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Attualità II 9 novembre di trent'anni fa cadeva la barriera che aveva diviso la

STORIE DI CHI

MURO DI BERUNO: LE

C'è chi tentò con una mongolfiera fatta in casa e chi,come un ragauo della
Francesca Solari
Berlino - Novembre

!•I

l 9 novembre del 1989,
alle 23 circa, un incubo
finisce. Al checkpoint di
Bornholmer Strasse, nella zona nord di Berlino, il
tenente colonnello Harald
Jäger ordina di alzare le
sbarre e aprire i cancelli del
muro che per 28 anni ha diviso la città. [n breve vengono aperti anche gli altri
checkpoint, e a notte fonda
una moltitudine di cittadini si arrampica in cima al
muro, davanti alla Porta di
Brandeburgo: si balla, si festeggia, lo si prende a colpi
di piccone e martello.

I

Le immagini dì quella gioia incontenibile sono ben nitide nella memoria collettiva. «Con il muro cadeva il
simbolo della Guerra Fredda che aveva contrapposto
le potenze dei blocchi occidentale e comunista da ben
prima del 1961, anno della
sua costruzione», ci ricorda
lo storico Gianluca Falanga.
autore di diverse pubblicazioni sul tema,fra cui Non si
può dividere il cielo - Storie
dal Muro di Berlino(Carocci
Editore). A trent'anni esatti
dalla caduta ricordiamo con
il suo aiuto le tappe salienti e
le storie che hanno scandito guerra mondiale. decidono
questo tormentato periodo. di spartire la Germania in
«La divisione fra mon- quattro zone di occupado capitalista e comunista zione (una è destinata alla
inizia a delinearsi dopo la Francia. ndr>», esordisce
conferenza di Potsdam, nel Falanga. La spartizione di
1945, quando Stati Uniti, Berlino era già stata definita
Unione Sovietica e Inghil- nella precedente conferenza
terra, le grandi potenze di Jalta. Nel 1952, quindi,
alleate durante la Seconda vengono chiusi i confini

fra Germania Est(DDR)
e Ovest (RFG). «Questo
avvenimento dà inizio a un
fenomeno sempre più consistente di fughe di massa da
Est a Ovest: fra il 1949 e il
1961 sono oltre due milioni
e mezzo. Con la costruzione
del muro,che la propaganda
fa passare per una misura

di protezione antifascista,
si mira in realtà a fermare
questa emorragia», prosegue
lo studioso.
In un primo tempo il
confine che divide la città
è tracciato con filo spinato,
ma negli anni il muro viene
ricostruito più volte, e in
modo sempre più sofisticato.
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"Non si può
dividere il cielo"
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città tedesca e,simbolicamente, il mondo

PROJO A SCAJALCARLO

Si FESTEGGIO

le 23
9 novembre 1989: a Berlino, diFESTEGGIO Sonovisada 28 delanni, vengono aperti i checkpoint che
separavano la zona Est,sotto l'influenza comunista,e la zona Ovest, alleata
della Nato. La gente si riversa sul muro.festeggiando. Tra la folla c'è anche
un giovanissimo Nicolas Sarkozy (oggi 64 anni,sotto. con la sciarpa scura).

Dal momento della costruzione della barriera in
cemento le fughe diminuiranno drasticamente, ma
in molti continueranno a
provarci: ce la faranno in
cinquemila fra il 1962 e il

Ritaglio

1989. Spesso, però, i tentativi si concluderanno in
modo tragico. «Fra le storie
più emblematiche c'è quella
di Conrad Schumann, un
soldato diciannovenne della
DDR che, il 13 agosto 1961,
approfittò di un momento
di distrazione dei commi-
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i finirono
tragicamente»

continua a¡gag. 18
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Attualità Lo storico Gianluca Falanga: «Tra il '49 e il '61

LA COSTRUZIONE
La costruzione del muro
cominciò nel 1961. Prima
la città era separata dal
filo spinato e i confini tra
Germania Est e Ovest chiusi
-. dal 1952. A lato, l'apertura
della breccia.

Sanremo

ti fra gli
segue da pag. 17
di
litoni per prendere
Il 25 febbraio Osa eserciti
frontiera:
la rincorsa e saltare
«Il ragazla recinzione di filo
e leali vincono
spinato», ricorda
zo, diciotFestival
il
31:
tenne, spirò
sempre Falanga. Il
suo gesto coraggioso ed
dopo un'ora di
estemporaneo fu immortaagonia nella "strilato in una foto oggi iconica: scia della morte", il lembo
eppure Schumann morirà di terra fra muro interno
suicida poco dopo la caduta ed esterno che marcava la
del muro, tormentato dai frontiera, dopo essere stasensi di colpa per avere ab- to colpito dagli spari delle
bandonato al suo destino la guardie della DDR mentre
tentava la fuga: nessuno gli
famiglia di origine.
La storia di Peter Fechter prestò soccorso per paura
mette invece in luce le as- delle conseguenze»,ricorda
surde logiche dei rappor- l'autore.

Con l'acquascooter
nel Mar Baltico
L'ultima vittima delle
guardie di frontiera della
DDR fu infine Chris Gueffroy, un ragazzo di vent'anni, ucciso da dieci proiettili
mentre tentava di superare il
muro il 6 febbraio 1989. Ci
aveva provato illudendosi
che quel giorno, come già
era accaduto in occasione
della visita in città di un va poi ricordato che l'ingeprimo ministro, l'ordine di gno di alcuni fuggitivi toccò
sparare fosse stato sospeso. in alcuni casi vette impenIndipendentemente dalla sabili. Ci fu chi improvvisò
riuscita delle loro imprese, funivie con corde e carrucole

TIENANMEN

003383

II 31 dicembre '89, nel discorso di fine anno, il presidente Francesco Cossiga (1928-2010, a sinistra)
pronunciò queste parole:
=Sono cambiate tante cose
all'Est, anche noi italiani
abbiamo bisogno del vento della libertà».1118 aprile a Pechino erano iniziate
le proteste studentesche
in Piazza Tienanmen,che
il governo cinese soffocherà nel sangue(a lato).
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en tentarono la fuga da Est, terrorizzati dalla Stasi, la polizia politica»
scappare dalla DDR
attraverso_ il Mar
Baltico. L'intentabile fu tentato pur
di sottrarsi a quel
mondo e all'ombra
inquietante e tentacolare della Stasi,la
polizia politica,
e il suo famigerato
112 settembre
apparaspioEleonora Benfatto to
nistico.
viene eletta Miss
«Proibizioni,
controlli
e la pre^9
~:.".
°~„,~~-~
:...~
senza capillare di spie ponei. vano i berlinesi dell'Est
..~a
.e,
in uno stato di pressione
~.,,......
~
,jx
i chespessodegenerava in
paranoia», riporta Falan~~~ I
ga.

Italia

CEAUSESCU
Il giorno di Natale dell'89,
in Romania vengono
giustiziati il dittatore
Nicolae Ceausescu e la
moglie Elena (sopra). In
precedenza,il 14febbraio, l'ayatollah di Persia
Khomeini pronuncia la
condanna a morte nei
confronti di Salman
Rushdie, autore del romanzo 1 versi satanici,
considerato blasfemo
(a lato, la vignetta).

per planare sul
lato ovest della
città, chi provò
a valicare i confini in mongolfiera, chi si diede

28 maggio
l`Inter Trapattoni
vince lo "scudetto
dei record"

alla costruzióne domestica di
aerei e chi mise
a punto vere e

I pericoli di una
certa nostalgia
Fra la metà degli anni
Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, grazie
i alle azioni di apertura del
politico Willy Brandt, le
tensioni fra Occidente ed
Est Europa si allentano;
~.
si riacuiranno negli anni
-Ottanta,e con esse i tentativi di fuga. Eppure, ancora oggi, c'è chi rimpiange
proprie invenzioni: il primo l'era buia del muro: non si
prototipo di acquascooter, tratta di semplice Ostalgie,
ad esempio, fu ideato da la nostalgia "di maniera"
Bernd Bottger evocata da film di succesallo scopo di so come Good Bye, Lenin!
(2006)e legata ai simboli di
quel periodo, come le auto
Trabant o la Vita-Cola,
surrogato della Coca Cola
"capitalista". «Soprattutto
II 9 novembre,
chi ora ha quaranta o cindata della caduta
del Muro, a Berquant'anni e guarda con
preoccupazione ad alcuni
lino Est l'autofenomeni, su tutti quello
mobile più vendelle migrazioni, identifica
duta è la Trabant,
quelli del muro come tempi
simbolo della
di stabilità, ordine e protemotorizzazione
zione»,conclude lo storico,
della DDR, la
ricordandoci quanto,tristecui produzione
sarà dismessa
mente, certe paure rischino
di avere la meglio sulla menel 1991.
moria,i diritti e la libertà. D
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TRABANT

