
 

Antonio di Niscima 
 

Tre donne, il Muro 

Dall´attentato a Kennedy                                    
all’assassinio di Aldo Moro:                                  

Quando gli estremi si toccano. 
 

 



 

In medio stat virtus. 
 

Mi sono chiamato a un silenzio lungo trentotto anni.                                               
Con le note rivelazioni sulle morti di Kennedy e Moro                                       

sentí peró di dover rivisitare gli eventi che hanno popolato                                     
la gioventú del giovane al quale debbo il racconto che qui offro,                                                             

dovizioso in nomi e volti reali, tutti riscontrabili nel web,                                              
muto ed attendibile testimone dei nostri tempi                                                                                            

(ho fatto prudente eccezione per lo stesso Gualtiero                            
nonché per le identitá di Andrea, Christa e Veronika,                                                                  

le tre donne che si affacciano al di qua ed oltre il Muro). 

Leitmotiv di questo acquarello d´epoca contemporanea                                                         
-avendo bandito la pretesa di dipingere un quadro ad olio-                                                   

è la tesi per la quale  -smentendo le parallele morotee-                                             
gli estremi giungono un certo giorno a toccarsi                                                

ed opposti interessi finiscono sempre per coincidere. 

Quella stagione di contrapposizioni caparbie                                               
che conoscemmo come la Guerra Fredda,                                           

secondo le esperienze del mio eclettico interlocutore                                             
sarebbe stata solamente una solenne mistificazione                                                                    

dei soliti burattinai dalle sterili ed esasperate ideologie,                                                        
nella perenne strumentalizzazione di tutto e tutti noi. 

Cosicché, la virtú di Aristotele e la sagacitá di Orazio                                                                  
sembrano situarsi nella medietá fra l´eccesso ed il difetto.                                                             
Mutatis mutandis, nel bel mezzo degli opposti estremismi. 

L´AUTORE 

                                                



 

1. Clay Allee, una sera del 1963. 

 
 

       Tra militari, ospiti ed ausiliari, erano due scarne dozzine, tutti 
bocchiaperti davanti alla parete arrugata que Willy, il becero caporale del 
bowling, destinava alla proiezione delle ultime pellicole nel Cole Sport 
Center della BB Housing Area. Era, questo, il piú popolato tra i sei anonimi 
quartieri disegnati dagli ingegneri della US Army. Edificati a spese della 
sconfitta Germania, ospitavano truppa e famiglie dei nordamericani che 
occupavano  -assieme a francesi e britannici-  la parte occidentale d´una 
Berlino stremata tra le  macerie postbelliche. 

      In mattinata, dal dovizioso pancione dell´Hercules C130  -atterrato 
come ogni giorno a Tempelhof repleto di viveri, munizioni e veicoli-  era 
spuntata anche una cassa colma di pizze di celuloide da Hollywood. E tra 
America, America di Elia Kazan e Cleopatra della passionale coppia 
Taylor-Burton, una volta confinato Bob Hope e il suo Call me Bwana alla 
visione pomeridiana degli adolescenti, il grasso dito dello staff sergeant 
non aveva esitato a segnalare il celebrato thriller di Alfred Hitchcock:                                      
The birds  -gli uccelli-  con l´esordiente Tippi Hedren e Rod Taylor, 
l´australiano de “L´Albero della Vita”, era offerto gratis in anteprima. 
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       Lo stridente gracchío dello 
arcaico sistema interno di 
comunicazione irruppe nella 
scena dell´iniziale, improvvido 
attacco dei volatili ai cinerei 
capelli dell´esile protagonista. 
Al tempo stesso, un lampo 
squarciava il povero schermo, 
senza che il fluido elettrico si 
interrompesse.  

      Trascorsi secondi d´incertezza, un sofferto lamento di cornamuse 
lontane intonó l´Amazing Race, presagendo qualcosa di tragico. 
“President John Fitzgerald Kennedy has died” prese a sovrapporsi alla 
melodia, prepotente e in corta cadenza, una ferma voce marziale. 

*** 

      Era la sera di venerdí 22 novembre 1963 e Gualtiero aveva da pochi 
mesi celebrato i vent´anni.  Di sottecchi, osservó gli astanti ergersi uno 
ad uno, le orbite d´improvviso scavate per lacrime represse, intonando 
incerti: “How sweet the sound... I once was lost, but now I am found…” 

      “Il Presidente Kennedy é morto”… Raccolta nelle braccia dorate, Kate 
Robbins -secretaria personale del Brigadier General, il comandante della 
piazza berlinese-  trasudava gelida commozione, mentre la sua 
compagna Andrea, il terso faccino all´insú, appariva -assurdamente- 
quasi alleviata. Uniformati o di jeans, le dita intrecciate sullo stomaco ed 
intonando compuntamente, tremuli e impacciati “...I was blind, but now 
I see...” -ero cieco, ma ora vedo-  i presenti solo sembravano voler 
chiedere e chiedersi: Come? Dove? 
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        Durante il fine settimana, la tragedia si propose in disordinati spezzoni 
propinati dagli altoparlanti o frettolosamente resocontati dai microfoni 
della filoamericana Sender Freies Berlin e dall´antiquato cassone televisivo 
che riproduceva il Tagesschau della ARD in solenne trasmissione 
permanente, con immagini fisse emesse da New York. 

      Nell´appartamento di Kate, sulle poltroncine cinz del salotto e le 
azzurre sedie girevoli del breakfast desk affacciato sul cucinotto, bourbon 
puro e bloody mary corsero incessanti tra i molti ospiti occasionali che si 
accavallavano senza tregua di orario e senza che Gualtiero  -per questa sola 
volta-  sbottasse in richiami alla moderazione.  

      Seguirono, minuto per minuto, il traslado della salma a Washington e 
la sua esposizione nella Casa Bianca, quindi il corteo verso il Campidoglio 
dietro un fusto di cannone, il cordoglio di prominenti dal mondo intero e 
l’affollato servizio funebre celebrato nella cattedrale di San Matteo. 
Finalmente  -giá il lunedí-  assistettero alla solenne sepoltura nel niveo 
cimitero nazionale di Arlington, nella contigua Virginia.      

      Dalle convulse descrizioni della SFB e le buie telefoto del US Today que 
l´Hercules sfornava quotidianamente in decine di copie, appresero ogni 
dettaglio sopra l´arresto di Lee H. Oswald ed il suo boia Jack Ruby.                      
Ma si insinuava in tutti, ora imperioso, un terzo interrogativo: Perché? 
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      Cinque mesi prima, il 26 giugno, giunto a Berlino nel quindicesimo  
aniversario del Blocco imposto dai sovietici al concludersi l´evento bellico 
e culminato  -il 13 agosto 1961-  con la edificazione del Muro, Kennedy 
aveva voluto testimoniare la solidarietá yankee verso gli abitanti d´una 
cittá ancora parzialmente in macerie ed assediata. Letteralmente, una 
enclave nella DDR, la Repubblica Democratica Tedesca governata dalla SED  
-il Partito Socialista d´osservanza moscovita-  e dal suo secretario, il 
sassone Walter Ulbricht, profugo nella URSS durante tutto il nazismo.   
Dunque, protetto da Mosca, forse grazie anche alla impietosa definizione 
che il capo dell´incipiente KGB, Laurenti Beria, trasmise di lui, tacciandolo 
d´essere “il maggior idiota” che avesse mai conociuto.  

      Quasi a sommergersi nella folla staripante la piazza della Rathaus 
Schöneberg, sede del borgomastro reggente Willy Brandt, JFK aveva 
proclamato che  -se duemila anni fa era motivo di orgoglio presentarsi 
come civis romanus-  ormai lo era dichiararsi berlinese, perché “berlinesi 
sono tutti gli uomini liberi, dovunque nel mondo”. 

      “Chi non comprende la differenza entre mondo libero e mondo 
comunista o identificano quest´ultimo con il futuro”  -aveva ribadito-  
“venga a Berlino e si ricrederá”. “Come uomo libero, sono anch´io un 
berlinese”, concluse in una apoteosi plaudente del milione e mezzo di 
cittadini accalcati sin´anche nelle strade adiacenti.  
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      Nikita Kruscev y el Soviet devono aver considerato il gesto come un 
insopportabile affronto, la goccia finale di uno stillicidio iniziato con la 
invasione della Bahía de Cochinos in funzione anticastrista e amplificato 
con la insidiosa crisi cubana dei missili. Senza poi dimenticare le trame 
latinoamericane della Alleanza per il Progreso e del Corpo di Pace, il golpe 
iraqueno del Baaz con l´eccidio di migliaia di comunisti. Od anche la 
soppressione del presidente vietnamita Ngo Dinh Diem, in procinto di 
siglare con Ho Chi Minh l´accordo che avrebbe incluso quest´ultimo in un 
governo formato tra Saigón ed Hanoi, a dispetto di Washington. 

      Un attacco insopportabile, anche se incruento, perché per la prima 
volta era sferrato nell´emisfero euro-caucasico. Anzi, quasi scrollando i 
portoni dell´impero sovietico, quel coacervo di stati e governi satellite che 
Mosca aveva faticosamente rappezzato, sull´onda d´una vittoria che era 
costata estremi sacrifici di uomini e mezzi economici. 

      Quello squillante “Ich bin ein Berliner” suonó meritorio di castigo. 
Meritó sin´anche il silenzio sulla macchinazione 
che porterá a succedergli Lyndon Johnson il 
quale -contrariamente a Kennedy- insisterá 
caparbiamente in un confronto dal risultato 
favorevole al Viet. Cosí cancellando per sempre 
le ambizioni statunitensi in Asia e regalando alla 
Unione Sovietica una indiretta, quanto 
definitiva e storica vittoria. 

L´attentato dunque  -Gualtiero solo tempo 
dopo seppe decifrare le ritrosie di Andrea- 
mentre premiava le trame e le aspirazioni 
dell´industria bellica USA, compensava la complice indifferenza   -se non la 
muta collaborazione-   degli onnipresenti servizi segreti moscoviti. 

 



                                                                                     

2. Le doppiezze di  Andrea. 

       

        Sopra ogni tavolino del tronfio e vetusto Café Resi campeggiavano un 
telefono cremisi ed una lampada dal globo bianco con tre numeri neri. 

Formandoli, si poteva interloquire 
tra convitati in totale anonimato.   

 

     In quel fantasmagorico scenario di 
incontro per esuberanti vedove di 
guerra, soldati e gigolós, Gualtiero e 
Boris avevano conosciuto tempo 
addietro Kate ed Andrea. 
 

   Portamento fiero e volto scavato 
nel cuale stagliavano profondi occhi 
cobalto, Boris Pullman  -guida del 
Verkehrsamt, l´ufficio turístico 
berlinese-  nascondeva una sua 

storia, alla quale Gualtiero dette pieno credito soltanto dieci anni dopo.  
Questo, quando le casualitá della vita permisero che fosse confermata 
dalla bocca di Rüdiger von Pachelbel,  junker e consigliere dell´ambasciata 
tedesca in Italia prima di accompagnare  -in qualitá di addetto stampa-  
Walter Scheel all’assumere il ministero degli Esteri, per poi essere eletto 
presidente del Bund.  
 

      Boris -emofilico come tutti i Romanoff-  narrava di essere vástago di un 
cadetto della gran familia dello zar Nicola II, scampato agli eccidi ordinati 
dai bolscevichi nel 1918 grazie a una governante che  -fuggendo dalla 
cruenta rivoluzione russa- raggiunse con lui la polacca Breslavia.                     
Qui, orfano neonato, fu riscattato nel 1944 dentro -per l´appunto-  un 
pullman parcheggiato presso uno dei centri Lebensborn di Himmler, grazie 
ad un tenente della Wehrmacht in ritirata: Von Pachelbel, che lo portó a 
Berlino e gli impose un cognome ispirato a quel suo ricovero.
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        Le ragazze, gioviali, non indugiarono e presero l´iniziativa e il telefono. 
Dopo uno scambio di scarni convenevoli, i due amici si invitarono al loro 
tavolo dando la stura a confronti su temi d´attualitá, che la solare Kate si 
preoccupava di alimentare, ogni qual volta minacciavano d´affievolirsi.   

      Ella ricordava d´aver letto di Gualtiero tra i verdi dossiers nell´ufficio del 
comandante militare.  La mordeva la curiositá di conoscere meglio e di 
persona quel giovane italiano che sporadicamente negoziava con i suoi 
ufficiali la possibilitá di chiudere gli occhi in un qualche punto della loro 
zona d´occupazione, il tempo necessario a proteggere da lontano  -con una 
vigile presenza armata- fughe oltre Muro di tedeschi dell´est. 

      Parlarono di politica e di banalitá cittadine, senza riferirsi a notizie 
personali, mentre le occhiate di Andrea balenavano di noia apparente. 
Presero a rivedersi i venerdi sera davanti a una Weissbier mit Schüss          -
la leggera birra di solo luppolo alla marmellata di more-  in un altro storico 
caffé, il Kranzler della Kürfurstendamm, la colorita arteria che attraversa la 
piú effervescente area commerciale di Berlino ovest.               Tra le molte 
e alquanto futili chiacchierate, Boris -insalutato- si perse in altre 
incombenze e gli incontri a tre si spostarono all´appartamento di Kate sulla 
Clay Allee, dove Gualtiero talvolta trascorreva il week end per poter visitare 
le adiacenti strutture ricreative e il fornito spaccio militare. 
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    Il giovane non tardó ad intuire, 
tra smorfie e silenzi, che Andrea   -
sorniona- alla ambigua relazione 
di eterogenea amicizia con Kate 
sommava un probabile affaire  
con il residente della CIA, il quale 
gestiva unitamente alla NSA il 
fiammante centro di ascolto, 
impudicamente arroccato sul 
Teufelberg -la Collina del Diavolo- 

nella lussureggiante Grünewald che si specchia sul lago Wannsee.  

      E tra allegorie e contraddizioni, Gualtiero terminó con ravvedere in lei 
una infiltrata della STASI, il servizio di sicurezza della Germania dell´est che 
-per dimestichezza e vetustá di rapporti- era coralmente considerata una 
pedissequa emanazione della KGB. 

      La conferma giunse dalla stessa Andrea, infastidita per le costanti 
insinuazioni di Gualtiero. Profittando della assenza di Kate, ripescó i 
“perché?” dell´assassinato di JFK sancendo, quasi collerica: “Es stimmt, das 
war nicht nur ein Komplott von der amerikaniscer Rüstungs-industrie, aber 
auch von Moscù. Das hätten Euch seit langem kapiert!”.  

      Era stato un complotto dell´industria bellica USA, dunque, ma anche 
del Soviet, lo avremmo dovuto comprendere da tempo... Gualtiero pensó 
ad Oswald, l´alibi comunista forse “prestato” alla CIA e alle sue propaggini 
mafiose per agevolare una trama ordita a Washington e tessuta a Mosca, 
parimenti interessata ad un cambio nella política estera USA. 

      Decise allora che non poteva continuar visitando la Housing Area. 
Trascorsero ben quindici anni, prima di udir confermata quella ipotesi. 

               



 

 

3. Bahnhof Zoo, la prima volta. 
 

 

      La locomotrice brunita s´infiló sotto le arcate ferree della stazione 
ferroviaria adiacente al giardino zoológico, sbuffando faticose volute di 
denso fumo grigio per consumare le ultime palate di carbone.  

    Uscendo dalla Baviera per entrare a Fulda nella zona d´occupazione 
sovietica tra due file di Volkspolizisten  -la polizia del popolo munita di cani 
da presa-  le autoritá della Germania dell´est imponevano ai convogli 
federali diretti all´isola berlinese, di sganciare le locomotrici elettriche e 
sostituirle noleggiando le loro “caldaie a vapore” montate su rotaie.                       
Si trattava, assieme, di pretese di sovranitá, di scarsezza di fonti 
energetiche e di necessitá di valuta forte. 
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      Dopo un faticoso viaggio partito dall´affollata stazione Termini quasi 
ventiquattro ore prima, nell´estate 1962 Gualtiero aveva raggiunto per la 
prima volta Berlino occidentale, dove lo aspettava Peter, cognato di suo 
zio Valerio Parlato, un direttore del MAF e comunista impedernito che      -
sotto lo pseudonimo di Moro Al-  nascostamente arricchiva con le sue 
vignette di scherno politico le pagine di Paese Sera. 

      Le vacanze estive, Valerio le trascorreva a Berlino est, alternandos con 
il vignettista del Berliner Zeitung di Joachim Herrmann. La sera, a volte 
escursionava nella parte occidentale, dove tra i velluti dell´Hotel  
Kempinski conobbe una cameriera, Ilse, sposata a Roma con Peter come 
testimone. La simpatia tra questi ed el coetaneo Gualtiero fu istintiva. 

      Impalato al capobinario, impeccabile come sempre con una camicia 
lava-e-stira e la sottile cravatta blu, Peter lo attendeva, accompagnato 
dalle due fanciulle promesse sin da Roma. Gualtiero si scusó, consegnó il 
bagaglio e anunció di preferire una camminata, dopo tanta immobilitá.                
Avrebbe poi raggiunto Peter a casa, all´indirizzo che aveva annotato.                        
In realta’, non voleva indugiare a conoscere il Muro che  -edificato da un 
anno-  rappresentava il recondito e principale motivo della visita. 
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      La Barriera di Protezione Antifascista s’era mostrata al mondo il 13 
agosto 1961, culminando  -dopo varie infelici edizioni-  con due barriere 
parallele che nascondevano una Striscia della Morte larga trenta metri. 
Destinata a dividere le famiglie berlinesi durante vent´otto anni, fu causa 
e teatro dell’assassinio di oltre duecento persone, ferite dalla Vokspolizei 
durante il loro tentativo di fuga verso l´ovest. 
 

      La nascita del Muro, che costituiva il tratto cittadino della Cortina di 
Ferro tra le zone di influenza USA ed URSS durante la estenuante Guerra  
Fredda, era previsibile gía nel 1945 al summit di Jalta, quando i futuri 
vincitori del conflitto divisero Berlino in quattro settori di occupazione.      
Tre dei quali  -il francese, il britannico e lo statunitense-  anche quando 
formalmente indipendenti, integravano politicamente la Germania Ovest 
pur essendo enclavati tra la DDR e il quarto settore cittadino, il soviético. 
 

      Per frenare l´inarrestabile esodo che ormai sfiorava i due milioni e 
mezzo di fuoriusciti -molti i professionisti, i tecnici specializzati e i militari- 
venne da Pankow -il suburbio dove operava il governo filo-comunista- 
l´ordine di erigerlo sotto l´occhio dei Kampfgruppen, le truppe d´assalto.                                         

          A progetto completato, si contavano trecento torri di sorveglianza 
distribuite lungo centocincuanta chilometri, due terzi dei quali muniti 
anche di solide barriere anticarro. 
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     Gualtiero lo conosceva 
dai resoconti sui falliti 
tentativi di fuga che alcuni 
quotidiani italiani, come Il 
Tempo editato da Renato 
Angiolillo, illustravano in 
qualche pagina interna. 
Aveva letto di Günter 
Litfin, ucciso dai  cecchini 
con meticolosa precisione.  
Ricordava tra i molti altri 
l´anziana IIda Siekmann, 
sfracellata nel gettarsi dal 

suo appartamento nella fortificata Bernauer Strasse, laddove anche il 
Volkspolizist Conrad Schumann aveva perso la vita, fulminato dai  
commilitoni mentre fuggiva saltando un provvisorio filo spinato. 

       S´inoltró baldanzoso nella Taunzien Strasse,rimuginando il commento 
di Vladimir Rezun, l´ex ufficiale del GRU, il servicio di spionaggio militare 
sovietico, che sotto lo psuedonimo di Victor Suvorov ebbe a scrivere nel 
suo  <L´Ombra della Vittoria> : “Più lavoro, denaro e acciaio mettevano per 
migliorare il Muro, più chiaro diventava che gli esseri umani possono essere 
mantenuti in una società comunista solo con impenetrabili costruzioni, filo 
spinato, cani e mitragliate alle spalle. Il Muro significava che quel sistema 
non attraeva, bensí repelleva”. 

       Dopo aver memorizzato  -durante tre indignate ore-  centinaia di passi 
lungo ruvidi mattoni e nascoste sofferenze, raggiunse in un bus della BVG 
Peter e sua madre, Frau Schibilsky, nel quartiere di Wilmesdorf e cenó 
Wienerschnitzel -fettina di maiale impanata- senza far parola di quella sua 
prima esperienza berlinese, del suo “innamoramento” con il Muro. 
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     Le giornate si consumarono tra incursioni al Museo di Dahlem ed 
escursioni in U-Bahn, la metropolitana, visite alle amicizie di Peter e 
scorribande nelle discoteche dell´eclettico impresario ebreo Rolf Eden. Nei 
momenti liberi correva a contemplare gli spiazzi vuoti al di lá del Muro, 
spesso dall´alto della piattaforma eretta al lato del Checkpoint Charlie, il 
posto di blocco della Friedrichstrasse. 

     Al mezzogiorno di un venerdi, il 17 di 
agosto, le grida dei passanti e dei turisti 
con lui assiepati nel punto d´osservazione 
destarono la sua attenzione. Vide allora 
un giovane cadere illeso sul lato ovest, 
mentre un secondo scivolava addietro 
nella Striscia della Morte, raggiunto alla 
schiena da una secca fucilata.  

      La folla subitamente accorsa dalle 
strade adiacenti, durante piú d´una 
tormentata ora udí gli acuti lamenti 
del ferito che si stava dissanguando, 
impigliato nell’insidioso filo spinato.                               
Nessuno, militare o civile, intervenne                   
-all´est o dall´ovest- ad aiutarlo, 
temendo la reazione armata degli 
opponenti. Quando i Volkspolizisten 
decisero di ritirarlo sospettosamente, 

il corpo che  -informarono il giorno successivo i quoridiani-  apparteneva al 
diciottenne apprendista muratore Peter Fechter, era ormai senza vita. 

      Gualtiero si ripromise di misurarsi in qualche modo contro un sistema, 
che spietatamente negava ai cittadini la libertá di scelta e movimento. 

 



                                                                                                                                                                       
 
 

4. Al numero 5 dellaTriberger Strasse 
 

 
 
 

       Sospettosamente ricevuto da Rosemarie -la 
fantesca- varcó guardingo la soglia della grigia 
casona al numero 5 della Triberger Strasse, nel 
borghese quartiere di Wilmesdorf.  Il dottor 
Rainer Hildebrandt, allungato su un divanetto 
similpelle, declamava allegro, quasi lambendo la 
cornetta nera: “Good morning”, “Bonjour”, 
“Guten Tag”, “Xорошее утрo”. 

      “Vedi, caro Walter  -spiegó chiudendo bruscamente la conversazione, 
nel suo tedesco martellato e digrignando i denti in un tick ossessivo-  
insegno loro l´educazione. Ti intercettano le chiamate, ti fotografano e 
schedano le visite, ti frugano nelle immondizie senza chiedere permesso. 
Allora, per farli sentir male, li saluto ogni volta che alzo il telefono,”. 

      Gualtiero, che Hildebrandt aveva arbitrariamente tradotto in Walter 
non appena questi si era comunicato per ottenere un appuntamento, intuí 
che non si riferiva solo ai due uomini che  -cappello calzato sulle orecchie- 
sedevano nella VolsWagen blu spudoratamente parcheggiata davanti alla 
casa, quasi fosse targata STASI, servizio di sicurezza della Germania 
comunista. E sapeva che gli statunitensi almeno -tra gli alleati occupanti- 
avevano anch´essi motivo per sorvegliare le mosse di Rainer, nonostante 
fosse denigrato dai piú per essere un probabile loro agente. 

      Primogenito di uno storiografo y di una artista ebrea (particolare che 
sempre nascose ai suoi sostenitori, di prevalenti simpatie destrorse), il 
socio-politologo anticomunista e autoproclamato difensore dei diritti 
umani Rainer Hildebrandt si era profilato fin dagli inizi della Guerra Fredda 
per la sua agenzia di ricerca di desaparecidos nella Zona Sovietica. 
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        Nel 1953, era esplosa a Berlino est una sommossa iniziata da centinaia 
di muratori delusi del sistema, che li aveva ingannati promettendo loro i 
faraonici edifici della Stalin Allee, case in realtá destinate ai gerarchi del 
partito. Molti insinuarono che Hildebrandt aveva soffiato sulla brace  -con 
volantinaggi clandestini ed emissari infiltrati- affinché i disturbi sfociassero 
in una imparabile rivolta popolare. Anche per questo, tre volte si espose a 
un tentativo di secuestro. 

 

      All´indomani dell´apparizione della prima, sommaria edizione del 
Muro, Rainer aveva fondato l´Arbeitsgemeinschaft 13 August, un gruppo 
di lavoro di stampo cooperativistico che assunse il nome dal giorno di 
nascita di quella fatidica barriera.  Le risorse  umane venivano da alcuni 
scampati alla fuga, da un drappello di stranieri e da studenti ed attivisti che 
si richiamavano alla CDU, la Unione Democratico Cristiana.  Nessun político 
liberale. Dei socialdemocratici, partecipavano solo due consiglieri 
circoscrizionali d´uno tra i dodici Bezirke occidentali, nonostante la cittá 
fosse storicamente governata a maggioranza assoluta della SPD. 
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        Il progetto iniziale -spiegó Hildebrandt-  era proporre ai fortunati che 
sopravvivevano alla fuga un rifugio temporale, interventi di primo ausilio 
ed assistenza amministrativa e psicológica, facilitando la loro integrazione 
con opportunitá di alloggio e lavoro sul Reno o sulla stessa Sprea. 

       Fu allora che Gualtiero tiró all´aria l´idea di potenziare l´Arbeits-
gemeinschaft e farne uno strumento che generalizzasse tra i vari pubblici 
quelle che -a torto- erano ancora considerate problematiche personali. 
Hildebrandt rapidamente s´impadroní del concetto e presero assieme ad 
apportare spunti per concretizzarlo a dovere. 

      Inoltrati in un crepuscolo piovoso, dettero cosí corpo alla Haus am 
Checkpoint Charlie, una mostra sulle efferatezze del Muro, da allestire in 
prossimitá del posto di controllo piú frequentato dai turisti e da quanti 
visitavano Berlino est. Una soluzione ideale, perché il Point era gestito dai 
militari statunitensi, piú disponibili a consentire quella che all´est sará 
considerata una nuova ed incontenibile provocazione. 

      Nessuno dei due immaginava che  -ancora mezzo secolo dopo-  il 
Museo del “best border security system in the world", come lo definí il 
generale della DDR Heinz Hoffmann, ampliato a quasi l´intero edificio che 
nella Friedrich Strasse colindava con il Checkpoint ed il Muro stesso, 
avrebbe ricevuto diariamente fino a duemila visitanti dal mondo intero.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Hoffmann
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      Contrattate dentro un fatiscente 
palazzo della Bernauer Strasse -in parte 
diroccato dalle bombe- due povere 
stanze, i tre mesi successivi trascorsero 
frenetici nel reperire i veicoli ed i mezzi 
artigianali che avevano agevolato le 
prime fughe, illustrate in gigantografie 
con tutte le loro astuzie ed ingenuitá:  
Doppifondi  ricavati sotto vecchie 
Volkswagen o adattando il pianale di 
una minuscola Trabant, sino alle 
carrucole utilizzabili sulle desuete linee 
elettriche che tuttavia correvano tra le 
due Berlino, quasi fossero funivie 

      A metá ottobre imbastirono una 
frettolosa inaugurazione alla presenza 
di poche decine di invitati di seconda 
vaglia, nonché di un paio di reporters 
dello Springer Verlag, il gran gruppo 
editoriale aspramente anticomunista 
che a Berlino manteneva  -per sfida-  la 
sua sede principale. 

    Infine, salutati a malincuore i nuovi 
amici, Gualtiero si accinse a tornare a 
Roma, dove lo attendeva l´iscrizione 
alla universitá La Sapienza. 



 

5. Via della Palombella, 43 

 

      Il mesto palazzetto giallognolo che ospitava l´Associazione per la 
Amicizia Italia-Germania, fondata sull´onda della commozione suscitata 
dal Muro, sorgeva tra i vicoli che abbracciano il Pantheon, a un passo da 
Piazza Sant´Eustachio e l´omonimo caffé, meta quasi obbligata dei 
nottambuli romani per i suoi celebrati cornetti alla crema. 

      Varcato un pesante portoncino incustodito e dopo saloni disadorni, 
Gualtiero si presentó  -in una stanzetta spoglia e bisunta-  all´unico astante, 
il burbero Gino Ragno. Di lui, aveva udito vagamente quando frequentava 
il Manieri Copernico, il liceo animato da rampolli di nobili casate e di 
industrie rampanti, nelle vicinanze di Piazza Tuscolo, quel benestante 
quartiere che ad ogni quadriennio regalava al Movimento Sociale di Arturo 
Michelini e Giorgio Almirante quasi la metá dei suffragi elettorali, allora 
riscossi in tutt´Italia. 

      Un ambiente che non gli simpatizzava. Mai volle scendere, in Via Gallia, 
i bui gradini del covo di Stefano delle Chiaie, Er Caccola, che la CIA utilizzó 
e quindi segnaló come terrorista nella Spagna franchista ed in America 
Latina, implicandolo da ultimo negli attentati di Piazza Fontana e di 
Bologna, assieme a Licio Gelli e Francesco Pazienza.  
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      Dell´inquieto Ragno ancora ignorava 
che, dirigente della Giovane Italia y del 
Movimento Sociale, nel 1957 aveva 
lasciato il partito di Michelini con gli 
“spiritualisti” di Ordine Nuovo guidati 
dall´effervescente Pino Rauti e ispirati 
dall´aristocratico filosofo Julius Evola.     A 
loro si richiamavano attenti il generale 
Clemente Graziani e Paolo Signorelli, lo 
stesso Delle Chiaie  -presto leader di 
Avanguardia Nazionale- con Paolo 
Andriani e Rutilio Sermonti. Ma anche 
Giulio Maceratini, Romano Coltellacci e il 
saggista Adriano Romualdi. 

      Questo stesso gruppo aveva fondado e -all´occorrenza- finanziava 
l´Italia-Germania, affidata a Ragno, unico tra loro a masticare tedesco. 

      Lo padroneggiava invece Gualtiero che, inseritosi nella associazione 
sino a divenirne il principale organizzatore, al conoscerne i fiancheggiatori 
ravvisó nel loro vivace attivismo una matrice indubbiamente reazionaria.                     
Dominavano infatti le platee neofasciste con meetings indetti fin’anche in 
favore di interlocutori ben lontani come Moise Chombe, quel dittatore 
secessionista che nel Katanga proteggeva gli sfruttatori belgi di diamanti. 

      Tant´é.  Compromesso con se stesso nella lotta per una Berlino libera e 
riunificata, ció che solo le destre, in Italia e in Germania, sembravano voler 
perseguire, obtorto collo Gualtiero continuó imperterrito nell´indire viaggi 
di studio e manifestazioni sul Muro. Della sua autonomía, Maceratini e 
Coltellacci diffidavano, insistendo spesso con Ragno affinché allontanasse 
il suo ormai indispensabile vice. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Clemente_Graziani
http://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Signorelli_%28politico%29
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Andriani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Andriani&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Rutilio_Sermonti
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Maceratini
http://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Romualdi
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ordine_nuovo_scheda_bianca.jpg
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      Questa era nei Sessanta a Roma la cima visibile dell´iceberg politico. 
Sicché, al varcare per la prima volta i maestosi portoni della cinta 
universitaria per iscriversi a Scienze Politiche, Gualtiero non si sorprese 
d´imbattersi nel noto neofascista Serafino Di Luia, incatenato ad una 
colonna marmorea . Protestava per la “invasione” de La Sapienza da 
parte dei “rossi” che  -lamentava-  la avrebbero “espropriata” con la loro 
massiccia presenza, peraltro ancora poco avvertibile. 

      Del resto, Serafino fu anni dopo “inventore” e leader del “nazi-
maoismo” affermando che gli estremi finiscono  per  toccarsi e che egli  -
nazifascista-  pienamente si identificava anche con Mao Tze Tung.                             
La tesi gli valse una prima, timida infiltrazione  -auspicata, si disse, dal 
SIFAR del generale Giovanni de Lorenzo e dall´ufficio político della 
Questura-  nei movimenti che, sulla scia di Rudy Dutschke e Daniel Cohn-
Bendit, pretendevano di sovvertire il sistema, con l’unico tangibile 
risultado di concimare terreni per le future Brigate Rosse. 

      La vera sorpresa fu, che il Diritto Penale lo avrebbe impartito Aldo 
Moro, allora presidente della maggioritaria Democrazia Cristiana e 
premier designato d´un qualche prossimo governo. 
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         Di Moro avvertí il magnetismo, prepotente nonostante l´andare 
incurvato e mesto, non appena scivoló  dentro l´aula per la prima volta.  
Restó ammaliato dalle sue ondivaghe elucubrazioni, l´enunciare 
monotonico di veritá lontane in un perifrasare copioso di aggettivazioni 
improbabili e di sostantivi esotici, dei cuali presto si approprió con 
l´entusiasmo del giovane privo di remore ed incertezze. 

      Un linguaggio che anni dopo gli causó un feroce comento di Sergio 
Saviane su L´Espresso, sotto il titolo “Ognuno ha una zanzara in fondo 
all´anima”, allusivo a Gualtiero e alla sua vocazione letteraria di pomposa 
matrice morotea. E che peró gli occasionó la gratitudine 
dell´ambasciatore tedesco Rolf Lahr  -in seguito ministro degli Esteri-  il 
cuale gli raccomandó la puntuale e 
“libera” traduzione dei discorsi di 
Moro, che risultavano inintellegibili 
all´udito teutone ed indecifrabili per la 
classe governante di Bonn. 

      D´altro verso, riscosse l´attenzione 
dello stesso maestro, lieto di poter 
annoverare -tra i molti suoi- un nuovo 
discepolo da indirizzare e seguire.                   
E con il quale mantenne negli anni 
prodighe corrispondenze, disquisendo 
sulla gestanda teoría filosofico-politica 
delle linee parallere che si incontrano 
all´infinito, in un estenuante dibattito 
confrontativo e di sintesi tra ideologie 
storicamente contrapposte, quali la 
democristiana e la comunista. 

 



 

 

 

6. L´iracondo Leone di Baviera. 
 

      Era l´ultimogenita de un ex tenente colonnello bolzanino delle SS     -
un Obersturmbannfüher- ed una giornalista dal viscerale neofascismo.              
Il passo etereo grazie a faticosi studi di danza classica e lo sguardo d´uno 
sfrontato blu acciaio, sempre alla ricerca di risposte alle contraddizioni 
della educazione imposta da genitori isolati dal contesto storico 
postbellico, Veronika apparve una sera in Via della Palombella.                                  
Si offrí -perfetta bilingue- per accompagnare i viaggi studenteschi che 
Gualtiero organizzava con cadenza mensile verso la Germania, d´intesa 
con le universitá dei due paesi e con il Deutscher Beamtenbund, la 
federazione sindacale del pubblico impiego. 

      Fu accettata a braccia aperte. Quattro giorni dopo, giá partiva dalla 
romana stazione Termini con una trentina di giovani capitolini e 
meridionali, raggiunti a Monaco di Baviera -tappa intermedia verso 
Berlino-  da un folto gruppo di lombardi, liguri e piemontesi. 

       Qui, mentre la comitiva si dirigeva 
al Deutsches Museum e alla 
Frauenkirche, Gualtiero raggiunse la 
sede del Bayernkurier, il settimanale 
nato con la CSU, la Unione Cristiano 
Sociale bavarese che -guidata con 
pugno fermo dal sanguigno Franz 
Joseph Strauss- consentiva alla 
sorella maggiore, la CDU di Konrad 
Adenauer, di mantenere una stabile 
maggioranza di governo sin dal 1949. 

.                                                       



 25                                                    TRE DONNE, IL MURO 

 

      Di Alfons Dalma, responsabile operativo del Kurier, Gualtiero aveva 
udito dalla bocca di Gianni Letta, segretario di redazione de Il Tempo. 
Sapeva da Ragno che Dalma era uno pseudonimo per Stefan Tomicic, 
croata e politologo di formazione cattolica, che aveva operato come 
redattore capo dell´organo di stampa degli ustascia ultranazionalisti e 
parafascisti di Ante Pavelic. S´era poi trasladato in Austria al Salzburger 
Nachtrichten, approdando da ultimo al Corriere di Bavaria con Strauss. 

       Un percorso di tutto 
rispetto nell´estremismo di 
destra. Gualtiero non si 
sorprese, dunque, al udire le 
sue accorate invettive, 
snocciolate d´un fiato contro 
il sistema sovietico che 
sottraeva Berlino all’Europa, 
sancendo la divisione del 
mondo in due emisferi. 

      Dalma non si peritó poi d´esprimere benevoli commenti sull´azione 
del BAS, il gruppo terroristico per la liberazione dell´Alto Adige fondato 
da Sepp Kershbaumer, che propugnava la sua secessione dall´Italia e la 
annessione all´Austria per unificarvi successivamente tutto il Tirolo.                                                                           

      A Gualtiero non sfuggiva che Luis Hauser e Karola Unterkircher, Karl 
Titscher, Sepp Innerhofer e Martl Koch, elencati da Dalma tra gli amici, 
avevano formato sin dagli anni Cinquanta cellule che  -alimentate da 
neonazisti di Baviera ed Austria attorno a Georg Klotz-  si dedicavano ad 
attentati dinamitardi contro le forze dell´ordine italiane. 

      Pur con le idee ormai ben chiare sulle posizioni politiche del suo 
interlocutore, chiese di poter incontrare Franz Joseph Strauss. 
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      L´opportunitá la offrí quella sera una riunione nella Hofbräuhaus, 
sotto colossali arcate imbandite di biancazzurro -i colori della Baviera-  e 
con centinaia di fans attorno a tavolate strabordanti boccali di birra 
appena spillata e pretzel croccanti. Festeggiavano tutti -era sabato 4 
settembre-  l´imminente cinquantesimo genetliaco di Strauss il quale      -
accompagnato dalla sua solare Marianne- si pavoneggiava nei 
tradizionali pantaloni di cuoio infiocchettati al ginocchio, sorretti da 
grosse bretelle foderate di verde contadino. 

      Aveva lasciato da un anno il ministero della Difesa ed era ancora 
indenne della diatriba per l´acquisto degli Starfighters della Lockheed. 
L´ex sottotenente della 22ma divisione Panzer, deputato sin dal 1949 e 
famoso per le sue arringhe, tanto da meritare il soprannome di 
Schmeissfliege -calabrone- si trovava nel suo miglior auge político.            
Stava infatti per assumere la responsabilitá del dicastero delle Finanze, 
tanto piú ambito da chi  -come lui-  s´era sempre proposto come buon 
vicino del mondo industriale. 

      Mantenendo con garbo a distanza i sostenitori piú insistenti, Strauss 
dedicó attenzione a quell´aspirante giornalista, che prometteva una 
intervista da diramare tra i mass media italiani. Gualtiero non poteva 

immaginare che l´affabilitá di 
Strauss si dovesse ai carri 
armati Leopard prodotti a 
Monaco dalla Krauss Maffei. Di 
essi, un primo lotto era stato 
giá acquisito da Roma a prezzo 
esoso, giacchè incluiva           -
riveló piú avanti L´Espresso-  
alcune tangenti a favore delle  
destre bavaresi e continentali.  
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     A Gualtiero niente interessavano quelle discusse forniture militari.                           
Meno ancora, lo scandalo sull´incarceramento  -durato cento giorni-  di 
Rudolf Augstein e cuattro redattori del settimanale Der Spiegel, che 
Strauss -da ministro della Difesa- aveva accusato di alto tradimento.      
Centró dunque le sue domande sulle posizioni ed i programmi politici del 
leader della CSU su Berlino e la contrapposizione tra blocchi. 

      Viscerale anticomunista e virulento propugnatore d´una Germania 
riunificata, occidentale e capitalista, Strauss era in procinto di sommarsi 
ai Cavalieri dell´oscuro Circolo Pinay ispirato 
dall´Opus Dei. Con l´assenso dei direttori dei 
servizi svizzeri e spagnoli, della CIA, del M16 e 
dello SDECE, di Andreotti e delle Chiaie, si 
apprestava a co-finanziare centri di studio, 
pubblicazioni e campagne contro l´ascesa dei 
socialisti Brandt, Kreisky e Palme, promovendo 
invece la leadership di Margareth Thatcher. 

 

      Gualtiero pertanto si stupí, quando gli rispose calorosamente, al suo 
secondo gran boccale di birra: “Riunificazione? Non ci penso neppure... 
Si immagina qual enorme gap socio-economico ci divide dalla Germania 
dell´est, dopo venti anni di comunismo?  Non me la sento di chiedere alle 
nostre famiglie di pagare una enormitá per poter riequilibrare economie 
tanto distanti. Rimangano dove sono... Noi continuereno a rivendicare la 
riunificazione per principio e per rispondere agli elettori. Essi ancora non 
sanno che non v´é ideologia che meriti tanto sacrificio”.  
 

      Dettata per telefono affinché fosse diramata dalle agenzie di stampa, 
l´intervista fu ovviamente pubblicata   -titolo a sette colonne ed 
occupando quasi l´intera terza pagina-  unicamente dal quotidiano 
pomeridiano Paese Sera, allora diretto da Fausto Coen. 

 
 
 

 



 

 

7. Le titubanze di Christa 
 

 

      Giunto al tredicesimo viaggio e stavolta solo, Gualtiero preferí 
rinunciare al treno. Alle prime ore d´un sabato mattina, scaldati i due 
cilindri della Cinquecento rossa, percorse veloce i Lungotevere per 
immetersi nella Cassia, puntando deciso verso il Brennero. 

      V´era un buon motivo -mi disse-  per affrontare un´epopea di quasi 
duemila chilometri, in parte snodati su un´unica striminzita corsia e 
scalando le ripide pendici dalle strette curve di Alpi ed Appennini.      Sino 
ad immettersi, dopo Monaco, nella Autobahn hitleriana, che in territorio 
tedesco-orientale risentiva della mancanza di manutenzione.  

      Grazie alla rubrica di interscambi di ABC, il settimanale “d´urto” di 
Ruggero Orlando, Gustavo era entrato in contatto epistolare con Christa 
Schmiede. Questa primogenita del capostazione di Strausberg, trenta 
chilometri alle spalle di Berlino Est, aveva pubblicato sulla rivista  -in buon 
italiano-  una richiesta di amicizia con coetanei lontani.. 
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        Il veicolo gli sarebbe dunque servito per entrare nella DDR, quel che 
era permesso solo agli ospiti di Stato e ai viaggiatori dalla Cortina di Ferro 
scortati da guide ufficiali.  Munito d´una lettera di invito ed una foto della 
ragazza, l´impresa gli riuscí piú volte. Passava il posto di blocco di Hönow 
sotto gli ammiccamenti d´alcun ignaro Feldwebel della Grenztruppe -
truppa di frontiera- confuso dalla propaganda del partito.          La quale 
sottintedeva che un probabile operaio al volante di una utilitaria rossa 
targata Roma non poteva che essere un Genosse del gran PC italiano, 
invaghito del regime di Pankow e d´una sua militante. 

 

       Gli Schmiede vivevano al lato della tranquilla stazione ferroviaria e 
prudenzialmete nascosero qualsiasi loro curiositá al ricevere l´ospite.                           
Gli resero cosí facile schivare convenevoli per marciare senza indugio alla 
scoperta dei nove spogli rioni della cittadina e del suo omonimo lago, 
distante altri trenta chilometri dalla frontera polacca di Kostrzyn.       

      Camminarono lentamente, senza che sguardo di passante s´alzasse 
indagatore per le vestimenta o le sembianze di Gualtiero, le une e le altre 
atipiche nel Brandenburgo. Land ben che Christa invece ben 
rappresentava, sottile come un virgulto nervoso nel suo overall blu, gli 
occhi di porcellana nera e le pallide labbra sottili nel carnato di pesca. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kostrzyn_nad_Odr%C4%85
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      Neppure gli astanti del polveroso caffé Altstadt mostrarono curiositá 
all´ingresso della fortuita coppia. Nelle successive due ore Christa, 
interessata a conoscere delle amicizie e del lavoro, della visione di vita e 
delle simpatie politiche che il suo interlocutore sottaceva, altrettanto 
cautamente espresse perplessitá in merito al sistema comunista.                   
Dubbi che non inficiavano la sua gratitudine per averle consentito una 
ambita ammissione alla facoltá di scienze politiche, agevolata dal fatto 
d´essere stata una diligente attivista nella FDJ -la Gioventú Tedesca 
Libera-  e quindi nella SED, il totalitario partito socialista unificato. 

             

      Al crepuscolo Gualtiero si accomiató promettendo di tornare presto. 
Non poteva passare della mezzanotte, perché i sospettosi poliziotti 
popolari in servizio presso il Muro certamente non erano altrettanto 
all´oscuro delle rigide norme che regolavano il flusso degli stranieri. 
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       Con il moltiplicarsi delle visite e dei colloqui, Gualtiero avvertí che 
Christa, neppure troppo inconsciamente, cercava in lui conferme ai 
dubbi che nutriva sul regime. Era ansiosa di sapere se il tempo avrebbe 
indotto uno sviluppo sociale paragonabile a quello registrato in Italia 
dove  -a detta della propaganda ufficiale della SED-  il partito comunista 
piú forte d´occidente aveva potuto imporre un intervenzionismo statale 
in economía, talmente fruttuoso da annullare ogni disparitá di classe.                                            
La ragazza avvertí poco a poco che cosí non era e  -singolarmente-  inizió 
a flettersi sulle sue posizioni, a chiudersi in se stessa, delusa nel 
ravvedere che le grandi linee del progresso postbellico italiano erano 
antitetiche alle direttrici del marxismo-leninismo che lei apprezzava.  

      Sicché, solenne, una 
sera annunció di voler 
temporalmente rinunciare  
all’universitá, per dedicarsi 
appieno ai corsi ideologici 
indetti dal partito, la SED. 
Cosí preparata, avrebbe in 
futuro meglio servito la 
Repubblica Democratica. 

     Era la sua maniera per 
dar ad intendere che 
considerava esaurita la 
esperienza dialettico-confrontativa con l´italiano. Cosicché, questi pose  
fine alle scorribande  -fortunose, ancorquando sino a quel momento 
fortunate-  oltre la cinta urbana, in piena zona sovietica d´occupazione. 

.......................................................................................................... 



 

 

 

8. L´incontro con la STASI 
 
 

      La festicciola d´arrivederci organizzata nel 1967 da Karsten Walter    -
responsabile tecnico delle trasmissioni notturne della SFB-  minacciava 
di affievolirsi nel vasto loft che divideva con Gualtiero in Schöneberg.                                   
Impaziente di incamminarsi alla volta di Roma e la sessione autunnale 
d´esami, questi salutó gli euforici convenuti con un abbaccio distratto ed 
accomodó sul sedile posteriore della Fiat la valigia che l´amico gli aveva 
frettolosamente preparato mentre egli faceva gli ultimi acquisti. 

      Traversó la cittá assopita per immettersi nel desvio di Potsdam.                      
Entrato nella DDR, percorse Sassonia e Turingia sino al posto di frontiera 
di Hirschberg, prevedendo d´uscire all´alba in Baviera. Presentó il 
passaporto ai Vopos di turno senza obiezioni. Non appena ingranata la 
terza, cinquanta passi piú avanti, due tozzi uniformati                    -
spingendo in corsa il pesante portone metallico che nascondeva un 
ampio garage-  ordinarono a gesti nervosi di entrarvi senza indugio. 
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      Mentre un milite frugava meticoloso nel veicolo, il suo Obermeister si 
interessó al bagaglio ed estrasse dalla biancheria sgualcita buste 
quadrate color crema. Gualtiero impallidí.   

      Viaggiando all´est per contattare dissidenti desiderosi di  sommarsi a 
progetti di fuga, rischiava d´essere inviato a fabbricare chiavi nelle 
prigioni del Magdeburgo per anni, senza giudizio né habeas corpus. 
Aveva pertanto approntato missive, supplicando politici e governanti di 
intervenire -al riceverle- nell´ambito dei periodici scambi di prigionieri tra 
le due Berlino. Nel caso di una sua lunga assenza, le avrebbe inviate a 
destinazione l´inconsapevole Karsten. Considerandole ormai desuete,  
questi le aveva aggiunte agli effetti personali di Gualtiero in partenza. 

      Il poliziotto non pronunció parola mentre stentatamente leggeva i 
nomi di alcuni destinatari, come Strauss ed il cancelliere Kurt  Kiesinger, 
che Gualtiero aveva conosciuto in un foro indetto dalla CDU di Steglitz. 
Eppoi il ministro Lemmer ed Hildebrandt, noti anche all’uniformato, a 
giudicare dalla smorfia che gli si stampó sul volto. 

     Senza una parola, lo lasciarono su una 
panca per un´ora e piú. Quando il 
portone tornó a scorrere fragoroso, 
Gualtiero -intorpidito dalla stanchezza- 
vide di sottecchi un pantalone color 
muschio con una spessa fascia rossa. 
Quindi -abbandonato sul tavolo- un 
tronfio berretto con banda rossa ed oro.                              

Era un generale di brigata della Volksarmee, giunto probabilmente dalla 
vicina Jena.  Subito inizió un tira e molla, intimando a Gualtiero di aprire 
le buste perché -affermava- nella DDR si rispettava la privacy.                             
Salvo smentirsi quando avvertí che Gualtiero mai lo avrebbe fatto. Infatti, 
finí per aprire e leggerle una ad una.  Muto, uscí dal garage.         
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      Molto dopo, introdusse deferente due civili, l´uno stempiato e 
segaligno che con un sorriso sprezzante licenzió i suoi accompagnanti. La 
mano a squadra, invitó Gualtiero a sedersi nell´ufficio adiacente, davanti 
ad una nuda scrivania ed una lampada alta ed accecante.                                  
Inizió presto un tourbillon di brusche domande su dati personali, motivi 
della visita a Berlino e circostanze della sua conoscenza del tedesco.       
Date le espressioni confidenziali usate nelle missive, insistette sul grado 
di dimestichezza che Gualtiero poteva vantare con gli illustri destinatari. 

      Infine, mitigando il tono di voce, si sedette accanto a Gualtiero quasi 
blandendolo. Gli e si chiese come un patriota potesse frequentare i veri 
nemici del suo Paese, che erano nemici comuni con la DDR antifascista.     
Prese a snocciolare nomi: Kerschbaumer e Pircher, Obermair ed Hofer. 
Proprio gli altoadesini e gli austriaci imputati -assieme a neonazisti 
bavaresi-  d´una cruenta serie di attentati a Bolzano e dintorni.  

      Gualtiero ricordó a se stesso che Rainer 
considerava amici della causa berlinese quei 
terroristi ed i loro referenti tedeschi, che 
forse lo stesso Strauss sosteneva. 
Frettolosamente imbastita una strategia che  
alleviasse la morsa che lo soffocava, mostró 
ad arte una certa repulsione di fronte ai 
sospetti che il funcionario credeva d´essere 
il primo ad insufflargli e finse di cedere poco 
a poco alla evidenza dei fatti. Da buon 
italiano e per l´Italia, non certo per il comunismo -dichiaró 
faticosamente-  avrebbe dunque collaborato contro i nemici comuni. 

      Anni dopo, da una foto pubblicata nel Bild-Zeitung, seppe d´aver 
ingannato il numero due della Stasi, Markus Wolf detto Mischa, in 
riconoscimento ad una fanciullezza trascorsa da esiliato a Mosca.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Sepp_Kerschbaumer
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         Finse ancora resistenza ad assentire, quando Wolf gli propose la 
domenica 12 novembre per incontrarlo, alle due del pomeriggio, davanti 
alla Staatsoper, sul berlinese Unter den Linden.                                                                              

    Reprimendo il sollievo, si 
pose infine alla guida e 
raggiunse la stazione della 
Bundespolizei: da lontano, di 
certo erano stati registrati  
fermo e rilascio, sei ore dopo. 
Ed infatti, l´ufficiale di turno 

aspettava una spiegazione, che Gualtiero forní invitandolo a passar copia 
del verbale a Tempelhof  -al SG2-  il servizio di controspionaggio che Bonn 
operava con total riserbo nell´aeroporto berlinese. 

      Due giorni dopo, incautamente raccontó l´avvenuto a Gino Ragno. 
Alle tre settimane, un capitano Bruni dei Carabinieri  -grado forse certo 
e nome certamente di copertura- che operava con il padre di Gualtiero 
negli uffici del Procuratore generale al Palazzaccio, lo visitó in Via della 
Palombella per metterlo in guardia. Ragno aveva condito l´episodio del 
fermo, insinuando alle orecchie dell´apprezzato consigliere diplomatico 
del presidente Saragat che Gualtiero era stato reclutato dalla STASI. 

      L´ambasciatore Malfatti di Montretto, deus ex machina del MAE e suo 
prossimo segretario generale, si era affrettato ad aprire un dossier su chi 
Gino Ragno  -vanagloriandosi della propia importanza-  accusava 
d´essere un informatore dell´est posto al suo fianco per spiare e riferire. 

Il vaso era colmo. Tra proteste ed improperi, raccolte le sue carte in una 
vecchia cartella senza che Ragno battesse ciglio, Gualtiero lasció per 
sempre il palazzetto Medici di Via della Palombella. 

      

............................................................................................................. 



 

 

 

9. Verso la Rathaus Schöneberg. 
 

 

 

       Giunto nuevamente a Berlino, questa volta in aereo da Francoforte, 
conscio com´era che mai piú avrebbe potuto entrare nella DDR o 
comunque viaggiare all´ex capitale via terra, Gualtiero si rivolse ad un 
ultimo referente conservatore: Ernst Lemmer, Commissario Straordina-
rio del Cancelliere. Era, questi, l´unico ministro della storia che anni 
prima  -giungendo al suo ufficio di Charlottemburg-  aveva appreso dal 
portiere che la “sfinge” Adenauer lo aveva licenciado in tronco da poche 
ore, a causa delle sue intemperanze politiche. 

      Lemmer non si sorprese, né volle indagare il motivo della richiesta.                              
Si comunicó telefonicamente con il suo storico avversario politico Willy 
Brandt, che nicchiava. “Herr Regierender Bürgermeister -sottolineó 
allora con le gonfie dita pallide di sdegno represso contro la cornetta- 
“giá le ho detto che questo italiano é piú berlinese di me e sicuramente 
piú di lei. Fa molto per Berlino e 
merita tutta la sua attenzione. 
Arriverá in mezz´ora alla Rathaus 
Schöneberg, affinché lei lo riceva.” 

      Cosí Gualtiero  -nel suo anelo per 
valutare il Muro da una nuova ottica-  
s´avvicinó per la prima volta, sia pure 
grazie ad una rude imposizione, al 
borgomastro che la ex capitale aveva 
chiamato affinché  colmasse i fossati 
lasciati dalla guerra ed esacerbati 
dall´occupazione quadrialleata.   
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       Nativo del porto baltico della gotica Lubecca, nazionalizzato 
norvegese e rifugiato sotto Hitler ad Oslo e Stoccolma a causa d´una 
movimentata gioventú spesa in molteplici militanze socialiste, Herbert 
Karl Frahm  -questa la sua vera identitá, alla quale Brandt aveva 
rinunciato in esilio per ragioni di sicurezza-  era tornato in Germania e 
alla nazionalitá tedesca nel 1945. Mai riscosse stima soverchia nei circoli 
conservatori europei e sin´anche in talune nicchie del suo partito. 

      Anche Gualtiero, che ormai contava tra i Freiheitshelfer o aiutanti di 
libertá, i volontari ideologicamente motivati che organizzavano la fuga 
dei dissidenti dalla zona sovietica ed il settore orientale cittadino, nutriva 
poca simpatía per lui.  Brandt  
propugnava un rispetto che 
considerava eccessivo nei 
confronti del sistema della SED.                
Il partito socialdemocratico di 
Brandt accusava di provocazione 
le iniziative del “13 Agosto” e nel 
caso del “Tunnel della Libertá”,  
ideato da Gualtiero e realizzato da 
Mimmo Sesta e Gigi Spina, 
condannava persino le modalitá di 
finanziamento, che avevano 
coinvolto la NBC, la catena TV di New York interessata un uno scoop. 

      La refrattarietá di Brandt lasciava dunque  -come unica via-  il ricorso 
a statunitensi e britannici, con i quali alternativamente accordare tempi 
e modalitá di “utilizzo per fuga” del  territorio del quale erano garanti. 
Dal canto loro, i francesi -riguardosi verso i molti comunisti di casa 
propria-   optavano meglio per fare gli gnorri. 
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        Ció nonostante, Gualtiero lasció intuire sin dal primo colloquio una 
innata capacitá nell´incamminare gradevoli contatti interpersonali, 
assieme a nozioni di geopolítica che eccedevano la sua giovane etá.                      
Giá l´indomani, prendeva servizio nel Senato, con l´incarico di ricevere ed 
accompagnare -anche grazie al suo fluente inglese ed un francese 
rarefatto quanto presuntuoso-  politici, ministri e sin´anche premiers del 
Terzo Mondo  -spesso centrafricani- che la diplomazia germanica 
dirottava a Berlino dopo che avevano bussato cassa a Bonn, in vista di 
probabili voti della ONU sul futuro della cittá divisa. 

       Del resto, Gualtiero s´era impadronito di 
quella problematica quanto o forse meglio 
d´un funzionario locale, presentando inoltre 
il vantaggio d´una nazionalitá credibile e 
generalmente meglio accettata. Brandt 
talvolta lo convocava, affiché esponesse nei 
dettagli le sue missioni. Alle sette in punto 
del mattino, consumavano nella Ratskeller    -
il buio refettorio del Senato- un paio di 
Weisswürst, la salciccia di vitella e maiale 
freschi approntata all’alba ed accompagnata 
da un flûte di birra chiara.  

      Giorno dopo giorno, il borgomastro lo convinse che “per poter aprire 
una finestra verso il futuro, bisogna prima chiudere tutte le porte che hai 
lasciato dietro di te”, come ripeteva stancamente. Affermava con i toni 
gravi dell´imperterrito bevitore che non era immaginabile una Berlino 
integrata nella Germania riunificata, senza aver sanato il ricordo della 
Polonia e dei Sudeti occupati; Della persecuzione degli ebrei e 
dell´eccidio del Ghetto di Varsavia, sua pallida  esemplificazione. 
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      La Ostpolitik o politica d´attenzione e giammai di confrontazione  
verso l´oriente, disegnata dopo aver vinto sul campo internazionale una 
insidiosa pugna contro Nikita Kruscev, che voleva imporre a Berlino lo 
status di Cittá Libera  -cosí escludendola da qualsiasi ipotesi di futura 
reintegrazione alla Germania-  fu premiata per la sua perseveranza. 

      Brandt assunse nel 1969 la 
Cancelleria di Germania dalle mani di 
Gustav Heinemann, neo presidente 
del Bund e democrata-cristiano doc, 
epperó anch´egli strenuo fautore 
della riunificazione ottenuta per la via 
diplomatica. Gualtiero non si uní ai 
collaboratori in viaggio verso Bonn e 
preferí tornare a Roma ed agli studi, 
mi disse. Era ormai convinto che la 
soluzione della questione berlinese 
rifuggiva dalle frizioni, risiedendo nella comprensione tra le genti ed 
affidandosi al trascorrere chiarificatore del tempo. 

      Con Brandt, in seguito Nobel della Pace, ebbe inizio un’epoca di 
promettente socialdemocrazia europea e di timido intervezionismo nel 
rispetto delle leggi di mercato, scalando alcuni gradini di benestare 
sociale nel rispetto delle libertá individuali. 

         Riguardo alla politica pantedesca, s´avviarono le timide relazioni che  
-allentando poco a poco la guardia della SED-  permisero di instaurare un 
programma di visite alle famiglie divise, efficace prodromo alle 
spontanee manifestazioni popolari che portarono all´abbattimento del 
Muro e alla riunificazione tedesca, vent´anni dopo. 
 



 
 
 
 

10. La scomparsa di Veronika. 
       

        Anche la nuova associazione che Gualtiero fondó una volta lasciato 
palazzetto Medici, si ispirava alle relazioni italo-tedesche, peró in chiave 
di ricucitura degli strappi postbellici e in rigoroso contesto europeo. 
Teneva a modello l´Opera Franco-Tedesca, che stava avvicinando 
migliaia di giovani al di lá delle barriere politiche, culturali e linguistiche, 
con il patrocinio ed il sostanzioso finanziamento dei due governi. 

      A partire dal natale del 1969, avendo assunto Brandt la Cancelleria e 
Käte Strobel il ministero della gioventú, Gualtiero riuscí ad includere 
centinaia di connazionali in quei programmi quindicenali d´incontro       -
cosí divenuti trilaterali- che si svolgevano nelle moderne strutture 
ricreativo-sportive, abidite allo scopo in Germania e dirette da sociologi 
ed educatori esperti. La sua organizzazione, che contava con l´adesione 
di molti rettori di universitá, giunse a sommare   -nel nome d´Europa- 
trentaduemila entusiasti militanti, da Milano fino a Bari e Catania. 

    Veronika continuó a 
guidare con successo     
le spedizioni di studio     
a Berlino, fin quando  
scomparve dopo un 
dibattito nell´Universitá 
Pedagogica, cosi come 
annunció Armin Gutt, 
ispiratore della fazione 
maoísta, senza poter 

con questo tranquillizzare la preoccupata madre. Telefonó a Gualtiero, 
sommessa ed evanescente, solamente un anno dopo, avendo letto sul 
Berliner Morgenpost d´una sua manifestazione nel Bezirk di Steglitz . 
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    Lo condusse in metropolitana al quartiere operaio di Moabit, dove                   
si erano trasferiti i resti della Kommune 1, quell´ esperimento d´una 
societá marxista di rifiuto della propietá privata e di possessivi vincoli 
affettivi, che Fritz Teufel e Reiner Langhans avevano fondato nel gennaio 
del 1967 ed avevano sciolto trentacinque mesi dopo, travolti 
ideologicamente dalla protesta studentesca dilagante in tutta Europa. 

      Lí giunti, parteciparono ad un confronto verbale con il leader del 
movimento Rudy Dutschke sulla marcia che  -predicava egli con Gramsci- 

era indispensabile avviare 
dentro la macchinaria del 
potere per poter cambiare la 
societá. Scorsero Holger Meins 
con Grudrun Ensslin, mentre 
Rolf Baader ed Ulrike Meinhof 
erano forse occupati in alcun 
altro circolo affine alla loro Rote 
Armee Fraktion.  

         La avrebbero fondata nel 
1970, mentre in Emilia Alberto 
Franceschini, Renato Curcio e la 
Cagol rinsaldavano le basi delle 
Brigate Rosse. 

      Cenarono Bockwürst mit 
Sauerkraut, dibattendo a lungo 

quella comune esperienza, appollaiati sugli sgabelli d´una Stube.   
Veronika non nascose la sua stizza per soluzioni politiche ai crucci del 
mondo -considerandole un esercizio intellettuale-  né la predilezione per 
gesta di violenta incidenza.  Gualtiero non piú la vide, né udí di lei. 
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      Nuovamente a Roma, potenzió la sua associazione “Tutti uniti, una 
sola gente”, da una citazione di Cipriano che Moro gli aveva ricordato.  
Ne allestí con fatica la definitiva sede nei pressi di Via Nazionale, in Vicolo 
dei Serpenti, dirimpetto all´appartamento che il PCI aveva assegnato a 
Giorgio Napolitano, suo ministro degli esteri “ombra”. 

    Ottenne che Andreotti, il quale apprezzava il suo impegno nel costruire 
piattaforme che ancorassero le nuove generazioni ai principi della 
democrazia parlamentare, istituisse  -nel governo formato a metá del 
1972-  un dicastero per la Gioventú affidato a Italo Giulio Caiati. Questo 
plurideputato pugliese terminó con deludere  -in mancanza di volontá e 
risorse- le aspettative per la edificazione di quell’Opera di modello 
franco-tedesco, che peraltro il premier  sembrava condividere. 

      Al margine di tutto ció, Gualtiero  -quasi trentenne- ricercava peró 
prospettive professionali, al di lá dell’ incarico -ancora marginale- 
assegnatogli nell´ufficio stampa d´una storica compagine parasindacale. 

      Mentre si dedicava                       
-organizzatore nato- ad 
associazioni europeiste, 
inizió a comparire ogni 
sera con un commento 
politico proclamato dal 
piccolo schermo di una 
emittente “libera”. Grazie 
anche alla eco delle sue 
“uscite”, Gianni Borgna e 
Walter Veltroni -i quali 
sin’allora si erano preoccupati solo di come “aprire” la RAI al PCI- presero 
a riservare attenzione al nuovo fenomeno mediatico privato. 
............................................................................................................................................ 



 

 

11. Quel 16 marzo, in Via Fani. 

 

 

      Trascorsero molti anni 
per tornare a sentire  -a 
distanza ma immanente- la 
presenza di Aldo Moro, 
sequestrato nel 1978 nella 
romana Via Fani da un 
commando di probabili 
Brigate Rosse, che sterminó i 
cinque uomini della scorta.     
Al 55.mo giorno fu trovato, 
ucciso, nella Via Caetani.   
Durante la sua prigionia il paese impazzí, convulsionato tra ipotesi 
contrapposte. Gli uni scommettevano su responsabilitá dell´estrema 
sinistra, locali od internazionali che fossero; altri additavano con 
decisione le consuete macchinazioni nazifasciste. 

      Gualtiero, ora noto a Roma per le sue apparizioni televisive e ben 
posizionato in snodi chiave degli ingranaggi informativi, fu scelto come 
cartina di tornasole da un tale León Poliunin. Questi, presentatosi come 
consigliere culturale dell´ambasciata sovietica e suo estimatore, lo 
piantonava tra i veicoli della stazione televisiva, ubicata in una parallela 
della Cristoforo Colombo che conduce all´EUR. 

      Affabile quanto perseverante, stimolava la curiositá del conduttore, 
riuscendo ogni volta ad accompagnarlo -ansioso- nella degustazione “alla 
romana” di un primo piatto nella trattoria vicina. Insisteva per conoscere 
l´opinione dei giornalisti e politici che Gualtiero frequentava, in merito ai 
sospetti esecutori e mandanti del sequestro. Da parte sua, il suo 
interlocutore si adattava al gioco per vederne la fine. 
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      Lo cercó, agitato, anche la notte del 9 maggio, terminata una diretta 
di novanta minuti nella quale Gualtiero aveva enfaticamente ricordato la 
figura di Moro, il cui corpo era stato rinvenuto in un veicolo abbandonato 
in strada, tra le sedi centrali del PCI e della DC. 

      Irritato ed amareggiato, 
Gualtiero tracció sulla 
tovaglia di carta bianca 
rapide equazioni, senten-
ziando a penna e parole che 
gli unici possibili mandanti 
del delitto erano i sovietici. 
Essi non potevano permettere ad un partito comunista occidentale di 
giungere al governo per la via elettorale e parlamentare, contraddicen-
do la ideología che celebrava la rivoluzione armata come unico mezzo, a 
disposizione di un proletariato impegnato nella conquista del potere. 

      Come a dire, che Mosca mai avrebbe consentito  -anche guardando 
alla Francia- la concretizzazione della teoría del compromesso storico 
propugnata dall´infelice statista, che il giorno del suo rapimento la 
avrebbe avallata a Montecitorio, davanti a deputati che avrebbero 
votato la fiducia ad un governo sostenuto anche dai comunisti. 

      “Soltanto voi potevate essere i mandanti  -sintetizzó duro Gualtiero-  
e a voi restava solo eliminarlo, cosí come pensaste sin dall´inizio. I vostri 
brigatisti hanno fornito un segnale inequívoco, abbandonando il corpo 
proprio nel punto finale dell´incontro tra le parallele”.   

         “Solo lei la pensa cosí, vero?” mormoró Poliunin . “Per ora”, taglió 
brusco il romano, mentre l’altro lasciava frettolosamente il locale.                                        
E l´Italia, apprese giá il giorno successivo Gualtiero. 

.......................................................................................................................................... 



 

             

12 . Perché 38 anni dopo. 
 

       

             Conobbi casualmente Gualtiero nell´estate del 1978, sotto la tettoia 
prospiciente il Café de Paris. Contemplavamo lo “struscio” di finti ricchi 
e bronzee maggiorate deambulando lungo la “storica” Via Veneto. 

      Al terzo Tom Collins gelato, amicizia era fatta. Tutto il resto, il lungo 
racconto che i nastri della mia Seiko annotarono fedelmente, venne una 
ora e due passi piú in lá, sulla splendida terrazza del Gran Hotel Flora. 

      Gualtiero, giurando di mai aver fatto con altri parola dei suoi trascorsi 
e assicurando io che avrei riservato il suo nome nell’ eventuale 
pubblicazione del racconto, aggiunse che ai tre giorni dal ritrovamento 
di Moro -un venerdi-  scorse, scantonando alla sinistra del quotidiano Il 

Popolo verso Piazza Navona.... proprio 
Andrea e Christa, mentre sorseggiavano 
bibite fuori del caffé Bernini, dimagrate 
peró vistose ed inconfondibili. Dai loro 
ílari occhieggii ricavó la sensazione -se 
non la certezza- di essere lui il motivo del 
poco casuale incontro. 

      Non esitó a scantonare, soppesando 
pro e contro d´una eventuale delazione. 
La sola presenza delle due, supposta-
mente sconosciute tra loro, in quei 
straordinari momenti nella stessa cittá 
per contattarlo nello stesso luogo, 

suonava come inappellabile condanna. Decise meglio di ignorare il fatto, 
fiutando conseguenze possibilmente nefaste.  Con molta ragione. 
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      Alle insistenze di Poliunin e all´inattesa 
apparizione delle due giovani tedesche si 
era intanto sommata la notizia di stampa, 
che quel mattino  -in Via Fani- era stata 
una voce femminile ad ordinare con 
asprezza la brusca ritirata degli assassini.  
Basandosi chissá in quali considerazioni, 
Gualtiero si disse certo che era Veronika. 
Fu, questo, un terzo e -ai suoi occhi-   
valido motivo per aprirsi con me. 

      Da parte mia, trascorso un decennio di relativa pace sociale, appresi 
casualmente che una Veronika con le stesse sembianze e simile origine 
familiare descritte da Gualtiero era riapparsa a Roma, inaugurando una 
accademia di danza classica nei dintorni di Piazza Navona.  

      Un elemento s´aggiunse, quando nel 2013 filtrarono rivelazioni sul 
tentativo di Paolo VI di mediare la liberazione del presidente DC. Sembra 
che il Papa avesse disposto dodici milioni di dollari -raccolti nel Vaticano 
e tra estimatori di Moro-  affinché i sacerdoti Carlo Cremona e Cesare 
Cutoni -questi, cappellano a Regina Coeli-  li consegnassero a personaggi 
contigui delle BR, a cambio della vita del prigioniero. 

      Curioni aveva segretamente incontrato a Torino sia Franceschini che 
Curcio, i quali  -capi indiscussi del movimiento sovversivo-  negarono 
credibilmente ogni vincolo della loro organizzazione.  

         I religiosi non disperarono ma  -pur avendo patteggiato la liberazione 
con personaggi non rivelati-  il 9 maggio un sol colpo di pistola privó Moro 
della vita. Il corpo inanime fu poi crivellato dai proiettili degli altri 
rapitori, in un crimine che  -alla luce dell´informazione oggi disponibile-  
non puó essere imputato alle “vere” Brigate Rosse. 
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      Per altro verso, giá nel 2008 il quotidiano La Stampa, ricorrendo 
trent´anni dal tragico evento, aveva pubblicato in sintesi le  memorie 
dettate sotto il titolo “Abbiamo ucciso Aldo Moro” da Steve Pieczenick, 
psichiatra esperto in antiterrorismo che Washington aveva inviato nei 
giorni del sequestro come “proconsole” per collaborare  (o interferire?) 
nelle decisioni del governo italiano capitanato da Francesco Cossiga. 

      

      Lessi dunque che colui che rivestí alti incarichi nel Department of 
State al servizio di tre differenti presidenti USA, ammetteva che si trattó 
di “una iniziativa bru-
tale, una decisione ci-
nica: un uomo doveva 
essere freddamente 
sacrificato affinché lo 
Stato sopravvivesse. 
Ma in queste situa-
zioni bisogna essere 
razionali e saper valu-
tare in termini di pro-
fitti e perdite”. 

 

   Dovetti molto riflet-
tere sul suo effettivo 
ruolo in Italia, soprat-
tutto quando l´alto funzionario giunse ad affermare che l´uccisione di 
Moro “ha impedito che l’economia crollasse. La ragion di Stato ha 
prevalso totalmente sulla vita dell’ostaggio”.  

 

      Gualtiero aveva dunque ragione all´affermare che gli interessi degli 
opposti estremismi finiscono sempre per coincidere? 
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      Una risposta era venuta ancor prima, nell´estate del 2005, dalla 
Gazzetta del Mezzogiorno, che pubblicó una interrogazione senatoriale 
presentata da Gigi Malabarba di Rifondazione Comunista in merito a 
dichiarazioni pubbliche d´un alto esponente DC.  Giovanni Galloni aveva 
infatti denunciato che le BR erano state suppostamente infiltrate da CIA 
e Mossad, facilitando queste -assieme ai servizi italiani “deviati”-   
l´assassinio di Moro, in procinto di aprire le porte del governo al PCI.  

      Peró furono le risultanze dell´investigazione condotta in proprio nei 
primi mesi di questo 2014 da Enrico Rossi, un ispettore gía pensionato 

della Polizia di Stato, ad indurmi a rompere il 
silenzio sul racconto di Gualtiero. Sostiene il 
ben documentato Rossi, che quel mattino era 
presente in Via Fani anche il nostro servizio 
segreto militare, con due elementi  montati 
su una Honda color blu. La missione  sarebbe 
stata ordinata da Camillo Guglielmi, 
colonnello del SISMI -il quale si mantenne in 
zona-  con il preciso incarico di “assistere” i 
rapitori di Moro ed evitare interferenze che 
potessero minacciare il loro disegno. 

      La personalissima indagine di Rossi prendeva le mosse dalla lettera                           
-giunta in Questura nel 2011-  di un anonimo, il quale premetteva che 
sarebbe stato gía vinto dal cancro al momento d´essere ricevuta.                          
In essa, colui che fu descritto come somigliante ad Edoardo de Filippo, 
confessava d´aver guidato la moto, avendo come passeggero un suo 
commilitone, militare anch´egli di stanza a Torino. Questi, nascosto da 
un sottocasco, avrebbe sparato ad altezza d´uomo contro un passante    -
certo ingegnero Alessandro Marini-  il quale involontariamente irruppe 
sul suo motorino quasi in piena scena dell´azione delittiva. 
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       A poco valse la dedicazione di 
Rossi, che scovó in Toscana -in casa 
del passeggero della Honda ormai 
defunto- la Drulov cecoslovacca da 
larga distanza, rapidissima e poco 
letale, forse usata contro Marini. 
Nessuno volle ordinare una perizia 
que la riconoscesse come l´arma, 
della quale si erano rinvenuti 
bossoli mai identificati. 

      Nonostante che magistrati e brigatisti si trovassero una volta tanto 
d´accordo nell´affermare che la moto non apparteneva ai sequestratori, 
le autoritá preferirono dimenticare che della pistola era stata trovato 
anche il raro caricatore, perduto nella fretta di lasciare la scena.                                  
Ignorarono altresí la denuncia delle ripeture minacce telefoniche che 
Marini riceveva ad ogni appuntamento in Tribunale, sintanto cambió 
lavoro, rifugiandosi provvidenzialmente in Svizzera durante un triennio.                                      
Di Gugliemi, che fu anche addestratore della Gladio, nessuno piú parló. 

      Io neppure lo faró. Pubblico di seguito la sbiadita lettera augurale di 
Aldo Moro che Gualtiero mi consegnó in copia  -a testimoniare parte del 
suo racconto- e mi limiteró a ricordare  che  -a suo dire- un lapidario 
Giulio Andreotti, con un sorriso stirato sui denti e le pupille a spillo                           
-scoprendo una nuova faccetta dello spigoloso diamante della veritá-  
alla domanda “Perché Kennedy? E perché Moro?”, gli avrebbe risposto:                               

 “Troppo filo ebreo l´uno e troppo filo arabo il secondo”.                                                                                                                                      

La virtú della vivenza risiede dunque nel mezzo, soprattutto in politica. 

--ooOoo-- 
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Il Racconto 

                                                                                                                                                                       
      Giunto nel 1962 a Berlino ovest, 
Gualtiero, giovane ed intraprendente 
romano, avendo dapprima letto e quindi 
personalmente vissuto quelle tragedie 
umane di famiglie divise e di coetanei 
trucidati nel disperato tentativo di fuga dal 
ferreo sistema comunista, decide di 
impegnarsi -in piena Guerra Fredda- 
contro il Muro della Vergogna.   
       
       S´avvicina dunque alla composita 
costellazione delle Destre italo-tede-
sche, che sembravano essere le uniche 
forze politiche dedite alla sua stessa 
causa e prende ad organizzare un 
interscambio informativo e di persone tra 
coetanei dei due paesi, fino a convin-
cersi che la riunificazione della cittá non 
poteva trovare soluzione tra i nostalgici di 
passati regimi. 
 
      Collabora allora con il sindaco 
socialdemocratico Willy Brandt -poi 
insignito del Nobel della Pace- fautore 
della Ostpolitik, ovvero una política di 
attenzione verso l´oriente, mirando allo 
oblio delle efferatezze belliche come 
base per qualsiasi intendimento. 
 
      Conosce in quegli anni Andrea, una 
infiltrata della STASI, onnipresente Ser-
vizio di Sicurezza della Germania Est;  
Posteriormente Christa -studentessa poi 
assorbita anch´essa nella STASI- ed 
infine Veronika, promettente ballerina 
classica  di padri  neofascisti, perduta  
 
 
 

 
 

 
 
nella galassia dei movimenti contigui alle 
Brigate Rosse ed alla RAF, la Frazione 
dell´Armata Rossa nata all´inizio degli 
anni Settanta sulle rive del Reno. 
 
      Le vicende ed i personaggi reali che 
Gualtiero racconta e l´Autore fedelmente 
riporta, si interlacciano tra loro e relazio-
nano con l´assassinio di John Fitzgerald 
Kennedy nel 1963 e  -15 anni piú tardi-  di 
Aldo Moro, cosí aprendo un inquietan-te 
e rivelator spiraglio su quei magnicidi.                   
Al leggere queste snelle pagine, non si 
puó che sposare e meditare la tesi che “la 
virtú della vivenza risiede proprio nel bel 
mezzo. Soprattutto in politica”. 
 
 
 

 L´Autore 
 

 
        Giornalista ed editorialista di mezzi 
scritti, radiofonici e televisivi, uomo di 
relazioni pubbliche come di impresa, 
sindacalista ed organizzatore, l’Autore  
(che predilige l’anonimato) ha operato in 
Italia fino al 1986, quando -dopo aver 
acompagnato durante il suo mandato 
l´allora presidente di una Repubblica 
Centroamericana- si stabilí definitiva-
mente in quell’area, profilandosi come 
strenuo difensore dei diritti umani, causa 
che aveva promosso per il Consiglio 
d´Europa in Italia sin dal 1970 e in 
quell´Istmo a partire dal 1983. 
 
 


