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BERUFSVERBOT 

L'UFFICIO PER 
COSTITUZIONE" 
MINORENNI 

"LA TUTELA DELLA 
SCHEDA ANCHE I 

Il governo della regione Rheinland-Pfalz ha dovuto 
ammettere che il Verfassungsschutz (ufficio per la tutela 
della costituzione trasformatosi in un autentioo servizio 
segreto che scheda l'opinione dei cittadini) ha schedato ed 
esaminato anche gli apprendisti minorenni del pubblico 
impiego circa le loro opinioni ed attività politiche. Non è la 
prima volta che nella RFT anche i minorenni vengono 
schedati in nome della difesa dell'ordine costituito. Fatti 
simili sono avvenuti anche nelle scuole della Baviera. 
L'opinione pubblica, abbastanza indifferente in genere 
quando vengono perseguitate per le loro opinioni persone 
adulte, si è scandalizzata di questo controllo sui più giovani 
ritenuto esagerato e dannoso. Una trasmissione della TV di 
Hamburg (Panorama) ha fatto scoppiare il caso e il ministro 
degli interni del Land Rheinland-Pfalz non solo ha dovuto 
ammettere i fatti (dopo le prime smentite) ma ha anche 
dovuto prendere le distanze da una tale prassi. Tuttavia 
il ministro ha difeso "il diritto del Verfassungsschutz di la
vorare senza disturbi", mentre la SPD e i sindacati temono 
da questo tipo di lavoro del Verfassungsschutz "il pericolo 
di un conformismo piatto e di un soffocamento della 
evoluzione democratica dei giovani". Pur condannando 
questi "eccessi" nè sindacati nè SPD hanno avuto il 
coraggio di affrontare il problema alla sua radice chiedendo 
l'abolizione del sistema di sorveglianza dell'opinione e delle 
attività politiche dei cittadini. 

Fonte: Frankfurter Rundschau, 26/10/78. 

L'INSEGNANTE HABERLEIN VINCE LA 
CAUSA CONTRO IL GOVERNO BAVARESE! 

L'insegnante Hiiberlein, pacifista impegnato, colpito 
dal Berufsverbot nel 1976 (vedi bollettino n.2) perchè 
4'in quanto pacifista non è abbastanza anticomunista" 
ha vinto la causa contro il governo bavarese. Nell'agosto 
1978 la corte suprema bavarese ha annullato una sentenza 
della corte di Ansbach. La sentenza di Ansbach aveva affer
mato, che "un pacifista che fa parte di una associazione che 
collabora con comunisti non può dare garanzie sufficienti 
di difendere in ogni momento la costituzione". La corte 
suprema bavarese ritiene invece, che "non si può escludere 
dal pubblico impiego una persona in base a semplici sospet
ti. Ci vogliono fatti concreti per giustificare la non am
missione al pubblico impiego". Altrimenti, così continua 
la sentenza, "si rischia di perseguire pacifisti come nemici 
dello stato, mentre lo stesso governo dichiara continua
mente la sua adesione al principio della coesistenza paci
fica e del disarmo". La sentenza è importante anche per 
il fatto che la stessa corte aveva in precedenza dato ragione 
al governo bavarese, che aveva respinto Charlotte Niess, -
in quanto membro dell'associazione giuristi democratici. 
Charlotte Niess non può diventare giudice, perchè "lavora 
insieme a comunisti". 

La differenza tra le due sentenze lascia supporre che 
le numerose proteste nella RFT e all'estero per i casi 
Hiiberlein e Niess abbiano avuto come risultato un certo 
ripensamento della suprema corte bavarese in materia di 
Berufsverbot. 
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LA SPD VUOLE UNA VERA ABOLIZIONE DEL 
BERUFSVERBOT O VUOLE SOLO UNO SNEL
LIMENTO DELLA PROCEDURA? 

Il dibattito sul Berufsverbot all'interno della SPD 
del quale abbiamo riferito già nei numeri precedenti del no
stro bollettino sta facendo un salto di qualità. I fattori che 
spingono all'approfondimento del dibattito e anche a deci
sioni contrarie alla pratica del Berufsverbot possono essere 
così riassunti: 1) l'applicazione sempre più massiccia del 
Berufsverbot nelle regioni democristiane anche contro 
iscritti alla SPD e alla FDP 2) quindi crescente opposizione 
contro il Berufsverbot all'interno della SPD 3) aumento 
delle proteste nella stessa RFT e all'estero che danneggiano 
l'immagine democratica e progressista del governo tedesco 
e dello stesso Willy Brandt 4) la prassi del Berufsverbot 
e dei controlli amministrativi sulle opinioni politiche dei 
cittadini ha portato ad una grave frattura fra i partiti tradi
zionali e le nuove generazioni. 

Il 27 giugno 1978 il borgomastro di Bremen Hans 
Koschnick ha presentato al consiglio nazionale della SPD 
un "primo rapporto sulla prassi dell'esame di idoneità 
per candidati al pubblico impiego". Segue alla fine di set
tembre, poco prima delle elezioni in Assia, una dichiara
zione programmatica della SPD di Hamburg (e del sindaco 
Klose) in favore di una liberalizzazione della prassi attuale. 
Il rapporto finale di Koschnick viene presentato al consiglio 
nazionale e al presidio della SPD a metà ottobre (pubblicato 
nella Frankfurter Rundschau del 21/10/78) e da allora è 
in atto una vasta discussione pubblica sul Berufsverbot 
(è da notare il fatto curioso che tutti discutono di una cosa 
che ufficialmente non esiste) che coinvolge i partiti, le 
chiese, i sindacati ecc. e che secondo la CDU dovrebbe 
portare a un chiarimento anche nel parlamento. L'offen
siva della CDU nel parlamento ha lo scopo dichiarato 
(vedi la Frankfurter Allgemeine Zeitung del 18/ l I/ 1978) 
di contrastare la liberalizzazione prevista e di denunciare 
"il carattere comunista della campagna internazionale 
contro i Berufsverbote". 

In seguito alle decisioni prese dai congressi del parti
to di Hannover, Mannheim e Hamburg, Koschnick presenta 
alla presidenza e al consiglio nazionale della SPD un rappor
to che contiene una analisi storica del Radikalenerlass e 
note sulla problematica attuale, cioè sulla "degenerazione" 
della prassi amministrativa e della gestione politica del 
decreto del 1972 (decreto che istituiva il Berufsverbot). 
La tesi fondamentale di questo primo rapporto viene rias
sunto così: "la prassi attuale di ammissione al pubblico 
impiego non segue criteri unitari e ben definiti, ma è ingiu
sta spesso aleatoria e quindi inefficace. Ci vuole al più 
presto possibile una riforma della materia". 

Una proposta di riforma viene poche settimane dopo 
dalla SPD di Hamburg, la quale non solo propone ma at
tua anche nuovi criteri per l'ammissione al pubblico im
piego. In una lettera a Willy Brandt e alla direzione del 
partito il sindaco di Hamburg Klose sostiene che la sem
plice iscrizione a un partito "estremista" non dovrebbe 
essere una ragione valida per l'espulsione (o per la non 
ammissione) dal pubblico impiego. Se si seguisse questa 
norma i casi di Berufsverbot diminuirebbero circa del 
95% (!). L'espulsione dal pubblico impiego o la non am
missione può fondarsi invece - secondo Klose - solo su at
tività concrete contro la costituzione. Infine Klose vuole 
abolire il controllo dei candidati da parte del Verfas
sungsschutz (servizio segreto, che dovrebbe (!) tutelare la 
costituzione) e limitare l'attività di questo servizio solo 
a casi "che destano sospetti gravi". E' da notare che questa 
proposta cade una settimana prima delle elezioni dell'Assia 



e diventa subito oggetto della campagna elettorale. La CDU 
sfrutta questa occasione con lo slogan: "la SPD apre la 
scuola a insegnanti comunisti che indottrinano i tuoi figli". 
Questo slogan però non è efficace e molti osservatori sotto
lineano che il buon risultato raggiunto dalla SPD in queste 
elezioni è attribuibile anche a questo aspetto di liberalizza
zione. Gran parte della popolazione sarebbe stufa, dice ad 
esempio Der Spiegel, del clima di intimidazione e di con
trollo politico delle opinioni creato dal Bemfsverbot. 

In questa situazione Koschnick presenta il suo rap
porto finale. Il rapporto parte dall'affermazione del prin
cipio della Treuepflicht del fun~ionario pubblico verso lo 
stato, cioè dal principio dell'obbligo di fedeltà, principio 
che, secondo Koschnick, fa parte della storia democratica 
della Germania e che giustifica da parte delle autorità la 
richiesta di una "adesione completa e convinta" di un can
didato al pubblico impiego ai principi sui quali "si basa 
il nostro stato". Ovviamente Koschnick non si ricorda del 
fatto che il regime nazista proprio con questo tipo di ra
gionamento ha espulso e perseguitato numerosi funzionari 
e impiegati pubblici. Visto così anche il famigerato 
Sozialistengesetz, varato dal Kaiser cento anni fa, sta nella 
"tradizione democratica della Germania". Grave quindi 
questa premessa che pone un limite preciso alla liberalizza
zione prevista e che porta a una prassi assurda, secondo la 
quale ad esempio un repubblicano convinto non potrebbe 
diventare funzionario pubblico in una monarchia. 

Fatta questa premessa il documento afferma però 
che la prassi attuale di ammissione al pubblico impiego non 
garantisce il diritto costituzionale,secondo il quale "nessun 
cittadino deve essere discriminato per le sue opinioni poli
tiche" (Art. 3, comma 3 GG) e lede la norma della costi
tuzione che afferma che "nessuno deve essere svantaggiato 
per la sua adesione o per la sua non-adesione ad una dottri
na o ideologia" (Art. 33, comma 3 GG). Come conciliare 
quindi le "esigenze dello stato di proteggersi da infiltrazio
ni" con le norme della costituzione? 

Il rapporto di Koschnick fa delle proposte analoghe 
alle proposte fatte dalla SPD di Hamburg. Non basta l'i
scrizione o l'adesione a un partito ritenuto dalle autorità 
statali "estremista" per giustificare la non ammissione al 
pubblico impiego. Il controllo del Verfassungsschutz non 
deve riguardare tutti i candidati ma deve riguardare solo 
candidati, "sui quali pesa un grave sospetto" o che sono 
destinati ad occupare posti di grande responsabilità. Il 
controllo del Verfassungsschutz dovrebbe scattare solo 
dal momento in cui un candidato chiede effettivamente 
l'ammissione al pubblico impiego e deve rimanere circo
scritto a fatti precisi che hanno provocato sospetto. Fatti 
che suscitano un sospetto giustificato sono solo fatti 
verificatisi negli ultimi due anni e non possono riguadare in 
ogni caso fatti avvenuti prima che il candidato abbia 
compiuto i 18 anni. 

Con questo nuovo tipo di regolamento la SPD vuole 
evitare gli eccessi del Berufsverbot e vuole ristabilire la fi
ducia dei cittadini nella democrazia. La SPD vuole limitare 
inoltre l'attività spesso esagerata del servizio segreto e ri
stabilire le condizioni, affinchè il dibattito politico nella 
RFT possa svolgersi con franchezza e senza paura. Così 
conclude il documento. 

Certo, con questo dibattito e con questo documento 
la SPD ha fatto un passo avanti. Ma non si è abolito il 
Bemfsverbot rendendo anzi la sua applicazione più sottile 
e quindi anche più efficace. 
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INTERVISTA CON GERHARD SCHRODER, 
PRESIDENTE DEGLI JUNGSOZIALISTE, SUI 
BERUFSVERBOTE E SUL RAPPORTO FRA 
L'SPD E LA SUA STORIA 

Una settimana prima delle votazioni in Assia (8/ 10/78) 
per il rinnovo del parlamento regionale, che si sono conclu
se con una relativa vittoria dei partiti social-liberali, il sinda
co di Amburgo, Klose (SPD), dichiarò "meglio 200 inse
gnanti comunisti nelle scuole che 200.000 giovani sconvolti". 
Propose, per i settori che non riguardano direttamente la 
pubblica sicurezza, esclusi quindi polizia, Bundesgrenzschutz 
e magistratura, l'abolizione del controllo automatico di 
sicurezza (Sicherheitskontrolle) da parte dei servizi segreti 
dei singoli Liinder (Landesverfassungsschutz) sui candidati 
al pubblico impiego. A Klose furono rivolte gravi accuse 
non soltanto dalla destra tedesca, dalla CDU e soprattutto 
dalla stampa della catena Springer, ma anche da gruppi 
interni al suo stesso, partito. Abbiamo parlato con il presi
dente degli "Jungsozialisten in der SPD" (giovani socialisti 
nell'SPD), Gerhard Schroder, avvocato di Hannover (difen
sore in questo momento di Horst Mahler). L'intervista viene 
pubblicata integralmente per la prima volta in questo bol
lettino; é stata stampata in parte dal settimanale tedesco 
"Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt", Amburgo 
(N. 42/78). 

Domanda: Gli Juso chiedono che anche nelle le
zioni scolastiche ci si occupi del centenario delle Sozialisten
gesetze (leggi contro i socialdemocratici sotto Bismarck). 

Risposta: Secondo noi nelle scuole non si chiariscono 
gli interessi economici e politici che hanno portato alle 
Sozialistengesetze. Nelle lezioni di storia si deve parlare 
del fatto che con le Sozialistengesetze si era cercato di eli
minare e opprimere coloro che criticavano la società di 
allora e cercavano di organizzarsi contro di essa. Con queste 
leggi si volevano colpire tutti coloro che, rivendicando i 
loro giusti interessi, desideravano una società più sociale, 
liberale e giusta di quella del regno imperiale. Quando oggi 
però si parla a scuola di questo periodo, si parla di Bismarck, 
della sua personalità, forse delle sue leggi - non molto pro
gressiste - sulle assicurazioni sociali, ma non si parla della 
lotta fondamentale avvenuta fra il partito dei lavoratori, il 
partito socialdemocratico, e l 'Obrigkeitsstaat (stato autori
tario) 

Domanda: Anche nel materiale adottato da insegnanti 
e allievi si rileva questa tendenza? 

Risposta: Anche negli stessi libri storici, per esempio, 
che vengono usati nelle scuole si tende ad un concetto di 
storia come serie di dati storici, e si descrivono le azioni 
dei cosiddetti grandi uomini, ma non gli sfondi sociali. Que
sto deve cambiare. E sull'esempio delle Sozialistengesetze 
si puo far vedere di quali mezzi uno stato autoritario si 
serva contro le giuste rivendicazioni della società e dei 
sottoprivilegiati. Questo porterebbe ad un diverso concetto 
di storia intesa come lotta fra gruppi sociali per lo sviluppo 
della società, che oggi è completamente assente nelle lezioni 
e nei libri di storia, come sappiamo dai nostri gruppi sco
lastici. Chiaramente questo non vale per tutti - ci saranno 
anche delle buone lezioni - ma la tendenza è questa. 

Domanda: L'ex-Presidente della Repubblica Federale, 
Heinemann, disse che i tedeschi possono essere orgogliosi 
della loro storia antiautoritaria, come ad esempio le rivolte 
dei contadini nel '500. Ciò nonostante, nella storia ufficiale 
manca questo filo storico democratico, dalla guerra dei 
contadini alla rivoluzione del ·48, dalle Sozialistengesetze 



fino alla resistenza antifascista. Della stessa resistenza anti
fascista si considera poi generalmente solo quella degli 
ufficiali militari (Stauffenberg ecc.), ma non si parla mai 
della resistenza dei comunisti e socialdemocratici. Che si
gnificato ha, per voi, nell'atmosfera politica di oggi, questo 
rinnegamento storico? 

Risposta: In primo luogo vorrei dire che ciò ha con
seguenze pericolose nell'atmosfera politica. Per dare un 
esempio: è uno scandalo che un uomo come Herbert 
Wehner, che ha sofferto sotto il regime del terzo Reich, non 
abbia avuto il permesso dagli organizzatori di parlare a 
Berlino ... 

Domanda: Quali organizzatori? 

Risposta: Gli organizzatori del congresso sulla 
resistenza che si è tenuto poco tempo fa a Berlino. Questo 
dimostra chiaramente che la resistenza contro il terzo 
Reich viene considerata solo come resistenza di pochi 
conservatori. Della resistenza socialista e comunista che si è 
sviluppata dall'inizio del nazismo in avanti, non se ne parla. 
Viene rinnegata. E si nega soprattutto che questa resistenza 
si trovi nella tradizione della Repubblica Federale. E' incre
dibile per me, che il figlio di Stauffenberg oggi dica che 
la "resistenza" di suo padre vale qualitativamente più di 
quella dei socialdemocratici. Questa divisione della resisten
za è pericolosa. Ciò che noi vogliamo si faccia nelle elezioni 
scolastiche è che si mostri appunto una continuità, soprat
tutto nel movimento operaio, nella lotta per il progresso so
ciale e la libertà. Questa continuità, per il movimento 
operaio, per i sindacati e soprattutto per il partito social
democratico, è alla base della lotta contro le idee antide
mocratiche e fasciste. Il movimento operaio rappresenta 
nella RFT la tradizione democratica. Nei tempi in cui coloro 
che oggi si vantano della "lotta antifascista" correvano die
tro ai nazisti, i nostri compagni venivano già perseguitati 
dai fascisti. 

Domanda: Su questo concetto di storia esiste ad 
esempio un libro di l!~mt E~gelmann, che ha come sottoti
tolo "radicali tedeschi dal 1777 al 1977". Qui la parola 
radicale sta per democratico, mentre invece la politica uf
ficiale ed anche l SPD la considera come sinonimo di anti
democratico. Non si potrebbe pensare che proprio a causa 
dell'attuale "Radikalenerlass" (decreto sui radicali) molti 
insegnanti hanno paura di parlare della storia democratica? 

Risposta: Il cosiddetto "Radikalenerlass", cioè i 
Berufsverbote, si inserisce in una tradizione contro la quale 
i socialdemocratici hanno sempre lottato. Anche i Berufs
verbote sono un tentativo di eliminare i pensieri critici della 
società, di impedire le conseguenze di questi pensieri, come 
organizzarsi in un partito, pena la perdita della possibilità 
di lavorare. Sotto questo aspetto esiste anche una continui
ta fra le Sozialistengesetze, misure per l'oppressione della 
socialdemocrazia di allora, e i Berufsverbote di oggi. 

Domanda: Le d.ichiarazioni del sindaco di Amburgo 
segnalano quindi un possibile ritorno alla politica tradi
zionale dell'SPD? 

Risposta: Sì, e sono contento che il partito socialde
mocratico finalmente ha capito che proprio per la sua stessa 
tradizione deve opporsi ai Berufsverbote. Sono contento 
che finalmente l'SPD non è caduta nella trappola della 
"Solidaritiit der Demokraten", una solidarietà che le forze 
conservatrici usano soprattutto per lottare contro i giusti 
interessi dei lavoratori. 

Domanda: La proposta di Klose trova il vostro 
appoggio? 
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Risposta: La proposta di Klose trova senz'altro il 
nostro appoggio. Ma non ci basta. Secondo noi si deve abo
lire questo astratto obbligo di fedeltà allo stato, uno stato 
astratto. Nel settore pubblico debbono esser garantite 
al cittadino serie prestazioni di servizio. Dall'impiegato 
dello stato non ci si deve aspettare qualcosa come fede, ma 
un lavoro serio, per il quale deve anche essere pagato 
seriamente. L'obbligo di fedeltà è inutile per noi. 

Domanda: Però questo è in contrasto con il diritto 
al pubblico impiego ... 

Risposta: Chiaramente è in contrasto! Sembra quasi 
che il diritto al pubblico impiego sia una "heilige Kuh" 
(vacca sacra) per qualcuno. Per noi invece no. Lo conside
riamo come un vincolo per un servizio pubblico efficiente. 
Nei tempi lunghi soltanto l'eliminazione dell'attuale diritto 
può essere un'alternativa, per i tempi brevi appoggiamo na
turalmente le proposte di Klose. Staremo però molto 
attenti a che queste proposte si trasformino in una prassi 
accettabile. Questo è oggi il punto principale. Non ci si può 
piu discolpare con belle parole, dicendo che prima si 
debbono cambiare le leggi. Per la lunga durata questo è 
sicuramente necessario, ma anche oggi, sulla base del diritto 
attuale che può esser interpretato liberamente, è possibile 
l'abolizione dei Berufsverbote. Questa abolizione noi la 
vogliamo vedere nella prassi. 

Domanda: Com'è la situazione nel partito? Vedete 
una possibile attuazione delle vostre pretese? 

Risposta: Vorrei chiarire due punti. Noi non ci siamo 
mai vantati a vanvera. Ma se oggi la lotta contro i Berufs
verbote trova consensi anche nella maggioranza del partito, 
è per opera nostra, di noi giovani socialisti. L'altro punto è 
che per molti la proposta del sindaco di Amburgo era tatti
camente sbagliata, perchè resa pubblica una settimana 
prima delle votazioni in Assia. Noi non siamo stati mai 
d'accordo con questa opinione. Secondo noi l'attacco di 
Klose ai Berufsverbote e soprattutto la prassi che ora si deve 
seguire ha riconquistato votanti che erano delusi della 
politica del partito, soprattutto giovani, come si è visto alle 
elezioni di Amburgo. Seguendo questa strada ci sarà la 
possibilità di riguadagnare voti e soprattutto di ritrovare 
gente che si organizzi e lavori nel nostro partito. E questo 
noi vogliamo. 

Domanda: Il momento della pubblicizzazione del suo 
attacco non è stata una scelta di Klose, come invece oggi 
sembrerebbe. Si dice che dall'interno del partito siano state 
date informazioni alla stampa della catena Springer. E 
Klose, per non trovarsi di fronte ad un colossale attacco da 
destra, ha dovuto presentare la sua proposta prima di 
quanto avrebbe voluto. 

Risposta: Credo che infatti pensasse di rendere 
pubblica la sua proposta dopo le votazioni. Come ho già 
detto, anche farlo prima era utile. Anch'io ho sentito che 
sono state date informazioni alla stampa di Springer. 
Questo dimostra molto chiaramente che nell'SPD c'è gente 
che fa il tirapiedi della stampa di Springer, che è contro la 
direzione attuale del partito. Una direzione che serve invece 
a tutto il partito. Chi fornisce di munizioni la stampa di 
Springer non è più un socialdemocratico. 

Domanda: Secondo voi non c'è più posto per questa 
gente nel partito? 

Risposta: La gente che ha fatto questo deve essere 
buttata fuori dal partito. 



LA SENTENZA CONTRO L'AVVOCATO KURT 
GROENEWOLD 
(vedi bollettino n. 1) 

La sentenza del 10.7 .78 

1. La Corte d'appello di Amburgo ha condannato 
l'avv. Kurt Groenewold a due anni di pena detentiva. La 
corte ha concesso la sospensione condizionale della pena a 
condizione che Groenewold paghi una ammenda di 75 .000 
marchi (circa 33 milioni di Lire) da versare presso il "fondo 
per gli orfani e vedove della polizia". 

2. Groenewold e i suoi difensori faranno ricorso 
contro la sentenza emessa presso la Corte federale 
(Bundesgerichtoshof). Nel caso che il ricorso non fosse 
accolto presenteranno reclamo alla Corte Costituzionale 
e in seguito alla Corte di Giustizia Europea per i Diritti 
dell'uomo a Strasburgo. 

3. Anche la Procura Generale Federale farà ricorso 
contro la sentenza avendo richiesto 3 anni di detenzione 
senza condizionale. 

4. La corte ha respinto la richiesta della Procura 
Generale di interdire per 5 anni Groenewold dalla profes
sione di avvocato. Secondo la corte non vi è alcuna prova 
che dimostri che Groenewold possa abusare della sua pro
fessione per portare a termine atti delittuosi. 

5. La corte non ha seguito la Procura Generale 
secondo la quale la pubblicazione di un opuscolo sul proces
so da parte di Groenewold costituiva un grave indizio della 
sua pericolosità sociale. E' vero che Groenewold ha impo
stato la sua difesa in modo molto aspro e polemico, ma è 
anche vero che il ministro federale della giustizia e altre 
autorità ufficiali hanno cercato di diffamare la sua atti
vità attraverso la diffusione degli atti di accusa e dichiara
zioni non corrispondenti alla verità. 

La motivazione 

1 . La corte ha sottolineato che non si tratta di un 
processo che ha come oggetto la questione del terrorismo 
bensì i limiti in cui è ammessa la difesa. Groenewold ha 
violato questi limiti. 

Nel corso del 1975 è stato ristretto l'ambito di liceità 
degli interventi della difesa sopratutto per quanto riguarda 
la possibilità di una difesa collettiva, il sistema di informa
zioni fra difensori e difesi e la possibilità di rilasciare dichia
razioni politiche. Questa più severa ridefinizione rende 
possibile una distinzione tra attività del difensore che si 
riferisce alla difesa e attività che invece è idonea ad appog
giare e rafforzare i fini politici degli imputati. 

2. Groenewold ha sostenuto un'associazione criminale 
formata dai suoi difesi, i quali anche in prigione costituiva
no un'associazione criminale ai sensi del paragrafo 129 del 
codice penale. Secondo una sentenza della corte federale 
non ha importanza il fatto che gli imputati non progettas
sero concretamente azioni criminali, essendo sufficiente 
che fossero disposti in ogni momento a realizzarli. E i dete
nuti difesi da Groenewold sono rimasti fe'deli agli obietti
vi politici del gruppo come dimostrano le loro discussioni 
che riguardano sempre gli obiettivi della RAF e della guer
riglia. Lo stesso Groenewold ha dovuto ammettere che 
alcuni di loro, se rilasciati, sarebbero di nuovo caduti nell'il
legalità. Groenewold ha contribuito rendendo possibile 
con le sue informazioni il contatto fra i detenuti del 
gruppo, a rafforzare lo spirito di gruppo e di adesione. 
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Questo riguarda soprattutto le iniormazioni relative allo 
sciopero della fame. Lo sciopero della fame non era soltan
to una forma di lotta contro le condizioni di detenzione 
ma era concepito come segnale politico e quindi come parte 
della strategia della guerriglia. Con le sue informazioni 
Groenewold ha sostenuto la RAF stessa. 

3. E' vero che Groenewold non è ideologicamente 
vicino alla RAF, tuttavia egli si è comportato con leggerezza 
e ha commesso un errore di valutazione. Egli avrebbe 
dovuto rendersi conto della pericolosità dei suoi difesi e 
avrebbe dovuto agire con più cautela sapendo di muoversi 
su un terreno vergine e difficile per chiunque. La stessa 
corte ha dovuto constatare durante il processo che questo 
tipo di difesa implica rischi maggiori di quanto si potesse 
supporre. 

E' vero che Groenewold ha preso contatti con altri 
avvocati tedeschi e stranieri e con essi ha discusso i proble
mi della difesa. E' giusto tener conto delle esperienze in
ternazionali. Ma i concetti internazionali devono essere 
trasformati in legislazione nazionale. E spesso le opinioni 
cambiano. In Italia, ad esempio, le leggi antiterroristiche 
tedesche vennero aspramente criticate come lesive dei dirit
ti dell'uomo. Dopo il rapimento di Aldo Moro le leggi 
approvate in Italia sono molto più severe delle nostre. 
Il sistema legale tedesco può concorrere con qualsiasi altro 
tipo di ordine legale. 

Presa di posizione dell'avv. Groenewold 

1. La sentenza è diretta contro la libertà e l'integri
tà della difesa. E' il tentativo di porre la difesa sotto il con
trollo dello stato. Con la sua teoria della distinzione fra 
atti pertinenti alla difesa e atti di appoggio ai fini degli 
imputati la corte ha creato i presupposti per controllare 
ed intimidire anche altri avvocati. E' in pericolo il diritto 
del difensore di definire egli stesso il modo di difendere. 

2. La corte ha stabilito che un gruppo di detenuti 
foma un'associazione criminale quando rimangono fedeli 
alle loro idee. Di conseguenza è punibile anche l'avvocato 
che discute con i suoi clienti delle loro idee. In questo 
modo la difesa di un gruppo di guerriglieri urbani non è 
possibile quando gli accusati rimangono fedeli al loro modo 
di pensare. In futuro l'avvocato potrà discutere con i suoi 
difesi solo per cercare di dissuaderli dalle loro convinzioni. 

3. La sentenza costituisce una grave violazione dei 
principi che regolano il diritto di difesa in tutti i paesi 
civili. 

INCONTRO INTERNAZIONALE CONTRO LE 
INTERDIZIONI PROFESSIONALI 
Aachen (Aquisgrana, 8 ottobre 1978) 

Rappresentanti di iniziative cittadine contro le inter
dizioni professionali in Renania-Westfalia nonchè rappresen
tanti di comitati e di organizzazioni. che lottano contro le 
interdizioni professionali nella RFT in Belgio, Francia e in 
Olanda, 1'8 ottobre 1978 hanno organizzato a Aachen un 
incontro internazionale, durante il quale hanno discusso 
della situazione attuale e dei problemi della collaborazione 
internazionale per la difesa dei diritti democratici nella 
Repubblica Federale. L'incontro di lavoro si svolgeva 
in un momento, in cui la discussione pubblica del cosiddet
to decreto sui radicali è arrivata al punto più alto finora 
raggiunto. I rappresentanti delle iniziative cittadine hanno 



dichiarato di considerare come un successo il fatto che la 
critica alla prassi dello "spionaggio delle opinioni" e delle 
interdizioni professionali ha raggiunto una tale diffusione 
che gli uomini politici responsabili di tale politica devono 
confrontarsi in modo permanente con questo problema. Lo 
fanno in modo diverso: in parte reagiscono tentando di 
giustificare tali fatti, in parte ammettendo verbalmente 
sbagli e eccessi, in parte però fanno proposte serie di 
cambiare o di rinunciare a questa prassi fatale. 

In questa situazione l'attività democratica delle ini
ziative cittadine e di tutti i democratici nei partiti e nelle 
organizzazioni assume una maggiore importanza. Si ttatta 
di informare l'opinione pubblica del fatto che le autocri
tiche e le proposte di cambiamento degli uomini politici 
non sono seguite sinora da azioni concrete corrispondenti. 
Si tratta di impedire che la critica e le modificazioni riguar
dino semplicemente i cosiddetti eccessi senza giungere al 
nodo del problema. Ogni misura che non cambi niente al 
fatto che i diritti fondamentali vengono violati e che le opi
nioni o l'iscrizione o l'attività all'interno di partiti e or
ganizzazioni legali vengono discriminate o minacciate con 
il Berufsverbot è da rifiutare. 

Per quanto riguarda la situazione in Renania-Westfalia 
si è sottolineato il fatto che finora non c'è stato un miglio
ramento ma piuttosto un inasprimento della prassi delle 
interdizioni professionali. Informare l'opinione pubblica di 
questo stato di cose e organizzare la resistenza rimane dun
que il compito delle forze democratiche e del movimento 
contro le interdizioni professionali. 

Nelle consultazioni con i rappresentanti di comitati 
e organizzazioni straniere si è sottolineato il fatto che la 
collaborazione internazionale ha contribuito notevolmente 
ai successi finora raggiunti. Allo stesso tempo sono state 
discusse diverse possibilità di intensificare e allargare questa 
collaborazione nel futuro. 

Tutti erano d'accordo nell'affermare che l'obiettivo 
non è tanto quello di rinfocolare sentimenti antitedeschi 
all'estero, quanto quello di difendere i diritti democratici 
ovunque vengano ad essere in pericolo. La critica alle inter
dizioni professionali da parte dei nostri vicini europei 
trae la sua legittimazione dagli insegnamenti della storia e 
si richiama alle migliori tradizioni del popolo tedesco stesso. 
Si fonda sul fatto che le interdizioni professionali non vio
lano soltanto la costituzione della Repubblica Federale ma 
anche le norme internazionali. Inoltre la violazione dei 
diritti democratici nella RFT costituisce anche un pericolo 
per i paesi vicini, basta pensare alla stretta collaborazione 
degli stati europei, le elezioni dirette europee imminenti e 
ia detenllinante posizione economica e politica della Repub
blica Federale. Noti uomini politici del nostro paese negli 
ultimi anni parlano spesso del "modello Germania". 
Dobbiamo impedire che le interdizioni professionali diven
tino un modello per l'Europa. Questo perchè le interdi
zioni professionali non sono soltanto un pericolo per la 
democrazia ma anche un ostacolo per la politica della pace 
e della collaborazione in Europa. 

Le iniziative cittadine contro le interdizioni profes
sionali della Renania-Westfalia e i comitati del Belgio, 
della Francia e dell'Olanda si sono dichiarati d'accordo nel 
rinforzare l'informazione reciproca, di informare l'opinione 
e di preparare azioni comuni, in particolare la Conferenza 

· internazionale contro le interdizioni professionali il 27-28 
gennaio 1979 e la grande manifestazione il 31 marzo 1979 
a Bonn. 

BERUFSVEROT - COLPITI NUMEROSI 
SOCIALDEMOCRATICI E LIBERALI 

Dal dibattito attuale sul Berufsverbot nella RFT 
spesso si ricava l'impressione che questi provvedimenti ri
guardino solo degli "insegnanti comunisti". Per dimostrare 
che questa affermazione non è altro che una menzogna pro
pagandistica che serve soltanto a fomentare l'anticòmuni
smo isterico per mantenere quella atmosfera pesante che 
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permetta di continuare la prassi anticostituzionale del 
Berufsverbot, l'organo direttivo del Comitato "Weg mit den 
Berufsverboten" 1 in collaborazione con l'organizzazione 
giovanile dei liberaii della Renania-Westfalia, ha pubblicato 
nel mese di luglio di quest'anno una lista di casi di Berufs
verbot che elenca i nomi di 87 iscritti al SPD e al FDP e di 
alcuni non iscritti. 

Da questa documentazione risulta che da parecchi 
anni numerosi socialdemocratici, liberali, pacifisti e non 
iscritti a partiti sono stad colpiti da provvedimenti di 
Berufsverbot e che questo ~ avvenuto in molti campi del 
pubblico impiego (sono interessati insegnanti, professori 
universitari, giuristi, inferrrlieri, ecc.) ed anche in regioni a 
governo socialdemocratico (Assia, Amburgo, Renania
Westfalia). La lista dei rimproveri fatti agli inquisiti mostra 
come le più svariate attivhà democratiche possano portare 
al Berufsverbot: appartenenza alla federazione socialista 
degli studenti universitari (SHB), appartenenza alla Società 
per la pace tedesca (DFG), viaggio nella RDT, convivenza 
con Christel Ensslin, sorella di Gudrun Ensslin, attività 
nell'associazione degli obiettori di coscienza (VK), apparte
nenza all'organizzazione giovanile del Labour Party, 
partecipazione a manifestazioni pubbliche della Scuola 
marxista per operai, appartenenza ad un comitato civico 
contro il Berufsverbot, attività sindacale, partecipazione 
a manifestazioni del DKP, abitare volontariamente in una 
casa con la bandiera rossa, partecipazione a manifestazioni). 

CONFERENZA 
AMBURGO IL 

INTERNAZIONALE 
27 E 28 GENNAIO 

"Difendere i diritti democratici. 
Abolire il Berufsverbot. 

AD 
1979 

Lottiamo in comune contro la violazione di diritti fonda
mentali e ·umani nella Repubblica Federale Tedesca" 

La conferenza, organizzata dal Comitato "Weg mit 
den Berufsverboten" in collaborazione con i comitati regio
nali e locali della RFT, prevede 15 gruppi di lavoro che 
discuteranno i seguenti argomenti: 
1. Chi è veramente un nemico della costituzione? Esame 
delle concezioni reazionarie e tecnocratiche per il supera
mento della crisi. 
2. Valori fondamentali e costituzione. - Lo sfondo poli
tico-ideologico dei Berufsverbote (anticomunismo, totali
tarismo, discussione sui valori, ondata hitleriana e neofa
scismo). 
3. I piani attuali per modificare la situazione di diritto e 
la prassi. 
4. La rianimazione della "guerra fredda" nella giuri
sprudenza politica. - Analisi degli interrogatori, delle 
procedure e delle sentenze in materia di Berufsverbot. 
5. Sulla via della "società formata" o della riduzione di 
diritti democratici nella RFT. 
6. La violazione di diritti fondamentali e umani nella 
RFT come contravvenzione al diritto internazionale e alle 
conclusioni della conferenza sulla sicurezza di Helsinki. 
7. Trarre insegnamento dalla storia - la lotta per i dirit
ti democratici nel passato e oggi. 
8. Riforme sociali e la lotta per diritti sociali, politici e 
sindacali. 
9. Esperienze fatte coi gemellaggi - esempi di coopera-
zione di democratici che oltrepassa le frontiere nazionali. 
10. Il contributo di gruppi di cantautori, recitatori e at
tori al movimento contro i Berufsverbote. 
11. La responsabilità dei cristiani nella lotta contro il 
Berufsverbot. 
12. "Delle difficoltà di scrivere la verità" - scambio di 
esperienze fra giornalisti e comitati. 
13. Incontro di sindacalisti e delegati di fabbrica. 
14. Incontro di parlamentari. 
15. Incontro di rappresentanti di organizzazioni giovanili 
e studentesche. 



Da più parti, cioè da coloro che per gradi sempre mag
giori vengono a conoscenza della realtà tedesca, viene posta 
una domanda: 

"In che modo la classe operaia tedesca si è opposta 
o si oppone alle sempre più restrittive condizioni di libertà 
d'iniziativa e di lotta che caratterizzano la realtà della RFT?" 

E' certo che se pur fra innumerevoli difficoltà e spes
so in forme parziali o comunque estremamente eterogenee 
un movimento di opposizione esiste. 

In modo particolare oggi la conflittualità tra 
padronato tedesco da una parte e classe operaia che tenta 
di non subire i costi della crisi (1.000.000 di disoccupati 
nella R .F T .) si è fatta più vivace. 

Per questo, come già iniziato nei precedenti numeri 
del bollettino ed in quelli che seguiranno, ci ripromettiamo 
di dare una informazione documentata sulle iniziative di 
lotta della classe operaia. 

Per far ciò, ci sembra indispensabile documentare 
in quali ambiti queste iniziative hanno le possibilità di 
svolgersi. 

Primo fra tanti quindi come è regolato il primo e 
più importante dei diritti: Io sciopero. Pubblichiamo 
inoltre un documento della Confindustria tedesca sulle 
linee di comportamento degli industriali in caso di scio
peri selvaggi. 

REGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO 
NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA 

11 diritto allo sciopero non viene menzionato nella 
costituzione (Grundgesetz) della RFT. Ma esso è garantito 
dall'articolo 9 ,3 (Libertà di coalizione). 

Nonostante (o proprio perchè) non ci sia praticamen
te nessun regolamento legislativo dello sciopero, l'eserci
zio di questo diritto è stato fortemente ristretto a causa 
di una giurisdizione chiaramente anti-operaia e spesso anti
sindacale. 

Oggi il diritto allo sciopero viene regolamentato 
tramite le sentenze del Bundesarbeitsgericht (il tribunale 
piu alto per questioni di diritto del lavoro), tramite delle 
norme contenute nella legge sull'organizzazione sociale 
delle imprese (Betriebsverfassungsgesetz del 1972) e tramite 
norme statutarie che i sindacati di categoria e l'Unione dei 
sindacati tedeschi (DGB) si sono date. 
1 . Lo sciopero è legale solo se viene attuato come 
'ultima ratio"per il raggiungimento di richieste che possono 

essere oggetto di contratti collettivi. Ciò significa che lo 
sciopero per motivi politici è vietato. 
2. Lo sciopero può essere proclamato soltanto: 

- dopo la disdetta del contratto collettivo vigente; 
- dopo la rottura delle prime trattative; 
- dopo il fallimento dell'arbitrato (non vale per tutti 

i sindacati di categoria); 
- se la maggioranza degli organizzati nell'area in cui 

viene scioperato si esprime in favore dello sciopero. 
La quota dei "sì" che deve essere raggiunta nella 
'Urabstimmung" (consultazione generale dei mem

bri) varia secondo il sindacato di categoria dal 
50 al 75% 

- se e approvato dalla presidenza del .sindacato di ca-
tegoria che sciopera. 

3. I sindacati hanno praticamente il monopolio dello 
sciopero. Viene infatti ritenuto illegale lo sciopero che non 
è stato proclamato o almeno successivamente riconosciuto 
dal sindacato. Oltre all'autoregolamentazione dello sciopero 
contenuto nello statuto dei singoli sindacati di categoria, 
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la Confederazione dei sindacati tedeschi ha deciso un 
codice di comportamento (Arbeitskampfrichtlinien des 
DGB) da rispettare in caso di lotte di lavoro. Con questo 
codice i sindacati si impegnano a conciliare l'interesse 
comune, l'ordine pubblico e le esigenze vitali delle aziende 
con le misure di lotte adottate. 
4. Ogni iniziativa di lotta, anche a livello aziendale e 
vietata nel periodo in cui il contratto collettivo è in vigore 
(obbligo alla pace - Friedenspflicht). Normalmente i con
tratti vengono stipulati per la durata di un anno. Lavora
tori che partecipano a "scioperi spontanei" sono minaccia
ti di licenziamento in tronco. La commissione interna 
(Betriebsrat) che guida o anche soltanto appoggia tali scio
peri può essere sciolta. 11 membro della commissione inter
na che partecipa in veste ufficiale a uno sciopero "illegale" 
può perdere il suo mandato. Dice l'articolo 74,2 del 
Betriebsverfassungsgesetz: "Tra il datore di lavoro e la 
C .J. non è ammesso il ricorso ai mezzi tipici delle lotte di 
lavoro; questo però non si riferisce alle lotte di lavoro delle 
parti che possono stipulare i contratti collettivi. Il datore 
di lavoro e la C.J. devono astenersi da qualsiasi azione che 
comprometta lo svolgimento del lavoro o la pace aziendale". 

Il sindacato che appoggi in qualsiasi modo (ufficiale) 
una lotta spontanea può essere condannato al risarcimento 
del danno subito dal padrone. 

5. L'intera categoria degli impiegati pubblici di concetto 
(Beamte) è privato del diritto allo sciopero. Da questa 
categoria di lavoratori viene richiesto un particolare "senso 
dello stato" che la esclude fra l'altro di qualsiasi iniziativa 
di lotta. 

6. Du Durante gli scioperi i sindacati tedeschi pagano 
una indennità di salario ai loro membri. Questo fatt' per
mette da un lato una lotta prolungata per giorni e 
settimane. Dall'altro lato l'onere finanziario che comporta 
ogni sciopero per il sindacato può essere un deterrente per 
la proclamazione di una azione di lotta. Per evitare oneri 
finanziari troppo gravosi i sindacati tedeschi proclamano lo 
sciopero soltanto in aree circoscritte e anche lì soltanto in 
alcune aziende importanti. 
7. Il mezzo più efficace contro lo sciopero che possie
de il padronato è la serrata. Come per Io sciopero anche la 
serrata non è menzionata nella costituzione. Ma dalla 
giurisdizione vigente viene considerata legittima. La serrata 
'a tappeto" che il padronato tedesco ha applicato special

mente negli ultimi anni mira fra l'altro al dissanguamento 
finanziario del sindacato. Infatti, il sindacato si impegna a 
pagare l'indennità di salario anche agli organizzati che 
vengono colpiti dalle serrate. 

8. Da tempo la Confederazione dei sindacati tedeschi por
ta avanti una campagna contro le serrate. All'ultimo con
gresso del DGB è stato chiesto esplicitamente il divieto per 
legge della serrata. Riportiamo a proposito uno stralcio della 
risoluzione "diritti sindacali di sciopero" votato al 12° con
gresso della IG-Metall (sindacato dei metalmeccanici). 

"Il carattere della serrata quale strumento di potere 
e di arbitrio padronale è indiscusso. Viene impiegato, in
dipendentemente dalle vertenze contrattuali in corso, per 
intimorire il movimento sindacale. I delegati del 12.mo 
Congresso Nazionale ordinario, facendo riferimento .agli 
obiettivi contenuti nello Statuto della IG Metal!, si volgono 
nuovamente contro l'ammissione della serrata, da parte 
del diritto corrente. Essi sottolineano, il principio della 
solidarietà sindacale, così come ancorato nelle direttive 
sulla lotta sindacale del DGB, di fronte ai tentativi 
pianificati e coordinati degli imprenditori di colpire il cuore 
della libertà di sciopero sindacale con l'aiuto della serrata." 

-' 



da "Controinformazione", n. 11-12, luglio 1978 

·''LINEE DI CONDOTTA IN CASO 
DI SCIOPERI SELVAGGI'' 
Un documento della Confindustria Tedesca per i propri associali 
sul comportamento da tenere nei conflitti di lavoro 
I) INTRODUZIONE 

1. Concetto 
Uno sciopero è da definirsi " sel

vaggio " quando non venga iniziato 
o successivamente assunto dal sin
dacato competente1• 

2. Situazione legale. 
Gli scioperi selvaggi sono consi

derati nel diritto vigente in ogni caso 
illegali. 

3. Inizio di scioperi selvaggi. 
a) Scioperi selvaggi vengono ini

ziati di solito per malcontenti deri
vanti dalle condizioni di lavoro azien
dali. Essi scoppiano per la presenza 
di momenti iniziali particolari, come 
ad esempio: 

- rifiuto di aumenti per presta
zioni aggil.intive; . 

- vere o presunte discriminazioni · 
nel sistema salariale del settore o 
dell'azienda; 

- aumenti salariali in aiiende del
lo stesso settore; 

- modifiche nel sistema salaria
le aziendale per . l'applicazione di 
iluovi contratti di lavoro; 

- agitazione di gruppi radicali. 
Il malcontento può essere 1larga

mente prevenuto o impedito attra
verso informazioni tempestive sugli 
sviluppi economici, aziendali e sa
lariali. Perciò: assicurare il flusso di 
informazioni nell'azienda. 

b) Anche scioperi selvaggi sono 
di regola organizzati. 

4. Reazione di fronte a scioperi 
selvaggi. 

Scioperi selvaggi vengono com
battuti nel modo più efficace sin dal
l'inizio a condizione che vengano 
prese immediatamente le seguenti 
misure: . 

a) la direzione aziendale interven
ga "in loco .. ; 

b) la commissione interna della 
azienda venga responsabilizzata; 

c} gli operai vengano awisati che 
stanno -compiendo atti contrari ai 
contratti stipulati e delle conseguen
ze che ne derivino, in particolare nel 
caso che insistano nello sciopero: 

- nessun diritto alla retribuziooe,; 
- sospensione dell'assicurazione 

malattie; 
- sospensione del sussidio di di

soccupazione; 
- nessun appoggio da parte del

la cassa sindacale; 
d} richiesta di intervento dell'as

sociazione dei datori di lavoro. 

Il) MISURE PREVENTIVE 
CONTRO SCIOPERI SELVAGGI 

1. Discutere i problemi riguardanti 
il singolo posto di lavoro in colloqui 
con i capi, riunioni di reparto e in 
altre occasioni. 

Migliorare l'informazione all'inter
no dell'azienda sulle circostanze ri
guardanti condizioni salariali e di la
voro; in tal caso informare sui cam
biamenti previsti nell'azienda, pren
dere posizioni nei riguardi di voci, 
giustificare differenze salariali con
testate. 

Riconoscere attraveso canali in
formativi adeguati il malcontento e 
prevenirlo attraverso il passaggio di 
informazioni. Osservare con conti
nuità il « clima aziendale " (inchie
ste attraverso direttori di reparto, i 
capi, gli operai qualificati). 

Compiere opera di informazione 
sulla situazione generale dell'azien
da nelle assemblee aziendali da te-

lii) MISURE PREVENTIVE NEL 
CASO DI SCIOPERI SELVAG31 

Le indicazioni contenute nella se
zione BI, Il, pag. 9-16 (omissis) sul
le misure da prendere preventiva
mente nel caso di un conflitto di la
voro valgono anche per gli scioperi 
selvaggi. 

In particolare è da osservare quan
to segue: 

1. Distribuzione dei compiti all'in
terno della direzione aziendale in ca
so di conflitti di lavoro. 
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nersi trimestralmente (l'imprenditore 
dovrebbe assolutamente partecipar
vi}. 

2. Evitare discriminazioni salariali 
non giustificate. 

3. Mettere sotto osservazione par
ticolare operai o gruppi di operai no
ti come radicali. 

Seguire attentamente ·i materiali 
stampati diffusi nell'azienda. 

4. Al primo sintomo di malconten
to rivolgersi alla Commissione Inter
na, per sgomberare il campo dei mo
tivi del conflitto. Informare gli operai 
attraverso la direzione aziendale (e 
anche attraverso la Commissione In
terna) che si discute sulle circostan
ze alla base del malcontento con la 
Commissione Interna. 

5. Informare preventivamente l'or
ganizzazione degli imprenditori. 

I compiti e le competenze nel ca
so di un conflitto di lavoro devono 
essere stabiliti preventivamente al
l'interno della direzione aziendale 
( ... }. 

2. Pianificazione del servizio di 
emergenza. 

Molto problematico può diventa
re, nel caso di scioperi selvaggi, lo 
svolgimento dei servizi essenziali: è 
assolutamente necessario nominare , ., 



per tempo operai particolarmente fi
dati (capi, AT-impiegati) e istruirli in 
un settore di compiti specifici ( ... ). 
Impianti particolarmente pericolosi o 
delicati devono essere salvaguardati. 

3. Messa a disposizione di mezzi 
di informazione. 

Consigliabile è la preparazione di 
radio-telefoni o la predisposizione di 
linee telefoniche riservate in modo 
che venga assicurato in ogni mo-

IV) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
DELLA DIREZIONE AZIENDALE 
ALLO SCOPPIO DI SCIOPERI 
SELVAGGI 

Scioperi selvaggi richiedono da 
parte del ·datore di lavoro reazioni 
flessibili. Si devono osservare i se
guenti principi: 

1. Fare in modo che gli operai ri
prendano il lavoro. 

A tale scopo fare osservare che 
solo dopo la ripresa del lavoro pos
sono iniziare le trattative sulle richie
ste a base dello sciopero. 

2. Stare permanentemente in con
tatto con l'organizzazione imprendi
toriale. Ogni sciopero selvaggio, co
me si sa dalle esperienze fatte, por
ta a degli effetti negativi per le altre 
aziende. Informare perciò immedia
tamente, dopo l'inizio dello sciopero 
selvaggio, l'organizzazione imprendi
toriale (v. modello allegato 11). Tut
te le misure, ed in particolare gli ac
cordi per la fine dello sciopero, so
no da concordare con l'organizza
zione imprenditoriale (ciò è anche 
importante ai fini dell'applicazione 
del principio di solidarietà). L'orga
nizzazione imprenditoriale si potrà 
eventualmente rivolgere ai sindacati 
perché questi assolvano ai loro do
veri contrattuali ed impongano agli 
scioperanti la ripresa del lavoro. 

3. Intervento della direzione azien
dale " in loco "· 

I membri della direzione di fabbri
ca o d'impresa devono essere imme
diatamente presenti sul luogo dello 
sciopero. In forza della propria auto-

mento il collegamento tra i membri 
della direzione aziendale e gli impie
gati direttivi. Per comunicazioni agli 
operai dovrebbero essere procurati 
megafoni e dovrebbe essere impo
stato uno schedario con indirizzi pri
vati di tutti gli appartenenti all'azien
da (lo schedario deve essere even
tualmente conservato al di fuori del
l'azienda). 

rità nell'azienda possono, più di al
tri, convincere gli scioperanti a ri
prendere il lavoro. Ha un effetto tran
quillizzante sugli operai la presenza 
di rappresentanti aziendali respon
sabili, che discutino le richieste. Le 
necessarie decisioni in caso di scio
peri selvaggi devono esser prese 
celermente; spesso non esiste la 
possibilità temporale di seguire la 
solita trafila. 

4. Responsabilizzare la commissio
ne interna. 

La commissione interna non ·può, 
in forza della normativa vigente, ini
ziare o appoggiare conflitti di lavoro. 
Ha inoltre l'obbligo di fare tutto il 
possibile per interrompere scioperi 
selvaggi. La commissione interna 
deve essere eventualmente avvisata 
per iscritto di questi suoi doveri. 

5. Nessuna trattativa sulle richie
ste durante il perdurare dello scio
pero. 

Durante il perdurare dello sciope
ro non deve essere dimostrata in li
nea di principio alcuna disponibilità 
nei confronti delle richieste avanza
te; ciò non esclude che si possa di
scutere, dopo consultazioni con la 
organizzazione imprenditoriale, delle 
richieste a base dell'agitazione. La 
debolezza del datore di lavoro. du
rante lo sciopero incoraggia nuove 
richieste e può prolungare lo scio
pero. 
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6. Sospensione delle prestazioni 
salariali durante lo sciopero. 

Un pagamento del tempo di lavo
ro perduto attraverso lo sciopero 
rende assente di rischio uno sciope
ro selvaggio per gli operai. 

V) MISURE TECNICHE E TATIICHE 
DEL DATORE DI LAVORO DOPO 
L'INIZIO DELLO SCIOPERO 
SELVAGGIO 

1. Misure immediate: 
a) stabilire le cause e le dimensio-

ni dello sciopero. 
- Quale reparto sciopera? 
- Chi partecipa allo sciopero? 
- Che ragione viene data per giu-

stificare lo sciopero? quali richieste 
vengono avanzate? 

b) Interpellare direttamente i capi 
dello sciopero per strapparli dalla 
anonimità che li protegge. Avvisarli 
in questo modo della propria re
sponsabilità personale, dell'illegalità 
dello sciopero, della mancanza di ra
gioni valide per le richieste e degli 
effetti negativi per l'azienda ed i po
sti di lavoro derivanti dall'agitazione. 

c) Se i capi dell'agitazione sono 
membri della commissione interna 
far ad essi presente il loro dovere 
assoluto di mantenere la pace nel
l'azienda, come regolato dal par. 49 
dello statuto aziendale (BetrVG); se 
i membri della commissione interna 
non sono i capi dell'agitazione inse
rirli immediatamente come mediatori. 

d) Indurre gli operai a riprendere 
il lavoro attraverso l'impegno di tut
te le forze direttive (dai capi fino alla 
direzione aziendale). 

e) In quanto le richieste poste at
traverso lo sciopero siano per ·lo me
no degne di essere discusse dichia
rare la disponibilità a trattare, se il 
lavoro viene immediatamente. ripre
so. Non accettare trattative sotto 
pressione. 

f) Impedire che durante lo sciope
arrivi dell'alcool nell'azienda; chiu
dere eventualmente bar e mense 
aziendali. 
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2. Misure da prendere il primo 
giorno. 

Se lo sciopero selvaggio non può 
essere terminato in breve tempo so
no da prendersi le seguenti misure 
di carattere tecnico e tattico: 

- Misure tecniche. 

a) Accordi per i servizi essenziali: 
poiché, in caso di scioperi selvaggi, 
tali accordi non possono essere con
cordati con i sindacati, sono da con
cordarsi con la commissione inter
na. In casi eccezionali si può tenta
re di prendere accordi sui servizi es
senziali con gli scioperanti o i loro 
capi. 

b) Avvisare l'organizzazione im
prenditoriale (v. mod. ali. 11). 

c) Le seguenti istituzioni devono 
essere informate ( ... ): 

- Ufficio di collocamento ( ... ); 
- Casse mutue ( ... ); 
- autorità locali ed eventuali su-

periori di polizia, amministrazione 
comunale; 

- Ispettorato del lavoro; 
- Ufficio per i sussidi (sussidi di 

disoccupazione, sussidi sociali, ecc., 
NdR); 

- fornitori e clienti. 
d) Bloccare i mezzi aziendali che 

possano essere utilizzati per soste
nere lo sciopero selvaggio: chiudere 
il sistema di altoparlanti per le co
municazioni interne; salvaguardare la 
centrale telefonica, chiudere i luo
ghi di riunione, rendere impossibile 
l'uso di automezzi. 

e) Salvaguardare i settori azienda
li particolarmente pericolosi o in pe
ricolo. 

f) Assicurare alla direzione 'azien
dale vie di collegamento con l'ester
no (ad esempio telefono, telescri
vente); tener pronti al di fuori del
l'azienda automezzi, controllare le 
vie d'uscita. 

g) Impedire, se possibile che per
sone estranee entrino nell'area del
l'azienda (controlli rafforzati agli in
gressi). 

h) Aziende che occupino stranieri 
devono avere a disposizione inter
preti, che possano tradurre immedia
tamente gli ordini della direzione 
aziendale e che possano partecipa
re alle trattative con gli scioperanti. 
Sono eventualmente da interpellare 
anche i rappresentanti di ambascia
te o consolati stranieri; questi, di so
lito, agiscono in termini tranquilliz
zanti sui propri COl')'lpatrioti. 

i) Salvaguardare il lavoro di colo
ro che sono disposti a lavorare. 

- Misure tattiche 

a) Opinione pubblica: informare la 
organizzazione imprenditoriale, la 
stampa, lp. radio e la televisione sul.
le condizioni aziendali, per impedi
re una informazione unilaterale da 
parte degli scioperanti. 

b) Consultarsi con l'organizzazio
ne imprenditoriale sull'intervento dei 

sindacati. 
c) Nel caso non sia sufficiente la 

influenza della commissione interna 
sugli scioperanti, esaminare l'oppor
tunità di chiedere l'intervento di fi
duciari sindacali. 

d) Allontanare possibilmente gli 
scioperanti dall'area aziendale. 

Scioperi selvaggi sono essenzial
mente caratterizzati dalla presenza 
degli scioperanti nell'area aziendale. 

Effetti negativi: 
- possibilità di una informazione 

continua degli operai da parte dei 
capi dell'agitazione; 

- in tal modo creazione di una 
struttura alternativa al sindacato e di 
un forte spirito di solidarietà; 

- l'assemblea permanente degli 
operai costituisce un'istanza di con
trollo e di rafforzamento delle avan
guardie, produce una situazione di 
pressione per la direzione aziendale; 

- crea impedimenti a coloro che 
sono disposti a lavorare, in partico
lare quelli dei servizi essenziali. 

e) Licenziamenti. La minaccia ge
nerica di licenziamento in tronco nei 
confronti di gruppi numericamente 
grandi di operai è, di regola, poco 
opportuna (pericolo di radicalizzazio
ne). 

f) Incidenti durante lo sciopero. 
Valgono le indicazioni date nella se
zione F Il, pp. 25-26. 

3. Misure da prendere nel caso di 
scioperi selvaggi prolungati. 

Nel caso di una maggiore durata 
dello sciopero devono essere prese 
le seguenti misure: 

a) Informazioni agli operai: infor
mare gli operai sulla posizione del
la direzione aziendale a mezzo di vo
lantini; i volantini dovrebbero con
tenere una oggettiva e succinta in
formazione, e distinguersi chiara
mente nella forma e nel contenuto 
dalle pubblicazioni dei capi dell'agi
tazione di carattere solitamente ag~ 
gressivo e polemico. 

b) Appello scritto all'indirizzo pri
vato dei dipendenti affinché ripren
dano il lavoro, nel quale si faccia ri
ferimento alle conseguenze dello 
sciopero (in particolare al non pa
gamento delle ore di sciopero); una 
demoralizzazione iniziale può essere 
aumentata attraverso la pressione dei 
familiari. 

c) (Due righe illeggibili). 
- licenziamento in tronco dei ca

porioni (vedi quanto scritto in prece
denza: fare appello ancora una vol
ta a che riprendano il lavoro); 

- serrata totale o parziale all'ini
zio della giornata o del turno; la ser
rata deve essere dichiarata a mezzo 
di cartelli sull'ingresso aziendale (ve
di modello allegato 11 ). Per l'appli
cazione della serrata chiedere even
tualmente la disponibilità di forze di 
polizia di pronto intervento. 

4. Per il resto si rimanda alle in
dicazioni contenute nelle sezioni E, 
F, G, H, pp. 23-31, valide anche nel 
caso di scioperi selvaggi. 
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VI) MISURE DI SOLIDARIETA 
DELLE AZIENDE E 
DELL'ORGANIZZAZIONE 
IMPRENDITORIALE 

Nel caso di scioperi è necessario 
appoggiare le aziende colpite dalla 
agitazione con ogni mezzo ed evita
re tutto ciò che le possa danneggia
re. Questo vale anche per le azien
de che fossero organizzate in altre 
organizzazioni imprenditoriali. 

t: in particolare necessario che le 
imprese: 

- non assumano operai prove
nienti da imprese colpite dallo scio
pero; 

- non prendano misure nel caso 
che, a causa dello sciopero, venga
no superate scadenze; 

- prolunghino i termini di conse
gna concordati e rinnovino i crediti; 

- non sottraggano clienti; 
- non stornino ordini dalle im-

prese colpite a favore di altre impre
se non colpite dallo sciopero; 

- nelle nuove ordinazioni non 
svantaggino imprese colpite dallo 
sciopero; 

- regolino anticipi concordati nei 
termini previsti anche nel caso (una 
riga illeggibile). 

La organizzazione deve informare 
le aziende tenute a misure di soli
darietà sullo sciopero selvaggio e su 
RUesti principi. La organizzazione 
chiarirà anche la questione dell'op
portunità di un appoggio finanziario. 

VII) POSSIBILITA GIURIDICHE DEL 
DATORE DI LAVORO NEL CASO 
DI SCIOPERI SELVAGGI 

1. Diritti del datore di lavoro nei 
confronti del sindacato. 

Il datore di lavoro possiede diritti 
legali sulla base dei seguenti obbli
ghi dei sindacati: 

a) Per il dovere di mantenere la 
pace sociale ai sindacati è vietato 
appoggiare a parole o nei fatti scio
peri selvaggi. 

b) Per il dovere d'intervento il sin
dacato è obbligato ad impegnarsi a 
che i propri membri osservino i con
tratti e, quindi, non cerchino, a mez
zo di azioni collettive, di modificare 
gli accordi salariali. 

Il sindacato può essere costretto 
ad assolvere a tali doveri a mezzo 
di ordinanza giudiziaria provvisoria. 
Se il sindacato non assolve ai suoi 
doveri, dovrà risarcire i danni cor
rispondenti. 

Se lo sciopero viene appoggiato 
con dichiarazioni di solidarietà o ad
dirittura promosso, o continuato da 
funzionari del sindacato, devono es
sere raccolte prove al riguardo, per 
promuovere le azioni giudiziarie del 
caso. 



2. Diritti del datore di lavoro nei 
confronti della commissione interna. 

- Diritto alla serrata: a) base del diritto: ( ... ); 
a) degli scioperanti; 

~ vietato alla commissione interna 
(come previsto dal par. 49 BetrVG), 
dichiarare, iniziare, compiere, pro
muovere o appoggiare azioni riven
dicative. La commissione interna è 
tenuta inoltre a fare tutto ciò che sia 
in suo potere per terminare scioperi 
selvaggi. In caso di non osservanza 
di tali norme il datore di lavoro ha 
il diritto al licenziamento in tronco, 
alla richiesta di esclusione dalla 
commissione interna, come previsto 
dal par. 23 BetrVG, o al risarcimento 
dei danni. 

b) in linea di principio anche dei 
non-scioperanti. Nel caso di scioperi 
selvaggi deve essere però fatto uso 
del diritto di serrata nei confronti 
degli operai che non partecipano al
lo sciopero solo in casi eccezionali 
e dopo essersi consultati con l'orga
nizzazione degli imprenditori. 

b) tutti i dipendenti che hanno par
tecipato ad uno sciopero selvaggio 
sono tenuti a risarcire i danni ehe 
ne derivino come debitori comples
sivi. 

- Diritto a che vengano effettua
ti i lavori essenziali. 

- Anche in caso non venga ap
plicata la serrata o non vengano ef
fettuati licenziamenti si deve rifiuta
re il pagamento del salario (e dei 
sussidi per malattia) ed i permessi di 
ferie: 

' Il diritto del lavoro nella Germania Fe
derale prevede per le azioni di sciopero 
sommariamente le seguenti norme e proce
dure: 

3. Diritti del datore di lavoro nei 
confronti dei dipendenti. 

a) nei confronti degli scioperanti; 
b) nella giurisprudenza accettata 

e in linea di principio anche nei con
fronti dei non-scioperanti, in quanto 
non possano essere tenuti a conti
nuare a lavorare. Si dovrebbe però 
procedere a consultazioni con l'or
ganizzazione degli imprenditori per 
stabilire come possano essere evi
tati danni dallo sciopero per i non
sciperanti. 

a) uno sciopero può essere iniziato, e per 
soli motivi economici. dal sindacato del set
tore corrispondente; 

b) un'azione di sciopero può essere inizia
ta solo dopo la scadenza o la denuncia del 
contratto di lavoro; - Diritto al licenziamento in tron

co degli scioperanti: 
a) se ripetutamente si rifiutano di 

lavorare; perciò è necessario un ap
pello espresso a riprendere il lavo
ro ( ... ); 

b) se partecipano ad azioni violen
te nel corso dello sciopero. 

c) e dopo che siano state interrotte le 
trattative per il nuovo contratto; 

d) e dopo che sia stato respinto il com
promesso proposto dalla commissione arbi
trale, nominata obbligatoriamente dopo il 
fallimento delle trattative; 

e) e dopo che sia stato effettuato un re
ferendum tra gli operai iscritti al sindacato 
e dopo che almeno il 75% si sia dichiarato 
favorevole ad una azione di sciopero; Scioperanti possono essere co

stretti ad adempiere ai loro doveri 
contrattuali di lavoro a mezzo di una 
ordinanza giudiziaria provvisoria. 

- Diritto al risarcimento per i dan
ni derivanti dalla mancata produzio
ne e da azioni violente: 

f) che dopo tutto ciò lo sciopero appena 
iniziato debba essere di nuovo interrotto se 
solo il 25% (!) degli operai dichiari di voler 
riprendere il lavoro (nota redazionale). 

Mercoledì 15 novembre 1978 ~! 

Dibattito 

Guarda all'Europa 
la strategia 

dei metalmeccanici 
/ 

di PIO GÀLLI* 

I PROCESSI di inte~ 
grazione europea in 

atto, la sempre maggio
re mternaz1onalizzazio
ne dei fenomeni .econo-' 
miei, le difficoltà' a rea
lizzare un controllo e un 
condizionamento effi
cace sulle società mul
tinazionali, hanno reso e 
rendono indispensabile 
una più intensa attività 
internazionale del mo
vimento sindacale. 

Pur non trascurando 
la tradizionale azione di 
amicizia e solidarietà 
verso i Paesi in via di 
sviluppo, verso quelli in 
lotta per la loro indipen
denza nazionale1 verso 
quelli vittime di feroci 
repressioni autoritarie, 
verso i Paesi che co
struiscono una società 
socialista, come metal
meccanici abbiamo de
ciso di privilegiare e ren-

dere più efficìenti i rap
porti con larea in cui o
periamo ed in cui più af
fini ai nostri sono gli in
·teressi del movimento 
sindacale. Mi riferisco 
quindi, all'area mediter
ranea e dell'Europa oc
cidentale. 

I metalmeccanici ita
liani hanno avvertito dal 
1974 questa esigenza ed 
hanno cercato anche 
tra mille difficoltà e dif
fidenze, di avviare un 
modo nuovo di fare poli
tica internazionale. 
Hanno deciso innanzi
tutto di uscire dal rap
porto di ·affiliazione in
ternazionale (la FIOM 
dalla FSM e la FIM e la 
UILM dalla FISM). sen
za rompere i rapporti di 
collaborazione con en
trambe le organizzazio
ni1 dichiarandosi dispo
sti, come FLM e non oiù 

IO 

come FIOM o FIM o 
UILM, ad avviare un 
discorso nuovo di unità 
in~rnazionale. 

E su questa linea che 
ci si è mossi nell'aderire 
alla Federazione Euro
pea dei Metalmeccanici 
(FEM) o nel partecipa
re, tra i Paesi organiz
zatori, alle Conferenze 
internazionali del Medi
terraneo o del settoré 
auto a Londra e a Tori
no, o nell'avviare un 
sempre più intenso rap
porto bilaterale con 
numerosi Paesi, specie 
europei. Rimanevano, in 
questo quadro sempre 
più articolato e comples
so di rapporti, alcuni 
vuoti, non marginali, al 
dispiegarsi effettivo di 
una politica unitaria. Mi 
riferisco al vuoto rap
presentato da un rap
porto corretto e costrut
tivo con la FISM e, in 
stretta connessione con 
esso, alla non esistenza 
di contratti bilaterali 
con la IG Metall della 
RFT e con il sindacato 
dall'auto (UAW) degli 
Stati Uniti. 

Tali vuoti erano so
prattutto determinati 
aal .rifiu~o ~ queste or
gamzzaziom ad avere un 
numorto con la intera 
FLM, rifiuto che aper
tamente significava di
scriminazione anti
FIOM. 

Possiamo oggi affer
mare che. dopo un fran-

idee 
co discorso da parte del
la FLM, la discrimina
zione è caduta e si sono 
avviati ra_pporti nuovi e 
<:ostruttiv1. In ciò sta il 
primo grande significato 
ael recente viaggio di 
una delegazione della 
FLM nella RFT, su in
vito della IG Metall. 

Questo viaggio, le di
scussioni svoltesi duran
te gli incontri. la fran
chezza di tali discussio
ni, hanno consentito di 
far cadere antichi pre
concetti e (pur perma
nendo diversità di valu
tazioni di merito, anche 
dovute a diversità di 
tradizioni e di situazioni 
politico-sociali), hanno 
consentito r approccio 
alle rispettive tematiche 
sindacali in un clima di
steso e di reciproco sfor
zo di comprensione. 

Non siamo certo an
cora all'unità d'azione e 
alla concertazione delle 
politiche, ma le discus
sioni sui temi delle con
seguenze della crisi e di 
come affrontarle, sul 
grande tema ciefla piena 
occupazione (il cui mito 
anche nella RFT è stato 
scosso fortemente). sul 
.negativo impatto occu
pazionale e di qualifi
cazione professionale 
che può determinare il 
progresso tecnologico, 
sulle politiche salariali e 
sul come e in che modo 
condizionare le scelte di 
politica industri.:;i.le, han-



no permesso <11 accer
tare lp. possibilità di uno 
scambio di esperienze 
da cui o$nuno dei due 
Paesi puo trarre utili in
segnamenti. 

e ERTO nella RFT 
non esiste il dram

matico problema del 
Mezzogiorno o della 
crescita galoppante dei 
prezzi, ma altn problemi 
esistono come quello 
dell'inserimento d1 una 
moltitudine di immigrati 
italiani, spagnolì, turchi, 
jugos}avi, J?Ortoghesi su 
cm s1 scancano le con
seguenze più dramma
tiche della crisi, o quello 
dell'esigenza di dare 
nuovo ossigeno alle 
strutture sindacali di 
fabbrica e allo stesso si
stema rapQresentativo 
QPeraio (il Betriebsat o 
Commissione Interna). 
o ancora quello di riflet
tere sull'esperienza del-" 
la cogéstione nelle sue 
varie· forme e nei suoi 
limitj. 

Ma l'esistenza di una 
speci~icit* dei P,robiemi1 
alcum dei quali non pm 
tanto esclus1vi1 non deve 
offuscare l'esigenza di 
affrontare problemi 
comuni sui quali si è av
vertita la necessità di 
i!JJprofondire il discorso. 
Parliamo dell'azione in 
Europa che (LUÒ e deve 
condurre la FEM par
liamo delle politiche ri
vendicative, del control
lo sulle multinazionali1 
delle politiche settoriali 
e di molte altre cose an
cora: dalla formazione 
sindacale ai problemi 
della partecipazione, dai 
sistema di inquadra
mento a quello degli o
rari di lavoro, ecc .. 

Su quest'ultimo tema, 
in collegamento ai oro
blemi dell' occupazìone 
la IG Metall si pone co
me noi l'obiettìvo stra
tegico di una riduzione 

• de11' orario settimanale, 
ma per il momento af
fronta il tema in termini 
concreti di uno sfonda
mento del limite delle 40 
ore in siderurgia, nei 
prolungamento di tre 
giorni di ferie negli altri 
settori e di abbassamen
to a 60 anni dell'età pen
sionabile, che oggi è a 65 
anni. 

In sostanza metallur
gici italiani e tedeschi 
hanno avviato un discor
so dopo anni di difficol
tà, discorso che potrà 
dare i suoi frutti se saprà 
uscire dalle secche di in
consistenti ed inutili rap
porti diplomatici, per 
avviarsi, così come è 
stato in questo primo in
contro, nel ben più solido 
terreno dell'analisi dei 
problemi concreti. 

Ma con la IG-Metall 
non si è discusso solo di 
rapporti bilateralil si è 
affrontato anche i pro· 

blema dei rap~orti della 
FLM con la F'ISM, or
ganizzazione di cui il 
compagno Loederer è 
presidente. 

Loederer ha insistito 
perché la ~L_M SUP,erì l' 
attuale posizione 01 «Os
servatore» nei confronti 
della FISM, recente
mente concordata, per 
giungere rapidamente a 
decidere la propria affi
liazione alla organizza
zione mondiale. 

Da parte nostra si è 
ribadito che apprez
ziamo la caduta d! pre
giudiziali della FISM nei 
confronti della FLM e 
che intendiamo stabilire 
con essa un rapporto 
privilegiato, ma che oc
corre, per finalizzare 
questo rapporto aU.a af
filiazione, che la F'ISM 
evolva il suo modo di af- ' 
frontare le questioni in
ternazionali specie in tre 
direzioni. 

La prima è che essa si 
ponga, senza le pregiu
ilizizJi che ancora for
temente mantiene, il 
Rroblema dell'unità sin
èlacale rispetto alle ini
ziative. Ci riferiamo in 
specifico al fatto che non 
si possono stabilire stec
ca ti inconcepibili nei 
confronti dei metallur
gici francesi della FTM
CGT o dei metallurgici 
spa~noli delle Commis
s1.oru Operai~ . e delf 
USO, e cì1 altri smd<_'lcatL 

La seconda è che la 
· FISM deve agire con più 
vigore ed efficacia con
tro le società multina
zionali, sia nei Paesi ad 
alto svilunno industriale 
ove si coìfocano le case 
madri, sia nei Paesi in 
vJa di sviluppo. 

La terza riguarda il 
- trasporto tra la l<""'ISM e 
le organizzazioni regio
nali continentali, tra cui 
la F'EM, che non può es
sere concepito, come 
talvolta ancora avviene, 
in termini di subordina-. 
zione delle seconde alla 
prima. Certo esistono 
questioni di competenza 
e di reciproca collabo
razione ma l'autonomia 
della FEM rispetto alle 
scelte politiche, così 
come per c;:uanto concer
ne le affiliazioni euro
pee, deve essere saìva
guardata e bisol!na su
P,erare ~e co~ceziòne che 
1 orgamzzaz10ne euro
pea dei metalmeccanici 
sia sol.o la raopresentan
za della categoria presso 
ia CEE. 

~ E QUESTf. sono le 
I~ perplessita che an
cora cì trattengono da 
una soluzione organica 
con la FISM, va detto 
con chiarezza che non 
tocca a noi «supera:re le 
perplessità» che ancora 
permangono, come , 
qualcuno &nche nella 
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FLM va affermando, 
ma alla FISM, creando 
le condizioni per rendere 
possibile tale soluzione. 
Il problema è politico, 
non di maturazione della 
FLM, o di una parte del
la stessa, ed è problema 
che può essere affron
tato da subito, anche 
nell'attuale status di os
servatore. 

Del resto è stato con
venuto che ogni sei mesi 
abbia luogo un incontro 
tra segreteria FLM e 
segreteria FISM, ed è in 
questo impegno, che 
vogliamo mantenere, e 
in quella sede che si po
trà verificare l'evolversi 
della situazione. 

In questo senso la 
FLM intende distingue
re tra la posizione di un 
sindacato che si adequa 

e quella di un sindac•~to 
che intende ROrtare una 
strategia valida in ge
nerale e soprattutto per 
una organizzazione sin
dacale internazionale. 
strategia da discutere. 
tra l'altro, senza con
trapposizioni pregiudi

. ziali. 
Per questo nel sotto

lineare, come abbiamo 
fatto nell'incontro con la 
IG-Metall e il suo presi
denteJa natura unitaria 
della r LM, abbiamo in
teso scartare ogni pre
giudiziale ideologica per 
puntare invece all' effi
cacia dell'azione sinda
cale in Europa e nel 
mondo. 

* segretario generale 
della FLM 

PER LA PRIMA VOLTA UNA DELEGAZIONE 
DELLA FLM IN VISITA NELLA RFT 

Nei giorni dal 23 al 26 ottobre una delegazione della 
FLM italiana ha visitato la RFT, su invito della IG Metall. 

La delegazione della FLM, che comprendeva i suoi 
tre Segretari Generali, Franco Bentivogli, Pio Galli ed Enzo 
Mattina, ha incontrato dirigenti sindacali di fabbrica, di 
provincia e di regione, ed ha avuto proficui scambi di ve
dute con la Presidenza della IG Metall, specie con i compa
gni Loderer e Mayer. 

La visita che è la prima della FLM nella RFT, ha 
rappresentato l'avvio di una nuova fase nel lavoro comune 
tra i Sindacati metalmeccanici dei due Paesi. 

In particolare, si è constatata la concordanza di opi
nioni nell'analisi della situazione economica e le conse
guenze che la crisi determina nelle condizioni di vita e di la
voro; sono emerse, così, le convergenze che esistono tra 
le organizzazioni per quanto riguarda i rinnovi dei contratti 
di lavoro in materia di orari di lavoro e di condizioni di 
lavoro ,in difesa degli occupati colpiti da azioni di ristruttu
razione e della creazione di nuovi posti di lavoro per i di
soccupati e in specie per i giovani. 

La convergenza si è constatata sui contenuti delle 
piattaforme per i prossimi rinnovi contrattuali, soprattutto 
per quanto riguarda la priorità che viene data da ambo le 
parti ai problemi dello sviluppo dell'occupazione. In questa 
direzione si inseriscono le rivendicazioni sulla riduzione 
dell orario di lavoro che, sia pure in forme e tempi diversi, 
fanno ormai parte integrante delle politiche contrattuali 
delle due organizzazioni. 

Si sono discussi anche i temi della politica sindacale 
delle organizzazioni internazionali, constatando l'esigenza 
che si proceda sulla via dell'unità sindacale a livello interna
zionale La FLM ha ribadito la sua volontà di proseguire nel 
suo rapporto privilegiato con la FISM, che ha già avuto un 
primo periodo soddisfacente di realizzazione. 

Grande rilievo ha avuto anche la discussione sui pro
blemi dei lavoratori emigrati, ed in particolare i lavoratori 
italiani in RFT; le due organizzazioni si sono espresse per 
una maggiore collaborazione e contatti per una loro mi
gliore tutela. 

La IG Metall e la FLM hanno, infine, deciso di pro
seguire nei loro reciproci rapporti avviando un programma 
di attività bilaterale i cui dettagli verranno successivamente 
definiti. 

La FLM, nel ringraziare i compagni tedeschi dell'acco
glienza cordiale e calorosa, ha invitato la IG Metall a visitare 
l'Italia nei prossimi mesi. 

Francoforte sul Meno, 26 ottobre 1978 
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l' ARIA CHI TIRA lllll Il f T 
I TURISTI TEDESCHI COME AMBASCIATORI 
PROPAGANDISTI DEL "MODELLO GER
MANIA''? 

Come lo sport anche il turismo ci viene ora presentato 
come grande occasione e strumento per approfondire l'ami
cizia fra i popoli. Crediamo anche noi che lo sport e i viaggi 
dovrebbero avere queste funzioni e proprio per questa no
stra convinzione dobbiamo chiederci quali sono le ragioni 
profonde che permettono ai governi di tutto il mondo di 
strumentalizzare lo sport ai fini della propria legittimazione 
e propaganda e che fanno del turismo più uno strumento 
di distruzione di risorse naturali e culturali anzichè di ami
cizia e di conoscenza. Dalle Olimpiadi di Monaco, culminate 
in stragi e repressione, ai mondiali di calcio in Argentina 
si e sviluppato nella RFT (e non solo in questo paese) un 
dibattito ampio ed interessante sulla funzione politica e 
sociale dello sport, al quale se ne è collegato un altro, 
analogo di critica alla organizzazione capitalistica delle 
attività ricreative e in particolare del turismo ( cfr. il libro 
di Gerhard Armanski, Die kostbarsten Tage des Jahres, 
Rotbuch, Berlin). 

Ora anche il governo federale partecipa al dibattito 
con un suo contributo originale, pubblicato questa estate 
come inserto pubblicitario in quattro puntate nei rotocal
chi più diffusi della RFT (costo: 1 milione di marchi, 
quasi mezzo miliardo di Lire). 

"Con queste informazioni non vogliamo rovinarvi 
le vacanze", così il primo inserto cerca di tranquillizzare 
il lettore spoliticizzato che vuole godersi il sole senza 
pensare troppo, "ma vogliamo piuttosto rendere più soddi
sfacenti le vostre vacanze favorendo il vostro incontro con i 
cittadini di altri paesi". Questi incontri infatti vengono resi 
difficili dall'esistenza di pregiudizi e dalla mancanza di 
informazioni. L'azione del governo federale vuole aiutare i 
cittadini tedeschi a superare i pregiudizi (degli altri) fornen
do argomenti e ragionamenti che permettono a ciascuno dei 
15 milioni di tedeschi che vanno ogni anno all'estero di 
'"essere un buon ambasciatore del proprio paese". "Amba
sciatore in questo senso è ogni cittadino che un anno prima 
deHe elezioni europee contribuisce a correggere idee sbaglia
te e a rimuovere pregiudizi contro il nostro paese". "Lei in
contrerà molte persone: aila spiaggia; m albergo; al bar; 
nelle sue passeggiate; nelìe escursioni; si dovrebbero utiliz
zare tali occasioni per il bene dei nostro paese". (Ecco co
me un governo trasforma 15 milioni di cittadini in lavorato
ri part-time e gratis!). 

Quattro sono i punti cruciali del dialogo "con i nostri 
vicini europei", cioè quattro sono i pregiudizi incalliti e 
da controbattere: 1) I tedeschi hanno solo un divertimento 
vero: il lavoro! 2) Deutschmark, Deutschmark uber allesl 
3) l tedeschi sanno sempre tutto meglio 4) I tedeschi sono 
fanatici dell'ordine e rielia sicurezza. Riassumiamo i ragio
namenti che vengono forniti al cittadino tedesco per poter 
controbattere questi pregiudizi. 

Ad 1): è vero che i tedeschi lavorano duramente ed 
è vero che solo un duro lavoro ha consentito la 
ricostruzione del paese dopo ia seconda guerra mondiale. 
Ma non si esageri: il 92% dei lavoratori hanno un orario 
di lavoro settimanale di 40 ore, la maggior parte di loro 
lavora solo 5 giorni, 1'88% dei lavoratori dispone di 4 set
timane di vacanze all'anno, 750.UOO cittadini sono andati 
in pensione prima di raggiungere l'età limite. Non è nem
meno vero che la società tedesca è tanto agonistica e con
correnziale: un terzo della spesa pubblica serve a fini sociali, 
un lavoratore malato ottiene il salario pieno per 6 sèttimane 
e dopo va in cassa malattia; inoltre, ci sono leggi contro il 
potere dei grandi gruppi industriali, leggi di cogestione in 
fabbrica e di tutela degii inquilini. 
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A 2): non possiamo negare che la RFT è oggi una 
delle nazioni economicamente più forti del mondo; è anche 
vero che il marco è una delle monete più stabili; "è vero che 
noi tedeschi esportiamo più merci di quanto importiamo 
da altri paesi. Di questo viviamo. Ma una gran parte di 
questo avanzo ... ritorna negli altri paesi in forma di rimesse 
degli emigrati o di spese per il turismo. Con la sua voglia di 
viaggiare Lei contribuisce parecchio all'equilibrio delle bi
lance di pagamento in Europa". 

A 3): la crescente integrazione politica ed economica 
dei paesi europei implica più scambi di idee, più decisioni 
politiche comuni, più "sforzi di ditèsa contro minacce 
esterne e contro il terrorismo che non si forma davanti alle 
frontiere nazionali". In questa situazione ci vuole 
franchezza e disponibilità ad imparare da tutti. "Ogni buon 
consiglio è importante ed è anche chiaro che noi tedeschi 
possiamo imparare parecchio dai nostri vicini". 

A 4): "Non sorprendetevi se degli italiani o dei fran
cesi, politicamente impegnati, vi chiedono perchè nella RFT 
non possono esserci postini o macchinisti o insegnanti 
comunisti, mentre in tutti gli altri paesi europei i comunisti 
non vengono discriminati". "A questo tipo di domande Lei 
può rispondere che da noi, nella RFT, non esiste un Berufs
verbot. Per principio nessuno viene discriminato per le sue 
opinioni politiche, ma solo per attività concrete contro la 
democrazia". "Dobbiamo però ancora chiederci se l'esame 
politico dei candidati per l'impiego pubblico non venga 
spesso esagerato. Reazioni esagerate delle pubbliche 
amministrazioni meritano giustamente la nostra critica". 
La fiducia nella stabilità della nostra democrazia richiede 
più tolleranza e più calma. 

Le risposte con le quali il turista tedesco può - secon
do il portavoce del governo - controbattere opinioni esa
gerate o pregiudizi sulla Germania, sono quindi: è vero che 
in Germania si lavora molto, ma c'è anche una "rete 
sociale" per invalidi e pensionati. E' vero che il marco te
desco aumenta continuamente il suo valore ma questo torna 
anche a vantaggio degli altri. E' vero che i tedeschi sanno 
meglio combattere il terrorismo, almeno per quanto 
riguarda la parte poliziesca dell'operazione, ma tutti dob
biamo imparare in una Europa minacciata dall'interno e 
dal di fuori. E' vero che nella RFT un comunista non può 
diventare impiegato pubblico e - dobbiamo ammetterlo -
il controllo che viene esercitato sulle opinioni dei cittadini 
spesso è esagerato, ma non esiste un Berufsverbot. 

A questo ragionamento vogliamo aggiungere solo un 
breve commento: è vero che nella RFT si lavora molto, ma 
lavorano molto anche 2 milioni di lavoratori stranieri, la 
RFT importa oggi occupazione e esporta disoccupazione. 
E' vero che il marco aumenta continuamente, ma questo 
fatto indebolisce le altre economie e rafforza l'egemonia 
economica dela RFT. E' vero che la RFT dispone del 
migliore apparato di polizia in Europa ed è anche vero che 
specialisti tedeschi vengono in Italia per imparare, cioè per 
raccogliere dati ecc. E' infine vero che nella RFT affiorano 
tendenze di militarizzazione della società di cui l'esame 
"spesso esagerato" delle opinioni dei candidati al pubblico 
impiego è solo l'elemento più vistoso. 

Le risposte del governo tedesco e le nostre afferma
zioni ci pongono alcune questioni di fondo. Dobbiamo 
innanzitutto chiederci a quali fattori è dovuta questa "ef
ficienza e superiorità" economica-sociale della RFT, quale 
il prezzo che la società tedesca paga per la forza del marco, 
quali sono le tendenze reali, che impongono questo tipo di 
modello anche ad altre società più arretrate da un punto di 
vita produttivistico e quali sono le risposte e le alternative 
a questo modello Germania. 
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DUE QUOTIDIANI DI SINISTRA NELLA RFT? 

Due quotidiani di sinistra in Germania? Recentemen
te sono usciti i numeri zero del "Tageszeituf!g" e "Die Neue". 
Si rivolgono a due aree politiche diverse, che si distinguono 
per storia politica, per il modo di porsi in una realtà sociale 
e per i contenuti da portare avanti. 

"Die Tageszeitung" si pone sin dalla nascita come una 
iniziativa "dal basso", cioè meno giornalisti, ma gruppi di 
compagni nelle diverse città che sono radicati all'interno 
dell'opposizione di classe, dovrebbero costituire la base di 
una informazione alternativa; l'idea di questo quotidiano 
era nata subito dopo gli avvenimenti di Stammheim, dove la 
sinistra si trovava in una totale impotenza di fronte alla 
posizione di omertà della stampa ufficiale coprendo ogni 
azione dello Stato senza porre nemmeno degli interrogativi. 
La qualità dell'informazione assume in un paese come la 
Germania una importanza essenziale per lo sviluppo della 
sinistra; la circolazione di idee, di notizie e di contro-in
formazione diventa sempre più indispensabile, dato che 
la stampa tedesca è unilateralmente egemonizzata dal 
monopolio Springer, che controlla il mercato con la sua 
"informazione" delatoria, razzista e criptofascista. 

Il gruppo promotore del "Die Tageszeitung" sono 
compagni che si distinguono per il loro rifiuto di modelli 
antichi, tradizionali di organizzazione, i cosiddetti spon
taneisti, i disorganizzati per antonomasia. 

I loro "referenti all'estero" sono "Liberation" di 
Parigi e "Lotta Continua" in Italia. Questo futuro quotidia
no non si pone però soltanto come giornale alternativo, un 
giornale in cui trova espressione la "seconda società", ma 
vuole diventare un giornale nazionale che parla di tutto, 
un giornale con una reale indipendenza dai blocchi di 
potere nazionali e internazionali. L'importanza sta per que
sta sinistra nell'essere uno strumento per uscire dall'impo
tenza politica, dal ghetto che lei stessa si è imQosta~ 
nell'autoisolamento e nella emarginazione di questi ultimi 
anni, soprattutto nel periodo del dopo-Stammheim come 
fase politica particolare. Nel primo numero zero troviamo 
tante notizie e riflessioni del movimento ecologico, delle 
lotte contro le centrali nucleari, tante notizie operaie, un 
articolo contro l'estradizione di Astrid Proll (ex-membro 
della Raf), un articolo sulle gigantesche manovre della Nato 
in Germania con testimonianze dei contadini stessi delle 
zone colpite, notizie del movimento femminista e sulla 
particolarità della vita delle donne, tutto questo insieme 
ad un chiaro richiamo internazionalista, soprattutto sul 
Nicaragua e l'Iran. 

La prima tiratura di 55 .000 e poi, dopo l'immediato 
esaurimento, di altre 15.000 copie si è venduta con estrema 
facilità, nonostante che la diffusione per ora passi soltanto 
attraverso le librerie di sinistra e la vendita militante nelle 
città maggiori. 

Rimangono tanti problemi, oltre quelli politici, il 
problema cronico dei soldi: tutti e due i progetti non 
possono e non vogliono iniziare prima di non potersi basare 
su un fondamento sano di almeno 20.000 abbonamenti. Un 
obiettivo difficile, ma per niente impossibile se si valuta che 
le centinaia di giornali, riviste e fogli "alternativi" locali 
e regionali che si sono prodotti fmora in Germania vengono 
letti da almeno 150.000 lettori; senza fare una traduzione 
meccanicistica di questo dato, penso che questi futuri 
quotidiani ci saranno, ci saranno con difficoltà, ma anche 
con successo, perchè sono un elemento sempre più indi
spensabile per la sopravvivenza della democrazia in Ger
mania dando voce a quelli che non l'hanno mai avuto. 

"Die Neue" è il nome del nuovo giornale quotidiano 
che uscirà nella primavera del '79 a Berlino ovest e il cui 
numero zero è uscito due mesi fa. Il giornale si propone di 
essere un quotidiano per la sinistra tedesca, quella sinistra 
alla quale si rivolgeva già in passato la rivista "Extra Dienst", 
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che usciva due volte la settimana e che cesserà le sue pub
blicazioni contemporaneamente all'uscita di "Die Neue". 
Il suo staff redazionale composto nella maggior parte da 
giornalisti professionisti con esperienze di lavoro in organi 
di stampa "borghesi" passerà in massima parte al nuovo 
giornale. Molti redattori fanno parte della sinistra socialde
mocratica e sindacale in particolare di quell' "ala rossa" che 
staccatasi in più riprese o espulsa dalla SPD tende a formare 
un nuovo polo di aggregazione delle forze socialiste e 
marxiste tedesche. 

Il giornale si rivolge anche alla nuova sinistra ai pro
blemi della quale vuole dedicare giornalmente una pagina 
nella quale ogni gruppo può esprimere liberamente le. pro
prie opinioni e proporre nuove iniziative. 

Il gruppo di giornalisti che ha creato "Die Neue" 
vuol fare un giornale "serio" e questo è anche dimostrato 
dai nomi di coloro che hanno annunciato la loro collabora
zione come per esempio Heinrich Boell e Wolfgang 
Abendroth, articoli dei quali sono già usciti nel numero 
zero. "Die Neue" oltre a lasciar spazio al dibattito cultura
le e politico tra le forze della sinistra tedesca cercherà di 
mettere in rilievo con puntualità quelle notizie che normal
mente vengono fatte scomparire nella "grande stampa". 
Si cerca cioè di arrivare ad una via di mezzo tra informazio
ne e contro informazione. Il nuovo numero zero che è 
uscito in questi giorni, ha tenuto conto delle critiche che 
erano state mosse al precedente e ha dato maggiore spazio 
ai problemi di attualità, puntualizzando meglio inoltre quel
li che saranno i temi di dibattito che nel futuro il giornale 
porterà avanti. 

Per quanto riguarda i problemi finanziari il pro~tto 
si basa sulle strutture che erano già di "Extra Dienst". in
fatti verrà usata la stessa tipografia che ha stampato fino 
a questo momento la rivista e che è proprietà della casa edi
trice. "Die Neue" uscirà non appena saranno raggiunti 
20.000 abbonamenti, cifra che non appare impossibile con
siderato il fatto che la campagna abbonamenti apertasi 
circa due mesi fa sta dando buoni risultati e che già "Extra 
Dienst" poteva contare su più di 7 .000 abbonati, la maggior 
parte dei quali concentrati a Berlino ma anche nelle altre 
maggiori città tedesche. 

APPELLO PER HORST MAHLER 

Rifiutato a Horst Mahler un diritto legale dal PM 

Horst Mahler è in carcere da più di sette anni. 
Condannato soprattutto per rapina in banca sulla base delle 
affermazioni del testimone Ruhland, la cui inattendibilità 
è stata nel frattempo anche confermata dal tribunale. Nella 
condanna contro Heinrich Jansen (500/50/72) si dice: 

"I testimoni Welter, Leyer e Goldbach hanno dichia
rato in concordanza e sotto giuramento che Ruhland nel 
1971, nella prigione di Bonn aveva confermato dinanzi a 
loro di aver denunciato ingiustamente Horst Mahler per la 
partecipazione alla rapina della banca della Rheinstrasse, 
e di averlo fatto per ottenerne dei vantaggi ... I testimoni ... 
hanno fatto la loro dichiarazione senza contraddirsi. Non 
esiste una sola ragione convincente perchè i testimoni deb
bano esporsi al pericolo di un'ulteriore persecuzione giu
ridica, per una falsa testimonianza." 

Secondo questi testimoni Ruhland, avrebbe giustifi
cato la sua falsa testimonianza dicendo che la polizia di 
sicurezza di Bonn l'avrebbe minacciato con l'accusa di aver 
assassinato un poliziotto e che gli avrebbero promesso una 
riduzione consistente della pena se aggravava l'accusa nei 
confronti di Mahler. In effetti Ruhland non venne mai 
accusato per tentato omicidio, fu poi condannato lievemen-



te dal tribunale e subito dopo la testimonianza al processo 
Mahler venne graziato. 

Una denuncia contro Ruhland che avrebbe potuto 
aprire la via alla ripresa del procedimento contro Mahler, 
fu fatta il 25/5/'76 firmata da cento persone tra cui molti 
scrittori, professori di università, sacerdoti, 40 avvocati ed 
anche un giudice. Più di 7 .000 persone hanno dichiarato per 
scritto la loro adesione. 

L'ufficio politico della Procura e il signor Weber stes
so, il giudice che era incaricato dell'istruttoria contro 
Ruhland, si sono più volte serviti di lui come testimone per 
impostare l'accusa. Così cercarono anche di proteggerlo 
rifiutando, dopo un anno di istruttoria sul suo conto, di rin
viarlo in giudizio, nonostante che tutti i sei testimoni a suo 
carico avessero mantenuto la loro testimonianza e che non 
ci fosse alcuna possibilità che tra di loro vi fosse un accordo 
per giurare il falso. Tesi questa sostenuta dai giudici istrut
tori. Anzi il materiale di accusa contro di lui si all!1ngava 
sempre di più. L' "errore giudiziario di Moabit" (Die Zeit 
2/3/1973) viene tenuto in vita e prolungato con questa 
motivazione. 

A questo proposito due esempi: l'ex-moglie di 
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Ruhland viene ascoltata nell'ambito dell'istruttoria. Nella 
sua testimonianza affermava che Ruhland accennava la pro
pria impazienza prima della scarcerazione, dicendo che: 
"Se parlassi Mahler potrebbe tornare in libertà". II P.M. 
Weber cita questa frase decisiva solo a metà, cercando di 
speculare sull'omissione della seconda metà: "Il riferimento 
a Mahler sarebbe solo una insinuazione della testimone". 

Questa è una manipolazione del risultato dell'istrut
toria. Il P M. Weber cerca di sminuire l'importanza dei sette 
testimoni, (i quali in totale indipendenza tra loro e senza 
potersi aspettare nessun vantaggio accusano Ruhland di 
falsa testimonianza), affermando che Ruhland avrebbe par
lato con ognuno dei testimoni solo a quattr'occhi e quindi 
sarebbe una "dichiarazione contro un'altra" egli giunge a 
rovesciare i fatti concreti e i mezzi di prova nel loro 
contrario. Il P M. negando il procedimento penale a 
Ruhland si espone all'accusa di abuso dei poteri per la pro
tezione del teste. 

Tale rifiuto così motivato è per noi una conferma alla 
critica generale alla condanna di Mahler e chiediamo l'im
mediata ripresa del procedimento penale e la fine della 
sua carcerazione ingiustificata. 

Seguono tante firme. 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: 

APPELLO DI APPOGGIO PER IL TRIBUNALE RUSSELL 

Ottobre 1978 
Cari amici, 

nell'aprile del 1978 ebbe luogo a Francoforte la prima sessione del Tribunale Russell sulla situazione dei diritti umani nella 
Repubblica Federale Tedesca. Il Tribunale Russell ha affermato tra l'altro: Nella RFT si possono constatare casi di "Berufs
verbot" (interdizione professionale) per motivi politici, "Berufsverbote", che offendono chiaramente i diritti constituzionali. 
Nello stesso tempo accanto ai "Berufsverbote" si osserva una prassi estesa di spionismo e di controlli delle convinzioni ed 
opinioni politiche, che colpisce ormani milioni di cittadini e minaccia i principi liberali della democrazia nella RFT. 

Sin dalla fine della prima sessione del Tribunale Russell si discute tutt'oggi il tema "Berufsverbote". I mezzi d'informazione, 
le organiszzazioni ed i partiti politici si sono visti costretti di riesaminare la loro posizione in riguardo ai "Berufsverbote" ed 
il loro impegno per i diritti umani. Certamente, il Tri~unale Russell non ha stimolato da solo questa discussione, ma senza 
dubbio esso ha contribuito molto a farla rinascere. 

La seconda (e ml contempo ultima) sessione del Tribunale Russell viene preparata attualmente e avrà luogo dal 3. al 9. 
gennaio 1979 a Colonia (Koln). 

La Giuria Internazionale del Tribunale ha deciso di trattare nella seconde sessione tre problemi, che indicano pericoli che a 
prima vista sembrano meno evidente e meno afferrabili, di quanto lo siano i casi piu evidenti del "Berufsverbot". 

Eppure tali problemi hanno portato un loro notevole contributo al peggioramento del clima politico generale nella RFT. Si 
tratta delle seguenti tre questioni: (1) censura, (2) sviluppo e metodi del Verfassungsschutz (servizio segreto per la tutela 
della Costituzione) e (3) eventuali violazioni dei diritti umani di persone, che sono coinvolti in procedimenti penali. 

Per appoggiare il Tribunale Russell e per procurargli un eco nell'opinione pubblica, possibilmente assai vasto, stiamo racco
gliendo attualmente sottoscrizioni per un appello di appoggio che sarà pubblicato nel rinomato settimanale "Die Zeit". In 
occasione della prima sessione del Tribunale siamo ruisciti a raccogliere circa cinque mila sottoscrizioni, e speriamo di raggi
ungere questa volta un risultato ancora piu esteso. 

Dato che ci sembra saaai importante di spiegare all'opinione pubblica tedesca, che le preoccupazioni riguardo alla grave si
tuatione dei diritti umani nella RFT siano diffusi anche negli altri paesi occidentali, abbiamo l'intezione di pubblicare con
temporaneamente un secondo appello di appoggio per il Tribunale Russell, sottoscritto da varie personalità dei paesi occi
dentali (in specie Europa occidentale e Stati Uniti). Tale appello si trova con un modulo di sottoscrizione. Vi preghiamo di 
compilare il modulo con macchina a scrivere oppure a stampatello e di spedirlo non piu tardi del 30. novembre 1978 al in
dirizzo seguente: Prof. Wolf-Dieter Narr/Klaus Vack, Postfach 648, D - 6050 Offenbach 4. 

Vi preghiamo inoltre di accludere un assegno di elargizione per il finanziamento della pubblicazione dell'appello in "Die Zeit" 
e per le spese della seconda sessione del Tribunale Russell. Vi ringraziamo per il gesto di solidarietà e vi salutiamo cordial
mente 

Comitato Consultativo Tedesco del Tribunale Russell (Deutscher Beirat des 3. Intemationalen Russell-Tribunals): 
Dr.lngeborg Drewitz,Prof.Dr.Helmut Gollwitzer, Pfarrer O.Martin Niemoller, Prof.Dr. Wolf-Dieter Narr, Prof.Dr. Uwe Wesel 

APPELLO DI APPOGGIO PER IL TRIBUNALE RUSSELL 

Con preoccupazioni osserviamo l'evoluzione dei principi liberali dello Stato di diritto nella Repubblica Federale Tedesca. 
Con preoccupazioni osserviamo la restrizione dei diritti umani, che si manifestano nei "Berufsverbote" (interdizioni profes
sionali) ed in altre misure restrittive. 

La nostra preoccupazione communque non si limita soltando allo sviluppo della RFT. Si estende invece, considerando la 
coesione stretta fra i vari paesi europei occidentali, anche allo sviluppo analogo, che riguarda il nostro proprio paese. 

Visto il malo importante della RFT nel mondo occidentale, abbiamo la preoccupazione che lo sviluppo della RFT non rimarrà 
senza ripercussioni sul nostro proprio paese, rafforzandone le tendenze illiberali. 

Per questi motivi sosteniamo il 3. Tribunale Russell, che si occupa delle condizioni dei diritti umani nella RFT. Invitiamo di 
fare tutto il possibile per fermare lo smantellamento dei diritti umani, non solo nella RFT, ma anche in ogni altro paese. 

Inviate la vostra firma non piu tardi del 30. novembre 1978 a: Prof.Wolf-Dieter Narr/Klaus Vack, Postfach 648, D - 6050 
Offenbach 4 · 

Sottoscrivo l'appello di appoggio del Tribunale Russell e consento alla pubblicazione del mio nome. 
(Compilate p.f. a stampatello) 

Nome ................................ . Paese . ..................................... . 
Professione/Titolo/Funzione ............................. .- ........................... · · · · . · · 

Indirizzo ............................... . Telefono ........................ ············· 

Data ................... : ............. . Firma .......................... · · · · · · · · · · · · · 
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• 

ATTIVITA DEL COMITATO 

BILANCIO DI UN ANNO DI ATTNITA' DEL 
COMITATO 

Il comunicato stampa che dà notizia dell'atto di 
nascita del "Comitato di iniziativa e di appoggio alla difesa 
dei diritti civili e delle libertà democratiche nella RFT" 
porta la data del 26 ottobre 1977, posteriore ai tragici fat
ti di Stammheim. In realtà questo atto formale è stato il 
risultato dell'attività di alcuni mesi, a partire dal giugno 
1977, di un nucleo promotore (Lelio Basso, Lucio Lombar
do Radice, Aldo Natoli) che nel corso di successive riunioni 
si è progressivamente ampliato fino a raggiungere la compo
sizione attuale. Nel progetto originario il Comitato avrebbe 
dovuto procedere a raccogliere l'adesione di 20-30 persona
lità qualificate del mondo culturale (tra i proposti: Strehler, 
Grassi, Nono, Cederna, Moravia, Pollini, Branca, Bobbio, 
Terracini ecc.) che garantissero il loro appoggio alla piatta
(çirma allora in preparazione del Comitato; e costituire, 
inoltre, una segreteria esecutiva, operante in stretto contat
to con il Comitato e poggiante su compagni dell'ISSOCO, 
dell'EMIM e su compagni gravitanti intorno a un'iniziativa 
già promossa, e cioè il "Comitato per la difesa dei diritti 
civili nella RFT". Dei due progetti solo il secondo è stato 
realizzato, sia pure in una forma - come si vedrà - diversa 
da quella ipotizzata. Delle personalità interpellate solo 
alcune hanno aderito (Terracini, Pollini, Branca, U.Natoli); 
altre non hanno risposto o, pur riconoscendo la validità 
dell'iniziativa, hanno dichiarato la propria indisponibilità 
per motivi di tempo (Grassi). Si sono avute, invece, adesioni 
spontanee di singoli o di organismi, quali il Consiglio Co
munale di Orgosolo, che ha votato all'unanimità la piatta
forma del Comitato,e la Lega di Cultura di Piadena. 

Il documento, che costituisce la piattaforma del 
Comitato, reso pubblico insieme al comunicato stampa del 
26 ottobre, è il risultato di successive rielaborazioni e regi
stra nella sua stesura definitiva l'orientamento (comune ai 
membri del Comitato e precisatosi progressivamente con 
l'aggravarsi della situazione politica nella RFT) di superare 
l'ottica limitata relativa al Berufsverbot inserendo tale prati
ca e la legislazione prevista per la sua regolazione nel più 
generale processo restaurativo e involutivo in atto nella 
RFT, nella consapevolezza che "il problema della demo
crazia in Germania è storicamente un problema decisivo per 
l'Europa" e che, pertanto, "la lotta per lo sviluppo della 
democrazia in Europa non può prescindere dalla lotta per 
lo sviluppo della democrazia nella RFT". 

L'attività del Comitato si articolerà, quindi, in tre 
punti: 

- "analizzare e documentare il processo di involuzione 
autoritaria in atto nella RFT"; 

- "collaborare con i comitati di lotta e le iniziative 
democratiche che a questa prassi si oppongono così 
all'interno della RFT come a livello internazionale"; 

- "promuovere iniziative di solidarietà con le vittime 
della prassi repressiva". 

La presentazione pubblica del Comitato e della sua 
piattaforma avviene nella conferenza stampa del 15 novem
bre nella sala della Stampa Estera. Il documento, tradotto 
in tedesco, è inviato a tutti i comitati e gruppi di 
riferimento nella RFT. Il Comitato invia, inoltre, una let
tera aperta a W .Brandt con la richiesta di un incontro per 
esaminare con il Presidente della SPD "la realtà della situa
zione relativamente al Radikalenerlass come pure il 
complesso dei problemi posti dalla tutela dei diritti dei 
detenuti nelle carceri della RFT". 
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La sera stessa del giorno della Conferenza stampa ha 
luogo un incontro con l'avv. Heldmann,nel corso del quale 
emerge, tra l'altro, la necessità di organizzare una mobilita
zione per salvare la vita di lrmgard Moeller. 

Del 13/12/'77 sono i telegrammi ai giudici tedeschi 
responsabili per IMoeller (Dr. Baher) e Klaus Croissant 
(Dr. Schiebel), ai quali si chiedono informazioni e assicu
razioni circa le condizioni di detenzione e la garanzia dei 
diritti civili dei detenuti. Risponde soltanto il Dr. Baehr 
declinando ogni possibilità di intervento nel caso Moeller. 

Sempre in difesa della Moeller ha luogo, nel corso 
dello stesso mese di dicembre, un incontro all'Ambasciata 
tedesca, con l'Ambasciatore tedesco, di un gruppo di par
lamentari, al quale partecipano - per il Comitato - Lucio 
Lombardo Radice e Aldo Natoli. L'Ambasciatore tedesco 
tiene a sottolineare che non si sarebbe dichiarato disponibi
le all'incontro se fosse stato a conoscenza della partecipa
zione dei membri del Comitato. 

Dalla riunione del 12/ 12/'77 nasce la decisione di una 
manifestazione pubblica e di organizzare l'attività di contro
informazione attraverso la pubblicazione di un Bollettino 
con scadenza quindicinale. 

Entrambe le iniziative pongono in modo pressante il 
problema del finanziamento. 

A sostenere le spese previste per la manifestazione 
(circa un milione) si decide di chiedere il contributo di or
ganizzazioni culturali, sindacati, partiti. A tale appello 
rispondono la FLM, il PCI, la lega delle Cooperative. Per 
quanto riguarda il Bollettino il finanziamento sarà garantito 
dai contributi di singoli membri del Comitato, da sottoscri
zioni e dalla vendita del Bollettino stesso. (Tiratura 1.000 
copie, costo fra le 250.000 e le 300.000 lire per numero, 
coperto per metà circa dalle vendite). 

Il 24/12/'77 la WDR di Colonia dedica una trasmissio
ne di una mezz'ora al Comitato con interviste a Lelio Basso, 
Lucio Lombardo Radice, Enzo Collotti e Salvatore Senese. 

Nel gennaio 1978 la costituzione di un gruppo di la
voro realizza l'ipotesi tante volte formulata di una segreteria 
tecnica. Ne fanno parte compagni tedeschi e italiani, fa
centi parte e non di organizzazioni e partiti. Il gruppo di 
lavoro utilizza sia il materiale EMIM sia il materiale rac
colto dalla Fondazione Basso, si riunisce una volta alla set
timana nella sala delle conferenze della Fondazione Basso e 
garantisce un turno quotidiano di due ore per il disbrigo 
dell'attività corrente (scambi di informazione con altre 
organizzazioni e comitati, lettere di solidarietà, raccolta di 
firme, compilazione di un indirizzario, ecc.). Il gruppo di la
voro si assume il compito di preparare, redigere e seguire 
in tutte le sue fasi la pubblicazione del Bollettino, che per
tanto può dirsi prodotto della sua attività_più che dell'at
tività del Comitato in quanto tale. In realtà, l'auspicato 
"diretto contatto" con il Comitato non si realizza e solo 
singoli membri di questo (chi costantemente, chi saltuaria
mente) collaborano con il gruppo di lavoro, le cui riunioni 
settimanali diventano, da un certo momento in poi, la sede 
quasi esclusiva di dibattito interno, mentre il gruppo di 
lavoro diventa la struttura portante e l'elemento trainante 
dell'iniziativa. 

La manifestazione ha luogo il 28 febbraio al Teatro 
Centrale a Roma, sul tema "Che cosa succede nella RFT?", 
con gli interventi di Lelio Basso, W.Abendroth, Lucio Lom
bardo Radice, Peter Schneider e una grande partecipazione 
di pubblico. In tale occasione viene diffuso il Bollettino 
n.1, stampato e distribuito - grazie al tramite di. Lucio 
Lombardo Radice - dall'Agenzia Adista. Il Bollettino n.l 
è oggi esaurito e va considerata seriamente l'ipotesi di una 



ristampa sia di questo sia dei numeri successivi fino al 3. 
Il 10 marzo, nella sede della Fondazione Basso, si 

svolge un dibattito con Giinther Wallraff, su proposta di 
Inge Feltrinelli, in occasione dell'edizione italiana del suo 
libro Il grande bugiardo. La partecipazione a dibattiti sulla 
Germania da parte di singoli membri del Comitato, per il 
Comitato o a titolo personale, è stata un'attività costante, 
così come l'opera di sensibilizzazione a vari livelli di soli
darietà ( v. anche la lettera contro la sospensione del prof. 
Briickner a firma di Collotti). 

Nel corso degli ultimi mesi l'attività pubblica del 
Comitato ha segnato un arresto, mentre quella del gruppo 
di lavoro ha continuato ad essere intensa e costante: sono 
stati pubblicati anche altri 3 numeri del Bollettino, alla 
cui diffusione molti compagni si sono impegnati in prima 
persona. 

Gli eventi degli ultimi mesi hanno posto al Comitato 
e al gruppo di lavoro quello che comunemente si defmisce 
un "problema di identità". Continuare ad occuparsi della 
RFT nel momento in cui si verificano in Italia fatti che pre
sentano una drammatica analogia con quelli tedeschi, 
sembra a molti una posizione che rischia di compromettere 
la credibilità del Comitato. Espressione di questo disagio è 
la nota a firma di L. Basso che esce sul Bollettino n. 3 all'in
domani dell'assassinio di A.Moro. Già prima di allora l'ap
plicazione dell'art. 18 della legge Reale (misure di preven
zione: "confino", caso Mander) avevano suscitato in seno al 

' gruppo di lavoro animate discussioni che la vicenda Moro 
(dal rapimento all'assassinio) ha reso sempre più problema
tiche e diversificate. Mentre il Comitato decide di aprire la 

MODELLO GERMANIA 
STRUTTURE E PROBLEMI 
DELLA REALTÀ TEDESCO-OCCIDENTALE 
A CURA 
DELL'ISTITUTO GRAMSCI 
SEZIONE EMILIANA 

118 
ZANICHELLI 
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discussione (che tuttavia al suo interno è rimasta solo accen
nata), nel gruppo di lavoro si profilano divergenze che 
hanno portato in taluni casi al distacco esplicito, in altri ad 
assenze significative anche se non motivate pubblicamente. 
Schematicamente, le posizioni emerse possono essere così 
sintetizzate: da una parte si esprime la convizione che 
quello che accade in Italia non è di competenza del Comi
tato in quanto tale e che, pertanto, il Comitato deve occu
parsi soltanto della RFT; dall'altra si sostiene che la repres
sione nella RFT deve essere soprattutto l'occasione perchè 
il Comitato prenda posizione sulle vicende politiche italiane 
e intervenga in esse; la larga maggioranza, invece, coerente
mente con la linea espressa dal documento costitutivo del 
Comitato, ritiene che le vicende politiche italiane non pos
sano essere messe tra parentesi ma debbano - come quelle 
tedesche - essere discusse e viste nel contesto della situazio
ne politica europea, che il confronto pertanto vada fatto 
e la discussione affrontata, evitando tuttavia ogni forma di 
schematici parallelismi e di strumentalizzazione a fini di 
politica interna. 

A un anno dalla sua costituzione, il Comitato, 
dunque, ha davanti a sé alcuni problemi: 1. rinnovare la 
propria composizione e rafforzarla; 2. coordinarsi più 
organicamente con il gruppo di lavoro; 3. incrementare la 
propria attività istituzionale (a tal proposito si ricorda che 
ricorre il centenario della Sozialistengesetz); 4. riprendere il 
dibattito interno e precisarne le modalità. 

16 ottobre 1978 

Segnaliamo l'uscita, avvenuta in questi giorni, di 
questo testo che raccoglie gli atti del seminario, tenutosi 
nel marzo '77 e organizzato dalla sezione emiliana dello 
ISTITUTO GRAMSCI, sul "Modello Germania". 

Il volume rappresenta uno spaccato analitico della 
Germania Federale nella crisi attuale visto da diverse ango
lazioni e frutto del contributo di noti studiosi. 

Annunciamo, inoltre, che nel prossimo numero del 
bollettino verrà pubblicata un'ampia bibliografia che, ci au
guriamo, sarà un contributo valido per chi è interessato a 
conoscere più da vicino la realtà della R.F .T. 
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IN MEMORIA DI LELIO BASSO 

Lelio Basso fu il principale promotore ec; :1 più eminente rappresentante del nostro Comitato, su cui river
sava il riflesso della sua indiscussa autorità in difesa dei diritti civili. Il suo impegno rimane legato non soltanto 
alla lotta dei popoli del Vietnam e dell'America Latina, ma anche alla tormentata vicenda dell'affermazione dei 
diritti civili in Europa. Ricordiamo che Basso fu anche membro della Commissione Internazionale d'inchiesta 
che avrebbe dovuto chiarire le circostanze della morte di Ulrike Meinhof 

La morte ha colto Lelio Basso nel sonno, all'alba del 
giorno in cui un Comitato internazionale si apprestava a 
rendergli affettuoso omaggio alla vigilia del compimento 
del settantacinquesimo anniversario. 

Scompare con lui una delle figure più eminenti della 
vita politica italiana degli ultimi cinquanta anni, militante 
socialista, antifascista coerente, fervente democratico, 
spirito laico e libertario, studioso e storico del pensiero 
socialista e del movimento operaio. 

E' difficile condensare in epigrafe di un ricordo i trat
ti essenziali di una personalità così versatile, complessa, 
irrequieta. Fu un socialista convinto e nell'ampio spettro 
del movimento socialista italiano si distinse per essere l'e
rede del filone libertario che ne attraversa la storia, per 
essere anche il rinnovatore di quel filone, l'uomo che seppe 
sfrondarlo degli svolazzi e della retorica del tribuno e ri
congiungerlo alla critica liberatoria dei classici. Una linea 
continua che corre dal Marx delle "Lotte di classe in Fran
cia" all'opera di Rosa Luxemburg; una linea che conta per 
la sua origine e per il suo sbocco, ed altrettanto per ciò che 
tace e sorvola. 

Fu uno spirito laico e un combattente della democra
zia. Occupò un posto di rilievo nei dibattiti e nella lotta 
politica dell'Assemblea costituente, quando condivise ed 
operò alla grande illusione dell'apertura di un'era di svi
luppo democratico verso il socialismo. Il nuovo stato demo
cratico sorto dalle macerie della guerra e dal crollo del fa
scismo gli appariva come "un principe senza scettro", 
nell'innumerevole trasferimento della sovranità nei diritti 
e nei doveri dei cittadini. Combattè allora una battaglia no
bile e rigorosa contro il Concordato fascista, per la separa
zione dello stato dalla chiesa e se ne uscì sconfitto, fu senza 
colpa sua. Negli anni della guerra fredda e del centrismo, 
quando da De Gasperi e da Scelba veniva vibrato un attacco 
spietato contro l'opposizione socialista e comunista e con
tro le forze popolari, mise anche la sua alta dottrina di 
giurista al servizio della lotta; fu l'avvocato che difese a 
viso aperto gli innumerevoli compagni incriminati per avere 
rivendicato l'esercizio dei diritti costituzionali. La sua voce 
si levava temuta e rispettata nelle aule parlamentari come 
nelle aule di giustizia. 

Non abbandonò mai la difesa dei diritti civili e, svilup
pando l'inziativa che Bertrand Russel aveva assunto contro 
il genocidio americano nel Vietnam, intraprese coraggiosa
mente la denuncia dell'oppressione, dello sfruttamento 
senza fine dei popoli del terzo mondo, in particolare dell' A
merica Latina. Gli orrori della dittatura cilena furono resi 
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incancellabili dall'oblio e dal silenzio. Seppe commisurare 
la severità del giudizio alla inconfutabilità delle testimo
nianze. Fu un aiuto reale fornito alla resistenza, alle po
polazioni oppresse, fu un tentativo difficile e riuscito di 
non salvarsi l'anima con la vanità della propaganda. 

Fu uno studioso, un produttore e un promotore di 
cultura, di cultura militante. Il suo campo fu la storia del 
pensiero e del movimento socialsita e operaio, e qui Basso 
ha lasciato una traccia feconda e rara cura di organizzatore 
e di educatore politico, inestimabili strumenti di 
formazione e di continuità. 

Grande è il valore del suo lavoro di interprete, di di-
vulgatore, di rianimatore della memoria di Rosa 
Luxemburg. 

Si deve in gran parte a Basso se la conoscenza e l'amore 
per l'intrepida Rosa sono stati ridischiusi alle giovani 
generazioni, dissipando le ottuse coltri, i grevi silenzi, le 
subdole calunnie della seconda e della terza internazionale. 

Avvicinandosi allo studio di Rosa Luxemburg, Basso fu 
spinto da una motivazione prettamente politica. Se voleva 
proporre "un esame e un ripensamento del pensiero e del 
metodo luxemburghiano", intendeva farlo "per lo sviluppo 
del movimento operaio", per mettergli a disposizione "uno 
strumento perfettamente valido ancora oggi per l'elabora
zione della sua strategia". Nella dimensione del pensiero 
e dell'azione di Rosa Luxemburg, il suo spirito libertario 
aveva trovato lo spazio per "spezzare le catene del dogma
tismo e l'illusione dell'opportunismo". 

In Basso l'organizzatore politico moltiplicò la costru
zione di strumenti di ricerca, di trasmissione dell'esperienza 
e della memoria del movimento, riviste come "Problemi del 
socialismo", gli Annali della Fondazione, che prese il nome 
da lui e dalla sua compagna, Lisli; una favolosa biblioteca; 
Convegni di studi marxisti (le "Settimane"). Una attività 
multiforme e intensissima, di respiro più che nazionale, alla 
quale fino alla scorsa estate dette un contributo di prim'or
dine il compianto Georges Haupt, a Basso legato come 
amico e compagno. 

Come compagno e come amico lo ricordiamo: la sua 
vivacità intellettuale,' il suo humour non sfioriti nell'età 
avanzata, il suo sorriso giovanile ancora, forse a smorzare 
l'ombra sommessa della fine saputa prossima ormai, e 
accettata. 

Aldo Natoli 

da "Repubblica" del 17.12 .78. 
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