
6.a: Il Muro di Berlino
(Il Messaggero, 15 agosto 1961)

Fra il 1961 e il 1989 la distanza fra liberismo e interventismo era metaforicamente (e fisicamente) 
rappresentata dal Muro di Berlino.
Dopo essersi  arresa,  il  28  maggio  1945 la  Germania  fu divisa  in  quattro  zone  di  occupazione 
militare, controllate da francesi, britannici, statunitensi e sovietici.  
Nel  secondo  dopoguerra,  a  causa  della  “Guerra  fredda”  fra  Stati  Uniti  e  Unione  Sovietica,  la 
situazione si aggravò, e portò alla divisione politica della Germania. 

Nelle  tre  zone  occupate  da  Francia,  Gran  Bretagna  e  Stati  Uniti,  nell’aprile  1949,  nacque  la 
Repubblica Federale Tedesca (RFT), con capitale Bonn. Nella RFT si ebbe un notevole sviluppo 
capitalistico  e  si  affermò un’economia  liberista,  che  fece  entrare  la  Germania  ovest  nella  sfera 
occidentale.
Nella zona d’occupazione sovietica, il 7 ottobre 1949 si creò la Repubblica Democratica Tedesca 
(RDT), con capitale Pankow (una località situata nella parte orientale di Berlino). Nella RDT si 
instaurò un sistema economico centralizzato, perchè i sovietici espropriarono le più vaste proprietà 
agricole, e nazionalizzarono le grandi imprese industriali;  fra l’altro, venne rafforzata l’industria 
pesante a scapito della produzione di beni di consumo.

La Guerra fredda rischiò di degenerare con la “crisi di Berlino” (dal giugno 1948 al maggio 1949): i 
sovietici effettuarono un blocco stradale e ferroviario della parte ovest di Berlino, a cui gli anglo-
americani risposero con un “ponte aereo”.
Il 5 maggio 1949 si giunse a un accordo, che divise anche Berlino in due settori (Berlino ovest e 
Berlino est): la divisione di Berlino rappresentò il simbolo della divisione dell’intera Germania.
Nel  1960,  mentre  la  RDT  versava  in  una  grave  crisi  economica,  cominciò  una  massiccia 
emigrazione verso la RFT: quasi 2000 persone al giorno si trasferivano da Berlino est a Berlino 
ovest.

Per bloccare questa emorragia, nella notte fra il 12 e il 13 agosto 1961, il governo tedesco-orientale 
divise con un reticolato la città e, nei giorni seguenti, costruì il “Muro di Berlino”, che separò anche 
fisicamente  la  città,  come riferisce  l’articolo  riprodotto.  Migliaia  di  abitanti  di  Belino  est,  che 
lavoravano a Berlino ovest, furono costretti ad abbandonare i loro impieghi.
Con un comunicato ufficiale, la RDT giustificò il Muro di Berlino col diritto di ogni Stato sovrano 
di controllare i propri confini, in questo caso c’era “l’esigenza di sbarrare il passo ai revanscisti 
tedesco-occidentali”.

Negli  anni  seguenti,  furono molti  i  tedeschi  orientali  che  cercarono  di  oltrepassare  il  Muro  di 
Berlino, in cerca di una maggiore prosperità. Le guardie di confine avevano l’ordine di sparare a 
vista: furono quasi 200 le persone uccise, mentre tentavano di oltrepassare il Muro.
Il Muro di Berlino venne abbattuto il 9 novembre 1989 (dopo 28 anni!). Stava intanto finendo anche 
la separazione della Germania: la riunificazione avvenne il 3 ottobre 1990, e il 2 dicembre 1990 si 
tennero le prime elezioni politiche della Germania unita. 
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IL MESSAGGERO
BERLINO EST TRASFORMATA IN UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO
CHIUSA ANCHE LA PORTA DI BRANDEBURGO MENTRE LA TENSIONE DIVENTA ESPLOSIVA

(1)
BERLINO, 14 agosto - La tensione ha raggiunto oggi a Berlino punte pericolose. Mentre le autorità 
comuniste  di  Pankow  hanno  interrotto  le  comunicazioni  con  la  Germania  occidentale,  folle 
pericolosamente crescenti si sono ammassate davanti alla Porta di Brandeburgo (uno dei 13 posti 
di transito ancora ammessi fra i settori orientale ed occidentale della città) per dimostrare contro la 
chiusura del transito che ha costretto 80 000 lavoratori del settore orientale a rinunciare ai loro 
buoni impieghi nei settori occidentali, ed ha bloccato l’ultima scappatoia per coloro che cercavano 
la libertà nella Repubblica Federale.

(2)
Nel pomeriggio i comunisti hanno chiuso oggi la porta di Brandeburgo, principale punto di transito 
tra i due settori di Berlino. Sulla porta stanno ora mezzi corazzati con le mitragliatrici puntate verso 
ovest: mezza dozzina di autocarri con pompe di acqua e 120 miliziani armati di fucili.

(3)
Stamane parecchie centinaia di persone si erano affollate presso la celebre porta (di Brandeburgo) 
che  è  diventata  il  simbolo  della  penosa  divisione  dei  tedeschi,  per  dimostrare  (dal  settore 
occidentale)  contro i  provvedimenti  dei  comunisti.  Nel  pomeriggio  i  dimostranti  erano diventati 
3000  e,  di  tanto  in  tanto,  volava  qualche  sassata  in  direzione  del  settore  orientale,  dove  si 
trovavano ammassate ingenti forze della “polizia del popolo” comunista sostenuta da automezzi 
blindati.
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