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Il 9 novembre si sono svolte in tutto il mon-
do manifestazioni per il ventesimo anniversa-
rio della caduta del Muro di Berlino. A Torino, 

nell’Aula di Palazzo Lascaris, si è tenuta la tavo-
la rotonda dal titolo 1989 - Anno del terremoto 
politico in Europa, organizzata dal World Political 
Forum e dal Consiglio regionale del Piemonte. 
Moderatore Andrei Grachev, già portavoce del 
presidente russo Michail Gorbaciov.
“In un mondo che sembrava cristallizzato nei 
due blocchi politici del Patto Atlantico occiden-
tale e dei Paesi comunisti dell’Europa orientale e 
dell’Urss - ha dichiarato il presidente del Consi-
glio regionale Davide Gariglio in apertura dei la-
vori - una pacifica rivoluzione portò a un cambia-
mento epocale che sembrava impossibile, dando 
una concreta speranza di libertà a centinaia di mi-
lioni di persone. Tutto questo ci può far capire che 
i cambiamenti del quadro politico e strategico sono 
possibili anche quando sembrino molto difficili. Ed 
è per questo che i giovani debbono guardare al fu-
turo con fiducia ed accettare con grande speranza 
le sfide del mondo globalizzato”.
Secondo il direttore esecutivo del World Political 
Forum Rolando Picchioni “la caduta del muro fu 
foriera di grandi speranze di libertà, giustizia e pro-
sperità. Un passaggio importante e ineludibile che 
non ha mantenuto tutte le legittime aspettative”.
Enzo Bettiza, giornalista, scrittore, editoria-
lista de La Stampa ha affermato che “l’Europa 
ha imposto agli stati dell’Europa orientale lunghe 
anticamere burocratiche, tradendo così la lezione 
tedesca di un processo di riunificazione molto ‘in-
clusivo’ verso i ‘fratelli’ dell’est evitando una inutile 
corsa a ostacoli verso la meta desiderata. Da que-
sta mancata lezione derivano i vent’anni di declino 
dell’ideale europeo che stiamo vivendo”.
Secondo John Lloyd, editorialista del Financial 
Times, “noi occidentali non siamo stati all’altez-
za della sfida lanciata da Michail Gorbaciov, non 
abbiamo accettato e promosso l’idea di costruire 
una Europa realmente unificata dall’Atlantico agli 
Urali”.
Wolfgang Schluchter, professore emerito di 
sociologia dell’Università di Heidelberg (D) ha 
rilevato che “la caduta del muro fu come un terre-
moto. Come il terremoto presentò fenomeni che lo 
precedettero e lo prepararono e un lungo strasci-
co. Da tedesco vorrei ricordare che questa data ha 
per noi un significato ambivalente. Nella notte tra 
l’8 e il 9 novembre 1938, infatti, iniziò a scatenar-
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si la barbarie tedesca contro gli ebrei che nessuno 
avrebbe creduto possibile in un paese civile. Molti, 
compreso diversi intellettuali tedeschi, pensavano 
che in fondo ci fossimo meritata la divisione”.
Per Henryk Szlajfer, professore ordinario di 
scienze politiche, componente dell’Accademia 
delle Scienze di Polonia, “cruciale fu la decisione 
di Gorbaciov di tenere ferme le truppe. Per la sto-
ria della Polonia la caduta del muro rappresenterà 
sempre un svolta, perché le ha permesso di torna-
re a unirsi a quell’Europa di cui si è sempre sentita 
parte e da cui era stata per lungo tempo esiliata”.
All’incontro erano presenti - tra gli altri - la vice-
presidente del Consiglio regionale Mariangela 
Cotto, il componente dell’Ufficio di Presidenza 
Marco Botta e i consiglieri Sergio Dalmasso, 
Giampiero Leo e Riccardo Nicotra.

“Oltre il mUrO di berlinO”
Il Comitato regionale Resistenza e Costituzione, in collaborazio-
ne con la Provincia di Torino, ha organizzato il 30 novembre al 
Teatro Vittoria di Torino una serata per ricordare i 20 anni dalla 
caduta del Muro di Berlino. La serata è stata aperta dallo spet-
tacolo Der Weg Nach Der Wende. La strada per la svolta della 
Compagnia di musica e teatro Accademia dei Folli, cui è seguita 
la presentazione del libro Oltre il muro. Berlino e i linguaggi della 
riunificazione, curato da Anna Chiarloni. Alla serata hanno parte-
cipato - tra gli altri - il vicepresidente del Consiglio regionale Ro-
berto Placido, delegato al Comitato, e il presidente del Consiglio 
provinciale di Torino Sergio Bisacca, che hanno così sancito l’ini-
zio della collaborazione tra i Comitati dei due enti che si occu-

pano di storia contem-
poranea e di difesa dei 
valori costituzionali e 
resistenziali, lo storico 
dell’Istituto Salvemini 
Claudio Vercelli e il 
consigliere regionale 
Sergio Dalmasso.




