


Aprile 1978. In una gelida notte berlinese, qualcuno 
strappa il piccolo Theo dai suoi sogni e lo porta via 
dall’isola dove vive con Christa e le ragazze dell’Havel. Il 
loro gruppo è nato come tanti altri dopo che un misterioso 
virus ha ucciso gli adulti di Berlino Ovest. E non è facile 
sopravvivere senza energia elettrica né riscaldamento, 
col cibo sempre più scarso e la consapevolezza che, alla 
fine dell’adolescenza, il virus colpirà ognuno di loro. Per 

salvare Theo ora Christa ha bisogno dell’aiuto di Jakob 
e dei suoi compagni di Gropiusstadt: insieme dovranno 
attraversare una Berlino fantasma fino all’aeroporto di 
Tegel, covo del più violento gruppo della città. Là, i fuochi 
che salgono nella notte confondono le luci con le ombre, 
il bene con il male, la vita con la morte. E quando sorgerà 
l’alba del nuovo giorno, nemmeno Jakob e Christa 
saranno più gli stessi.

BERLIN
FABIO GEDA 
E MARCO MAGNONE

BISOGNA FARE ATTENZIONE AI SOGNI.  
POTREBBERO AVVERARSI.

POTREBBERO DIVENTARE INCUBI,  
E TU FINIRCI DENTRO.

QUANTE VOLTE HAI DESIDERATO VIVERE  
IN UN MONDO SENZA ADULTI?

QUANTE VOLTE HAI DESIDERATO  
NON AVERE REGOLE DA RISPETTARE?

MA NON POTEVI IMMAGINARE QUESTO,  
NESSUNO POTEVA IMMAGINARLO.

QUESTO, NON È IL MONDO CHE HAI SCELTO.

MA È L’UNICO CHE RIMANE, E ORA È NELLE TUE MANI.



WWW.BERLIN-LIBRO.IT

www.facebook.com/BerlinLibro

www.twitter.com/berlin_libro

instagram.com/berlin_libro
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BERLINO, MORTE SOSPETTA
ALLA KLINIKUM STEGLITZ

WEDDING – Non è mai facile convivere con la 
perdita di un caro. Spesso, incapaci di accet-
tarla, cerchiamo ragioni oltre le apparenze dei 
fatti: talvolta in questo modo si è fatta luce su 
verità che altrimenti sarebbero andate perse, 
purtroppo però nella maggior parte dei casi 
è una strada che non porta a nulla. Chissà 
cosa ne sarà di Corinne Senkel, 51 anni, im-
piegata all’ufficio postale su Müllerstraße, che 
non riesce a darsi pace per la morte del ma-
rito Helmut, tassista di 55 anni, avvenuta la 
settimana scorsa. “Tutto” ricorda la donna “è 
iniziato un mese fa. Mio marito si lamentava 
di essere sempre più stanco. All’inizio non gli 
ho dato retta, ma un mattino non si è alzato 
dal letto, ho capito che qualcosa non andava 
e siamo andati al pronto soccorso.” Da dove 
l’uomo è stato dimesso dopo che tutto era 
risultato nella norma. “Peccato che la setti-
mana dopo Helmut ha iniziato ad aver male 

alle ossa. Non riusciva più nemmeno ad al-
lacciarsi le scarpe da solo, così siamo tornati 
all’ospedale”. Da cui è stato di nuovo dimes-
so, dopo che non era stata riscontrata alcuna 
patologia. “Mio marito ripeteva che si sentiva 
qualcosa nei polmoni, diceva – ho freddo, ho 
freddo – e quel dottore neanche lo ascoltava. 
Vedrà che con un po’ di riposo e qualche vi-
tamina tutto tornerà come prima, ha risposto. 
Invece il giorno dopo Helmut faceva fatica an-
che a parlare. Abbiamo chiamato la guardia 
medica, che non riusciva a sentirgli nemme-
no il polso, tanto era debole. E nella notte se 
n’è andato.” Stando al certificato di morte, un 
decesso per insufficienza respiratoria, proba-
bilmente congenita, esplosa nella fase acuta. 
Nulla di strano. Ma Corinne non ci sta: “No, 
Helmut era sano come un pesce”; e promette: 
“Adesso qualcuno mi deve spiegare cosa gli 
è successo e perché nessuno ha fatto niente”. 

Appello della moglie: “Voglio la verità!”

Helmut Senkel, 55 anni, tassista di Berlino, morto 
in circostanze misteriose circa una settimana fa

NUBE TOSSICA A MONACO
Dopo l’incendio veleni nell’aria e 10.000 senza casa
BAVIERA – Nel pomeriggio di due giorni fa 
a Heimstetten (Monaco) è scoppiato un in-
cendio in uno stabilimento di fertilizzanti. I 
vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno 
rilevato un alto livello di gas tossici nell’aria, 
dando immediatamente l’allarme. Dichiara-
to lo stato di emergenza da parte delle auto-
rità locali, mentre Radio Bayern 3 allertava 
la popolazione con continui comunicati, la 
polizia procedeva alla rapida evacuazione 
delle aree interessate dalla nube tossica (ol-
tre a Heimstetten, Kirchheim, Landsham, 
Hausen e Grub). Nel corso della notte l’in-
cendio è stato domato, ma non sono ancora 
chiari i tempi per il ritorno alla normalità: a 
parte i danni materiali, sono ancora migliaia 
le persone in attesa di tornare a casa, oltre ai 
circa 60 vigili del fuoco rimasti intossicati e 
ricoverati in ospedale.

TERREMOTO AL BORUSSIA 
MÖNCHENGLADBACH: 

WEISWEILER AL BARCELLONA
IL TECNICO LASCIA DOPO 11 ANNI, 

3 BUNDESLIGA, 1 DFB POKAL
 E 1 COPPA UEFA

NORDRHEIN-WESTFALEN - Brutto risveglio 
per i tifosi del Borussia Mönchengladbach, che 
avevano ancora negli occhi i freschi trionfi in 
coppa Uefa (prima volta in assoluto per una 
squadra tedesca) e Bundesliga. Hans Weiswei-
ler, il condottiero che aveva preso in mano la 
squadra nel 1965, portandola a vincere la Bun-
desliga anche nel ‘70 e ‘71 e la coppa nazionale 
nel ‘73, ha infatti ufficializzato il proprio addio, 
confermando le voci degli ultimi giorni. Evi-
dentemente la corte del Barcellona, che allenerà 
il prossimo anno, ha colpito nel segno, nono-
stante il legame speciale creatosi tra “Hennes” 
e i suoi ormai ex tifosi. Sarebbe stato difficile 
per chiunque, d’altra parte, rinunciare all’of-
ferta del club catalano, tra i più blasonati di 
Spagna, e mettersi alla prova in una nuova av-
ventura. In bocca al lupo, mister!

SPORT

L’intervento dei vigili del fuoco nelle aree coinvolte dall’in-
cendio è stato tempestivo: tuttavia i danni allo stabilimento 
– ma anche alle aree limitrofe – sono ingenti.
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BERLINO: MORIRE SENZA PERCHÉ
STEGLITZ – Il primo caso risale a inizio giugno: 
Helmut Senkel, 55 anni, tassista di Wedding. 
La moglie aveva messo da subito in dubbio 
le circostanze della sua morte, ma in pochi 
le avevano creduto. Stesso destino toccato ai 
genitori di Stella Weiss, studentessa univer-
sitaria ritrovata alcuni giorni dopo senza vita 
nei bagni di Bundesplatz. A fine giugno c’era-
no poi state altre due morti poco chiare: Ott-
mar Schulze, un anziano da tempo malato ai 
polmoni, e Melek Kaya, una donna turca che 
pareva soffrisse di asma già prima di arrivare 
in Germania cinque anni fa. Entrambi i deces-
si sembravano legati a patologie già presenti, 
aggravate dall’età avanzata o dagli ambienti 
malsani. Ma nell’ultima settimana tre nuovi 
casi non lasciano dubbi: Michael Lahm, me-
dico di base che aveva avuto in cura il signor 
Schulze; Birol, muratore di 34 anni e figlio 
della signora Kaya; Corinne Senkel, la mo-

glie di Helmut, il primo morto “sospetto”. Tre 
persone in discrete condizioni fisiche e senza 
patologie pregresse, tutte e tre entrate ripetu-
tamente in contatto con le precedenti vittime, 
e come loro decedute nelle stesse misteriose 
circostanze. In città la gente inizia a chiedersi 
che cosa stia succedendo. Quindi una presa 
di posizione da parte delle autorità sanitarie 
era necessaria per frenare le paure dei berli-
nesi. Così è intervenuto il prof. Koch, prima-
rio della Klinikum Steglitz: “Casi del genere 
affascinano molto i giornali a caccia di facili 
scoop per gonfiare le vendite. Perciò quello 
che sto per dire forse dispiacerà i direttori di 
questi quotidiani, ma voglio rassicurare tutti: 
è evidente fin d’ora che non ci sia alcuna con-
nessione tra i sette decessi segnalati. Stiamo 
ancora aspettando i risultati completi degli 
esami, ma escludo categoricamente qualun-
que fattore di rischio per la popolazione.”

Cosa sta succedendo a Lisbona? Nelle ultime 
settimane anche il Mozambico e Capo Verde 
hanno dichiarato l’indipendenza dall’ormai ex 
madrepatria. È l’onda lunga della Rivoluzione 
dei Garofani, il colpo di stato non violento che 
ha fatto cadere la dittatura di Salazar. Da allo-
ra, in poco più di un anno, il Portogallo pare 
aver voltato davvero pagina: infatti, oltre alla 
decolonizzazione in Africa, anche sul fronte 
interno sono in rampa di lancio importanti 
novità. Il primo ministro Gonçalves sta defi-
nendo la delicatissima questione della riforma 
agraria, per abolire i latifondi e ridistribuire la 

terra ai contadini. L’evolversi della situazione 
potrebbe riguardarci da vicino, perché in gio-
co non c’è “solo” il futuro democratico di un 
Paese, ma la possibilità di sperimentare, forse, 
una nuova via al socialismo. Per questo la vi-
cenda sta calamitando l’attenzione di sempre 
più berlinesi, premiando gli sforzi della locale 
comunità portoghese: ieri si è svolto un corteo 
lungo Oranienstraße a cui hanno partecipato 
migliaia di giovani e non, mentre in settimana 
sono previsti diversi volantinaggi davanti alle 
principali sedi dell’università.
Sebastian Geyer

Timori e paure iniziano a farsi largo in città

PORTOGALLO ANNO ZERO
Da regime coloniale a laboratorio democratico

SPORT

Alla fine ce l’ha fatta: Arthur Ashe (Rich-
mond, Virginia) ha realizzato il sogno di ogni 
tennista. E l’ha fatto a 32 anni, dopo due se-
mifinali andate male (‘68 e ‘69), quando forse 
nemmeno lui ci sperava più. I bookmaker lo 
davano sfavorito 7 a 1, invece ha annichilito  
“Jimbo” Connors in 4 set (6-1, 6-1, 5-7, 6-4) con 
un gioco tutto fantasia, effetti, smorzate e pal-
le velenose. Questo successo però non è solo 
il coronamento di una bella carriera sportiva, 

qualcosa che sognava fin da ragazzino. Perché 
Arthur, da ragazzino, con i coetanei bianchi 
non ci poteva nemmeno giocare, a causa del 
colore della sua pelle. Uno dei lati oscuri degli 
Stati Uniti d’America. Qualcosa che non ci ri-
guarda, direte, a Berlino Ovest è tutta un’altra 
storia. È proprio vero? mi chiedo mentre cam-
mino per Kreuzberg. Quanti invisibili Arthur 
Ashe vivono attorno a noi? Non arrivano dagli 
USA ma da Italia, Turchia e Grecia. Ci accor-

giamo che esistono quando ci costruiscono la 
casa, riparano la strada, puliscono l’ufficio. 
Poi, quando non servono più, possono sparire 
di nuovo. Quella di Arthur Ashe è la vittoria di 
ognuno di loro. Fossimo meno ciechi e sordi, 
potrebbe essere quella di tutti noi.
S.G.

ARTHUR ASHE, WIMBLEDON È TUA!
Prima vittoria di un atleta di colore nel tempio del tennis

Infermiere al lavoro presso la Klinikum Steglitz

Un angolo di Sud America 
nel cuore di Kreuzberg

Wiener Straße, 60

cafèPODEROSAcafè
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BERLINO, LE AUTORITÀ AMMETTONO: 
FORMA VIRALE ATIPICA 

STEGLITZ – Come non detto. Dopo le rassicu-
razioni del primario della Klinikum Steglitz 
avevamo tirato un bel sospiro di sollievo: le 
recenti sette morti sospette non avevano nien-
te a che fare le une con le altre. Il prof. Koch ci 
aveva detto che erano solo coincidenze, e che 
non c’era nessun rischio per la popolazione. 
La calma però è durata poco, e ora è arrivata 
la tempesta: ieri il prof. Hartmann, responsa-
bile del dipartimento di Infettivologia dello 
stesso ospedale, ha presentato i risultati com-
pleti delle analisi. Il quadro non è affatto inco-
raggiante: “Contrariamente alle prime ipotesi, 
è emerso che la causa dei decessi è un virus, 
mai riscontrato altrove. Per questo motivo è 

stato denominato WB, come West Berlin. Al 
momento la sua origine è ignota e non sono in 
grado di dare maggiori informazioni nemme-
no sulle modalità con cui agisce e si trasmette, 
dal momento che si tratta di qualcosa del tutto 
nuovo. Tuttavia siamo al lavoro 24 ore su 24 
per scoprirlo.” Con lui c’era Wolfgang Peters, 
responsabile per la sanità del governo cittadi-
no, che ha aggiunto: “In ogni caso vorrei tran-
quillizzare gli abitanti di Berlino Ovest: sono 
certo che i nostri ricercatori, grazie alla loro 
professionalità e alle strutture all’avanguardia 
a disposizione, sapranno risolvere in fretta la 
questione.” Un ottimismo che vorremmo con-
dividere tutti.

Nell’Orlando Furioso, un poema italiano del 
Cinquecento, l’omonimo protagonista re-
cupera la ragione grazie ad Astolfo, un ca-
valiere che va sulla Luna a riprendergliela. 
Forse anche il senno dei leader mondiali 
aveva bisogno di una missione spaziale per 
essere ritrovato. Almeno questo ci dice l’e-
sito della recente missione congiunta Apol-
lo-Sojuz. Giovedì scorso le due navicelle si 
sono agganciate in orbita, mettendo fine alla 
famosa Corsa allo Spazio, l’ultimo teatro di 
una rivalità tra USA e URSS diventata tanto 
grande che nemmeno la terra sembrava più 
sufficiente a contenere. Nel corso dell’o-
perazione i due equipaggi, formati dagli 
astronauti Tom Stafford, Deke Slayton 

e Vance Brand e dai cosmonauti Aleksey 
Leonov e Valerij Kubasov, hanno lavorato 
fianco a fianco passando ripetutamente da 
un modulo all’altro. Il valore simbolico di 
questa circostanza è enorme. Ci dice che 
per abbattere qualunque muro — ideolo-
gico, politico e culturale — la prima cosa 
da fare è immaginare che possa cadere. Il 
resto, se c’è la volontà di farlo, verrà di con-
seguenza. Nella speranza che lo spirito di 
collaborazione dimostrato in quest’occasio-
ne torni a terra assieme ai due equipaggi, 
in modo che ne benefici la vita quotidiana 
di tutti noi e non resti un’illusione sospesa 
200 km sopra le nostre teste.
Sebastian Geyer

L’esperto presenta i risultati delle analisi

USA-URSS, IL DISGELO PASSA DALLO SPAZIO 
A 200 KM DALLA TERRA L’AGGANCIO TRA I MODULI APOLLO E SOJUZ

Medico fa esami a una paziente

Slayton e Leonov a bordo della Sojuz



Die alternative kreuzberger Zeitung

SO36 EXPRESS
Sonntag 10 August 1975

VIRUS WB: A BERLINO CRESCE LA PAURA, 
KLINIKUM STEGLITZ IN QUARANTENA

COSA C’È DIETRO IL VIRUS WB?
LE VOCI DI UN POSSIBILE ATTACCO BATTERIOLOGICO 

MORTE DI UN MAESTRO 
Si è spento a 68 anni Dmitrij Šostakovič

STEGLITZ – Ci avevano detto che non dove-
vamo preoccuparci, che non era nulla. E 
non era vero. Poi ci hanno detto che non 
dovevamo preoccuparci perché sì, si trat-
tava di un virus, ma la situazione era sotto 
controllo. E si sbagliavano ancora, visto che 
ora stanno mettendo in quarantena l’inte-
ra Klinikum Steglitz. Il nuovo capitolo di 
questa brutta vicenda è iniziato circa una 
settimana fa, quando sono morte altre 10 
persone in pochi giorni. Tutti pazienti o 
dipendenti della clinica, tutti risultati poi 
positivi al Virus WB. Ieri mattina si sono 
presentati in conferenza stampa il prof. 
Hartmann, responsabile del Dipartimen-
to di Infettivologia, e il suo assistente, il 
giovane Andreas Beck. Quest’ultimo ha di-
chiarato: “L’isolamento della clinica è una 

semplice misura precauzionale: non ci sono 
reali rischi di contagio, volevamo solo pre-
venire paure incontrollate tra la popolazio-
ne. Sto curando personalmente la messa in 
quarantena della struttura, e vi garantisco 
che le misure di sicurezza batteriologica 
sono assolute.” Altre parole, solo parole. 
Qui tutti continuano a darci rassicurazioni 
come fossimo bambini, ma sta diventando 
difficile crederci: la sensazione è che nessu-
no sappia davvero cosa fare. Anche perché 
continua a morire sempre più gente, mentre 
l’origine di questo Virus WB resta un mi-
stero. O un incubo.
Sebastian Geyer

“Da dove arriva questo maledetto virus?” 
è la domanda che tutti ci saremo fatti al-
meno una volta, senza trovare risposta. 
Quello che sappiamo è che il Virus WB per 
ora sembra aver colpito solo Berlino Ovest. 
Dall’altra parte del Muro le autorità di Ber-
lino Est, come sempre, non fanno trapelare 
nulla, ma nemmeno dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ci sono segnalazio-
ni di ulteriori focolai. E se allora non fosse 
un caso che stia succedendo proprio qui? 
Dall’inizio della Guerra Fredda Berlino 
Ovest è diventata il simbolo della divisio-
ne tra i due blocchi e dei fragili equilibri 
internazionali, quindi un bersaglio ideale 
per chi volesse distruggerli, o cambiarli. 

E perché non attraverso un attacco batte-
riologico, magari sotto forma di misterioso 
virus? Questo è quanto azzardano alcuni 
opinionisti. Secondo i quali dietro a tutto 
ci potrebbe essere Mosca, nonostante i re-
centi tentativi di distensione. Oppure uno 
dei tanti gruppi terroristici di matrice poli-
tica, sociale o religiosa: il ricordo della stra-
ge alle Olimpiadi di Monaco per mano di 
Settembre Nero è ancora fresco. Le ipotesi 
possono essere infinite, e al momento nes-
suna pista può essere esclusa, ma allo stes-
so tempo dobbiamo stare attenti a evitare 
pericolose cacce alle streghe. Altrimenti si 
potrebbero innescare escalation dagli esiti 
imprevedibili.

Ieri un infarto è stato fatale al grande com-
positore e pianista russo (nato a San Pie-
troburgo il 25 settembre 1906), da tempo 
afflitto da gravi problemi di salute. Perdia-
mo così uno dei più importanti protagonisti 
musicali del nostro tempo, autore di una 
produzione artistica sterminata e di incre-
dibile valore. Nonostante il grande ricono-

scimento internazionale, Šostakovič però 
ha sempre avuto un rapporto tormentato 
col potere e le istituzioni: in Unione Sovie-
tica alcune sue opere sono state aspramente 
criticate dal regime, mentre dopo la divi-
sione in blocchi è stato talvolta malvisto 
dall’establishment culturale di alcuni paesi 
occidentali.

Dall’ospedale: “Precauzione per evitare rischio contagio”

La Klinikum Steglitz vista dall’alto

Freiluft Kino 

Montag 11
Frankenstein Junior (USA, 1974)

Dienstag 12
Ultimo Tango a Parigi (ITA, 1972)

Mittwoch 13
Cabaret (USA, 1972)

Thurstag 14
Il padrino, parte II (USA/ITA, 1974)

Freitag 15
L’esorcista (USA, 1973)

Samstag 16
Chinatown (USA, 1974)

Sonntag 17
American Graffiti (USA, 1973)

Cinema Atlantis
Dresdner Straβe, 81
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Scorcio della Gedächtniskirche sul 
Kurfürstendamm

Il dottor Andreas Beck

VIRUS WB, BERLINO OVEST SOTTO SHOCK
BOOM DI CONTAGI IN TUTTA LA CITTÀ

Di male in peggio. La Klinikum Steglitz era 
stata messa in quarantena poche settimane fa 
per contenere l’ormai famigerato Virus WB. 
Ma la misura si è rivelata inutile e l’epidemia 
sta dilagando in tutti i quartieri. Le vittime 
del contagio continuano ad aumentare, tanto 
che ospedali e pronto soccorso stanno rag-
giungendo le loro capacità massime. Le fasce 
più a rischio sono gli anziani, i degenti di lun-
go corso e i malati cronici, di costituzione più 
debole e con meno difese immunitarie, ma 
nessuno può considerarsi al sicuro. Molti ber-
linesi di conseguenza si stanno barricando in 
casa e alcune fabbriche, rimaste senza mano-
dopera, si sono fermate. L’inizio delle scuole 
e dell’università è stato rimandato a data da 
definirsi. L’Hertha Berlin, il TeBe e le altre 
squadre cittadine sono state sospese a tem-
po indeterminato dai rispettivi campionati. Il 
personale dell’ambasciata inglese e di quella 
francese è stato richiamato in patria. E come 
i diplomatici sempre più gente sta cercando 
di lasciare Berlino, ma non è così facile. Otte-
nere un visto è improvvisamente diventato 
molto complicato e presso aeroporti, stazioni 

ferroviarie e vie di transito per la Germania 
Ovest sono spuntati ambulatori speciali dove 
chi vuole uscire dalla città deve prima sotto-
porsi a una visita per accertare di non essere 
stato contagiato dal virus. 

SCHÖNEBERG – Andreas Beck, di anni 33, da 
circa una settimana risulta scomparso: da 
un giorno all’altro non si è più presentato 
al lavoro e da allora non ha fatto avere no-
tizie di sé. Il suo responsabile, preoccupato, 
ha denunciato la scomparsa alla polizia. Gli 
agenti hanno chiuso il caso dicendo che con 
ogni probabilità Beck deve aver lasciato la 
città. Niente di strano, visto che sempre più 
berlinesi stanno cercando di fare la stessa 
cosa, per paura del Virus WB. Ma Andreas 
Beck non è un berlinese qualunque. Era l’as-
sistente del dott. Hartmann che con la sua 
equipe è in prima fila per cercare di conte-
nere l’epidemia in atto. E infatti a segnalare 
l’assenza di Beck è stato lo stesso primario 
di Infettivologia: “Mi fidavo ciecamente di 
Andreas, non posso credere che abbia fatto 
una cosa del genere. Prima che un ottimo 
medico, era un ragazzo eccezionale. Per lui 
il lavoro era una missione, e noi della clinica 
la sua famiglia.”

SCOMPARSO MEDICO DELLA KLINIKUM STEGLITZ
Non si hanno notizie dell’uomo da una settimana

Freddy Lehmann
La nuova voce di Berlino Ovest

Freitag 29 August 
22.00 / Rote Teufel  

Falckensteinstraße 5, Berlin 
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NESSUNO ENTRA NESSUNO ESCE!
BERLINO ABBANDONATA AL SUO DESTINO

POLVERIERA KREUZBERG: “VOGLIAMO TORNARE A CASA!”
Comunità turca allo sbando dopo il terremoto in Anatolia

Berlino era già allo sbando. I generi di pri-
ma necessità che scarseggiavano nei negozi 
e supermercati, così come il carburante alle 
stazioni di servizio. Gli ospedali sovraffollati, 
le code agli uffici comunali per i permessi di 
espatrio, le resse ad aeroporti e stazioni per 
lasciare la città. Anche l’ambasciata americana 
chiusa a tempo indeterminato. Sembrava im-
possibile, ma da ieri mattina le cose sono an-
date ancora peggio. Quando abbiamo visto gli 
elicotteri americani sorvolare la città facendoci 
piovere addosso migliaia di volantini gialli, 
abbiamo sperato ci fosse una qualche buona 
notizia. Poi abbiamo letto cosa dicevano. Che 
nessuno potrà più entrare né uscire da Berlino 

Ovest, senza eccezioni. Che un ponte aereo ga-
rantirà scorte alimentari e farmaci. Che dovre-
mo evitare i luoghi affollati e lavarci le mani 
con disinfettanti speciali. Che c’è un numero 
di emergenza da chiamare quando avvertire-
mo i sintomi del virus. Sembra che tutto fosse 
pronto da giorni ma che l’esercito statunitense 
si sia rifiutato di tornare in città per tappezzar-
la di manifesti. Ci stanno abbandonando. Ora 
nessuno può dire cosa succederà. Noi stessi 
non sappiamo fino a quando il nostro giornale 
riuscirà a uscire. Possiamo solo promettervi 
che, finché ci sarà possibile, cercheremo di rac-
contare tutto come meglio potremo.
Sebastian Geyer

KREUZBERG – Non c’è pace. Oltre al virus che 
ha messo in ginocchio l’intera città, la comu-
nità turca del nostro quartiere è stata sconvol-
ta da un’altra calamità. Ieri verso le 12 un ter-
remoto di magnitudo 6.7 della scala Richter 
ha colpito l’Anatolia orientale. L’epicentro 
è stato registrato nella città di Lice. Al mo-
mento risultano oltre 1.000 morti ma almeno 
altrettanti dispersi. La stessa Lice ha subito 
i danni maggiori: quartieri distrutti, edifici 
rasi al suolo, migliaia senza casa. Numerose 
famiglie che vivono qui, tra Kottbusser Tor  e 
Hermannplatz, provengono da quelle regioni 
e là hanno parenti e affetti. Da quando sono 
arrivate le prime notizie, comprensibilmente 

si è sparso il panico. Perché non solo nessuno 
può tornare in Turchia, vista la chiusura delle 
frontiere di Berlino Ovest, ma è difficile anche 
solo restare aggiornati. Ieri sera alcuni gio-
vani si sono radunati in Yorckstraße, davanti 
agli uffici del distretto, per rivendicare le loro 
ragioni: “Vogliamo sapere cosa succede”, “È 
casa nostra, non potete impedirci di torna-
re”. Dopo un paio d’ore il gruppo si era fatto 
molto più numeroso e gli animi si stavano 
scaldando a causa della frustrazione, mista 
alla rabbia e al dolore. Allora è intervenuta 
la polizia, che aspettava solo una scusa per 
far disperdere i manifestanti.
Sebastian GeyerTerremotati turchi in Anatolia

Elicottero dei marines americani

Il miglior Schweinebraten della città

Sturm 
und Frank Muskauer Straße, 12
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IL LATO NERO DELLA CITTÀ
BERLINO PREDA DI TRAFFICANTI, 

SCIACALLI E TEPPISTI

IL VIRUS UCCIDE SOLO GLI ADULTI!
Importante novità nello studio dell’epidemia

NUOVO MURO, L’INCUBO È REALTÀ
NELLA NOTTE NASCE LA SECONDA BARRIERA
GROPIUSSTADT – Ieri sembrava una domenica 
tranquilla, quasi una pausa dopo settimane di 
notizie sempre peggiori. Invece alla fine ci è ca-
duto il mondo addosso. Era sera e passeggiavo 
nelle strade deserte di Gropiusstadt, quando 
sono stato attirato nei pressi di Matthäusweg da 
una serie di rumori, come ci fossero dei lavori 
in corso, e dal riverbero di alcune luci, puntate 
verso il cielo. Svoltato l’angolo c’era il Muro, ma 
non il “vecchio” Muro: illuminato a giorno da 
una batteria di fari, era stato inghiottito da pre-
fabbricati e ponteggi di un cantiere che fino a 
poche ore prima non esisteva. Mi sono avvicina-
to e ho osservato gli operai lavorare in silenzio 
sotto lo sguardo dei militari della DDR. Li ho 

visti trasportare pesanti lastre di metallo, issarle 
tramite carrucole sulla vecchia barriera e fissar-
le alla muratura. Come quella notte di 14 anni 
fa, quando la Germania Orientale sconvolse la 
vita di tutti noi berlinesi, chiudendoci dentro i 
settori occidentali della città. Anzi peggio, allo-
ra non c’era il virus e ora il Nuovo Muro è alto 
il doppio e molto più robusto: forse avremmo 
potuto aspettarci qualcosa del genere dopo l’i-
solamento imposto una settimana fa. Ma non 
questo, questo è troppo. Se fino a ieri nutrivo 
una qualche speranza, magari irrazionale, che 
le cose potessero aggiustarsi, oggi non riesco a 
trovarne nessuna.
Sebastian Geyer

L’emergenza, creatasi a Berlino a causa del vi-
rus e delle sue conseguenze, nel corso degli 
ultimi tempi ha dato via libera a un’ondata di 
microcriminalità senza precedenti. La difficol-
tà nel reperire generi di prima necessità (olio, 
burro, sale, zucchero, farina, cereali), farmaci e 
carburante ha fatto fiorire il mercato nero a li-
velli mai toccati nel dopoguerra. Tra l’altro, nei 
circuiti paralleli questi beni sono smerciati a 
prezzi folli, irraggiungibili per la grande mag-
gioranza della popolazione e a disposizione 
solo di una stretta cerchia di facoltosi. Proprio 
nel corso del fine settimana è stata sgominata 
una rete di ricettatori che aveva come base un 
magazzino nei pressi di Mehringdamm. Ma le 
risorse della polizia, a corto di personale per 
l’epidemia e impegnata nel tentativo di tene-
re sotto controllo l’ordine pubblico, sono trop-
po limitate per rispondere in modo efficace a 
fenomeni del genere. Stesso discorso per lo 
sciacallaggio: sempre più topi d’appartamen-
to sono liberi di colpire e depredare abitazioni 
private, negozi e uffici abbandonati. Oltre a 
criminali e malviventi generici, sembrano in 
preoccupante aumento anche le bande di tep-
pisti, che sfogano il proprio disagio nelle stra-
de contro vetrine e auto. Episodi simili sono 
stati segnalati a Kreuzberg e Neukölln, ma 
anche a Schöneberg e Charlottenburg.

La notizia circolava negli ambienti medici 
già da qualche giorno, ma i ricercatori della 
Klinikum Steglitz avevano chiesto a giornali 
e Tv massima riservatezza, in attesa di ulte-
riori conferme, che ora sono arrivate. Come 
già sapevamo, il Virus WB si trasmette con 
estrema facilità per via aerea o semplice con-
tatto fisico. Ma la novità è che lo stesso virus 
si manifesta nella forma acuta e mortale solo 
negli adulti, mentre nei bambini e ragazzi si 
presenta in forma latente e del tutto asinto-
matica. I primi sospetti a riguardo erano nati 
nel corso dell’estate, quando dai registri dei 
ricoveri era emerso che non c’erano pazienti 
né vittime di età inferiore ai 16-18 anni. Tut-
tavia i dati quantitativi non erano sufficienti 
per fare ipotesi scientificamente rilevanti. Poi 

però a fine agosto, prima della chiusura com-
pleta delle frontiere, sono stati introdotti i test 
obbligatori per tutti coloro che volevano la-
sciare Berlino Ovest. L’intento era certificare 
che chi espatriava non fosse stato contagiato. 
Ma attraverso i risultati delle analisi è stato 
possibile scoprire questo aspetto di come agi-
sce il virus, forse il primo vero passo in avanti 
nello studio delle sue caratteristiche.
S.G.

LE ANALISI DEL SANGUE

Proteggono la tua Salute 
e la tua Famiglia!

La costruzione del primo Muro nel 1961



1. NORME GENERALI 
DI PUBBLICA SICUREZZA:

• Non lasciare la 
città, per nessun 
motivo. Ogni tentati-
vo di violare i confini 
di Berlino Ovest sarà 
severamente punito.

• Evitare, se non 
strettamente neces-
sario, spazi pub-
blici, luoghi affollati 
o molto frequentati 
(cinema, teatri, club, 
discoteche, caffè, ri-
storanti).

• Evitare, se non 
strettamente neces-
sario, l’uso di mez-
zi pubblici (U-Bahn, 
S-Bahn, autobus)

• Lavarsi accura-
tamente e di fre-
quente le mani, 
specie prima dei pa-
sti. Consigliato l’uso 
di apposito disinfet-
tante, oltre i normali 
detergenti.

• Non toccarsi oc-
chi, naso, bocca e 
orecchie se non dopo 
essersi disinfettati 
mani e dita.

2. COME RICONOSCERE 
I SINTOMI DEL VIRUS WB:

3. COSA FARE SE 
SI RISCONTRANO 
I SINTOMI DEL VIRUS WB:

• Chiamare immediatamente 
l’apposito numero 66 61 317.

666 61 3176

• Procedere con l’autoiso-
lamento, evitando assoluta-
mente ogni contatto con per-
sone terze.

• Rimanere in casa in atte-
sa dell’intervento delle unità di 
pronto intervento.

• Avvertire famigliari e perso-
ne terze con cui si è entrati in 
contatto nelle ultime 48 ore, 
affinché adottino le procedure 
di automonitoraggio, e co-
municarne le generalità alle 
unità di pronto intervento.

• Prima di venire prelevati 
dalle unità di pronto interven-
to, assicurarsi la chiusura 
di ogni accesso (porte, fine-
stre) alla propria abitazione, in 
modo da prevenire possibili 
intrusioni da parte di terzi, e 
relativo contagio.

Spossatezza
diffusa

Dolore
articolare

Irrigidimento
muscolare

Difficoltà
respiratoria

Progressivo affievoli-
mento battito cardiaco 
e altre funzioni vitali

Progressivo abbassa-
mento temperatura 
corporea

Difficoltà
nella salivazione

Difficoltà
respiratoria

Irrigidimento
muscolare

AFFRONTARE IL VIRUS WB




