La mia avventura berlinese
1 febbraio 1976 – 31 luglio 1984

mario alberigo

A mia moglie Franceschina
ai miei figli Giuseppe, Rita e Cristiampaolo
ai miei nipoti ______________ e ai miei amici e colleghi di allora
Il mio è un racconto autobiografico.

Riflette un’esperienza unica, in una metropoli unica per la sua storia, la sua
arte, la sua cultura, la sua tragedia, la sua magnifica rinascita.

Premessa
Questo racconto che vi accingete a leggere, sarebbe monco se prima io non vi
narrassi succintamente un avvenimento risalente all’anno 1967, anno in cui, nelle
mia qualità di Sindaco nella mia città natale Cassino, Medaglia d’Oro al Valor
Militare, mi ritrovai a Berlino Ovest e il caso volle che io gettassi il seme di uno
storico “patto di fratellanza” tra la mia città e uno dei distretti della grande
Berlino (Zerhelendorf). Sono le imprevedibili circostanze della vita che ti fanno
precorrere i tempi offrendoti un segnale della vita da venire. Eccovi il racconto:
Molti anni prima della mia destinazione a Berna e poi a Berlino Ovest come
servitore dello Stato, dividevo il mio tempo tra Roma e Cassino, mia città natale,
dove risiedeva la mia famiglia. Facevo il pendolare tra la mia attività di
funzionario dello Stato e quella di amministratore comunale di Cassino; a questa
dedicavo le ore pomeridiane per consigli comunali e riunioni di giunta. Poi nel
1966 divenni Sindaco e mantenni l’incarico fino alla fine del 1967. Nel 1968 non
partecipai alle elezioni. Ero un politico di complemento, come si suol dire, e dal
mio Ministero mi si prospettava una lunga permanenza all’estero, come addetto di
ambasciata, nel settore degli affari sociali. Questa premessa mi è servita per
raccontarvi il perché mi ritrovai nel 1967 a precorrere i tempi della mia residenza
a Berlino di anni dopo, dove io restai per ben otto anni. Era il tempo del muro
della vergogna.

Nello stesso anno 1967, il Sindaco di Cassino che era componente del consiglio
generale della sezione italiana dei comuni d’Europa fu invitato a partecipare
all’OTTAVO CONGRESSO DEGLI STATI GENERALI DEI COMUNI E DEI
POTERI LOCALI D’EUROPA, che si sarebbe svolto dall’ 8 al giorno 11 di
quell’anno proprio a Berlino ovest. Il consiglio comunale di Cassino decise che il
Sindaco avrebbe dovuto partecipare al congresso con una delegazione per dare
alla città il dovuto risalto in un contesto così importante anche perché Cassino e
Berlino, anche se di dimensioni demografiche diverse, erano salite agli onori
della cronaca mondiale per gli accadimenti della seconda guerra mondiale.
Partecipai quindi al congresso con la mia delegazione composta dai consiglieri
comunali Marcello Di Zenzo ed Ennio Parente. Alloggiammo, per prenotazione
fatta dalla segreteria dello stesso congresso, in un grande albergo unitamente ad
altre numerose delegazioni di grandi città non solo italiane. Ci ritrovammo così,
io e i miei colleghi, immersi in un convegno dal quale traspariva un’atmosfera
piena di ideali europei. Fu un entusiasmo indescrivibile.
Al tavolo della presidenza personaggi storici del tempo e relatori di chiara fama,
con reporters di giornali e televisioni di rilevanza internazionale. Era capitato a
sedere accanto a me l’allora Sindaco di Roma Americo Petrucci con il quale si
parlava di iniziative intese a tessere un migliore coordinamento tra rappresentanti
di enti locali attraverso patti di fratellanza. Scambiai con i miei colleghi della
delegazione impressioni e commenti sullo straordinario scenario e mi chiedevo
cosa fare per dare alla mia città un doveroso risalto.

Si parlava di fratellanza, e mi chiesi, quale città avesse l’onore di ospitare un
grandioso cimitero militare dove riposano migliaia di giovani tedeschi caduti in
battaglia sulla linea Gustav, se non Cassino, e quale patto avesse punti di
riferimento di tale storica importanza. Sempre più convinto, d’intesa con i miei
colleghi, fui deciso di dare concretizzazione a quei sentimenti. Chiesi, tramite
segreteria del congresso, udienza al BORGOMASTRO di Berlino Ovest che
allora era Heinrick Alberts. Mi fu accordato l’incontro e con i miei colleghi mi
recai in Cancelleria. L’accoglienza fu di una cordialità unica. Il
BORGOMASTRO, che fino a qualche minuto prima era stato a colloquio con il
generale americano comandante del settore della città, ci ricevette e
conversammo in lingua francese. Illustrai quale fosse l’auspicio della città di
Cassino che avevo l’onore di rappresentare e dissi che sarebbe stato di grande
risalto politico e diplomatico un patto di gemellaggio tra le due città, pur di
diverse dimensioni, ma ambedue agli onori della cronaca mondiale per gli
accadimenti della seconda guerra mondiale. Il BORGOMASTRO, filosofo molto
conosciuto e di grande reputazione internazionale, si dilungò con citazioni
culturali a proposito della influenza occidentale sulla cultura europea e, con molto
garbo, mi chiarì che essendo la città di Berlino Ovest distinta in più distretti, ben
undici, con altrettanti BORGOMASTRI di potere locale, sarebbe stato opportuno
operare una scelta, e mi suggerì, lui stesso, il distretto di Zerhelendorf della zona
americana. Aggiunse che avrebbe sensibilizzato il BORGOMASTRO locale per
la procedura di rito. Andò avanti così la conversazione per una buona mezz’ora.

Dopo i convenevoli d’uso e un commiato di tutto riguardo, in presenza di alti
funzionari, con i miei colleghi della delegazione lasciai la Cancelleria e ritornai
nella sede del congresso. I miei colleghi ed io ricevemmo numerose felicitazioni
per la prontezza dimostrata e la stampa e la televisione federale ne diedero notizia
con grande risalto. Sottolineo che si trattò di un incontro ben studiato, ben
valutato e con i risultati che poi ha ottenuto. Rientrato in Italia informai il
ministero degli affari esteri e chiesi che venisse interessata l’ambasciata della
Germania Federale in Roma per avvalorare la richiesta. Il 9 ottobre del 1967
avanzai proposta ufficiale, nella mia qualità di sindaco di Cassino, secondo la
procedura stabilita per la stipula di un patto di fratellanza. Con nota a firma del
consigliere culturale dell’ambasciata della Germania Federale, a firma del dott.
Heinz Hollenback iniziarono i primi approcci epistolari di cui conservo
gelosamente copia. Nel 1968 non ero più sindaco di Cassino; e non avevo
nemmeno partecipato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale. Il mio
Ministero mi destinava all’estero. Il mio successore fece germogliare quel seme
che ha dato ottimi frutti. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, lo scambio di
giovani fra le due comunità è molto frequente e il patto è ormai diventato storico.
Giornalmente tedeschi di ogni età visitano il grandioso cimitero militare dove
riposano miglia di soldati caduti sulla linea Gustav. E’ INSOMMA UN PATTO
DI FRATELLANZA CHE POGGIA SULL’AMORE DEI VIVI E SUL
RICORDO IMPERITURO DEI MORTI.
Mario Alberigo

1989-2009
A venti anni dalla caduta del “Muro della Vergogna” il mio ricordo raggiunge
quella magnifica Città dove per otto anni ho vissuto conoscendone da vicino le
vicissitudini, le speranze, le bellezze dei suoi Musei, dei suoi quartieri storici ma
soprattutto la dignità della gente e il successo straordinario del ritorno nel clima
di distensione e di solidarietà che permea l’Europa Comunitaria. E’ un racconto
succinto, a volte lacunoso, ma, quel che conta, spero di essere riuscito a
trasmettere con chiarezza il mio pensiero.

Eventi che hanno fatto la storia
Alla Conferenza di Yalta del febbraio 1945, Americani, Inglesi e Sovietici
sancirono la spartizione dell’Europa post -bellica in “zone di influenza”. In quella
occasione essi furono d’accordo nel suddividere la Germania in due parti, una
occidentale ed una orientale, lungo una linea longitudinale che dalla baia di
Lubecca serpeggiava fino a sud della Selva di Turingia. La parte occidentale, a
sua volta, venne suddivisa in tre: quella sud occidentale agli Americani, quella
nord occidentale agli Inglesi e quella a cavallo del Reno, fino a Colonia, ai
Francesi. La parte orientale che arrivava fino ai confini nuovi della Polonia fu
assegnata ai Sovietici. A fine luglio ’45, con la conferenza di Postdam anche
Berlino fu divisa in quattro settori, uno per ciascuna delle potenze vincitrici.

“Il passo dell’oca” dei VOPOS

Mentre Americani, Inglesi e Francesi si suddividevano la metà occidentale della
città, l’Unione Sovietica si tenne la parte orientale. L’anomalia di questa
situazione fu che trovandosi Berlino nel cuore della zona di occupazione
Sovietica, a 200 Km dalle zone tenute dagli Inglesi e Americani, tutte le vie di
accesso, strada, ferrovia, linea fluviale e corridoi aerei attraversavano il territorio
occupato dai Russi. Presto sorsero forti divergenze sul piano economico e politico
tra Anglo – Americani e Russi. Il 24 giugno ’48 i Sovietici decisero allora di
chiudere, con un vero e proprio atto di imperio, a tempo indeterminato, le vie
terrestri di accesso a Berlino (allego cartina che illustra chiaramente la
situazione). Gli alleati si trovarono così di fronte al problema di come rifornire i
settori occidentali della città dove risiedevano centinaia e centinaia di migliaia di
Berlinesi. Furono valutate varie soluzioni; l’unica possibile fu quella di utilizzare
tre corridoi aerei che, a norma di diritto internazionale, non potevano essere
bloccati dai Sovietici.

Cartina schematica delle zone d’occupazione della Germania e dei corridoi aerei
confluenti su Berlino.

Il ponte e i corridoi aerei
Questi corridoi confluivano su Berlino partendo dalle zone di occupazione
Inglese e Americana. Essi costituivano l’unica via di accesso alla città e
permettevano ai velivoli da trasporto di atterrare sugli aeroporti di Berlino ovest.
Il mondo libero conobbe così la colossale e spettacolare “Operazione Vittles” più
comunemente conosciuta come “ponte aereo di Berlino”. I rapporti tra gli Anglo
– Americani e i Sovietici andarono via via deteriorandosi e tutto presagiva l’inizio
di una nuova guerra (ma questa volta fredda). Nel giugno 1947 gli Americani
inclusero la Germania tra i paesi europei destinati a beneficiare degli aiuti del
Piano Marshall. Violenta fu la reazione dei Sovietici. Il 24 giugno 1948 Stalin
dispose il blocco totale per raggiungere Berlino per via terra, compresa la
erogazione di energia elettrica. Poiché le tre potenze occidentali avevano il diritto
di restare a Berlino, città che rivestiva una enorme importanza strategica, si arrivò
al Ponte aereo. Fu allora che la potenza militare aerea degli alleati stupì il mondo;
una città, una grande metropoli, venne rifornita in tutto e per tutto via cielo. I
Sovietici, che avevano sperato in un fallimento dell’operazione, restarono delusi.
Ogni minuto atterrava nelle zone di influenza anglo americana un aereo da
trasporto carico di ogni ben di Dio.

Il muro della vergogna
E così si arriva alla erezione del “Muro”, e la città si trova in una situazione che
non ha riscontro nella storia. Per due terzi il suo territorio viene circondato da un
“Muro” lungo 46 Km alto 5 che la divide dall’altro terzo, nonché dalla regione
della quale era il capoluogo. Due diversi ideologie, due diversi modi di concepire
il mondo reggono le due parti. Berlino Est è capitale di quella parte di Germania
sotto influenza Sovietica. La DDR (Deutsche Demokratische Republik). L’altra
parte quella occidentale ha come capitale provvisoria Bonn (Repubblica Federale
di Germania) “Bundesrepublik Deutscland”. Il “Muro” divide così in due parti
Berlino, con molti Km di fortini in cemento armato, di torrette di osservazione,
reticolati, ostacoli anticarro. Divenne realtà, triste realtà.

Il bacio degli innamorati su una delle torrette erette per vedere oltre il muro che
divide le due Berlino. Al di là, la Fernsehturm, la torre della televisione alta 360

metri, che domina onnipresente i quartieri di Berlino Est, capitale della
repubblica Democratica Tedesca.
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Questo cordone di cemento fu eretto da centinaia e centinaia di operai durante la
notte tra il 12 e il 13 agosto 1961. Il perché del “Muro” è spiegato dal fatto che,
era andato sempre più aumentando il numero dei cittadini che dalla zona
Sovietica si rifugiavano nella zona occidentale della Germania. Fuggivano
soprattutto giovani e professionisti e l’URSS quindi dovette registrare una
minacciosa e perdurante emorragia di forza qualificata. Non va dimenticato che
Berlino Est con la Germania Orientale costituiva il punto di forza di tutta
l’economia di influenza sovietica e dei suoi Paesi satelliti. La città divisa così in
due con una popolazione spaccata
(4.000.000) in due spezzoni, con palazzi dove alloggiavano famiglie, le quali, da
una linea di demarcazione, che non aveva seguito altro che un segno geometrico
tirato sulla città senza condizionamenti e complimenti, si trovarono divise in uno
spazio di poche decine di metri quadrati. Una follia.

Mi trovavo a Berna, allora, fuori ruolo dal Ministero del Lavoro ero addetto di
Ambasciata. Non immaginavo che avrei dovuto cambiare sede in breve tempo.
Nel 1975, in piena guerra fredda, era stato istituito a Berlino Ovest, per decisione
del Consiglio Europeo del tempo, il centro Europeo CEDEFOP acronimo
francese. “Centre Européen pour Développement de la Formation
Professionnelle”. “Centro Europeo per lo sviluppo della formazione
professionale”. Dal Ministero degli Affari Esteri: mi si propose il trasferimento a
Berlino Ovest in rappresentanza del Governo italiano, nel Consiglio di
Amministrazione di quella istituzione comunitaria prima e poi, eventualmente,
alla direzione stessa, previa selezione tra funzionari dello stato di altri paesi
comunitari designati dai rispettivi governi. La proposta mi giungeva per
designazione del Ministro del Lavoro di allora, il Sen. Mario Toros, che io avevo
ben conosciuto durante il mio servizio in Svizzera in occasione di suoi incontri
con la collettività italiana.

Ero Consigliere per gli affari sociali allora, le mie funzioni si prestavano molto
alla qualificazione che richiedeva la Commissione Europea per il funzionario
destinato a quell’incarico. Partecipai alla selezione, per titoli e colloquio in lingua
francese, su argomenti che conoscevo bene, fondo sociale, fondi strutturali,
equivalenza diplomi e qualifiche professionali, sistemi pensionistici, formazione a
distanza ecc. problematiche sociali, tutto nel quadro dell’Europa dei cittadini.
Parteciparono alla prova diversi funzionari, soprattutto comunitari tedeschi,
francesi e inglesi. Risultai in testa alla graduatoria e, dopo qualche mese, per
visita medica ed incombenze varie, fui convocato a Bruxelles prima di ricevere
l’incarico ufficiale, che fu poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della CEE
(vedi). I miei colleghi di direzione tripartita furono Carl Jörgensen per i sindacati
europei -danese; Pop Clemmett per gli industriali – inglese; il sottoscritto
rappresentava i governi comunitari CEE.

Molti i colleghi che mi sconsigliavano di accettare quell’incarico prestigioso, ma
pieno di rischi; vivere in una città che di frequente andava agli onori della cronaca
per motivi di natura diplomatico-militare tra sovietici e alleati occidentali. Tristi e
luttuosi i casi di quanti cercavano di scavalcare il Muro, tante croci sono ancora li
piantate dinanzi allo spiazzo del Bundestag, la sede del Governo, situata proprio
sulla linea di separazione della città, sulla sponda dello Sprea. Il Fiume scorrendo
dalla Polonia attraverso la città era delimitato da reticolati e posti di guardia e le
continue scaramucce e continue sfilate militari con missili puntati (vi sembrerà
strano leggere tutto questo, ma non è difficile immaginarlo) ogni qualvolta la
Guerra fredda diventava glaciale e tante altre diavolerie, rendevano molto
precaria la situazione. Ma quel che era più stridente, (la qualcosa, una volta a
Berlino, mi fu subito molto chiara) era la natura dell’incarico che ricevevo.
Dirigere un Centro di studi e di ricerca che avrebbe benissimo potuto trovar
collocazione ottimale a Roma, Parigi, Londra o in tante altre città europee che ne
avevano fatto insistentemente richiesta per avere in loco una istituzione
comunitaria, con sede e personale comunitario specializzato, in settori sociali di
primaria importanza.

Centro creato a guisa di sistema di vasi comunicanti per scambiare tra i vari paesi
comunitari idee, programmi e valutazioni finanziarie in un settore che, allora
come oggi, regola il mercato del lavoro e con antenne presso i più accreditati
istituti specializzati in Europa. In Italia ad es. l’ISFOL, il CENSIS, l’IRES ecc.; il
CISAP (Centro italo-svizzero per la f. p.) che, a Berna, (per lodevole iniziativa di
alcuni dirigenti italiani di azienda), promosso dall’Italia con la compartecipazione
finanziaria e tecnica del governo svizzero per i nostri 500.000 connazionali,
poteva considerarsi pioneristico nel campo dell’elevazione professionale e sociale
del lavoratore emigrato; il BIBB in Germania, l’INFO a Parigi ecc.

Novembre 1983 – Conferenza dibattito a “INCONTRI” giornale italo-tedesco, in
tema “Ma perché il Muro?”(alla mia destra il Console di Berlino Serra).

Cominciò così la mia avventura berlinese.
Nonostante tutto, con entusiasmo, decisi di accettare l’incarico. Cominciò così la
mia avventura. Il viaggio da Berna a Berlino lo feci in macchina e fino ai confini
della Germania occidentale si svolse con facilità; esso diventò avventuroso,
invece, quando entrai nella Germania dell’Est, quella comunista per intenderci.
Un lungo percorso su strada molto accidentata, percorribile alla velocità massima
di 80 Km/h controllata da pattuglie di polizia stradale (VOPOS con stella rossa)
nei punti più impensati. Spingere un po’ l’acceleratore, significava incappare in
fermo di polizia con controllo di documenti, passaporto e soprattutto bagaglio.
Così avvenne il triste impatto con una realtà molto diversa da quella svizzera
dove, fino a quel momento, avevo vissuto per ben otto anni. Insomma, toccavo
con mano che alla cortesia abituale del mondo libero corrispondeva alterigia,
strapotere e, alla tranquillità, preoccupazione e freddezza, non solo dal punto di
vista climatico ma da guerra fredda. Credetemi! Raccontarlo è molto più facile di
quanto fosse la realtà!!! Fu veramente dura!!!

Il passaggio del “Muro” che, come noto, circondava tutta la città immersa in
territorio della Germania dell’Est comunista, costituì un incubo vero e proprio;
controllo della macchina in modo puntiglioso con apparecchiature speciali, da
parte della polizia di frontiera, esame passaporto (anche quelli diplomatici, come
era il mio) con trasmissione dati in tempo reale alla centrali di polizia. Lascio
immaginare la ressa e le difficoltà che caratterizzavano questi momenti di grande
ansia. Dopo un viaggio stressante arrivo finalmente a Berlino. La città mi appare
bellissima, pulita, ordinata in un vasto territorio con belle strade, molte zone
alberate. Il percorso piuttosto tortuoso da seguire per arrivare in albergo mi viene
indicato da una pattuglia di M.P. americana in servizio d’ordine.

Questi visti di transito indicano il passaggio dalla zone occidentale a quella
orientale. Il mio passaporto di funzionario internazionale ne contiene decine e
decine. DDR: Deutsche Demokratische Republik -BRD: Bundsrepublik
Deutschland
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E’ il primo giorno di un lungo periodo durato poi otto anni. Vivere a Berlino era
piacevole, interessante, sorprendente. La città illuminata a giorno durante la notte,
con grandi magazzini pieni di ogni ben di Dio (Kadewe) contrastava con lo
squallore dell’altra parte del “Muro” occupata dai sovietici. Ampi viali con
vetrine di case prestigiose di alta moda, anche italiane, rinomati ristoranti, tante
pizzerie che facevano a gara per esporre bandierine tricolori (ciao, ciao bambina,
Napoli del mio cuore ecc. ecc.) tanto che la “Kürfurstendamm”, l’arteria più
importante della città, (immaginate Via Veneto di Roma), mi faceva sognare un
ambiente di casa. Ospedali di primissimo ordine, la rinomata università “Frei
Universität von Berlin” istituti di ricerca, fabbriche di marche di grido. Chi
lavorava a Berlino, nel settore pubblico e privato, beneficiava di sussidi federali, i
biglietti aerei si acquistavano a prezzi ridotti anch’essi coperti da contributi
federali. Insomma tutto era disposto in modo da rendere la città, per quanto
possibile, attraente e vivibile, capace di richiamare, per le sue bellezze artistiche e
per la rinomanza dei suoi musei, migliaia di turisti di ogni razza, i quali, si
sottoponevano alle note difficoltà di viaggio ma beneficiavano poi di grandi
alberghi, di grandi teatri, di spettacoli di primissimo ordine.

Il visitatore stupefatto davanti alla ricostruita facciata del palazzo assiro di Assur
al Pergamonmuseum.
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La porta del mercato di Mileto e l’ara di Pergamo ricomposte nelle sale immense
del Pergamonmuseum
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Berlino Ovest, insomma, era lo specchio dell’Occidente Libero rispetto alla
“landa sovietica”. Chi ha visitato Berlino sa bene che non esagero. Rimasi a
Berlino, come ho già detto, ben otto anni e raggiungevo spesso, (in aereo si
intende), Roma e Bruxelles perché il CEDEFOP era emanazione della
Commissione Europea, con una competente direzione generale per gli affari
sociali che sovraintendeva al Centro. L’istituto disponeva di una prestigiosa sede
in Bundesalle 22, con sale per riunioni e conferenze di carattere internazionale,
munite di sistemi di interpretariato di avanguardia. Per le sei lingue comunitarie,
tante erano allora, si disponeva di interpreti e traduttori, veramente di
straordinaria competenza.

09.03.1977 Sede del CEDEFOP
La grande sala del Consiglio di Amministrazione per seminari e conferenze. Sono
visibili le cabine per interpreti, le lingue miste erano corrispondenti a quelle
ufficiali della CEE di allora.

Con cadenza molto frequente venivano organizzati, con molta cura e impegno,
seminari sulle varie problematiche formative. Ad es. passaggio dalla scuola al
mondo del lavoro, la formazione a distanza, l’equipollenza e l’equiparazione di
titoli, diplomi e qualifiche professionali, studio approfondito sui termini e
contenuto dell’apprendistato, scambi di informazione su costi efficacia dei
finanziamenti nei vari paesi comunitari, nei rispettivi capitoli di spese. Avevo
presieduto, ricordo, un seminario – convegno sulla formazione dei lavoratori
migranti che fece scuola. Uno studio apposito era stato anche condotto sulle
esigenze formativo-sociali di migliaia di lavoratori turchi che si erano stabiliti in
un quartiere a “Kreuzgerb” che per densità di popolazione, poteva considerarsi
una città turca vera e propria con negozi, scuole e servizi congeniali alla loro
etnia, alle loro abitudini ed usanze.

Illustri uomini di cultura erano di casa al CEDEFOP, tra i tanti Giuseppe De Rita
del CENSIS, Alberto Valentini dell’IREF, il Prof Saba della Fondazione
PASTORE, Pescarollo e Medusa dell’ISLOF, funzionari dell’Ufficio
Internazionale del lavoro ONU di Ginevra, professori di università italiane ed
europee, di Ministeri e del BIBB di Berlino, ufficio federale della formazione
professionale . Il CEDEFOP insomma era un centro culturale di primo ordine e
con esperti di lunga e collaudata preparazione ed esperienza. Frequenti le visite di
ministri, dei paesi comunitari, di diplomatici di alto rango, di funzionari della
CEE da Bruxelles. Il servizio interpretariato, essenziale, unitamente a quello
“Traduzioni” (le pubblicazioni venivano prodotte in varie lingue) disponeva di
sceltissimi professionisti alcuni nel ruolo stesso del CEDEFOP, altri “FREELANCE” di collaudata esperienza.

La grande area pedonale ai piedi della torre della televisione. Pedoni in una
delle grandi arterie di scorrimento presso l’Alexanderplatz.
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Mi sia consentita una breve digressione per ricordare alcuni episodi che mi
ricollegavano all’Italia, di tanto in tanto, incontrando amici e personalità in visita
a Berlino e che io invitavo al Centro. Ricordo che dalla mia città, Cassino,
medaglia d’oro al V.M., dove ero stato Sindaco per qualche tempo, come politico
di complemento e mai di carriera, (mi ero posto in aspettativa dal Ministero anni
1966-67) vennero a trovarmi Avv. Guido Varlese, allora Assessore regione Lazio
al Turismo, vari ex Sindaci di Cassino Mattei Enzo, Gigante Franco, Gargano
Domenico, amministratori e dirigenti comunali. Giuseppe Gentile ed altri, gruppi
di studenti e professori Saragosa Mario, Avino Angelo, Palombino Francesco, Di
Gerio Osvaldo, l’industriale Sergio Longo, e tanti tanti altri. L’amico De Feo, con
gruppi di giovani delle varie discipline di atletica che si cimentavano con giovani
berlinesi. Raggiungevo Bonn di frequente, sede della nostra Ambasciata era
Ambasciatore Vittorio Luigi Ferraris. Nella DDR era Ambasciatore Carlo
Albertario, un caro amico che al tempo del mio servizio a Berna, era stato
“Ministro Consigliere” all’Ambasciata.

A Bonn ebbi occasione di rivedere due personaggi illustri: l’Abate ordinario di
Montecassino, Mons. Bernardo D’Onorio, il quale, invitato della Fondazione
Adenauer, avevo tenuto conferenze, diffuse da radio e tv, sulla distruzione e
ricostruzione dell’ABBAZIA, e l’On. Giulio Andreotti il quale nella sede della
nostra Ambasciata commentò uno dei suoi famosi libri “I miei sette Papi”. Avevo
collaborato, prima del mio trasferimento a Berna, con l’illustre uomo di governo
e, al mio rientro in Italia, assegnato alla Presidenza del Consiglio, tornai con Lui
come dirigente generale al Dipartimento per le Politiche Comunitarie e poi alla
Presidenza stessa (con Andreotti Presidente) come Consigliere per gli affari
sociali di rilevanza comunitaria.

Ho detto prima di seminari e convegni di studio su problematiche formative e
manageriali con la partecipazione di esperti provenienti dai vari Paesi comunitari,
di folti gruppi di giovani studenti che venivano ricevuti al CEDEFOP per incarico
della Commissione e del parlamento Europeo per incontri informativi.
L’istituzione comunitaria aveva quindi compiti specifici che giustificavano
ampiamente il proprio ruolo, contrastando con l’orientamento delle autorità
sovietiche, secondo le quali la presenza al Centro Europeo violava lo status
stabilito dagli accordi quadripartiti (URSS, USA, Gran Bretagna e Francia). La
PRAVDA, (quotidiano sovietico di grande rilievo), ripeteva frequentemente
critiche per il Centro che avrebbe favorito arrivi in città di esponenti di estrazione
politica certamente non beni accetti. Comunque il CEDEFOP, continuò a
svolgere il suo ruolo egregiamente. Dopo la caduta del Muro, fu spostato a
Salonicco in Grecia per decisione del Consiglio e Commissione Europea, su
istanza di quel Paese che reclamava da tempo una istituzione comunitaria in loco.

La vita di tutti i giorni a Berlino aveva aspetti che mi erano diventati del tutto
abituali. Durante i lunghi anni trascorsi in quella città avevo cambiato più volte
abitazione. Dal centro, dove abitavo in albergo, dopo qualche tempo, mi ero
spostato in un quartiere, nella zona americana (Dahlem), ricca di bellissime
abitazioni con caratteristiche villette. Zona multietnica, dove famiglie, militari
bianchi e neri avevano caserme, cinema, locali di divertimento, ristoranti. Belle
strade, alberate, servizi pubblici perfetti, comportamento irreprensibile della
gente. Fu una bella esperienza. Poi abitai nel quartiere “Napoleon” distretto
francese. Vi dico questo perché Berlino, città multietnica, era anche vetrina per i
vari settori della moda, della cucina, dell’arte, dello spettacolo, del vestire, del
modo di vivere, il tutto condito da salsa teutonica, quella più autentica. Non mi
meravigliavo quando, spesso ospite di Duccio Guerra, un caro amico e collega del
CEDEFOP , che abitava in una villetta distante solo alcuni metri dal “Muro”,
(quello della Vergogna) vedere i VOPOS far la ronda sul ciglio della muraglia e
sentire il latrato dei loro cani poliziotti. Tutto era nella normalità anche se nella
diversità. E come non ricordare quando, per la prima volta, percorsi il grande
viale “UNTER DEN LINDEN” che anni prima aveva visto sfilare le armate di
“Hitler” e quando entrai nel grande palazzo, semidistrutto dalle bombe, dove
aveva avuto sede la nostra ambasciata e dove, in un salone con esposta la “Lupa
Capitolina”, lo stesso Hitler e Mussolini firmarono lo sciagurato “Patto
d’acciaio”.

La sala e l’ingresso del teatro dove recita il Berliner Ensemble, la Famosa
compagnia che si dedica soprattutto alla rappresentazione delle opere del suo
fondatore: Bertold Brecht.
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Il Märchisches Ufer dove sono state ricostruite, contrapposte ai grattacieli della
Fischerinsel case superstiti dell’antica Berlino.
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Ma vivere a Berlino non era sempre piacevole sul piano psicologico. Città senza
retroterra, senza campagne, rifornita di viveri (e questo anche prima e dopo il
ponte aereo) da centinaia di treni e di autocarri che arrivavano ogni giorno dalla
Germania Occidentale e che, alla frontiera, venivano “piombati” dalla polizia
orientale prima che attraversassero il territorio della DDR, Berlino città era una
spezzata in due, anche nei cuori. Una città in cui di frequente ci si trovava di
fronte a cartelli, compilati in russo, francese, inglese, tedesco che dicevano:
<<Attenzione!!! State per lasciare Berlino Ovest>> segnalazioni di confine,
inutili, perché in fondo alle strade e ai ponti dove aveva termine l’Ovest, si
innalzava il Muro con le sue torrette, con i suoi riflettori, con i suoi reticolati che
dividevano la città in due. I dintorni della città, per fortuna, coperti da estese
foreste, attraverso le quali scorrono i fiumi Sprea, Havel e Dahme; nei boschi
numerosi laghi, con magnifici battelli per turisti spesso comunicanti l’uno con
l’altro. Piste ciclabili e possibilità di passeggiate con lunghi percorsi e con punti
di ristoro. Si poteva perciò trovare evasione da quell’isolamento, rappresentato da
un invalicabile anello gigantesco di cemento che la divide dal resto del mondo
occidentale.

E, vivendo a Berlino, non mi sorprendevo di vedere d’estate le belle, suggestive e
sempre affollate spiagge occidentali della Havel, ingombre di imbarcazioni di
ogni tipo, deserte invece, o protette da reticolati, le spiagge dell’altra parte del
fiume (pensate! solo a 10 metri di distanza) nelle cui acque passavano soltanto i
motoscafi della polizia comunista. Non mi meravigliavo vedendo sorvolare e poi
atterrare nel cuore di Berlino Ovest, con rumore assordante, gli aerei dell’Air
France, della British Airways, della Pan American, (le sole compagnie
autorizzate) che avevano attraversato lo spazio della DDR passando per uno dei
corridoi aerei. Berlino! Un paradosso! Ciò rappresentava però il suo fascino.
Quale altra metropoli permetteva allora di conoscere il mondo occidentale e il
mondo del blocco orientale andando dall’uno all’altro capo della città in cinque
minuti?

Comunque non era difficile, per gli stranieri, con passaporto non tedesco, varcare
quel muro di frontiera per entrare in Berlino Est e per uscirne. Due città in una,
due città che spesso fingevano di ignorarsi. Ma possono ignorarsi due sorelle
siamesi? Anche se un muro le ha tagliate in due? Tutt’e due sostengono di essere
quella vera, per storia, teatri, cattedrali, industrie ecc., cioè l’autentica Berlino. E’
una disputa inconciliabile. Come quella sul nome della città. Bär (orso) che ha
fatto dell’orso il simbolo di Berlino. Le due città si sbirciano con rispetto. Ma le
loro autorità spesso collaborano; le due polizie si tengono a contatto per dare la
caccia ai criminali e dispongono di una telescrivente riservata. Collaborano le
autorità municipali sia per lo scarico dei rifiuti (che vanno da Berlino Est a
Berlino Ovest) sia per il rifornimento di energia elettrica che viene da Berlino Est
a Berlino Ovest, sia per i lasciapassare ai cittadini di Berlino Ovest che vanno a
visitare parenti e amici a Berlino Est. Collaborano per il servizio postale, per gli
scarichi di mezzi per la manutenzione dei canali navigabili all’interno della città.

E vengono presi accordi per il passaggio dei convogli della metropolitana
(U. Bahn), che viaggiando nel sottosuolo, attraversa il territorio di Berlino Est in
modo da andare più rapidamente da un quartiere all’altro di Berlino Ovest.
“Berlin ist eine reise wert” val proprio la pena di venirla a visitare. Berlino è
sempre rimasta la capitale morale di tutti i tedeschi. Ora è ritornata tale anche
territorialmente. Ed io ho avuto la fortuna di averla conosciuta bene, tutta intera,
nella grandiosità dei suoi numerosi musei, per sue famose cattedrali della musica.
Berlino, città protestante per eccellenza, ma, con le sue belle Chiese cattoliche. Al
“Cristo Re” di domenica e feste comandate, la musica dell’organo era incantevole
e tutti i fedeli osservavano silenzio assoluto.

Sono venti anni ormai.
Novembre 1989. Cade il Muro.
Motivi, cause, ribellione fisica e psicologica della gente dei due versanti,
pressione politica internazionale, situazione economica, desiderio di
riunificazione, tutti punti di riferimento questi che fanno parte della storia e della
città della Germania stessa. Quel che a me interessa sottolineare è che la
“CADUTA” non fu solo l’inizio della riunificazione nazionale, ma anche un
drastico cambiamento nello stile di vita dei cittadini sia dell’Est che dell’Ovest.
Scaduto il mio mandato lasciai Berlino ma, vi facevo ritorno periodicamente,
perché ero stato nominato in rappresentanza del Governo italiano membro del
Consiglio di Amministrazione CEE del Centro fino al gennaio 1996 (prima a
Berlino poi a Salonicco). E’ perciò, che, nel novembre 1989, mi trovavo
casualmente in città proprio per una seduta consiliare. Mi capitò di essere
presente quindi alla scena esaltante della popolazione che faceva ressa presso i
primi varchi creati. La foto che allego è molto significativa. Porto impresso nella
mia mente e nel mio cuore il ricordo della Berlino capitale delle due nostalgie,
città divisa da un doppio rimpianto, da due diverse ideologie, da due diverse
prospettive.

Novembre 1989 – I Berlinesi scavalcano il “Muro”. Ero presente a quella scena
esaltante.

Novembre 1989 – Berlinesi attraversano i primi varchi praticati nel muro della
“vergogna” che circondava tutta la città, ormai liberata.

Fu veramente un’avventura la mia!
Le due nostalgie
Berlino non ha un volto definito unico (scrive il noto giornalista Sven Regener).
“Non si può vivere a Berlino senza confrontarsi con la città”. Berlino è in balia di
una drammatica inquietudine estetica. Non è una città pittoresca ma è una città
che parla di essa come nessun’altra in Europa in questo momento saprebbe fare.
Non esiste a Berlino una vera coscienza storica, quanto il continuo cambiamento;
tutto ciò che era ieri, oggi, tra poche ore, forse non sarà più. A Berlino si vive il
cambiamento continuo. E’ la capitale delle due nostalgie.

Sono stato servitore dello Stato per più di 40 anni e acquisito esperienze di
rilievo, a volte con delusioni, altre con entusiasmo, amarezza e gioie. Ho
viaggiato molto e ho vissuto all’estero per lunghi anni. Dire quale sia stata la più
interessante delle numerose missioni (USA, America Latina, Bruxelles, Berna,
Salonicco), da me compiute, dico, senza esitazioni, è stata quella di Berlino. Ho
vissuto pagine di storia che si studiano, a volte, con grande superficialità a scuola.
Berlino, città permeata di un clima psicologico particolare. Di essa non si può
parlare come di Roma, Parigi o Londra, Berlino è un paradosso storico. Per
conoscerla bene bisognava viverla. Ed io l’ho vissuta.

Quanti incontri straordinari ho fatto
E’ lì che ho avuto il privilegio di conoscere il grande SANDRO PERTINI, il
Presidente più amato dagli italiani per le sue doti di schiettezza, spontaneità ma
soprattutto di italianità, per il suo passato politico essendo stato EGLI uno dei
protagonisti dell’ordinamento costituzionale della nostra Repubblica. Nei primi di
settembre 1979, apprendo dal nostro Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris che il
Presidente PERTINI sarà in visita ufficiale a Berlino Ovest il 19 e 20 settembre di
quell’anno, dove il Presidente prenderà alloggio, quale sarà il programma e, in
particolare il desiderio di PERTINI di incontrare i rappresentanti della collettività
italiana. “Da italiano a italiani” viene precisato.

Sandro
1979 a Berlino Ovest
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Mi preparavo così a partecipare a quell’avvenimento con grande emozione. Si
trattava della prima visita ufficiale del Presidente della Repubblica italiana,
Sandro Pertini, a Berlino Ovest. Tutta la collettività italiana si sentiva mobilitata;
essa era molto numerosa specie nel settore del commercio (i pizzaioli napoletani
si diceva avevano insegnato ai tedeschi a mangiare pizza e spaghetti e le gelaterie
italiane facevano sempre il pienone). Molti i turisti italiani che venivano a visitare
i numerosi musei (Il Pergamon Museum – il Museo Egizio – ecc.) e
frequentavano spettacoli, concerti di livello internazionale negli splendidi teatri
della città. Ci si preparava quindi ad un’accoglienza festosa e memorabile. E fu
così. Il Presidente aveva preso alloggio in un grande albergo del centro città e fu
lì che volle incontrare i suoi connazionali come primo atto della sua visita.

Lo accompagnava tra gli altri il noto giornalista Ghirelli che era anche addetto
stampa al Quirinale. Con lui presi subito contatto e con lui, e con i diplomatici
italiani al seguito, accompagnammo il Presidente, nel pomeriggio del 20
settembre 1979 a fare un giro in città, con molta discrezione e riservatezza. Così
Come lui voleva. Scegliemmo la “Kürfurstendamm, la più animata arteria di
Berlino. Tanta italianità con locali e pizzerie, saloni di moda, i saloni con FIAT e
Alfa Romeo, parrucchieri ecc. Volle entrare in una pizzeria, e, credendo di non
essere riconosciuto, (il che sarebbe stato impossibile), suscitò da parte del gestore,
un caprese, grande entusiasmo subito condiviso dai numerosi clienti accorsi. Fu
un festeggiamento fuori programma. Il pizzaiolo gli aveva offerto una pizza
napoletana con una bandierina tricolore. Il Presidente ne restò commosso.

Il 20 settembre, alle ore 10; residenza ufficiale del governatore allo
“Charlottenburg Schloss”, firma del “Libro D’Oro”. Il Presidente, con un gesto
spontaneo nel suo simpatico fare, rifiuta il foglio già predisposto dal Ministero
degli Affari Esteri per il discorso ufficiale e parla a braccio. “Non ho bisogno di
testi elaborati” dice, e pronuncia un discorso di grande spessore, con grande
entusiasmo. Televisione, radio, comunicati stampa esteri e italiani riportarono con
risalto l’avvenimento. Il tema prescelto per il suo discorso era stato quello della
“LIBERTA’” di pensiero e di azione. Si era ricollegato al suo passato di
partigiano e di antifascista. Fu così che seguii da vicino il grande Pertini.

Un’esperienza unica
Negli anni trascorsi in quella metropoli ebbi, oltre tutto, la ventura di conoscere
personaggi di altissimo rango. L’incarico che avevo mi poneva nella lista di
invitati in tante circostanze. Avevo la veste di rappresentante ufficiale della CEE.
L’istituto che dirigevo non aveva nulla a che fare con i fatti politici e militari che
contraddistinguevano la vita nella Berlino del tempo. Ma costituiva un punto di
riferimento di rilievo per la città. Ho raccolto e allegato in copia gli inviti più
rilevanti che ricevevo in quel tempo. Basta scorrerli per rendersi conto che valeva
proprio la pena di conservarli. Insperato il privilegio di essere invitato in
occasione della visita della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, del Presidente USA
Reagan, del Presidente francese D’Estaing, del vice Presidente USA Bush, di
Simone Veil Presidente del Parlamento Europeo e di tanti altri. La mia esperienza
quindi non si limitò ad approfondire la materia che mi era più congeniale, quella
sociale. Conoscevo a fondo la città che, ieri come oggi, ha un fascino particolare
per la sua storia, la sua cultura, le sue cattedrali della musica, i suoi musei
straordinari, e i suoi tanti tanti motivi di attrazione.

L’atmosfera di mistero e la riunificazione
L’atmosfera di mistero che faceva apparire Berlino come la “città proibita”, si
ruppe al momento della demolizione del muro che, decretando la riunificazione
delle due Germanie, la consegnava agli archivi della storia. La contrapposizione
non solo politica che il muro aveva rappresentato, d’un tratto si trasformò nelle
macerie di una ideologia e l’immaginazione resa improvvisamente banale dalla
realtà, si trovò di fronte ad un mutamento di portata epocale. Ho vissuto con
profonda partecipazione ed intensità di sentimenti questo mutamento. Il concerto
di Rostropovitch sulle rovine del muro, seppellì per sempre il fallimento dell’idea
di socialismo reale che aveva acceso tante speranze quanti i lutti che aveva
provocato. E Berlino, all’alba di un nuovo giorno, si scoprì profondamente
diversa nell’una e nell’altra parte che il muro aveva creato. I Tedeschi
cominciarono allora una lotta, non ancora completamente ultimata, per cancellare
questa diversità e unire ciò che la storia aveva diviso.

Oggi, resto schiacciato dal cambiamento, non solo delle strutture urbanistiche;
un’altra città che ha trovato nel presente quella unità che aveva per tanti anni
vagheggiato nel passato. Oggi pare distrutto non solo il muro ma anche il suo
ricordo: la modernità della architettura occidentale si è lanciata verso il costrutto
romantico dei monumenti di Schinckel, cancellando i confini, anche culturali, fra
la doppia identità di Berlino. La Potsdamerplatz si è arricchita di palazzi di
cristallo che sfidano il cielo. Il modello culturale giapponese e americano è subito
evidente nonostante gli sforzi rimarchevoli fatti da parte del nostro Renzo Piano;
l’atmosfera è quella di un quartiere di New York piuttosto che quella di una città
prussiana che bisogna invece cercare nelle vecchie strade come la Fasanenstrasse
o la Bundesallee. Ma questa è l’inevitabile cifra del nostro tempo dove la
globalità rischia di diventare omologazione e le sacrosante differenze che hanno
fatto grande l’Europa, rischiano di appiattirsi sempre più in modelli culturali e di
vita unificati.

Alcuni significativi commenti da:
Senatore a vita Giulio Andreotti
Mons. Bernardo D’Onorio – arcivescovo
Dott. Giandomenico Fargnoli – magistrato di cassazione
Dott. Carlo Gibellino – generale di corpo d’armata
Prof. Franco Gigante – docente e già sindaco di Cassino
Dott. Ernesto Grossi – vice prefetto
Dott. Massimo Iannucci – ambasciatore d’Italia oggi a Pechino
Prof. Sergio Sollima – docente di storia
Sen. Mario Toros – già ministro del lavoro
Un grazie particolare al CDSC (Centro Documentazione e studi Cassinati) e per
esso al suo direttore prof. Emilio Pistilli
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