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COMITATO DI INIZIATIVA E DI APPOGGIO ALLA DIFESA 
DEI DIRITTI CIVili E DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE 
NELLA RFT 

GERMANIA 1980 
Una scadenza per l'Europa 

contributi di Wolfgang Abendroth, Enzo Collotti, Peter Kammerer, 
Henning Kluver, Alexander Langer, Lucio Lombardo Radice, 
Aldo Natali, lidia Pala, Sarvatare Senese 

La Repubblica federale tedecca ad oltre trent'anni dalla sua fondazione appare 
oggi come un modello per l'intera Comunità Europea di cui è il membro phJ 
f'orte ed autorevole. L'economia è solida e in espansione, il livello dì vita atto, 
la burocrazia efficiente, la disoccupazione sostanzialmente nulla, i sindacati 
forti, la libertà e l'ordine interni garantiti, debellato il terrorismo. Ma come si è 
arrivati a questi risultati, a quale prezzo, con quali possibili implicazioni future? 
Il sistema parlamentare ha subito una grave limitazione dalla legge del 5%. 
che assicura una rappresentanza al Bundestag solo a quelle forze politiche 
che nelle elezioni raggiungono almeno quella percentuale dei suffragi. Si è 
ridotta COSI pericolosamente l'area del controllo e della partecipazione dei par·· 
titi e si è creato di fatto f'oligopolio politico delle sole tre forze presenti al 
parlamento, la CDU-CSU. la FDP e la SPD. Ora le buone affermazioni regionali 
dei "Verdi" (che sotto l'insegna ecologica e antinucleare raccolgono un'oppo .. 
$izione più vasta e articolata) lasciano sp~rare che il troppo ordinato assetto 
parlamentare sia messo finalmente in crisi. 
L'economia, particolarmente caratterizzata da una massiccia esportazione di 
merci, resta proprio per questo dipendente dai paesi importatori. e viene 
continuamente irrobustita da una crescente esportazione di capitali. Ma fin 
quando questo espansionismo sarà possibile? 
Il sindacato ha assunto un indìscutibile peso nella direzione del paese occu
pando posti chiave negli enti assicurativi e pensionistici, nel collocamento e 
in numerosi comitati e consigli che .. compongono' la complessa struttura de
cisionale dell'amministrazione ,statale": dal 1965 poi esso è presente nel con
sigli di amministrazione delle grandi imprese. Tradizionalmente legato al partito 
sociafdemocratico, dagli anni del predominio democristiano, il sindacato sì è 
schierato a fianco dell'SPD diventato partitO' di governo, pagando lo scotto di 
una fedeltà obbligata e rinunciando a svolgere ogniauton·omo intervento po
litico sui grandi temi di rilevanza gener.ale. Questa ptofonda integrazione del 
sindacato nelle istituzioni ne ha favorito la subordinazione e un'imbarazzante 
assunzione di corresponsabilità nelle grandi scelte economiche e sociali. 
È naturale pertant·o che si sia creata nel paese un'adesione passiva allo stato 
bundesrepubbl icano, ottenuta .. mediante un esteso controllo sociale e cultu
rale" a cui pochi, e non senza gravi rischi, hanno saputo sottrarsi. Il caso 
del Berufsverbot, l'interdizione professionale per tutti i "nemici della costitu
zione", sta a dimostrare quali guasti abbia prodotto nella democrazia tedesca 
questa pa~sività, indotta da un'ideologia di massa che investe le istituzioni e il 
concetto stesso di democrazia. 
Il pres~nte volume, che vede la 'luce nell'imminenza delle eiezioni del 1980 su 
cui incombe la minaccia straussiana, affronta con piglio sicuro la complessa 
tematica della realtà della Repubblica federale tedesca, di cui mostra la rile
vanza per i destini d'Europa e in particolare del n'~stro paese, Interessato ai 
problemi della democrazia e dello sviluppo tedeschi anche In rapporto alla 
questione ~Itoatesina. . 
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Il ruolo internazionale della RFT 

DI ALDO NATOLI 

Ancora nel 1969 '~la valutazione che Henry Kis
singer dava della. potenza della Repubblica Federale 
Tedesca e della sua. collocazione nel mondo non si 
differenziava, se non per ~rimmaginosità della me ... 
tafora, dalla banalità dell'abusato luogo comune, 
secondo cui eSSa sarebbe stata niente altro che un 
"gigante economico, un nano politicQ". -«La Germa
nia. occidentale," -:ha scti"bto-Kissinger nelle sue me .. 
morie,! "era un',e~o1l9miaill _ ce.rca'-'di- uno sco'po po
litico" ... " _era. --9-9rn~;~UÌl - alQ~t~:: :;imp-Qnente dalle radici 
pocO; -' prQf.~J.)~~~ ~: ;Yìll,nerabìle: - 'di -:-frontead improvvisi 

-1--" • ,d--• ,.:->-- ,-~ .. o;'t\:: / " -- - - - - -cop-~ , l:,,.el:\ _:o~ , ' _ - - - -
_ : ,Ora-_vediamo chiaramente che quel giudizio era 

rnànifestamente postdatato. Già allora la RFT co
stituiva, :economicamente e militarmente, la prima 
potenza europea nell'Alleanza atlantica, la quarta 
potenza -econom.ica (dopo gli Stati Uniti d'America, 
l'Unione sovietica e il Giappone) in -un quadro mon
diale che~a1!é-ora segilato ,-d~llo ~':séhiacc~ante predo
minio-nuclearedel~eduè-:sup_e_rpotenze, aveva tutta- _ 

• ) , I. , • 

via iniz~~to la sua'-:evòluzioné vèrso"la 'multipolarità. 
E, già -allora, i pri:mi : inizi idélla -Ostpolitik id,i W. 

11~: .:ag 

1 -- ,H.K"Is~INGBR, TheWhite llouse Years, London 1979, p. 97. ' 
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Il ruolo internazionale della RFT 

Brandt, :ministro degli estettdellagrande coalizione, 
indicavano il sorgere deIla :vo.èaz-ÌQne' aduna , nuova 
collocazione internazionaJe ,jn quella direzione. ' 

Il miracolo econo1ruco,·, tedesco-occidentale . di 
questo dopoguerra ha otlginicomplesse, antiche, 
recenti, nuovissime. Il potenziale produttivo indu
striale ' non era stato annientato dalle ' distruzioni 
della guerra, ma era rimasto intatto 'nel suo nucleo 
essenziale (l'indice della produzione industriale, 
fatto uguale a lOO 'nel 1938, era 117 nel 1944); la 
diffusione aIl'ìndustria manifatturiera e produttrice 

. di beni strumeritali dei nuovi livelli tecnologici rag
giunti nella produzione di guerra, . venne esaltata, a ; 
partire dal 1948 dal pieno passaggio della parte' OCCÌ- , 

dentale della Germariianella . zona di intluèniatdèlla _ 
politica americ~na, - ;aal1'iil~eriiilentò .·.· tiél;,·,l:fueccani.;. ': 
smi economici ·' e ',politici délla ·· gUerra · fredda ·(la · 
guerra di Corea, per.,esem:pio.); da una riforma mo
netaria ch~, mentre · falcidiava pesantemente i ri
sparmi della massa della popolazione, imponendo 
una sorta di austerità forzata, rivalutava in . modo 
altrettanto drastiéo la proprietà in1mpbili~~ 'e-'1 ti
toli azionari. La 'ricostruzione tedesca' aWerrànel 
segno e in funzione del grandecapitale.2 

L'impiego dei fondi del piano Marshaii (circa 4 
miliardi di dollaJj) concentrati prevalentemente nel 
settore della grande industria di base, l'intervento . 
attivo dello Stato attraverso la manovra del credito 
a lungo 'termine, le agevolazioni fiscàÌi sugli am
mortamenti e sui redditi reinvestiti, stimolavano in- . 
tensi ' proçessi di accumulazione e di autofinanzia~ :," 
mento, caratteri:stici del _dominio su un'economia:,:' 
di mercato ,che si diceva "Ilbera e sociale_"., ;,!~;;: :>\~rt : : ' 

2 P. KAMMERER;Sviluppo del capitale e emig,rai!9#.', tiij :,Bu.ropa: la 
Germania federale l Milàno 1976. . , '.' '. - .'" " .' 
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Aldo Natoli 

capitale monopolistico attivante alimentato dai fle;s~' 
sibili dosaggi della finanza statale,,3 

L,· t t t t' l ° °1 "., t dO. ., .. In erven o s a ·a e SI SVI uppera pIU . ar IIn u·n.;: 
vera e propria direzione globale dell'economia che i: , 
attraverso u~a "azione C~I!Cçr,l'l:!f\~' J!?-~:~~~à ~~ ~~ 
programmazIone dello sVIluppo e ad u'tHI polItIca dt 
re.dditi entro un quadro di pace sociale garantito;~ 
dallo Stato e dai sindacati. 
... ;A.lme1}o, a partire dal 1959, con il suo Progranun~:: 
d~Go.{1es·berg, ~lpartito socialdemocratico . tedescd.~ 

. (SP))) . si~. , èpJ;es.~ntato ed ha operato come il ga~< 
r~iè ' e - !~~2(gaÌ1Ìlzalo:re.d~ .' :un'a '. politica riformista 
capace di 'l\$sicurate ai lavoratori .concessioni ma- . 
teriali consid~revoli, senza tuttavia intaccare né i 
margini di esp~sioi1e del capitale monopolistico, 
né, ancor meno,"il quadro della società capitalistica 
dominata dai 'moilopoli, di cui la classe operaia 
costituirebbe una componente interna e organica, 
in via di integrazione. 

Il controllo sociale della forza-lavoro, insieme 
all'alto livello tecnologico, alle piu _avanzate forme 
di razionalizzazione'. ~produttiva .. e '-alla elevata con
centrazionediri.-s:ots(f,~e ,·~' ~dLComando,ha costituito 
uno ·· dei .P~~~ :;(,:ai:iF~d.~à >della·- capacità espansiva del 
g~~de ; ,' :è~I.>lt~lè ":teaescò,' 'assumendo aspettipecu
liàrf.-:rtel1a 'politica di reclutamento e trattamento 
di 'milioni di !lavorato.ri stranieri immigrati (Gastar
beiter)" 

Questo fenomeno, salvi gli aspetti mutevoli in 
fasi storico~olit~çhe diverse, può considerarsi orga
nico rispetto all'ascesa fino alla esp;aD!sione a livello 
mondiale "del grandecapitale :tedesc9, ,mentre può 
essere ,ricostruita-·last'fa "continuità ,daIl'impiego in 
forme 'scliiavistiche . dL>··batbarico sfruttamento di 

\ 
, o', "\. 

3 p~ .KAMMERBR, Il capitalismo tedesco, in AA.W., Germania fede
rale ·· it Eur.opa, Torino 1978. 



Il ruolo internazionale della RFT 

milioni di prigionieri di gUerra, durante la seconda 
·guerra mondiale, all'afflusso di profughi dalla Ger
mania orientale fino ai pr1:rni.anni ·'60~ .: alringaggio 
di lavoratori provenienti prevalentemente dai paesi 
europei del bacino rleJ .·.· Mediterr~eo, fra cui una 
forte percentuale di italiani. Si costituiva in tal mo
do un esercito di riserva industriale con 'relativa 
divisione fra classe operaia tedesca, ,relativamente 
p'rivilegiata e parzialm.ente integrata, e Gastarbei
ter, piu ap~rtamente sfruttati, 'sottoposti a rigidi :si .. 
sterni di controllo e a piu pesanti condizioni di la
voro e di vita. Un',area privilegiata di estorsione di 
plusvalore per i processi di accumulazione del gran
de capitale. 

AI . · . ··n dI· tra cara tterlS tIca, orga.nIca e sp,e~l Gal :; <)~ . SI-
stema produttivo .industria.le,"':Jedé$CÒ ~:~phsiste . nel 
fatto che esso~' lavor-a' es:senzialmen~tè 'per 1 !-esporta-
· · d··" I • .,. f" •• Zlone: I .. ' 'at~ plU recentI conermano come l settorI 

trainanti dell'industria tedesca rimangano quelli che 
alimentano il commercio con l'estero"; reciproca
mente, può dirsi che circa il 25 per cento delle com
messe che giungono all'industria tedescélprovengono 
.dall'estero. Almeno fino al 1978 ilcomme.rç.io ':l~ster~ . 
della RFT è andato continuamente-crescendo . (nel 
1976 del 18 per cento, valore in marchi 72 miliardi).4 
Nel 1976 oltre un quinto (20,6 per cento) delle ' 
esportazioni mondiali di manufatti era costituito da 
merci tedesche. La componente ,principale di que;..: 
sto immenso flusso di ·esportazioniè costitui~a da 
beni di investimento: "La Germania è il produttore 
mondiale di beni di investimento, grazie ad essi rea
lizza il piti elevato avanzo commerciale tra tutti j 
paesi d~l mondo."s "Essa è probabilmente ançhe .Jl : 
maggiore esportatore mondiale di semilavorat.h ;,ff;:ll~ .. · 

4 E. COL LOTTI, Esempio Germania, Milano 1977, . p.p~ '1$Ì~f.~9~ : ~! . .. ' 
. S L. Izzo, L'economia della RFT netcontesto inter~~i.~'ff~~;;·,m -AA .. VV., 

Modello Germania, 1301ogJ;la 1978, p. 160. 
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Aldo Natoli 

lo sostenuto in modo determinante .. dall'industria· 
chimica, del!' acciaio e del ferro.,,6 Taluni dei grandf 
gruppi produttori in questi settori sono arrivati ad 
esportare piu della metà della loro produzione·. .' 

Il ruolo predominante che l'esJ1GFtaz~Qn~~9!. ~erci ~. 
gioca nel ritmo espansivo dell 'industriacostituisce.: 
il punto di forza delreconomia della RFT, ma ne, 
indica. ·ariche. l~eventuale debolezza, poiché è evidente. 
c~e,· , ~s~ ·. ;;:tratta ,di .un .volano 'condizionato dalla , capa- . 

. , çità ~éQ(?il.Qll1iea ·,· ,çJ.ei ,~·paesi importatori, dall'equilibriQ! 
d~iiQt.o: ,: ~.c.a~ti :cdà)le·:: ten$iQni , del .mercato interna
~~Qna:le •. ·lB<rçr_fo~e ' ~a'tp·e~ieQli legati- a tali . circo .. 
stanze:~ ~ap.artire ' ·circa ' 4a11967 ··e :con un certo ti .. ' 
tardo dovuto al n6n ag~,vole recupero di posizioni 
perdute in seguito alla sconfitta nella seconda guerra 
mondiale, è andato crescendo il flusso della esporta- · 
zionedi capitali e ·de.glj investimenti all'estero da 
parte della RFT. Tale ·,flusso, che ha segnato da al
lora un saldo permanentemente attivo rispetto agli 
investimenti esteri nella RFT, è cresciuto da poco · 
piu di 2 miliardi di .DM nel 1968 .a pifr diS miliardi 
nel 1973, si è · mantelluto(; intorno · a .:quel livello fino, 
al 1977,ha<. s,up~t~t.cr;i ~·'6' :. ~~li~rdi nel 1978 e, aveva, 
raggiu.ntQ·;j·<3)&:~M:'tt~ìt4i>dr,DM .. nella prima metà del 
197~l .. ~·, 9irn0gtr~ti.dh: a.i::contìnuare a reggere un ritmo 
sosfenutQàncbè ne.ll'ultima fase· critica della eco~ 
nomia mondiale. La destinazione della maggior parO.; 
te degli investimenti è localizzata nelle zone indt.l~ 
strializzatedell' Amer~ca del Nord e dell'Europa, :rnij: 
sono da segnalare /sensibili incrementi in talunt 
paesi deirArnerica Latina (Brasile, Argentina) e de.J~ 
rEuropa zn~ridionale (Spagna:; ,Portogallo" Greci~M 
T'urchia). < fil . 'qu~st'ultimo . ,·,caso. si tratta dei pae$,~; 
di ptov~nienza dL;forti :quo~e di manodopera .già i~ 
migtata,~. e"a partire &1 .1976, in . parte . rientrata :,Ui 

~ lbid. 



Il ruolo internazionale .della RFT ' 

patria in relazione all'e:S:tensi6Jje .. . dei processi di ·ra
zionalizzazione, ' che .hann6:,idirilittl1itodi oltre ~un mi~ 
lione -il numero q.e~ ·p~st!i ·dì lavaro"neIl'industria. ':È 
ragionevole l'ipotesij. .. _ 'ché i;gli' investimenti 'diretti e 
rimpianto di industriè in quei paesi tenda:no ad uti .. 
lizzare sul posto una manodopera a basso prezzo e 
a trasferirvi .contemporaneamentesia 'i costi della 
propriariconversio'ne" sia le al~e della -conflittualità 
sociale.7 . 

. ' La struttura delrindustria . tedesca, 9rganica ... 
mente legata 'al mercato mondiale, su di esso lar
gamente dominante, ' appare contemporaneamente 
da quello dipendente, ~1:el 'senso che esso rappre .... · 
senta il polm:one co:q. . cui :respir~,· .. "jl nJj.~,yo<~:~~ ·sp·ttZ:i:() . al ". .. d . .. . .. ..' .. ,.. .. \"' " , , ... ' -. ~ , .. ' :.;J;.;1;i..: '" ,-, " '''.; .. " .. . . 
VI t e ID CUI -:. :eve .. .. poter~l·.:;·m~~""el7.e;<~li~:eram:e.ilte. 
È questo, .alm~()~ .~f:zO~:;~4~i;;pn!lfj;:;;'fe.l1tit·:·;~~:>dU.t ··bisogna 
tener conto . iriUfia _an~isi/-ptti<s·omn:u.tria~ della col
locazione il1ternaiionide ' ,della·:RFT . e 'degli orienta
menti della 'sua 'politica ' estera.' 

Ma altre circostanze piu 'proprlamente politiche 
vanno ricordate: uno stato di inferiorità, . di . fatto, 
derivante dalla sconfitta militare;" la divisione ili 
due zone di occupazione contrapposte e poi ' in due 
stati espressione di società e di strategie antagoni-
-stiche nel lungo periodo di frizioni e di conflitti del1~ 
guerra fredda; l'essere schierata come -una avanguar": 
dia phi es:pos:ta fra i paesi ' dell'Alleànza : atlantica, 
sulla. frontiera dell'Est.; il tardivo ' ingresso all'ONU 
(contemporaneamènte " all'altro ' sta~o tedesco); re
sclusione dal direttorio delle . potenze arbitre del di4 
ritto di veto nel Consiglio " ·di sicurezza; l' escl.usi.o~~r 
dall'armamento nucleare fissata dalla norma~iv~<9i.·:: 
trattati internazionali successivi alla fìne ·}:,(t~: lj4i~4Jse;: 
cC?nda guerra 'mondiale e ·sanCita . pi~~ ,~I.:~>J ~ ' . ~,:"/;enf.te 

7 Cifre e dati parti;colareggiatine,l~ ' r.:qg.~ft,aç1)t.tç.l#e1:t :del Bundesmi
nister .fiir . Wirtschaft, 18 :' ,ottdbre .. 19'7J( '. 
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Aldo Natoli 

nella firma del trattato sulla non proliferazione. 
Tutto questo insieme, scandito nella rigida coerenza 
della strategia del campo occidentale dominato da-
~li USA,. doveva finire per C0!1f;@.;ti:I}\~!~~ç~112cazio~e 
InternaZIonale della RFTque.lla peculIat~ anomaha 
che richiedeva da un gigante comportamenti ,da , 
nano. Lo sviluppo economico ineguale che, nelrarea 
asiat;ica;1 poneva analoghi problemi al Giappone, fini , 
a ~' ,ç,~ttÒp,ij.nto col rendere troppo stretta la ca
ttliçi:à,,~ ~llti39.' ,: .l~, ~' :quale , · hi :"gFT,' stava giungendo alle 

"$o.élie~. " ,çl~lI;\lt,~ , , a:~~l~?t. ,;ra il " , 1~67 ' e WilJy , Bra~dt, 
rtiibistr9deW esteri r.(elgòverno .diretto .dal cancel
liere Kiesinger;~ Jo s\1ttolineava proprio con quella 
parola: ' "La RFt,~ ,sta "aiventando piu indipendente, 
pitiadulta .. "8 

Il 1967, lo si ,:è visto, è appunto l'anno i~ cuip.a 
inizio l'esportazione di capitali in grande stile, come 
processo organico, di lunga durata, espressione del 
raggiungimento di una soglia di "maturità" da parte 
del sistema capitalistico tedesco-Qccidentale. È anche 
il momento del piu cr;itico e i;nt~ri.so impegno degli 
USA ' n~lla .. guerra del . Vi~tnart1 c :e anche di relativo 
disimpegi)J) :i,w~,l$.ti:fQPa~ ',È:l~an~o'ln cui inizia i -primi 
p,asi$t'tt~:;;Q~;tllQliii1<r -:di 'cui · Bi~an(df è (con H. Wehner) 
l~a.~i.t~nçe~<:p!q ;' :'c()ltvfnto, nel tentativo di uscire dal 
p'unt011lÒitto, Idi superare l'impasse di tensione e Idi 
minaccia permanente che stringe la RFT nei con
frontjdella Repubblica democratica tedesca, dei 
paesi del blocco sovietico, deIl'URSS stessa . 

. La strada, proposta e intrapresa da"Brandt parte 
da due elementi invariabili e nes~p:pbne ,un terzo, 
variabile,.,..tluestQ , e . cresçent~" ' ::alriién() . in ipotesi. I 
primi dUe sono: il$~ldo ':rad..icament() di quella po
litica .l1ella appàrtenenzà della"RF! al campo occi
dentale e 'liorizzonte,paciflco della" distensione come 

8 w. BRANDT, La politica dì un socialista (1960-1975), Milano 1979. 
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suo terr.eno e banco di prova. 11 , ;~erzo è una mag
giore autonomia e indipendenza ;d;ella ,RFT nella sua 
collocazione internazioJlale;--dunque 'anche -all'inter
no del campo di cui fa 'parte, delle",alleanze cui è 
'tenuta. Ecco come ', lo ,stesso Bran·dt ,descrive tale 
impostazione: "La ,nostraOstpoZ-itik era impostata in 
linea di massima, sul criterio di occuparci maggior
mente e in nlododiverso che in passato dei fatti 
nostri e di non contare,esclusivamente sull'appoggio 
degli altri. Per Jare.ciò era necessario che, pur 
mantenendo fiduciosi contatti con i nostri alleati, 
diventassimo noi ' stessi patrocinatori dei nostri , in- , 
teressi nei confronti dei governi dell'Europa orien
tale ... -Il tentativo di isolare una grande , pote~za , 
come l'Unione Sovietica sarebb'e -stato Joile.' ~~':',Nbi 
non abbiamo 'mat tentatO ,di --n:àse()Itklefé ~' àll~tinlone 
Sovietica i nostrirapporti -c6n 'j ,: p'artnerdel p~tto 
di Varsavia.~'. ;Vero è che abbiamo sottovalutato l'in
fluenza della Repubblica ,democratica tedesca, quan
do ci rifiutavamo di trattarla come uno 's.tato avente 
gli stessi nostri diritti. "9 , 

Tentare di modificare lo statusquo ,c,oh 'mezzi 
pacifici, con la speranza che Una distensione 'fra 
est e ovest creasse nuove condizioni per una solu
zione ,della "questio,ne tedesca" ; affrontare interessi 
reali, ~conomlci, creare--' posti di lavoro e aprire 
nuove prospettive all'economia. 

Nella Ostpolitik ,!di Brandt, ,già 'nel 1967 e ancora 
piu marcatamentedopoche nel 1969 lui stesso di .. 
venne cancelliere della RFT, si può vedere uno degli 
aspetti della politica espansiva del grande capitaIe 
monopolistico tedesco-occidentale, di uno stato che 
ha nella Slla storia la responsabilità di aver _prp\':Q';'", 
cato due guerre mondiali e ,che, alla ,fine " d.~glj;,:(~fùlì 
'60" deve misurare la propria capacità '"J"~,:.':{~~~liàtsi 

9 lbid. ' 
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il piu ampio spazio possibile del mercato mondiale, 
" sapendo che il ricorso alla forza in una nuova guerra 

imperialistica gli è escluso a priori dalla non dispo
nibili tà di quelle armi ,nucleari, delle quali il poten-
2;iale nemico, l'Unione Sovietiéa;' 'p~ie~lA...J~serve di 
capacità distruttiva incalcolabili. __ 

In t~li condi~ioni, la politica espansìva del gran
de ;cap.ìtal~ " m(u!op.olistiço ,tedesco-occidentale verso 
i ' 1n.~;f;çat.~;:' (le~VEstpu.ò ,avvenire solo in forme paci .. 

, a.c~~~ '-.:s~l >ter~~~u)d;~ila;_:dls:tensione e nel consolida
,,' ~~nt.q " di :~~I1i~sta,; " dl1~~~~~',:swlo :-per l~ sfradadella 

tra;ttati-v:a~ ,:':_1 ~~t.lst(tbili:~,'ijto ,,'· délla ' fi4ucia, , del van
taggio reciprooo. Ci~ , implich~erà ' da- ' parte della ' RFT 

. -!" . 

anche' rilevanti ' ,concessioni e l'abbandono di quel 
revanscismo che;;--aveva cosi spess~ caratterizzato la 
politica di Adellaue,r v~rso il blocco sovietico e, -in 
particolare, ver~() la Repubblica democratica tedesca. 
Solo a queste condizioni sarebbe stato possibile a 
Brandt normalizzare i rapporti con la Polonia (con 
il . riconoscimento a ' t~tti :gli effetti _, 4ella .frontiera 
sulla linea Oder~Neis$e); gjunge:re ~_al riconoscimento 
reciproco ' su ' bas~ ,dì,:::'l.I~g~i~Q~~ ,fra ì due stati te-
4eschi " (çpn11--~ ,~~;::~'J:1l:ufi~~ (~11.~' : ~ 9isçriminazioni della 
dQttii!1~;";H,;I~$:j~1~l';'(,fav9tifd< una regolamentazio.ne 

, 'àccettab:ile ::' d~11é' , ' diverse 'parti dello statuto della 
città ,di Berlino" avviare una politica di cooperazione 
economicaco-n l'URSS, superando il fossato di san
gue e _ di rancore scavato dall'aggressione e 'dalla 
guerra nazista. , 

.1 

L'Ostpo#tik ,fu in ' quegli anni l'aspetto piu rile-
vante" piu ricco ,di ri$ul~ti _ durevoli, della politica 
di ,dist~nsione ' ,:e, éC);l11e ,d:i:Qlostra.: adesso la pubblica ... 
,zione délleMemori'e " lgi "JH~:" Kissi'nger, essa non fu ' 
il , r~sulta to di Un: gl9CO" ,: 14~1~e ,'parti fra USA e ' RFT. 
Bràl"dt 'non fumaJ:ldà,~o'" i~ , avan~çoperta :da ' Was'i" " 
hip-gton per saggfarele ' 'intenzioni dei dirigenti di , 
Mosca. Kissinger, agli irti,zi, segui con scetticismo e 

.' .:.t'4" c:H 
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anche con qualchepreQç,cll,p~iODe ·· le . prime mosse 
di Brandt. Si curò st)pra:ttUttQdJ. ,(:?rè~re· . lll;l,aCornice 
di vincoli che segna$$,~rotj.recisi limiti alle 'sue ini
ziative entro il qu~dr9 'q~11a politica Atlantica; evitò 
(e cOSI anche NiXò.rtl·di appoggiarla apertamente. 

Fu soltanto nel 1971 che la politica di Nixon
Kissinger si orientò decisamente verso la distensio
ne,' sotto l'incalzare della crisi del dollaro' (fine della 
sua convertibilità.)r,dell'utgenzadi uscire' dalla trap
pola vietnamita ci del crescere· dell'opposizione in
terna. Nel .' '72 ' la , coppia Nixon-Kissingér si reCò 
prima a Pechino ' (febbraio), poi a Mosca . (maggio) , 
.dov!e fu concluso .il primo accordo S'alt e furon.o 
poste le basi per l'accordo sul cessa.-:t.e·,Jl _ fuQçQ'>~n 
Vietnatne ' per .. .il .. ''Ji~tQ ·,' d.~ll~;! ,;./~~~pt!.t:f ,:.'~~iieahe . 
(1973). 

Brandì. . giàn~I.;19!O ' ·';;avèya.: ·~-~cQh:61g:.so.., \1'accordo 
con Mosca . sul r~fiut9all'uso ' , ~~lbl;:" forza ' (agosto), 
normalizzate le relaz~orii ·e risolte 'le -questioni ' della 
frontiera con Varsavia (dicembre). ' N'et· 1-911 fu. rego
lata la questione di Berlino e stabilit~ Je "rela~io~i 
fra i due stati tedeschi. Furono indubbi~mehte :gtos
si risultati poIitici.e per il grande capitale~ .:rnonopo ... , 
listico tedesco-occidentale era . la dimostrazione ' che 
la distensione nei rapporti internazionali ·era. il solo 
te~reno su cui le vie del mercato mondiale potevano 
rin:~ere . ape~te .. · AlmenQ . fino .. !l -un cert? .~unto ,+~fi 
datl.l rapportI' cll forza eSlstentl ·e prevedibIll ancnq 
per 'un lungo period().~· Ela politica di B:randt espri
meva il solo modo possibile 'di tentare quella strada~ 
Se essa n()n eta solo questo (e io penso che.,' .. :, . 
lo fosse), d'altro canto intorno ad essa fu·' " 
bile raccogliere fÒ;rzec~e tuttavi~ non .' lnlW~~3.J{.tlJ 
apreparat'ne e a · speriment~rnecau.;:t~ unlenli 
t:r~.dizionali e ; con quella,' non . l·lt:!~~Cl':-S,~i: 

. . tale COD.1Pàtibili, ~lmeno . '.. . ..... 
monopolistico n6nçÒ$titlii:s,~~ :. .. : ·~·"·~· ·' fuonolitico 
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e coglie nel segno Wolfgang Abendroth quando di· 
stingue in esso un' ala (( relativamente razionale", la 
cui strategia entro un quadro di rapporti di forza 
sfavorevole può ben conciliavs:L. ed""-'i.,~§P:ri~ersi nella 
politica della SPD, genericamente pacifi~fà~':convinta 
portatrice del "riformismo integraiionista"; e un'al· 
tra ala "piu aggressiva", (identificabile con la CDU· 
CSU) dura a morire, tenace erede del nazionalismo) 
aella ,.:;polfticél imperialista, del revanscismo verso 
l'UniOhe ' ;~'orv:ieitica~ ide'Ila politica .ç1i riunÌificazione 
c()n~gni '·._~~Z0," ,{a~che ' con la ;forza,quando fosse 
possibile iriiì>ì~gàtla;~ -del fgranùéStato tedesco. 

Questedue~~ _ correnti, : . attualmente l'una domi· 
nante, l'altra re~essiva, coesistono strettamente in
trecciate nella poU tica estera della RFT. Il loro in
trigo è reso talora"': poco decifrabile 'e difficilmente: 
traducibile, in termini di forze politiche, dalle ' di· 
verse accentuazioni e sfumature che su determinate 
questioni possono 'esprimersi all'interno di ognuna 
di esse, creandoaltresl fra di eSse occasioni di attive 

Il . .. d·~· • . - d· fid . co USlonl, o l sempilce non ,oppOSl:Zlone, ' 1 UCla 
e delega liIllitat~, -di ' non .sfidtichi. ; _ 

Il can.c~ll.ìe'tFe~- -~ Helm.tlt :'SChìilidtappare ora come 
l'uò:nl~ ~:· :càipa6e:;~;di ittWensonarequesto gioco com
plessivo di ' forze concordirdiscordi, inclinandolo vol· 
ta : ~a ' v61ta verso le convergenze possibili o future. 
Lontano da Brandt perla sua freddezza pragmatica; 
per la sua prosaica sobrietà, ha dimostrato tutta
via di essergli ntolto vicino quando, nella crisi dej 
rapporti USA-URSS, nel raffreddamento della disten
sioDe attualmente ancora in corso, ha resistito con 
tenaci~;; '~duttnità . alla pressione ~americana tendente 
~d ~tilizzare la forza della RF'Tper st~ingere intorno 
all~;Rnione Sovietica ' il 'cè~6bio punitivo della rappre~ 
saglia :politica ed ',ecQttomica., dopo l'invasione _ de~· 
·rAfghanrstan. 'Schrilidt non si 'è lasciato trascinaire 
oltre una condanna ,politica generale' che non chiude 

' ::j:i!. 
~.u 
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pericolosamente le vie della di~tensione e del mer-
cato. ... ... . . .. . 

D'altro canto, sott() il -çancellierato diSchmidt, 
la RFT ha promosso a.ttivamente l'esportazione del 
proprio 'modello statale -- 'Societario, la sua rigidi tà 
istituzionale, lo sbarramento verso il comunismo uf
ficiale nonché verso .ogni forma vecchia e nuova di 
sinistra estrema; la discriminazione . dei comporta
menti ritenuti devianti nei confronti ' ideHa (',lealtà" 
rispetto dell'autorità ' statale; ·la dt1ra repressione 
contro il terrorismo compresi gli · effetti a tappeto 
sui diritti civili e sulle iniziative soçiali. La proie-

. zione di questa intelaiatura attraverso le strutture 
della C;omunità Europea ha. già ayuto .' la ' ~sua ' piu 
notevole realizzazione nella forrnutaZii;)n~ · d'L un , co .. . 
siddetto , (~ spaiiò' ,giuridiço ' ewop'èb:~~~:;:';de.f::quaie' .. sono 
già entrati irlazione -'ta1uni .·· aàemp~tiienit (cancella
zione delle . garanzie ,di fronte all'~stradizione per 
rea ti politici). ' .., 

Parallelamente la SPD svolge nell'ambito comu
nitario e ai margini di esso , un'opera attivissima 
destinata ad affermare la propriaegelllonia sui pa:r~ 
ti ti socialdemocratici dell'Europa occidentale coIiiI 
chiaro obiettivo ,di porre insoffilontabili baTriere al
lo sviluppo della influenza comunista. Spagna e, in 
particolare, Portogallo sono stati teatro di massicci 
interventi in questo senso. -La SPD si presenta in_ 
questi-paesi non solo e non tanto c'Ome la piu forll 

. . . . ~ 

e la piu moderata formazione rifonnista nel movi: 
mento operaio dell'Europa occidentale, ma ,come 
rappresentante· del modello di gestione del potere .,fP. 
di controllo sociale instaurato nello stato te~tio 
occidentale dominato, sia pure i? · .~~:rme ati.p~~;\~J:~~~ 
spetto al passato, dal grande capI tal~:~.p..lq~çf~:. : )~'q~ 

. Tale a tipia sì riflette in mddQ'i.j.~~t~'}:;,:.~~,;:; :':e.fit.e 

.. chiaro n.elca~o . delratteggia~,~9:~~_:~ .,,~<~ ~:~~\~·;;~;;~~T ,sul 
problema dell a~amento nuçlp.~~~~\t ···.t - è -,gIà osser .. 
• • o" ', t ! ... :.:.":10', . ... ';J .. 
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Vito elle lo stato tedesco è tenuto da ripetuti, pre ... 
(;isi impegni scritti in trattati internazionali a non 
intraprendere la fabbricazione e a non contare sulla 
disponibilità di armi nucleari. Tali impegni sono 
stati piu volte ribaditi e aric1te·~~ reeeIlt~~n.te dallo 
stesso cancelliere Schmidt fino ad affermare: (( Noi 
non dobbiamo permettere che si abbia l'impressione 
che voglialno o dobbiamo sedere al tavolo dellepo
tenze nucleari, anche .se- i negoziati fra ,le potenze 
nucleari riguardano anche noI. ,,~o. 

Poco p~1(t ,di un ànllò p:rÌma, .in un'intervista a 
N ewswe~k '1~~9 " '1riag~o' 1918) ,.;dt:stinata . al pubblirco 
americano,.' av.~~a .acç,erituatb ~ fino ad un·v.ero e p:tcr 
prio u.nderstat~:hJent :\:rimmagìne ,di . una Germania 

"('* ' 

modesta e inoffeh~iva: "La Germania è una potenza 
media e non D:ucle~redelle dimensioni delfOregon 
e con 'una posizione molto delicata e vulnerabIle l 
quin'di la nostra libertà di azione è IimitaJa. Sa~ebbe 
poco realist~co occuparsi di quei settori della poli
tica mondiale che es:ùlano 'dalla nostra zona -di re
sponsabilità~ .. ~~, ·o ' : piu ' avan~b - ~;~ AvoÌte ho rimpres-

. sione .che ·· ~le · .~cqsé:, and,~~Jjb~rq. -\meglio se il ruolo del 
mi(J' p'ae$~ ·:n~i~~s'~,ièS:$~:~·#(J(jtte anziché ampliato .. ,. ~ 

. " ,~" , .;~.~ :,'!j:V>:r!;.';·~~;1!"" ·· ::..,· ... :·'t:}~~ ii:t :'r' .:.' "-';"';., .!: .,: .. ,l ';.::. ,~! ~ .. :~ .I - : - .: .. ~ ; " . . ' . , d' • • 

'. " J;~-A:l.1;i.Y·~~u~~j~:t.t~,·':':t\s'se)tVato,/- proposltl COSI ". lrneSSI 

11o.n:·:',~bai\id~~impett-lto ':-.algoverno della ·RFT ·e al can
oeIlief-éf 'Schmirlt in viaper~oriale, di. resistere con 
ferlnezza -alle pressioni diCarter per una azione di 
boicottaggio economico comup.e nei confronti del~: 
l'Unione Sovietiça. Ma nei rapporti tedesco-am~ 
ricaili vi è 9n altfo pU'nto dolente non risolto ed esso 
è forse ' il segno di .divergenze ben piu profonde, in 
relazione . alle · prospettive ', -f1!ture.. della RFT 14ell~l;' 
Germania 'nel suo . complesso e dei rapporti di ,fo·rzi.~ 

l .. • ,'. . . d' " . l' L ' " 'R" 'O""': 'c', . "1 <.;':,i i SU.: plano mon la ·.e:. ;' ~a .' ..... ~ j;- " .. potenza non nue eare ":'~i;. 
. . ",.~ . . '~ 

. . -_ ' lO Discors<) sugli 'armamenti al gruppo parlamentare sQCialdemocratiç()1: 
'. (13 -'ll()Vembre 19:79). ' 
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non ha nulla da imp'arare da nessuno in fatto di 
tecnologia della produZiò.n~ <li energia nucleare. Il 
governo della RFT h~t 'illcorsddi attuazione ;'tm pro
gramma poderoso çh~;I · del 'resto, suscita viva .oPPo
sizione in una 'partedel 'p~ese. ,Ma la tecllolO-gla -:della 
produzione dell;energia nucleare passa per la produ
zione di plutoniQ, l'esplosivo nucleare. Salvi i con
trolli internazionali, la Germania dispone dunque 
di e~plosjvonuGleare in misura largamente suffi .. 
ciente . per la produzione -di bombe. 'È , stato certa
mente' un segno di saggezza " da 'parte ,dei dirigenti 
della RFT avere sempre . fermamente escluso tale 
obiettivo ,dagli scopi della :. propria politica. Ma è 
altresi vero che fin dal 1975 la RFT,. ha concluso un 
accordo c'on il , Brasì~e . P~f' la.,:t.o$tr:U"~i9.~~·ctU · 8:':ce'ri .. . ' 
trali ' nucleari~" '":"cotppjt.es(rf~>?~ìi)lp_àftt~~!;a;~j~jB.J{j ':COnl
pletoper risQlalÌlento; :; der :1?~Ut~ni(};' ~:::Notf'i è tanto 
l'ammontare degli · jrivestinietttl: ~",;(2Ò 'r.fiiltardi di dòl
lari) che' "attira rattenzi()~e, q'uanto"111egittlnlo in
terrogativo circa gli ' ;sbocc:hi di ques;to,' genere ,di 
collaborazione, la quale non è soltanto in contrasto 
con le norme del trattato contto'· laptoliférazione 
delle armi nucleari, ma può far' riflette~e:' circa i pos
sibili piu lontani sviluppi. Le vicende . del riarmo 
segreto , della Germania fra le due grandi guerre 

.' possono suscitare qualche apprensione, mentre ac
cordi di .cooperazionenel ·c-amponucleare dello stes~ 
so tipo sono in corso çU stipwazione 'fra 'Bonn . ,~ 
l' Atgentina. Analogheriflessio~i suscitano le attivita 
di una <'misteriosa" ,società di Stoccarda~' privata m'~' 
ampiamente sovveJ;1zionata dal bilancio statale, c.h~: 
ha 'ottenuto dal governo dello Zaire la ' concess~~oné:; 
di molte migliaia di ettari per conduryl :"J~:~; ~$Ji~~ 
mentazionedi missili destinati 'ad '"as:s~~ij~tpa~l;Bci 

. obiettivl ~paziali". · Questo .settor~, :(:~~g7Mç~~O~S~ltlto 
d~lle attività' delgovérn6.· della, \ ~f;~~;,~1~~~*llisce . la 
credibilità dè.lIedichiatazioru !d~t_~Jlfere '·Schmidt 
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quando appaionO' ispirate da ostentata moderazio~ 
ne. L'interrogativo che sorge è il seguente: finoa!l 
quando l'esportazione di merci, di capitali. di m~ 
delli istituzionali , e sociali potrà prosperare senz~J 
l'appoggio adegua to di armi.: "Pl9._g~rn~ (nucleari )'~;~ 
Nella RFT vi è già chi ha fornito a qu~sla f"domand~~ 
la risposta del grande capitale monopolistico piq~ 
aggressivo: ,è Franz Joseph Strauss. È probabile; 
però' cheanch~ qn uomo come Strauss si rend~ 
cp~tochequesta :'~volta la prospettiva di un quart~! 
Reicli , n9~ :p:oirebbe trovare 'consistenza alcuna " a; 
meno ',di ~tastrofici sommovimenti nell'attuale rap~~ 
p'otto di forze fra J~ potenze a live~lo mondiale. 
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