COMUNE di STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Parco Nazionale della Pace

Provincia di Lucca

Prot. 1059 del 11/2/2015
Sig.ra Maren Westermann

Oggetto: saluto del Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona
Gentili Coniugi Westermann,
accolgo con piacere l’invito a rivolgere un saluto ai partecipanti alla manifestazione “Temi
dall`Italia", promossa dall`ICIT Düsseldorf, in cui si parlerà tra le altre cose di Sant`Anna di Stazzema e
del grande lavoro svolto dall`Associazione Amici dell`organo della pace con la presentazione della
edizione tedesca del libro dei ricordi di Ennio Mancini. Il Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di
Stazzema è sempre di più un luogo di incontri, di scambi, di discussione sulla necessità che la politica del
dialogo si sostituisca a quella delle armi che in una sorta di spirale infinita, porta con sé altra violenza, altri
morti che non faranno che crearne ancora. Ne abbiamo testimonianza negli eventi che si svolgono ad est
dei confini della Europa Unita in cui i nazionalismi mai sopiti e gli interessi economici stanno creando
una nuova guerra che abbiamo l’obbligo di denunciare e far conoscere.
Italia e Germania un tempo unite in un Patto di morte, oggi sono il motore di questa Europa
che ha bisogno di essere sempre più Europa dei popoli e dell’integrazione. A Sant’Anna di Stazzema
anche nei prossimi giorni si celebrerà un momento importante per la storia dell’amicizia tra i due paesi
con l’inaugurazione del restauro della Cappellina che accoglie i visitatori al Paese recuperata con il
contributo dell’Italia e della Germania. Da Sant’Anna di Stazzema guardiamo con speranza alla Procura
di Amburgo dove potrebbe a breve aprirsi il processo contro l’ultima delle SS già condannate dai tribunali
italiani. Non è mai troppo tardi per la giustizia e la verità. Il processo di Amburgo ci potrebbe aiutare a
raccontare la storia di quei decenni di guerra e di totalitarismi ai nostri ragazzi, forti che alla fine la giustizia
arriva.
Auguro alla vostra iniziativa il massimo successo e ringrazio tutti gli amici tedeschi che ci
aiutano in questo percorso di amicizia che conduce alla pace.

Sant’Anna di Stazzema, 11 febbraio 2015
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