Si potrebbe iniziare con una domanda
apparentemente retorica: perché questo
processo? Che senso ha questo processo 55
anni dopo i fatti contro un anziano, 76enne,
residente in Canada?
Ho sentito questa domanda e, per la verità,
basta leggere quella sorta di catalogo degli
orrori che è il capo di imputazione per
rendere incomprensibile e priva di senso la
domanda, anche se ispirata a criteri o a
sentimenti di carità cristiana, del perdono.
Però approfondendo l'indagine, l'esame di
questo tipo di domanda o, meglio, dei sentimenti, delle motivazioni di questa domanda,
ci siamo resi conto e siamo convinti che essa
si iscriva in un altro ordine di ragioni, che
essa si iscriva in quel clima torbido di revisionismo che stiamo vivendo in questo scorcio
di secolo e che mira a riscrivere la storia, non
in base ad un più attento esame dei documenti, delle testimonianze, bensì a proprie
pregiudiziali ideologiche, per giungere alla
ﬁne a risultati inaccettabili: la pariﬁcazione
tra fascismo e antifascismo, tra resistenza e
fedeltà al nazismo, l'omologazione tra chi
moriva per difendere la libertà e chi invece
per sostenere la dittatura nazifascista con il
suo corredo di orrori.
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