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Il CMI alla commemorazione dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema 
 
Il CMI ha reso omaggio oggi alle vittime dell'eccidio nazista di Sant´Anna di Stazzema, che continuò in altre 
località fino alla fine del mese.. 
Il 12 agosto 1944 a Sant´Anna di Stazzema (Lucca), la XVI divisione Panzerngrenadier delle SS massacrò 
560 persone, per lo più donne e bambini. 
Solo il 22 giugno 2005, il tribunale militare spezzino ha condannato all´ergastolo sei ex ufficiali e sottufficia-
li accusati di aver pianificato e organizzato la strage, obbedendo a un ordine criminoso. Sentenza confermata 
il 21 novembre 2006 dalla corte militare d´appello di Roma. Solo tre dei condannati - l´ex sottotenente delle 
SS Gerard Sommer, il suo luogotenente Georg Rauch, entrambi di 86 anni, e il sottufficiale Karl Gropler, 84 
anni - hanno presentato ricorso in Cassazione. Per gli altri l´ergastolo è definitivo. L'8 novembre 2007 venne-
ro confermati dalla Corte di Cassazione gli ergastoli all'ufficiale Gerhard Sommer e ai sottufficiali nazisti 
Georg Rauch e Karl Gropler. Inoltre, la Cassazione si è espressa contro la richiesta di rifare il processo in 
quanto i soldati delle SS sentiti come testimoni dovevano essere considerati coimputati e quindi le loro te-
stimonianze non valide. La sentenza rigetta questa tesi e conferma che l'eccidio è stato un atto terroristico 
premeditato. 
Alle ore 9,30 sono state deposte corone di alloro ai cippi e alla lapidi in memoria dei caduti. E' seguita la 
S.Messa sul sagrato della chiesa, presieduta da S.E.R. l'Arcivescovo di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benotto. 
Alle ore 11 cerimonia ufficiale al Monumento Ossario Col di Cava con deposizione di corone di alloro poi 
saluto dell’Amministrazione Comunale di Stazzema e del Presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna. 
Quindi è stato ratificato il Gemellaggio ed il Giuramento di fraternità fra i Comuni di Stazzema, Marzabotto 
Monzuno e Grizzana Morandi. 
Inoltre, a 45 anni dalla sciagura dell’elicottero precipitato a Sant’Anna, è stato reso omaggio alle vittime del 
12 agosto 1963: il commendatore Roberto Crema, Presidente delle Misericordie d’Italia, il Ten. Col. Mario 
Verole ed il pilota.  
 
 
  
 
 
 

 
 


