
 Nella notte del 22 Maggio 1975 si reca, insieme ad un amico, sull’Elba e,

dopo aver tagliato una recinzione e neutralizzato le mine vicino agli argini,
si cala in acqua su un semplice materassino gonfiabile insieme al suo
compagno di avventura, raggiungendo poi  la riva occidentale. Dopo la
fuga di Ingo, la Stasi tiene sotto controllo gli altri  due fratelli, che vengono
sottoposti a continue inchieste. Così decidono di seguire le orme del fratello
maggiore. Holger, il secondo, escogita un piano per collegare, per mezzo
di un robusto cavo, una casa dell’Est con una dell’Ovest. Assieme al suo
amico Michael Becker provano a lungo la resistenza di un cavo d’acciaio,

da “sparare” dall’altra parte del Muro con arco e frecce. Il 31 marzo 1983 i
due, facendo finta di essere elettricisti per eludere la sorveglianza, salgono
in un appartamento con fili e cavi appesi al collo. Dall’altro lato, zona
Ovest, il fratello Ingo aspetta che arrivi la freccia a cui è fissato il cavo.

Dopo due tentativi falliti, Holger riesce a scoccare la freccia, creando in
questo modo una specie di “funivia” che consente ai due di passare da una
casa all’altra. Ormai a Berlino Est resta solo Egbert, il terzo fratello. Negli
anni la sorveglianza delle forze DDR era aumentata e i due fratelli Bethke
concepirono uno stratagemma ancora più audace. Dopo aver preso lezioni
di volo, dipingono un aereo ultraleggero con la stella rossa sovietica, per
mimetizzarsi con i velivoli che di frequente solcavano i cieli berlinesi. Nel
Maggio 1989 i due fratelli con uniformi militari addosso si innalzano oltre il
muro e atterrano a Berlino Est. Lì li aspetta Egbert, che sale sull’aereo.

L’aereo velocemente decolla, riattraversa il muro e atterra tranquillamente
nella parte occidentale della città, a Treptower Park. 

I tre fratelli Bethke, Ingo, Holger ed Egbert, sono
i protagonisti di un’avventurosa fuga a puntate
che dura ben 14 anni. Ingo, il fratello maggiore,

durante il suo servizio da soldato, aveva
conosciuto bene le trappole e gli ostacoli posti
sulla sponda orientale del fiume Elba. La sua
conoscenza del territorio diventa così lo
strumento per attuare il suo desiderio di libertà.

I fratelli Bethke



2- Personaggi. Ingo, Holger, amico di Holger, guardie
Holger, il secondo fratello, finge insieme a un amico  di essere un
elettricista. Salgono in cima a un palazzo (per es. due banchi) e
lanciano un cavo di acciaio al di là del muro, dove Ingo lo assicura
in modo che lo possano usare come teleferica

Scegliete una delle seguenti azioni
drammatiche e mettetela in scena.

1 - Personaggi: Ingo, Holger, Egbert, amico di Ingo.
Ingo racconta ai fratelli che vuole fuggire a Ovest. Decidono che
passeranno tutti e tre e si promettono di aiutarsi. Il primo sarà
Ingo che attraversa il fiume Elba a bordo di un materassino

3 - Personaggi: I tre fratelli, le guardie
I due fratelli costruiscono un aereo dipinto da aereo russo.
Attraversano il confine, prendono il fratello, lo portano a
ovest salutando le guardie che non si accorgono che non si
tratta di un vero aereo russo.


