La prigione della Stasi

Offerta ai visitatori

Dopo la sua fondazione, il Ministero per la Sicurezza
dello Stato (MfS) si dotò nel marzo 1951 di una prigione
sotterranea. Negli anni ’50 fu un luogo di sofferenza
per innumerevoli uomini che si erano opposti alla
dittatura comunista. La lista dei detenuti spazia dagli
organizzatori di scioperi che incitarono l’insurrezione del
17 giugno 1953 fino a seguaci dei testimoni di Geova.

 Guide I gruppi di visitatori possono visitare
giornalmente il monumento commemorativo tra le
9.00 e le 16.00 (una registrazione è necessaria). Su
richiesta sono possibili anche visite straordinarie all’ex
zona vietata.
 Mostra permanente La mostra „Catturato a
Hohenschönhausen“è aperta ogni giorni dalle 9 alle
18 h. Ingresso gratuito.

Anche comunisti riformisti e politici caduti in disgrazia
come l’ex ministro degli esteri della RDT, Georg
Dertinger (CDU) o l’ex membro del Politbüro della
SED, Paul Merker, furono detenuti per mesi nelle celle
sotterranee. Persino cittadini dell’ovest che criticavano
la SED furono sequestrati dal MfS, quindi condotti
verso Hohenschönhausen, come l’avvocato legale
della Berlino ovest, Walter Linse, che venne rapito
nel 1952 e giustiziato l’anno successivo a Mosca.
Alla fine degli anni ’50 i detenuti del campo di lavoro
confinante col MfS dovettero erigere una nuova
costruzione con oltre 200 celle e stanze per gli
interrogatori. Il monumentale complesso carcerario
faceva parte di una vasta area segreta, a cui, ai tempi
della DDR, nessun normale cittadino aveva il permesso
di accedere. Qui furono imprigionati soprattutto coloro
i quali avevano tentato di fuggire, di espatriare o i
perseguitati a causa delle proprie convinzioni politiche.

La prigione della Stasi

 Offerte pedagogiche Per la preparazione e l‘assistenza
di classi di scolari è a disposizione un centro di ricerca
e assistenza pedagogica.

Il luogo di memoria

I detenuti a Hohenschönhausen venivano
perseguitati più psicologicamente che
fisicamente. Per esempio erano volutamente
tenuti all’oscuro sul luogo della propria
prigionia, e indotti sistematicamente a
sentirsi nelle mani di uno stato onnipotente.
Completamente isolati da ogni tipo di
rapporto con il mondo esterno come con gli
altri detenuti, i prigionieri venivano interrogati
per mesi da personale appositamente
addestrato, che aveva il compito di
spingerli a rilasciare deposizioni firmate
contro se stessi o contro terzi. Soltanto la
rivoluzione pacifica, che nell’ottobre 1989
destituì la dittatura della SED, poté portare
allo smantellamento del Servizio per la
Sicurezza Nazionale e della prigione.

Dopo l’ingresso della RDT nella Repubblica Federale,
la prigione di Berlino-Hohenschönhausen venne
chiusa nell’ottobre del 1990. Diversi ex-detenuti si
impegnarono per crearli un luogo di memoria. Così
l’enorme carcere nel 1992 venne posto sotto tutela,
e due anni più tardi proclamato luogo di memoria.
Inoltre, dal luglio del 2000 è anche la sede di una
fondazione indipendente di studi sul diritto pubblico.

 Commemorazioni delle vittime Nei pressi della lapide e
del vicino DENKORT (luogo della riflessione), vengono
regolarmente deposte corone di fiori e celebrati eventi
commemorativi.
 Libreria Una libreria specializzata distribuisce le
pubblicazioni del luogo di memoria e tiene aggiornata
una vasta offerta di volumi sulla storia della dittatura
comunista.

La fondazione ha il compito, come sancito
da un’apposita norma legislativa in merito,
di „approfondire la storia del carcere di
Hohenschönhausen dal 1945 fino al 1989, di
sensibilizzare il pubblico attraverso l’allestimento
di mostre e manifestazioni oppure tramite la
pubblicazione di appositi volumi, per promuovere
dibattiti e scambi di idee sulle forme oppressive
assunte dalla dittatura comunista e sulle conseguenze
derivanti dalle persecuzioni politiche attuate”.
L’ex carcere della Stasi viene visitato annualmente
da più di 440.000 persone, tra cui circa
200.000 scolari, le quali normalmente sono
accompagnate nella zona da ex-detenuti.
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Il Lager

Gedenkstätte
Berlin-Hohenschönhausen

Sull’area della prigione a Hohenschönhausen si trovava
originariamente la cucina dell’Istituto per l’Assistenza
Pubblica Popolare del Partito Nazionalsocialista (NSV).
L’edificio di mattoni venne confiscato nel maggio 1945 dalle
forze d’occupazione sovietiche, le quali lo convertirono a
campo di raccolta e smistamento prigionieri denominandolo
come „Speziallager Nr. 3“ per circa 20.000 detenuti.
Le condizioni di vita nel Lager erano tremende. In uno
spazio molto angusto venivano periodicamente stipati
assieme circa 4.200 prigionieri. Le condizioni igieniche
erano pessime, e il servizio di vettovagliamento largamente
insufficiente. Molti di loro si ammalarono gravemente, o
morirono. I cadaveri vennero dispersi nei dintorni, gettati
nelle discariche e nei crateri lasciati dalle bombe.

Nel centro della dittatura
comunista
Il luogo di memoria Berlin-Hohenschönhausen si trova
in un luogo che, come pochi altri in Germania, è legato
ad una storia di ben 44 anni di persecuzione politica
nella Zona d’Occupazione Sovietica (SBZ) e nella DDR.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale venne costruito in
questo luogo un campo di internamento sovietico e, in
seguito, il carcere preventivo sovietico centrale per la
Germania. Agli albori degli anni ’50 il Ministero per la
Sicurezza dello Stato (MfS) lo prese in consegna e lo
utilizzò fino al 1989 come penitenziario giudiziario.
Il MfS era la Polizia Segreta della SED e, in quanto “Scudo
e Spada del partito”, il principale strumento di conservazione
della dittatura comunista. I collaboratori, 91.000 a tempo
pieno e 180.000 non ufficiali, si occupavano infine della
sorveglianza della popolazione su tutto il territorio. Coloro i
quali opponevano resistenza oppure tentavano di fuggire,
venivano portati in una delle 17 prigioni giudiziarie del
MfS. Queste non erano altro che una sede distaccata
del carcere centrale di Berlin-Hohenschönhausen.

Gli internamenti iniziarono a seguito del decreto sovietico
00315, datato 18 aprile 1945. Da quel momento in poi, in
tutta la Germania dovevano essere arrestate spie, dissidenti,
terroristi, attivisti del´NSDAP, agenti della polizia o dei
servizi segreti, impiegati pubblici e tutti quanti fossero
considerati „elementi ostili“ in Germania. Spesso era
sufficiente una semplice denuncia per causare l’arresto.
Gli internati venivano spesso trattenuti per diversi anni,
senza essere mai neppure giudicati da un regolare
tribunale. Sempre più spesso nel campo di prigionia
venivano segretamente sequestrati oppositori della forza
d´occupazione sovietica, che venivano in seguito eliminati.
Il campo di prigionia venne chiuso nell’ottobre del 1946,
ed i prigionieri trasferiti in un altro luogo di detenzione.

Genslerstraße 66, 13055 Berlin
Telefon 030 – 98 60 82 30
Telefax 030 – 98 60 82 464
info@stiftung-hsh.de, www.stiftung-hsh.de
Conto bancario per le donazioni (Förderverein):
BIC: BELADEBEXXX, IBAN: DE95 1005 0000 0190 2057 41
Si ricorda inoltre che l’accesso agli ex locali del carcere è
consentito solo con una visita guidata.

 Visitatori singoli

Il “U-Boot” (sottomarino)
Nell’edificio della fabbrica, lasciato vuoto, sorse dopo
qualche tempo il carcere preventivo sovietico centrale
nel Germania dell’est. I prigionieri dovettero edificare le
proprie celle sotterranee nella cantina priva di finestre
dell’ex cucina: per questo il complesso venne chiamato
“U-Boot” – sottomarino. Le camere, fredde e umide,
erano arredate solo con un tavolo di legno e un sacco,
per dormirci. Giorno e notte una lampadina rimaneva
sempre accesa. Gli interrogatori si svolgevano soprattutto
la notte, ed erano spesso accompagnati da minacce e
violenze fisiche. Gli ex-detenuti più tardi raccontarono
di come fossero stati costretti a sopportare veglie
forzate, ore ed ore trascorse in piedi, intere giornate
di isolamento, o passate in celle colme d’acqua per
essere indotti a firmare le proprie confessioni.
Per essere imprigionati, era sufficiente essere sospettati,
o di aver aderito al Nazionalsocialismo, o di essere
vagamente avversari del regime comunista: rappresentanti
dei partiti democratici, ma anche quei militanti comunisti o
ufficiali sovietici non considerati fedeli alla linea imposta.
La maggior parte di questi in seguito venne condannata
dai Tribunali militari sovietici a diversi anni di lavori forzati.
Conclusasi la dittatura della SED, quasi tutti vennero
in seguito dichiarati innocenti dalle autorità russe.

Da Lunedì a Venerdì alle ore 11, 13 e 15 (in Tedesco)
(Da Marzo a Ottobre anche alle ore 12 e 14)
Sabato, Domenica una volta ogni ora dalle ore 10 alle 16
Tour in English: Wednesday, Saturday, Sunday 2.30 p.m.
(March to October daily 11.30 and 2.30 p.m.))

 Ingresso
6 Euro, tariffa ridotta 3 Euro, scolari 1 Euro

 Gruppi (prenotazione necessaria)
Tutti i giorni dalle ore 9 alle 16

 Collegamenti
Dal S-/U-Bhf. Alexanderplatz o S-Bhf. Landsberger Allee:
Tram M 5, Freienwalder Straße o
Tram M 6, Genslerstraße
Dal Bhf. Lichtenberg:
Bus 256, Liebenwalder Straße
Maggio 2016
(Eventuali modifiche riservate)

