aide Riccio 
conle nglle 

negll annl40: 
In bracclo 
Nlcolett;~, 

acc;~nto Blanca. 
Sotto, Bl;~nca 

Riccio adesso. 

BIANCA RICCIO 

• Rnl\tt\ 1 R lehbmio I !1•1·1. Ronm, via rvlich~lr~ MPrC<lti 
22, tra i Pminli P Villn Rnrghesc. 

Un villino rli rlur' piani. alcPntro di 1111 gimdinn. tIn 
carKPIIo, un vi;1ldto. IJII p011oncinn. I.e scale. AI se· 
rondo pin no ahilimno noi. •·Nni" siamo Ia mnmma, Ia 
normil, lil mi<1 sor<>llina Nicoletta Prl io. (iii uomini cld
"' famiglin srmo tutti al/'cstero. Nlio padre prigioilicro 
dP.gli ing/psi in K('nia, mio 7.io, 11fficiillc di marina l>a
dngli;mo, a Madrid. Sonn le otto di SC'm. lo. gifi in ve
s\aglia, l0 tnx·c0 ben mvviatP., in p<lntnlnle, sonn pton
ta pr.r am lure a \avolil. Ho \redid mmi. S\o ascr>ltamln 
Radio l.omlm. per ri!('rirc poi lr~ nolizic al\a mamnm <~ 
alia non11a. che in cucina s\anno nmmdo una gallina 
malata. Pctr.h(~ in IC'tTazza Ia norma m·C'va sis\('mato 
quattro o cinqnP gal\im~ per noi lmmhinc. 

Snrma il campanPIIo r.IPI\<J porta. C'C> i1 copril11oco. 
AI primo pimm dd villino abila 1111 gr11nrlc invalirlo 
con Ia moglie, al sr~mintr.rrato tllla w~rlova anzi;HH1 
con lil figlia. Pur) PSSt'rC' solo tlltn di loro. pr.nsn io. 
Non spPl1gtJ !:1 radio. varlo ad aptitr., ~t~tnpn' con Ia 
ratnm1 rl"l ht<:r-lwllo. pr-u\ I'OIIIP tni :•v<·v:11111 it1~"Hil:J~ 
to. "N'lll <.i •;a 1nai ... ~.Ia 111111 :;nno i vil'i11i di c:1•;:1 

Nr-llr> spitaglio dr~l\a porta c'e 1111 milra. e dif'hn i1 
rriitril Ullil SS in divisa. Pnnso: •·Oh Dio, f' per Hadio 
Londm!o>. Entrano rompcnrlo Ia catr.na. In un allirno 
ricmpionn Ia r::)sa. Sono tanli. Trc IPdcschi f' dnr. ila
liani. c sotto il giardinn e picno di grmtc. ltedr:-sr:hi ~()
no in divis<t, gli italiani no. HPsto impiPhila. CotTO p0.r i1 
corridoio verso In cucina a cercarc Ia rnamnm e l;1 
nonna dtf' intanto stannn corrc~ndo llll('h(' lorn vPr~o 
l'ingrcsso. La nomia in grembittiP con In gallin:1 dim
roica in hmccio. 11 tcdest:o all'appatcnzn pilr alttorP
volP. lr fcrmil, dcdina i nQini: "Lei (> Maria Adr:lnick 
Tucci in Ricdo'? E lei e donna Biancn Mola w·dova 

Tucc·i?". 

Plcchlano Ia nonna, sangulna 
l.n norma <'ilpist·e dw liniscc male, chc c 11na rosa 

seria. Si lll"lle davanti alia mamma, grirlil. l.a prcnrlo
no per lil gola, Ia picehim10. sanguit1il. Ia shallono nl 
m11ro. lntnnto invildono Ia rasa. llmuto lc pistole in 
mann. i mitra a tr;:~r;nlla. Con lc p11ntr: rid milra l:wrra
no tutti i nrsr:ini dci divani. Una neve hianca di pitmtc 
d'oca ammanta ltttla Ia casa. Ccrcano, lnrgano, pr.r· 
quisiscono, aprono l11tli i cassctti. tutti i rnohili. I IP
pubblichini cr>mindann quatti qualti a nrhan!. (Jum
daii<J una !rJtografifl di tllta IJplla signorfl in vestito da 
sem in 11na cmnicc d'argcnto. La sfilano dalla cotnir·(', 
che si mcltono in tn~C<l. II tcdesco piir autorC'vnlc dire: 
nEhw illdP". lo par lnvo il terle~co r·nmc l'italiano. Ave
vamo avuto un'i~titutrice !('des('a fino a poco IC'mpn 
prima. E. nd d0sirlerio inranlilc di rrndcrrni utile', mi 
feci avanti. l.a sera prima <W('\'lllllo avuto a rlormirC'. 
naseo:-ti C'Cllll<' allrP \'nile dil nni. Man lin t' .losctlC' Lu
pinacci. lui anlililsdsta ticercato C' lei el.Jr<~il. Capivo. 
sarw\'1.' hr:-nP tnllo. 

··Non (.., r-Im' a qn<'lla signora. t' un ';m1ic:1 ingl<'sc• 
della manuna. Si chiama Mm[.!nt Stcph(•n, {• Ia moglie 
di •mul!ir-i;1IC' rli mmina italinno•'. 1\iuto hn dC'Itolrop-

II boia le disse 
uLei non vedra piu 
le sue figlie)) 
Mil aide Riccio, 34 annl, fn 
prlgloniera a via TasM fino a mt't~ 
aprl1e.ln quel 56 glorn1 venne 
lnterrognta da Knppler vmie volte, 
senzil fare I nom I che sapeva. VIde 
gil effetti delle torture sugll 
uomlnl, e 1i vide uscire tutti ln!'ieme 
II 24 marzo, lgnml, per flnlre aile 
Fosse Arden tine. Poe hi glomi 
prima, rfusci a par/are con II 
colonnello Montezemolo, che pol 
contribui ad ldentlflcme tm I 
cadaver! delle Fosse. Quando In 
stMilno llberando, Prlebke le 
mmunclo: .. scrlva aile sue flg1ie 
una lettera dl add1o: lei vlene 
rfeportata In Po Ionia e non le veclri't 
pli•"- Un .. gJoco .. , perche lo stesso 
Prlebke, che abltava accilnto ml 
una parente della prlglonlera, 
aveva annunclato alia donnn che 
Mila Ide Riccio sarebbe stnta 
llbemt;~ que I giorno. 

Si snlvo per merlto dlunn 
tedescil, Trude Zeiss, ex 
compagna dl scuolll !lll{appler ma 
anche ;~ntl-hltlerhmll e compllgna 
dlun ebreo Italiano, erl ;~mlcil del 
Riccio. La Zeiss convlnceva a volte 
Kappler a salvare qualcuno dallil 
deportazlone e quell;~ stessa 
prlm;~vem fu pol scoperta da ;~ltre 
SSe flni a sua volta a vln Tasso. Sl 
snlvo gettandosl dal treno che In 
portilVl!in campo di 
concentramento. 

.,,' .. 

pn. mi di~·;i snhitn. l,('i inf!l!':;p',' l'<:gf!i" dw m;>i. ··1 1fli · 
r:i<~lc di rnm ina? E dov'r':'t\. Forse I'<WC'\'O lalla gtossa. 
All01a p0wmi allihro dc~li autogwli. l111 grossnlihtn ri
lq~alo in pPIIc rli mmorchino, scm pH' in p,iro pNe<1Si1. 
.. J1.1a wdP rlico in tedPst·o all'ufliciniP- vPdr. <"'i!' Ia 
linna r!PllC'" mlChC' q11<'ll<:l di M11ssolini, siamn amid 
di It 1\li. l.asdnted in pa('(\ In norma f' \'C'tThia. mala· 
tan. EHHtn Hl7.Zi. lors!' lorn stPssi .SIK'('IIhi (' pattro~i di 
slmgliarP. c• rimasNo stnpiti dallr. dt•rlid1" P dagli all· 
to!~~ali. 1 .'ullicia\r' tcdf'sco si mise nl l<'lf'fnno. fl·1i p11•se 
JWT mano (' chiam{• il c·orn;liHio, scdutosullello in ca.· 
mera ci<'lla non nil. g11anlmtdo lihri, dediclw c lotogta
!ic:. 

uPortiamo via Ia bamblna?n 
Spiegr'1. •<Non possiamo port nrc via Ia VC'cr.lti;t F.ma

laln.l.a hamhina parlaiC'dcsco. Sa moltccosc.l.a pnr
ti;Hno vin? ... lr• sarci stata lclicissima. M<1 avvPmtc hrtto 
in modo clivmso. l.a nnnna linl in cantina segrcgat<~ 
ma urlant0., Ia m<~mma Ierma, r·onho 1111 rmno. l<>ll('Va 
p0r mann miil snrC'IIn. Nel min ticordn, Ia mamm;1 l': 
scm pre silcn7.iosa. La r.asa era in subhuglio totale, i rc
puhhlichini pottavann via In roba pit! importante. an .. 
chc lc valigit• di !'unio wasso in dC'posito da noi di ill
nmi amid chrri scappati poco lempo ptilllfl, e lc 
prowisiP. 

Ma il 1!1('1'11ino m'ro, qtwllo dtC' low ccn-nvilno -
che p,li i1WV:1 imlicato l'lllfidalc di <·omplc>nwn\n Ve
spa. chc h >tllll'iltO i1 nf'llOVa diliiP SS ilVPVil parliltO e 
indicnlo i nPtni rHI<l lllilllllllll e df'llil nonna ('OIIlC dc
JlCI.~itmi~> di nomi. inditizzi c notizic sulln rf'si~tenza 
tl<'lla mminil n R<nna - il tac<'Hinn IIC'Io 11011 vC'nnr. 
It tori. R<•slr'> sPpollo sotto Ia <'illcf' c lovP cran(• lllC'S~<' lr 
nova ])('I wnserw11 k• pitt a lungCl. Uno dl'i rcpnbhli
d tini ~i inrilr! nPlla tasr:a <lei p:mtnloni il pmtnsin<~retl<' 
d'oro rli papii. l.a notfC' avanZilVa, lc orP passavano. f)j 
mtovn nl tdPft>no. 11 !liov;me ullidalf' tedC'sco patl:n·a 

con II i.:omnndn, (' chi<.'dP\'<1 !' d:n n rli 'I'' •<i: .. inni. c .tpii 
chc stnvn rjer arcndere qunlr.:osa. t\nrl:watH• n ptC'n
<l!'!t~ t1hnlctni riltro: E In rit·ortlo h011iso:it1H>.II 
Ronfanti, chc nbitava all'inizio dcl\a ~tmda 

Prlebke arrestn uln glovnne•• 
•Alima vi porto stllo Ia Hin\'illlP". A 11nllc• iPnltt <~Ia, 

quando Ia casa em .~lata Vltolata tHir• c·no:r piit J'l"7iO
sc, in 1111 gmnde sil,.,nzio rotto solo dal piantp di mia 
sotC'lla. aniwmo gli ordini. •·I.Pi si vc·stil t' \'<'11!!;1 ron 
nok l.a nonnn ri<'tnPr.~<' dalla cantina, Ia n1<~rnrna an
d<) con me semprc rliC'IIO (' 1111 l<'dPc;c·n in c:l1W'1 :1 o;ua. 
Fn coshC'Ita a camhi:1tsi <' il \'<•stir'i d;l\'anti almililc. 

I /Jw [Jflllllt?, 111/fl h!IIR!t !Jini/Cft dn 1/0iflfl.l//1 aolf /11 on-
1m til, si infii<) ttlla vrcchi" prlliccia ~infPiicn. Fa('cva 
hcdrln. 

"Mamma, Bianc:hin;1, tirrnrlatf'\'i mi I!H'<'ClllliltHlo. il 
Vtlll Bta\111 di Addis Alwha d1P <'in \'aricann. Filippo a 
rkllino. Ma suhilo·•. l.'ing1 t'~~o <'t n piccnln. <• mi scm-. 
brava alfollntissimo. l.a llPllll:J avcva 1111 lnz7nHio al 
colin contu~o. sanQtlin;wn 1111 pon> lllil nnnpi:JIH!('\'a. 
uNina mia, totnerai piC·sto ci pPn~Q in--. Ln tmmm.t<1llli 
ahhracdt). "Torno ptPsto. non €> niPnt0.l\1i raccoman-
dc) Nicolclt(l. E piccol;1, t!' .~d p.tanrlP". .,, 

ra~si pcsanti .~('('ll(lonp prt IP .<:ealr. f)ltalc .-orri-
so mdlifluo dPi l"<']>llhhlichini II phnlo di~l •P>:11o di 
rnia sorPIIa. II lclelonn tagliatn. l'hnpoo:~ihilit:i di co
munk:are. La nonnn .~0cluta sni cusdni .~h"Jll"11i C' le 
pitt me d'oca. Vet so I' alba, Ia laccia :unica dd g.,mde 
invnlido <IC'I piano di sollo. lin ot7.P hollr•rrtn 1 '!'I Ia 
norma. Lo s(C'tl'ilgli,1Tl' dPita riwol<llf' rnso:;1 d1" p;~~.'>a
va. Comindava Ia hnrgn ndiss('a dPi dn<prant:1<d p,ior
ni di prigionia in via Tnsso rl<%1 ltlMilllHl. 

l.'ulficiaiP tcdrsco, c·ornP. ~:lpPrnrnn in rt""i dq•• me
si. si rhianmva F.rir l'ti0hkr\ r:.r:J l11i a• I :1\'"' chi.-·;lp del
la «jllclP·•.Ini rlw ;1''1'1·:1 ·I' n•llalo di l:1·:r i:ul' n r·;1•.;1 nria 
nonna. r dw \'olt•rn irn>• ., r· 1" H 1:11" \'ia Ill". 
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Tutte le strade 
portano a Roma. E' 
Ia chiesa di Santa 
Maria dell'anitna il 
fulcro di «Ratline», 
I' ot·gan izzazione 
c;:he aiuta i nazisti 
ad espatdare 

La rete del Vaticano 
in aiuto dei criminali nazisti 

GUIDO CALDIRON 
----~- ----------- -··-~---

C' E'IIN I'JCCOI.O t:illll]lllllilo 
dw si distingtnJ a fatica 
lm i tutti dt:gli untidti 

pi!J<tt.zi dul centro di l<o111a. Ep
puw alia :;ua sotnntilil, guardun
do c.o11 tlll po' di altun:.r.iotw, si 
pusstllto scmgem !'aquila intpe
riulu tudusc:a co11 Ia cormw o Ia 
crom. E'la chiusa di Sunta [\.:Iuria 
duii'AllillHI, a due passi du piaz
zu Navona e dalla wsidonza ro
mana di llmlusconi. llll lungo 
legatu dal filo invisihilu dulla 
IIHHlllH'ia u Barilodw, il villaggio 
ddlo t\ndll urgunlina, dtwntila 
chilonwtri a sud di BtHmos 1\i
l'llS, duvn (J sluto rinlrac:dato l'ox 
capilu11o dulle Ss Erik l'riuhku. 

Per it Sudarnerica 

E' infatli dalla piccoln chiumt ro· 
tiiUIIil, \uugo di cullo della c'cHnu-
1\ i\n lm\u:;ca, dm prcse avvio \a c:o
sithlulla llaf/ine, In slrutlura orga
ni'lzata d.tl Vaticano u tlui survizi 
sugn:li m:c.idontali pnr Bwlluro in 
salv11 i u intinali di guurra lt:dv
sc;hi e i I om alluali di lull a Emopa. 
!\ tludne di migliaiu, solo in /\r
gnnlina ne snrobbero arrivati pit't 
di dnquanlamila, nazisti u fasdsti 
rudttd dai mnssac:ri conlro Ia po
pnln;-:ionu civilo u dagli mrori doi 
Ciltllpi di SllH'JllilliO, VelllWJ'll pro
tutti ~~ avviati verso lmnquillo lo
c:alitit del Sttdautt:rica dovo n:giuti 
wntpim:enli u autorila wligiosu 
callolidw li m:colscm a lmu:da 
apurlu. Quando due anni fa il go
vmno di t-.lcncm annuncio l'apur· 
lura dogli an:hivi dulla poli;da su
grula tli Bw:tuts Ain:s si (HJIIsiJ di 
putor linalnwnto rilt'll\'aru i na;-:i
~ti l'uggiti. !via l'untusiasmo por 
qut!llu nutizia durb pom: gli sdw
darlt:nliHJ slnli «ripulili>> o lo po
dw inforuw:doni disponibili tllllt 
mpprosontavano alc:n11a noviln di 
liliuvo. Dolwsto in Argentiwt, co
me dinwslm andw il caso di 
l'riu!Jkll du: vivo con il proprio 
IHilllll in llllH COlllttnilil IIO(a ClJIIIIJ 
<•La piccola CernHHiia», acc:anto 
ad altri ox nazisti, nuu sono sorvi
tn fino ml ommollo pwcauzioui. I 
,<(udw;chi., dul Rio du Ia Plata con
twllano dirollanwute cunlinaia di 
illt pn:su l'i ll<lll:t.iarie, l:OIIIJilt)l'ciUJi 
o itulustriuli. lJall'imHtmlialu du
pogwHTa Ia rivista /)urI l'eg lllan
lilHill i conlalli lnt i nazisti u !'Eu
ropa. Am:lw lu in\nrna:.r.ionali two 
naziste fan no spusso ri fnrimonto 
alia cun1unita <<a!l'ostoro» deii'A
nwrica dol Sud. II figlio eli Adolf 
1\it:huumn, scovutn dagli ismt:lia
ni t: 1 li'OCt:SSillo nd I !JliO, I lot·st ha 
nHudunulo pur lungo lnmpo i cun-

Ialli con lu 11110\'U gotHli'HZioni. 
(fans Ulrich ){lllld, pi lola da cac
da· o utilitan: plnridncoralu da 
lfitlc:r lllJIH;h(J idulo doi llllOllHZi
sli tudoschi , ha dedicato addirit
tum 1111 lihro alia storia dlli lla:t.isti 
locali. lnlitolatu L.11·isdwn Uuu/ 
sdduwl 111111 Arguntiuiull (Fm Ia 
Cunnauia u l'i\rgunliua} il volulllc 
(J stain puhhlicato dalla t.asa edi
tricu dui tudosclti rifugiali, Ia llu
rur di Btwuus Airus. La :;!ossa c:asa 
dw ha pubblicuto gli scritti di 
Johauuns von Lours c di Wilfriod 
vou ()won, Ira i pitt slmtti collabo
mtori di Couhbcls ontramhi rifu
giatisi in Atgoutiua. 

Lu l.iuea tlui /opi hu fuuziouato 
per tutti !oro, conic pur il famoso 
lluttur h tuugolu, l'unuto dui sa did 
usprimcmli sullo c:nvic: Ulumu• doi 
lagor, por Klaus llmhiu, il hoia di 
l.iww, assoldato dagli atmH·icnni 
dopo Ia guurra n prm:essaln pm· i 
suoi erilllini in Francia solo nul 
HH17, per Ante Pavulic, il capo du
gli Uslast:ia croat i chu amava uw
straru ai propri ospiti intmo custu 
di t.ll.t:hi stmppati ai contwlini sur
hi. 

Ma couw, o sopmttuttn pon:lu1, 
iJ pctlulo m:cadum dw il Vatit:ano 
n i 11 sUt:ondo on I i no i surv izi se
grt:li tldi'Ovcst ahhiano scolto di 
protogguru gli ox nazisti'! IJuu vo
llllni pu!Jf,]icati n:r:untmnonto an
cltu in ltalia hauno con:ato eli lim: 
pi una hu:o ~ulla 111odalilit o i moti
vi c:lw porlmono alia na~dla dulla 
linw dui lupi. Si tratta doll'inc:hio
sla 1li Mark r\nro11s c )ohu Loft us, 
rispc~llivmnontc: 1111 giomalista att
:;traliuno e tnt ox procuntloru dol 
llipartiuwnto Jolla (;iustizia 
An1uric:ano dw partoc:ipb all'llni
lit eli ric:en:a dogli 1:x IHti':isti, inli
lolata proprio llatlinos (Newton 
Compton, :152 pp) n di Clriusu o 
Na~ismu (Eimllldi, 2:w pp) dol 
ginmalisla todust;o Emst Kleu. 

Lunga ricerca 

l'nr Aamns u J.ol'ttw sib trallalo di 
una lu11ga licun:a condotta sia no· 
gli un:hivi doi survizi sogruti statu
nitousi, chu prusso ah:n11i dHi pro· 
lagouisti di allora, in particolaro 
IIJt gruppo di sacerduti croati dw 
c:ustituivatto l'ossalma dulla slrut
lnru di fuga dci crimiuali twzisti. I 
rappurti lnt n:ligiosi dnll'usl c i ro
gitni fasdsli di quni (Htosc, h! rc-
sponsahilitn dui vurtid vath:aui, 
dci govumi e dei servizi di spio
Jwggio ocdchmtali, tutti gli oln
ntonli della vicmula suno mwli:t.
zati usalldl! i doc:ument i origitmli 
u lu tustimoltianzu rm:cultu. An· 
c:hu il guvnn1o italinnu eli ullma i~ 
posto din:tlmll!Jlllu sutlo itc:c:usa: 

«t:i SOIHl jli'O\'l: dw dillloSII'illiO 
dw gli ullidali dolla sicun:zza, 
dull a pc,lizia n dui survizi sugrot i 
italiani ohbero uua pmlc impor
lillthJ nella vicwtda dollo iduntiln 
l'itlizit: conliJ:t.innalt: pori c:rimillu-
li di gunrm lla:t.i:;li in ruga>) scrivo
no gli illtlori di llatlinus. hnpngna
ti nulla bultaglia contro il comuni
snto i vmtid dolla Chiesa Cattoli
ca 11011 solo gamntirono Ia fuga ai 
tnassacratol'i di milioni eli inno
cunti, II lit sotw survirono pori I oro 
progotli eli intorvcmto annalo nol
l'Emopa dull'Est. E proprio Ira i 
prclati i dno autori indicano alt:u
tW clolln n:spotwu!Jilitn pii'r gravi, 
anivando iiCI acc11:;un: il Vaticano 
di «t:rimini c:ontro l'tlltlilllitit».l'm· 
1•:1ust Kim: dH: sullo chiuso, ( :atto
!i,,.. IIHI andw pr<>lm;lanlo, dulla 
t:onuanin Ita svollo ntlllllll'osu ri
cordlo, il utah: i! aiH:llra piit l'iltli
cato. 

Le colpe di Pio X II 

l.tl I'USJIIIIISahililil di l'io XII c di 
quo! tJHJIIsignor Montini, du: sa
rc:l,]w pii1 tunli divunuto Paulo VI, 
null'orgnnizza11: Ia wlo di assi
sltliiZH ai 1ta:.r.isti, ntilizzando per
sottaggi comu il vo:;covo austriaco 
t\lois II udal -- autorn di lihri co
lltu 1 fonclcwwtlli tlulnwriotwlso
c:ialisntu-- o il pn:l1: c:roalo Kru
noslav Dmganovic ric.nn:ato in Jn
gosluvia r:omu cri111inalo di guor
ra, snttcJ onnai itu11:gahili. Qtwllo 
du: uuu:rgo dulla sua ricon:a sui 
mpporti tru doro tmlosco o uazisli 
priHHt o dopo Ia gu1:1Ta va pon'J ni
tro, cnslituisco uttn pagina u!tnrio
Hl di infamia. Antic:ipando lo fol
liu dui nngazionisti di oggi huona 
parte dui ruligiosi, altnuno a! vorti
cu dollo duo C:lt iusu, considura 
realln lo dil:hinnrt.iolli nulonssoltt
lol'ie doi prigiu11i1Jd di Nuriwlwr
ga o frutto dull'odio u dul sopruso 
pitt assunlo lu ac.cusu vor:m i nuzi
sli, comprcso I'OicH;au:;to. 

«E' vuro dw sutto i nazisti lo 
chi!Jse dovettoro sufli·iw -- con
dude Kloo-- IIHIIIOII illlUHdo lla

Sl:Oll<IOI'O il li1tto dtc lo alto gurar
cltio m:c:losiaslir:ho o i na:tionalso
dalit;Li avossuru Ia stossa idon dol 
lltHIJicu, lo stusso opiuioui su ma
lati, handicappali, OIIIOSOSSilaJi, 

zinguri, polacchi, rus::;i, obrei; era
no insonmHt spiritual monte com .. 
plici. Quosto spioga il so11so eli af
fiHita con i colpnvoli e il distacco 
11oi conl'ronti dollu villi mo. Qttan
do uitttavano i crintinali nazisti, 
aiutavano so stossi, porche so gli 
iHI)Htlali eli Norimlwrgn o di Da
c:haunonomno doi c:ri111inali, !oro 
11011 potuva11o ussemtJ slati i C:Oilt
pl ici "· 
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Levie di Odessa 
Molti gerarchi nazisti so no arrivati in Argentina 

sfruttando Ia rete dei conventi italiani. 
A Bolzano Priebl<e fu aiutato da un frate francescano 

RICCARDO DELLO SBARB/\ ------·-·- - -·---- ~-----

BOLZIINO 

111-.1.1.0 111·:1 FRANct-:~a :M' ll ~~ 

Ill\ ~iln117.i0~0 COilVIllllO 
nnl r:mtlrn dnlla r:illi\. cmt 
rn~ligioso licno dovn ~i 

mnnrlnno n slurlinm i mmpnlli 
ddln l'ir:r:n IHH·ghnsin sur!Jirnln
so. 

Ln scooln c'nrn nnc:lw n llorn, 
nnl Hl46. qmmdo il criminnlc 
JH17.i~la Erich Prinhkn si rifngii'• 
in Smllirnlo prima di fnggirn in 
J\rgpnlinn nintalo - comn lui 
~lcsso lm dicltinrnlo nd giorni 
scorsi - dn 1111 pndrn francnscn-
110. Qunl pmlrc, eli r.ui Prinhkr! si 
oslina n 111111 fare il nomn, r.o11 
tuttn prolmhilil i't si r:himnnvn 
Frn11:r. Pohil:r.m·, in.c;ngnavn itnlia
no o 11011 fm:ovn alcu11 mistmo 
dnlln snn simpnl io pnlitir:hn. 

Snhhmm s\Hitirolr!so rli lingna 
tndnsca, pndrn rnm7. nra ~lalo 1111 
li1~ch:la rlnlla prima om. tanto da 
nssr!rn insmito cla Mnssolini nnl
la list a rl 'onom eli r:nloro dw IHll'
tcc:ipnrnn•> alia mardn su Romn. 
Connsr:rwn molti gmarchi eli pri
ma grandm:7.a. m li~ti n lntlmnti 
r.li rngimn c tnnr.vn u11n r:oni
spomlnll7.n pnrsonnln col ducn 
r.he In arriv1) a nominnrlo nndw 
prnfnssorn 1111 i vnrsi Iorio. Con· 
tnmporannnmrmln. mantnnnvn 

;mr:Jm slm/Ji t,'f)JJ/,?1/i f.'fJ/1 /11 :!1/f! 
gnrnn:hin rlnl Vnlicnno, cosil c:hr. 
pi it tnrdi r.hho modo eli sfrutlnrn. 

Dunmln il fnscismo, qunsli 
cnnlall i 1i w~r', pnr protnggcrn di
v<>rsi snrllirolnsi dnlln pnr~m:n-
7.ioni dni gr!rnn:hi lnr:nli. l'oi. nl
ln finn dnlln p,ncrrn, r:omindi'J ad 
occuparsi di nx nnzisti. 

<d)icnvn spr.sso dw JW avnvn 
lirnti fnori tnnti rlni gnai'> dir:n 
pndro rlnJJm Klnrnmnr, nllualn 
rlirnlleHn dnl ginnmlio rid frnncn
scnni. rkord:mdo qunl pnrindn. 
Prnsnnlnvn rh:hioslc di gm7.in. 
trnllavn con gli allnnti, visilnvn In 
prigioni, usnvn In sttn inllnnnzn 
nnlln alln slim) vntic:nnn. Soprat
lullo por Hnrhnrt Knpplnr padrn 
rmnz JI()J) lnsillf) i1 ,<;\1() :r.nlo. 1:: 
Knpplor era il COIIHIIHinnto di 
Prnhkn: n qnale nitro fnmc:nm:n-
111) potcvn rivolp,nrsi por ~cappn
rn? 

l'ndrn Frn117. nnn si nasconrln
vn n pnr qn~lo si gomlngnc) l'osti
lil:'t di molli collfmlnlli , i qunli 
gli impr!!lirnno sm11prn di divnn
lnn: -- come nvrnhhn voluto -
dimllnm dd lic:no eli Bnlznnn. lr 
mnrtn una dm:inn di mmi fa, ma 
pn(:o lfnnpn priqH1-1Hl· 1nntic:o\n
smnnnln !lislrHIIo l111lo ci(, r:hn 

pns~m lnvn: documrm I i. lnllnro, 
pm~ino fotogmlic pnr~mmli, nl
cmu: ddlr. qunli lo rilrnnvnno. 
f...!unln sngrnlo volnvn porlnrsi 
nnlln lomhn'? Forso i1 ~uo cs::r.ro 
~oln 1111 nnr.llo. !'lin pur im,porlan
lc, di unn cnlntHl. Simon Win-

. srmlhnl In chimnn In T<losfermu
IC', In via dni cnnvnnti. «11 con
VPnln pit'1 fnmnsn -- 11icn Win
~Pnlhal -- rlirntlo rlni francnscn
ni n trasformnlo in !Jltngli mmi in 
1111 vnro r. prnprio lnogo di lrnn
silo di criminnli nn7.i~ti, nrn 
qnnllo di vin Sidlin n Romn. 
l.'twmo chn organi7.znvn qnn~ln 
mtn nrn il vn~covn J\lois lludnl. 
nriginnrin di <:raz>>. 

La T</oslnrrouln ntlrnvnrsnvn 
I'J\uslrin r. peril Brnnnmn nrri 
vnvn iu Surlliroln. Ern solo lllHl 

parln rlnlln rntn di fuga twin sotln 
i1 nomo 11i Odessa, chn n flrnmn 
nvnvn i1 stHl prinr:ipn In pun to di 
rm:coltn, n Monnr:n 11110 dPgli 
snodi fondnmr>ntnli n poi pnss:l-

1/// .t:ftt Itt .<1(t/'1.7.nm cfw (n ((nUn 
rlovn npprodnvn n llnri. Hnnw o 
Cnnnvn. I doc\llllnllli crnno 
qunlli dnlln Caritns o rlnlln Croce 
f{o~sn . La rr.tn m·nwt 1111 p1111 In di 
rifmimnnlo ngni 40 chilomntri. 
con r:nlluln di trn uomini chn r:n
no~cnvnno solo In snoclo pmcn
dnntn n (J1Wllo !:IH:cns::;ivn pnr gn
ranlirn In 11ncns~nrin sngmln7.7.n. 
<'I Inn tn~tn rli ponln di qnnstn via 
di fuga !!I'll il r:onvnnto dr!i rr:nl
cnsr::lll i d i Bol:r.nno» cnn limnn 
dn Vinnnn il doc:nnln di r.torin 
r:onlf'mpnrnnP.a - ·- n <:IH!I:inlh:tn 
de!) :)urllirolo -·Karl Stuhlpfnr
rnr. 

In Sudtirolo llllll chn pnrlnvn 
lndnsco JHlll plllnvn r·,.rlo clnrn 
lli)IJ.IJI:chio. {; i[i dnl1!11:1, dol rn
~to. molti gnrnn:hi nnzisli avmm
no cnmprnto qni nppnrtmnonti e 
vi lin, trnsrmnn1lo nl sir:uro lr.lo
ro l'nmiglio n nllonfiliHltHlrJio dnl-

In cilti\ tndn~chn r:hn \'mliv:IIHl 
homhnn lntn ~mnprn pil1 ~1wsr.o 
dagli :lnmi nllcmti. 

Tra gli allri. avm·ano fnmiglia 
n Mnnmo ~in Mnrlin nnrinann. il 
nll11H1ro clnn rlopn lliiiPt', sin il 
mnrlico di i\uschwil7.lnsdfvhm
p,nh.: · ~>"'u"nvJin n v\!.:r:\lln qn\ .£\
\\0 n pm:hi nnni fn n i\ nHwilo, lH'

no~\nnln liH•:m f'H\'1'1"1 i~:n1·ca\o. hl 
invinva mgulnrnwnln lPIInm \ro
miln 1111 n\'Vm:aiP ~Vi7.7.r•ro. 

<< Prinhkn :nrpvn nnn c:a.<:;; a Vi
pitrmo-Sinr7.ing fin rlnl snllnm
hro dnl '1!143 , qunndo f.1r:Pvn if 
conuni~snrio dnlln Ss n llw~cin •> 
11ic:o cla Vicnnn Silltrlll Wio~nn
lhnl. linn hnlln ~nr:ondn cn~n in 
monlngnn. dove rnggin11gnvn In 
famiglia nPi ginrni lihm i. l.'np
parl <mumtn ::i I rovn al snc:nndo 
pimu> di 1111 mlilido in vin Sl:l
zionn (! n i coningi l'ridJko hnn-
110 soggiomato trnnquillnmrmto 
finn nl 1 !14!1 rm:rmclo )nV(ll"i Slfl
gimtali pnr i <:ontarlini, mnndnn
rlo uno dni ligli nll'n~ilo, il tntto 
snnzn nkuni hisngno di cmnhin
rn no11111, ~nhhnnn gin dnl novnm~ 
hrn 1lnl I!Ho PridJkn fnssn ricnr
cnlo pnr In sunrnsponsnhilili\ a l
In Fo~sn 1\rdnntinn. 

J\ nzi, 1111 doctlllHlllffl dnl dnr :n· 
nato di Vipilnno nttnsln uflkial -
mnnln dJO il fJ Jty;JirJ r)n) } fJjlj j) 

signor Erich l'rinhkr!, nato n ll!lr
linn, di nnni :m, di originnrin fn
dn nvangnlica. si convnrt1 n rir :n· 
vnttn il baltcsimo dnlln rmmi dd 
pnrror.o Joh:um Corrnrlini, tnsli
moni sun moglin Alien Stoll n 
una a mien sudt irolr.sn. Carolina 
Thnlnr. i\i V!!cchi vicini rli cn~n 
in qunsti giori1i (llnmnln inmnn
tr. In lmlln n hinmln ,r;ignom 
l'rinhl<r.. I~ qwdc:nnn arfonna dto 
Ia c:oppin ~~ tonmtn 11nl Snd Tirn
hmltrn volin nnl dnpognmTn. 

Nnl Sl!llrnnhrn rlnl '1!1·111 In fn
miglia l'r inhkn raggiungn Gmm
vn o si imhnn:a sn una nnvn IH'l' 
1'1\rgrmtinn. Nnppmn lnp,gift 
l'mbko ha dov111o carnhinro eli 
1101110. 1\ narilnchn hn trovnto 
molti nltri nx nnzisti. chn hnnno 
npnrlo nlbr.rghi n o;,tmin. C'P. rtll· 

c:hr. tilt J lotol Erlnlwniss: forso 1111 

omnggio nllrr stPila nlpirw. il 
:::irnholn dnl Smltirolo. 

Per non viol;m• 1:1 r.nn!;e . 
gna, che proihiva ai milita· 
ri tedeschi rfi Pnlr:m• in 
territorio vaticano, anr;he 
le foto ricordf'l veniwmo 
sr.<~ttnte sulfa linea rfi rfe
marcazione. fl fianco, if 
Papa Pio XII visit::~ un forno 
che distribuivn pane <~gli 
sfollati all'intemo rfei mu-
se! vatican! 

CASO PRIEBI<.E 

· Discutibili 
scelte 
romane 
fiUrro GEtHILONI - ··-·-- - .. ~ -· . . - - ~ ' .... . 

Prohabihmmte non !:;~pre 

rno mai flll<ll11i cr imirmli 
nazisti siano st::~ti ;~iul,..ti 
daiVaticano, d;~i convf'nli 
e dagli ordini rP.Iigio~i rln
po Ia guerra, per sfnggiro 
ai processi. Probabilmrm
te 11011 COllf'ISC:(>I P.lllO j per
corsi,le sta:T.ionl di par!"lll· 
za (! di at r ivo. r f)J ~"!11011 to 
saprerno neppur c per 
Ptiehk(l. SiillliQ cetti, r:o· 
rnunqne, cllf'nell'hnme
(tinto dopog11err:t mnlt'! 
autorita C:lftnlir.he ~; det
tero da fare per salvar(l 
molti na1isti. Come rnni? 
Le lorQ r.olp!! non er ano 
stnte spnventose P!l evi
rf<mti? Aiutm li a fup,P,ir'! 
11011 eq11ivalevn "tllt<t for 
rna di giustifir::Mion<!? 
Molte le po~sibili risrost~: 
1:~ prima, ovvi:'l, fa ricorso 
alia plet:l.ln rondo, aveva· 
na abbadi\a, \In :nll,OIWt•n· 

\a c\'t\ {:. ~'""t'l (\ ~' <''!:'·'<' 
s11\\'<mimore\ig\os{'. \n 
fondo erano, o a\m{'no si 
mostrnv<~no, Jl!'ntili· r.hP 
volefe di pill? Non si cfi· 
mentichi cliP. fascl~mr.• P. 

nazlsmo avevano frovnto 
parecchi adl!pti. for!lf' !'i
lenziosi,afl'interno di chie
se e conventi. 
Nbn r.rnno st<tti protelti e 
nascosti andre t:1nli 
ehrei? N!!tle stesse mura, 
spesso, r.he oggi prot!lg
gevano i grmnchi 11<11.isti e 
ne prepnrava11o il viap.:p,io 
Jnl\rgenti11a e nllrove. 
rerche due flll!:i e due mi
sure? E' vero che i pt imi 
erano innocenti e i !;l)C(IIl· 

di colpevoli, ma non tor.ca 
a monaci e fr<'~ti if giutlizio 
sulle colpe. Ci <1vrebh~ 
pens<tto In storin. 
Cosi i probahili rngionn · 
menti eli <'!llorn. Con 11na 

il!t»JJllt7.'Q!IRI!ll#llll#. 
non appena finita l<t grrrr 
ra, era stato co flo el<tlla 
p<'lura del comunismo. 
Qualunflue tipo eli bah 1:1r
do poteva essem utile e 
andava presnrvilto a pre
sclndere dll mer iti e col
pe: anche il halu:~rdo chn 
potevano eoslihrim i rnsi· 
rlui dnl rrm:i~mo, nrilitm
mentllmn for !':en on pnlili· 
carnente sr:onfino. Non P. 
il ternro, si dov('v:~ dire ill· 
f'omhra d!'i r:nlllr:mili, di 
sottip.lie1.1.e: Mti ~li ;.nli· 
comunisli pos'lono e dn· 
vono essen• s:Jiv<lli e ;~r. 
ruolati, senza irw<'sligm·
ne il pnssato. 
Perclo Priebke e chi~s:'t 
quanti alhi so no st:Jii pro
tettl ~ lstradllli in htoghi si
curl.l\ disrr.tto d<!lla vnr i· 
ta e della glusli1ia. 

0 
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Cronache italiane 
Ci sara lll1a verifica sui registri della prigione militare sulla base delle dichiarazioni del boia delle Ardeatine 

· ebke vide Kappler in carcere 
La Digos indaga su una visita dell' ex SS nella fonew di Gaeta 

D Intanto da Los Angeles il centro Simon Wiesen
thal sostiene: Priebke fu premiato dal suo coman
dante perche aveva trovato il tifugio su1 Gran Sas
so dove era rinchiuso i\tiussolini nel '43 

di CLAUDIA TERRACINA 

ROMA - Un colloquio. 
forse due, demro il carcere 
militare di Gaeta con :1 
suo vecchio suoeriore. :1 
maggiore delle SS Herbert 
Kappler. Erich Priebke lo 
ha ammesso tranquiila
meme durante ia sua inter
vista ilia rete teievisiva 
americana Abc: «Si, ho 
avuro ,;ontatti ~on Kap
pler, durante i miei viaggi 
in Itaiia», ha rivc!aro i' .;x 
caoitano delle SS. E il mi
nistera dell'Interno ha 
chiesto alia Digos di Lati
na di verificare se sui regi
stri del carcere militare, or
mai dismesso. c'e traccia 
di quelle visite. 

Priebke». 
«Con le sue chiacchiet:-e 

Priebke si sta rovinando~~ 
ha tuonato il suo avvccat~ 
argentino, que! Pedt\:) 
Bianchi, che ha gia difes~ 
diversi criminali nazisti_ 
che conosce bene Gelli ~ 
che ha difeso anche il bo~ 
della camorra Fidanzati. 

Si, Priebke parla· decis<t-.... 
mente troppo. Basta segui,.... 
re !i tilo dei suoi ricord~ 
per scoprire che ebbe UQ... 
ruoio :mportante anch~ 
neUa liberazione di Benit(:). 
:\1ussolini daUa sua prigio-
ne di Campo Imperatore, 
Secondo il centro Wiesen
thal di Los Angeles, sareb
be state lui, su incarico di 
Himmier. a localizzare i1 
rifugio delle Aqui!e, sui 

(<.Potrebbe esserci auesta Gran Sasso. dove era rin-
possibiiita - ::unmette U chiuso il duce. <<.Per auesto 
procuratore generale mili- merito - riveJa il rabbino 
tare Anronino imelisano - .Yfarvin Hier - fu insignico 
stiamo controilando ogni della croce di ferro e rice-
<.!iemento che emerge daUe ·tette una menzione soecia-
rivelazioni di Priebke. I re- le tirmata da Kapplen>. 
gistri del carcere di Gaeta Basta indagare e si trova-
sono cusroditi nel centro no tracce della vita e delle 
di Jocumemazione· su!!.li opere di quesro capitano 
stabilimenti di pena. die delle SS, giudicato <<Un ele-
dipende dai ministero del- mento mediocre» nelle sue 
la Difesa. .Yla dobbiamo note caratteristiche. men-
innanzitutto •rerificare se : tre i suoi diretti superiori 
cont:uti con Kaopler siano !os timano come <<Un colla-
stati -;ola enistotari. o se baratore es-perto, privo di 
l'ex cao1rano .Jeile SS ab- difetti caratteriali, che au-
bia vista il suo vecchio su- torizza le migliori :;peran-
;Jeriore tra le :nura deila ze». 
prigione miiitarc . .'via stia- Dopo !a ~ine della guer-
mo :mche :nuo.2anao - ra. Pnebke :! nel ampo di 
-:ontinua !ntc!isa~o - -;u ~rigionia J.ileato di Rimi-
·~vc:uuaJi :~sconsabdira ,_:j ni. ma alia line del l946 si 
..titn ,lli:C:aii. ·:uUa 'Jasc tr:J.slcrisce a Vipitcno. ia 
·.:c~:c .<t:::::l:;o.: .mc::iLc ·•-" .Jina a pocni ~hiiome-

tri dal confine con il Bren
nero. Qui Priebke visse in
disturbato, in via della Sta
ztone, con moglie e tigti. ti
na al 1943. Il 13 settem
bre di auell'anno Erich 
Priebke, di religione evan
gelica, iu battezzato dal de
cane Johann Corradini, 
ora deceduto. :Yfa ii batte
simo tu registrato solo ii 
30 settembre del 1948. Do
pe quella data di iui si per
se ogni traccia: il braccio 
destro di Kappler era tug
gito in Sud America con :a 
famiglia. 

L'avvocato dell'ex capi
tano delle SS, Bianchi, sa
ra a Roma lunedi. al mas
sima martedi, per riunire 
gli atti dei processi a cui 
Priebke tu sottoposto du
rante Ia guerra. U braccio 
destro di Kappler non fu 
mai chiamato a rispondere 
del massacro delle Fosse 
Ardeatine. ma: ora la sua 
ammissiOilC di aver ucciso 
di persona due civili getta 
nuova luce sulle sue re
sponsabilita. «In ogni caso 
- dice sicuro di se l'avvo
cato Bianchi - Priebke 
non sara estradato prima 
di un anna: !a richiesta for
mulata dal ministra italia
no della Giustizia e impre
cisa. ~on otterranno nulla. 
E comunque, ~otrcbbe es
sere accusato di crimini di 
guerra. non certo di crimi
m centro l'umanita. visto 
il ;:oncesto in cui si svolse 
ia ~appresagiia .:iei cede
schi». 

L':l'riOcato 
osrcma ;icurezza. 

Bianchi ·n-

~----~-----------------------------------------------------------------: Adestra 

tanto il presidente argenti
no Carlos Menem ha ga
rantito al presidente delle 
comunita ebraiche «che fa
ra di tutto per far estrada
re in Italia !'ex Capitano 
delle SS e che costituira 
un organismo speciale per 
indagare sui criminali nazi
sci ch si nascondono in Ar
gentina>>. Gli abitanti di 
Bariloche pero giudicano 
Priebke uno stimatissimo 
concittadino. E oggi gli stu
denti del collegio Primo 
Capraro marceranno per 
esprimergli la loro solida
rietil. Continua a difende
re il collaboratore di I<.ao
pler anche il console onO
rario italiano di Bariloche 
<;.a~i? Bottaz~i. il qUale h~ 
mcntarato ~a una radio di 
Buenos Atres <<di I!Ssere 
P.romo a sc~ierarsi contra 
a govcmo d1 Roma Perch . 
:;1 vuole usare ?nebke c: 
me capro csptatono di cot. 
;Je non sue». ------

Herbert 
Kappler 
nel76 
nel careers 
di Gaeta 
Asinistra 
Mussolini 
sui Gran Sasso 
appena Iiberato 
Con lui, 
in divisa, 
Otto Skorzany 

TI ricercatore {vlarco Patricelli spi~_a 
i1 ruolo di Priebke nel '4 3 
durante 1' operazione del Grlli1 Sa._'-q) 

«Ma Mussolini non lo liberO lui» 
del centro Wiesenthal di Los An
geles sull'importanza del ruolo 

p~sc..\RA - «Erich Priebke? Un svoito da Priebke nella liberazio-
p;;,sonaggio di secon~o piano, n~i- ne di .Yfussolini. 

di ClAUDIO VALENTE 

l'Ooerazione Quercta: probabil- «Dei progetto di portare :\1ussoli
me~te intercetto, c_on altri co_llabo- ni al sicuro in Germania - spiega 
ratori di Kappler, il messaggto che Patricelli - erano a conoscenza so
po· consenti di individuare la pri- lo quattro persone: il capo delle 

. 
1

0
e di ~ussolini sui Gran Sas- SS Himmler, il capo della polizia 

~0 !lla ne ignorava del tutto l'im- tedesca a Roma Kappler, il capita
a, anza>) . .Yfarco Patricelli. gior- no delle Ss Skorzeny, il coman-

n
poalrtt'sta. aut.ore .dellibro "Operaz .. io-.,, dante dei paracadutisti della Luf. 

b cwatfe Student. Nessun altro. Per 
ne Quercta-L erate :Vfussoum te buone conoscenze ed il tluente 
d rganit:Zatore del convegno del iraliano tu messo in un secondo 

e 
0 ~·sso che il 12 settembre 

Gra.n .;" tempo a parte del progetto, la co-
1993 cinC!Uant'.anni dopo il blitz siddetta Operazione Querela, a co-

' 0 b3 sveiato come i'opera- :onneilo delle Ss Dallmann. ~on 
c:ctescl~ guidata dal maggiore del- ne sapcva nulla lo stesso •;oman
ZIOne [\vatfe Harald \lfors e non dante m c:1oo dell'esercito tedcsco 
Ia LUI J[3110 detle ss Otto Skor- nel centro sud d'Italia. K.:sselring. 
dal c:lhe oe usurp<> meriti c on on- fi~rarsi Pricbke. ·n· 'rr :>ill chc r! 
zen'/ c -ontcsra :e dichiarazioni ·:icc Ji X.<1ppie::. '.1 ura Ji ~c-
ticenze. " 

~------~--------~ 

condo ptano, un sempiice esecuto
re di ordini: neile ;nemorie di 
Dallmann. "Roma nazista" e "Un 
libero schiavo". mo!te pag:ine 5o
no dedicate aila liberazione di 
.\l(ussolini, e di Priebke non .,• 2! 
traccia>>. 

( tedeschi avevano pa scoperto 
due prigioni provvisorie di Yfusso
iini, a Ponza e alia .Yfaddalena: 1!
la fine deil'estate del '.:13, per6. :i 
dittatore sembrava svanuo nei 
nulla. ;J.Onostante !i gran :avoro ui 
spionaggio di :<.ippier ! .iei ~uoi 
uomini. «Neila norte :.ra :i ~ ·~ :·3 
settembre :a ;JOiizia :eaesca :1 ::to
rna incercerto ·m :nessa!illio oie1-
~'isoettore Giuseooe Gue:i .1i c:wo 
•ie:ia poiizia C.anune .5emse: ··t..! 
mtsure di ;icurczza ;u\ .! :nromo 
ai Gran ·3asso ··ono ·:H!m:ue' 

stadia di .Yfussolini. ;na ::hi ince::
cetto ii messaggio non ne era a cc
noscenza, ;;he si sia :rattato Ji 
?riebke o Ji uualsiast :Utro. Fu 
Kaooler ad imemre~are :lila pe::t'e
zione quei messaggio c ad avverti
re Student. :1 Pracica Ji ~,[are. La 
.sera deU' II settembre :1! maggiore 
Mors, tin a ali'oscuro di tutto, tu 
aiiidato !1 comando dell'Operazio
ne Quercia. Undici ore dopo. llle 
!4.07 del !2 settembre, .Yfussolini 
·;eniva ;iberato ·:iai tedesc;u ->enza 
.:oioo terire: :i :nattino .jouo era ·1 

~~~Cnna .:on 5korzt!n•;, :csrO Jd .!n
·rare neiia stena \! ad -~scromertc~
ne ~t(ors». 
E :~rieoke! ·<Dai ;ran !!ro iet!e 
·monriccnze ::cave~a :m;_ aic:.:Oia 
.;:occ .ji ferro ri .ccon<.la ~ ..;lasse. 
·m :1conosctmt::uo ":memo" .Ja 
-Jarte :ei ·uo ·:ano. :·!:.:rhert ··~Jr.-

l ,, 
~ 
; 
j 
I 
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C.lt()NACI--If~ IL 

l~nzergono nuovi parLicolari su/l'aLtivitcl in Jtalia dell' ex caJJitallo delle SS arreslato in1\rgenti11q 

Fu Priebke a scoprire Ia prigione di Mussolini 
1~ il stto legale avverte: «l).i estracliziot1e, Etl n1on1e.t1to, 11011 se 11e parla» 

nostro servizio 
FABIO NEGRO 

.. sg parla gli srmcco Ia te
sta•. L'arvocato Pedro Bian
chi che ha assunto in Ar
gentina 'Ia difesa dell't•x Ca
pitano delle SS Erich Prie
uke, arrivera in Halla all"inl
zio d('lla settimana per vede
re di pet son a gli alli dei pro
c·~~~i ai quali il suo assi~tito 
e ~talo soltoposlo dopo la 
guerra. I..'avvucato e comun
quc sicuro che !'Argentina 
ll(ltl concederil l'eslradit~iune 
J>t~rehe il lraltalo bilalerale 
firmalo da Italia e Ar~:~enli
na nel 1987 non pui> cssere 
applieato al •caso Pricbke• 
Ia cui posizione dovrebbe es
~ere gi udicata in base al 
w:ohio lrattalo del 1892 phi 
re:.lrillivo e, secondo illega
lc. •Vigente all'epoca dei fal
ti• Inollre l'avvocato Bian-

.·- ~li1·sostiene clle l'imputazio
ne m:i confm11 ti eli PJ"iebke· 
11011 pub essere dl •Ciimini 
contro l'umanlta•, ma di 
«Ctimini di guerra». Com
tnentando una dichiarazio
ne del presidenle argentino 
C<irlus Menem che ha assi
curatu una rapida eslradi
;dune se .•i dueumcnli ~aran
uu in regula·, Bianchi soslie-
111: c!Je il suo dife&o .. e ricer· 
c·alt> ~ulo pen:he e nazista. 
Ill<> e~scn: na~i~la rum e un 
rt:.tlO•. Per l'avvueato, poi, le 
dkhiarazioni rt!se davanli 
(tlht tv, quando Priehke am
rui:;e Ia sua partccipazjone 
al massacro, nou costilui
sevno una confessione 
pt:n:he non sono una "di
chiaraziune resa al giudice 
naturale" 

Bianchi ha giil difeso mol
ti .. politick riusci a far as
solvere l't'X segreiario di Jo
st-f Goc!Jbels (il ministro del
la propaganda del III Heiclt, 

CAflCERE - 1'1 ie!Jke, arrestuto nei giorni scorsi 

suichlatosi con Ia moglie 
Magda e i sei figli nel bun
ker di Uerlino) accu::,alo di 
apologia di reato, ha difc::,o 
Jorge Anaya, ex comamlan
le dell'esercito argentino ne
gli anni della diltatura, pro
cessalo per violazione del di
rilli umani, ma anehe ii 
boss mafioso Gaetano l~i
danzali che fu est radato in 
It alia. 

lnlanlo si chiariscono an
che nlcuni parliculari della 
vita e della lunga latilanza 
clell'uffieiale nazista. Prie
bke fu probalJilmente l'ulfi
ciale che individuiJ Ia prigio-

ne di rviussolini a Campo 
hnperalore clove dopo il 25 
Iuglio em stato portalo il 
Duce dopo brevi soggiorni a 
Punza e alia Maddalena. 
Kappler cerca va il nuovo 
nuscondiglio e fu messo In 
allarme da una strana ftase 
che notiJ proprio Priebke. II 
capitano Faiola dei Carabi
neri serisse al comanclo che 
tulle le •nuove precauzioni 
prese al Gran Sasso sono ul
timate•. La frase baslb a far 
scallare un t~lteriore con
trollo da parte dei tedeschi 
eel i nnesc(> il proces~o che 
porte> alia Jibe1·azione di 

.:-~ ~·. -~ ·- -- ... , -·- ..... --.... ---~---- -

Mussolini. Pitt lanli l'uni
ciale, nato luterano, si mn
verti al cattolicesimo nel 
1948 quando stava per patti
re }Jet' I' Argentina. La regi
strazione del batlesimu sa
rebhe slata retruclalata: in
raUl ilnome di Priebkc, hat
le~.ato il 13 scttembre, se
gue e non precede qucllu eli 
un ballesimo del 30 sellem
bre. I Priehke erano lulcrani 
di tmdizione familiare e a 
Vipiteno vissero per due 
anni (i figli andavanu anche 
a scuola), anche se uta nes
suno ammeU.e di rieorclarsi 
di !oro. 

Inlanto pro~cguuno lc po
lemiche: l'avvo<:alo Serge 
Klarsfeld, nolo ucaceia lore 
di nat~isli" francese, dice di 
aver segnalalo II rifugio di 
Prebke in Argentina cinque 
anni fa, ma di non aver li
ecvut.o ·l'isposln. Lo sment.i
scc il mini:;tro della Giusti
zia di allura Giuliano yassa
li (lui slesso prigioniem per 
61 giomi a via Tasso) che si 
dumanda quale sia slato il 
molo effeltivu di Priebke 
aile Ardeat.ine perche ogni 
dubbiu in proposilo set·vi
rebbe ad aiutare l'impulalo. 

Per quanto riguarcla l'in
vocala pacific:azione fra i 
nemici del '44-'45, Giuliano 
Vassali dice ehe que:;ta c'e 
gh\ st.ala per l'anmistia del 
19·16 (Ia ('.osiddetla uamnisl.ia 
'l'ogliatt.i" che peri> tiguar
dava solo gli italiani). •AI go
vemo - aggiunge ·- ci 
sono, cia qualche giomo, llli
nisLri che provengono dal 
Msi. E' avvenuto senza tanli 
discorsi e senza !anti chiari
ment.i che pm emno stali 
invueat.i. C'e ancora qualeu
no che vuol venire a parlar
ci di bisogno di ·pacificazio
ne'lo• 

l\1/olti buchi 11eri nel dossier sul vice di [(appler 

Da cliliget1te impiegato d'albergo e 
a <<irreprensibile>> ufficiale Gestapo 

Ill> SilO SCI ViZI<J 
HOBERTO GIARDINA 

BEI1LINO- La eaniem 
di un bola, da impiegato 
di albergo a massaeralo
re dl ostaggl e di ebrei. 
Mentre Hitler gitmgeva 
al polere nel '33, il vcll
t.enne Erich, snello e 
biondu, era till diligenle 
impiegato alle prime 
ann I all'holel •Eu ropa" 
di H.apallo, il •giuvanot
lo» tu ito fare prereri to 
dalle anziane <:OllPie di 
\.tn·isti brilanilici che al
lora si potevano ancora 
permettere dl svemare in 
Riviera. Parlava Inglese 
correttameltte sia pure 
con accento leut.onir.:o, e 
si dist.ingueva per Ia sua 
diligenza e correLLezza. 

Queslo era scrilLo nelle 
sue note caraLteristlche, 
le stesse qualita che gil 
servlmno dopo per far 
caniera nella Gestapo. 
Uaffidabilita e Ia pun
tualila sono apprezzate 
dai nazisti e dagli albcr
gatorl, come insegna 
•Portiere di notte», della 
Cuvani. 

J"a vita di Priebke, il 
vice di Kappler, sco11erto 
dopo quasi mezzo secolo 
in Argentina, e sehedata 
in pochi fogli ingialliti al 
«Berlin Document Cen
ter», i1 gigantesco archi
vio gestilo dagli america
ni nella capltale tedesca. 
Uno dei direLtori, David 
Marwell, ha ritrovato per 
noi il suo dossier, tra gli 
nltri milioni di [[lscieoli: 
10,7 milioni di dossier :;u
gli isc:rltti al partito nazi
sla, mezzo milione di do
maude di iscrizione (non 
a tutti veniva concesso 
l'onore della lessera), 
21i0mila dossier su appar
tenentl aile SS, e liOOmila 
di SA. Una montagna di 
carla che a pa~·t.ire dal 
primo luglio ven·a «ricon
segnaLa• alia. Germania, 
e gli american! nun sono 
affatto felic:l di questa 
decisione. 

«Gh\ adesso, ci sp!ega
no, i pennessi per con
trollare i dossier vengono 
dati 11011 sempre e non a 
tutti. A uno storico non e 
stato permcsso di recenle 
di leggere alcuni faseicoli 

su una SS, perchc i suoi 
figli sono entrambi depu
tati del Parlamento di 
Bonn e si sono opposU 
atla ricerca.• Un domani 
sari1 am:ora possiblle fru
ga re nel dossier di Erieh 
Ernst Bruno Priebke, 
nato II 2!.1 luglio del l!J 13 
a Hennigsdorf, till quar
tlere di Berlino'? 

Figllo ell un poliziotlo, 
Gustav Wilhelm Emst, 
che muore a 54 annl per 
un cancro allo stomaco, e 
dl Selma Rosa Hedwig, H 
giovane Er\ch h·equen\.a 
una scuola alberghi.e1·a. 
Debul.ta al nobile hotel 
•Esplanade•, sulla Po
tsclamerplatz, nel cuore 
della capltaJe, poi va a 
Londra all'Hotel Savoy 
ad imparare J'inglese, e 
qulndl viene In Halla, 
dove resla due anni. For
se a. causa del suo sog
giomo all'eslero, Ia sua 
lessera eli partllo ha· un 
n umero relati vamen te 
elevato: il 3280478. Tor
nato in patria, lascia gli 
alberghi e trova tin posto 
alla •Rheinmetall• ed in
fine il primo dicembre 
del '36, fa domanda di en
trare nella polizia, e Ia ri
chiesta viene accolta sen
za problemi. E' l'orfano 
di un collega. 

Priebke abita al nume
ro 26 della Neue Jaco
bsstrasse, e frequenta. 
con dlllgenza Ia scuola di 
pollzia. II 15 g!ugno del 
'38 sl sposa con Allee 
Stoll, <II qualche mese 
p/(1 (tll~laiiH a~ nata H 17 
aprile del '13). }i'rau Prie
bke ora in Argentina si 
fa chiamare uAlinau. 

Nel '40 e nel '42 naseo
no i figli. Di famiglia 
evangelica, Priebke si di
chiara ateo, ma In Italia 
negli ultlmi mesi di guer
ra tomeril ad avvicinarsi 
alia chiesa per venire 
aiulalo a fuggire dall'Eu
ropa. 

La carriera e rapida: il 
30 settembre del '37 e no
minalo capomanipolo. 
Grazie alia conoscenza 
delle lingue, e aile doLi di 
carattere, viene prescelto 
per Ia scuola della polizia 
segreta, che frequenta a. 
partire clal febbralo '40. 
In aprile e gia nel ranghi 

della Gestapo, il }ll'imo 
agosto e nominato Kri
minalkommissar, II 20 di
cembre e pronwsso Olier
stunufuehrer. 

Nella sua seheda :;i Ieg
ge che si •sa sempre rom
portare In modo irre
prensibile, o!Jbedienle al 
suo! superior!, ma capace 
di splrito d'inizlatira ... e 
un elemento molto a ffi
dabile, e il suo caratlere 
to rende till otlimo colla
boratore, Sll cui e lecito 
S\lerare.• Nei \W\mi. ann\ 
l\\ <g\.\ena. l:'t\~!b\<.e l:~!li.\.a a 
Ber\\no, e \avr::n:a nel!,\\ 
stess\ \lU\c\ d\ 
uel RSHA 4, il R 
cherJJeitlrauptabteiltlng, 
Ietteralmente i1 repal'to 
eli alta sicurezza del 
Heich. 

l1 nove no\·eml.ne del 
'43 e inflne promosso 
Hauplslurmfuehrcr, cioe 
capitano, ma i gludizl 
non sono p!Ct entuslasti
ci: si osserva che upuo ri
sultare utile" e che le sue 
uqualita sono soddisfa
centi", non ot.tiene mal 
un •buono• o un •otti
mo". II suo caratterc, si 
conclude, •non e sel' re 
trasparente•. 

I dossier sono in ·-
tan ti, come sarmo gil sto
rici, non solo per quel 
che vi si trova, ma so
prattutlo per que! che 
manea. Nell'agosto del 
'44, quando Ia gurrra e 
gh'l perduta, viene invia
to In Ita~~~ 1;011 un •Son~ 

denmttms•, 1111 Jncm1ca, 
speciule non meglio clefi
nito. Ma e nolo che nel 
gergo dei nazi vuol dire 
che si occupen\ della rl
cerca e della deporta<:io
ne degli ebrei. Priebke ~ 
ufficialmente di stanza a 
Brescia., ma lavora. a Ve
rona e Vi pi teno. Come 
mai, il suo dossier sempr!3 
cosi minuzloso ora.,
vola" su particola i-
portanti, come le m o-
n! a Homa? 

Ufficiahnente negli att! 
non risulta che si sia 
spostato da Verona e 
Brescia, menlre per sua 
stessa ammisslone sog~ 
giorniJ a lungo nella no-. 
stra capitale. Gia allora, 
ci si preoccupava di non 
lascia.r lracce. 
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~------------~~HAS REQUESTED THE FBI PROVIDE 

ANY AND ALL INFORMATION ON PRIEBKE. 
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RECORD CHECKS ON PRIEBKE FOR ANY INFORMATION OF VALUE WHICH 

MAY BE PASSED ON TO FBIHQ IS 

ALSO REQUESTED TO DETERMINE FROM THE DEPARTMENT OF JUSTICE, 

OFFICE OF SPECIAL INVESTIGATIONS WHETHER IT HAS ANY 

INFORMATION REGARDING PRIEBKE WHICH MAY BE PROVIDED TO THE 

ITALIAN AUTHORIZES FOR THEIR USE IN EXTRADITING AND 

PROSECUTING PRIEBKE FOR WAR CRIMES. 
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(/cacciatori di SS": da anni conoscevano clove i-1 b-~i;;i ~~~~~-Polemiche tra i 

-W1esenthal 
sapeva dove 
era il nazista 
ma non pariO 
E i camerati tentano 
di salvarc Priebke ... 
L'"OPERAZIONE ODESSA "sic mcssn in 
moto. Gli ex enmerati tcnlnno Iii snlvarc 
J>riehke. Wilfred Von Oven, che fu !>cgre
tnrio di Goehhels e dte ora vive in noli via 
hn J)roeuralo a Priehke till aYvoenlo fMttn~ 
:m: J>cdrn IJinnclrl i:"lrc -,, .. giil in~omin<: ;,.t'., 
a·"ltH'Qrnrc·'' n fnvnrc ri'!l .c:uo clicntc: "C;io· 
nmni Conso ,ehc Ita llvnn7.alo Ia domnnda 
di estrndizlonc contro it mio eliente i! stalo 
sicuramcnlc un bril\anlc ministro dc11:t giu
sth:in,ma non conosce \a h~gRc inlernn7.io
na\e. Ncl\n domanda vi sono ''i7.i di forma e 
di soslan7.a. Pricbke non vcrra cstrndato". HERBERT KAPPLER condann~\o in ltalia 

di VITTORIO LOJACONO 

MA QUANTI sono, e cosa fan· 
no i "cacciatori di nazisti"? La 
domanda vicne spontanea a sen· 
tire -e registrarc· quanto si sta 
scatenando in queste ore sul"ca:' 
so Priebke" ,mentre le autorita 
argentine primll di concedere 
l'estradi7.ione del vecchio na
zista esaminano gli incartarnenti 
fatti arrivare dalla giustizia ita
lian,. Ma, quanti sono i "cac· 
ciatc ·ri di nazisti"'. Si sa di Si· 
Ill' ' Wicsenthal e si sa di Ser
ge e Beale Klarsfeld; rna a quan· 
to pare ve ne sono altri in cir
colazione. Non si conosce per 

csempio, il nome del "caccia· 
tore•· chc in<lividnii Eichmann 
in Argentinaepoi loprelevc)per 
consegnarlo alia giust i' ia israc· 
Iiana. Wiesenthal si assunse il 
merito di questa cattura e gli 
israelir111i lo lasdarono f:-tre. Non 
avevano interesse a ristahilirc 
Ia vcrita .E ncmmenn avcvano 
interesse a sbugiardarc Wic· 
senthal che era pur scmpre 1111 

ebreo che faccva"un huon Ia· 
voro". 

Quello che non manca tra i 
"cac.ciatori di nazisti" ~ Ia riva
litil. F.cosl,dopo il"c;~so Priebkc" 
cmergono rani e circostanT.eche 
sono da raccontare perch~ rive· 
lano che sopr;~tutto non tutto ~ 
chiaro anche in questo I oro "mon-

do"'che ha moltissimi srgrcti. 
Ma prima di addenltard in 

qucstc bcghc sn chi I! pit'r inc· 
sora bile dcll'ahro. sar;\ bene rae· 
cnntare que I chc sill cmergcncln 
dnl "caso Priehke". Sta cmcr· 
gcmlc', peresempio, che Pr ichkc 
non era un capitan<' "qnalsi:~si". 
Era invcce l"ufficinle che Kap· 
pier mise a disposi7.ionc cli Skor · 
T.eny quando il celehte colon· 
nello fcce sapere di esscrc sta · 
to incaricato da !Iiiier in per so· 
na di rintracciaree liberarc Mus
solini. Kappler pen so subitn che 
Priebke era l'uomo adatto per 
una simile'ricerea. E Priebke si 
_mise allavom. Gli spostamcn
ti di Mussolini da Ponza a La 
Maddalena c cia qui al Gran Sas· 

ADOLF EICHMANN giustlzlato In lsraele KURT WAlDHEIM ex presldenll?. austrl<~co 

sc' furono clecisi <1:11 !!Ovcrno Ba
doglio dopo chc si era consta
t:~lo che l'richke :weva sernprc 
individu:JIO le prigioni del du· 
<·e. Sc Skorreny, dunque. riuscl 
n libcra1e Mussolini ilnicritn fu 
cli l'ricbkc . \.he per qucsli "ser· 
vigi" cbhe da Kr~ppler Ia croce 
di ferro di ;econ<la classe. Ma 
c ·c qualcosa di piii rccente;e an· 
che di piii scnnccrtante che ri
j!U:Hd:~l'ricbkc e l'ltalia. Risultr~ 
infalli che il 3 agosto 19R9 Ser
ge e Reate Klarsfeld ( sono i 
"cacciatori di n:~zisti'' che incli
viduarono in Oolivia Klr~us Oar· 
bie chc r~vevn terrori7.7.ato Lio· 
ne) scrissero al rninistcro della 
Giustizia italiano, inmano a Giu
liano Vassalli in quel periodo, 

per segnalare d1e er:wo "sullc 
tr acccdi Pricbke". Adcsso i Klar
sfcld f:~nno snperc di non aver 
mai avuto risposta dal governo 
italiano. Inutile aggiungere ehe 
Ia cosa li mcraviglii'> non poco. 
l'erchc par eva proprio che l'ltn· 
lia non fosse interessal:l a pu · 
nirc d1i :~vevrt partcdprtto al mrts· 
sacro delle FP!'SC A ulcatine. Del· 
to qucsto · c poichc i "caccia
tori di na1.isti" sono assrti pole
mid e. sempre pronti ad altri· 
lmirsi i mcriti di tulle le ('pera· 
T.ioni· pntrebhe essere interes· 
sante conosccrc quanto il mini· 
stro Vrtssalli puc) dire sui tcr· 
mini c in qu:~nto c'errt di fon· 
dato in queslrt "segnalrtzionc". 
Ma torniamo :~lie fa ide tra "cac-

cia tori di tHI7.iSI i". Ci !''lllll i J( l:n 
sfcld che vivonn in Pranci:1 c 
snivcl!Hllil,ri (uno illnl(l''(hun 
que e~si si:1r10 ··. c sopr ntullo11n=• 
pwfcssinne di feckl <'·~ Sim"n 
Wic!'enthnl chc hn il !'II<' pier<'· 
lo ulfido a Vienn:Jl'Oil lc pare- · 
ti pirne dclll' 111:1ppe dci cmnpi 
della mortl' c gli senffali ct>n gli 
cle-nch i delle SS c clrllc-lc•l o c:~r 
ricrl', e e'c il ('ongrc-s5n f\1nn· 
diale ebraico lli New Ynrk r~ 
~ diccll(' <Ia !'.Inn Srcinb<·rr,. \'W 
r icco sigrwre chc prima ern It a 
i eollaboraiNi di Wiescnthrll c 
poise ne allnntnnc) non si sa t•r· 
nc d<•pn qualc cpist•llio. 

Steinl•l'r g nclesso spara a 7C· 

ro su Wic~cnthal e di cpisocli ne 
raccont;~ tanti. 

Perche l'Italia non volle prenderlo? 

ERICH PRIEBKE nel1944 

RACCONTA Steinberg che non tutto 
pare chi<lTO nell 'rtttivitil ui Wiescnthal. 
"Tullo il mondo si ostina a conside
rarc Wicsenthal un rnito vivente, ma 
ha fallo pilr del male che del henc al
Ia causa'",dice Steinberg. E qui ,con 
l ' attivitil chc Wiesenthal svolge, si 
pun soltanto pensare chc il "male" sia 
quel che il famoso "cacciatore <li na· 
zisti" non ha fatto. Ed c fatale chic
dersi. subito, "perc he" non l'ahbia fat
to . Ovvio che da questo interrogativo 
sia poi immediato rtrrivarc ai ;ospet· 
ti. Simon Wicsenthal, insomrna, "ge· 
stiva·· Ia caccia all'uorno non in b:i.~e 

aile cnlpe dl'i r iccl\:<lti. rna in h:~ .~c :1 

sort iii calcoli <li opportunismn politi· 
co. 

C'<' l'episoclio Waldheirn. per escm
pi<l. Wiesen! hal sapevrt che il nome di 
Waldheirn, ex .~cgretario generate 
dcii'ONU ed ex presidl'nte austriaco, 
era nci suoi elenchi come criminale di 
guerra per qucl rhc aveva fatto in 
uniforme tedesca. in Jugo~lavia; 'er· 
pure non fr.ce nulla, tacque. E il s11n 
silem.io pare tanto sospctto che Fli 
Rosembaum, alto funr.ionarin de ll'u f. 
ficin del govcrnomncricanod1e si oc
cur:~ di rintrnccirtrc i crimin:~li nrt7i· 

;ti ,ha compiuto sci :~nni di ricerche 
su queslo "non inter \'Cnto" e h:~ scrit· 
lo anehc un lihro. E qui i perc he scn-
7.a risposta dei tapporti tra Wiesenthal 
e Waldheim si inlrecciano coni mol· 
ti perchc del ''cnso Priebke"'. Wic· 
srnthal ha infalli appcna dichiarnlo 
che ~ dal 19R9 chr sr~pcva dell 'csi· 
stcm;a di Erich Priehke :1 Bariloche. 
"Ma allora, se questo c vcro" si chic· 
de Elan Stcinherg ,'"perch~ non ha del· 
to nulla.? Perch!! non ha dcnunciatn 
puhhlic:~mente il f:~tto? Lui fa scmpre 
ensl: ruha ml'riti altrni. E qnl'sta cIa 
;piega7.ione piil benevola". 

E Stcinhl'rg continu:~ irnpl:wrtl•il<' 
eonlro Wicsenllml eon lrt str~sa d~
terminn7.ione con cui eerca i crimi 
nali nar.isti: "Ci snno due pP~~ihilitil: 
o Wicsenth:~l c 1111 hugiru lf(', ciPc \Ill<' 

ch~ n_ncor~ .una v.olln ccrc.a di ntr·· · 
!Jurrsr rncnlt :lllrtlf. come gril nrrac 
to in passatn. oppurc sic c<•mporta 
in modo criminal<:. Non ~c• qnale drl-
le due versioni prefcri~co; <' rn111c 
ehreo entr~mhe mi fcrisc-onoprnfon· 
dmncnte . t.la per amorr della \'criti\ 
non posso taccrc. Sl, ~iarnc• di frontc 
a till nuovo cnpitoln drlmi~tero Wic
scnthal" 
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Gli ebrei del Centro Wiesen thai: 1' ex gerarca scoprlla prigione del dittatore sul Gran Sasso e fu «premiato» da Kappler 

E poi liberO Mussolini 
Dagli archivi tedeschi altre «colpe» di Priebke 

BuENOS AIRES - Fu Erich Priebke 
:1 scoprire che Benito :vtussolini era 
agli arresti a! Gran Sasso e a consenti
re la sua liberazione da parte dei :>ara
eadutisti delle SS il 12 settembre i943. 
E quanta risulta dalle lnformazioni 
che il Cenm> Simon Wiesenthal di Los 
Angeles ha ortenuto dagli archivi tede
schi. II rabbino :VIarvin Hier. decano 
deil'organizzazione. ha dichiarato che 
Priebke fu insignito deila croce di fer
ro di secondo grado e ricevette una 
;nenzione tirmata da Herbert Kappler 
per aver •<scoperto dove si trovava 
:VIussolini>>. 

Sono g10rm di febbrile ,,rilettura» 
storic:1. questi. Da Vioiteno - dove 
Priebke ·;isse dal ·~6 ai ·48. prima di 
partire per il Sudamerica - agii archivi 
de! ·•Berlin document center». si scava 
tra le carte e si toma indietro con Ia 
memoria alla ricerca di elementi che 
mettano nella giusta luce Ia figura dell' 
ex capitano delle SS. «Sara difficile -
sottolinea pessimisticamente, rna an
che con molto realismo. l'avvocato Ser
ge Klarsfeld. :~oto «cacciatore» di cri
;ninali di guerra nazisti - !rovare prove 
sui ;nassacro Je!le Fosse Ardeatine: i 
testimoni sono stati uccisi, i nazisti so
pravvissuti si proteggono reciproca
mente e gettano Ia colpa sui morti». 
Klarsfeld ha rilasciato leri mattina un' 
intervista al Gr2. in cui ha anche detto 
che •<nel '-!4 non c'era piu bisogno di 
documenti scritti per fucilare gli av
versari, bastava una telefonata,.. «Biso
gna t'rugare anche nel dossier del pro
cesso Kappler - ha aggiunto Klarsfeld -
cercare se qualcuno abbia rilasciato 
dichiarazioni sui ruolo di Priebke». 
L'avvocato ha poi ribadito di aver indi
cate, tin dal 1989. il rifugio di Priebke 
in Argentina all'allora :ninistro della 
Giustizia Giuliano Vassalli, che pero 
ha 5h1 smentito. 

• 

Un .altrC) avvocato, quello che difen
de Pnebk:~. e convinto che il suo clien
te non sara_ estradato in Italia e che an
che se l.o fosse non ,,direbbe nulla su 
quel_lo en~ ha ammesso•• nelle varie in
tervtste CC)ncesse negli ultimi giomi. 
uSe parla ~li spacco Ia testa». ha detto 
senza me~=<:i termini Pedro Bianchi, fa
c~n~'? pre~ente che i servizi giomali
s~tCI m cu.~ il suo cliente ha ammesso 
dt aver PC\.ttecioato al massacro delle 
Fosse -'\I'd..-eatin·e •<non equivalgono a 
l!!la .co~te~ione in quanta non si tratta 
il! dtchtar~ioni rese davanti a un giu
diC~ natu~le» . Bianchi, che sara in 
I~h~ lun.~i o martedl prossimi per 
riUmre gll ~rti dei processi cui Priebke 
fu ~ottopos~0 dopo Ia guerra, ha derini
to !l .~u? ~iente ~un gran bugiardo», 
con c1o ra~~ndo chiaramente intendere 
qu~le sara !.a sua linea di difesa. Bian
c~l ha P.r~~:isato di aver conosciuto Li
cto Gelh IJ::lt Argentina nel 1973, rna di 
non essere stato suo consulente. 
, Per to:n~re in Italia. va registrato 

cne ~a D1~o~ di Bolzano sta indagando, 
su d!spostz~:one della magistratura ro
:na.na che. ll..;;a aperto un'inchiesta, sugli 
ath rela.u~ al battesimo di Priebke 
nella chtes~ parrocchiale di Vipiteno. 
A qua~~o P~e sarebbero emerse delle 
anom~ue. S;ui reaistro e scritto che il 
~attes1mo a.~enne il 13 settembre dei 
.L948. M~. le ~egistrazioni vengono fatte 
pe! orat.ne cronologico e quella di 
Ench. Prteb.i:S::e e fatta subito dopo l'an
notaztone d::t_ un battesimo avvenuto il 
3~ settemb~- In sostanza. !a registra
za~n~ sarei:>~e stata retrodatata; pro
prio m q~e1 ,giomi • come lo stesso P!e
~ke ha dtC::~arato • !'ex ufficiale dell' 
:::,S s~va vta~iando o stava per partire 
per. 11 SudaiJ::::::::terica. Inoltre l'annotazto
~e e a penn.~ e vi e tra i'altro scritto -
a.a quanto sx. puo caoire • «sotto condi-
ZIOne». Perc~e'! · 

•• 

Mu85olini, sorvegUato 
speciale all'albergo di 
Campo Imperatore a1 

Gran Sasso, subito dopa 
Ia sua liberazione 

A rianco, Erich Priebke: 
fu lui a scoorire Ia 
prigione del Duce 

· ~ ·· .:·.; I . . 

E in Argentina si smaglia la rete 
che ha finora protetto gli ex nazisti 
II legale· del boia: non dira niente 
BUENOS AIRES - II presidente argentino 

Carlos .Yfenem e pronto a muoversi ·<con Ia 
massima energia» per accelerare il piu possi
·;i!e il procedimento giudiziario per l'estradi
~ione de!l'ex capitano delle SS Erich Priebke. 
Lo ha fatto sapere. non nascondendo ia sua 
soddisfazione. Ruben Beraja, il prestdente dei
la Daia, Ia massima organizzazione deila .::emu
nita ebraica argentina. a! termine di un ~ango 
colloquia avuto ieri con il Capo della Stato. 

Beraja ha annunciate inoitre di aver propo
sto a Menem «di creare. nell'ambito deile strut
ture della Stato, un organismo che si dedichi a 
rintracciare i criminali nazisti che mttora :"i
siedono nel ~aese». ·E a 3ariloche ce ne sono 
ancora parecchi», ha aggiunto. ~n proposito ii 
portavoce del governo, R.aul Burzaco. :ta preci
sato che Menem ha accoito favorevoimente !a 
proposta e che tale organismo potrebbe far 
parte di un «supersegretariato per ia sicurez
za» che dovrebbe essere formato nei prossimi 
:nesi e che. dipendendo direttamente dalla 
presidenza, mobilitera Ia· polizia federate, ia 
gendarmeria e, forse, i servizi segreti. 

Insomma, e sempre piu evidente che ii presi
dente }!enem e impegnato in prima persona 
nel risoivere al piu presto il ~caso» Pr!ebke. 
:-ion per nulla, il difensore dell'ex gerarca Pe
dro Bianchi e subito entrato in lizza non solo 
sostenendo che il Capo della Stato •non e nes
suno per stabilire o decidere che quaicuno 
deve essere estradato perche nazista», rna an
che denunciando che •e stata data disoosizio
ne alia Procura generale deila Repubblica af
finche siano concesse tutte ie estradizioni ri
chieste dall'Italia e dagli Stati Uniti. quaisiasi 
ne sia la causa». 

E ormai chiaro, quindi. che artomo a Priebke 
si e scatenato uno scontro di ooteri motto oiu 
grande di lui. ba una parte il governo argenti
no, ;nobilitato a! massimo non solo per adem
piere nel migliore dei modi alle richieste pro
'lenienti dall'Italia rna anche per le pressioni 
della potente comunita ebraica argentina. !a 
seconda al mondo dopa queila statumtense. E 

dall'aitra, e nemmeno in modo tanto nascosto 
r.,vogliono lanciare un messaggio per rassicu
rare tutti g!i altri ex gerarchi che risiedono in 
•;ari paesi dell'America Latina». atfermano fon
ti bene introdotte) la mai smante!lata rete di 
protezione di cui godono i criminali di guerra 
:~azisti in Sudamerica. !n e!fetti a chiedere !'in
:ervento di Pedro Bianchi e stato i'ex braccio 
destro di Joseph Gobbets. Wieifred Von Owen. 
che vive da decenni a Buenos Aires e che in 
questi giomi ?i e trasferito in Bolivia. Cosl 
come non c'e dubbio che non sara certo Prie
bke a pagare !e salatissime parcelle del legaie, 
uno dei piu eminenti penalisti argentini. E non 
manca. poi, chi vede lo zampino deila ·<rete» 
non soia nella marcia di solidarieta verso !'ex 
gerarca a cui oggi daranno vita a 3ariloche gli 
studenti dei Licea •<Primo Capraro», &estito 
dall'associazione argentino-tedesca presieduta 
da Priebke. rna anche nell'ormai generalizzata 
omerta dei membri deila comunita tedesca lo
cale. che ora tengono Ia bocca chiusa con tutti i 
giomalisti piombati in citta. Con i'aggiunta che 
tra !oro non manca chi reagisce con ira a ~nta 
curiosita. Come e toccata a Giuseppe .Bonavi
da. del Tg3. e al suo coilaboratore argentino 
Hugo Ferrero che con Ia !oro troupe si sono 'li
sti sbattera la porta in faccia da una invepenta 
vecchia signora tedesca che volevano :nter.ri
:>tare. 

D'a!tra parte, c'e anche chi pesca gia :~el tor
bido. :eri per ie strade della citta sono apparsi 
dei •;oiantini con Ia scritta: ~Bariloche, cui!a 
dei naztsti: e arrivata la vostra ora», tirmato da 
un iantomatico «Commando Israelita». 

La comunita ebraica locale si e subtto arfret
tata a smentire tale ·<assurditil» . E poi. proba
bilmente oer un'ingiunzione della Daia dono 
giomi di t'ergiversazione. ha emesso un coniu
nicato in cui •accetta il pentimento di ?rie
bke» :na chiede che •<sia fatta giustizia». In
somma il molteplice braccio di :'erro e ormai 
cominciato. Anche se ;Jer ora si :iconoscono 
soia i risvolti presentabiii. 

Oscnr Piovesan 
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