
 

Diversità dopo la riunificazione tedesca  

 

Diversità nella convivenza 

Il 3 ottobre 1990, il  

entrambi gli stati tedeschi uno stato tedesco. 

I popoli dell'Est e dell'Ovest  

ora vivono insieme in un paese insieme. 

Questa si chiama riunificazione tedesca. 

 

Il paese si chiama dall'ora   

Repubblica Federale di Germania.  

Ora c'erano in tutto la Germania  

gli stessi diritti di base. 

Questi includono la dignità umana  

o diritto di voto libero.  

 

Ma c'erano anche preoccupazioni  

dopo la riunificazione. 

I giovani dell'Est e dell'Ovest avevano grandi preoccupazioni. 

Molti giovani 

(1990 fino ad oggi) 
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preoccupati per il loro futuro.  

Avevano paura di non trovare lavoro. 

I giovani incolpavano per la mancanza di lavoro  

i richiedenti asilo e immigrati da altri paesi.  

 

Ci sono stati attacchi xenofobi 

contro i richiedenti asilo e gli immigrati. 

Ci sono stati tre tristi eventi.  

-1991  c'è stata violenza a Rostock  

contro i richiedenti asilo.  

Nel processo, gli attaccanti hanno vinto. 

I richiedenti asilo sono stati  

mandati via da Rostock.  

-1992 a Hoyerswerda 500 giovani 

preso d'assalto una casa per richiedenti asilo.  

Duemila persone sul posto hanno pensato che fosse buono. 

Anche la polizia non ha potuto aiutare i richiedenti asilo. 

-1993 cinque donne e ragazze di origine turca sono morte a Solingen. 

Dei giovani avevano dato fuoco alla loro casa. 

 

 



 

 

 

 La famiglia e i compiti delle donne e degli uomini 

 

Dalla riunificazione  

i diritti della moglie sono migliorati. 

Per esempio: 

Un marito viene punito,  

quando costringe sua moglie a fare sesso.  

 

Anche la diversità del vivere insieme  

di coppie e nelle famiglie  

fu migliorato. 

Le coppie con bambini possono vivere insieme proprio così. 

Non è necessario che siano persone da matrimonio. 

 

Più donne lavorano in posizioni manageriali. 

Cioè, puoi essere un capo 

e dare istruzioni. 

 Molte donne sono autorizzate ad essere capi in molti uffici. 

 Nel frattempo, più donne sono autorizzate ad essere capi in aziende 

private. 

 



 

 

 

Pensare alla famiglia  

e i compiti delle donne  

sono già migliori oggi di quanto non lo fossero prima. 

È ancora aperto,  

come si svilupperà ulteriormente. 

 

 

 

Vita d'amore 

 

Nel 1994, il paragrafo 175  

fu cancellato dalla legge per sempre. 

Nel 2002, con una decisione del governo 

gli uomini omosessuali sono stati liberati dalla colpa. 

Questa decisione ha reso  

invertendo le vecchie sentenze della corte.  

 

D'ora in poi si potrebbe vedere: 

Gli uomini omosessuali erano  

vittime di persecuzione durante il periodo nazista. 

 



 

 

Il vicino paese i Paesi Bassi 

consenti in tutto il mondo nel 2001  

il primo paese a introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

Cioè, uomini o donne omosessuali  

sono autorizzati a sposarsi e a mettere su famiglia. 

 

In Germania, alle coppie omosessuali è stato permesso di  

prima vivere solo in un rapporto di vita. 

In un rapporto di vita  

coppie omosessuali hanno meno diritti 

di marito e moglie in un matrimonio.  

 

C'è stata una nuova legge nel 2017. 

Ha permesso il matrimonio per tutti.  

La nuova legge dà alle persone la libertà di  

vivere insieme come desiderano. 

 

Ma ci sono oggi  

ancora molte persone  

che vogliono escludere 

le persone omosessuali  



 

 

e coppie omosessuali sposate.  

Rifiutano la diversità. 

 

 

 

 

Vivere insieme con l'esempio dell'inclusione 

 

Dal 1994, la Legge Fondamentale afferma:  

Nessuno può, a causa della sua disabilità  

essere svantaggiati. 

Cioè, tutte le persone  

devono essere trattati allo stesso modo. 

 

Persone con disabilità 

hanno il diritto di appartenere a tutto il paese. 

La parola pesante per questo è inclusione. 

 

Tuttavia, la vita era  

delle persone con disabilità continua ad essere diverso.  

Hanno studiato in scuole speciali. 

Ed erano spesso esclusi dalla convivenza. 



 

 

Questo non corrispondeva al loro diritto  

sulla parità di trattamento. 

Dal 2006, questo diritto si applica  

in 182 paesi del mondo e in Europa. 

In Germania, il diritto alla parità di trattamento è in vigore dal 2009. 

 

Persone con e senza disabilità  

dovrebbero avere le stesse opportunità  

nella vita e nell'educazione.  

Per esempio, possono frequentare una scuola per tutti. 

Come la scuola completa integrata Bovenden. 

 

 

 

Tradotto da Benedetto e Sascha Bocchino 

 

 


