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Due libri, recentissimo il primo, di qualche anno fa il secondo, entrambi di storici tedeschi ed entrambi volti a far luce su uno dei periodi più tragici della recente storia italiana e sulle responsabilità delle forze di occupazione tedesche nell'Italia centro-settentrionale dopo l'8 settembre 1943. Il libro di Klinkhammer, ricercatore di storia contemporanea presso l'Università di Colonia noto al pubblico italiano anche per un precedente lavoro sullo stesso argomento (L'occupazione tedesca in Italia (1943-45), Bollati Boringhieri, Torino 1993), prende in esame in particolare alcuni episodi specifici - le Fosse Ardeatine, Caiazzo, gli eccidi sul lago Maggiore, Marzabotto ecc. - cercando di ricostruire, oltre all'entità delle vittime, le diverse fasi (perlustrazioni, arresti, interrogatori, detenzione) che hanno preceduto e accompagnato i massacri e la complessa catena delle responsabilità di comando (proposta, decisione dell'azione, trasmissione degli ordini, esecuzione), nonché le "giustificazioni" e le complicità italiane (repubblichine), che ne hanno reso possibile l'attuazione.

La ricerca di Schreiber, esperto di storia militare impiegato come consulente tecnico nel processo a Erich Priebke, approfondisce ulteriormente (a volte inevitabilmente sovrapponendosi al lavoro di Klinkhammer) la stessa materia, documentando in modo inoppugnabile la falsità della tesi, a lungo sostenuta nel dopoguerra dai vertici delle forze armate e delle istituzioni tedesche, di una distinzione di comportamenti tra i reparti delle SS da un lato, autori e unici responsabili delle efferatezze compiute dal nazismo nell'Europa occupata, e quelli della Wermacht dall'altro, impegnati in modo quasi esclusivo nelle azioni militari contro gli Alleati. Una tesi di comodo ed autoassolutoria la cui messa in discussione, attraverso una mostra fotografica che aveva fatto il giro delle principali città tedesche nel 1998-99 documentando per la prima volta le dirette responsabilità della Wermacht nei massacri, aveva suscitato in Germania dure proteste ed anche incidenti ad opera dei raggruppamenti neo-nazisti. Impressionante, nel libro, ancor più delle cifre che l'autore fornisce dei massacri nei venti mesi di occupazione - settemila militari e novemila civili - è la casistica delle atrocità commesse dagli occupanti sui militari catturati e sulla inerme popolazione civile: paesi completamente rasi al suolo o incendiati, donne stuprate, torturate, mutilate e quindi uccise, civili rinchiusi in stalle, chiese o altri edifici poi bombardati o dati alle fiamme, bambini seviziati e uccisi sotto gli occhi delle madri, neonati usati per il tiro al piattello…
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