
COMMEMORAZIONE 
IL 15. MAGGIO 2015
IN HOFHEIM AM TAUNUS
L‘ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE
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MAI PIU GUERRA
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ
PER UNÉUROPA TOLLERANTE,
APERTA E PACIFICA



Egregie Signore, egregi Signori,
 
a nome della giunta comunale di Hofheim e del magistrato, rappresentato dalla Signora sindaco, 
Gisela Stang, nonché dell‘associazione per i gemellaggi tra città di Hofheim colgo l‘occasione di 
salutarvi tutti cordialmente, in particolare la sua presidente, Ingrid Bender. Vi chiedo scusa se, per 
via dei numerosi ospiti presenti, mi riesce salutare solo alcune personalità. Vorrei dare un partico-
lare benvenuto al nostro relatore della serata, Prof. Dr. Jürgen Müller dell‘università Johann-Wolf-
gang-Goethe- Universität di Francoforte sul Meno.

Le sue riflessioni sui 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale riscontrano, secondo noi, a 
pieno il senso e lo scopo dell‘odierna manifestazione di commemorazione „dal continente selvag-
gio allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia“.
Siamo però anche lieti di sentire le relazioni di testimoni dell‘epoca dalla Francia, Polonia, Germa-
nia, Inghilterra e Italia che saranno riportate nelle rispettive lingue nazionali: „Cos‘era la guerra?“.
Dopo le parole finali della Signora sindaco, Gisela Stang, i rappresentanti da Chinon, Pruszcz 
Gdansk, Tiverton, Buccino e Hofheim leggeranno la loro parte della risoluzione: „Mai più guerra - 
la nostra responsabilità per un‘Europa aperta, pacifica e unita!“. Successivamente, i rappresentan-
ti di tutte le città firmeranno le risoluzioni.

All‘occasione dei 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale abbiamo invitato le nostre città 
gemellate Chinon, Tiverton, Buccino e Pruszcz Gdansk a Hofheim per commemorare questo 
evento in un ambito decoroso.
Sono particolarmente contento di festeggiare questo evento assieme ai rappresentanti delle nost-
re città gemellate; desideriamo in questo modo esprimere anche la forte unione europea grazie 
alla quale a noi tutti è stato possibile costruire un‘Europa pacifica ed aperta al mondo.

Avremo però successo a lungo termine solo se saremo disposti ad imparare dalla nostra storia e a 
ricordare i decenni che hanno portato una sofferenza inimmaginabile all‘umanità con atrocità e vio-
lazioni dei diritti umani di tutti i tipi. Solo assieme saremo in grado di opporci con determinazione e 
successo alle correnti attuali che purtroppo si stanno di nuovo verificando. 
Anche Hofheim in tutti questi anni si è sempre resa conto della propria responsabilità e storia. 
Desideriamo esprimere questo concetto assieme alle nostre città partner all‘occasione dell‘odierna 
manifestazione di commemorazione.
 
Benvenuti a questa manifestazione!

SALUTO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE
WOLFGANG VATER



70 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale
Dal „Continente selvaggio“ allo „Spazio di libertà, sicurezza e giustizia«

In questi giorni commemoriamo i 70 anni dalla fine della Seconda Guerra mondiale. In Germania, 
questa commemorazione si raccorda all‘8 maggio, data in cui il Comando Supremo firmò la resa 
incondizionata. Il giorno dopo, le armi tacquero in Europa. La „Hessische Post“, un giornale pu-
bblicato dalle Forze Armate americane, sintetizzò questo evento in un grande titolo: „Esultanza 
nel mondo libero“ con una foto dei Capi di Governo delle potenze vincitrici Unione Sovietica, USA 
e Gran Bretagna. Sotto questo titolo si leggeva il motivo per il quale avevano combattuto: „I loro 
popoli non volevano essere schiavi“.

La data 8 maggio, il „Victory in Europe Day“ (VE-Day) come veniva chiamato dagli Americani e 
Britannici, non pose però ancora definitivamente fine alla guerra mondiale. In Asia e nel Pacifico 
le battaglie continuarono ancora per mesi. Ci fu persino ancora una dichiarazione di guerra, e cioè 
dell‘Unione Sovietica al Giappone in data 8 agosto 1945, alla quale il giorno successivo seguì una 
grande offensiva, la cosiddetta operazione „Auguststurm“ (attacco d‘Agosto) durante la quale le 
truppe sovietiche conquistarono la Manciuria, la Corea, la penisola Sakhalin e le Isole Curili.
Il giorno in cui ebbe inizio l‘attacco sovietico nell‘Asia orientale, il 9 agosto, avvenne il lancio della 
seconda bomba nucleare sulla città di Nagasaki in Giappone, dopo che tre giorni prima la prima 
bomba nucleare aveva colpito Hiroshima. 

Solo l‘impiego di arme di distruzione di massa provocò la resa da parte del Governo Giapponese. 
In data 15 agosto l‘Imperatore Giapponese dichiarò la resa, il documento di capitolazione fu firma-
to il 2 settembre 1945, esattamente 6 anni e un giorno dopo l‘attacco tedesco alla Polonia.
Le vittime e le distruzioni di questa guerra sono tutt‘oggi incomprensibili. Vorrei ricordare alcu-
ne cifre in merito. In totale, le perdite di vita umana sono stimate a 60 a 70 milioni di cui la metà 
furono civili, e soprattutto donne, anziani e bambini. Più di 6 milioni di questi morti erano ebrei 
perseguitati in tutta l‘Europa dai nazisti durante la guerra, deportati in campi di concentramento e 
sistematicamente uccisi.

Ai soldati caduti, civili uccisi, ebrei, Sinti e Rom assassinati si aggiunsero circa 35 milioni di per-
sone ferite durante la guerra, e inoltre innumerevoli persone che persero tutte le loro proprietà, le 
cui case furono distrutte, i cui campi devastati, più milioni di deportati, lavoratori forzati, prigionieri 
civili e militari, e infine, alla fine della guerra milioni di rifugiati, profughi e cosiddette „displaced 
persons“, persone dunque che a causa della guerra e della violenza erano state allontanate dalla 
propria patria e dopo la guerra vagavano per l‘Europa privi di ogni mezzo.

Dopo la guerra, l‘Europa divenne come formulato in maniera perspicua nel titolo di un libro pubbli-
cato recentemente un „Continente selvaggio“ - una regione immensa in cui città e paesaggi erano 
devastati, in cui regnava violenza illimitata, in cui ogni ordine giuridico era stato distrutto, in cui non 
esisteva più protezione contro brutalità arbitraria e terrore, in cui infine i sopravvissuti vivevano in 
rovine, pativano il freddo e soffrivano di fame.

DISCORSO COMMEMORATIVO DI
PROF. DR. JÜRGEN MÜLLER
GOETHE-UNIVERSITÀ FRANKFURT



Questo inferno era stato causato dal regime criminoso dei nazionalsocialisti. Erano giunti al potere 
nel 1933, appoggiati da milioni di sostenitori. Questo movimento ultraradicale aveva combattuto 
per anni la Repubblica di Weimar e lo sviluppo democratico in Germania. 

Sin dalla crisi economica alla fine degli anni 1920, i nazionalsocialisti avevano sempre più affluen-
za durante le elezioni e sfruttavano il loro potere accresciuto nei parlamenti per eliminare il siste-
ma democratico, lo stato di diritto e la società liberale e pluralista. L‘obiettivo era la costruzione di 
uno stato di razza nazionalistica in cui doveva dominare la cosiddetta „razza superiore“ ariana.
Quando Adolf Hitler fu nominato Cancelliere del Reich nell‘anno 1933 iniziò immediatamente ad 
applicare il suo programma razzista. Negli anni seguenti vennero perseguitati e uccisi tutti coloro 
che non rientravano nell‘ideologia razzista dei nazionalsocialisti: come primi gli ebrei, diffamati 
come „pesti“ e „distruttori del corpo del popolo“. 

Furono chiamati apertamente „parassiti“ che dovevano essere sterminati. Esistevano però ancora 
altri „nemici del popolo e del Reich“: i Sinti e i Rom insultati come „zingaracci“ e come „flagello“; 
persone handicappate nominate „storpi e cretini“ superflui che dovevano essere „eliminati“; gli 
omosessuali che erano considerati „degenerati“ e perseguitati e uccisi per il supposto „pericolo di 
contaminazione“; i cosiddetti „asociali“ di cui facevano parte medicanti, barboni, prostitute, protet-
tori, alcolizzati, beneficiari di assistenza pubblica e cui cosiddetti „timorosi di lavoro“.

Si aggiungevano i nemici politici, tutti coloro che erano in opposizione al regime nazista: comunis-
ti, socialdemocratici, sindacalisti, democrati popolari, ma anche chi apparteneva alle chiese cristia-
ne, che si opponevano alla politica dei nazisti che disprezzava l‘essere umano, come per esempio 
Dietrich Bonhoeffer o Edith Stein, uccisi ambedue nei campi di concentramento. Non da dimenti-
care i giovani studenti come i fratelli Hans e Sophie Scholl assassinati con la ghigliottina a 25 e 22 
anni perché avevano contestato i crimini dei nazisti in manifestini.

L‘odio razziale maniaco dei nazisti era però 
anche rivolto verso l‘esterno, e soprattutto 
contro i popoli slavi nell‘Europa orientale. Gli 
slavi erano considerati una razza „minore“ 
che viveva nello „spazio vitale“ dell‘Europa 
orientale che i nazisti invece richiedevano 
per il popolo tedesco che, come si diceva, 
non disponeva di spazio sufficiente per 
vivere. Per questo motivo appariva legittimo 
derubare, scacciare e in parte uccidere i 
popoli slavi come polacchi, cechi, slovac-
chi, russi e ucraini durante la guerra, con il 
motivo centrale di generare ulteriore „spazio 
vitale“. Gli slavi che sarebbero rimasti nella 
zona sotto comando tedesco dovevano fun-
gere da schiavi al servizio dei nuovi padroni 
tedeschi. 

Hitler formulò molto apertamente questo aspetto: „La Polonia deve essere trattata come colonia, i 
polacchi diventano gli schiavi del grande Regno mondiale tedesco“.
Durante la guerra questo programma fu realizzato in Europa orientale e centro-orientale deport-
ando milioni di persone in campi di concentramento obbligandoli a lavoro forzato. La Germania 
nazionalsocialista creò in questo modo uno dei sistemi di lavoro forzato ovvero schiavitù maggiore 
della storia: più di venti milioni di lavoratori civili, detenuti nei campi di concentramento e prigionieri 
di guerra provenienti da paesi occupati dovevano prestare lavoro forzato a condizioni più che cru-
deli durante la Seconda Guerra mondiale. La Germania divenne uno stato detentore di schiavi.



Si rende quasi inutile dire che anche tante persone di coloro diventarono oggetto del verdetto di 
minoranza razziale. Tedeschi di coloro che discendevano soprattutto da relazioni tra donne te-
desche e soldati coloniali francesi stazionati all‘inizio degli anni 1920 nella Renania furono diffa-
mati come „bastardi del Reno“. Moltissimi di loro furono sottomessi a sterilizzazione forzosa, altri 
furono deportati in campi di concentramento. Tipica per l‘odio dei nazisti contro uomini di colore fu 
anche la reazione alla vittoria di sportivi neri durante i Giochi Olimpici a Berlino nel 1936. Quando 
Jesse Owens vinse la sua seconda medaglia d‘oro l‘élite nazista nella loggia del führer si alzò e 
lasciò furibonda lo stadio olimpico. A quanto pare Adolf Hitler avrebbe detto: „Gli americani dovreb-
bero vergognarsi a farsi vincere le proprie medaglie da negri“.

L‘odio razziale e l‘ideologia di spazio vitale furono i motori della politica nazista e anche i motivi 
centrali per il piano stabilito da tanto tempo e realizzato in maniera mirata dal 1933 in poi, e cioè 
una nuova guerra in Europa. Questa guerra doveva da un lato compensare la sconfitta del 1918 
mai accettata e dall‘altro lato assicurare l‘egemonia durevole del Reich tedesco sul continente. 
Contratti e norme di diritto internazionale non rappresentavano nessun ostacolo per Hitler. Tutti i 
patti furono violati, tutte le asserzioni di pace furono esclusivamente mezzi tattici non rispettati dal 
regime quando riteneva giunto il momento dell‘attacco.

A partire dal 1938 il regime realizzò i propri piani di espansione. Nel marzo 1938 la forza armata 
tedesca marciò in Austria e aggregò la repubblica alpina al Reich tedesco che da quel momento fu 
denominato „Großdeutsches Reich“ - Reich della Grande Germania. La prossima meta fu la Ce-
coslovacchia. Nell‘ottobre 1938 furono occupate le regioni dei Sudeti, operazione che fu accettata 
dalle potenze europee per evitare una grande guerra. Nel mese di marzo del 1939 il resto della 

Cecoslovacchia fu aggregato alla Germania, 
dopo aver „convinto“ il Presidente ceco tra-
mite minacce e ricatti ad accettare la penet-
razione tedesca. In data 1° settembre 1939 
avvenne infine l‘attacco alla Polonia dopo 
che la Germania e l‘Unione Sovietica aveva-
no stabilito un patto di non aggressione alla 
fine di agosto. 

Così iniziò la Seconda Guerra mondiale 
perché questa volta le potenze occiden-
tali non accettarono più l‘assalto al paese 
limitrofo. Il 3 settembre 1939 l‘Inghilterra e la 
Francia dichiarano la guerra alla Germania. 
Dopo la rapida repressione della Polonia 
nell‘estate 1940 fu occupata anche la mag-
gior parte della Francia, la Germania però 

non riuscì a mettere in ginocchio l‘Inghilterra. Nel 1941 in data 22 giugno iniziò la campagna mili-
tare contro l‘Unione Sovietica. L‘11 dicembre 1941 il Reich tedesco dichiarò la guerra anche agli 
Stati Uniti. Per questo motivo si parlava effettivamente di una guerra mondiale condotta con molto 
accanimento su tanti fronti.

Le vittime fisiche e i danni materiali provocati da questa guerra sono stati riassunti brevemente 
all‘inizio di questo discorso. Grandi regioni del mondo furono soggette ad una violenza illimitata 
per sei anni. Tutte le regole del diritto internazionale tramite le quali la comunità internazionale 
aveva cercato in passato di proteggere i combattenti e soprattutto i civili contro violenze assurde 
furono violate in questa guerra - dapprima e soprattutto da parte della Germania, ma poi anche da 
tutti gli altri stati coinvolti. Ci furono bombardamenti di città come Coventry, attaccata da 515 aeri 
tedeschi il 14 novembre 1940, tra l‘altro con bombe incendiarie causando la morte di 568 persone. 
Dalle zone occupate milioni di civili furono deportati e uccisi in campi di concentramento. 



Interi paesi furono distrutti e i loro popoli uccisi, cito solo come esempio Lidice in Cechia dove 
unità di polizia bruciarono il paese il 9 giugno 1942, fucilarono 172 uomini e deportarono 195 
donne e 98 bambini in campi di concentramento; oppure Oradour-sur-Glane in Francia dove le SS 
Combattenti assassinò 642 abitanti del paese.

Spesso civili furono presi in ostaggio e assassinati - come anche Guy Môquet, 17 anni, di Parigi, 
fucilato da soldati tedeschi il 22 ottobre 1941, come rappresaglia per un attentato realizzato da 
attivisti della Resistenza. In una lettera d‘addio alla sua famiglia Guy scrisse:
„Mammina cara, mio piccolo adorato fratello, amato papino, vado a morire! (...) Certamente, av-
rei voluto vivere. (...) 17 anni e mezzo! La mia vita è stata breve! Non ho alcun rimpianto, se non 
quello di lasciare voi tutti! (...) Mamma, quel che ti chiedo e voglio che tu me lo prometta, è di es-
sere coraggiosa e di vincere il tuo dolore. Io non posso fare di più. Vi lascio tutti, tutte, te Mamma, 
Serge, Papà, vi abbraccio con il mio cuore di ragazzo.“ 

« Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, Je vais mourir ! […] 
Certes, J’aurais voulu  vivre. […] 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n’ai aucun regret, si ce 
n’est de vous quitter […] Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, 

c’est d’être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en 
mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes,  toi maman, Serge, papa, 
je vous embrasse de tout mon cœur d’enfant ». 

Il regime nazista è stato infine sconfitto dagli alleati, soprattutto dagli 
Stati Uniti d‘America, dall‘Unione Sovietica, dalla Gran Bretagna e dalla 
Francia. L‘intera Germania fu occupata, il paese fu diviso in quattro zone 
di occupazione dalle quali nel 1949 ne risultarono due nuovi stati: la Re-
pubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica Tedesca - 
di cui uno divenne democrazia su esempio occidentale e l‘altro dittatura 
socialistica sotto influenza dell‘Unione Sovietica.

La vittoria degli alleati portò alla Germania - come espresso dall‘ex Presidente della Repubblica 
Richard von Weizäcker 30 anni fa, scomparso recentemente - la liberazione „da un sistema sprez-
zante di tirannia nazionalsocialistica“. La piena sconfitta militare fu la premessa per l‘evoluzione 
di un sistema politico democratico e di una società libera. Una vittoria tedesca, invece, avrebbe 
significato un sistema barbarico di terrore e schiavitù in Europa. Nessuno può dunque aver motivo 
per rincrescere questa sconfitta. La fine della guerra non portò però un futuro libero e pacifico a 
tutti i tedeschi, e tanto meno a tutti gli europei. La Germania divenne un paese diviso, l‘Europa un 
continente diviso.

Alla guerra „calda“ seguì la „guerra fredda“ nella quale gli alleati precedentemente uniti contro la 
Germania si trovarono in conflitto tra di loro: da un lato gli Stati Uniti con gli stati dell‘Europa oc-
cidentale raggruppati nella NATO come unione militare dal 1949 nella quale fu integrata anche la 
Germania nel 1955; dall‘altro lato l‘Unione Sovietica con le repubbliche popolari socialistiche di 
nuova creazione dell‘Europa centrale e orientale raggruppatesi nel Patto di Varsavia nel 1955.

L‘opposizione ideologica e politica tra gli Stati Uniti di orientamento democratico e capitalista e 
l‘Unione Sovietica comunista scoppiò apertamente dopo la vittoria sul nemico comune Germania. 
L‘armamento delle parti era estremo e una guerra diretta tra i due poteri mondiali e i rispettivi alle-
ati fu evitata solo a causa della paura di una distruzione nucleare. Ci furono negli anni successivi 
invece numerose guerre di delega, come già dal 1950 al 1953 in Corea, poi dal 1957 al 1975 in 
Vietnam, in Afghanistan dal 1979 al 1980 e dagli anni 1950 in poi in tanti paesi del Terzo Mondo. 
Attualmente, stiamo vivendo un‘altra guerra di delega nell‘Ucraina orientale in cui l‘argomento cen-
trale è la ripartizione di potere e influenza tra l‘Occidente e la Russia.



L‘anno 1945 donò sì la pace all‘Europa, ma non a tante altre zone del mondo. Qui le guerre continu-
arono. Il numero dei conflitti militari piccoli e grandi ammonta a centinaia. Si stima che dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale almeno 25 milioni di persone hanno perso la loro vita a causa di guerre.
Dal 1945 in Europa non ci furono più guerre importanti, ma non ovunque vigeva sempre la pace. Ci 
furono diverse guerre civili, come in Grecia dal 1946 al 1949 e in Irlanda del Nord 1969-1997; nell‘ex 
Iugoslavia i serbi, croati, sloveni, bosniaci, kosovari e macedoni condussero guerra dal 1991 al 2001; 
dopo lo scioglimento dell‘Unione Sovietica nell‘Europa orientale ci furono diverse guerre in Gior-
gia, Transnistria, Cecenia e Ossezia. E dal 2014, come detto poc‘anzi, c‘è la guerra in Ucraina.
70 anni dalla fine della guerra significa dunque solo per una parte del mondo e una parte dell‘Eu-
ropa 70 anni di pace. La Germania fa parte di quei paesi europei che dal 1945 possono veramen-
te vivere in pace. Che ciò sia così, lo dobbiamo ad un movimento politico nato dopo la Seconda 
Guerra Mondiale: il movimento verso l‘unione dell‘Europa.

Pochi anni dopo la fine della guerra, dalla Francia partì un‘iniziativa verso una maggiore integrazi-
one europea, dapprima nel settore economico. Il 9 maggio 1950 su base del piano del Ministro per 
gli esteri francese, Robert Schuman, fu fondata la Comunità Europea del Carbone e dell‘Acciaio 
alla quale apparteneva oltre alla Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l‘Italia anche la 
Repubblica Federale di Germania. La comunità economica divenne - come aveva sperato Robert 
Schuman - „il fermento di un‘unione europea“. Dalla CECA nacque nel 1957 la CEE, la Comunità 
Economica Europea, che di sua volta nel 1992 divenne la Comunità Europea (CE) che nel 2007 si 
trasformò in Unione Europea (UE). L‘UE conta 28 stati con più di 500 milioni di abitanti.

L‘Unione Europea si definisce nella Carta dei Diritti Fondamentali dell‘Unione Europea proclamata 
per la prima volta nel 2000 e rinnovata nel 2010 come collegamento tra i popoli europei basato 
sulla libertà, sulla pace, sulla dignità umana e sulla giustizia. Cito dal preambolo della Carta:
„I popoli d‘Europa, nel creare tra loro un‘unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un 
futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l‘Uni-
one si fonda sui valori indivisibili e uni  versali della dignità umana, della libertà, dell‘uguaglianza e 
della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. 

Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell‘Unione e creando uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia - qui si tratta de-
ll‘effettivo contrario di quel che esistette in Germania, ma anche in tante altre parti del mondo, nel 
20° secolo. È anche il contrario di quel che significa la guerra, dal momento che in fasi di guerra 
vigono illibertà, insicurezza e ingiustizia. 

Sono verità semplicissime, ovvie ed evidenti a chi ha vissuto la catastrofe della Seconda Guerra 
Mondiale. Purtroppo, proprio nel corso degli ultimi anni vediamo che queste verità da tanti non 
sono più riconosciute:

• Politici al governo, e non solo gli autocrati in regimi non democratici, ma anche capi di stato 
democraticamente eletti di stati membri dell‘Unione Europea, mettono apertamente in dubbio 
le fondamenta della libertà, della sicurezza e della giustizia - e con ciò della pace. 

• Giovani appartenenti al nucleo della nostra società lasciano il paese per condurre guerra ed 
esercitare violenza terroristica nel Vicino e Medio Oriente. 

• Altri giovani - francesi, danesi, tedeschi - che preparano e realizzano attentati omicida nel pro-
prio paese. 

• Concittadini ebraici vengono uccisi nelle proprie case e in pubblico.



• Cimiteri sono profanati, case di rifugiati messe a fuoco. 

• Concittadine e concittadini esteri o persone di provenienza estera sono stati uccisi per anni in 
Germania da truppe di assassini in maniera indisturbata, sotto gli occhi della polizia e dei servi-
zi di protezione della sicurezza interna. 

• Parole d‘ordine razziste e xenofobe sono espressa di nuovo apertamente ovunque, come in 
passato gli ebrei sono oggi i musulmani, gli stranieri e i rifugiati politici ad essere diffaman-
ti. Nelle città tedesche sono migliaia le persone normali che in pubblico si fanno largo con 
i risentimenti contro rifugiati e migranti motivando le loro azioni su un presunto pericolo per 
l‘occidente. Le affermazioni di questi „passanti“ come sono banalmente chiamati sono spesso 
disgustosi, talvolta anche parecchio stupidi. Su un cartello si leggeva lo slogan: „Patate invece 
di kebab“. 

• Se tra i generi alimentari base definiti come tedeschi e cristiani ce n‘è uno ad essere tipica-
mente migrante è sicuramente la patata che 400 anni fa fu importata in Europa dal Sudamerica 
e che contribuì notevolmente al superamento della fame spesso esistente.

In considerazione di tali fenomeni è inevitabile occuparsi della storia proprio del 20° secolo, in parti-
colare anche in pubblico. Certo, la storia non si ripete, ma da esperienze storiche si possono trarre 
conoscenze per l‘agire attuale e le rispettive ripercussioni per il futuro.

Gli esperti storici hanno tratto nei loro studi relativi alla Seconda Guerra Mondiale tali conclusioni 
dimostrando così anche il nesso con il nostro presente. Dapprima va detto che tutti sono d‘accordo 
che la Seconda Guerra Mondiale è stata „la maggior catastrofe provocata da uomini nella storia“ 
come lo ha formulato lo storico britannico Antony Beevor in una panoramica monumentale recente-
mente pubblicata. Fu, così lo giudica Gerhard Schreiber, „un conflitto globale di sistema che (...) per 
ampi periodi aveva furia distruttrice“.  Ha dimostrato che l‘umanità è in grado di autodistruggersi e di 
rendere invivibile l‘intero pianeta.

Se però chiediamo quali ne sono le conseguenze neanche gli esperti concordano tra di loro. Nella 
sua rappresentazione „Un mondo in armi“ del 1995 Gerhard L. Weinberg scrive nell‘ultima pagina: 
„Nella guerra mondiale era diventato più che evidente che una prossima guerra mondiale sarebbe 
potuta essere l‘ultima. Grazie ad una combinazione di cautela e fortuna, ricchezza di idee e ravvedi-
mento l‘umanità potrebbe essere in grado di utilizzare le proprie abilità e capacità a fini costruttivi. Il 
grande incendio era un avvertimento per tutti.“

Ancor più ottimista è il riassunto di Gerhard Schreiber nella sua breve rappresentazione „La Secon-
da Guerra Mondiale“ del 2002. „L‘epoca delle guerre mondiali“ - così dice alla fine - „sembra essere 
conclusa nella politica universale, la divisione del mondo è stata superata in maniera definitiva dal 
1990.“ Molto più scettico, invece, è l‘esperto storico inglese Eric Hobsbawm nella sua „Storia mondi-
ale del 20° secolo“ pubblicata nel 1994 in cui descrive il 20° secolo come un „Secolo degli Estremi“. 
Questo secolo, così dice Hobsbawm, „terminò con tumulti a livello mondiale“ e non ci furono „mecca-
nismi per superarli o per tenerli sotto controllo“.

Nei vent‘anni passati dopo che Hobsbawm scrisse questa sintesi la situazione non era migliorata, 
anzi piuttosto peggiorata. Le guerre e la violenza, anche all‘interno delle nostre società, erano au-
mentate. La storia, sempre Hobsbawm, ci ha portati a questo punto, la storia della violenza, dell‘in-
giustizia e dell‘odio. Su questa base non è possibile costruire un futuro - se continuiamo a provarlo 
falliremo. „E il prezzo di questo fallimento“, così termina il libro di Hobsbawm, „è l‘oscurità“.



Signore e Signori, le mie illustrazioni hanno portato ad un punto molto deprimente, in un giorno in 
cui commemoriamo la fine della guerra e della soppressione 70 anni fa. In un giorno in cui incon-
triamo amici dei paesi vicini per celebrare assieme a loro le amicizie costruite tra ex nemici dopo 
il 1945. In un giorno in cui il segnale per un futuro pacifico, dignitoso e umano in Europa e oltre 
dovrebbe essere positivo. Bene, „l‘oscurità“ di cui parlava Hobsbawm non si presenta senza alter-
native. Esiste una strada diversa che non violenza e odio. E ce lo ha dimostrato la storia in Euro-
pa dopo il 1945, prima nella sua parte occidentale e dal 1989 in poi anche nell‘Europa centrale e 
orientale. 

Un continente che dalla fine dell‘Impero Romano 1500 anni fa è stato devastato da guerre in cui 
milioni di persone sono state perseguitate e uccise per motivi politici, ideologici e religiosi, ha 
potuto adesso vivere 70 anni senza grandi guerre. Ciò era possibile solo perché le ambizioni sono 
state domate, perché le frontiere degli stati sono state rispettate, perché ci è stata collaborazione 
economica, cooperazione politica e perché gli abitanti in Europa si sono conosciuti personalmente 
reciprocamente grazie a tanti viaggi e visite. La cosa che mi pare essere più importante è che si 
rispetti l‘altro: la sua lingua, il suo modo di vivere, la sua ideologia, la sua aspirazione alla felicità - 
come scritto nella dichiarazione dell‘indipendenza americana del 1776. 

Perseguire il raggiungimento di felicità non deve però essere a scapito di altri dal momento che ciò 
provoca ingiustizia, e ingiustizia porta a violenza e guerra. I rivoluzionari francesi del 1789 hanno 
riconosciuto proprio questo aspetto: non aspiravano solo alla libertà e eguaglianza, ma anche alla 
fraternità - o come si dice nella Carta dell‘Unione Europea: solidarietà.
Il compito che ci dobbiamo tutti assumere è dunque di contrastare la desolidarizzazione all‘interno 
delle nostre società e la desolidarizzazione tra i diversi paesi. Partnership anziché rivalità, coope-
razione anziché confronto, intesa pacifica anziché imposizione violenta degli interessi propri - è 
l‘unica via che può portare l‘intera umanità in un futuro migliore.

Per migliaia di anni, il potentato, ma anche i popoli si sono rifatti ad un proverbio latino: „si vis pa-
cem, para bellum“ - „Se vuoi la pace, prepara la guerra“. Questo proverbio risale al teorico militare 
Vegezio che visse e scrisse nel 4° secolo dopo Cristo. Fino ad oggi tanti uomini politici, ma anche 
tanti cittadini normali ritengono che si tratti di un comportamento razionale e logico accumulare 
armi per mantenere la pace. Dal punto di vista storico bisogna dire che ciò non ha quasi mai avuto 
successo: la preparazione di guerre porta normalmente alla guerra e non alla pace.

Cento anni fa una donna che non se ne intendeva „dell‘artigianato di guerra“, come si soleva im-
bellire il termine di guerra, ma tanto più della pace formulò in maniera semplice ma impressionan-
te questo fatto. Parlo di Bertha von Suttner (1843 - 1914) che dedicò la sua vita all‘impegno per 
la pace e fu premiata nel 1905 per questo suo impegno con il premio Nobel. Nel suo best seller 
mondiale „Giù le armi!“ del 1889 scrisse:
„Non è mai venuto in mente a nessuno di togliere le macchie d’inchiostro con l’inchiostro, o le 
macchie d’olio con l’olio. Solo il sangue lo si vuol lavare sempre col sangue.“

Per questo motivo non bisognerebbe più credere al proverbio romano e provare l‘altra divisa. 
Anche questa risale ad una donna austriaca che visse negli stessi anni di Bertha von Suttner. 
La scrittrice Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) formulò la frase seguente in uno dei suoi 
aforismi:

„Tu puoi avere pace solo se la dai.“





Intervista Francia

Come si chiama?
Mi chiamo Lucien Goindeaud.

Dove e quando è nato?
Sono nato il 16 gennaio 1931 a Bussières Galant Gare, un piccolo paesino nella regione Limousin. 
Quando scoppiò la guerra avevo dunque 8 anni.

Cosa significò la guerra per Lei, quali erano gli eventi più incisivi?
Particolarmente incisivo fu per me il mese di giugno 1944. Avevo 11 anni e vivevo vicino al paese 
Oradour-sur-Glane. Mi ricordo bene il giorno del 10 giugno 1944, il giorno del massacro. Allora fre-
quentavo la scuola superiore di Saint Léonard de Noblat. Abbiamo sentito che la moglie del nostro 
professore di tedesco della 7° classe era stata uccisa nel massacro. E poi l‘11 giugno di mattina 
alle ore 9:30 mio padre, un artigiano, stava riparando il piccolo muretto attorno al nostro terreno 
quando la divisione tedesca „Das Reich“ si fermò con i 10 camion a soli pochi metri davanti a casa 
nostra al bordo della strada. Mio padre era molto eccitato e in panico e mi ordinò subito di nascon-
dermi con mia madre dietro casa nel campo e di tornare solo al calo della notte. Mio padre faceva 
parte dei cosiddetti „resistenti partigiani passivi“ il che significava che non partecipava attivamente 
alla resistenza, ma dava il suo contributo nascondendo per esempio armi nella nostra cantina. A 
mia madre e me non era permesso andare in cantina. Quando fuggii nel campo con mia madre 
avevo tantissima paura. Tutti e tre (mio padre, mia madre ed io) tememmo di sentire colpi di sparo 
il che avrebbe significato la morte di noi tre. Per fortuna non ci furono spari e potemmo tornare a 
casa il pomeriggio dove trovammo mio padre vivo.

Dove si trovò l‘8 maggio 1945? Come ha vissuto la fine della guerra?
L‘8 maggio 1945 ero studente al collegio della 6° classe (avevo 12 anni) presso la scuola supe-
riore di Saint Léonard de Noblat. Mi ricordo che il nostro direttore di allora si chiamava Signor 
Chazelas ed era un grande patriota e resistente che salvò tanti ebrei. Fu lui a stimolarmi a studi-
are all‘università, mentre mio padre avrebbe preferito vedermi artigiano come era lui. La vita nel 
collegio fu dura, non c‘era nessun confort e fece molto freddo d‘inverno. Ciò nonostante mi sono 
trovato bene dal momento che gli studenti erano molto solidali tra di loro. 

Intervista Francia 2

Come si chiama?
Mi chiamo Robert Bernier.

Dove e quando è nato?
Sono nato nel 1930. 

COSTA ERA LA GUERRA?
RELAZIONI E RICORDI DELLA
FRANCIA, POLONIA, GERMANIA,
INGHILTERRA E ITALIA
LETTO DA GIOVANI



Cosa significò la guerra per Lei, quali erano gli eventi più incisivi?
L‘8 maggio 1945 sono stato a Nantes. A suo tempo avevo 15 anni e ho partecipato alla parata. Le 
strade erano decorate e c‘era la musica. L‘euforia che ci eravamo aspettati non ci fu dal momento 
che tutti avevano fame. Nelle strade c‘erano soldati del complemento, ma anche soldati esteri. 
Tornarono i prigionieri di guerra con il desiderio e auspicio di trovare urgentemente lavoro per po-
ter ricominciare a vivere e soprattutto per poter sfamarsi.

Dove si trovò l‘8 maggio 1945? Come ha vissuto la fine della guerra?
Durante la guerra mia madre lavorava in un albergo che era stato sequestrato dai tedeschi. Suo 
marito era prigioniero di guerra presso una fattoria in Austria. Lì è stato liberato dai russi. Io ero 
presso le suore in un convento. Non c‘era tanto da mangiare, mancava di tutto. Non c‘era latte. 
Abbiamo mangiato solo verdura: cavolo e navoni. Soffrivamo della presenza dei tedeschi in città 
e avevamo paura. Grandi masse di persone dal nord attraversavano la città, tra cui anche belgi 
che fuggivano verso sud. Avevano espressioni tristi e depresse.Alla radio sentimmo informazioni 
sull‘avanzare dei russi e degli americani. Nantes fu bombardata nel settembre 1943. Io però potei 
stare a Nantes.Sintetizzando posso dire: abbiamo sofferto a causa della presenza delle armate 
tedesche, avevamo paura e lo stomaco era vuoto. 

Intervista Inghilterra

James Aplin – su base dei racconti di mia nonna (Jean Aplin) 
Mia nonna nacque nel 1934 e aveva dunque solo cinque anni quando scoppiò la guerra tra la 
Germania e l‘Inghilterra. Neville Chamberlain si rivolse al popolo via radio (allora non esisteva 
ancora la televisione): „Stamattina l‘ambasciatore britannico a Berlino ha consegnato una nota al 
governo tedesco nella quale è scritto che se entro le ore 11 non sentiamo reazione da parte della 
Germania relativa all‘essere disposti a ritirare senza indugio le truppe dalla Polonia i nostri paesi si 
trovano in stato di guerra. 

Vi devo però comunicare che una tale dichiarazione non ci è giunta e che per questo motivo il 
nostro paese si trova in guerra con la Germania.“
I genitori di mia nonna devono essere stati molto eccitati dopo aver sentito questo messaggio, ma 
nonostante le limitazioni, la scarsità di generi alimentari ecc. lei non si rese conto di tanto.
La vita continuò. A causa della sua situazione professionale e di salute il padre non fu arruolato, 
ma lavorò presso i pompieri nazionali del fuoco e con ciò in missioni in caso di incendi causati dai 
bombardamenti delle nostre città. 

Solo nel 1942 quando a causa del blitzkrieg contro Exeter mia nonna, sua sorella e sua madre 
furono evacuate a Littlehampton, un piccolo paese in campagna, si rese conto delle ripercussioni 
della guerra. Alloggiavano in una grande casa e frequentarono la scuola del paese. Questo per lei 
fu un‘esperienza del tutto particolare. Prima dovette prendere lo scuolabus per poi rendersi conto 
che l‘intera scuola aveva solo due classi in cui s‘insegnava a scolari dell‘età dai 5 ai 14 anni. Fu in-
dignata quando dovette costatare di ritrovarsi nella stessa classe di sua sorella più giovane e che i 
bagni si trovarono fuori in cortile.  Suo padre venne in visita i fine settimana, ma non restò che per 
alcune ore. 

Dopo due mesi tornarono a Exeter dove la vita nel frattempo era molto cambiata e c‘era scarsità 
di tutto. Esisteva una nuova scuola, non c‘era più illuminazione delle strade, tutte le finestre do-
vevano essere oscurate per non far uscire luce, i generi alimentari erano razionati, non esistevano 
quasi più dolci, burro, formaggio, latte, uova e carne, tutto era razionato. Solo tanto tempo dopo 
la guerra mia nonna comprò la prima banana - non sapendo però come mangiarla e sbucciarla. 
Per migliorare la situazione della famiglia mio nonno aveva un piccolo giardino nel quale coltivava 
frutta e verdura. Spesso mia nonna l‘accompagnò per aiutarlo, da qui nacque il suo amore per il 
giardinaggio che pratica ancora oggi nonostante i suoi 80 anni.  



Prima dello scoppio della guerra, la famiglia aveva una piccola capanna al mare. Dovettero però 
smantellarla dal momento che il governo chiuse e barricò tutte le spiagge per evitare l‘invasione 
del nemico nel paese. La capanna fu ricostruita nel nostro cortile e utilizzata come pollaio (più tar-
di, dopo la guerra la capanna tornò a Dawlish Warren e tutti noi ci abbiamo passato giornate felici 
godendoci il mare e il sole). Grazie ai polli la famiglia disponeva di uova e carne. Ai polli si davano 
gli avanzi di cucina e si cucinavano le bucce di patate mischiandole con foraggio per polli (un tipo 
di purea). Il foraggio per i polli ci fu dato nel negozia per i nostri buoni per uova.

Anche vestiti e scarpe erano razionati, c‘era solo la divisa scolastica e forse un altro vestito spes-
so fatto da un vecchio vestito o da un capo ereditato da qualcuno che era cresciuto - ma non c‘era 
selezione come oggi. A Natale c‘erano pochi giocattoli. Un anno mia nonna per Natale voleva una 
bicicletta più grande dal momento che la sua era ormai diventata troppo piccola. Ma bisognava 
avere fortuna per trovare una bicicletta usata. Suo padre vide nel giornale locale un annuncio e 
andò a vedere se era possibile avere questa bicicletta. 

Mia nonna era già a letto quando tornò a casa e chiamo giù per le scale: ce l‘hai? La sua risposta: 
l‘ha comprata un uomo! Mia nonna credeva sempre a Babbo Natale ovvero fece finta di crederci. 
La mattina di Natale dopo essersi alzata trovò una corda con un biglietto sul quale c‘era scritto: 
segui la corda per trovare il tuo regalo di Natale. Il primo regalo erano un paio di pantofole che 
una zia aveva fatto da un vecchio capotto (erano fatte di lana avvolte al coperchio della bottiglia di 
latte. Allora il coperchio della bottiglia di latte era in cartone con un buco al centro che si rompeva 
con il dito per poter togliere il coperchio dalla bottiglia).

C‘era qualche altro regalo, ma alla fine della corda c‘era la nuova bicicletta. Dal punto di vista 
odierno era disperatamente vecchiotta. Ci si sedeva retti in sella con una cesta per acquisti, lo 
sterzo era verniciato in nero. Ma era la sua bicicletta e passò giornate felici in tanti giri e viaggi.
Fu un‘infanzia con limitazione, ma un‘infanzia felice. Ciò che non si è mai avuto non ci manca.
Buon Dio, fa sì che non ci siano mai più guerre. Troppe persone hanno perso la loro vita, troppe 
case sono state distrutte, c‘è stata troppa sofferenza e tristezza. Facci imparare a vivere in armo-
nia.

Intervista Inghilterra 2

David Chivers, associazione di gemellaggio Tiverton
Mi ricordo che il giorno in cui scoppiò la guerra i miei genitori ascoltarono il discorso del Primo 
Ministro Neville Chamberlain alla radio e mi dissero di stare zitto. Il Primo Ministro annunciò al 
paese che ci si trovava in guerra. Come piccolo ragazzino di sette anni ciò non aveva molto signi-
ficato per me, ma mi resi conto che quanto detto era molto serio. Vivevamo in una piccola città nel 
sud ovest dell‘Inghilterra e per questo motivo non abbiamo vissuto gli attacchi aerei. Osservammo 
però tanti aeri al cielo di giorno e li sentimmo di notte. Da piccoli cercammo di capire se erano 
nostri e quelli dei tedeschi. Di notte era inquietante e allarmante, seduti al buio e sentendo cadere 
le bombe a distanza. Spesso mio padre andò in giardino con me e mi mostrò l‘incandescenza del 
cielo da cui si vedeva che Bristol era in fiamme.

Un giorno una bomba cadde veramente anche sulla nostra città e una ragazza con la quale fre-
quentavo la scuola fu uccisa vicino a casa nostra, in strada. Fui molto triste ed ebbi paura di cosa 
potesse succedere. La vita non era facile. I generi alimentari erano razionati, mia madre dovette 
spesso fare la fila nei negozi per comprare alimentari e ce n‘erano pochi. Bambini amano dolci e 
cioccolata, ma non ce n‘erano tanti e mi mancavano le banane e arance. Ma dal momento che 
mio padre era un buon giardiniere nel suo tempo libero avevamo sempre un po‘ di frutta e verdu-
ra. Non aveva la vita facile perché lavorava in una miniera di carbone. E anche se non dovette 
andare in guerra era pericoloso per lui a causa del pericolo di incidenti in miniera.



Le lezioni a scuola erano semplici e anche se non ci rendemmo conto i nostri insegnati erano ab-
bastanza vecchi, i giovani erano tutti in guerra. Non c‘è da stupirsi dunque che da giovanotti dopo 
la guerra eravamo molto entusiasti avere una giovane professoressa di biologia.
Viaggiare era difficile: i treni e gli autobus erano sempre pieni, motivo per cui come famiglia non 
siamo viaggiati tanto. In estate avevamo la fortuna di poterci recare da parenti al mare ... ma tanti 
dei miei amici non sono mai andati in vacanze.
Alla fine della guerra in Inghilterra ci fu un grande entusiasmo. Soprattutto a Londra si festeggiava 
fortemente. Anche nei paesi in campagna ci furono feste in cui le persone dimostravano la loro 
gioia per la fine della guerra.

Nella mia strada gente ha appeso bandiere, messo sedie e tavoli in strada per festeggiare un 
immenso tea-party. Ho trovato ancora alcune foto di questi giorni. Da allora è passato tanto tempo 
e grazie a Dio siamo oramai di nuovo legati in amicizia alla Germania. Abbiamo buoni rapporti con 
famiglie e rappresentanti ufficiali su entrambi i lati e il nostro obiettivo comune è assicurare la pace 
per il futuro.

Intervista Italia

INTERVISTA AI PROTAGONISTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE DI BUCCINO
Gli alunni del corso C del Liceo linguistico di Buccino hanno svolto un lavoro di ricerca storica sulla 
seconda guerra mondiale, facendo le interviste ad ex combattenti  ancora viventi nel territorio.
Hanno incontrato le persone che per dovere ed amore di patria hanno combattuto una guerra 
anomala per il cambio degli alleati quando la guerra era già in corso, prima tedeschi e poi ang-
lo-americani e per le atrocità subite. Hanno svolto il loro ruolo con abnegazione, sopportando la 
fatica, la fame e ogni tipo di pericolo. Nessuno di loro ha condiviso l’idea della guerra come mezzo 
di risoluzione delle controversie tra i popoli e tutti si sono augurati che la libertà e la pace ritrovate 
siano  custodite nei secoli, perché con la guerra come disse Pio XII “ Nulla è perduto con la pace. 
Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi”. 
Abbiamo scelto, tra le tante interviste riportate, quelle ritenute più significative ma non più import-
anti.

Il primo intervistato è D’Acunto Antonio di anni 83, uno degli ultimi giovani arruolati e inviato per 
sua scelta a Viterbo nella scuola per paracadutisti. Descrive l’esperienza dei lanci con il paraca-
dute, a bordo di aerei militari. Dopo l’8 settembre del 1943 fu inviato a Pisa dove i soldati erano 
posti a guardia dei ponti per evitare che i tedeschi li facessero saltare in aria con cariche esplosi-
ve. Dopo il 25 aprile del 1945, aiutato da una famiglia di Pisa che lo accolse in casa e gli fornì abiti 
civili, riuscì dopo diverse peripezie,  a ritornare a Buccino.

La seconda intervista è rivolta a due persone che il caso ha fatto incontrare sul fronte greco: 
Caponigri Carmine e Nitto Giuseppe. Arruolati e inviati nella caserma militare di Eboli provincia di 
Salern, dopo pochi mesi  furono inviati in Grecia, precisamente a Zante. Pur provenendo da due 
paesi limitrofi Ricigliano e Buccino, non si erano mai conosciuti. In Grecia il caporale maggiore 
Caponigri, dovendo scegliere i soldati per formare la propria squadra, si accorse della provenienza 
di Nitto Giuseppe e, ritenendolo suo compaesano, lo tenne nel suo contingente. Il Nitto era analfa-
beta e il Caporale maggiore, che aveva il diploma di maestro elementare, gli insegnò a scrivere e 
a leggere. Dopo l’8 settembre del 1943, in Grecia i tedeschi, con i quali avevano combattuto fino 
a quel momento, diventarono loro nemici e li deportarono a Berlino dove furono impiegati come 
operai nelle fabbriche di armamenti.



Successivamente furono trasferiti in Polonia. Un giorno, dietro ad un cespuglio, mentre lavorava-
no, trovarono un gruppo di donne ebree-italiane, che erano riuscite a scappare dal gruppo dei de-
portati. Essi le protessero, pur sapendo di rischiare la propria vita, fornendo loro anche i vestiti che 
riuscirono a procurarsi, perché i loro pigiami a strisce erano troppo evidenti. Intanto nel gennaio 
del 1945 arrivarono i soldati russi e tutti insieme, affrontando indicibili pericoli, riuscirono ad arriva-
re in Italia.  Una di quelle signore era la moglie del prefetto di Pavia e le altre erano di Milano. La 
loro amicizia è durata tutta la vita.

Tra qualche anno, spero che  i nostri figli faranno un’intervista a coloro che ci governano oggi e 
chiederanno come hanno fatto a  vincere la guerra contro un nemico invisibile ma crudele più di 
tutti che si chiama corruzione, indifferenza, disamore verso il prossimo e verso l’ambiente. Noi 
siamo pronti sin da ora a combattere una nuova Resistenza che dovrà vedere i 28 Paesi Europei 
uniti sotto la stessa bandiera.

Intervista Polonia

Quando e dove è nata?
Mi chiamo Józefa Krośnicka e ho 101 anni. Sono nata in Polonia, in Pułtusk in Masovia vicino a 
Varsavia sul fiume Naura. Poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale ho ottenuto la 
laurea in storia presso la facoltà per filosofia dell‘università di Varsavia. Sono tornata a Pułtusk per 
ivi lavorare come professoressa di storia. Proprio quando mi stavo recando a fare il colloquio di 
candidatura caddero le prime bombe. Ero senza lavoro, soldi e priva di ogni mezzo.

Cosa significò questa guerra per Lei? 
Ho vissuto la guerra come persona adulta che si rendeva ben conto di cosa stesse succedendo. 
Scrissi trattati su questo e alcuni dei miei lavori furono pubblicati. Allora i polacchi furono trattati 
come stranieri dai tedeschi, come persone contro le quali lottare, nel loro proprio paese. All‘interno 
del governato generale i polacchi erano privati di tutti i diritti, anche dei diritti fondamentali, come 
ad esempio il diritto a matrimonio ed educazione. Sotto minaccia di elevate ammende ai sacerdoti 
era vietato celebrare il sacramento del matrimonio. Gli insegnanti erano perseguitati ancora più 
degli altri. In zone che erano annesse al Reich il contatto tra insegnanti e bambini era vietato con 
pena d‘arresto o deportazione in un campo di concentramento.

Il 6 aprile 1940 in Pułtusk furono arrestati tanti insegnanti. Insegnanti uomini non sono mai più 
tornati. Alle famiglie fu permesso di andare a prendere le urne con le ceneri dei parenti dopo aver 
pagato 10 marchi. Le insegnanti donne hanno sopravvissuto la guerra a Ravensbrück, un campo 
di concentramento per donne. Dal momento che io non avevo ancora avuto contratti come inseg-
nante non fui arrestata. Quando nel 1944 il fronte sovietico giunse al fiume Naura gli abitanti di 
Pułtusk furono gradualmente deportati dagli occupatori. Seduti in fossati nei campi aspettavamo il 
trasporto. 

Una delle mie esperienze più importanti fu la fondazione della mia scuola per bambini e ragazzi 
in un lager per il popolo polacco liberato in Germania. 120 scolari si sono iscritti di cui 80 bambini 
non sapevano né leggere né scrivere. Mi ricordo bene come all‘inizio dell‘anno scolastico attraver-
sammo la città per recarci alla Santa Messa in chiesa, passando davanti ai tedeschi sbalorditi. 



Dove si trovava l‘8 maggio 1945? Come ricorda la fine della guerra?
L‘8 maggio 1945 mi trovavo in un lager per „Displaced  Persons“ a Goldenau in Mecclemburgo. 
Avevamo un posto per dormire in un fienile assieme alla mia amica Staszka Lewandowska e un 
altro amico. Quella mattina mi alzai presto, volevo raccogliere fiori di campo come sorpresa per 
il compleanno della mia amica. Al portone del fienile vidi un pezzo di carta con un‘informazione 
sulla capitolazione totale della Germania. La notizia si sparse rapidamente. Nel fienile si sentiva 
un bisbiglio accaldato. Dopo talmente tanti anni difficili quest‘informazione fu accolta con gioia, ma 
anche in maniera incredula. 

La fine della guerra! Possiamo tornare a casa. La sera organizzammo una festa polacca. Parti-
colarmente eccitati e commossi cantammo l‘inno polacco e altre canzoni patriottiche.  Si fecero 
discorsi patriottici, soldati polacchi portarono la bandiera polacca. Il ritorno a casa purtroppo non 
fu molto semplice. Adesso aspettavamo un trasporto verso la Polonia e vagammo ancora per tanti 
mesi nei campi per „Displaced  Persons“.

Intervista Germania

Come si chiama?
Erwin Theisen
 
Dove e quando è nato?
1924, a Francoforte (Nied sul Meno)
 
Cosa significò la guerra per Lei, quali erano gli eventi più incisivi?
Erano tempi difficilissimi per tutti noi. La cosa peggiore era il fatto di aver continuamente fame. Per 
2 anni e mezzo come giovane soldato (a soli 18 anni!) fui in Russia, per fortuna non in prigionia. 
Dall‘ottobre 1942 fino a marzo 1943 ero cannoniere (artigliere) sul fronte di Leningrado e ho do-
vuto portare munizione assieme ad altri. Per un tiro si portavano 3 quintali. Sono stato veramente 
fortunato di non aver mai dovuto sparare contro esseri umani. Dovevamo dormire in tende a meno 
35 gradi centigradi. Ogni sera arrivò un nuovo treno merci pieno di persone assegnate al servizio 
al fronte. Nella mia batteria eravamo in totale 160 persone  di cui alla fin fine hanno sopravvissuto 
solo 17. Nel dicembre 1944 sono stato distaccato verso il fronte orientale, a suo tempo la Prussia 
orientale, dopo al fronte occidentale dove ho frequentato la scuola per sottoufficiali.

Da Osnabrück siamo arrivati in 10 marce giornaliere di rispettivamente 40 chilometri nella Wet-
terau. Dal margine del bosco abbiamo potuto vedere il padre e il fratello del mio amico. Mi sono 
recato da loro strisciando cautamente per non essere visto. Quando eravamo al sicuro è arrivato 
anche il mio amico. Dopo tutto questo lungo periodo ha rivisto per la prima volta la sua famiglia.

Dove si trovò l‘8 maggio 1945? Come ha vissuto la fine della guerra?
Allora, ero già a Francoforte-Nied. Mi ero nascosto nella casa dei miei genitori come „Non solda-
to“. Nel consiglio del comune di Höchst mi sono registrato come operaio di una fabbrica di carta 
a Osnabrück per non essere riconosciuto come soldato. Quando mi chiesero di presentare docu-
menti come prova ho portato la scusa di aver perso tutto. Devo ammettere di non essere mai stato 
in una tale fabbrica.





„Il ricordo è come acqua: è vitale e trova sempre la propria strada in nuovi spazi e verso altre 
persone. È sempre concreto: ha volti davanti agli occhi, e luoghi, sentori e rumori. Non ha data di 
scadenza e con delibera non può essere dichiarato evaso e terminato.“

Signore e Signori,

queste parole di Noach Flug, superstite di Auschwitz, non solo indicano la via dei ricordi, sotto-
lineano anche la loro necessità per la nostra società. Cosa succede se i ricordi sono ormai molto 
vecchi? Come li trattano le generazioni successive? Potrei rendermi la vita molto semplice e dire - 
grazie al fatto di essere nata più tardi la mia generazione non ha niente a che fare con le violenze 
della seconda guerra mondiale e neanche con i crimini di guerra della Germania, e di conseguen-
za la mia generazione non è neanche toccata dalle rispettive ripercussioni.

Ma ho il diritto di rendermi la vita così semplice?

Alcune settimane fa mi sono recata a Weimar. Weimar - il sito del classicismo tedesco, una mag-
nifica città storica in Turingia con tanta storia di e su Goethe, Schiller e tanti altri, in parole brevi: il 
luogo della nazione tedesca di cultura. Si tratta della Germania alla quale ci piace pensare e con 
la quale vogliamo essere identificati. Ma ad una distanza di soli pochi chilometri si trova l‘ex cam-
po di concentramento Buchenwald. Già solo qui negli anni dal 1937 al 1945 sono state detenute 
circa 250.000 persone provenienti da tutti i paesi europei, più di 50.000 sono state uccise di cui 
più di 11.000 ebrei.

Due località che hanno sicuramento caratterizzato la Germania verso l‘interno e l‘esterno - che 
non distano neanche venti minuti in macchina, neanche dieci chilometri uno dall‘altro.
Tutti gli esseri umani nel corso della loro vita si chiedono: da dove vengo, quali sono le mie radici, 
cosa mi ha caratterizzato? Può essere che in Germania - come anche negli altri paesi toccati dalla 
guerra - ci sia una generazione successiva non gravata dalla storia?

Oggi abbiamo cercato - e credo che ci siamo riusciti - a rendere più concrete le sfumature della 
guerra. Di dare un nome, un volto ed una storia alle vittime. Le immense cifre citate dal Professor 
Müller ci sembrano quasi irreali. Ciò che ci colpisce è il destino concreto. In tutta l‘Europa e oltre 
questa guerra ha colpito ogni singola famiglia. Le storie, le ferite, i destini di questi sono stati inolt-
rati da generazione a generazione. 

E non c‘è il pericolo che vengano dimenticati. Le due grandi guerre del 20° secolo sono - cento 
anni dopo il loro inizio rispettivamente settanta anni dopo la loro fine - diventate di nuovo oggetto 
di discussioni pubbliche. Anche perché oggi ci si ripone a pieno diritto la domanda se sussiste una 
prescrizione della colpa. Anche al di là della commemorazione e del ricordo esistono tanti motivi 
per richiamare sempre di nuovo alla memoria le cause, l‘andamento e la fine della seconda guerra 
mondiale. Non solo i conflitti attuali in Europa non sono comprensibili senza la retrospettiva alla 
guerra finora più grande e con il maggior numero di vittime della nostra storia.

DISCORSA FINALE DELLA
SIGNORA SINDACO DI HOFHEIM
GISELA STANG



Sappiamo anche che una mancante comprensione blocca quasi sempre la ricerca per trovare 
strade verso soluzioni migliori. Un conflitto di un tale perimetro e di una tale intensità come era 
stato vissuto durante la seconda guerra mondiale poteva smettere di colpo come ce lo insegnano i 
dati che risultano dai registri storiografici e dalla consapevolezza pubblica?

L‘8 maggio 1945 è un punto d‘orientamento sensato e ben motivato, ma non molto di più. Non 
esiste nessuna ora zero, non esiste una chiara linea separatrice tra guerra e pace, persino non tra 
la guerra calda e fredda. Anche se nel frattempo questa data viene considerata il „giorno della libe-
razione“ come ha illustrato in maniera molto impressionante il nostro ex Presidente della Repub-
blica von Weizäcker nel suo famoso discorso di commemorazione nel 1985 davanti al Parlamento 
federale. L‘occupazione nazista del continente era passata. La risurrezione della democrazia non 
era più solo un progetto contro il fascismo, ma una parte della lotta mondiale tra i diversi sistemi.

L‘idea di tornare nella vita ordinata di una volta è stata resa più che assurda da grandi movimenti 
dei popoli continuati dopo il 1945 e in parte avviati ex novo. Tra il 1939 e il 1948 la conseguenza 
della guerra mondiale solo nella parte orientale dell‘Europa centrale: più di 45 milioni di persone 
sradicate a causa di fuga, evacuazione o trasferimenti. Interi popoli sono stati spostati per liberare 
nuove frontiere politica dai problemi di minoranze. Ciò ha causato nuovi problemi che per tanto 
tempo erano stati velati, ma chiedevano oramai soluzioni sempre più urgenti.

A differenza di lunghe discussioni relative alle cause della 1° guerra mondiale non ci furono e non 
ci sono seri dubbi sulla responsabilità dell‘Impero tedesco sotto l‘egida di Hitler nei confronti della 
seconda guerra mondiale. Gli obiettivi principali non erano la lotta contro il comunismo come pro-
clamavano i nazisti per giustificare i loro successi, bensì razzismo e politica d‘attacco e di conquis-
ta a tutti i costi. Illusione collettiva per quanto riguarda la questione della colpa per la guerra che 
nel 1918 in Germania aveva ancora trovato qualche fonte - non esisteva più dopo il 1945!

Signore e Signori,

si è già parlato e scritto tanto della capacità o della disponibilità dell‘umanità di imparare dalla 
propria storia. Finora una conclusione definitiva in merito non è stata raggiunta. Il credere in ques-
ta capacità o una rispettiva speranza richiede però ex ante un attore che purtroppo come tale non 
esiste - non la sua memoria, non la sua capacità di giudizio, non la sua capacità di agire. Speran-
ze fondate per uno sviluppo durevole verso la pace dovranno basarsi su provvedimenti istituzio-
nali intelligenti, come ci ha illustrato il Professor Müller nella sua relazione portando l‘esempio dei 
passi verso l‘unione europea.

Ma dopo aver avuto l‘impressione per alcuni decenni che si trattasse di una via quasi senza al-
ternativa, franca, disinvolta e di ampio consenso verso l‘integrazione dell‘Europa intera, proprio 
gli ultimi anni hanno evidenziato che anche questa strada è caratterizzata da tante irritazioni e da 
molti conflitti che devono essere risolti passo per passo. L‘Europa unita anche nel 2015 rimane 
una missione più che un target raggiunto! Il contributo dei gemellaggi tra le nostre città - cresciuti 
da anni e consolidati o di nuova fondazione e ancora in fase di sviluppo - il contributo delle nostre 
partnership a compiere questa missione non va sottovalutato. Il nostro incontro odierno ne è un 
segnale buono e riuscito!

Il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha detto molto chiaramente all‘occasione 
della celebrazione della liberazione del campo di concentramento Buchenwald: „L‘unione europea 
è dunque sicuramente anche una risposta ad Auschwitz e Buchenwald. La nostra identità colletti-
va europea nasce dal ricordo comune della nostra storia in parte barbarica e dalla confessione dei 
valori della delucidazione relativi a libertà, democrazia e inalienabilità dei diritti umani. Il giuramen-
to del „Mai più“ e la fiducia dei superstiti di poter creare un mondo migliore deve e dovrà fungere, 
oggi e per sempre, come filo conduttore etico.“



Non intendiamo respingere o dimenticare, vogliamo ricordare. Siamo molto grati ai nostri amici eu-
ropei che proseguano assieme a noi su questa strada del „ricordo“ e della „conciliazione“ in un‘Eu-
ropa unita. Siamo tutti d‘accordo che per il proseguimento del processo di pace in Europa tra le 
persone coinvolte saranno necessari lunghi dialoghi ed intense discussioni, tanti colloqui e disputa 
per comprenderci veramente reciprocamente. Con l‘evento odierno vogliamo offrire un contributo 
in questo senso.

Dalla nostra storia risulta per noi tedeschi una responsabilità di cui ci rendiamo intensamente con-
to.



Risoluzione Hofheim

Mai più guerra - la nostra responsabilità per un‘Europa pacifica, tollerante e aperta

Settant‘anni fa terminò una delle epoche più terrificanti e disprezzanti della storia dell‘umanità, 
la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale ebbe i suoi inizi su territorio tedesco 
e portò terribilmente tanta sofferenza, morte, miseria, fuga ed espulsione di numerosi milioni di 
persone. La Germania si accollò una colpa immensa e noi dobbiamo continuare a cogliere questa 
responsabilità e rendercene conto.

Il nostro compito maggiore è di contribuire a creare un‘Europa pacifica, aperta al mondo in cui la 
convivenza è amichevole. Proprio in Germania deve essere prima priorità offrire una nuova patria 
dignitosa a persone la cui vita e anima sono minacciate da guerre e che non hanno altro rimedio 
se non la fuga. Che perde la propria patria deve ricevere l‘opportunità di trovare una nuova patria. 
I tanti profughi che hanno trovato asilo e rifugio da noi hanno dovuto fare personalmente l‘esperi-
enza della sofferenza di doversi recare altrove. E anche nei tempi d‘oggi tanti milioni di persone in 
tutto il mondo devono fuggire da zone in cui vige la guerra, come nel 1945 i profughi della secon-
da guerra mondiale.

Tanti di loro hanno trovato una nuova patria a Hofheim, Hofheim è diventata casa loro. Dobbiamo 
assumere la responsabilità di dare una patria a chi cerca rifugio da noi. Chi incontra cuori aperti 
troverà anche una nuova patria, da noi. Chi incontra cuori aperti offrirà anche amicizia a cuore 
aperto.

Siamo abitanti di Hofheim, siamo tedeschi, ma è molto più decisivo che siamo europei perché così 
ci sarà sempre importante continuare a promuovere lo scambio delle nostre cittadine e dei nostri 
cittadini con altre città.

Siamo fermamente convinti che solo nel contatto diretto crescano consapevolezza e comprensio-
ne per altre culture per generare la tolleranza che faccia diventare realità il nostro auspicio insis-
tente „mai più guerra“.

Tutti noi, ciascuno di noi, ha il compito di assumere responsabilità per un mondo sostenibile e più 
giusto in cui incontrare le altre persone con rispetto e franchezza.

MAI PIÙ GUERRA
RISOLUZIONI DELLE CITTÀ
HOFHEIM, CHINON, TIVERTON,
BUCCINO E PRUSZCZ GDAŃSKI



Risoluzione Chinon

C‘impegniamo solennemente assieme alle nostre città gemellate in Europa 
a contribuire al mantenimento della pace e dell‘amicizia tra i nostri popoli e 
di promuovere l‘evoluzione di un futuro orientato verso l‘unità europea.

Risoluzione Tiverton

Ci siamo riuniti qui oggi per commemorare la fine della maggiore catastrofe 
mai avveratasi. Non dobbiamo mai dimenticare che a causa di questa innu-
merevole persone in tutto il mondo hanno sofferto distruzione, devastazione 
e disperazione. Solo se ricordiamo gli errori della storia siamo in grado di 
garantire che non si ripetano mai. Ci rendiamo conto dell‘atrocità e dell‘as-
surdità della guerra e salutiamo il desiderio di promuovere rapporti personali 
e la comprensione tra le diverse culture come reso possibile e appoggiato 
da gemellaggi tra le città. Grazie ad uno scambio aperto e pacifico e gra-
zie al rispetto di opinioni e mentalità altrui la nostra vita si arricchisce. Se 
c‘impegniamo assieme a raggiungere i nostri obiettivi comuni assicuriamo 
che né noi né i nostri figli debbano mai più soffrire le ripercussioni di un tale 
conflitto. Un‘Europa unita e pacifica deve essere l‘obiettivo al quale noi aspi-
riamo.

Risoluzione Buccino

MAI PIU‘ GUERRA - con queste parole il Pontefice Paolo VI inizio il Suo discorso nella Sua prima 
visita alle Nazioni Unite il 4 ottobre 1965. Nel secolo scorso ed in questo tutti i Pontefici tra cui 

Benedetto XVI hanno affrontato la spinosa questione del conflitto fra i popo-
li. Io penso che bisogna partire da questo principio se si vuole una Europa 
aperta, pacifica e unita; un‘Europa che risponde integralmente al program-
ma di Stoccolma dei 2010. Ogni cittadino Europeo sia esso tedesco, itali-
ano, francese, ecc. puo e dovra contribuire con le proprie gesta ed i propri 
pensieri a costruire un‘Europa dei cittadini in uno spazio di liberta, sicurezza 
e giustizia. Ma non basta. Tutti dobbiano impegnarci, cittadini, istituzioni e 
politica a costruire ancora !‘Europa della solidarieta in base alla quale ci 
sia un progetto condiviso, partecipato e concordato, affinche tutti i cittadini 
degli Stati che compongono l‘Unione Europea abbiano gli stessi doveri ma 
anche i medesimi diritti. Non un‘Europa tecnocratica ma un‘Europa che basi 
le sue radici sul sociale e sulla solidarieta reciproca come momenti culturali 
di crescenza civile e democratica. Infine, dobbiamo fare ogni sforzo affinche 
i cittadini si sentono pienamente integrati in un progetto EUROPEO che pos-

sa portare seriamente alla nascita degli Stati Uniti dell‘EUROPA.



Risoluzione Pruszcz Gdański

Mai più guerra“ – questo motto ci accompagna continuamente da 70 anni, 
da quando è finito l‘incubo più grande della storia dell‘umanità.  La nostra 
nazione si ricorda in maniera particolarmente intensa questo periodo. Sia-
mo stati i primi che nel 1939 hanno dovuto prendere le armi. Eravamo soli 
quando l‘Europa pragmatica e passiva dimenticò le promesse del passato. 
Accordi stipulati per aiuti militari si impolverarono nei cassetti, ci si limitava 
a manifestazioni e retorica. In ogni famiglia polacca vige sempre il ricordo di 
una persona uccisa, mutilata o fuggita dalla propria patria. 
70 anni sono però un lungo periodo. Gli ultimi testimoni scompaiono. Il ricor-
do sbiadisce. Viviamo in un‘epoca in cui l‘umanità perde la propria volontà 
di agire. Sazi e riposanti, gli esseri umani spolverano frasi radicali o fanno 
di tutto per continuare a riposarsi. Una tale situazione è l‘incubatore perfetto 
per dettatori e radicali. Per persone che disprezzano l‘umanità e la civilizza-
zione, per i quali non conto che il potere reale. 

„Mai più guerra“ - non do-
vrebbe essere proclamato 
solo all‘occasione di mani-
festazione e dichiarazioni, 
ma rappresentare anche 
un‘Europa forte e coscien-
te. Forte dal punto di vista 
economico, determinata e 
risoluta. Come una famig-
lia disposta a combattere 
per i propri ideali anche 
se questi devono basarsi 
sulle armature. Questa è la 
nostra responsabilità per 
un‘Europa aperta, pacifica 
e unita. Con riguardo agli 
eventi recenti sono orgo-
glioso di poter contribuire a 
costruire quest‘Europa.



COMMEMORAZIONE 
AL MONUMENTO DI GUERRA
HOFHEIM


