
All’inizio del 1962 Domenico e Luigi hanno un’idea brillante e molto audace
per aiutare Peter: scavare un tunnel sotto il muro. La scelta del luogo
ricade sulle cantine di Bernauer strasse, dove i palazzi hanno un lato a Est
e uno a Ovest e solo 150 metri separano le due parti della città. Mimmo è
pessimista, ma Luigi lo convince: l’impresa è così folle che le guardie non
possono aspettarsela. I due studenti mettono allora insieme una squadra di
più di 40 persone: li aiuteranno studenti berlinesi, francesi,  un'olandese, un
americano. Lo scavo è faticosissimo e pericoloso. E servono anche molti
soldi per portare a termine  il lavoro. Così Luigi e Domenico trovano una
soluzione: contattano la televisione americana NBC che darà loro i soldi
in cambio del diritto a riprendere l'impresa.Il 14 settembre 1962 lo scavo è
completato. Ellen Sesta, moglie di Domenico, ad Est raccoglie piccoli
gruppetti di amici delle ragazze e dei ragazzi della squadra
internazionale e li fa calare nella bocca del tunnel. Strisciando per 135
metri 29 berlinesi dell’Est, tra cui l’amico Peter e la sua famiglia, riescono a
passare a Ovest. Le immagini delle fughe, filmate dalla NBC, fanno il giro
del mondo. La STASI scoprirà il tunnel solo molti mesi più tardi.. 

DSi recano spesso a Est per trovare un loro amico, Peter, che da quando
la città è stata divisa in due si è molto depresso, non vuole vivere ad Est e
non si dà pace: chiede aiuto agli amici italiani. 

Domenico Sesta, Luigi Spina,
Ellen Sesta
Domenico e Luigi, due studenti, vincono delle
borse di studio all’Università di Berlino Ovest,
dove si trasferiscono nella primavera del 1961:
non immaginano neppure cosa succederà di lì a
pochi mesi, quando sarà eretto il muro. Grazie al
passaporto italiano, i due possono muoversi
abbastanza facilmente fra le due parti della
città.



2- Personaggi: Domenico, Luigi, Peter, cameraman.
Incontrano Peter, che è disperato. Vogliono aiutare l’amico e 
 hanno l’idea del tunnel. Ma non hanno soldi, e allora nasce l’idea
di farsi pagare da una televisione in cambio del diritto a
riprendere le fughe che avverranno.

Scegliete una delle seguenti azioni
drammatiche e mettetela in scena.

1 - Personaggi: Domenico, Luigi, due guardie.
Domenico e Luigi discutono della novità che è stata costruita in
città: il muro di Berlino. Passano da una parte all’altra del
confine mostrando i documenti alle guardie e spiegando chi
sono

4 - Personaggi:  Peter, guardie dell'Est, passanti
dell'Ovest
Fuga di Peter e di altre persone attraverso il tunnel con
telecamera che li riprende. Escono felici e contenti

3 - Personaggi: Domenico, Luigi, studenti
internazionali, guardie, cameraman. 
Domenico e Luigi mettono insieme una squadra di studenti
di paesi diversi e iniziano a scavare. Dovranno riuscire a non
farsi scoprire dalle guardie


