
di RENZODE FELICE

■■■ Il processo iniziatosi in que-
sti giorni in Israele contro il crimi-
nale nazista Adolf Eichmann, l’ex
colonnello delle SS sul quale posa
la responsabilitàdiaverorganizza-
to in quasi tutta l’Europa le depor-
tazioni degli ebrei e il loro avvio ai
famigerati campi di sterminio in
Germania e in Polonia, ha suscita-
to in tutto il mondo un interesse
come ben pochi altri avvenimenti
di questo dopoguerra. La stampa
di tutte le tendenze se ne è ampia-
mente occupata; articoli, saggi, li-
brihannocolto l’occasionedell’ar-
resto di Eichmann per ricordare
agli immemorieallegiovanigene-
razioni che quegli anni tragici eb-
bero la fortuna di non vivere o di
non conoscere, cosa siano vera-
mente stati i crimini nazisti contro
gli ebrei (quasi 6 milioni ne furono
sterminati) e in genere contro tutti
i nemici del Reich hitleriano.

In Israele si sta in questi giorni
celebrando un vero e proprio pro-
cesso non solo contro un uomo
quanto contro un regime ed una
ideologia che hanno allagato di
sangue per anni il mondo intero e
lo hanno sconvolto. Questo pro-
cesso è, forse, anzi il primo “vero”
processo al nazismo. La serie di
processi,maggiorieminori, tenuti-
si nell’immediato dopoguerra a
Norimberga ebbe infatti, nella sua
drammaticitàenella suaesempla-
re tragicità,un che di freddo. Cele-
brati mentre la guerra era ancora

una realtà viva ed oppressiva,quei
processi potevano far pensare a
qualcuno ad atti di giustizia som-
maria, quasi di vendetta; il fatto
cheigiudici fosserodeiquattropa-
esi vincitori poteva far pensare a
complicisilenziereciprocheomer-
tà. Il processo che si celebra oggi,
adoltrequindiciannidalla finedel-
la guerra, beneficia indubbiamen-
tediunamaggiorecalmadegliani-
mie di una maggiore documenta-
zione raccolta in tutto questo peri-
odo. Si potrà dire, ed è stato detto,
che igiudicisono laparte lesa.L’ar-
gomento però non regge.La serie-
tàconcui ilprocessoèstatoprepa-
rato, le amplissimeprerogative ac-
cordatealladifesa (sino aldirittodi
produrre testimonianze a discari-
coraccolteperrogatoria inGerma-
nia in modo che i testi non possa-
no venire incriminati a loro volta),
l’occhio di tutto il mondo volto su
ciò che si dice e si fa nell’aula del
tribunale, le stesse polemiche che
in Israele hanno accompagnato la
decisione di processare Eich-
mann (che denotano come persi-
no tra gli ebrei molti siano disposti
se non a perdonare almeno a di-
menticare) sono tutte garanzie di
imparzialità.

IcriminidicuiEichmannèaccu-
satosonotantoenormichesupera-
no di gran lunga la figura dell’im-
putato: con lui è sul banco degli
imputati, lo ripetiamo, tutto un re-
gime, tutta una ideologia. È per
questo che non si può non appro-
vare toto corde ilprocesso stesso.È

per questo che, pur riconoscendo
la validità immediatamente giuri-
dicadialcuneobiezionichealpro-
cesso stesso sono state avanzate
anche in Italia (per esempio da un
Carnelutti), non si può accettarle.
Cosìcomenonsipossonoaccetta-
re le obiezioni pietistiche di coloro
che avrebbero preferito un atto di
cristiano perdono.

Dopo quindici anni un uomo
puòessersipentito,puòaver intra-
preso una nuova vita, può essersi
redento. Ma i crimini di cui Eich-
mann si è macchiato sono tuttora
unarealtà.Unarealtànonsolonel-
le carni dei pochi sopravvissuti e
nella memoria dei congiunti dei
trucidati, ma ancor operante. La
croceuncinataèrecentementeap-
parsa lugubre in Europa ed in
America, l’anti-semitismo è vivo
ed operante. In Italia –Paese in cui
l’anti-semitismonon è maiesistito
eunPreziosièsemprestatoun iso-
lato, uno sconosciuto, un evitato
da tutti, in cui la stessa persecuzio-
nerazzialeèstata tantopocosenti-
ta persino da coloro che per ragio-
ni politiche dovettero intrapren-
derla – vi sono giornali che perico-
losamente fanno dell’anti-semiti-
smoeperiodicamente siassistead
atti di vandalismo e di teppismo
anti-semiti e razzistici. Gocce di
questo ignobile veleno si trovano
avvolteanchedovemenosipense-
rebbe trovarle;vi sonogiornali e ri-
vistedi gruppipiù che responsabi-
li e sinceramente cattolici che,cer-

to per ingenuità e igno-
ranza, ancora oggi dan-
no credito ai famigerati
Protocolli dei Saggi An-
ziani di Sion, uno dei
più grossolani e spudo-
rati falsi della storia.

In queste condizioni
il processo che si cele-
bra in questi giorni in
Israele trascende di
gran lunga lapersonafi-

sica dell’imputato: è un ammoni-
mento a tutti, ai vecchi che per
quieto vivere, per nausea e per
bontà di animo vogliono dimenti-

care, ai giovani che non
sanno e ai quali non si
vorrebbe far sapere. Se
in Eichmann si proces-
sasseun fantasmasipo-
trebbe avere pietà, pur-
troppoconluisiproces-
sa una realtà che è stata
e che potrebbe ritorna-
re, una realtà che ha i
suoi ignobili sacerdoti e
contro la quale tutto il

mondodeveesseremesso inguar-
dia. Per questo il processo Eich-
mann è un atto di profilassi socia-
le.
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::: L’OPERA

Samurai e ninja tra fumetti e «StarWars» al MAO di Torino In Romagna la grafica liberty e futurista della collezione Parenti

Inoccasionedelventesimoan-
niversario della scomparsa di
Renzo De Felice (1929-1996),
LuniEditricepubblica gli scrit-
ti giornalistici e “meno scienti-
fici” e le interviste (usciti sui
quotidiani e sulle riviste setti-
manali)delgrandestoricorea-
tino, a cura di Giuseppe Parla-
to, allievo di De Felice, ordina-
rio di Storia contemporanea,
presidente della «Fondazione
Ugo Spirito e RenzoDe Felice»
e firma diLibero.
L’imponenteprogetto in trevo-
lumi (e sei tomi complessivi) -
con introduzioni, rispettiva-
mente,diStefanoFolli (Repub-
blica), Pierluigi Battista (Cor-
riere della Sera) e Pasquale
Chessa (autore del celebre li-
bro-intervistaaDeFelice Il ros-
so e il nero) - contiene quasi
300 tra articoli e saggi, tutti de-
dicati ad aspetti scientifici o di
attualità storica, dal fascismo
all’antisemitismo, da Gramsci
aldelittoMatteotti,dalgiovane
CavouraCaporetto,dallapara-
bola diGiannini alla Arendt.
Il corpusdegli articoli giornali-
stici inizia nel 1960 e termina
nel 1996: i 36 anni più tormen-
tati della nostra Repubblica,
nei quali l’autore affronta in
pratica tutti igrandi temiall’or-
dine del giorno storico e politi-
co,analizzandolicon lasapien-
za e la lente dello storico pur
avendolivissuti inprimaperso-
na. Ogni articolo è un piccolo
saggio nel quale, come si legge
nellaNota introduttiva, «emer-
ge,soprattuttoa livellometodo-
logico, la testimonianza civile,
la testimonianza di libertà in-
tellettuale, senza concessioni
alle politiche di partito».
Dalprimovolume-Scrittigior-
nalistici. Volume 1 Tomo I -
1960-1974. Dagli Ebrei a Mus-
solini, che sarà presentato con
ilTomo II -AlGiornalediMon-
tanelli (1974-1977) al Salone
Internazionaledel Libro diTo-
rino venerdì 13 maggio alle
ore 10.30 (Spazio Incontri) da
Giuseppe Parlato, dal rettore
dellaUniversitàdellaValled’A-
osta Fabrizio Cassella e dallo
storicoPaoloNello,equindial-
laBibliotecaComunaleSorma-
ni diMilano (Sala del Grechet-
to) giovedì 19 maggio alle 18
dallo stesso Parlato con il gior-
nalistaArmandoTornoe l’eco-
nomistaGiulioSapelli -pubbli-
chiamo qui accanto l’articolo
«Il processo Eichmann», usci-
to non firmato su Il nuovo os-
servatoredel 20 aprile 1961.

M.S.K.
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Fino al 29 maggio al MAO (Museo d’Arte Orientale) di Torino si tiene la mostra «Bushi - Ninja e
Samurai.Lamagiae l’esteticadelguerrierogiapponesedalmangaalleguerrestellari».Unpercor-
so a ritroso nella storia che racconta l’attuale presenza dei samurai e dei ninja nell’immaginario
collettivo,partendo manga e anime per estendersi alla cinematografia con la saga diStarWars e
dei supereroi Marvel. Dal 25 al 29 maggio rassegna cinematografica «Speciale Miyazaki».

Sei tomi a cura di Parlato

ANorimberga fu vendetta,nongiustizia
Negli «Scritti giornalistici» De Felice affrontava anche argomenti di attualità. Come il processo
di Gerusalemme a Eichmann, considerato imparziale e contrapposto a quelli del 1945-1946

IL PIANO COMPLESSIVO
«Gli scritti giornalistici» di Renzo
De Felice, pubblicati da Luni Editri-
ce a cura di Giuseppe Parlato, sono
divisi in tre volumi e in sei tomi.

VOLUME PRIMO
Il primo volume - «Dagli
Ebrei a Mussolini
1960-1977», con introdu-
zione di Stefano Folli -
contiene nel primo tomo
le sezioni «Antisemiti-
smo, fascismo e neofasci-
smo (1960-1968)» e «Al
Corriere con Spadolini e il
cinquantenario del fasci-
smo (1968-1974)» e nel
secondo la sezione «Al
Giornale di Montanelli
(1974-1977)».

VOLUME SECONDO
Il secondo volume - «I nemici dello
Stato di diritto 1977-1987», sempre
in due tomi, con introdu-
zione di Pierluigi Battista
- contiene le sezioni «Ter-
rorismo e sovversivismo
visti da uno storico
(1977-1980)», «I frutti
del ’68 (1980-1983)» e
«Il compito dei laici
(1984-1987)».

VOLUME TERZO
Il terzo volume - «La revi-
sione della Resistenza
1987-1996», ancora in
due tomi, con introduzio-
ne di Pasquale Chessa -
contiene le sezioni «”Facciamo sto-
ria, non moralismo” (1987-1991)»,
«1943-1945: come nasce la partito-
crazia (1991-1994)» e «Per una sto-
ria “normale” (1994-1996)».

PalazzoMarcosantidiSogliano alRubicone (Forlì-Cesena)ospita finoal10 luglio la mostra «L’Art
Nouveau nella collezione Parenti. La grafica nel segno Liberty, Art Dèco e Futurista a cavallo tra
due secoli», a cura di Andrea Speziali. In mostra cartoline, locandine e manifesti di proprietà del
collezionista Roberto Parenti, tra cui varie opere di Alphonse Mucha. La mostra è aperta il sabato
e la domenica dalle 15 alle 19; durante la settimana su appuntamento per scuole e gruppi.

L’imputato Otto Adolf Eichmann (1906-1962) al processo di Gerusalemme, tenutosi nel 1961


