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Riassunto Abstract

Analizzando le carte tematiche della Germania emerge che la Re-
pubblica Democratica Tedesca è tuttora esistente: al variare della te-
matica analizzata la rappresentazione cartografica rimane pressoché 
invariata ed è tuttora chiaramente delineabile il vecchio confine. Gli 
ambiti in cui la differenziazione tra le due realtà territoriali appa-
re maggiormente evidente sono numerosi: l’occupazione, l’orienta-
mento politico, la confessione religiosa, l´evoluzione demografica, gli 
ambienti urbani e i servizi per l’infanzia. Le politiche e gli investimen-
ti adottati sembrano non essere riusciti a incidere sufficientemente 
mostrando come a trent’anni dalla Riunificazione tali differenze non 
siano più riconducibili solo al periodo socialista. 

By analysing German thematic maps, it emerges that the old German 
Democratic Republic is still alive. No matter which theme is analysed 
the final cartographic representation remains nearly the same as the 
old boundaries are still clearly outlined. The fields which show the dif-
ferences between the two territories are many: employment, political 
orientation, religion, demographic trends, urban areas and childcare. 
Policies and investments have not been successful in defining a new 
development, and after thirty years these differences are no longer to 
be attributed only to the socialist era. 
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ergebnisse/wahlatlas.html). Si sono scelte la divisio-
ne amministrativa per distretti (Kreis), che permette di 
identificare meglio anche le realtà urbane, e una ripar-
tizione su cinque classi di frequenza. La rielaborazione 
e la traduzione dal tedesco sono dell’autrice. 

2. Scenario politico e dinamiche demografiche 

All’indomani delle elezioni federali del 24 settembre 
2017, la Germania ha scoperto osservando la carta del 
voto, e forse senza troppa sorpresa, che esistono anco-
ra due germanie e che il profilo del vecchio tracciato 
del Muro è tuttora facilmente delineabile. Analizzan-
do la ripartizione dei voti, si nota che tranne la CDU 
(Cristiano-democratici) e in maniera minore la SPD (So-
cialdemocratici), distribuiti su tutto il territorio federale, 
un nuovo partito populista di destra la AfD (Alternative 
für Deutschland, Alternativa per la Germania) è presen-
te solo ed esclusivamente nei nuovi Länder, così come 
Die Linke (la Sinistra), nata dalle ceneri del partito co-
munista pre-unitario (Fig. 1). Un legame a cui subito si 
rimanda è quello tra i risultati del voto e la presenza di 
stranieri e anziani sul territorio, soprattutto per quanto 
riguarda la AfD, partito che in breve tempo è riuscito a 
calamitare lo scontento dei cittadini tedesco-orientali. 
Si nota che questo partito, apertamente contrario a ogni 
forma di immigrazione, è soprattutto presente laddove 
vi è un numero di immigrati irrisorio, in media tra il 2 
e il 3%, tra i quali si contano cittadini stranieri presen-
ti già all’epoca della Repubblica Democratica (cubani, 
vietnamiti) (Heins, 2018, p. 160) (Fig. 2). Diversamen-
te non sembrano nutrire alcun timore dello straniero 
i tedesco-occidentali, che sebbene conoscano realtà 
urbane con addirittura il 30% di presenze (in Assia e 
Baden-Württemberg), preferiscono partiti più propensi 
all’accoglienza. La stessa Berlino, città tradizionalmente 
aperta e tollerante, è ancora divisa, ma si affida piut-
tosto a Die Linke e anche ai Gruenen (Verdi) presenti 
in maggioranza nei quartieri più centrali dell’ex Berli-
no Est che hanno conosciuto processi di gentrification 
(Krajewski, 2013; Kapphan, 2004) (Fig. 3). 

Mettendo invece in relazione i risultati elettorali con 
la popolazione anziana emerge che la AfD è stata pre-
ferita nei Länder con una densa presenza di anziani, a 

1. Introduzione

La “Repubblica Zombi” è l’espressione usata dalla stam-
pa tedesca per definire la Germania Orientale (Sasse, 
2018), a seguito dell’impatto dei risultati elettorali del 
2017, dopo aver constatato come l´ex Repubblica De-
mocratica (RDT) a trent’anni dalla Riunificazione sia 
tuttora esistente e abbia conosciuto, tranne rare e pun-
tiformi eccezioni, un ulteriore processo di differenzia-
zione dalla Repubblica Federale.

Gli ambiti in cui tali differenze appaiono più mar-
cate sono numerosi: l’occupazione, l’orientamento poli-
tico, la confessione religiosa, l´evoluzione demografica, 
gli ambienti urbani e i servizi all’infanzia. Il fenomeno 
quindi, che si pensava temporaneo e legato agli anni 
della transizione tra i due assetti politico-economici, 
pare invece perdurare, divenendo fonte di preoccupa-
zione anche a livello politico. 

Gli effetti delle politiche attivate, tempestive e mas-
sicce, nonché i fondi europei allo sviluppo impiegati, 
sembrano non essere riusciti a incidere adeguatamente 
sulla riqualificazione economica e sulla valorizzazione 
del capitale, soprattutto umano. I cittadini, reduci da un 
vero tracollo identitario post-riunificazione, mostrano 
la loro insofferenza attraverso la continua emigrazio-
ne e lo spopolamento di interi quartieri, nonché con 
l’adesione a movimenti anche politici di carattere no-
stalgico-nazionalistico per rivendicare un’identità che 
sentono minacciata. Sono questi in primo luogo i mo-
tivi che hanno portato alla vittoria i partiti di destra 
anti-immigrazione, paradossalmente, in Länder dove la 
presenza di immigrati raramente supera il 2%.  

Le carte tematiche rappresentano un efficace stru-
mento di lettura e analisi di fenomeni considerati ri-
levanti per una seria comprensione delle tendenze in 
atto. Risultano utili come sintesi di ricerche effettuate, 
per individualizzare e localizzare processi in evoluzio-
ne e avviare successivi approfondimenti qualitativi e 
percorsi interpretativi. Per l’analisi di questo fenomeno 
socio-economico e politico la fonte è rappresentata dai 
dati del censimento 2011 (Zensus 2011) e relativa car-
tografia tematica, raccolti dall'ufficio statistico federale 
tedesco, Statistisches Bundesamt integrati da successivi 
aggiornamenti (https://de.statista.com/statistik/daten/ e 
https://www.bundeswahlleiter.de/europawahlen/2019/
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Est, dove dal 1990 si conosce un inarrestabile invec-
chiamento della popolazione, che insieme allo spopo-
lamento è una tendenza costante degli ultimi decenni 
confermata anche nelle previsioni (Fig. 4). Attualmente 
la Germania conta 80,2 milioni di abitanti di cui 64,3 
milioni nella Germania Ovest e 15,8 milioni in quel-
la orientale (inclusa Berlino) che dal 1990 ha perso il 
14,8% della popolazione e un’ulteriore decrescita, tra 
l’8 e il 24%, è prevista nei prossimi quindici anni, a 
esclusione dell’area berlinese che invece continua a cre-
scere (fonte Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 
demographie-portal.de, Figg. 5 e 6). Ad andarsene sono 
state soprattutto le giovani donne istruite, che hanno 
privato così l’ex-repubblica di tutto ciò che può dare 
futuro: donne, giovani e sapere, un capitale umano che 
sarà utilizzato altrove. Il processo selettivo di migrazio-
ne, definito anche “Abstimmung mit den Füssen” (vo-
tare con i piedi, ovvero andandosene) (Millbert, 2004, 
p. 27) oltre a indebolire il potenziale endogeno, affretta, 
insieme all’accrescere dei decessi, l’invecchiamento del-
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Inoltre la politica pressoché autarchica persegui-
ta in campo industriale aveva dato luogo a una rigi-
da monocoltura: l’elevata specializzazione produttiva 
delle economie regionali comportò quindi che la crisi 
di un determinato settore produttivo provocasse l’az-
zeramento economico di interi comprensori. In termi-
ni di sviluppo economico, nel quadro generale di una 
complessa fragilità delle regioni orientali, l’esito ter-
ritoriale della Riunificazione è stato tanto più positi-
vo quanto maggiore era il livello di articolazione e di 
differenziazione interna conservato dalla sua struttura 
economica (Loda, 2006, p. 24). Le differenze sulla pro-
duttività regionale si rispecchiano sul reddito che nei 
nuovi Länder, a eccezione di cluster quali Jena, Lipsia, 
Dresda e dell’hinterland berlinese, è inferiore a 23.740 
euro lordi annui, la metà di quello di alcuni distretti 
della Baviera o dell’Assia (Fig. 7).

la popolazione e potenzia quindi in maniera preoccu-
pante processi cumulativi di contrazione (Steinführer, 
2015; Laux, 2012; Kemper, 2004). 

3. Economia, lavoro, sviluppo urbano

Con la Riunificazione tedesca, avvenuta in tempi rapi-
dissimi (dalla caduta del muro di Berlino il 9 novembre 
1989 all’atto formale del 3 ottobre 1990) con l’annes-
sione della Repubblica Democratica (RDT) a quella Fe-
derale (RFT), è iniziato un processo di avvicinamento 
di due realtà che per quasi cinquant’anni si erano svi-
luppate politicamente, socialmente ed economicamen-
te in maniera diversa. Economicamente, la scelta del 
cancelliere Kohl di effettuare un’immediata unione mo-
netaria (1 luglio 1990) provocò pesanti conseguenze. 
Il sistema produttivo tedesco-orientale venne di colpo 
esposto alla concorrenza internazionale, rinunciando 
al filtro protettivo rappresentato dal rapporto di cam-
bio e vincolando così la possibilità di ripresa al tra-
sferimento di ingenti risorse finanziarie dalle regioni 
occidentali a quelle orientali. L’integrazione economica 
tedesco-orientale venne dunque impostata sostanzial-
mente come un problema di privatizzazione dell’appa-
rato produttivo, sottovalutando il fatto che nel sistema 
socialista mancava il concetto stesso di impresa. Nel 
settore industriale, per l’effetto combinato della perdi-
ta dei tradizionali mercati di sbocco a Est (nonché del 
proprio mercato nazionale), della richiesta dei prodotti 
occidentali e dell’improvvisa esposizione alla concor-
renza internazionale, si verificò un vero e proprio tra-
collo, che si risolse in un massiccio processo di dein-
dustrializzazione e conseguente disoccupazione (Gans, 
2004, pp. 4-5; Loda, 2006, p. 22). Inoltre, per effetto del 
crollo subito dall’industria e dei drastici cambiamenti 
del settore agricolo, dopo la Riunificazione si colmò in 
un solo triennio il ritardo dei nuovi Länder nell’occu-
pazione nel settore terziario. Lo spostamento dell’eco-
nomia verso il settore dei servizi comportò importanti 
cambiamenti nella creazione del valore (la conoscen-
za diviene fattore produttivo di primaria importanza), 
nell’organizzazione e nelle condizioni di lavoro. Di col-
po avviene il passaggio dalla old economy a una new 
economy in via di definizione (Gans, cit; Loda, cit.).
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A trent’anni dalla Riunificazione i progressi avvenuti 
nei nuovi Länder si traducono essenzialmente nel risa-
namento dei centri urbani (alta è la percentuale di immo-
bili di proprietà pubblica), nella realizzazione e nell’am-
modernamento delle infrastrutture (progetto Deutsche 
Einheit), delle università e degli ospedali, nell’adegua-
mento delle industrie alla competitività internazionale, 
in un significativo miglioramento dell’ambiente (Braun, 
2004, p. 12) (Figg. 8-9). Drammaticamente evidente è 
invece lo spopolamento, soprattutto nei grandi centri 
industriali dismessi, come le città del distretto minera-
rio lusaziano: Hoyeswerda (passata da 64.888 abitanti 
del 1990 ai 33.116 del 2017) o Senftenberg (da 32.330 a 
25.388), la quale tuttavia ha conosciuto anche uno dei 
maggiori progetti di riqualificazione d’Europa (Interna-
tionale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land, vd. 
Stanganini, 2016). L’Est è addirittura passato dall’Um-
bau, la ristrutturazione, al Rückbau, neologismo con cui 
si indica il processo di abbattimento e decostruzione di 
aree post-industriali: nel processo di deindustrializza-
zione di Kombinat e aree minerarie si è a volte deciso 
di non intervenire, lasciando alla natura il compito di 
riprendersi i suoi spazi, in un processo di rinaturalizza-
zione unico non privo di un certo fascino.
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dinazione gerarchica agli uomini e la ricomparsa della 
divisione dei ruoli (“biografie del crollo”, Loda, 2006, 
p. 24). Seppur lontani dai valori drammatici dei primi 
anni post-riunificazione (20%), il tasso di disoccupa-
zione nei nuovi Länder è addirittura doppio rispetto a 
quello dell’Ovest, anche rispetto a regioni come la Ruhr 
(6%,) che hanno conosciuto un’impegnativa riconver-
sione economica (cfr. Baviera 2%, Berlino 8,7%, Ger-
mania Est 8-12%) (Fig. 10). 

4. Politiche familiari, servizi all’infanzia, 
rapporto tra i generi 

Le politiche familiari nei due stati tedeschi hanno porta-
to a differenze sia strutturali (disponibilità due o tre vol-
te maggiori di posti asilo nei nuovi Länder) che culturali 
(diversa visione della donna lavoratrice e madre nonché 
dei figli fuori dal matrimonio). Per capire il percorso 
degli ultimi sessant’anni è di grande utilità una recente 
ricerca della Böll Stiftung (Domscheit-Berg, 2016) che 
mette a confronto le politiche familiari delle due Re-
pubbliche. Come si riporta, sin dalla sua fondazione la 
RDT, diversamente dalla RFT, non prevedeva distinzioni 
tra figli legittimi e illegittimi, non discriminava quindi 
le madri nubili. Numerose leggi tutelavano la maternità 
e per le madri lavoratrici, che avevano la precedenza 
nell’assegnazione di un impiego, esisteva tutta una rete 
di servizi all’infanzia: asili con orari estesi (dalle 6 alle 
18, ma anche in caso di turni notturni o malattia della 
madre), doposcuola, campi estivi, comodamente situati 
vicino alle grandi fabbriche o alle università. Era per-
fino previsto un giorno al mese retribuito per sbrigare 
le faccende domestiche. La natalità era più elevata che 
nella RFT e l’età della prima gravidanza piuttosto bassa 
(23 anni). Già nel 1972 era possibile accedere alla pil-
lola anticoncezionale e all’interruzione di gravidanza. 
Le donne lavoratrici erano il 91%, il tasso più alto al 
mondo, e l’80% dei bambini frequentava l’asilo. Questo 
rapporto paritario con piena occupazione e continuità 
lavorativa femminile ha portato oggi a una differenza 
marginale tra i generi per quanto riguarda gli assegni 
pensionistici.

Nella RFT l’accudimento dei figli è tradizionalmente 
considerato un fatto privato basato sulla divisione dei 

Restano infine gravi problemi quali l’alto tasso di 
disoccupazione, i vuoti di produttività, l’emigrazione 
soprattutto di giovani qualificati (brain drain), la de-
natalità e l’invecchiamento della popolazione, la bas-
sa contribuzione finanziaria e il forte indebitamento 
(Gans, 2004, p. 4). Il deficit di funzioni decisionali e di 
tecnologia (ricerca, sviluppo, design, marketing, mana-
gement), unitamente alla marginalità geografica, impe-
discono di poter attivare uno sviluppo autopropulsivo. 
Le imprese attualmente presenti nei territori orientali 
sono infatti quasi esclusivamente filiazioni tedesco-oc-
cidentali o straniere che non hanno ricadute dirette sul 
territorio. Inoltre, in quella che si definiva la “società 
del lavoro”, un abitante su tre ha vissuto direttamente 
un’esperienza di disoccupazione di lungo periodo, con 
pesanti conseguenze su identità individuali e collettive. 
Per le donne dell’Est in particolare la Riunificazione 
ha significato la regressione della parità acquisita sul 
mercato del lavoro, quindi l’accentuazione della subor-
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ruoli, che vuole la donna a casa a occuparsi dei figli, 
almeno nei primi tre anni di vita. Le norme a favore di 
un ribilanciamento sono state sempre orientate verso 
la compensazione monetarie o gli sgravi fiscali per la 
donna. Con l’appellativo popolare “Rabenmutter” (let-
teralmente madre corvo, madre snaturata) si indicava 
stigmatizzandola la madre che non si occupava dei figli 
direttamente. Inoltre, se il coniuge riteneva che la mo-
glie lavoratrice trascurasse la famiglia e la casa pote-
va chiederne il licenziamento, mentre, se madre-nubile, 
fino al 1998 non aveva pieno diritto sui figli (veniva 
nominato un tutore) poiché implicitamente non si con-
fidava nelle sue capacità. 

Appare pertanto evidente che per le tedesche-orien-
tali la Riunificazione abbia rappresentato un ridimen-
sionamento della loro posizione, divenendo motivo di 
insoddisfazione lavorativa e personale.  

Nonostante le riforme e gli ingenti investimenti de-
gli anni 2005 e 2013 per la natalità e la famiglia, le dif-
ferenze regionali rimangono ancora notevoli: a Ovest la 
richiesta di posti asilo resta in gran parte scoperta e gli 
orari sono orientati al part-time, a Est la maggioranza 
dei bambini frequenta sin dal primo anno l’asilo, che 
orienta l’orario sul bisogno (Figg. 11 e 12). In tutta la 
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Germania il tasso di natalità rimane comunque basso, 
1,3%, con alcune differenze: a Ovest le nullipare sono 
il doppio che a Est dove è comunque più frequente il 
figlio unico, una decisione legata a fattori economici. 
Inoltre i genitori single restano numerosi nei Länder 
orientali (tra il 50 e il 71,8%) dove questa condizione 
tradizionalmente non precludeva né il lavoro né rappre-
sentava uno stigma, ma che attualmente si traduce con 
una maggiore esposizione al rischio povertà, una realtà 
pressoché sconosciuta nella RDT. 

Infine si riteneva importante per il cittadino socia-
lista, senza distinzione di sesso, l’accesso all’istruzione 
per poter contribuire costruttivamente alla società. Sep-
pur piuttosto omogenea la distribuzione dei diplomati, la 
presenza dei laureati oggi si concentra prevalentemente 
ad Ovest, e nelle realtà urbane (cittadine universitarie) a 
causa del fenomeno migratorio che, come osservato, ri-
guarda soprattutto i più qualificati (Fig. 13). Sono proprio 
gli accademici, già frettolosamente dequalificati subito 
dopo la Riunificazione (Giacché, 2013), a essere maggior-
mente coinvolti dall’emigrazione selettiva che ha portato 
alla mancanza di figure professionali, come i medici, in 
regioni che necessitano sempre più di servizi sanitari e 
per la terza età (Glorius, 2015) (Fig. 14).
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stante sta subendo una contrazione del numero di fedeli 
molto marcata. Si tratta tra l’altro di un dato facilmente 
riscontrabile attraverso la Kirchensteuer, la tassa desti-
nata alle comunità religiose, pagata dal contribuente che 
si dichiara appartenente a una determinata fede e che 
intende usufruire dei servizi religiosi. 

Dall’osservazione dei dati statistici (Destatis, censi-
mento 2011) la Sassonia-Anhalt, patria di Lutero, risul-
ta al primo posto in Germania per percentuale di non 
credenti (l’81%) (Figg, 15 e 16). Si tratta tuttavia di una 
situazione relativamente recente. Nel 1950 nella RDT 
ben il 80,5% della popolazione si dichiarava apparte-
nente alla chiesa protestante mentre l’11% a quella cat-
tolica (Rhein, 2017). La drastica retrocessione si spiega 
con le pressioni da parte del regime, soprattutto negli 
anni Cinquanta e Sessanta, che provocarono un cre-

5. Uno Stato, tre religioni

La confessione religiosa è un tema che nel 2017 ha ri-
scosso particolare attenzione sulla scia delle celebrazioni 
per l’anniversario luterano (Rhein, 2017). Nei luoghi dove 
è iniziato uno dei più importanti movimenti di rinnova-
mento della cristianità, si nota che si è compiuta un’altra 
riforma religiosa, o forse meglio antireligiosa, dai risul-
tati altrettanto incisivi, che fa della Germania Orientale 
una delle regioni maggiormente secolarizzate del mon-
do (Henkel, 2017). Nei Länder storicamente luterani, così 
come in altre regioni della ex Repubblica Democratica, i 
cittadini che si considerano “religiosi” costituiscono in-
fatti un’esigua minoranza. La partecipazione attiva alla 
vita religiosa risulta molto bassa anche rispetto ad altre 
parti della Germania, dove comunque la Chiesa prote-
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scorso un tempo sufficiente per pensare che non tutto 
sia riconducibile al periodo socialista, ma vada ricon-
dotto anche all’atteggiamento annessionistico, alle scel-
te e alle modalità della Riunificazione (Giacché, 2013). 
La drastica deindustrializzazione, la perdita di milioni 
di posti di lavoro, l’emigrazione giovanile di massa, lo 
spopolamento delle città, il ridimensionamento delle 
conquiste sociali e della parità di genere hanno portato 
a veri e propri crolli identitari. Il risultato politico ha 
reso questo scenario evidente e imposto una riflessione 
su un Paese che rimane diviso su troppi settori. 

Sono proprio le carte tematiche con i loro colori a 
palesare che la “Cortina di Ferro” è tuttora presente in-
dipendentemente dalla tematica presa in esame. Come 
uno “zombi” la RDT sta tornando a nuova vita, o me-
glio, pare non essere mai scomparsa e si propone con le 
seguenti caratteristiche:

• invecchiamento della popolazione (oltre 30% over 60), 

• decrescita demografica (trend -16-24%, dovuta a 
emigrazione e denatalità)

• reddito di circa 1/3 inferiore a quello dei Länder oc-
cidentali, 

• scarsa presenza di cittadini stranieri (2-3%)

• disoccupazione (8-12%)

• ateismo (75-80%)

• buoni servizi per l’infanzia (oltre il 60% di posti asilo)

• parità di genere (nelle pensioni gap di genere “solo” 
del 10%)

Si distingue per dinamismo demografico ed economico 
la cosiddetta Speckgürtel, la cintura suburbana di Berli-
no, i distretti del Brandeburgo più prossimi alla capitale, 
che da un paio di decenni conoscono un certo svilup-
po mostrando quanto Berlino soffrisse la mancanza di 
un suo hinterland. Sia nei vecchi che nei nuovi Länder 
è comunque cresciuta la differenziazione sociale pro-
vocando nel Paese una frammentazione in precedenza 
pressoché sconosciuta. 

Spesso nel descrivere questo dualismo tedesco si è 
parlato di un Mezzogiorno al centro dell’Europa, di un 
Sud Italia in Germania (Giacché, 2013, p. 225). Molti 
sono difatti i punti di comparazione da cui partire per 
riflettere anche sul dualismo italiano, anch’esso pale-

scente abbandono della vita religiosa fino ad arrivare 
a non battezzare più i figli. Emblematico è l’esempio 
dei quartieri operai tipici della pianificazione socialista 
degli anni Sessanta e Settanta dove, nelle nuove aree 
residenziali destinate anche a oltre centomila persone, 
non era prevista la costruzione di chiese e qualora ve 
ne fossero di antiche non venivano recuperate (Henkel, 
2017, p. 39). Dopo la caduta del blocco comunista e 
la Riunificazione, non è avvenuto l’ipotizzabile ritor-
no alla vita religiosa; al contrario, il trend negativo è 
continuato: se nel 1995 nei Länder luterani i protestanti 
corrispondevano al 24% della popolazione, negli anni 
seguenti sono scesi sotto il 20% e lo stesso è avvenuto 
per i cattolici la cui presenza in alcune aree attualmente 
sfiora appena il 5% (Henkel, cit., p. 37). 

Oltre a essere attribuito all’eredità marxista, il fe-
nomeno viene ricondotto anche a un “ateismo popo-
lare” che, a partire dal dopoguerra, ha costituito una 
delle radici identitarie della RDT, in contrapposizione 
alla parte occidentale dove i cattolici erano la parte do-
minante della società protagonista del “miracolo econo-
mico” (Tiefensee et al, 2006). Secondo questa chiave di 
lettura l’ateismo dei tedesco-orientali rappresenterebbe 
una peculiarità distintiva precisa capace di fornire un’i-
dentità “altra” di cui si è avvertita la necessità in questo 
contesto storico. 

6. Conclusioni

A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino le carte 
tematiche rivelano quanto il vecchio confine tra le due 
germanie sia ancora presente, con differenze all’interno 
della stessa Germania spesso maggiori che non tra la 
Germania e le altre nazioni europee. La Riunificazio-
ne si è rivelata negli anni più complessa e faticosa del 
previsto: l’impegno finanziario è riuscito a riavvicinare 
solo in parte due realtà, che pur nella comune identità 
tedesca si sono mantenute distinte in molti ambiti. Es-
sendosi trattata nei fatti di un’annessione, per i tedeschi 
dell’Est non c’è stata la possibilità di elaborare un pro-
cesso autonomo di sviluppo ma, caso unico tra i paesi 
del blocco comunista, tale processo è stato vissuto con 
la mediazione “dei fratelli dell’Ovest”. Avanzando alcu-
ne linee interpretative si può affermare che ormai è tra-
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sconda dietro a risultati elettorali così netti, attraverso 
le rappresentazioni cartografiche di una selezione di 
fenomeni ritenuti rivelatori, per l’interpretazione dei 
dati e la conoscenza delle dinamiche in atto in aree 
coinvolte dalla decrescita. 

semente ribadito dai risultati delle elezioni politiche 
del 4 marzo 2018. Anche in questo caso esiste un ipo-
tetico “muro” a dividere la penisola tra nord e sud, e 
da molto più tempo. Ciò non può quindi che sollecitare 
un’analisi del contesto italiano, per capire cosa si na-
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