
 

 

"Così decidemmo di non sparare"

BERLINO

dal nostro corrispondente

«Quel 9 novembre per me cominciò come un giorno uguale a tutti gli

altri: cominciai il turno di 24 ore alle 8 del mattino. Io, maggiore delle

Grenztruppen der Ddr (le truppe di frontiera della Repubblica

democratica tedesca), mi trovai con i miei soldati di fronte a una

scelta drammatica: difendere la frontiera e rischiare pericoli peggiori

per il mondo intero, o aprirla e avviare la fine dello Stato cui ero

fedele? Scegliemmo la seconda alternativa, e quella sera non fu

sparato un colpo». Joern Doehlert, allora ufficiale in servizio attivo,

ricorda quelle ore.

Maggiore, come cominciò per lei quella giornata?

«Durante il giorno non ci furono segnali di svolta fino alla conferenza

stampa di Schabowski, con l´annuncio che i permessi di viaggio

sarebbero stati dati brevi manu: "Le nuove norme entrano in vigore

da subito", disse. Eppure io all´inizio pensai che il grande flusso

sarebbe cominciato l´indomani. Semplicemente perché occorreva

un timbro di permesso di un qualsiasi commissariato della

Volkspolizei, ed erano già chiusi all´ora della conferenza stampa.

Fummo molto sorpresi».

Perché?

«Perché l´annuncio della possibilità di viaggio all´Ovest con timbro

legale non fu accompagnato da alcun ordine o disposizione logistica

per noi al confine».

Cosa accadde?

«La massa crescente di gente che voleva passare, la folla. Molti

vennero anche spinti dai resoconti dei Tg delle tv tedesco-

occidentali. Davanti a questa situazione restammo senza parole. Di

momento in momento, ai passaggi di confine la situazione si faceva

più tesa, la Volkspolizei non riusciva a tenere la gente lontana dai

varchi e avemmo la sensazione che anche i nostri capi supremi

fossero completamente impreparati. Ci parlammo fra militari, ci

dicemmo che avevamo due possibilità per risolvere la situazione:

aprire i passaggi di confine o tenerli chiusi, tertium non datur. Ma se

avessimo scelto di difendere la frontiera chiusa, le conseguenze

sarebbero state imprevedibili».

E sceglieste di venir meno a decenni di linea dura.

«I nostri superiori non presero decisioni, o non ce le comunicarono.

Fummo costretti a scambiarci informazioni tra comandanti delle

unità sul campo, e con gli uffici di controllo dei passaporti. Ci
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consultammo per ore. Intanto cameramen e team delle tv

occidentali erano già dall´altra parte ad aspettare la gente».

E cosa decideste?

«La situazione peggiorava da un minuto all´altro, rischiava di

sfuggire a ogni controllo. Alle 20,30 i colleghi del controllo

passaporti ci comunicarono di aver deciso di aprire i varchi. La

nostra situazione non era più quella di garanti della frontiera.

Decidemmo di fatto di venir meno ai nostri doveri».

Vi sentiste sconfitti?

«Mentre la gente passava eravamo in stato di massima allerta. Non

sapevamo cosa sarebbe potuto succedere. Ognuno di noi sapeva in

quel momento che stava venendo meno al suo dovere di presidiare

la frontiera, e ci dicevamo che questa scelta avrebbe avuto

conseguenze profonde. Non mostrare più l´autorità della Ddr era già

riconoscerne la fine. Che cosa abbiamo perso o guadagnato?

Ognuno risponda da solo. C´era chi non voleva vivere nella Ddr, e

chi vi viveva bene e non vive bene adesso. Nessuna persona

normale oggi vorrebbe la Ddr di allora, ma davvero ciò vuol dire

volere la Repubblica federale com´è oggi? Non se lo chiede

nessuno. Io, vedendo la gente che lasciavo passare, pensai a un

esodo liberamente scelto verso la disoccupazione di massa e la

povertà, che oggi nell´Est tedesco sono realtà».

Ha rimpianti, si fa rimproveri?

«Mi resta la fierezza di aver servito in un esercito tedesco che non

partecipò a missioni di guerra, e di aver difeso la linea di confine tra

i due blocchi dando un contributo alla pace, impedendo che la

guerra fredda divenisse guerra atomica. E la soddisfazione di aver

fatto la scelta giusta non solo quel giorno, ma scegliendo quello

Stato. Oggi criminalizzano tutta la Ddr, ma una dittatura del

proletariato non è fascismo: non avemmo né l´Olocausto, né

genocidi e stermini, né camere a gas. Ma mi restano anche

l´esperienza personale di una vita senza il dominio del Capitale, e

insieme la sensazione della disfatta, almeno provvisoria, di un

tentativo di costruire un mondo nuovo. E le domande che mi tengo

dentro, sulle responsabilità personali nella fine della Ddr».

(a. t.)
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