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I La casa di Braunau am
Inn, dove nel 1889 nacque da
genitori austriaci il futuro
dittatore tedesco Adolf Hit-
ler, è in vendita per 2,2 milio-
ni di euro e la notizia ha mes-
so in allarme gli abitanti del-
la cittadina austriaca. Temo-
no un acquisto da parte di
qualche estremista di destra
e la sua trasformazione in
meta di pellegrinaggi per
simpatizzanti nazisti. La ci-
fra è troppo alta per il comu-
ne di Braunau, ha fatto sape-
re il sindaco Gerhard Skiba

che pure acquisterebbe l’im-
mobile molto volentieri, pro-
prio per sventare il rischio di
vederlo diventare un punto
di riferimento per nostalgici
o neonazisti. Al momento
l’edificio è utilizzato da un’or-
ganizzazione per l’assistenza
ai disabili e, in diversi mo-
menti nel corso della sua esi-
stenza, ha ospitato una bi-
blioteca, una banca e un isti-
tuto tecnico. Alcuni storici
hanno anche avanzato la pro-
posta di trasformare la casa
in un museo.

L
a reputazione di
isola maledetta
che si è costruita
in quasi un secolo
non potrà cambia-

re dall'oggi al domani ma
per Palm Island, 71 Km qua-
drati di Eden al largo delle
coste del Queensland, forse
è finalmente giunto il mo-
mento di un futuro diverso
dall'orrido passato e dal diffi-
cile presente.

L'isola potrebbe facilmen-
te essere definita fra le più
belle d'Australia: due monta-
gne a fungere da spina dorsa-
le, una corona di foreste plu-
viali e immacolate spiagge
bordate a pochi metri da riva
dalla Grande Barriera Coral-
lina la rendono un gioiello tro-
picale. Ma per i suoi 4 mila
abitanti, quasi tutti aborigeni
- e per tutti coloro che vi han-
no vissuto negli ultimi cento
anni - Palm Island è l'inferno.
«Il posto più pericoloso al
mondo fuori dalle zone di
guerra», la definì nel 1999 il
Guinness dei Primati in virtù
della sua serie di dati impres-
sionanti: un tasso di omicidi
15 volte superiore a quello na-
zionale, un'aspettativa di vita
di 40 anni (dieci meno della
media aborigena, di per sé as-
sai più bassa della media au-
straliana) e il più alto indice
pro-capite di suicidi giovani-
li. Senza contare il contorno
di violenze sessuali, furti e
abietta ubriachezza che l'am-
biente sociale innestato sull'
isola si trascina dietro.

Una pessima fama per
Palm Island, rimarcata dagli
eventi del novembre 2004,
quando il trentaseienne Ca-
meron Doomadgee finì, per
aver mandato al diavolo un
poliziotto, in una cella nella
quale sarebbe stato picchiato
a morte. E quando, dinanzi al-
la comunicazione da parte
delle autorità che Doomad-
gee era deceduto per una ca-
duta, la comunità aborigena
incendiò la stazione di poli-
zia, la caserma, il tribunale e
iniziò una caccia ai poliziotti
e alle loro famiglie. Una rivol-
ta che solo il giorno dopo fu
sedata da un reparto anti-
sommossa aerotrasportato
dalla terraferma.

Non era peraltro la prima
volta che la polizia australia-
na interveniva duramente
sulla popolazione di Palm
Island. Avvenne già durante
lo sciopero del 1974 e, ancor
prima, per i tumulti del 1954,
repressi dai soldati con i fuci-
li spianati. Esplosioni di rab-
bia e di violenza che affonda-
no le radici
nella nascita
nel 1918 di
Palm Island
come colonia
penale, in cui
dapprima fu-
rono fatti afflu-
ire sfaccenda-
ti e piccoli cri-
minali e poi
via via gli abo-
rigeni le cui
terre erano destinate a dive-
nire i pascoli dei nuovi coloni.
Tanto che, in soli due decen-
ni, la popolazione di Palm
Island, inizialmente compo-
sta dal solo gruppo Manbar-
ra, si ritrovò formata da mi-
gliaia di individui provenienti
da 57 diversi ceppi linguistici
aborigeni, con il conseguente
carico di tensioni e incompa-
tibilità. Un effetto peraltro
voluto, come si legge negli ap-

punti di uno dei primi sovrin-
tendenti della colonia penale.

Così Palm Island si trasfor-
mò presto in un campo di lavo-
ri forzati con condizioni dic-
kensiane, al cui comando si
susseguirono personaggi in
preda al delirio d'onnipoten-
za; come quello che «regnò»
sull'isola dal 1920 al 1930, che
un giorno, raccontano le cro-

nache, «impazzì,
uccise i propri fi-
gli, sparò ai suoi
assistenti e in-
cendiò parte dell'
abitato». O come
Roy Bartlam,
l'ex poliziotto il
cui periodo di so-
vrintendenza ne-
gli Anni 50 è an-
cora oggi ricor-
dato dai locali co-

me «the Gestapo time».
È contro il degrado sociale

e lo sfacelo morale prodotti da
questo passato da gulag che da
un paio d'anni combatte un'illu-
stre figlia di Palm Island, Ca-
thy Freeman, la cui madre era
originaria dell'isola. «Ogni vol-
ta che torno qui mi sento anco-
ra più aborigena», dice la me-
daglia d'oro sui 400 a Sydney
2000, la cui fondazione porta
in dote biciclette a quei bambi-

ni di Palm Island che a dispet-
to di tutto quello che li circon-
da riescono a far bene a scuola.
E intanto prepara borse di stu-
dio per le ragazze che vorran-
no andare a studiare sul conti-
nente: «Se fra vent'anni una di
loro potrà venire a dirmi che è
stato grazie a me che è diventa-
ta un dottore o qualcosa del ge-

nere, avrò vinto la mia meda-
glia più importante».

La determinazione di Ca-
thy sembra aver mosso qual-
cosa all'interno dell'isola, so-
prattutto fra i giovani che se
non altro non hanno memoria
diretta di quanto è accaduto lì
fino a poco tempo fa (le ultime
deportazioni risalgono all'ini-

zio degli Anni 60). Così men-
tre Pauline da qualche tempo
organizza tour a cavallo nell'
interno dell'isola, Yolanda,
una sedicenne con la voglia di
portare i turisti a pescare sui
magnifici fondali della sua iso-
la, ha ricevuto dai residenti un
migliaio di dollari (600 euro)
per aprire un'attività.

Piccoli segnali che potreb-
bero però significare la luce in
fondo al tunnel.

Piccoli ma sufficienti per-
ché Lizzi G possa cantare su
YouTube il suo Indij Hip Hop
aborigeno: «Sono nera e sono
orgogliosa. E voglio raccontar-
vi la vita su quest'isola. Palm,
la mia isola».

AUSTRIA, È OFFERTA A 2,2 MILIONI DI EURO

In vendita la casa natale di Hitler
Rischia di finire ai neonazisti

LA SPERANZA

Contro il degrado
bici e borse di studio
agli studenti migliori

Edentropicale
Palm Island si trova a 65 km
dalle coste del Queensland
australiano e a 800 km a Nord
del Tropico del Capricorno. Ha
una popolazione di circa 4 mila
persone, in gran parte
aborigeni. Per buona parte del
XX secolo è stata usata dal
governo come luogo punitivo e
colonia penale

Palm Island, nuova vita
sull’isola dei dannati

Atleta simbolo
Cathy Freeman (foto)
festeggia l’oro nei 400 metri
alle Olimpiadi di Sydney del
2000, sventolando insieme le
bandiere australiana e
aborigena. La madre della
Freeman è un’aborigena di
Palm Island e la campionessa
si batte oggi per aiutare le
ragazze dell’isola
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Un paradiso
naturale

violentato

UNA PESSIMA FAMA

Per decenni è stata
una colonia penale

con omicidi e stupri

Unaborigeno australianosuona un didgeridoo, unostrumento musicale tradizionale. Quasi tutti i 4 milaabitantidi Palm Islandsono aborigeni

Per il Guinness dei Primati è “il luogo non in guerra più pericoloso al mondo”
Ma la sprinter aborigena Freeman ha deciso: “Salverò la perla d’Australia”
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