
Se sei un-ex cittadino
dell’Est e lavori
per lo Stato, guadagni
il 10% in meno
rispetto a un collega
dell’Ovest

Il futuro della città:
diventare
il cuore politico
di un paese la cui
economia pulsa
altrove

‘‘ ‘‘

Ammette la sua responsabilità nella presa
degli ostaggi nel teatro moscovita di Du-
brovka, si dimette da comandante supre-
mo militare della guerriglia cecena e chie-
de perdono al presidente indipendentista
della Cecenia, Aslan Maskhadov, scagio-
nandolo da qualsiasi coinvolgimento.

Shamil Basayev, leader storico della
rivolta cecena, da molti definito «l’invinci-
bile», rompe il silenzio e, a sei giorni dal
massacro di Mosca dice la sua verità, assu-
mendosi tutta la responsabilità dell’azio-
ne terroristica dei guerriglieri, di cui
Maskhadov, assicura, era stato «tenuto
all’oscuro» e per questo «gli chiedo perdo-
no». Il «mea culpa» di Basayev sembra
però non convincere il Cremlino, secon-
do cui la confessione del capo militare
ceceno ha un obiettivo preciso: tenere pu-
lita l’immagine di Maskhadov in vista di
future trattative politiche russo-cecene.
Considerato da Mosca come uno dei re-
sponsabili del sequestro, il presidente se-
cessionista negli ultimi giorni aveva a più
riprese negato di avere avuto un ruolo
nella presa degli 800 ostaggi. Dichiarazio-

ni che avevano lasciato le autorità russe
del tutto indifferenti, tanto da spingerle a
inserire il nome di Maskhadov nella lista
dei ricercati per terrorismo.

«Chiedo al presidente della Cecenia
di accettare le mie dimissioni da tutte le
cariche che ricopro» afferma Basayev in
una dichiarazione consegnata al sito inter-
net della rivolta, nella quale annuncia di
dimettersi da capo della Commissione mi-
litare della guerriglia e di conservare solo
il comando del «Battaglione di ricognizio-
ne e sabotaggio dei martiri Riadus-Ca-
likin». È stato lui a pianificare e organizza-
re l’azione contro il teatro Dubrovka, am-
mette, con l’obiettivo di «tentare di ferma-
re la guerra e il genocidio contro il popo-
lo ceceno» e di dimostrare poi, preveden-
do il tragico epilogo del dopo-blitz dei
commandos russi, «che la dirigenza della
Russia è capace di uccidere i propri citta-
dini senza pietà e nel modo più crudele».

Nella sua dichiarazione Basayev però
chiarisce che non deporrà le armi: «Fin-
ché un solo soldato russo si troverà in
terra cecena», avverte, la guerra «conti-

nuerà» e si estenderà fuori del Caucaso
«su tutto il territorio russo». «Prima o poi
la presidenza della Russia sarà costretta a
fermare questo bagno di sangue, arrivare
alla pace e a ritirarsi dalla nostra terra»,
dice Basayev.

Le ammissioni di colpevolezza di Ba-
sayev non hanno fatto però breccia nel
muro della diffidenza del governo russo.
Serghiei Yastrzhembski, consigliere del
presidente Putin, le ha respinte senza esi-
tazioni. Per Yastrzhembski e per il Cremli-
no, la confessione di Barayev si inserireb-
be in un programma ben preciso: quello
di «salvare» il presidente indipendentista
e «tenerlo da parte per futuri giochi politi-
ci» in Cecenia, cioè come possibile parte-
cipante ad un ipotetico negoziato.

Bisognerà ora vedere che cosa farà
Maskhadov,che al momento non ha anco-
ra accettato le dimissioni di Basayev. Di-
missioni che potrebbero essere state con-
cordate proprio con Maskhadov per la-
sciare libertà di manovra al presidente e
togliere di mezzo una figura, quella del
comandante militare, che per russi e ame-

ricani è strettamente legata al terrorismo
internazionale. Se accetterà le dimissioni
di Basayev, Maskhadov potrebbe tentare
di riproporsi come un possibile interlocu-
tore e riaprire un’ipotesi negoziale. Ma
per questo sarebbe necessaria, e la reazio-
ne di Yastrzhembski non sembra per ora
lasciare molto spazio alla speranza, una
rivalutazione della situazione anche da
parte del Cremlino. Mosca aveva a lungo
cercato di creare una spaccatura fra l’ala
politica dei ribelli, guidata da Maskha-
dov, e quella militare, agli ordini di Ba-
sayev. Ora le dimissioni del comandante
della rivolta potrebbero rafforzare, nel
gioco delle trattative, il ruolo di Maskha-
dov, sganciandolo da una figura, quella di
Basayev, ingombrate per ogni possibile
negoziato di pace. Intanto la Danimarca
ha per ora perspinto la richiesta di estradi-
zione del braccio desto di Mashkadov,
Akhmed Zakaiev. Il ministro danese della
giustizia Lene Espersen ha detto che la
Russia non ha finora presentato prove
sufficienti del suo coinvolgimento con il
blitz di Mosca. c.z.

Il dramma dei desaparecidos argentini, e la lunga lotta di
Nonne e Mamme di Plaza de Mayo per sapere quando, dove
e come la dittatura di Jorge Videla eliminò figli e nipoti, ha
segnato la tappa argentina della visita in America latina del
presidente dei Ds, Massimo D'Alema. «Sono qui
innanzitutto -ha detto D’Alema- per incontrare la signora
Estela Carlotto ed altre donne che sono state protagoniste di
questo movimento per ottenere giustizia e verità, con le quali
ho costruito in questi anni un rapporto personale, oltre che
politico. Abbiamo vissuto insieme in Italia il processo contro
i militari argentini responsabili del rapimento, dell'uccisione,
della scomparsa di bambini. Noi siamo stati come governo
parte civile in quel processo». «Siccome la signora ha subito
un grave attentato, che forse è da ricollegare a questa
vicenda - ha proseguito - ho ritenuto giusto essere qui». Ieri
il leader dei Ds si è poi recato in Uruguay, dove ha
incontrato il presidente Jorge Batlle, con cui ha esaminato la
crisi economica sudamericana e le possibilità di più intense
relazioni fra il Mercosur e l'Unione europea.

È di nuovo tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord.
Ieri il sottosegretario di Stato Usa John Bolton ha
fatto sapere che gli americani non intendono avere
colloqui con dirigenti di Pyongyang fin quando la
Corea del Nord non smantella, in maniera «totale e
verificabile» il suo programma nucleare. Il
sottosegretario di Stato Usa, che aveva compiuto una
missione in Russia e Cina e altri Paesi subito dopo
che il mese scorso Pyongyang aveva ammesso di
perseguire un programma per l’arricchimento
dell’uranio, ha anche accusato la Corea del Nord di
essere il numero uno tra gli esportatori di tecnologia
missilistica nel mondo e di avere programmi «attivi»
per la produzione di armi chimiche e biologiche.
Secondo Bolton, che ha definito «motivo di grave
preoccupazione» il programma nucleare
nordcoreano, il Paese comunista è già in possesso di
una quantità di plutonio sufficiente per la
produzione di una o due bombe.

Un valletto di Diana accusato di furto stava per fare rivelazioni imbarazzanti. La regina: ora rammento, mi disse d’avere spostato alcune carte

Elisabetta II «ricorda» e il processo salta

Il comandante
ceceno

Basayev

DALL’INVIATA  Cinzia Zambrano

BERLINO «Was ist Berlin», che cos’è
Berlino, recita il titolo di una poesia
che si perde sull’immensa parete in-
corniciata di quadri e foto d’epoca
nel salotto giornalistico della casa edi-
trice Axel Springer. Siamo al diciotte-
simo piano di un palazzone passato
alla storia come la vetrina occidentale
nella Berlino squarciata dal Muro,
che proprio qui sotto, nella Friedrich-
strasse, segnava la linea di demarca-
zione tra Est e Ovest. Allora la città,
nelle parole di Hans Hube affisse alla
parete, era un luogo di «globi estra-
nei», di «viali spezzati da muri» di
«strade senza uscita».

E oggi? Cos’è oggi Berlino? A pri-
ma vista, basta guardare fuori dalle
finestre di questo colosso, architetto-
nico ed editoriale, per capire che «i
viali spezzati» appartengono al passa-
to. Il Muro è crollato da un pezzo, le
strade si tendono di nuovo la mano,
la Germania ha ritrovato l’altra metà
della mela. E Berlino con il grande
trasloco politico, è tornata ad essere
la capitale, riconsegnandosi ad un mi-
to storico che a molti sembrava irri-
nunciabile. Prima di tutto al cancellie-
re Gerhard Schröder, stufo del pro-
vincialismo di Bonn. Oggi la città sul-
la Sprea, novella araba fenice, ha ricu-
cito i suoi brandelli topografici ed è
protagonista di una metamorfosi ar-
chitettonica che la rende una delle
maggiori attrazioni turistiche del mo-
mento. Eppure, se ci si allontana dal-
la vista panoramica e si scruta la città
più da vicino, posando lo sguardo
sulle cose come attraverso un cannoc-
chiale, si scopre che sotto il mantello
di una rivoluzione urbanistica che la-
scia davvero senza fiato, si nascondo-
no ancora oggi stridenti contraddizio-
ni. Quelle di vecchia data, radicate
nei due «globi estranei» divisi per ol-
tre 40 anni, e quelle dei nostri giorni,

che trovano nella grave crisi economi-
ca della città-Stato, ma non solo, la
loro massima espressione.

Con i suoi circa 71 miliardi di
euro di deficit, Berlino, capitale che a
tutti i costi vuole essere città del futu-
ro e che ha esorcizzato il dramma del
proprio passato, nazista e comunista,
attraverso le nuove e imponenti co-
struzioni in ferro e vetro accessoriate
come novelle sette meraviglie del
mondo, è sull’orlo della bancarotta.
«La capitale attraversa una grave crisi
economica che non si concilia con
l'immagine di una città che da un
punto di vista architettonico è rina-
ta», ci racconta Giuseppe Vita, poten-
te manager italiano della Germania
S.p.a., ex numero uno del gigante far-
maceutico Schering e da circa un an-
no presidente del Consiglio di Sorve-
glianza della casa editrice Springer.
«Dopo la riunificazione e con il traslo-
co politico da Bonn – continua Vita-
c’è stata una grande corsa agli investi-
menti immobiliari con la costruzione
di nuovi edifici. La stessa Springer ha
investito circa 500 miliardi di vecchie
lire in nuove strutture. Alla fine ci si è
accorti che l’offerta era nettamente
superiore alla richiesta e molti uffici
del centro sono rimasti vuoti». Come
quelli del futuristico Sony Center, nel-
la centralissima Potsdamer Platz, luo-
go simbolo del restyling architettoni-
co: basta darci un’occhiata di sera per

capire che le «scatole» buie e deserte
sono molto di più rispetto a quelle
illuminate e abitate».

C’è chi dice che Berlino paga og-
gi il prezzo delle troppe aspettative di
una rinascita economica nate subito
dopo il crollo del Muro, quando i
numerosi cantieri edilizi davano l’illu-
sione che la città fosse destinata ad
un prosperoso futuro. C’è anche pe-
rò chi attribuisce l’attuale crisi finan-
ziaria nientemeno che a Helmut
Kohl, proprio lui, l’ex cancelliere pa-
dre della riunificazione. Subito dopo
la Seconda guerra mondiale molti
berlinesi avevano preferito lasciare la
zona ovest, piccola isola occidentale
in un mare sovietico. Per frenare
l'emorragia umana, l’allora Repubbli-
ca federale tedesca aveva deciso di
assegnare un aiuto finanziario, chia-
mato Berlin-Hilfe, a chi rimaneva o a

chi si trasferiva nella Berlino ovest.
Dopo il 1989, Kohl decise di abolire
la sovvenzione, qualcuno suggerisce
per motivi di vecchia ruggine con l’al-
lora sindaco di Berlino ovest, Ebe-
rhard Diepgen, Cdu, fino all’anno
scorso alla guida di una Grosse Koali-
tion e poi dimessosi per uno scandalo
finanziario. Sono in tanti a pensare
che a monte del quasi collasso econo-
mico della capitale ci sia proprio quel-
la decisione presa allora dal cancellie-
re cristiano-democratico. Le specula-
zioni in una situazione di crisi fanno
parte del gioco. Al momento l’unica
certezza è che né i grandi cantieri di
costruzione né l’arrivo del governo
sono serviti a riequilibrare la bilancia
del deficit pubblico.

Da un giorno all’altro inoltre la
città riunificata si è ritrovata con un
numero di impiegati pubblici altissi-

mo, «circa 30mila posti in più rispet-
to ad Amburgo», rivela Ralph Boll-
mann, giornalista della Tageszeitung,
innescando la conseguente necessità
di effettuare tagli nel servizio pubbli-
co. «Da tempo -aggiunge Bollmann-
è in atto una polemica tra lo Stato
federale e Berlino, con il primo che
accusa la città-Stato di spendere trop-
po rispetto agli altri Länder, e Berlino
che chiede invece nuove sovvenzioni,
richiesta che il più delle volte cade nel
vuoto».

Quale sarà allora il futuro di que-
sta città? Forse quello di trasformarsi
in una sorta di Washington D.C., cuo-
re politico di un paese la cui econo-
mia pulsa invece altrove, osserva Boll-
mann. Non è l’unico a pensarla così.
Vita spiega: Berlino non è circondata
come Milano da una ricca Lombar-
dia, bensì da un Land come il Bran-

denburgo ancora più povero, econo-
micamente sottosviluppato e con po-
chissime industrie». Se fino a 13 anni
fa c’era la Berlino delle due facce, og-
gi Berlino è un patchwork di facce.
«Questa città è molte città messe in-
sieme», afferma Sandra Maischber-
ger, icona del giornalismo televisivo
targato Germania. Niente di più ve-
ro. C’è la Berlino renaissante, quella
dei grattacieli trasparenti e della cupo-
la del Reichstag, metropoli viva, fuci-
na di nuove tendenze, un po’ New
York un po’ Parigi, meta ambita da
artisti, intellettuali e politici, metafo-
ra perfetta della libertaria Berliner Re-
publik inaugurata da Schröder. C’è
poi la Berlino del confronto continuo
tra vecchio e nuovo, la città della Phi-
larmonie e dello Schaubühne, di
Claudio Abbado e di Simon Rattle,
dei tre grandi teatri d’opera e del cen-
tro sociale Tacheles, tempio di una
cultura alternativa in concorrenza
con quella ufficiale. C’è infine la Berli-
no della «Kietz-Kultur», la cosiddetta
cultura dei quartieri, dove alla gente
interessa poco del carrozzone politi-
co giunto in città, e della, a tratti
kafkiana, metamorfosi urbanistica.

Mentre con gli anni i quartieri
dell’est lentamente si spogliano del
grigiore sovietico, diventando, come
Prenzlauer Berg o Friedrichshain,
centri di una dinamica vita artistica e
culturale con locali alla moda, cafés e

teatri, è nei quartieri dell’ovest che si
sta peggio, dove poco o quasi nulla è
cambiato, e dove la disoccupazione
ha raggiunto livelli allarmanti: non è
un caso se nelle ultime elezioni molti
ex «wessis» (berlinesi dell’ovest) han-
no scelto di votare per l’opposizione
Cdu- Csu. «Il Muro è venuto giù, ma
i muri mentali, quelli sono ancora in
piedi», dice Uwe Jensch, berlinese del-
l’est, poliziotto. «Certo, la mia vita è
cambiata, è stato come vincere al lot-
to. Prima vivevo in un appartamento
con una camera e il bagno sulle scale,
oggi abito in una casa con tre stanze».
E allora, quali sono questi muri? «La
questione degli stipendi degli impie-
gati statali, per esempio», una cosa
«che mi fa arrabbiare davvero», affer-
ma Jensch. La legge dice che se sei un
ex ossis (cioé della Germania del-
l’est), guadagni circa il 10% in meno
rispetto ad un tuo collega wessis.
Manfred Stolpe, il nuovo ministro
per l’Est del neo-governo Schröder
ha promesso di eliminare ciò che ha
tutti gli elementi per essere considera-
ta una «discriminazione», ma le la-
mentele giustamente non si placano.
«Sono traduttrice, vengo dall’ex-Rdt
(Repubblica democratica tedesca). Ri-
spetto ad una mia collega dell’ovest
anch’io guadagno di meno...e magari
abitiamo nella stessa strada, siamo vi-
cine di casa...non capisco perché deb-
ba esserci questa differenza», si la-
menta Astrid che aggiunge: «Oltretut-
to anche noi paghiamo la tassa di
solidarietà per la riunificazione, e
quelli dell’ovest credono di essere gli
unici a farlo».

Le effusioni, insomma, della
post-riunificazione, quelle del «final-
mente ora siamo tutti berlinesi», so-
no durate poco. A 13 anni dal crollo
del Muro, i «globi estranei» di Hube
continuano ad esistere e se per rifare
Berlino si è impiegato poco più di un
decennio, per fare i berlinesi occorre-
rà ancora qualche generazione.

L’invisibile muro che ancora divide Berlino
A dodici anni dalla riunificazione tedesca sono tramontate le illusioni iniziali di folgoranti progressi

Alfio Bernabei

LONDRA. La regina Elizabetta ha fat-
to crollare un processo che rischia-
va di svelare al pubblico i segreti
più delicati del rapporto tra la fa-
miglia reale e la principessa Diana
morta in un incidente d’auto nel
1997.

L’intervento della regina ha fat-
to sensazione perché non esistono
precedenti di simili iniziative prese
da Buckingham Palace. I principa-
li canali televisivi hanno dato la
notizia con una serie continua di
flash e oggi la vicenda occuperà
tutte le prime pagine dei giornali
tra una ridda di speculazioni sulle
possibili motivazioni che hanno in-
dotto la sovrana ad agire in questa
maniera. Lo straordinario inter-
vento non mancherà di portare ar-
gomenti alla vecchia teoria della
morte di Diana come frutto di una
congiura, mentre si concretizza
l’impressione che tra gli Spencer,
la famiglia di Diana, e i Windsor
sia in corso una tremenda batta-
glia degna dei tempi di Shakespea-
re.

Il processo in questione è nato

da una denuncia sporta dalla fami-
glia Spencer contro Paul Burrell, il
valletto che servì Diana fino alla
sua morte e che la principessa eb-
be a definire «la mia roccia». Accu-
sato di aver portato via documenti
e oggetti dalla casa di Diana, Bur-
rell venne arrestato dalla polizia
più di un anno fa in un drammati-
co raid all’alba.

Nella sua casa furono rinvenu-
ti 310 tra fotografie, vestiti e ogget-
ti provenienti da Kensington Pala-
ce, la casa di Diana. Dopo varie
indagini il processo per furto è ini-
ziato a Londra tre settimane fa. I
primi a testimoniare sono stati al-
cuni membri della famiglia Spen-
cer. La madre e le sorelle di Diana
hanno ribadito che mai avevano
dato a Burrell il permesso di appro-
priarsi degli oggetti. Dunque un
valletto ladro? Ma in tal caso per-
ché non aveva mai cercato di ven-

dere la refurtiva?
Durante le udienze non sono

mancate le sorprese. Una prima
giuria è stata sciolta senza spiega-
zioni. La madre di Diana è stata
costretta a rivelare che i rapporti
con la figlia nei suoi ultimi quattro
mesi di vita erano stati interrotti.
Diana le rispediva indietro le lette-
re senza aprirle. Una sorella di Dia-
na ha ammesso che dopotutto si
fidava di Burrell. Questi fu tra i
primi a giungere a Parigi poche
ore dopo il mortale incidente e si
occupò di rivestire il cadavere. Por-
tò a Londra tutti gli abiti insangui-
nati e li bruciò nel suo giardino.
Vegliò il corpo per notti intere e
venne staccato da lei solo quando
qualcuno temette che potesse suici-
darsi. Dunque, fedelissimo.

Col procedere delle udienze so-
no cominciati ad emergere elemen-
ti da vero «giallo». La polizia ha

rivelato che gli Spencer credevano
che Burrell, insieme agli altri ogget-
ti, si fosse impossessato di una cas-
setta ritenuta molto importante.
Questa conteneva tra l’altro delle
lettere del principe Filippo, marito
della regina, indirizzate a Diana,
un nastro con delle rivelazioni fat-
te da un valletto licenziato ed altri
documenti, insomma un archivio
segreto. Si sa che Diana era stata
bandita dai Windsor e che si senti-
va minacciata. Gli Spencer voleva-
no far recuperare quella cassetta
dalla polizia. Ma durante la perqui-
sizione non venne trovata. Non si
sa dove sia finita.

A queste e ad altre domande
Burrell avrebbe dovuto rispondere
a cominciare da domani. Se il pro-
cesso fosse andato avanti. Ma ieri
improvvisamente la regina si è ri-
cordata di qualcosa ed ha messo
fine alle udienze. Ha fatto sapere ai
giudici che tempo fa parlò con Bur-
rell. Questi le disse che si era preso
l’incarico di conservare alcune co-
se appartenenti a Diana. Lei accon-
sentì a tale iniziativa. Burrell dun-
que agì dietro consenso. Il più alto
consenso. Fine del processo. I mi-
steri rimangono.

Basayev rivendica l’attacco al teatro
Per Mosca il militare si accusa per scagionare Mashkadov. La Danimarca non estrada Zakaiev

D’Alema in Argentina incontra
madri e nonne di Plaza de Mayo

Usa: negoziati con Pyongyang
solo se rinuncia al nucleare
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