
Usando la forma che preferisci (testo argomentativo, racconto, cronaca, 
lettera, diario etc.) parla del “Muro di Berlino” …. 

 

Alla fine della seconda guerra mondiale la Germania fu divisa in quattro zone 
occupate dai vincitori: Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Unione Sovietica. 
L’ Unione Sovietica cominciò a ricostruire la Germania secondo i suoi piani: intere 
fabbriche furono portate in Russia, grandi quantità di materie prime furono pretese 
come pagamenti dei danni della guerra.  Invece, gli Americani, organizzarono subito 
soccorsi per i Tedeschi: vestiti, medicine e generi alimentari. 
Volevano dimostrare di essere loro amici e cercarono di unire la loro zona con quelle 
occupate dai francesi e dagli inglesi. 
Così, dopo poco tempo, la Germania si divise in: Repubblica Democratica Tedesca ad 
est, governata dall’ Unione Sovietica e Repubblica Federale Tedesca ad ovest, sotto 
l’influenza degli Stati Uniti. 
La stessa situazione si creò nella capitale Berlino. 
La Germania Federale riuscì a diventare una nazione rispettata per la forza 
economica mentre la Germania dell’est faceva molta fatica per le pesanti richieste 
economiche avanzate dall’Unione Sovietica. 
Questo spinse molti tedeschi dell’est a fuggire verso l’ovest fino a quando nel 1961 le 
forze armate della Germania dell’est interruppero tutti i collegamenti tra Berlino est 
e ovest iniziando a costruire, davanti agli occhi degli abitanti di tutte e due le parti, 
in una sola notte, un muro insuperabile che attraversava tutta la città e divideva le 
famiglie in due, toglieva le strade tra casa e lavoro, scuole e università. Non solo a 
Berlino, ma in tutta la Germania, il confine tra est e ovest era controllato dai soldati 
che avevano l’ordine di sparare su tutti coloro che cercavano di oltrepassare il 
confine. 
In breve tempo il muro di Berlino diventò il simbolo della “Guerra Fredda” tra 
l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, cioè la perenne tensione e conflittualità tra le due 
potenze nazionali che non si trasformò mai in una guerra aperta. 
Fino a quando l’URSS si trovò in gravi difficoltà economiche e tutti gli Stati sotto il 
suo governo cominciarono a stancarsi di tanti sacrifici e privazioni così iniziarono a 
chiedere una maggiore libertà politica. 
In questa situazione di crisi e ribellione il controllo delle forze armate sovietiche 
venne meno così il 9 Novembre 1989 fu abbattuto il muro di Berlino e tante famiglie 
poterono riabbracciarsi. 
Anche il regime comunista sovietico cadde e la Germania si riunificò in un unico Stato 
Indipendente. 
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