
Il 27 gennaio è il giorno della Memoria.
In questo numero ricordiamo Giulia Spizzichino,

 scomparsa lo scorso 14 dicembre, 
ed il suo impegno per la cattura del criminale nazista Erich Priebke

Ha  suscitato  profonda  commozione  in  tutta  l’opinione
pubblica la notizia della scomparsa di Giulia Spizzichino,
la testimone che con le sue parole, il suo coraggio, il suo
appassionato impegno personale  riuscì  a  inchiodare il
criminale nazista Erich Priebke alle sue responsabilità e
a farlo estradare in Italia dall’Argentina, dove si era rifu-
giato da tempo e dove viveva indisturbato, per scontare
la pena per il massacro compiuto alle Fosse Ardeatine.
Nata e cresciuta a Roma, Giulia sfugge al rastrellamento
del 16 ottobre 1943 grazie al padre Cesare, che intuisce
subito i segnali di pericolo con l’arrivo dei tedeschi in cit-
tà e la famigerata richiesta dell’oro alla Comunità ebraica
capitolina. Il  21 marzo del  ’44,  dopo mesi  trascorsi  in
clandestinità, sfugge miracolosamente all’arresto, men-
tre nell’abitazione di fronte vengono catturati  i  nonni e
numerosi altri familiari. Sette di loro finiranno tre giorni
dopo alle Fosse Ardeatine, altri 19 invece saranno man-
dati ad Auschwitz.
“Oggi ho un compito che non mi aspettavo, quello di te-
stimoniare. Devo raccontare ciò che è stato, non può ca-
dere tutto nell’oblio” ha scritto Spizzichino nella sua au-
tobiografia La farfalla impazzita, pubblicata alcuni anni fa
da Giuntina:
L’ultimo suo intervento era avvenuto poco tempo fa alla
scuola media Di Consiglio a Casette Rosse, un istituto
che porta il nome dei suoi parenti trucidati, dove aveva
commosso i suoi giovani ascoltatori lanciando anche un

messaggio  di  tolleranza  e solidarietà.  “Non fatevi  mai
prendere dall’intolleranza, difendete la convivenza pacifi-
ca e l’incontro con gli altri” il messaggio testimoniato in
quella circostanza e seguito da un lungo applauso della
giovane platea.
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L’ultima testimonianza

Mercoledì 26 ottobre 2016 Giulia Spizzichino era andata
a parlare ai ragazzi della scuola media Di Consiglio, a
Casette Rosse, periferia romana sulla Tiburtina. È stata
la sua ultima volta di fronte a dei ragazzi ed erano i gior-
ni dell’intolleranza a Goro, contro gli immigrati.
L’ho accompagnata a quell’appuntamento che era stato
preso da tempo per incontrare gli alunni di una scuola
che porta il nome dei suoi parenti caduti alle Fosse Ar-
deatine, i sette Di Consiglio del ramo materno. Ventisei
le  vittime  della  Shoah  nella  sua  famiglia.  Alle  pareti
dell’aula i ragazzi delle terze avevano appeso i manifesti
delle  loro  ricerche sulla  Shoah e sulla  storia  di  Giulia
Spizzichino.

Ricordo le domande che le furono fatte su Erich Priebke,
che Giulia era andata a stanare dal suo rifugio andino in
quel  paesino dall’aria  alpina San Carlos de Bariloche.
L’occasione ha permesso di ripercorrere le tappe acci-

dentate di quella estradizione.
Con l’avvocato Marcello Gentili era andata a Bariloche,
dove Priebke si era nascosto. L’Italia ne aveva poi chie-
sto l’estradizione, la rogatoria del ministro della giustizia
il  liberale Alfredo Biondi  che era peraltro un avvocato,
era  sta  però  respinta  dall’Argentina  di  Menem.  L’Italia
chiedeva  di  processare  Priebke  per  omicidi.  Richiesta
respinta. Era stato allora un giornalista americano della
Cbs, che aveva materialmente scovato Priebke nel suo
rifugio,  a  suggerire  di  chiedere l’estradizione per  aver
leso i diritti umani, un crimine che non è prescrivibile.
Fu avanzata allora una seconda richiesta, ma forse la
mossa più importante la fece lei quando si fece intervi-
stare  alla  tv  argentina  per  raccontare  la  sua  storia.
Avrebbero voluta farla comparire in studio con l’accusa-
to, lei non accettò e si fece intervistare in uno studio se-
parato. Priebke fu allora estradato, poi fu processato e
infine  scandalosamente  assolto.  Un  fatto  gravissimo
contrastato da una sommossa quella sera nelle strade
intorno  al  Tribunale  di  Roma.  Fu  impostato  allora  un
secondo prcesso e finalmente Priebke fu condannato.
I ragazzi di Casette Rosse pendevano quel giorno di fine
ottobre dalle labbra di questa signora novantenne che ri-
cordava tutto questo. E che poi alla fine li ha lasciati con
un messaggio di tolleranza e di solidarietà, invocante in
quelle ore di intolleranza contro gli immigrati. Un lungo
applauso  aveva  concluso  la  mattinata,  accompagnata
anche  da  dei  dolcetti  che  erano  stati  preparati  con
l’occasione.

Paolo Brogi, 13 dicembre 2016



Il dolore del ricordo e la sete di giustizia

Giulia Spizzichino è una bella signora romana che po-
trebbe tranquillamente barare sulla sua età. A 86 anni ha
l'energia e la vitalità di una donna ben più giovane, e tut-
to l'entusiasmo di una scrittrice esordiente. Ha appena
pubblicato con Giuntina La farfalla impazzita,  romanzo
autobiografico che ha riacceso i riflettori sulla sua storia
personale.
Giulia  Spizzichino,  infatti,  è  stata  testimone  della  più
grande tragedia del Novecento, la Shoah. Ebrea roma-
na, da ragazzina ha visto sparire 26 persone della sua
famiglia, alcune trucidate alle Fosse Ardeatine, altre ad
Auschwitz. Benché i suoi genitori e i suoi fratelli si siano
salvati – grazie alla lungimiranza del padre e a un po' di
fortuna – la perdita di nonni, zii, cuginetti ha pesato per
tutta la vita su Giulia, e si è tramutata in un dolore sordo
che l'ha accompagnata costantemente. Senza farle per-
dere la sua grande forza d'animo: grazie a lei, che negli
anni Novanta non ha esitato ad andare in Argentina a
perorare la causa dell'estradizione di Erich Priebke, il cri-
minale nazista ha interrotto il suo esilio dorato e ha af-
frontato la giustizia.

Giulia Spizzichino non ha avuto una vita facile: due ma-
trimoni finiti male, un figlio perduto in tenera età. “Oggi
ho un compito che non mi aspettavo”, scrive, “quello di
testimoniare. Devo raccontare ciò che è stato, non può
cadere tutto nell'oblio”. E il suo libro ci riesce benissimo.
Perché questo titolo, “La farfalla impazzita”?
«È il soprannome che mi ha dato un caro amico, Stefano
Persiano. Mi sono ritrovata in questa definizione. Dopo
la tragedia che ho vissuto, ho volato e volato senza sa-
pere cosa cercare»
Quando è iniziata per la ragazza Giulia l'esperienza
del dolore?
«Avevo 11 anni quando per le leggi razziali sono stata
cacciata da scuola. Poi mio padre fu inviato al confino,
solo per aver tentato di aiutare uno zio rimasto senza la-
voro a ottenere una licenza per il commercio. Mia madre

si trovò d'improvviso sola, senza papà che era il nostro
pilastro,  a occuparsi  di  noi  bambini  e del  negozio. Fu
terribile.  Ma  il  peggio  doveva  ancora  arrivare:  il
rastrellamento nel Ghetto, la retata del 21 marzo 1944
che portò via sette maschi  adulti  della famiglia di  mia
madre...  Io  avevo  17  anni,  e  vissi  fino  al  1945
nell'illusione che tutti sarebbero tornati a fine guerra. Fu
mia  madre  a  stroncare  le  mie  speranze,  dicendomi
erano tutti morti».
Nel suo libro, c'è un passaggio scioccante: lei dice
che la morte del suo bambino fu sconvolgente, ma il
dolore provato per il  massacro dei suoi familiari  è
“una vetta che non si può sfiorare”...
«Sulla tomba di mio figlio ho potuto piangere. Ma i miei
familiari sono diventati polvere, non c'è un luogo dove io
possa piangere per loro».
Il  suo  ruolo  è  stato  decisivo  per  l'estradizione  di
Priebke.
«Dopo la morte di mia madre, ho sentito il dovere di es-
sere testimone. Non c'era in me desiderio di vendetta,
ma di giustizia. Quando ho saputo che Erich Priebke vi-
veva tranquillo in Argentina, sono partita e ho fatto di tut -
to perché fosse processato.  Ho partecipato  a incontri,
trasmissioni  televisive.  Ho incontrato  ambasciatori,  ve-
scovi. Credo che Priebke sia stato costretto a lasciare
l'Argentina nel 1995 anche per il  lavoro che ho svolto,
raccontando la mia storia».
Lei ha presenziato a tutti i processi al criminale nazi-
sta. Che impressione ha avuto di lui?
«Credeva di potersene andare. L'ho sentito chiedere in
spagnolo, che io parlo, a persone a lui vicine durante il
processo, di comprargli camicie, vestiti, che voleva por-
tarsi  in  Argentina,  al  suo  rientro.  Ho  pianto  disperata
quando è stato assolto, al primo processo. Per due anni,
finita la vicenda Priebke con la condanna all'ergastolo,
mi sono stati assegnati degli agenti della Digos per pro-
teggermi, perché ho ricevuto minacce di morte».
Come è nata l'idea del libro?
«Ce l'avevo nel cassetto da tempo. Ho sempre amato
scrivere. Da ragazza scrivevo racconti, poesie e canzo-
ni, ho collaborato con il giornale “Bella”. Come scrivo nel
libro, mi piacerebbe che mandasse un messaggio, che
riesca a trasmettere qualcosa a chi lo leggerà».
Un messaggio di speranza: perché una storia racconta-
ta, come quella di Giulia Spizzichino, non sarà una storia
dimenticata. Preservare la memoria è un dovere nei con-
fronti di chi – ebreo come la famiglia di Giulia, partigiano
o vittima innocente scelta dal caso – si è tentato di can-
cellare.

Maria Tatsos, 24 gennaio 2013
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