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Il CMI in Germania 

 
Il CMI ha partecipato oggi e parteciperà domani, a Monaco di Baviera, al 22° Giorno dell'Unità Tedesca. 
Ogni anno un Land federale ospita le celebrazioni ufficiali. Per il 22° anniversario della riunificazione tede-
sca è la Baviera a fare gli onori di casa con i colori bianco ed azzurro. 
Ad inaugurare le celebrazioni è stato il Ministro Presidente bavarese Horst Seehofer. Anche quest'anno la 
famosa Ländermeile, il settore dedicato ai Länder, rappresenta la calamita per i visitatori che potranno incon-
trare persone provenienti da tutta la Germania. I vari Länder federali si presentanno negli stand, dove si può 
gustare la gastronomia regionale ma anche progettare viaggi. Ovunque vi è occasione di conoscere le offerte 
culturali e le innovazioni, di divertirsi, di avvicinarsi alla cultura e di sbizzarrirsi negli sporti più disparati. 
Domani, si aprirà alle ore 10 con la Messa ecumenica presso la chiesa di S. Michele, cui assisteranno circa 
1.000 invitati. Chi sarà sulla Ländermeile potrà seguire la cerimonia dagli schermi allestiti sulla Odeonplatz. 
Assieme al Presidente federale, alla Cancelliera, al Presidente del Bundestag e a quello della Corte Costitu-
zionale federale, il Ministro Presidente bavarese attraverserà a piedi la zona pedonale per raggiungere il Tea-
tro Nazionale. La festa ufficiale del Giorno dell'Unità Tedesca si svolgerà nella Staatsoper, dove prenderan-
no la parola il Presidente del Bundestag ed il Ministro Presidente bavarese, e sarà accompagnata dalla musica 
dell'Orchestra del Teatro Nazionale diretto dal M° Kent Nagano. Qui seguirà un ricevimento del Presidente 
federale e saranno presentate 16 delegazioni di cittadini provenienti da tutto il Paese. 
A partire dalle ore 13 si aprirà la festa con la parata musicale ed un concerto sulla Max-Joseph-Platz, dove si 
potranno ammirare anche visitatori negli abiti tradizionali di tutti Länder federali. La serata si concluderà 
sulla Ländermeile con uno spettacolo di luci e laser di circa 30 minuti, nell'attesa che un anno passi e che il 
Land Baden-Württemberg diventi il palcoscenico delle prossime celebrazioni, come simbolicamente prean-
nuncerà il passaggio delle consegne nello stand del Bundesrat tra il Ministro Presidente bavarese Horst See-
hofer ed il suo omologo Winfried Kretschmann. 
  
 
 
 
 


