
Importante sentenza d’Appello per due tra i responsabili 
della strage delle Fosse Ardeatine

I crimini contro 

l’umanità nonvanno in 
prescrizione

56

Ergastolo 
a Priebke e Hass
Si intitola “Nazi, la se-

conda guerra mondiale,
il caso Priebke e le Fosse

Ardeatine” il Cd Rom realiz-
zato da Giovanna Boursier e
Mario Mazzei, con la consu-
lenza di Francesco Grignetti
e Dino Martirano, distribuito
da Il Manifesto. 
Un lavoro che, partendo dal
processo Priebke, ricostruisce
le vicende legate all’ex SS,
collocandole nel necessario
contesto storico politico at-
traverso una ricostruzione pre-
cisa e documentata.
Utilizzando il processo con-
tro Erich Priebke e le vicen-
de connesse, dalla sua iden-
tificazione a Bariloche, dove
viveva indisturbato da decen-
ni, all’estradizione e al pro-
cesso, fino alle polemiche sca-
turite dalle sentenze, gli au-
tori ripercorrono momenti e
avvenimenti discussi nelle va-
rie fasi procedurali. 

Oltre ai documenti giudiziari
integrali, il Cd Rom contiene
schede e cronologie storiche
sugli anni 1938-’48, immagi-
ni filmiche, fotografie sul-
l’occupazione nazista a Roma,
interviste video e una bella ri-
costruzione grafica di com’e-
ra via Rasella al momento del-

Anche
un

Cd Rom 
per

saperne 
di più

l’azione partigiana del 23 mar-
zo 1944. Il lavoro si rivolge
soprattutto ai giovani e per
questo utilizza i più moderni
supporti multimediali che per-
mettono di presentare insie-
me voci e volti, immagini fis-
se e in movimento e di rac-
cogliere tutto intorno alla do-
cumentazione, strumento as-
solutamente fondamentale per
l’analisi storica. 
Protagonisti di ieri (i parti-
giani Sasà Bentivegna, Pas-
quale Balsamo, Maria Teresa
Regard) si affacciano sullo
schermo del computer insie-
me a quelli di oggi (il procu-
ratore Antonino Intelisano)
per dire di una vicenda tragi-
ca per molti versi ancora at-
tuale.
Un lavoro importante quindi,
soprattutto mentre, in epoca
di revisionismi e pacificazio-
ni, la storia rischia davvero di
essere confusa.
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