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MA D ■ I N 1G Il R MAN V

a Berlino

A lkdlrto. 11d q11111 Utt'C 01lcn111lo d i
GUIDO Ah11110IINO
Johtumisthl\L IIIHI ph,aÀ, t' 11U\tu tfoill·
\'/\rn dlH' 111l·~i 1h n 1111 l'Onumo stdlo sd utn o si ò lnillUtu n form1uc m1 ho- sh1 bcrllncoo. Mn tu targn non dkc
ul1irnt1 p1\1p:1~i11I clt•II' l\ppt:mtlnu, sd,ctto. li lnogo, Ono ul111 11110 dclln 11o- nullu sullo cin.~9tanzo dolln sun mornon k11111u,o dn Hl'&tiO fì111ll111. S11J C,'òt1lfo 8'•<~11 mondhùc, si cltlum11V11 lt,.
<'. t11t'lfo l'\lll 1ft didtmn 1llbl11mplaf'J Ko/,!lor-Willuum-/Jltuz. lim domlnnlo
H,ms Scluuklt, nnto ncl 1914, nvew it\ didosenll11dtituiscc chu Alliìnm, ù dn 1111 IJ11st.o ù1 bronr,0 dcll'impcmt'O l'e
vn nùlituto nclln oventù o rulu so-

n11n d lii\ ìlnlinm, 1-11\:mellt\tn c.·011 'I'rcptow-Kupcnk.k. uno dei nmuidpl
dello 1\'tpìlitlc lt'<.k•scn.
li passnnte pollcbbc fll'COnl cnlursi
di questa spiebff1zionc: un omuggio 11
nno nei !tutti co1111mi d'Iìurupa con
cui Il' ritti\ rcd<'i;dw lntmttc11guno
mpportJ. Niente di spcltuoolnrc: qunlchc scambio di dclegnt.ìonl. quukl1e
,·ittK~io per dì:-lmrre borgomnstri e
llSSt'I-SOJÌ dnJlc fruslrnzioni d1 Cl\111f)U·
nilc. Mn q11eslo gemellnggio lm 1111 rctroscenn singolure, dw mel'ilu tU essere rocconlnlo, nssicmu r1Uu storio dcUu

Guglielmo I. montato su 1111 pllMll'O

' lsto o n nrl o o ,
tt·
Usta, , 1c <.'On nuò o opcmre In clnnl'i111usso nd UMO, for~c per n1ett:crlo clc.~tinih\ dopo l'nvvcnlu al potere dei
tll tipuro dal bombnrcltuntllttl Bnon è n11.1Jsti nel 1933. Nel 1935 ern st.nto h1cnrc..-crut:o per qunld1e mese, e fortupiù riapptmm.
N<•l 1946 li primo borgomnsrro t.'0- 1 no.r1mnentc rilnsclnto per mancanza
mmlisl'n dl Jolumnìsthctl, Georg Ncu- di prove sufficienti u costruire un rinnuum, trnsfom1ò quel bnsrunento vio a giudizio. 4,mtolnto come mnrcomonnrchko in un monumento nlln nl'!tn nell'nviazlone, nel 1944 ern n Alreslstenzn. <.'OÌt mt sci 'L o •
bfuea, dové-i tedeschi mru1tenevano
" Il! e
I me e fus smo". Qunlche im lmportnnte centro di trasmissioni.
metro ptO ,tvitnti, su mm targa cli
JJ sottu.fficinlc riusci a stabilire conbrun:,,o appoggint.n all'niola, I nomi di t:atll con i purtiginni che operavano
nove "ontifosclsti dj Johunnisthnl, uc- nel.a regione. In piu1icalure con Oddi:.
pinu..ll.
cis.i dnJ mmguinnrio regime hJtlerin- no Cattini. che viYl! o. Reg&io Emilia e
Albi11ooplat:z è 11110 slargo che si no", con lu dat:a cli nascita, e data e ricordo benissimo gli incontri con
apre sullo Stcmdnmm, J'mterln prin- lm>go della morte. C'è ancl1e il nome Hnns. ll mnrconìstn passava anni e
ciprue djJohrumJstJ111J. E' chiuso su m1
' I fons S nidt, morto il 26 a osto munizioni alla resistenz.a. E. insieme
$O/o .lato, a semicerchio, dn belle pn- 1944 a Albinen. E unico indizio ì a quattro soldati clte la pensavano coJu1..2.ine olloccnlcschc. Al ccnt:rn un ne11s0 IJ'a il comune emiliano e la me lui, aveva deciso cli consegnare ai
w1 'ruolo, dove In vegeluz.ionc è ere- dnunmnticn vkendn di un nntifusci- pnrtigiani l'intero centro cli trnsmisdi 111n11no. Pnrn che li bnsl-o sin slnto

11ionl. con rndio. telefoni. e altre pre1.iose nll.rcz1..oturc.
L'esecu7.lone del piano dovette essere rinviotn per un contrattempo.
Forse
o avuto sent.ore dei
~
tivi. fece la s 1a.
S 11111 t. e con
r
win SchJunder, Karl-Heinz Schreyer e
Martin Koch clte si apprestavano a
seguirlo in montagna con i partigiani.

vennero trucidati o fucilati come traditori.
Albinea non hn dimenticato questi
tedeschi-partigiani Nel 1995 il comu,ne ha concesso a Hans Schmidt la òt~ dinnnzn onoraria. Nel 1997 si è gemellato con Treptow, dove abita una
figlia di Hans, e n Treptow ha dedicato una strada. Il 7 giugno scorso il sindaco VUmo Delrìo è venuto a Berlino
per la piccola cerimonia con cui lo
slargo, rimasto per decenni senza nome dopo aver dismesso quello del
Kaiser, è stato rlbattezmto Albineaplatz. Nessuno dei grandi giornali se
ne è accorto. Eppure è una storia che
vale più cli cento strette cli mano tra
Bcrlusconì e Schroder.

