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Un muro simbolo di un’epoca 

La costruzione del muro di Berlino il 13 agosto 1961 ha 

segnato la storia della Germania e dell’Europa per 28 anni, 

durante la Guerra Fredda. 



Due Germanie e Berlino divisa 
 Alla fine della II Guerra Mondiale la 

Germania è divisa tra DDR, sotto 
controllo sovietico e RFG sotto il 
controllo degli Alleati. Lo stesso per 
la capitale Berlino che è un enclave 
in territorio DDR. 

 I sovietici a metà 1948 bloccano 
l’accesso a Berlino-ovest, che resta 
isolata 

  Il ponte aereo per Berlino    
(1948-1949) fu un'azione degli USA 
e dei loro alleati per trasportare 
cibo e generi di prima necessità 
nella Berlino Ovest circondata dai 
sovietici.  

 Il 25 giugno 1948, il giorno dopo 
l'inizio del blocco, venne istituito un 
enorme ponte aereo che poi durerà 
462 giorni 



Perché un muro 

Il muro era un sistema 
di fortificazioni fatto 
costruire dal governo 
della DDR, per 
impedire la libera 
circolazione delle 
persone tra Berlino 
Ovest (nel 1945 
controllata da truppe 
USA, UK e Francia) e 
il territorio della DDR. 
Nei primi anni dopo la 
guerra l’esodo era 
stato massiccio. 

Il Charlie Check Point è stato il luogo 

simbolo di contrapposizione tra Berlino Est 

e Ovest. Teatro di film e romanzi è oggi una 

meta turistica 



Impedire la  fuga 

Il muro rinchiudeva Berlino 
Ovest e la frontiera era 
fortificata militarmente da due 
muri paralleli di cemento 
armato, separati dalla 
cosiddetta striscia della morte 
larga alcune decine di metri.  

La polizia di frontiera della DDR 

uccise almeno 133 persone 

mentre cercavano di superare il 

muro verso Berlino Ovest. Alcuni 

studiosi sostengono che furono 

circa 900 le persone uccise o 

catturate e in seguito assassinate 

a Berlino e su altre frontiere. 

Croci nella 

striscia 

della 

morte         

a ricordo 

dei caduti 

durante i 

tentativi di 

fuga. 



Kennedy: Ich bin ein Berliner! 
Durante la sua visita a Berlino del 26 

giugno 1963, il presidente 

statunitense John Fitzgerald 

Kennedy tenne un discorso pubblico 

che sarebbe divenuto uno dei 

momenti simbolo della Guerra fredda: 
 

«Ci sono molte persone al mondo che 

non comprendono, o non sanno, 

quale sia il grande problema tra il 

mondo libero e il mondo comunista. 

Fateli venire a Berlino! [..] Tutti gli 

uomini liberi, ovunque essi vivano, 

sono cittadini di Berlino, e quindi, 

come uomo libero, sono orgoglioso di 

dire: Ich bin ein Berliner! (sono un 

Berlinese, NdT).»  



Fughe riuscite: circa 5000 

Il muro, i 
vopos, le 

uccisioni non 
fermarono le 

fughe, 
avvenute in 

molti modi: in 
tunnel 

scavati sotto 
il muro, 
nascosti 
dentro a 
veicoli, a 
nuoto, in 

mongolfiera. https://www.huffingtonpost.it/2014/11/08

/muro-berlino-fughe_n_6125612.html 
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La musica supera il muro 
1987  

David  Bowie a Berlino canta 

Heroes: 

«Io, io  riesco a ricordare. 

In piedi accanto al Muro 

E i fucili sparavano sopra le 

nostre teste  

E ci baciammo, come se niente 

potesse accadere.  

E la vergogna era dall’altra parte.  

Oh possiamo batterli, ancora e 

per sempre  

Allora potremmo essere Eroi,  

anche solo per un giorno» 
Il palco era appoggiato al muro, gli 

altoparlanti era voltati verso est, dove 

migliaia di giovani erano accalcati per 

ascoltare.  

 



Pink Floyd: The Wall  
• L’album The Wall, realizzato nel 1979 dai Pink 

Floyd nella storia  mescola l’idea di un muro 

reale e un muro di isolamento emotivo. 
 

• Pink Floyd The Wall è un film del 1982 

diretto da Alan Parker: la pellicola è la 

trasposizione cinematografica dell’album ed è 

stato presentato fuori concorso al 35º Festival 

di Cannes. 
 

• Il 21 luglio 1990 il concerto The Wall - Live in 

Berlin (con  Roger Waters) celebra la caduta 

del muro. Il pubblico previsto in Postdamer 

Platz era di 250.000 persone, ma prima del 

concerto salì a circa 350.000 spettatori.. 
• Cyndi LAUPER "the wall" (Live in Berlin) PINK FLOYD 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5347995Bundesarchiv Bild 183-1990-0722-401, Berlin, Aufführung der Rockoper "The 

Wall".jpgDi Bundesarchiv, Bild 183-1990-0722-401 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de,  



Verso la caduta del muro 
• 16 ottobre 1978 elezione di Karol Wojtyla a Papa  

• Giugno 1979 viaggio apostolico di Giovanni Paolo II in Polonia 

• 11 marzo 1985 Michail Gorbacev diventa segretario del PCUS e avvia una 

politica di riforme 

• 12 giugno 1987 Ronald Reagan di fronte alla Porta di Brandeburgo pronuncia un 

famoso discorso in cui chiede a Gorbaciov di “buttare giù questo muro” 

• 1988 Lech Walesa, fonda il Comitato dei cittadini Solidarność che vince le 

elezioni nel giugno 1989 

• 23 agosto 1989 nelle Repubbliche Socialiste Sovietiche di Estonia, Lettonia e 

Lituania 2 milioni di cittadini danno vita alla catena umana per l’indipendenza 

• 23 agosto 1989 l'Ungheria rimuove le restrizioni al confine con l'Austria 

• Ottobre del 1989 Gorbaciov va a Berlino e  dice pubblicamente che “il tempo 

punisce chi non si accorge del suo passaggio”. È la sconfessione di Honecker. 



La caduta del muro 
• Nell’estate del 1989 quasi 60.000 

tedeschi dell'Est  andarono «in 
vacanza» in Ungheria. 

• All'annuncio che i non ungheresi 
non sarebbero stati autorizzati a 
passare in Austria, i profughi 
inondarono le ambasciate tedesco-
occidentali a Budapest e Praga. 

• Il 9 novembre 1989, durante una 
conferenza stampa convocata per 
le 18.00 fu annunciato che si 
sarebbe potuto attraversare il 
confine con un appropriato 
permesso.  

 

La Germania fu 

riunificata il 3 

ottobre 1990 



Rostropovich suona l’ 11 novembre 

 ''Quel maledetto muro ha diviso la mia 
vita, è stata una lacerazione per il mio 
cuore. Nel 1974 l'Unione Sovietica mi ha 
buttato via come uno straccio, prima di 
allora non potevo suonare a Berlino 
Ovest, dopo non potevo andare a Berlino 
Est. Quando il muro è crollato la mia vita 
si è riunita. Non volevo suonare per la 
gente, ma per ringraziare Dio di quello 
che era accaduto. Quando sono arrivato lì 
ho dovuto chiedere in prestito una sedia 
ad un abitante di Berlino. Ho suonato arie 
con accordi maggiori perché ero felice, la 
mia vita si era riunita. Poi ho visto un 
giovane ed ho pensato che per quel muro 
erano morte molte persone. Allora ho 
suonato un'aria in re minore. Alla fine quel 
giovane si è messo a piangere''. 



La caduta e il ricordo 

• Decine di migliaia di berlinesi dell'Est, 

dopo l'annuncio in diretta alla 

televisione, si precipitarono alla 

frontiera chiedendo di entrare in 

Berlino Ovest.  
 

• Le guardie di confine, sorprese, 

iniziarono a telefonare ai superiori, 

ma era ormai chiaro che non era più 

possibile rimandare indietro tale 

enorme folla, che si riversò all’Ovest 

accolta con calore. 
 

• Nei giorni e settimane successive 

molte persone accorsero al muro per 

abbatterlo e staccarne dei souvenir.  



Quel che resta del muro 



L’ultimo muro della guerra fredda 

 

 

 

 

 

 

Nel 2004, a seguito dell'ingresso della 

Slovenia nell'UE, è stata smantellata la parte 

che divideva la piazza della Transalpina. 

 

• Il Muro di Gorizia era una recinzione costituita 

da una base in calcestruzzo larga 50 cm 

sormontata da una ringhiera di m 1,5 costruita nel 

1947 lungo il confine italo-jugoslavo che passava 

all'interno di Gorizia. 

• Il muro separava l'abitato goriziano rimasto 

italiano, dai quartieri periferici e dalla        

stazione della ferrovia Transalpina,           

annessi alla Jugoslavia, che fondò,                  

oltre il muro, la città di Nova Gorica. 

• Simbolicamente  nella piazza si contrapponevano 

i progressi del mondo socialista e quelli del 

capitalismo durante gli anni della guerra fredda. 

• Nel 2004, quando la Slovenia è entrata nella UE 

la sezione di muro nella piazza è stata abbattuta 



I muri in Irlanda 
• Le Peace Lines sono una serie di 

muri di separazione situati in 

Irlanda del Nord, soprattutto nella 

città di Belfast e di Derry.  

• Hanno una lunghezza variabile 

(fino ai 4 km) e separano le zone 

in cui risiedono i cattolici quelle in 

cui risiedono i protestanti.  

• Alti fino a 8 metri, sono fatti di 

metallo, cemento e con reticolati di 

filo spinato e hanno dei cancelli 

sorvegliati dalla polizia che 

vengono chiusi di notte.  



In origine la questione irlandese 
1800 – Atto di Unione: il Regno d'Irlanda (sotto 

controllo inglese fin dal 1171) si unisce con il Regno 

di Gran Bretagna a formare il Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda. 

1905 – nasce il Sinn Féin, (= noi stessi in gaelico) 

movimento indipendentista irlandese, repubblicano. 

1918 – nelle elezioni generali il Sinn Féin conquista 73 

dei 106 seggi della Camera dei Comuni. 

1919 – iniziano gli attentati dell’IRA, braccio armato 

del nazionalismo repubblicano al comando di M. 

Collins. La repressione delle forze britanniche, è 

durissima (spietati gli ausiliari Black and Tans) 

1921 – dopo l'aspra guerra di indipendenza viene 

sottoscritto il Trattato Anglo-Irlandese. 

Michael Collins,  
membro della 

delegazione per il 

Trattato con il RU. 



EIRE  e Irlanda del Nord 

1922 – nasce lo Stato Libero d'Irlanda, nel Sud 

dell’isola, come dominion dell'Impero Britannico 

Nel Nord 6 province (Ulster) rimangono  nel Regno 

Unito: nasce l’Irlanda del Nord 

Nel biennio 1922-23, lo Stato Libero è teatro di 

una guerra civile che oppone avversari e 

sostenitori del Trattato: tra questi ultimi vi è Collins, 

che viene ucciso. Vincono i fautori del Trattato  

1937 – il partito Fianna Fáil (de Valera) conquista 

la maggioranza e nel trasforma lo Stato libero in 

repubblica, (EIRE), che esce dal Commonwealt e 

rivendica l’unificazione dell’Irlanda. 
Film con Liam Neeson –’96 



L’ULSTER e l’IRA 
Alla fine degli anni ‘60 iniziano sanguinosi conflitti tra le due comunità: 
 Unionisti (sostenuti dalle forze statali e gruppi paramilitari protestanti) 
 IRA che si batte per l’autonomia e l’unione con l’EIRE cattolica. 
 
 THE TROUBLES  
      1968-1998   
Tre decenni di scontri, carcere,  
attentati, scioperi della fame,  
repressione 
 
Uno degli episodi più gravi:  
 Bloody Sunday  
 
            (30 gennaio 1972). 
A Londonderry/Derry, un corteo 
non autorizzato di protesta  
contro l’internamento viene  
attaccato dai paracadutisti  
inglesi: 14 civili uccisi. 
 



La costruzione dei muri 
• I primi tratti di muro furono 

costruiti nel 1969 in seguito allo 

scoppio dei Troubles.  

• I residenti di Short Strand, una 

parte cattolica di East Belfast, per 

difendersi dagli attacchi dei 

lealisti costruirono muri di 

protezione, in seguito rinforzati 

con l’aggiunta di nuove barriere 

(oggi 15 km) gran parte dei quali 

a Belfast.  

• Negli anni sono diventati una 

sorta di attrazione turistica.  



Verso la pacificazione 
12 ottobre 1984 – l’IRA  fa esplodere una bomba al Grand Hotel di 

Brighton, dove si tiene il congresso del Partito Conservatore.  

   Muoiono 5 persone e M.Thatcher   rischia di essere ferita.  

1997 – il laburista Tony Blair vince le elezioni e velocizza la trattativa.  

10 aprile 1998 – Accordo  del Venerdì Santo  condivisione del 

potere a Belfast tra le due comunità protestante e cattolica.  

Il 28 luglio 2005 l’IRA depone le armi 
 

Il conflitto ha coinvolto centinaia di migliaia di persone e 

causato migliaia di vittime.  
 

E con BREXIT cosa 

accadrà alla frontiera 

UK-EIRE ? 



Barriere di difesa nazionale 

Molti paesi un tempo 

sottoposti al controllo 

sovietico del Patto di Varsavia 

hanno conseguito 

l’indipendenza con la 

dissoluzione dell’URSS tra il 

1990 e il 1991. 

Oggi alcuni di questi paesi 

hanno rinforzato i confini con 

la Russia di cui percepiscono 

nuove ambizioni 

espansionistiche: Estonia, 

Lettonia, Lituania, Ucraina. 



Nelle Repubbliche Baltiche 
Le barriere sono 

state costruite 

dal 2015 in 

Estonia e 

Lettonia. 

Ne 2017 anche 

la Lituania ha 

eretto barriere e 

ha reintrodotto la 

leva obbligatoria 

a seguito di 

manovre militari 

russe. 



Norvegia – Russia  

La Norvegia ha rinforzato le barriere  nel breve 

tratto di confine con la Russia all’estremo nord 

sulla costa del Mar Glaciale Artico sia per 

scongiurare ingerenze russe, sia per contrastare 

immigrazioni illegali. 


