
La giornata contro la guerra a Offenburg 
in Badenia/Germania 

 
 

Cari compagni e partecipanti 
 
Un caloroso benvenuto a tutti Voi, anche perchè questa manistazione si deve 
svolgere in condizioni difficili. 
 
Vi chiediamo gentilmente di prendere le misure di protezione nei confronti di 
Corona. Rispettate in particolare, 1,5 m in avanti e di lato, per mantenere le 
distanze al tuo prossimo. 
 
Oggi non ci occupiamo solo dell'invasione di Polonia. Questa ha una lunga 
storia che adesso non possiamo approfondire. Ciò include sicuramente la 
rivoluzione borghese perduta del 1847/48/49, con cui Offenburg ha uno stretto 
legame nella recente storia. 
 
Ciò include anche l'unificazione dell'impero (Reichseinigung): dopo le guerre 
del 1844 Prussia e Austria contro la Danimarca, e nel 1866 Prussia contro 
Austria, Sassonia, Baviera, Württemberg e Baden, Bismarck riuscì a unire gli 
stati di Sassonia, Baviera, Württemberg e Baden con la Confederazione della 
Germania settentrionale contro la Francia. 
 
La Francia intrappolò Bismarck e dichiarò guerra alla Prussia . Con la vittoria 1

sulla Francia e le guerre precedenti, Bismarck aveva raggiunto il suo obiettivo: 
era in grado di ritagliarsi un impero grande e uniforme e far dichiarare 
imperatore il re di Prussia. 
 
Un grave difetto fu l'annessione dell'Alsazia e della Lorena, contro la volontà 
della loro popolazione. In onore dell'SPD , va detto che i parlamentari August 2

Bebel e Wilhelm Liebknecht erano entrambi oppositori di questa guerra e della 
separazione di queste due parti del paese, che erano appartenute alla Francia 
per oltre 200 anni, e votarono contro di loro in parlamento. 
 

1 La guerra franco-prussiana (in tedesco Deutsch-Französischer Krieg, in francese Guerre 
Franco-Allemande o Guerre Franco-Prussienne) fu combattuta dal 19 luglio 1870 al 10 maggio 1871 
tra il secondo Impero francese (e, dopo la caduta del regime, dalla terza Repubblica francese) e la 
Confederazione Tedesca del Nord (guidata dal Regno di Prussia), alleata con i regni tedeschi del 
sud di Baden, Baviera e Württemberg. 
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Il Reich tedesco aveva vinto diverse guerre ma ha perso la pace nella sua 
arroganza. 
 
E lo vediamo il 1 settembre 1939. 
 
Dobbiamo menzionare qualcos'altro in anticipo, poiché colpisce direttamente 
Offenburg: Questo riguarda l'era coloniale tedesca. Su insistenza di avidi 
mercanti e ladri di terre, l'impero, arrivato in ritardo, ha voluto partecipare alla 
spartizione del mondo. 
 
Quando gli abitanti dell'Africa sudoccidentale non sopportarono tutto questo, il 
Reich inviò soldati, anche da Offenburg. Dalle guerre vinte è nata una mentalità 
secondo la quale i conflitti potevano essere risolti solo con la forza delle armi. 
 
Il risultato era che metà degli Hereros e un terzo dei Namas furono assassinati. 
I sopravvissuti sono arrivati nei campi di concentramento e sono stati violentati 
per i lavori forzati. Tutte misure che incontriamo di nuovo dopo il 1933. 
Qualcos'altro ricorda chiaramente la politica razziale dei tedeschi: 
Nei campi di concentramento dell'Africa sudoccidentale tedesca, le teste dei 
decapitati venivano disossate e trasportate nei musei della Germania. 
 
La fondazione razzista Ahnenerbe lo ricordò durante la seconda guerra 
mondiale. Si è detta che abbiamo teschi nativi di tutte le colonie. Non ne 
abbiamo nessuno solo degli ebrei. 86 prigionieri ebrei furono portati da 
Auschwitz, assassinati nella camera a gas e poi furono disossati nell'anatomia di 
Strasburgo. 
 
Quindi ci sono paralleli visibili nella storia. 
 
Un altro parallelo: 
Nel 1919 tutte le colonie furono perse. Molti non volevano accettarlo. 
Invece, tuttavia, Hitler voleva creare un rimborso: 
 
 

LE COLONIE IN ORIENTE! 
 

Gli obiettivi di guerra dei nazisti erano tra l’altro: 
 
Sterminio della popolazione ebraica 
Distruzione del marxismo 
 



Secondo la dottrina dei nazisti gli ebrei non erano solo la sfortuna del popolo 
tedesco, ma volevano segretamente governare il mondo. Poiché gli ebrei erano 
responsabili del marxismo, il movimento operaio nel Reich dovette essere 
eliminato e l'Unione Sovietica distrutta. 
 
Il primo attacco doveva essere contro la Polonia. 
Presumibilmente si trattava di Danzica, che dal 1919 era stato uno stato libero 
sotto il mandato della Società delle Nazioni. 
 
Inoltre, i polacchi erano visti come un popolo inferiore. Molti tedeschi si 
sentivano superiori a tutte le altre persone (alcuni oggi lo fanno ancora). E 
questo era tanto più vero contro i francesi e gli altri popoli romani, contro tutti 
gli slavi, contro tutte le persone di colore e dappertutto contro gli ebrei. 
 
La Polonia era stata divisa tre volte dai suoi vicini Russia, Austria e Prussia. Ciò 
diede alla Prussia una forte minoranza polacca o cascubiana. 
Quella fu la prima colonia a est. 
 
Prima di allora, Danzica faceva parte del Regno di Polonia come città anseatica 
per oltre 400 anni. E questo funzionava abbastanza bene, non solo tra la città e 
il regno polacco, ma anche tra gli cittadini all'interno della città. 
Diversi cittadini hanno vissuto insieme qui. 
È stato introdotto che ogni cittadino ha due identità, una tedesca e una 
polacca. Entrambi esistevano fianco a fianco su un piano di parità, anche su 
tutti i documenti. 
 
Quando la Polonia fu distrutta, alcuni polacchi divennero sudditi prussiani, ma 
non con uguali diritti. Sono stati trattati come un popolo coloniale. 
 
La mia famiglia proviene dallo Stato Libero di Danzica. La famiglia di mio padre 
viveva a Simonsdorf , erano protestanti, quella di mia madre cattolica è da Alt 3

Weichsel. Sono nato ad Altweisel . 4

 
Lo stato libero di Danzica si trovava tra la Prussia orientale, cioè il Reich, e il 
Corridoio polacco che si trovava tra Pollern e la Prussia orientale. Per noi la 
Vistola era il confine tra Danzica e Polonia. Non lontano da noi si trova la città 
di Dirschau , dove c’era un importante ponte sulla la Vistola. 5
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Dopo un ordine del Führer, è stato necessario impedire che il ponte venisse 
fatto saltare in aria. Pertanto doveva essere occupato dalle truppe tedesche 
prima dell'attacco contro la Polonia. 
 
Una linea ferroviaria andava da Dirschau alla Prussia orientale. Questa era 
subordinato alla ferrovia polacca. Se un trasporto tedesco doveva raggiungere 
lo Stato Libero di Danzica, doveva essere registrato presso le ferrovie polacche. 
Questa quindi forniva una locomotiva, accompagnata da due funzionari 
polacchi. 
 
Quindi anche qui la locomotiva è arrivata la mattina presto alla stazione al 
confine con la Prussia orientale. Là i funzionari polacchi furono arrestati da 
uomini delle SA. Avevano precedentemente occupato la stazione di confine e 
anche lì arrestato i funzionari. 
La stessa cosa era già successa alla stazione di Dirschau. 
Era pronto un grande treno merci pieno di soldati della Wehrmacht. 
 
Il treno è partito, ma era un po 'in ritardo. Questo sembrava sospetto agli 
ufficiali alla stazione ferroviaria di Simonsdorf. L'atmosfera era comunque 
surriscaldata ovunque.Hanno segnalato i loro sospetti a Dirschau. 
Il treno è stato fermato dai militari polacchi ed è scoppiata una sparatoria. La 
Wehrmacht non poteva occupare il ponte. 
 
Nel frattempo una truppa fece irruzione nella stazione ferroviaria di Simonsdorf 
e uccise tutti nella stazione e nella casa vicina. C'erano morti 16 ufficiali 
ferroviari, quattro doganieri e due donne, una delle quali incinta. 
 
Il ponte non poteva essere salvato dai tedeschi, però poco dopo la Wehrmacht 
arrivò a Simonsdorf. I morti furono sepolti in una trincea. Un tenente della 
Wehrmacht chiese che tipo di persone fossero. Gli è stato risposto che si 
trattava di una minoranza polacca.Il tenente rispose che non c'era motivo per 
ucciderla. Ha scoperto che una vittima era ancora viva e si è assicurato che 
fosse portato all'ospedale più vicino. 
 
Adesso entra in gioco la mia famiglia. Mio nonno paterno gestiva la bottega del 
fabbro del villaggio. Ha dovuto timbrare tavolette di metallo con i nomi di tutti i 
morti. 
 
Quando ho saputo della storia, sono andato prima a Simonsdorf, poi a 
Ludwigsburg per esaminare i fascicoli delle indagini. 
 
In essi ho trovato il nome di mio nonno, che è stato ascoltato come testimone. 
Presumibilmente non sapeva chi fossero gli autori. 



Neanche il poliziotto locale sapeva niente. Ho chiesto a mia madre, che ora ha 
più di 90 anni e in casa di cura: dovevi sapere qualcosa, lavoravi e abitavi a 100 
m dalla stazione dei treni. Sì, ha sentito degli spari e quel giorno nel villaggio 
c'era grande eccitazione. Ma non poteva o non voleva dire di più. Non c'erano 
testimoni da trovare, o nessuno voleva sapere nulla. L'ufficiale polacco ferito è 
stato salvato ed è sopravvissuto alla guerra. Tuttavia, era incosciente e non 
poteva fare alcuna dichiarazione utile. 
 
La famiglia di mio padre era in tutto una famiglia nazista. Anche i figli furono 
educati nel senso fascista. Il più anziano era con le SS, lo zio Hans con la SS 
Heimwehr Danzig, mio padre con la Wehrmacht. I tre avevano un alibi, avevano 
appena attaccato la Polonia dalla Prussia orientale. Gli altri erano almeno con le 
SA, il più giovane con la Gioventù Hitleriana. 
 
Poi è iniziata la guerra, Stukas ha fatto irruzione in piccoli villaggi che non 
avevano alcun importanza militare. Furono compiuti massacri ovunque 
andassero le truppe tedesche. 
 
Al momento sto creando una lezione sul primo giorno di guerra con un 
insegnante polacco. La piccola città si trova esattamente sul confine in quel 
momento, vicino a Czestochowa. 
 
Ci sono stati massacri in due città vicine la notte dopo l'attacco. 
Presumibilmente, i soldati sono stati colpiti dai cecchini. Hanno portato gli 
uomini fuori dalle loro case e gli hanno massacrato. In seguito si è scoperto che 
due unità tedesche si erano sparate nel buio. 
 
I preparativi per la "Volksdeutsche Selbstschutz" nel periodo tra le due guerre 
furono terribili. Le regioni di confine erano abitate da polacchi e tedeschi. Dopo 
che il confine è stato tracciato, sono scoppiati scontri armati. Quindi il clima era 
pessimo. I membri di questa cosiddetta autoprotezione hanno tenuto un 
registro dei loro vicini: chi si è espresso contro i tedeschi? Dopo l'attacco, sono 
stati portati via dalle loro case e fucilati. 
Insieme con un amico ho visitato uno dei luoghi di esecuzione nella foresta di 
Neustadt, ora Wejherowo. Dopo la guerra, la ricerca è stata effettuata in 
questa foresta. Si è scoperto che c'erano 25 luoghi di esecuzione con fosse 
comuni lì. Ho visitato 22, ho scattato molte foto. Allora è stato troppo faticoso 
per me. 
Devono essere stati commessi almeno 12.000 omicidi. 
 
L'auto-protezione è stata organizzata da un signor von Alvensleben, prima della 
guerra aiutante di Göhring nel Ministero dell'Interno del Reich. Questi assassini 



furono poi integrati nelle SS Einsatzgruppen e commisero i loro omicidi in tutta 
la Polonia. 
Era solo l'inizio: 
Gli assassini hanno imparato il loro mestiere in modo rapido ed efficace. 
Dopo la Polonia è arrivata l'Unione Sovietica, prima con l'Ucraina e il Beloro, poi 
le parti europee della Russia. 
Gli ebrei furono mandati nei ghetti, poi ai lavori forzati o nei campi di sterminio. 
Dopo che Himmler scoprì che le sparatorie mettevano a dura prova i suoi 
assassini delle SS, fu introdotto lo sterminio industriale con il gas. 
 
I soldati erano un gruppo speciale. I commissari sono stati fucilati 
immediatamente. La maggior parte degli altri morì semplicemente di fame a 
causa della Wehrmacht. 
Circa 3 milioni di soldati sovietici morirono di fame. 
Questo è appena menzionato in nessun discorso commemorativo. 
Ancora sulle colonie: 
Le colonie dovrebbero sorgere a est. 
A tal fine, circa 30 milioni di persone slave dovrebbero morire di fame. 
 
È quello che succede quando lasci che i nazisti salgano al potere. 
 
Per la maggior parte, la memoria è solo ciò che hanno sofferto. 
Da qui la mia ricerca in Polonia: volevo sapere perché abbiamo perso la nostra 
madreterra. 
E lo accetto. 
 
 
Offenburg, 29 agosto 2020 
 

 
 
 


