
 

Diversità nella vecchia Repubblica Federale di Germania (RFT) 

 
 
Diversità nella convivenza 

 
La Repubblica Federale di Germania (RFT) esiste dal 23 maggio 1949. 

Da quel giorno, la legge fondamentale è in vigore.  

Dice che la Germania è un  

paese democratico e sociale. 

Questo significa che le persone qui hanno  

importanti libertà e diritti.  

Diversità nella convivenza  

è quindi possibile ovunque. 

 

Nel primo periodo della RFT  

il commercio si è sviluppato molto bene.  

Ma allo stesso tempo, c'era una mancanza di lavoratori.  

Dal 1955 in poi, la RFT recluteró 

molti lavoratori  

dall'estero alla Germania.  

(1949 – 1990) 
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Non dovrebbero rimanere per sempre.  

E non vivevano insieme ai tedeschi. 

Ecco perché sono stati chiamati lavoratori ospiti. 

Tra il 1960 e il 1970, la gente ha mostrato 

intorno al mondo le loro diverse opinioni. 

Sono scesi in strada e 

hanno richiesto la diversità nella convivenza. 

La parola pesante per questo è dimostrare. 

Nella RFT a quel tempo dimostrarono 

molti giovani.  

Hanno chiesto più diversità. 

Hanno anche chiesto che  

tutte le persone nel paese  

occuparsi di più del cattivo periodo nazista. 

Si chiama movimento del '68. 

Perché esistevano,  

la convivenza nella RFT è diventata 

più libero e diversificato. 



 

 

 

 La famiglia e i compiti delle donne e degli uomini 
 

La legge fondamentale della RFT afferma: 

L'uomo e la donna hanno uguali diritti.  

 

In un'altra legge della RFT  

ma anche affermava 

che incaricano l'uomo e la donna 

dovrebbe avere in famiglia: 

 Il marito decide da solo in una famiglia. 

 La moglie deve fare i lavori di casa. 

 La moglie non deve avere denaro proprio.  

 

Questa regola ha determinato per un tempo molto lungo  

vita familiare nella RFT. 

È stata ingiusta. 

Era in contraddizione con la legge fondamentale.  

Il popolo del movimento del 68 chiedeva 



 

 

un'abolizione di questo  

ingiusta distribuzione dei compiti. 

Molte donne negli anni '70 e '80  

sono diventate più sicure di loro e indipendente. 

 

 

 

 

Vita d'amore 

 

Nella legge fondamentale della RFT 

il paragrafo 175 dell'era nazista continuava ad essere applicato.  

Amore tra uomini 

era ancora proibito 

Dal 1950 al 1965, il paese ha bloccato  

45 mila uomini omosessuali 

in prigione.  

 

Il popolo del movimento del 68  

ha chiesto un cambiamento.  



 

 

Sempre più uomini e donne omosessuali lottarono per i loro diritti. 

Nel 1969, la Germania ha quindi modificato il paragrafo 175. 

L'omosessualità, tuttavia, è stata punita fino al 1994.  

Alcune persone nella RFT 

ha continuato ad avere una cattiva opinione  

sull'omosessualità. 

E le persone omosessuali emarginate. 

Erano contrari alla diversità nella vita amorosa. 

 
 

 

 

Arte e l'arte della vita 

 

Negli anni '60  

libri e altra arte erano politici. 

Pensieri delle donne  

è diventato un problema pubblico. 

Questa si chiama "letteratura femminile".  

 



 

 

Anche la musica è cambiata nel tempo. 

È stata influenzata dalla musica di 

altri paesi. 

Questo ha reso la musica diversa.  

Alla radio e alla televisione, la gente poteva 

sentire e vedere la nuova musica. 

Con la musica di strada,  

artisti diversi hanno mostrato ciò  

che li rende speciali. 
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