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Oggetto:  Trentennale della caduta del muro di Berlino: 09/11/1989 - 09/11/2019 

 
Sabato 9 Novembre 2019 si celebra il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. 

Il Muro di Berlino è il simbolo della fine della cortina di ferro, della divisione ideologica, politica ed 

economica che, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha spaccato l’Europa in due.  

E’ una triste e barbara icona della Guerra Fredda che per quasi mezzo secolo ha tenuto divisa la Germania e 

il mondo intero in due blocchi ostili e contrapposti. 

A partire dalla drammatica estate del 1961, la capitale tedesca, un tempo centrale del potere criminale 

nazista, poi città sconfitta e occupata, fu divisa da 160 chilometri di muro di cemento armato che si 

divincolava nel cuore della città, tagliando in due tutto quanto si trovasse sul suo corso: strade, fiumi, boschi, 

case, cimiteri, famiglie, amicizie, affetti e soprattutto tante singole vite umane. 

 

Appare opportuno ricordare gli avvenimenti di quegli anni e fare in modo che la drammatica situazione della 

divisione non venga dimenticata, perché sia di insegnamento al mondo intero per una conduzione diversa dei 

conflitti politici, una gestione più umana, pacifica e costruttiva. 

 

Si invitano i docenti a riflettere sull’accaduto anche attraverso la visione di documentari e foto. 
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