
Saluto del Ministro Plenipotenziario Susanne Schütz in occasione 

dell’inaugurazione della cappellina restaurata a Sant’Anna di Stazzema, 

Piazza Anna Pardini , 2 giugno 2015 

(Saluti) 

Vi ringrazio sentitamente per avermi invitata all’odierna inaugurazione di questa 

meravigliosa Cappella tornata a nuovo splendore. 

Da Roma Vi porto anche i migliori saluti dell’Ambasciatore, che oggi purtroppo 

non può essere presente perché sta partecipando alle celebrazioni ufficiali per la 

Festa della Repubblica a Roma. 

Sant'Anna di Stazzema è il simbolo di un capitolo buio del passato italo-tedesco: 

è il simbolo dei numerosi crimini di guerra commessi da soldati tedeschi nella 

seconda guerra mondiale contro la popolazione civile, soprattutto in Toscana e 

nelle regioni dell’Italia settentrionale. Il ricordo di quegli avvenimenti torna a 

riempirmi di vergogna e dolore.  

Sant'Anna di Stazzema è diventata però anche un simbolo della speranza, la 

speranza che da indicibili sofferenze possa nascere un futuro comune. Molti di 

noi hanno avuto occasione di rendersene conto concretamente quando, circa due 

anni fa, il Presidente Federale Gauck e il Presidente della Repubblica Napolitano 

hanno reso omaggio – mano nella mano – a questi luoghi della memoria, dando 

un importante segnale di riconciliazione e vicinanza.  

La riconciliazione è possibile soltanto se, come ha ammonito il Presidente 

Federale, non sottacciamo nello spazio pubblico la colpa morale. Una colpa 

morale che rimane anche quando gli strumenti dello Stato di diritto non 

permettono di punirla.  

A maggior ragione noi però abbiamo la responsabilità di portare avanti la 

riconciliazione sulla base di una coscienza storica condivisa possibilmente dalla 

maggioranza delle persone, il che richiede un costante impegno in tutti gli 

ambiti della società. 

Al fine di promuovere una simile cultura della memoria comune, il Governo 

Federale l’anno scorso ha istituito il cosiddetto Fondo italo-tedesco per il futuro, 

da cui vengono finanziati progetti finalizzati a quest’obiettivo di stretto concerto 

con il Ministero degli Affari Esteri italiano. 



Uno di questi progetti è rappresentato dal restauro di questa Cappella a 

Sant’Anna di Stazzema, in una piazza il cui nome ricorda in modo particolare 

l’atrocità del massacro. 

Questa Cappella sarà ora, nella sua ripristinata bellezza, un luogo di riflessione e 

di fede, ma anche un luogo di memoria e monito.  Qui, all’ingresso del paese e 

proprio accanto al suggestivo Parco Nazionale della Pace, la Cappella accoglierà 

i visitatori del posto. 

Signor Sindaco, La ringrazio per il lavoro che Lei svolge da anni con tanta 

perseveranza per coltivare la memoria e al contempo per plasmare il futuro delle 

giovani generazioni nello spirito della riconciliazione. Fa questo senza farsi 

scoraggiare da eventuali battute d’arresto, com’è accaduto alcuni mesi fa, 

quando il maltempo ha gravemente danneggiato questi luoghi.    

E sono lieta di vedere che l’appoggio non viene soltanto dai Governi dei nostri 

due Paesi: anche il Land Baden-Württemberg si adopera in questo senso e – 

fatto ancora più importante – le associazioni tedesche e italiane, ovvero i 

cittadini di entrambi i Paesi, La sostengono fattivamente. Questo impegno 

congiunto sottolinea il legame che unisce strettamente i nostri due Paesi e popoli 

da lungo tempo. La possibilità di offrire ai nostri figli e nipoti in Europa un 

futuro di pace e senza reciproche riserve mi infonde un forte ottimismo. 

Che da Sant'Anna possa pertanto scaturire non solo un monito, ma anche questo 

spirito di fiducia! 

Grazie 

 

 

 

 


