
Gabriele Heinecke - Discorso a Sant’Anna   19 marzo 2016 

 
 

1 

Signore e signori, 
care amiche e cari amici, 
 
Quando il 22 giugno 2005 il Tribunale Militare di La Spezia ha condannato 
in contumacia dieci ex membri delle SS all‘ergastolo, per aver partecipato 
all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, l’effetto in Germania fu simile a un 
fulmine a ciel sereno. Il fatto che a 60 anni dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale dei soldati tedeschi venivano condannati all’estero per crimini 
nazisti ha posto la società tedesca di fronte alla domanda: “Perché loro sono 
stati condannati in Italia e non in Germania?” e ancora: “I nostri soldati 
adesso dovranno andare in carcere in Italia”?  
 
La pubblicazione del verdetto fu seguito da due funzionari di polizia 
giudiziaria della regione del Baden-Württemberg, i quali hanno scritto un 
commento sulla loro presenza a La Spezia che si trova negli atti della 
Procura di Stoccarda. Vi si accenna, tra l’altro, ad una certa avvocatessa, che 
in un colloquio aveva chiesto informazioni circa lo stato del procedimento 
giudiziario di Stoccarda. I funzionari non si erano espressi in merito e le 
avevano detto di rivolgersi al Procuratore Häußler. Si tratta del Procuratore 
che dal 2002 ha avuto l’incarico ufficiale per il procedimento istruttorio sul 
caso di Sant’Anna, il quale ha definito la sentenza di La Spezia 
sommariamente  “uno sparo dall’altezza dei fianchi”. 
 
Mentre mi trovavo a La Spezia il 22 giugno 2005, ho visto le reazioni dei 
superstiti e dei familiari delle vittime dell’eccidio di Sant’Anna. Sono 
rimasta colpita profondamente vedendo come queste persone che 
conservavano nella loro memoria le immagini di quei tremendi crimini, ora 
si sentivano sollevati e soddisfatti.  
 
Tornata in Germania feci domanda, su incarico di Enrico Pieri, per la visione 
degli atti giuridici. Telefonai al Procuratore Häußler, il quale dichiarò che la 
sentenza di La Spezia non era in linea con la giurisdizione tedesca, in 
quanto non era stata dimostrata la crudeltà individuale  degli imputati 
come caratteristica peculiare di un assassinio. Häußler aggiungeva che 
poteva già precisare che non avrebbe formulato un’accusa per assassinio. 
Le sue indagini comunque non sarebbero ancora concluse. La consultazione 
degli atti per conto del signor Pieri non sarebbe stata possibile perché 
ormai – a 60 anni dal massacro – questa avrebbe potuto compromettere lo 
sviluppo delle indagini.  
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Durante la nostra discussione il Procuratore Häußler riattaccò bruscamente 
il telefono, mentre io stavo ancora parlando. Ho cercato di ritelefonargli, ma 
lui non rispose più e non è stato più disponibile a concedermi un colloquio.  
 
In seguito ho fatto domanda al Tribunale di Stoccarda per ottenere la 
visione degli atti. Il giudice mi ha chiamato e mi ha consigliato di ritirare la 
domanda per motivi pratici. Il Procuratore Häußler avrebbe inviato al 
Tribunale i documenti originali e fino a quando questi documenti erano in 
mano al Tribunale, il signor Häußler non avrebbe potuto proseguire il suo 
lavoro. Proposi allora di fare delle copie per permettere al signor Häußler di 
proseguire il suo lavoro e dare seguito alla mia domanda. Ma non si fecero 
le copie e la mia domanda fu respinta. Le spese per la controversia della 
visione degli atti furono attribuite ad Enrico Pieri.  
 
Passò un anno prima che io potessi finalmente prendere visione degli atti, 
nel giugno 2006. Il contenuto dei documenti dimostrò che dopo la sentenza 
di La Spezia niente era stato intrapreso per portare avanti le indagini. 
Perfino nel caso di Ludwig Göring, che già nel 2004 aveva confessato di aver 
assassinato con la mitragliatrice circa 25 donne da una distanza di 5 metri, 
non era stata formulata nessuna accusa.  
 
Dal 2006 in poi mi sono informata regolarmente sullo stato delle indagini. 
Nella primavera del 2007 ho nuovamente richiesto la visione degli atti. Solo 
dopo la mia minaccia di richiedere un procedimento forzato davanti al 
Tribunale, il signor Häußler ha reagito e mi ha fatto sapere che potevo 
andare a Stoccarda per consultare i documenti, i quali non mi potevano 
essere inviati perché erano troppi. Così nel marzo 2007 ho passato una 
giornata di lavoro in un corridoio della Procura di Stoccarda pieno di 
spifferi. Mi dissero che non c’era una stanza libera e mi misero a 
disposizione un tavolino, una sedia sgangherata e uno scaffale mobile con 
22 raccoglitori, nel corridoio tra la macchina del caffè e la cancelleria. Gli 
atti erano in uno stato caotico, non erano stati raccolti in ordine cronologico 
né erano numerati, per cui era quasi impossibile orientarsi. Non si 
trovavano indicazioni su determinate procedure delle indagini.  
 
Come ho potuto costatare in seguito, l’intero materiale degli atti è stato 
copiato per l’avvocato della difesa, e questo solo tre giorni dopo la mia 
consultazione, ed è stato poi inviato per posta. Questo metodo per 
ostacolare il mio lavoro è stato costantemente praticato fino al momento 
dell’archiviazione delle indagini. Pertanto era quasi un sollievo quando alla 
fine è arrivata la decisione dell’archiviazione del 26/09/2012.  
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E’ noto il contenuto del provvedimento: gli imputati per il caso di Sant’Anna 
non potevano essere accusati di assassinio perché non si poteva dimostrare 
la particolare crudeltà individuale dell’omicida, col quale il codice penale 
della Repubblica Federale  definisce un omicidio aggravato che non cade in 
prescrizione.   
 
Dopo altri due anni, il 5 agosto 2014, la Corte d’Appello di Karlsruhe, su 
richiesta di Enrico Pieri, ha annullato l’archiviazione dell’imputazione 
contro l’ex comandante di compagnia Gerhard Sommer, trasferendo il caso 
alla procura di Amburgo. Nella sua delibera la Corte d’Appello ha dichiarato 
che in base alle prove testimoniali di La Spezia risulterebbe più che 
probabile una condanna in Germania. La sentenza del 22/06/2005 aveva 
esaminato dettagliatamente la responsabilità individuale di Gerhard 
Sommer ed era stata confermata dalla Corte di Cassazione di Roma. 
 
La decisione della Corte d’Appello di Karlsruhe è stata uno schiaffo morale 
per il Procuratore Häußler. Il suo commento che diceva che la sentenza di 
La Spezia era “uno sparo dall’altezza dei fianchi” non era solo un’insolenza, 
ma anche un chiaro segno che da quel Procuratore non ci si poteva 
aspettare un trattamento appropriato del caso di Sant’Anna. Il fatto che i 
superiori del Procuratore Häußler e il ministro della Giustizia da noi 
interpellato non siano intervenuti per fermare i suoi malfatti, mette in 
cattiva luce la magistratura della Regione del Baden-Württemberg.  
 
Dopo il trasferimento del caso ad Amburgo sperammo che finalmente, nel 
2015, si sarebbe celebrato il processo contro Gerhard Sommer. Il 
Procuratore Generale di Amburgo aveva detto al sindaco Maurizio Verona 
durante una sua visita nel gennaio 2015 che prevedeva a breve l’atto di 
accusa e lo svolgimento di un processo. Ma poi fu eseguita una perizia 
geronto-psichiatrica secondo la quale Gerhard Sommer risultava demente e 
permanentemente incapace di affrontare un processo. Nel maggio 2015 fu 
archiviato il procedimento giuridico contro di lui. Fu respinta anche la 
nostra protesta in cui avevamo chiesto di interpellare i collaboratori della 
residenza per anziani per verificare l’esattezza della certificazione di 
demenza per Gerhard Sommer.  
 
Sono comunque contenta che l’ormai 94enne Gerhard Sommer dopo la 
sentenza di La Spezia non poteva mai essere sicuro di non dover pagare, 
prima o poi, per i suoi crimini.  
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I procedimenti per l’eccidio di Sant’Anna ancora più che una dimensione 
giuridica hanno forse una valenza politica. Non hanno solo lo scopo di 
ottenere una riparazione per un’ingiustizia sofferta, ma sono anche 
importanti per il presente. Hanno dimostrato il rifiuto di affrontare i crimini 
del passato e hanno posto la domanda del “perché” essi siano accaduti. 
Hanno dimostrato che nonostante le belle parole dei politici tedeschi e 
l’inaugurazione di monumenti  alla memoria ciò che manca invece sono i 
fatti concreti.  
 
Nonostante una parte della stampa tedesca impegnata, nonostante 
numerosi eventi, manifestazioni di protesta ed azioni a Berlino, Amburgo e 
Stoccarda, l’argomento che si sente più spesso tra la gente in Germania è 
che in fondo il passato oggi non ha più importanza, che si tratta di persone 
anziane e che la Germania nel frattempo è cambiata.  
 
La Germania è un paese difficile. E’ il paese economicamente e 
politicamente più forte dell’Unione europea. La sua ricchezza deriva anche 
dal fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale i pagamenti delle riparazioni 
di guerra deliberati dalla Conferenza di Parigi del 1946 non sono mai stati 
effettuati. I beni rubati sono stati trattenuti. E le centinaia di migliaia di 
persone costrette ai lavori forzati hanno ottenuto un’elemosina  soltanto 
quando negli anni ’90 negli Stati Uniti sono state presentate delle 
rimostranze di massa  e quando il Jewish Claim ha annunciato il 
boicottaggio di Volkswagen e Mercedes. Fino ai giorni nostri le vittime dei 
massacri della Wehrmacht e delle SS non sono state indennizzate. Come 
cittadina tedesca io ne provo vergogna.  
 
La Germania è un paese difficile, che dopo la sconfitta del nazismo ha 
rimesso il vecchio personale nelle scuole, nelle università, negli uffici 
pubblici e soprattutto anche nella magistratura. E’ una società in cui Fritz 
Bauer negli anni ‘60 si è consumato nell’impegno di affrontare 
giuridicamente e storicamente i crimini di Auschwitz. E’ una società che 
negli anni ‘90 ha fatto chiedere all’ ex-presidente del Consiglio Centrale 
degli Ebrei in Germania, Ignatz Bubis, di non essere sepolto dopo la sua 
morte in Germania, ma in Israele, perché non sopportava l’idea che la sua 
tomba potesse essere profanata.  
 
E’una società che definisce l’incarico del suo esercito con lo scopo di 
difendere gli interessi economici e politici della Germania su scala 
mondiale. Ed è una società che certamente l’anno scorso si è dimostrata 
disponibile ad accogliere immigrati fuggiti dalla guerra civile in Siria, ma 
che non impedisce la nuova formazione dell’estrema destra che ogni giorno  
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provoca incendi nei centri per gli immigrati, propaganda razzista e 
aggressioni a persone che semplicemente appaiono diverse. 
 
Non è isterismo se ci si preoccupa oggi della Germania e dell’Europa. 
 
E’ indicativo il fatto che il giovane sindaco del comune di Engelsbrand nel 
Baden-Württemberg, il signor Bastian Rosenau, conferisce la cittadinanza 
onoraria al criminale di guerra Wilhelm Ernst Kusterer e in seguito dichiara 
di non aver saputo niente. Non c’è interesse per i crimini del passato.  
Generazioni intere di studenti non hanno imparato niente nelle lezioni di 
storia sui crimini tedeschi. Mettere sotto silenzio i crimini è stato per 
decenni l’elemento caratterizzante della storia del dopoguerra nella 
Repubblica Federale di Germania.  
 
Sono contenta e felice per aver interrotto un poco, insieme a voi, questo 
silenzio.  
 
Gli ultimi 10 anni ci hanno portato qualche frustrazione, ma  anche grandi 
soddisfazioni: Il congresso con Enio Mancini per i crimini impuniti del 
nazismo, nel 2004 a Berlino; la manifestazione per Sant’Anna, con Marco De 
Paolis nel 2007 ad Amburgo, a cui curiosamente hanno assistito molti 
giudici, ed anche molti studenti e sindacalisti; le frequenti presenze di 
Enrico Pieri e Enio Mancini nelle scuole tedesche, che hanno 
profondamente colpito molti ragazzi; le importanti manifestazioni degli 
Anstifter a Stoccarda, a partire dal 2012; la manifestazione alla Procura di 
Stoccarda con Enrico Pieri e gli Anstifter per la presentazione della protesta 
contro l’archiviazione dei procedimenti giudiziari nel gennaio 2013; da non 
dimenticare la bella manifestazione col sindaco Maurizio Verona e Laura 
Garavini nel gennaio 2015 a Berlino nonché l’intervento di Maurizio Verona 
all’ ”Incontro delle Generazioni”, un progetto antifascista dell’università di 
Amburgo, avvenuto sempre nel gennaio dell’anno scorso, con il suo 
discorso toccante ed autentico sul suo impegno per Sant’Anna.  
 
Tutto questo mi ha fatto veramente piacere. Mi ha dimostrato che non 
dobbiamo arrenderci, che ci può essere un’Europa che nasce dalla base; che 
difendiamo i valori dell’amicizia e della solidarietà e che dobbiamo chiedere 
conto a coloro che hanno praticato nel passato l’odio e la guerra e che oggi 
di nuovo lo scrivono sulle loro bandiere. Io spero che anche in futuro 
possiamo continuare insieme ad impegnarci per i nostri comuni valori.  
 
Vi ringrazio. 
 
 


