
 

Diversità nella RDT 

 

Diversità nella convivenza 

Dopo l'era nazista,  

i vincitori della seconda guerra mondiale determinarono 

la convivenza in Germania. 

Questi erano i paesi  

USA, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia.  

 

Nell'est del paese, il 7 ottobre 1949,  

è nata la Repubblica Democratica Tedesca (RDT).  

La RDT e la Repubblica Federale di Germania erano paesi vicini. 

I paesi erano molto diversi, 

anche se erano entrambi tedeschi. 

 

La RDT regolava la convivenza in modo diverso. 

Era una dittatura.  

Una parte ha preso tutte le decisioni. 

Questo era il  

partito di unità socialista della Germania (SED).  

(1949 – 1990) 
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Il SED ha vietato: 

 Pensiero multiplo 

 Voto libero 

 Viaggio libero 

 

Il partito SED perseguitava le persone,  

che non hanno rispettato questi divieti. 

Queste persone sono state punite e 

inprigionate. 

 

Nei primi anni, molte persone lasciarono la RDT. 

Ecco perché c'era una mancanza di lavoratori. 

Era importante per vivere insieme,  

che il lavoro nel paese continuava. 

Il governo ha quindi chiamato 

lavoratori di altri paesi.  

Ma dovevano essere separati  

in diretta dal popolo della RDT. 

Hanno sperimentato la xenofobia  

e persino la violenza. 

 



 

 

La legge della RDT affermava che c'era libertà di religione. 

Ma le religioni non erano davvero desiderate.  

Le chiese della RDT avevano amicizie con la RFT. 

Nelle chiese della RDT c'era anche un'unione democratica.  

La gente si è incontrata lì alla fine degli anni '70. 

Volevano cambiare la convivenza.  

E hanno pregato per la pace. 

Nel settembre 1989, molte migliaia di persone sono andate  

ogni lunedì per strada. 

La parola pesante è dimostrazione del lunedì. 

Chiedevano libertà e diversità 

nel vivere insieme. 

 

Il 9 novembre 1989, la RDT ha dovuto aprire la frontiera alla RFT. 

Questi eventi sono chiamati la Rivoluzione pacifica. 

 

 

La famiglia e i compiti delle donne e degli uomini 

 

La legge della RDT affermava che donne e uomini avevano uguali diritti. 

Ma i compiti degli amanti erano di solito chiaramente divisi.  



 

 

La donna andava a lavorare. 

Inoltre, si occupava della casa, della spesa e dei bambini. 

L'uomo andava solo a lavorare.  

Solo gli uomini hanno governato.  

Nella RDT si diceva "uguale denaro per uguale lavoro". 

Ma alla fine, le donne guadagnavano molto meno degli uomini.  

E hanno lavorato in posti meno importanti. 

 

 

Vita d'amore 

 

La RDT ha adottato il paragrafo 175 dell'era nazista. 

Amore e sesso tra uomini  

è stato punito ulteriormente.  

Negli anni '50, l'obiettivo era quello di  

eliminare il paragrafo 175 dalla legge. 

Ma non ha funzionato.  

Nel 1968 è stato sostituito dal paragrafo 151.  

La legge era ora un po' migliore. 

Gli adulti omosessuali non erano più puniti. 

I giovani omosessuali potrebbero ancora essere puniti. 



 

 

 

Molte persone nella RDT non volevano 

vivere insieme a compagni omosessuali.  

Le persone omosessuali erano persino chiamate 

una minaccia dell'ovest o malati. 

L'amore omosessuale nella RDT non poteva essere  

vissuto liberamente. 

 

 

 

Arte e l'arte della vita 

 

Il governo della RDT ha determinato  

sull'arte e sul modo di vivere. 

C'era un'autorità separata per questo. 

La parola pesante è "Ministero della Cultura".  

Gli artisti e gli interpreti dovevano  

rispettare regole severe. 

 

Gli artisti dovrebbero  

rispettare la RDT davanti a tutti.  

La RDT ha regolato questo nel 1958 con  

 



 

 

"10 regole di moralità ed etica socialista". 

 

Artisti che la pensavano diversamente,  

non potevano più lavorare.  

Le loro opere sono state cambiate. 

Sono stati soppressi o  

hanno dovuto lasciare il paese.  

 

Alcuni libri sono stati proibiti.  

Ecco perché i libri e i registri sono stati  

portati segretamente dalla RFT alla RDT. 

Questo si chiama contrabbando. 

La gente li ha letti o sentiti in segreto. 
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