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Baltic Way 1989 Achieving the Unthinkable (La Via Baltica 1989, Realizzare 
l'impensabile) – Documentario di Kristine S. 

 
 
Alle sette di sera del 23 agosto 1989, circa due milioni di persone si presero per mano formando una 
catena umana che si estendeva per 600 chilometri. Gli abitanti degli Stati baltici – Lettonia, Lituania 
ed Estonia – si presero per mano dando luogo ad una protesta pacifica per chiedere il ripristino della 
loro indipendenza. Tale episodio è noto come la Via Baltica. La Via Baltica del 1989, attraverso i suoi 
leader e manifestazioni non violente, attirò l'attenzione del mondo sulla lotta dei paesi baltici e 
contribuì al futuro ripristino dell'indipendenza degli Stati baltici. 
 
Gli Stati baltici – Estonia, Lettonia e Lituania – sono piccoli paesi europei che si affacciano sul Mar 
Baltico. Prima della Seconda Guerra mondiale, Lettonia, Lituania ed Estonia erano nazioni prospere 
ed indipendenti. Il 23 agosto 1939, un trattato segreto, noto come il patto Molotov-Ribbentrop, fu 
firmato tra i ministri degli Esteri dell'Unione sovietica e della Germania. Esso portò all'occupazione 
degli Stati baltici seguita dalla guerra e dal genocidio di massa contro i popoli baltici. Centinaia di 
migliaia di persone, incluse famiglie con bambini, furono deportate in campi di lavoro in Siberia dove 
furono giustiziate, o furono costrette ad abbandonare le proprie case per non farvi mai più ritorno. 
 
I paesi baltici sono vissuti sotto il dominio sovietico per cinquant'anni. Nell'Unione Sovietica la libertà 
di parola e di pensiero era limitata. Per cinquant'anni, l'Unione Sovietica ha negato l'esistenza del 
patto Molotov-Ribbentrop ed ha sostenuto che i paesi baltici avessero volontariamente aderito 
all'Unione Sovietica. Negli anni '80 le persone cominciarono ad avere accesso a maggiori 
informazioni. Negli Stati baltici vi furono le prime manifestazioni di protesta. I vari movimenti 
nazionali iniziarono a raccogliere ampi consensi presso la popolazione. I cittadini scoprirono 
l'esistenza del patto segreto e capirono di essere stati ingannati per cinquant'anni. L'idea di 
organizzare una protesta sotto forma di catena umana venne al leader del movimento nazionale 
estone, Edgar Savisaar. Il giorno del cinquantesimo anniversario del patto Molotov-Ribbentrop, le 
persone si sarebbero prese per mano lungo la strada che collega le tre capitali baltiche: Tallinn, Riga 
e Vilnius. Dato che il Cremlino aveva iniziato a dipingere i cittadini dei paesi baltici come terroristi ed 
estremisti, gli organizzatori si erano prefissati come obiettivo di mostrare al mondo che i popoli 
baltici erano nazioni pacifiche che aspiravano ad una cosa sola: la libertà. Prendendosi per mano, 
avrebbero attirato l'attenzione del mondo intero sul patto Molotov-Ribbentrop e chiesto il ripristino 
dell'indipendenza degli Stati baltici. Fu un evento senza precedenti; nulla di simile era mai avvenuto 
prima. I leader dei movimenti nazionali dei tre paesi discussero dell'idea il 15 luglio 1989, ossia 
soltanto un mese prima della data prevista per la manifestazione. Il 12 agosto, solo 11 giorni prima 
dell'evento, fu presa la decisione di portare avanti l'idea della Via Baltica. L'organizzazione della Via 
Baltica non poté essere mantenuta segreta. Il governo sovietico dell'epoca ne venne a conoscenza, 
ma non credette nella sua riuscita e non pensava che la manifestazione avrebbe avuto una tale 
risonanza. 
 
La Via Baltica fu un'impresa enorme che richiese un grande coordinamento. Le persone dovevano 
essere presenti su tutta la lunghezza del percorso e furono quindi necessari calcoli precisi sul 
numero di persone necessarie a tal fine. Nessun tratto di strada fu lasciato scoperto. All'epoca non 
esisteva Internet, né vi erano i media sociali o i telefoni cellulari per diffondere la notizia. L'evento fu 
possibile solo grazie al sostegno popolare di intere nazioni. I fronti nazionali in ogni paese avevano 
sezioni in quasi ogni città e cittadina e nelle maggiori imprese. Non appena l'idea della Via Baltica si 
diffuse, le persone vi aderirono. Dei gruppi furono assegnati a ciascuna sezione del percorso. Furono 
organizzati autobus ed altri mezzi di trasporto. Molte famiglie non possedevano un'automobile e 
dovettero organizzarsi per dividerne una con amici o vicini. Era previsto che le persone si trovassero 
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nei posti loro assegnati almeno 30 minuti prima delle sette di sera, quando tutti si sarebbero dati la 
mano contemporaneamente. Il risultato andò al di là di ogni aspettativa. 
 
[Liana Eglite, ambasciata di Lettonia, Washington DC, partecipante alla Via Baltica:] Vi parteciparono 
persone di tutte le estrazioni sociali, quasi tutta la Lettonia. Anziani, giovani, persino bebè appena 
nati portati in braccio dai genitori, ma anche anziani che avevano difficoltà a camminare o non erano 
in buona salute fecero lo sforzo di andare e partecipare e trovare il posto in cui dovevano essere in 
modo che la catena non si spezzasse. 
 
La Via Baltica è stato un esempio concreto e non violento per gli altri paesi. Durante la 
manifestazione le persone sventolavano bandiere nazionali e cantavano canzoni nazionali che erano 
state vietate per cinquant'anni, pur sapendo che rischiavano di essere denunciate. Erano tuttavia 
consapevoli del fatto che non potevano opporsi al potente esercito sovietico e che la loro unica 
opzione era una manifestazione pacifica e una dimostrazione di solidarietà. I partecipanti alla Via 
Baltica tenevano in mano delle candele con intorno un nastro nero, in segno di lutto, per 
commemorare il cinquantesimo anniversario del patto segreto Molotov-Ribbentrop. 
 
[musica] I paesi baltici si risvegliano, i paesi baltici si risvegliano 
Lituania, Lettonia, Estonia! 
 
[Aija Celma-Evans, Direttore, Scuola lettone di Washington DC, partecipante alla Via Baltica:] Fu un 
momento – credo – di felicità totale, quando senti che tutti provano la stessa cosa e tutti sono uniti. 
È stata una cosa meravigliosa. 
 
 [Uve Hodgins, Vicepresidente, Associazione giovanile nazionale lettone del Canada, partecipante 
alla Via Baltica:] Vi era un grande senso di orgoglio e la sensazione di essere molto fortunati per il 
fatto di trovarsi lì ed essere realmente testimoni della storia. Quindi vi era un sentimento di onore, di 
orgoglio e qualcosa che è difficile esprimere a parole. 
 
La Via Baltica richiamò l'attenzione mondiale sulle lotte dei paesi baltici per l'indipendenza e attrasse 
una pubblicità internazionale globale. I titoli delle notizie di tutto il mondo erano incentrati 
sull'impressionante e importante azione degli Stati baltici. I giornali prestarono particolare 
attenzione al patto Molotov-Ribbentrop ed alle sue conseguenze nell'Europa orientale. Centinaia di 
giornalisti ripresero la Via Baltica e l'evento fu trasmesso da tutti i principali canali di informazione 
del mondo. Il problema baltico non era più solo una questione politica e diplomatica. Aveva 
conquistato un ampio sostegno nella società occidentale. Manifestazioni di solidarietà e sostegno 
alla Via Baltica furono organizzate a Berlino, Bonn, Mosca, Melbourne, Stoccolma, Toronto e in altre 
parti del mondo. Dopo le proteste di massa nella regione del Baltico, movimenti analoghi sorsero in 
tutta l'ex Unione Sovietica, inclusa la Georgia, l'Ucraina e la Moldova. 
 
La Via Baltica faceva parte di un movimento più ampio che alla fine condusse all'indipendenza degli 
Stati baltici. L'Unione Sovietica non voleva reagire in modo troppo pesante nei confronti dei 
partecipanti alla Via Baltica e dei movimenti nazionali; anche se divenne sempre più evidente che il 
fatto di lasciare libero corso a tali movimenti nazionali avrebbe portato al crollo dell'Unione 
Sovietica, la quale si sarebbe completamente disintegrata se tutte le sue repubbliche avessero 
preteso l'indipendenza. Fu esattamente ciò che accadde nei pochi anni successivi alla Via Baltica. 
L'11 marzo 1990, con 120 voti a favore e nessun voto contrario, il parlamento lituano approvò l'atto 
del Consiglio supremo sul ripristino dell'indipendenza della Lituania. Fui poi il turno dell'Estonia e 
della Lettonia, che dichiararono anch'esse l'indipendenza nel 1990. Le nazioni baltiche riuscirono a 
realizzare l'impensabile: la libertà, utilizzando il solo potere delle persone. L'indipendenza di tutti e 
tre gli Stati baltici fu riconosciuta dalla maggior parte dei paesi occidentali entro la fine del 1991. Nel 
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gennaio 1992 l'Unione Sovietica non esisteva più. L'esercito russo iniziò a ritirarsi dai paesi baltici. I 
paesi baltici aderirono all'Unione europea ed alla NATO nel 2004, rafforzando così i loro legami con 
l'Occidente. 
 
La Via Baltica è stata iscritta nel registro della "Memoria del mondo" dell'UNESCO . È riconosciuta 
come uno dei 193 eventi di importanza globale. 
 
La Via Baltica ha per me un significato personale: all'epoca mia madre era adolescente e stava in 
piedi sul ponte a Riga accanto a mia zia e a mio cugino neonato. Mio nonno partecipò attivamente ai 
primi movimenti nazionali in Lettonia. Nonostante le possibili ripercussioni, non avevano alcun 
dubbio sul fatto che ciò che volevano fosse la libertà per il loro paese. Se non fosse stato per la Via 
Baltica, forse oggi non sarei qui. In un momento in cui altri paesi nel mondo combattono delle 
guerre, la Via Baltica è un buon esempio di un modo pacifico di influenzare il destino di un paese. 
 
Note del curatore: 

 Benché il patto Molotov-Ribbentrop non fosse un segreto per il resto del mondo, quando esso fu 
firmato, il protocollo che vi era allegato rimase segreto. Tale protocollo divideva la Lettonia, 
l'Estonia, la Lituania, La Finlandia, la Polonia e alcune zone della Romania in sfere di influenza 
tedesca e sovietica. 

 Il registro della "Memoria del mondo" dell'UNESCO si è ampliato nel corso degli anni attraverso 
varie acquisizioni; attualmente include un totale di 348 documenti e collezioni di documenti. 

 
 


