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LA RFT RATIFICA L.A CONVENZIONE EUROPEA CONTRO IL TERRORISMO 

Il 20 gennaio 1978 il Bundestag ha approvato all 1 unanimità la conve~ 
zione europea contro il terrorismo, già ratificata da Svezia e Austria. 

I deputati Sieglerschmidt (SPD), Wittmann (CSU) e Wolfgrarn.m. (FDP) ,co 
sì come il ministro federale della giustizia Vogel, hanno dichiarato che 
la convenzione è "solo il primo passo" verso una maggiore collaborazio
ne antiterroristica tra i 20 stati che aderiscono al Consiglio d'Europ~ 

(Frankfurter R.undschau del 21/1/'78) 

SCHEDA SULLA CONVENZIONE 

1. Premessa 
L'egemonia della RFT sull 1 Europa occidentale si esprime anche a lirel 

lo istituzionale, influenzando non solo le politiche dei vari governi 
sull'ordine pubblico ma anche i caratteri delle legislazioni nazionali 
in materia penale. 

Attualmente, sotto la pressione del governo tedesco, una nozione fo~ 
damentale della tradizione penalistica liberale, il concetto di delitto 
politico, rischia di subire una profonda alterazione che non sarebbep~ 
va di conseguenze rilevanti nell'impianto generale degli orientamenti 
penalistici di paesi ~ome l'Italia 1 la Francia o l'Inghilterra. Una ta
le alterazione conseguirebbe inevitabilmente all'entrata in vigore del
la Convenzione europea sul terrorismo, di cui si riporta in allegato al 
la presente scheda il testo integrale. 

2. Storia 

Il testo della convenzione è stato messo a punto, nell 1 ambito del Con 
siglio d'Europa, dal comitato europeo per i problemi criminali (C.E.P.Q 
nel corso della 25ma sessione plenaria (17/21 maggio 1976), sotto la pre 
sidenza del tedesco Potz, su ispirazione della RFT. Il progetto è stato 
sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri con procedure d' 
urgenza ed è stato approvato all'unanimità dai delegati dei ministri de 
gli affari esteri dei paesi membri del Consiglio d'Europa il 10 novem-
bre 1976. Infine, la convenzione è stata sottoscritta dai ministri del
la giustizia deì paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 27 gennaio 
1977. Da tale data essa è aperta alla ratifica dei Parlamenti dei vari 
paesi. Non può escludersi che nei prossimi mesi il Parlamento italiano 
venga chiamato ad approvarla. 

3. Osservazioni generali 

Il contenuto essenziale della convenzione consiste nel sostanziale 
svuotamento della nozione di delitto politico. 

Tale nozione si afferma nelle legislazioni dell'Europa occidentale 
nei primi decenni del 19mo secolo 1 con il primo apparire delle istanze· 
liberali. Al suo nascere, comporta come principale conseguenza il defe
rimento del delitto politico alla cognizione delle corti di assise odà. 
le giurie popolari, come implicito riconoscimento del fatto che ùn giu
dice completamento integrato nello Stato, qual è il giudice professiona 
le, non versa nella migliore condizione di imparzialità per giudicare.dr 
un delitto diretto principalmente contro l'organizzazione statuale di 
cui eglì è parte. Questo trattamento non sempre si manterrà in se~uito 
nei vari orientamenti. Ma 1 1 intuizione che ne è alla base farà sì.che 
tutti gli ordinamenti liberali adotteranno il principio che, nei corll:'on 
ti di chi sia. imputato o condannato per delitto politico, non è ammessa 
estradizione {e cioè la consegna alle autorità di altro Stato che inte·n 
dano giudicarlo o punirlo per il reato politico ivi commesso) . Le legi 
slazioni liberali, cioè, convengono nell'adottare una sorta di legitti= 
ma suspicione nei riguardi degli apparati giudiziari dello Stato che è 
stato offeso da un delitto politico, ponendo la presunzione che tali a;e_ 
parati 1 per indipendenti e democratici che siano, rischiano pur sempre 
di essere esposti a tentazioni persecutorie nei confronti del delinque~ 
te politico. 
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ta cc?1Tuna 3 c1e1 ·C 0P~ nei seguen.ti -termini: i·~agli effetti del
la legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interes 
se politico dello Stato, ovvero un diritto itico del cittadino.E' aT 
tresl considerato delitto politico il delitto comune determinato,in tut 
to o in parte 1 da motiv.:L politici". La qualifica di delitto politicop -
per il nostro ordinamento, prescinde dunque dalla natura dei fatti che 
integrano il delitto stesso r così ccme dalla loro gravità: qualsiasi cri 
mine; purchè determinato da motivi politici, può rientrare in tale cate 
goria. 

Non diversa è la connotazione offerta al delitto itico dall 1 ordi-
namento francese. L'art. 5 n.2 della legge 10/3/1927 stabilisce infatti 
che l 1 estradizione non può essere accordata quando il criraine o il de= 
litto ha un carattere politico o q-aando risulti dalle circostanze che 
l'estradizione è richiesta per un fine politicon. 

Analogamente? l 1 Extradition act inglese del '! 8 70 esclude dall 1 estra
dizione colui che dia la prova che la richiesta è stata fatta "con lo 
scopo di proçessarlo o punirlo per un delitto di carattere politicon. 

Infine la convenzione europea sull 1 estradizione del 13 dicembre 1957, 
attualmente vigente, stabilisce all 1 art.3 che "l 1 estradizione non sarà 
accordata se il reato per il quale è domandata è considerato dallo Sta
to richiesto come un reato politico o come cn fatto connesso ad un tale 
reato". 

Orap gli artt. 1 e 2 la convenzione di Strasburgo escludono pura 
mente e semplicemente il carattere di é.:::litto politico per tutta. una se 
rie di fatti attraverso i quali di soJ.ito si m~nifesta ia crii.11inalità -
politica. Non si cancella espressamente la categoria giuridica 1 ma la 
si vuota di ogni contenuto. D 1 ora :Ln avanti se la convenzione sarà ap·~ 
provata, il delitto politico e quindi il divieto di estradizione, sus
sisterà solo per il delitto di stampa o di opinione e, anche qui.r sarà 
facile al governo che chiede 1 1 estradizione addebitare all'autore di u 
na manifestazione di pensiero, integrante delitto secondo le leggi del= 
lo Stato ove è avvenuta, la responsabilità di atti di violenza? quale 
coautore o complicef e far cosi scattare l~applicabilità degli artt.1 o 
2 della convenzione. 

Per il nostro ordinamento, la qualificazione politica del delitto mn 
comporta alcun trattamento particolare per il reo; al di fuori del di
vieto di estradizione. Di più: il nostro codice penale prevede la = 

bilità, da parte della nostra autorità. giudiziariaf del delitto politi
co comrp.esso al1 1 estero? solo che il ministro della giustizia lo richie
da (art, 8 co:rmna 1 c.p.). Il d ieto di estradizione del1 1 autore di un 
delitto politico,, già previsto dal codice penale del 1889 e i soppres 
so dal fascismo,. ·è però elevato a rango di principio costituzionale da~ 
1 1 art, 10 comma 4 della Costituzione repubblicana. 

L 1 approvazione della convenzione implicherebbe una modifica della nCE_ 
ma costituzionale. 

Va ricordato infatti cheu allorquando si. è trattato di app:covare la 
convenzione sulla ssione del g·enocidio che esclude il carattere P2_ 
litico dei delitti dì genocidio, 1 1 Ita.lia vi ha provveduto con una leg
ge costituzionale (Legge 21/6/1967 n.1). Liesclusione era in tal caso 
motivata dal natura. di "crimine contro l 1umanit2." dé2'1 genocidio~ non 
v 1 era più qt.:testiorn:; di legittLu.a suspicione p poichè tutti i paesi sono 
in ugual sura offesi da questi crimini la cui filosofia npolitica'' è 
stata rifiuta-ta dalla s.toria in modo irrevocabile dopo una tragic§ì- e 
spaventosa verifica. La concezione sottostante alla convenzione di Str~ 
sburgo è nel senso che gli atti di violenza indicati negli artt. 
1 e 2 non sono soltanto dei fatti condannati dal diritto, lesivi della 
convivenza civile e oerciò ·r.::.unihili ma costituiscono a.nche "crimine con 
tro 1 'urJan.:Ltà" g e chè ç,rli a;tori di essi sono pertanto fuori dal consor 
zio civiler non hanno alcuna :rivendicazione politica da proporre sia p~ 
re in forma inaccettabili, delittuose, aberranti; si che ogni contigui
tà, sia pure: soltanto spirituale; con le loro finalità ultime deve esse 
re rifiutata e punita. V 1 è insom.."11.a una pretesa totalizzante ed assoluta 
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che finisce per ~oinvolgere nella condanna le remote radici ideologiche 
dei motivi ispiratori dell'atto e che porta il vuoto intorno al suo au
tore. Anche la difesa giudiziaria deve finire per rispettare questa cin 
tura sanitaria sotto pena dell'incriminazione del difensore per compli= 
cità. Si tratta della concezione che sembra guidare la repressione del 
terrorismo in Germania e che si esprime nella sospensione di fondamen
tali garanzie giuridiche nei confronti degli imputati di terrorismo~am 
mheim insegna) e nella incriminazione dei loro difensori. -

Non v'è dubbio che l'approvazione della convenzione comporterebbe in 
una qualche misura il recepimento di tale sottostante concezione ed in 
tradurrebbe perciò radicali modificazioni nella tradizione e nei princI 
pi giuridici chiamati a ratificarla. -

Questo carattere totalizzante è stato denunciato da Pax Christi con 
una risoluzione del 15 aprile 1977, nella quale si sottolinea anche la 
estrema estensione delle ipotesi previste dagli artt. 1 e 2, l'eteroge
neità delle fattispecie, la pericolosa confusione di comportamenti mol
to diversi gli uni dagli altri nei quali finiscono per essere ricompre
se le manifestazioni dei contadini che bloccano una strada, le proteste 
degli ecologisti contro le centrali nucleari e altri consimili fatti(v. 
art. 2 paragrafo 2). 

A sua volta, Le Monde (12/11/1976) ha scritto:" ... per quanto rivol
tanti possano essere considerati certi delitti propri della nostra epo
ca, è inaccettabile vedere assimilati a dei volgari malfattori dei mili 
tanti baschi, irlandesi, palestinesi". 

4. Alcuni rilievi particolari 

a) Costituisce motivo di preoccupazione anche la circostanza che un 
testo così gravido di conseguenze per il nostro ordinamento giuridico 
sia stato elaborato, discusso ed approvato quasi in segreto, ad opera di. 
istanze tecnocratiche svincolate da ogni dibattito dell'opinione pubbli 
ca e dei Parlamenti e persino degli stessi giuristi. Una tale procedura 

di formazione è stata denunciata da Pax 
Christi e nel corso del dibattito svoltosi all 1 assembJ.ea di Strasburgo 
il 26 gennaio 1977. In tale sede questo rilievo ha motivato tra l'altro 
il voto contrario dei rappresentanti comunisti italiani e francesi. 

b) La convenzione viene giustificata con la esigenza di salvaguardare 
i diritti e le libertà dei cittadini dei paesi interessati. In tale giu 
stificazione Pax Christi vede il rischio di un pericoloso scivolamento
verso forme di totalitarismo che troverebbero la propria giustificazio
ne in -un discorso di difesa delle libertà. Si tratta di una giustifica
zione che solleva più di un interrogativo: nel corso della conferenza 
radio televisiva tenuta· il 14/2/1977 Giscard d 1 Estaing ha infatti ripre 
so il tema affermando che occorre ripensare il diritto d'asilo in unad:i. 
mensione europea tanto più che in Europa vigono sistemi giuridici libe= 
ral-democratici altamente garantisti ed all'avanguardia nella difesa 
delle libertà fondamentali. Ora, la situazione giuridico-istituzionale 
della Germania federale e la realtà di quel paese non solo smentiscono 
tali affermazioni ma mostrano come giustificazioni del genere possano 
essere ingannevoli. Soprattutto, poi, la giustificazione offerta pre
senta il rischio, ove la convenzione venisse approvata, di offrire una 
sorta di legittimazione a tutta la degradazione dello Stato di diritto 
in atto nella RFT e di avallare i procedimenti teorico-istituzionali at 
traverso cui tale degradazione si viene consumando. -

e) La convenzione di Strasburgo ha inoltre la pretesa di porsi come 
il nuovo diritto dell'estradizione nei paesi interessati (art.3) e in 
questo senso inquieta il fatto che in essa non siano ripetute tre rego
le fondamentali contenute nella precedente convenzione europea sull'e
stradizione del 1957: I. la regola del 11 ne bis in idem 11

, secondo cuil' 
estradizione non è a~JTiessa per fatti per i quali 1 1 estradando. sia sta
to già giudicato e condannato nel paese richiesto (art.6); II. la rego
la della non estradabilità per fatti che come delitti siano prescritti 
(art.10); III. la regola della non estradabilità per fatti passibili dei 

. /. 
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la pena di rrrorte se il paese richiesto non ammette una tale pena (art. 
11) . . 

d) La press:.Lone esercitata già da ora, per effetto della convenzio
ne, sugli ordinamenti degli altri paesi risulta in modo evidente dalla 
estradizione di Croissant (v. scheda relativa sul 1mo numero del bol
lettino) ,avvenuta a prezzo di una grave violazione delle regole inter
ne del diritto francese, del rovesciamento di prassi e precedenti con
solidati di quel paese, e sulla base di moduli di ragionamento propri 
della convenzione di Strasburgo (la "gravità dei fatti 11 e la loro inci 
denza su "persone innocenti d~l tutto estranee" agli obiettivi politi= 
ci degli autori) • 

e) La norma contenuta nell'art.5 della convenzione,mentre rivela la 
cattiva coscienza del testo, non vale a costituire una reale garanzia. 
E' del tutto probabile che uno Stato si induca a motivare sull'esiS::.en 
za di "serie ragioni" che lascino ritenere che 1 1 estradizione venga ri 
chiesta a causa delle opinioni politiche dell'estradante o che la si= 
tuazione di questi rischi di essere aggravata da tali opinioni. D'al
tra parte, si tratta di una previsione svuotata di significato dagli 
artt. 1 e 2: la situazione del terrorista è sempre aggravata dai fini 
perseguiti che rendono diffusibile il suo gesto(e quindi dalle sue opi 
nioni) , questa è la ragione per la quale egli non può essere estradat~ 
ammettendone sempre 1 1 estradabilità, si è già negato che questo ri
schio possa giocare un qualche ruolo. 

f) Parimenti illusoria è la riserva ammessa, all'atto della ratifi
ca, dall'art. 13: gli elementi che lo Stato s'impegna comunque a pren
dere nella debita considerazione nel valutare il carattere politico dà 
reato sono proprio gli elementi normali dell'atto terroristicoF che 
non possono non ricorrere di regola in tale comportamento, sì che lari. 
serva finisce con l'essere vanificata. Senza contare che, per afferma= 
re l'apoliticità dell'atto, occorrerebbe ritenere non gravi proprio 
quei caratteri che destano maggiore allarme nell'opinione pubblica: il 
che rende estremamente improbabile un giudizio così "suicida" da parte 
di un qualsiasi tribunale. 

Il TESTO INTEGRALE: 
j f_/) 

Riproduciain0-7;;_ versione italiana apparsa su "Idoc internazionale 
11
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anno ottavo, n. 9-10, ottobre-novembre 1977. 

Gli Stati membri del Consiglio Europeo, fir
matari della pre_sente convenzione, 

In considerazione del fatto che lo scopo del 
Consiglio Europeo è quello di realizzare una 
unione più stretta fra i suoi membri; 

Cosci.enti <.folla crescente i11quietudine causata 
dal moltiplicarsi degli atti di terrorismo; 

Augurandosi che misure efficaci siano prese 
affinché gli autori di tali atti non sfuggano alla 
incriminazione ed aUa punizione; 

Convinti che l'estradizione è un mezzo parti
colarmente efficace per raggiungere questo ri
sultato; 

Hanno raggiunto l'açcordo su quanto segue: 

AF!..TICOLO 1 

Per k: necessità di estradizione tra gli Stati 
Contraenti, nessuno dei reati sottoelencati sairà 
considerato come reato politico, come reato con
nesso ad ur1 reato politico o come un reato 

da cause politiche: 

a. i reati compresi nel campo di applica
zione della Convenzione per ia repressione dei 
sequestri di aerei, firmata all'Aja il 16 dicem
bre 1970; 

b. i reati compresi nel campo di applica
zione della Convenzione per la repressione di 
atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'avia
zione civile, frmata a Iv1ontréal il 23 settembre 
1971; 

c. i reati giravi costituiti dall'attentato alla 
vita, alla integrità fisica o alla libertà delle 
persone che hanno diritto ad una protezione 
internazionale, compresi gli agenti diplomatici; 

d. i reati che comportano il rapimento, la 
presa di ostaggi o il sequestro arbitrario; 

e. i reati che comportano l'utilizzo di bom
be, bombe a mano, razzi, anni da fuoco auto
matiche, o di lettere o pacchi esplosivi nella 
misura in cui questo utilizzo rappresenta un pe
ricolo per delle persone; 

f. il tentativo di commettere UJ.l.O dei reati 
succitati o la partecipazione come correo o com· 
plice di una perisona che commette o cerca di 

--~qinrr1ett"'r~_un t~_reato. 



ARTICOLO 2 ::: 

1. 1Per le necessità d:i estraclizione fra gli 
Stati Contraenti; uno Stato Contraente può non 
considera.re come reato politico, come reato con
nesso a un tale reato o come reato ispirato da 
motivi politici ogni atto grave di violenza che 
non è considerato nell'articolo 1 e che sia di
retto contro la vlta, l'integrità fisica o la libertà 
delle persone. 

2. Ugualmente pe:r ogni atto grave contro 
i beni, in aggiunta di quelli considerati nell'ar
ticolo 1 quando ne deri'Vi un pericoìo collettivo 
a delle .persone. 

3. Ugualmente per quanto concerne il ten
tativo <li commettere uno dei reati succitati o 
la partecipazione quale correo o complice di 
una peI'SO:na che commette o tenta di commet-

- rere un_J_ale ~atq,_ 

ARTICOLO 3 

Le disposizioni di tutti i trattati e accordi 
di estradizione aipplicabili tira gli Stati Contraen
ti, i'Vi compresa la Convenzione europea di 
estradizione sono, per quanto concerne le rela
zioni tra gli Stati Contraenti, modificate nella 
misura in cui esse sono incompatibili con la pre· 
sente Convenzione. 

ARTICOLO 4 

Per le necessità della presente Convenzione e 
qualora uno dei reati contemplati negli articoli 
1 o 2 non figuirasse sulla lista dei casi di estra
dizione in un trattato o in una convenzione di 
estradizione m vigore nra gli Sta<ti Contraenti, 
esso è da considerarsi come compreso. 

ARTICOLO 5 

Nessuna disposizione della pres~nte Conven
zione deve essere iinteisia come comportante l'ob
bligo di estradizione se lo Stato richiesto ha 
dell~ serie ragioni di credere che la domanda 
di estradizione, motivata da un reato contempla
to nell'articolo 1 o 2, sia stata presentata al fine 
di perseguire o di punire una persona in base 
a considerazioni di raz.za, di religione, di nazio
nalità o di opinione politica o che la situazione 
di questa persona rischi di ven.ire aggravata da 
una o l'altra di queste ragioni. 

ARTICOW 6 

l. Ogni Stato Conllraente prende le misure ne
cessarie per stabilire la sua competenza al fine 
<lL@-11Qscere Q~ato conteI!!e_Iato dall'articolo 1 
nel caiso in oui itl sospetto autore del reato sr-· 
trovi sul suo '1:erritorio e nel caso in cui lo Sta-
to non conceda l'estradizione dopo averne ri
cevuto doma.nda da varte di uno Stato Con
traente la cui competenza di perseguire è ba
sata •su una regola di competemia che esiste an
che nella legislazione dello Stato che ha ricevuto 
la richiesta. 

2. La pre;ente Convenzione non esclude alcu .. 
na competenza penale esercitats. :b:;_ c:onfc.ui'.tità 
alle leggi nazionali. 
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ARTICOLO 7 

Uno Stato Contraente sul cui territorio sia 
scoperto il sos.petto autore di un reato contem
plato nell'articolo 1 e che abbia ricevuto doman
da di estradizione secondo le condizioni pre
viste dal paragrafo 1 dell'articolo 6 sottopone, 
se non concede l'estradizione per il sospetto 
autore del reato, lia questione alle proprie auto
rità competenti per lo svolgimento dell'azione 
ipenale. Queste autorità prendono la loro decisio
ne nelle stesse condizioni che per ogni reato gra
ve in conformità alle leggi <li questo Stato. 

ARTICOLO 8 

1. Gli stati Contraenti si concedono mutua as
sistenza giudiziaria più ampia possibile in mate
ria pe'001e per rutte le procedui:re relative ai 

.,.ri:nuL contemplaiti d:aùil'articolo 1 o 2. Ln ogni 
ooso la legge-- da applica'I1si per quanto ri
guarda la rn.utua assistenza in materia pena
le è quella dello Stato che ha ricevuto la doman
da di estradizione. Aid ogni modo il reciproco 
aiuto giudiziarrio non potrà essere rifiutato per 
iii solo mot1vo che si tratta di un reato politico 
o di m:i reato connesso a un tale reato o di un 
reato mot~vaito da oause poliitkhe. 

2. Nessuna disposizione della presente Con
venzione deve essere interpretata come com
portante l'obbligo ad accoroa1re la mutua assi
stenza giudiziaria se lo Stato richiesto ha delle 
serie ragioni rli oredere che la domanda di mu
tua assistenza, motivata da un rea<to previsto dal
l'articolo 1 o 2, sia stata. ]'.l'I"esentaita a.I fine dii 
perseguire o punire una pel1Sona per ccmsi<lera
zionì di razza, di religione, di nazionalità o di 
opinÌ1J1J1e po>litica o che la situazione di questa 
persona rischi di venire aggravaita da una o 
da:lll'ai!tta di queste ragioni. 

·Le disposizioni di tutti i ù-attati e accordi di 
mutua assistenza giudiziaria in materia penale 
applicabile ka gli stati entra.enti, ivi compresa 
la Convenzione europea di mutua aissistem:a 
gi:udiziaria in materia penale, sono modificate 
per quanto dguartla le relazioni fra gli Stati 
Contraenti nella misura in cui risultano in
compati!bili con la presente Convenzione. 

ARTICOLO 9 

1. il Comitato Europeo per i Problemi Cri· 
minali del Consiglio europeo sarà tenuto in
formato deM'esecutlone della presente Conven
zione. 

2. Facilita in caso di bisogno, la soluzione in 
via amichevole di ogni diffi.coltà che potrà in
tervenire neli'esec112lone dclla Convenzione. 

ARTICOLO 10 

1. Ogni controv'<'>rsia tra gli Stati Contraenti 
riguardo l'interpretazione o l'applicazione <lPlla 

presente Convenzione, che non è stata regolata 
dal par-.agrafo 2 dell'arealo 9, sarà sottoposta 
ad arbitrato a rkhiesta di una delle due parti m 
questione. 

Ognuna delle parti nominerà un arbitro e :i: 
due abit1i designano un terzo arbitro. Se entro 

__ tr_e_--.:~t:.:i_ 1):_]?~.rtir~- dalla richiesta di arbitrato 



~~{<'<~<.:.-

una deEe non ha povveduto alla designa
zione di un a:rbitrn, l'arti:so sarà nom:nato su 
richiesta dell'altra parte, dai P.residenL· della 
Corte europea dei Diritti •0;ell'Uomo, Se il presi
dente della Corte euror>ea dei Diritti dell'Uomo è 
cittadino di uno degli s.:ni i;n controversia, la 
designazione dell'arbitro spetterà al Vice-Presi
dente della Corte o, se il Vicc-PresldentP € citta
dino di uno degli stati in controversia, al rn"'rr" 
bro più anziano deHa Corte che non sia cittB.di

no di una delle parti in controversia. La ~tessa 
procedura verrà applicata nel caso in cui i due 
arbitri non riescano a mettiersi d'accordo c;ulla 
scelta del terzo airbitro. 

2 Il tribunale arbitrale fisserà la 
dura. Le sue decisioni saranno prese 
ranza. La sentenza sarà definitiva. 

ARTICOLO 11 

sua proce
a maggio-

l. La presente Convenzione è ·sottoposta al· 
la firma degli Stati membri del Consiglio d'Eu
ropa. Essa sarà ratificata, accettata o appro
vata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione 
o di approvazione sa...~nno depositati presso il 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. --- --·---- . --·-- ----- - --

2. La Convenzione entrerà in vigore dopo 
tre me:-1 dalla data in cui è stato depositato il 
terzo strumento di ratifica, di accettazione o 
di approvazfone. 

3. Essa entrerà in vigore per ogni Stato 
firmatario che la ratificherà, l'accetterà o J'at)
proverà in seguito, tre mesi dopo la data del de
posito del suo stirumento di ratifica, di accetta
zione o di approvazione. 

ARI/COLO 12 

1. Ogni Stato può, al momento della firma o 
al momento del deposito del suo strumento di 
ratifica, di accettazione o di approvazione, desi
gnare il o i territori sui quali applicare la pre
sente Convenzione. 

2. Ogni Stato può, al momento del deposito 
del suo strumento di ratifica, di accettazione o 
di approvazione o in qualsiasi altro momento 
successiivo. estendere l'applicazione della pre
sente Convenzione, con una dichiarazione indi.riz
zata al Segretario Generale del Consiglio euro
peo, ad ogni alrto territorio citato nella dichia
razione e del qua•le assicura le relazioni intP~na
zionali o a nome del quale è abilitato a stipu
lare accordi. 

3. Ogni dichiarazione fatta secondo le modali
tà del paragrafo precedente, può essere ritirata, 
per quanto concerne ogni territorio citato in 
questa dichiarazione, secondo le condizioni pre
viste dall'articolo 14 della prsente Convenzione. 

ARTICOLO 13 

I. Ogni Stato può, al momento della firma o 
al momento del deposito del suo strumento di 
ratifica, di accettazione o di approvazione, dichia
rare che si riserva il di.ritto di rifiutare re~tra

dizione per quanto riguarda ogni reato elencato 
·---- -----~,--. 
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nell'articolo 1 cne egli consideri èome un reato 
politico, come un reato connesso ad un reato 
politlco o come un reato motivato da cause po
litiche, a condizione che si impegni a prendere 
deditamente in cons&<lerazione, nel momento 
della valutazione del carattere del reato, il suo 
carattere di particolare gravità, ivi compresa: 

a. che abbia procurato .pericolo collettivo 
per la vita, l'integrità fisica o la libertà delle 
persone; oppure 

b. che abbia colpito persone estranee ai 
motivi che l'hanno ispirato; oppure 

c. che siano stati utilizzati per la sua rea
lizzazione mezzi orudeli o perfidi. 

2. Ogni Stato che ha formulato una riser
va in virtù del .paragrafo precedente, può ritirar
la tutta o in parte. Ta'le ritrattazione viene ef
fettuata per mezzo di una dichiarazione indi
rizzata al Segretario Generale del Consiglio euro
peo ed entrerà in vigore alla data del suo ricevi
mento. 

3. Uno Stato che abbia formulato una riser
va in virtù del paragrafo 1 di questo articolo non 
può pretendere l'applicazione dell'articolo 1 da 
parte di un altro Stato; ad ogni modo può, se 
la riserva è parziale o condizionale, pretendere 
l'applicazione di questo articolo nella stessa mi
sura L.11 cui egli stesso l'ha accettato. 

-·---------- --

ARTICOLO 1.4 
Ogni Stato Contraente potrà denunciare 1a 

presente Convenzione indirizzando una notifica 
scritta 21 Segretario Generale del Consiglio euro
peo. Tale denuncia avrà effetto immediato o alla 
data ulteriore precisata nella notifica. 

·--··-· ··--· --·-·-------··· ----------
.4.RTICOLO 15 

La Convenzione non produoe più i -suoi effetti 
nei confronti di ogni Stato Contraente che si 
ritiri dal Consiglio europeo o che cessi di appar
tenei:vi. 

Al< .. TICOLO 16 

Il Segretario Generale del Consiglio europeo 
notificherà agli Stati membri del Consiglio: 

a. ogni. fiDma; 

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, 
di accettazione o di approvazione; 

c. ogni data di entrata in vigore deHa -pre
sente Convenzione in conformità all'articolo 11; 

d. ogni dichiarazione e notifica ricevuta 
in applicazione del paragrafo 1 articolo 12; 

e. ogni riserva formulata in applicazione 
del paragrafo 1 dell'airticolo 13; 

f. il irtir:ro di ogni riserva effettuato in ap
plicazione del paragrafo 2 dell'articolo 3; 

g. ogni notiifica ricevuta in applicazione 
dell'articolo 14 e la data alla quale la notifica 
avr~ effetto; 

h. ogni cessazione degli effetti della Con-
--~J.g~on~i~JWQlic~?!le dell'articolo _15_. __ _ 

____ , ________ .,,,,.. ______ _ 
NOTA alla paaing seguente: (1): L 1articolo è stato~sdritto prima del 5 ma:r>zo,qudndo la CSU 
ha conquistato il municipio di Monaco con il 51~4% dei voti battendo i sociald'eri;ocratiai 
che da lungo tempo governavano la .::;ittà. Lo stesso giorno Strauss ha pa:r>tecipato a Bolzano 
aUa festa degli nschuetzen", patrocinata da ila SudtiroZer Folkspa:r>tei: l'approfondimento dei 
legami con la SFP è un ulteriore conferma deZl 1am.bizione di Stra:uss a porsi come punto di 
riferimento uno schi.eramento europeo deU 1 estrema destra tradizionalista. 
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A'TA-
IL uMODELLO" STRAUSS: NOTE SULLA STRATEGIA DELLA CSU 

Nel corso del 1978 si terranno nella RFT quattro importanti consulta 
zioni elettorali per il rinnovo di diete ~egiovani {Landtage) e consu1= 
tazioni amministrative non meno significative. La prima e la più impor
tante di queste ultime riguarda la sorte della municipalità di Monaco 
(1): in questo caso! come nella scadenza delle elezioni regionali, il 
partito di Strauss (la CSU) e di Kohl (la CDU) è deciso a scendere in 
campo per farne la. prova generale delle elezioni per il rinnovo del Bun 
destag_ del 1980. Da qui a due anni la CDU-CSU sottoporrà la RFT ad una 
logorante agitazione per arrivare a rovesciare la coalizione social-li
berale, con 1 1 obiettivo di conquistare la maggioranza assoluta, per po
ter riprendere il governo senza subire neppure la remora dell'appoggio 
di un partito minore come la FDP 0 che la CDU-CSU considera fondamental
mente un alleato infido. 

La prospettiva di que.5ti sviluppi sollecita la riflessione su che c~ 
sa potrebbe significare per là RFT il ritorno al predominio democratico 
cristiano dopo l'esperienza della coalizione social-liberale. Se è vero 
che sotto il governo socia.1-liberale abbiamo assistito ad una pericolo
sa incrinatura dei principi dello stato di diritto, all'erosione dei di 
ritti civili e dell'ordinamento costituzionale, in direzione apertamen= 
te autoritaria, non va sottovalutato neppure che un successo elettorale 
della CDU-CSU preluderebbe ad un ulteriore salto di qualità della stret 
ta autoritaria. Se la SPD si è pres,;:mtata sulla scena interna e su quel 
la europea con un nmodello Germania"" del quale sono note le implicazio 
ni egemoniche sotto il prof.ilo non solo internazionale ma anche dell 1 e
semplarità dell 1ordinamento interno basato sulla "pace sociale", la CDU
CSU presenta a sua volta una proposta politica che restringe ulterior- -
mente gli spazi di libertà, rinfacciando alla SPD di essere ancora mar
xista e di volere imporre alla RFT uno sbocco socialista, statalista,di 
fronte popolare, con l'aiuto dell 1 eurocomunismo, che non sarebbe null 1 

altro che un ennesimo volto delle mire egemoniche deli'Unione Sovietica. 

Ridotti alla loro essenza sono questi i punti salienti della piatta
forma dell'opposizione CDU-CSU, nel cui ambito acquista peso specifico 
sempre maggiore l'ala oltranzista della destra straussiana. Non è esage 
rato parlare oggi di un tentativo della CSU bavarese di assumere l'ege= 
mania sull'intera CDU: del resto, Franz Josef Strauss, che è l'uomo di 
punta dell'attuale opposizione 1 non ne fa mistero: la scalata che egli 
sta dando alla presidenza del governo regionale bavarese mira per l'ap
punto alla conquista di una posizione di potere decisiva per estendere 
la sua influenza a livello federale, nei partiti dell 1 Unione come negli 
organi di governo tipici del sistema federale di Bonn (Bundesrat) . Per 
questo, nell 1 ambito della CDU-CSU, non è privo di interesse parlare di 
uno specifico 11modello bavarese", che tende a spostare sempre più a de
stra l'intera CDU-CSU e che prefigura le trasformazioni che Strauss in
tende realizzare nella società e nell 1 apparato dello Stato tedeschi. Al 
1 1 inizio di febbraio di questna.nno, al convegno di Passau della CSU , -
Strauss ha dato la sintesi ultima della sua filosofia politica, puntual 
mente riprodotta dal "Bayern-Kurier" del 18 febbraio. -

Come se la Baveira non fosse già nota come uno dei Lander nei quali 
con maggiore asprezza imperversa la pratica del Beruf sverbot, come se 
Strauss non fosse già sufficientemente noto per le sue simpatie politi
che con i regi.in.i razz.isti del Sudafrica e della Rodesia e soprattutto 
con il Cile di Pinochet, nonchè per le sue tendenze a sviluppare non sd 
tanto uno specifico particolarismo regionale ma anche una sua autonoma~
politica estera (nei rapporti con la Cina ed ora anche con 1 1 Unione So
vietica) / il rapporto di Passau ha il merito di sintetizzare 1 1 i1Tu~agine 
di una Baviera, "stato popolare", retto dall 1 a.rmonia sociale, da una pa 
triarcale Ga'Tiutlichkeit, che tenta di esorcizzare i' mali della società
moderna riscoprendo le virtù di una società precapitalistica atomizzata 

nell'individualismo e di una economia che, scongiu
rato Ir-pericolo-de1 socialismo livellatore 12 oppressore, deve tornare 
al sano modello del.la fucina artigiana, non senza avere violentemente 
st:Lgmatizzato coloro ~ ì :.:!~1 quello che rimane di una sinistra socB.l 

. /. 
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democratica, i gruppi alla sinistra della SPD e via dicendo - che dif
fondono la diffamazione del capitalismo e del padronato, calunniato co 
me il centro di potere dominante della RFT. -

L'approvazione recente dell'ultima legge antiterrorista non ha pla
cato Strauss,che accusa il governo Schmidt di essere succube di Coppik 
e degli altri oppositori interni alla SPD, che vuole presentare verso 
l'esterno la minoranza socialdemocratica come l'origine di tutti i ma
li e di tutte le debolezze (viste da Strauss, naturalmente) della SPD. 
La violenza dell'attacco a Brandt, al quale Strauss non perdona il pas 
sato antinazista e al quale attribuisce il disegno di perseguire la 
marcia verso il socialismo, nascondendo il volto di Marx dietro il mo
deratismo verbale, non è che uno dei sintomi di un metodo agitatorio e 
diffamatorio che richiama irresistibilmente altri precedenti, anche al 
lora adoperati senza scrupoli per fare breccia in un'opinione pubblica 
borghese ferocemente antisocialista. 

Poche citazioni saranno sufficienti a sottolineare la statura poli
tica e culturale degli uomini della CSU e dei suoi alleati a livellofe 
derale (a cominciare da quel Filbinger che alla vigilia di Natale si è 
fatto strumento delle pressioni della CDU sull 1 on. Andreotti - un epi
sodio al quale la stampa italiana a differenza di quella della RFT ha 
dato ben scarso rilievo - contro ogni accordo con il PCI) che si pro
pongono come alternativa alla coalizione social-liberale. "Il marxismo 
è una ideologia reazionaria del XIX secolo ... i marxisti sono i politi
ci dell'età della pietra del nostro secolo, non sono politici progres
sivi". Volere modificare il sistema dell 1 economia di mercato significa 
diffamare il capitalismo 1 così come il rendimento viene diffamato come 
sfruttamento. Dalla scuola bavarese deve essere bandita· ogni "educazio 
ne all 1odio" 1 odio contro la società, contro i genitori, contro la scuo 
la, la chiesa, le istituzioni. La scuola non deve diffondere 1 1 ideadè. 
la conflittualità politica e sociale - e infatti nelle ultime settima= 
ne dai libri di testo in Baviera sono stati espulsi scrittori irrequie 
ti come Biermann, Wallraff ed Erich Fried. Naturalmente è dalle teorie 
sulla conflittualità che nasce il terrorismo,di cui è resa responsabi
le la politica culturale della SPD e la presenza della "sintstra" nei 
mass media, come se la "Bild-Zeitung 01 fosse un giornale marx!sta o se 
la radio e la televisione bavaresi non fossero tra i oeggiori feudi dà 
la CSU. "Le nostre università devono essere il punto di partenza della 
nostra posizione morale e intellettuale nel mondo, ma non possono esse 
re paludi, nelle quali. prosperino piante velenose, nè campi di speri--
mentazione per rivoluzionari o fucine di quadri per marxisti". Strauss 
che è ·anche contro l'istruzione sessuale nelle scuole, vuole chiaramen 
te impedire qualsiasi espansione dell'università, in quanto supporto -
terreno di coltura del terrorismo, ma soprattutto costruisce intorno fil 
la sua avversione ·~ 1 1 i~i~ ~~J,g:i:_~__:i,mj.Jlte:ro g.rch~ d~-~~età _f_a~i_a d.:!:_.-!l2 
stalgie romantiche: ioun artigiano qualificato è per il nostro futuro 
( ... ) più importante di un accademico superfluo". Sembra che si preoc
cupi della disoccupazione giovanile e intellettuale, ma in realtà ope
ra una scelta politica reazionaria. 

Una visione apocalittica della RFT circyndata da paesi minacciati 
dall 1 imminente vittoria del comunismo conclude i:l testo di Strauss,que 
sta magna charta di una filosofia politica reazionaria che riscontra :ii1 
Baviera il consenso di oltre il 60% dell 1 elettorato. Merito certo di 
Straussr che ha saputo crea.re con la CSU un vero e proprio partito rea 
zionario di massa, c.ome dimostra il fatto che i gruppi giovanili .del 
suo partito di due sezioni periferiche di Monaco abbiano potuto appro
vare una mozione con la quale invitano il ministro degli interni bava
rese a non intraprendere altre azioni di polizia contro i bordelli an
cora esistenti 1 pur dopo le più recenti limitazioni. "La Junge Union· 
leggiamo nella '1 Suddeutsche Zeitung 11 del 30 gennaio 1978, la quale ri
porta la notizia senza l 1 ombra di un commento - ha motivato la propria 
richiesta con il fatto che data la •quota insopportabilmente alta:ig_el 17 
% di Gastaebeiter su 1 milione e 300 mila abitanti 1 l_ 1 esistenza di simi 
li stabilimenti è necessa.ria-1

• :)::n caso diverso non sarebbe più garantita 
la sicurezza della 'popolazione f emmini1e:1 '.'(tedesca) . Se questo sia o no 
razzismo lo lasicamo- giudicare ai nostri lettori ed anche a coloto .che 
negano la violazione dei di.r:Ltti umani nella RFT o la .neae~t;tà àal ±x! 
_,~13 .R1:1 s ~-·ii~11 la "RFT. 
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LA CONFEDfBAZIQ~E DEI SINPACATI TEDESCHI CONTRO IL TRIBUNALE RUSSELJ... 

La lettera del presidente dei sindacati tedeschi Oskar Vetter, che 
pubblichiamo integralmente, non contiene solo delle argomentazioni con 
tro il Tribunale Russell ma anche insinuazioni e giudizi che suonano -
"delatori", oltre che grotteschi, e che provengono tali e quali dal re 
pertorio dei servizi segreti tedeschi. Per Vetter evidentemente non ci 
sono "insulti 11 più infamanti che "comunista", "filocomunista", "membro 
di organizzazioni influenzate dai comunisti" e appiccica queste eticl:Et 
te anche a membri della giuria pacifisti, indipendenti o semplicemente 
democratici e antifascisti. .. 

Qui di seguito diamo un breve riassunto della risposta dei consulen 
ti tedeschi del Tribunale al documento dei sindacati. -

Contro le insinuazioni maccartiste, e per lo più infondate, ai dan
ni dei membri del Tribunale, ci sono state massicce proteste anche al-
1' interno del sindacato, cosicchè il presidente Vetter ha dovuto aggiu 
stare il tiro eliminando in una seconda lettera i giudizi politici ri= 
guardanti personalità tedesche quali Niemoeller, Drewitz, Gollwitzer , 
etc. 

RISPOSTA ALLA POSIZIONE NEGATIVA DEI SINDACATI: 
IL "RUSSEL" E 1 UN AIUTO ALLA DEMOCRAZIA TEDESCA 

ML 
~M)I 

In una circolare del 18/1/1978, il presidente dei Sindacati (DGB) 
della RFT, Vetter aveva invitato tutte le organizzazioni a non dare aE 
poggio alcuno alla attività del 3."'Tribunale Russell", che , come è no
to, terrà una prima tornata a Frankfurt a .M., con inizio il 28 marzo 
p.v., occupandosi in essa esclusivamente dei Berufsverbote. Il Deuts;her 
Beirat del Russell(Drewitz, Gollwitzer, Narr, Niemoeller, Wesel) ha ri 
sposto a Vetter con una lettera, che chiarisce l'iniziativa, oggetto cli 
una furiosa campagna offensiva e diffamatoria da parte di chi teme la 
verità. Riassumiamo i principali punti. 

1) "Il compito del 3 Tribunale Russell non deve essere paragonato a 
quello dei precedenti" {Vietnam, Brasile). In quelli, "si trattava di 
far giudicare,dal di fuori,da un Tribunale internazionale, regimi auto 
ritari e semifascisti nelle loro attività criminali; nel caso dellaRFT 
si tratta di difendere una democrazia 1 fondata sullo stato di diritto, 
dallo scivolamento verso un regime autoritario ... Pericolo non signifi
ca che la RFT abbia già perduto il carattere di uno Stato di diritto<!::_ 
mocratico, che è certamente minacciato: mettere in evidenza i pericoli 
signirica, al contrario, dare un appoggio a tutto ciò che può allonta
nare questi pericoli". 

2)L'argomento del sentimento nazionale offeso, della intromissione 
negli affari interni della RFT, non può essere sostenuto in una Europa 
che va sempre più unificandosi economicamente e politicamente. "L'inte 
resse, particolarmente dell'Europa Occidentale, anche per gli sviluppi 
interni della RFT è legittimo'. 

3)Solo il Tribunale Russelldeve essere ascoltato come fonte di in
formazione, non "un qualunque gruppo x ... che in q".J.esta o quella città 
fa cattivo uso del nome di Lord Russell". 

4)Le caratterizzazioni tendenziose e incomplete dei membri dellaGtu 
ria sono ormai giunte alla diffamazione. "Si agisce, come se per una 
parte dei membri della Giuria e del Consiglio si trattasse di estr~mi
sti di sinistra, simpatizzanti della RAF e/o (l) di ingenui e disatten 
ti vetero-stalinisti"; ci si comporta, come se le forze che sorreggono 
il Tribunale fossero gruppi estremistici di sinistra". 

L'offensiva per il discredito del Tribunale è un ripiegamento dalla 
posizione repressiva estrema, compromessa dalla pubblicazione dellaci..r 
colare "riservatissima" del ministero deali interni nella quale si esa 
minavano varie tecniche per impedire le ;edute del Tribunale Russell(v-:
il primo numero di questo bollettino) . Si tratta"---a:i "cattiva coscien -
za", e di impossibilità di contestare i fatti. Inoltre, cresce 1 1 oppo-

./. 
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sizione nella RFT alle misure di restrizione della libertà, alle "leggi 
eccezionali", in particola~e cresce la richiesta della fine dei Beruf
sverbote e della revoca di quelli già emanati in questi sei anni. Abbia 
mo sottocchio alcune deliberazioni di Sindacati contro i Berufsverbote! 
Commercio, Banche e Assicurazioni (2 ottobre 1976), Legno e Plastica(Ot 
tobre 1977), Poligrafici e Cartai (Ottobre 1977), Giuventù sindacale(Di 
cembre 1977). La DGB-Jugend, nella risoluzione finale della Conferenza
Sindacale Giovanile, ha affermato: "Nel pubblico impiego, così come nel 
le imprese private, si tenta di coartare (disziplinieren) la libertàdeL 
lavoratori togliendo loro le possibilità di esistenza o limitandole.Con 
ciò, siffatti "Beruf sverbote" sono diretti contro principi fondamentali 
della nostra Costituzione". 

RISOLUZIONE DEI SINDACATI TEDESCHI CONTRO 
IL TRIBUNALE RUSSELL DEL 18 GENNAIO 1978 

'are coll.eghe e colleghi3 

nella sua riunione di dicembre la presidenza federate(det 
Jeu tsche Gewerkschaftsbund~ Unione dei sindacati tedeschi~· n. d. t.) si è occupata a 
fondo del cosiddetto "terzo Tribunale Russe7l11 suUe violazioni dei diritti deU 'uomo 
nella RFT3 progettato dalla fondazione privata "Bertrand Russei Peace Foundation Ltd". 

Il primo di questi Tribunali si riuni nel 1966-67 a Stoccolma in seguito ai rifiu 
to della Francia ad ospitarlo sul proprio territorio; it secondo si tenne a Roma e a 
Br-u::celles nel 1973-74. I temi trattati furono: crimini di guerra in Vietnam e repres
sione in BY'asite e America Latina. 

Riguardo al previsto terzo Tribunale 3 ehe si dovrebbe occupare deUa presunta re
pressione politica e delle presunte violazioni dei diritti deit'uommo netta RFT, e in 
particolare dei cosi,ddetti Berufsverbote~ siamo venuti a conoscenza dei seguenti fat.,.. 
ti: 

Al "Congresso contro la repressione 11 del "Sozialistisches Buero" (SB), svoltosi 
nel giugno 1976 a Francoforte~ il "Partie Sociatiste Unifié" francese (PSU), it 11So
zialistisches Buero" (SB), it Kommunistischer Bund (KB) proposero di collaborare atta 
costY'Uzione di un "Comitato internaz-Z:Onate contro il Berufsverbot 11

• 

Nell'ottobre-novembre 1976 ebbero luogo alt1•i due ineontri internazionali a Pari
gi con rappresentanti della fondazione Russe ii. Vi parteciparono, da parte tedesca~ it 
SB, ': KB, i Z '''Gruppo trotzkista dei marxisti internazionatisti" (GIM) e i coUaboY>a
tori de Z "Servizio di infm"maz1~one per la diffusione di notizie sottaciute 11 (ID) . In 
questi incontri si decise di organizzare un Tribunaie contro fo repressione 
nella RFT. 

Nel febbraio '77 la fondazione Ru.sse71 lanciò un appeUo per la preparazione di qu!!_ 
sto tribunale, caldeggiando un "sostegno internazionale" attraverso la creazione di 
"comitati nazionali di appoggio'1 e la raccolta dei mezzi finanziari necessari. 

Nella RFT si sono finora svolte.alcune conferenze preparatorie. In queste sedi,co 
sì come nei comitati di sostegno, si sono verificate notevoli divergenze tra i grupp7 
'1ella "nuova sinistra" sul prograY([171a da perseguire e suUe linee tattiche di prepara
zù:me. 

!l SB auspicava un ampio sostegno ai Tribunaie da parte di ''settori radicali e de 
mocratici 11 dei sindacati, delle chiese, dei mondo della cultura e dei partiti democra 
tici. -

Il GIM proponeva di guadagnare al Tribunale, accanto ai gruppi detta 'nuova sini
stra" e ai 11democraticn~ 11_, anche 1'.l partito comunista tedesco (DKR). Inoltre,a toro pa 
rere,, il 7'1,ibunaie avr·ebbe dovuto l1'.mitarsi aUa questione dei "Berufsverbot". -

Viceversa KB e ID proponevano un tribunale circoscritto ai gruppo delta 'nuova si 
nistra 11

• Inoltre il Kormru+nistischer Bund si batteva affinchè i i tribuna te si occupas= 
se di quella che ii KB i>itiene una crescente tendenza aUa fascistizzazione neUa RFT. 

Nel frattempo venne insediata una "segreteria provvisoria" che neU 'ottobre del 
'77 rese pubblico i'elenco dei nmembri deUa giuria 11 • Questa giur1:a 11indipendente", 
che nel corso dei lavori del tribunale dovrebbe giudicare la RFT, è composta dalle se 
guenti persone: 

- Dotto Gunter ANDERS,, Austria,0 scrittore 
- Prof. Eric BENDLEY, USA: storico e traduttore di Brecht 

S'laude BOURDET, Francia: giornalista, membro dei Partie Socialiste Unifié, vice 
presidente del fo 11Conf eder·azione in terna.ziona te per il disa:Pmo e fa pace 11 

( IKAFJ. 
InJ;e2''?)enne al famigerato Congresso sui Vietnam organizzato dai SDS ii 22/5/66 a 
Fra.neo .,forte G 

- Hou)w';; ERENTON~ Ir',çfhiUeY'ra: scr1:ttore 
./. 
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Dott. lL;el. BROWNE, Irlanda: membro del Labour Party, ex ministro della sanità 
nel gove1•,;o irlandese 

- OtheZo DE CAR~ALHO, Portogallo: esponente degli ufficiali di estrema sinistra in 
seno aUa giunta militare dopo il colpo di stato in PortogaUo 

- Prof. George CASALIS,, Francia: teologo, vicepresidente deUa "Conferenza cristiçf;_ 
na per Za pace", membro della giuria del secondo Tribunale Russel contro la re
pressione in America Latina, membro della commissione d'inchiesta sulla morte di 
Ulrike Meinhof 

- Prof. Vladimir DEDIJER, Jugoslavia: storico, professore negli USA, membro della 
giuria del secondo Tribunale Russel, autore di una nota biografia di Tito 

- Jan Pierre FAYE, Francia: scrittore 
Prof. Johan GALTUNG, Norvegia: membro della commissione di consulenza scientifi
ca deU "'Istituto internazionale per Za pace 11 di Viennajliorientamento comunista
ortodosso 

- Lord T. GIFFORD, Inghilterra: avvocato; membro di "Haldane ", sindacato degli av
vocati influenzato dai corm{nisti. Questo sindaaato si è prodigato attivamente in 
favore dell'avvocato tedesco Groenwold. 

- Prof. Dott. Ruth GLASS, Inghilterra: -sociologa aU 'università di Londra, si oc~ 
pa di problemi di w;banistica;·nota come simpatizzante comunista, presiederà il 
primo ciclo di sedute del Tribunale 

- Trevor GRIFFITHS, Inghilterra: scrittore, noto come simpatizzante trotzkista 
- Andre JEANSON, Francia: ex presidente deUa "Confederation Française Democrati-

que du Travail (CFDT). La CFDT è nota per il suo estremismo di sinistra 
- Dott. Robert JUNGK, Austria: pubblicista e futurologo, membro del "Servizio stam 

pa di iniziativa democratica" (PDI), è comparso come oratore nel corso di numero 
se azioni di protesta contro le centrali nucleari 

- Prof. Sven KR.ISTENSEN, Danima~ca: scrittore 
- Riccardo LOMBARDI, Italia: membro del PSI 
- Lucio LOMBARDO-RADICE, Italia: membro del Comitato Centrale del PCI 
- Prof. Steven LUKES, Inghilterra: scienziato 
- Prof. LoUe NAUTA, Olanda: Filosofo e membr•o del PartitdJ de'l Lavoro 
- Prof. Otto NATHAN, USA: economista 
- Josephine RICHARDSON; Inghilterra: deputato laburista 
- David ROUSSET, Francia: ex deputato gollista 
- Prof. Albert FOUGUL, Francia: storico 
- EUiot A. TAIKEFF, USA: giurista 
- Umberto TERRACINI, Italia: membro della direzione del PCI. 

Accanto aUa giuria venne eletta una "commissione di esperti" (Beirat) tedeschi, 
che metterà a disposizione deUa giuria la sua consulenza sù tutte le questioni aU'or 
dine del giorno e che parteciperà alle sedute, senza avere però diritto di voto al mo= 
mento del verdetto conclusivo. 

Di questa commissione fanno parte: 
- Dott. Ingeborg DREWITZ: scrittrice, daU 'inizio del '73 membro del "Servizio stam 

pa di iniziativa democratica", firmataria di appelli di organizzazioni influenza 
te dai comunisti, dal gennaio !76 presidente supplente dell '"Unione degli scrit= 
tori tedeschin, membro della presidenza del Pen Club della RFT. 

- Prof. Helmut GOLLWITZER: teologo, collaboratore della filocomumi::ta; "Conferenza 
cristiana per la pace", sostenitore con scritti e discorsi deUe campagne pilota 
te dai corrrunisti contro il riarmo atomico, le leggi d'emergenza (Notstandsgeset= 
ze), Za guerra del Vietnam e il "Beru.fsve:r•bot". 

- Prof. Wolf Dieter NARR: politologo alla Freie Universitaet - Berlin, membro del
la "commissione di lavoY.0 11 del "Sozialistisches Buero" (SB). 

- Martin NIEMOELLER: teologo, presidente onorario del filocomunista "Consiglio per 
la pace mondiale 11,tra l'altro insignito del premio Lenin (1967). Membro della 
segreteria deUa "Conferenza per la pace, il disa:l'l71o e la cooperazione" (KFAZ) , 
influenzata dal partito comunista tedesco (DKP). 

- Prof. Uwe WESEL: poUtologo aUa Freie Universitaet-Berlin, già viceretto-:ce di 
quella università. 

Naturalmente i promotori del Tribunale e i suoi organismi ormai già costituiti cer 
cano di ottenere la coUaborazione di forze democratiche aU '-interno della RFT per po= 
ter raggiungere un pubblico più ampio e per spezzare l'isolamento in cui nella società 
sono relegati i gruppi di estrema sinistra. 

Anche il DGB all'inizio di quest'anno venne invitato dalla commissione consultiva 
(Beirat) a partecipare a colloqui sul Tribunale Russel. 

./. 
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';onsùlerc:; 2.e t~~n2lità poiitic,he,,cosi come la composizione dei gruppi promotori 
e degli orgaw: colleg-iali del Tribunale,, il DGB non ritiene di poter appoggiare tale 
iniziativa. 

Siccome almeno una parte dei promotori e dei collaboratori di questo Tribunale 
sono senza dubbio esponenti di gruppi nemici del DGB eh.e perseguono lo scopo di far 
apparire la RFT come uno stato fascista o perlomeno prefascista,, intento che va an
che contro il DG3,, la presidenza federale invita tutti gli iscritti a non partecipa
re in alcun modo alla preparazione o allo svolgimento del Tribunale. Una partecipa
zione di organizzazioni sindacali o di singoli iscritti avrebbe effetti assolutamen
te contrari agli interessi del DGB. 

Le sezioni regionali e locali del DGB sono tenute all'osservanza e alla diffusio 
ne interna di questa deliberazione. -

13ERUESV!;RBOT 

Cordiali saluti 

Heinz Oskar Vetter 
Presidente del DGB 

COSE DA EVITARE PER NON ESSERE 
CONSIDERATI NEMICI DELLA COSTITUZIONE 

(La lista - peraltro incompleta - è liberamente tratta da un 
articolo di C. von Braurunuhl pubblicato in Il Mulino, n. 252, 1977). 

Sei sospetto 
se hai qualsiasi contatto con il Partito Comunista (DKP) o con uno deL 
partiti maoisti o con un gruppo della "nuova sinistra". 
Non devi partecipare alle loro riunioni 
nè firmare nè distribuire uno dei loro volantini 
nè far parte di una organizzazione in cui lavora uno dei loro membri 
nè distribuire dei volantini traicui f irmatori appare uno dei loro mem 
bri 
nè coabitare con uno di loro 
nè affiggere i loro manifesti 
nè richiedere informazioni o moduli relativi ai corsi da loro tenuti 
nè dare soldi a loro o ad una organizzazione di cui fa parte uno di l~ 
ro 
nè parcheggiare la macchina vicino al locale dove si .svolge una delle 
loro riunioni 

Sei sospetto 
se hai protestato o protesti: 
contro la guerra in Vietnam 
contro impianti nucleari o discarichi di rifiuti 
contro la chiusura di un ospedale 
contro il Beruf sverbot 
contro il film The Green Berets 

Sei sospetto 
se: 
vendi opuscoli di sinistra 
fai visita ad un prigioniero politico 
inviti un gruppo teatrale politico a recitare in una scuola 
parcheggi la macchina vic~no al luogo dove si svolge una manifestazio
ne 
il tuo nome appare nell'indirizzario di una casa editrice di sinistra 

Sei 
se: 
sei 
sei 

sospetto 

sposato con un 
sposato con un 

avvocato che difende un "anarchico" 
insegnante coipito dal Beruf sverbot 

Qualcuno ti ha chiamato una volta compagno? 
Sei un obiettore di coscienza? 
Allora sì, che sei sospetto 
di non essere fedele alla costituzione. 

. I. 
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_ IL PACIFISTA HltBERLEIN NON E 1 

ABBASTANZ.A ANTICOMUNISTA PER FARE IL MAESTRO 
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Il governo bavarese, dopo aver rifiutato comunisti, socialdemocrati
ci critici e sindacalisti, ora colpisce anche cristiani e pacifisti im
pegnati. 

Due candidati all'insegnamento, Hans Heinrich Haberlein e Manfredieh 
ner, quali cristiani convinti si erano impegnati attivamente per un mon 
do senza guerre ed aderirono alla Deutsche Friedensgeséllschaft-Verei= 
nigte Kriegsdienstgegner (Società tedesca per la pace - Unione degli o
biettori di coscienza). La DFG-VK è un'organizzazione legale che opera 
per garantire la pace attraverso il disarmo e si impegna per la piena 
affermazione dei diritto fondamentale all'obiezione di coscienza. 

Il 14 settembre 1976, al momento in cui avrebbe dovuto passare in 
ruolo, l'insegnante H.H. Haberlein dovette sottoporsi ad un interrogato 
rio (di cui riportiamo in seguito i passi salienti) per "fugare i dubbi 
sorti sulla sua fedeltà alla costituzione". Dopo la decisione negativa 
dell'amministrazione Hans H.Haberlein presentò ricorso al tribunale am
ministrativo competente per essere ammesso in ruolo. 

Ora, dopo 14 mesi di attesa, il tribunale amministrativo di Ansbach 
ha confermato la decisione del governo della Media Franconia, stabilen
do che il presidente della sezione bavarese della DFG-VK non potrà fa
re 1 1 insegnante elementare. 

E 1 vero che, contrariamente alla posizione sostenuta dal governo, il 
tribunale amministrativo ha constatato che il solo fatto dell'apparte
nenza di Haberlein alla DFG-VK, di per sè, non possa bastare a destare 
dubbi sulla sua fedeltà alla costituzione. Però, sostengono i giudici , 
"non è riuscito a dissipare i dubbi circa il suo impegno attivo per di
fendere l'ordinamento liberallemocratico". Haberlein - si dice nella mo 
tivazione della sentenza - "non è un 'nemico della costituzione'". Ma è 
possibile rifiutare un candidato al pubblico impiego anche quando non 
combatte attivamente la costituzione, ma è solo indifferente nei suoi 
confronti. 

Il tribunale giunse alla convinzione che Haberlein nella sua qualità 
di presidente del DFG-VK sarebbe costretto al confronto con concezioni 
comuniste e che perciò era ammissibile chiedergli la sua opinione sul 
comunismo e il socialismo, anche se egli non era iscritto ad DKP (parti 
to comunista tedesco) • -

Perchè, sostengono i giudici di Ansbach, non si può escludere che e
gli non riesca ad identificare gli obiettivi comunisti e dùnque non sia 
in grado di impegnarsi attivamente per la democrazia in caso di perico
lo. Invece chi vuole essere un funzionario pubblico, pensano i giudici, 
deve essere anticomunista convinto. 

Dall 1 interrogatorio del 14/9/76 ad Ansbach. (Verbalizzazione a poste 
riori). Partecipanti: Regierungsrat Buttner (B.), Hans Heinrich Haber-
lein (H.). 

( ... ) 
S.: Lei è anche membro del VVN (Associazione dei perseguitati dal nazi 
smo. Perchè ha aderito a questa associazione, lei non è stato persegui 
tato e nemmeno la sua famiglia - o sbaglio? -

H.: Mio padre ha fatto il soldato durante la guerra e mi raccontò che 
è stata 1 1 esperienza della guerra in particolare che lo ha portato.al
la fede in Dio e in Gesù Cristo. Questa fede e la sua responsabilitàdi. 
cristiano gli fecero intraprendere poi lo studio della teologia: oggi 
è pastore. In base alle sue concezioni mi ha educato al rispetto dei ml 
lioni di vittime del nazionalsocialismo. Io gli sono grato di questo.E 
qui vanno ricercate le origini delle mie convinzioni cristiane e del 
mio profondo rispetto per le vittime del terzo Reich. Inoltre conosco 
personalmente il pastore Martin Niemoller che fece parte della Chiesa 
confessante e per questo passò molti anni nei campi di concentramento . 

. /. 
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Mi sono o:>~ .. .:-;J2.t.o molto della sua vita e della sua attività e questo fat 
to è stato e' .• · eri:ninante per la mia adesione al VVN. La mia adesione a 
questa as::::ociazione - io non sono un militante? ma solo un membro - è 
1 1 espressione del mio piil profondo rispetto e della mia solidarietà con 
le vittime e i sopravvissuti dei campi di concetramento~ 

S.: In base alle relazioni del Servizio di Difesa della Costituzione 
(Verfassungsschutz) del 1972 e del 1974 la VVN sarebbe però un'associa
zione comunista apparentata alla DKP. Che cosa ne pensa lei? 

H.: Riferendosi al programma e alla composizione dell'associazione, la 
mia esperienza contraddice questa affermazione. 

S.: Ma qual è la composizione della VVN? 

H.: Nella VVN si sono uniti in primo luogo cristiani, ebrei, socialde
mocratici e comunisti che sono stati perseguitati durante il periodo na 
zista o erano nei campi di coricetramento. 

S.: La VVN conta fra i suoi membri anche degli iscritti a.Ila CSU? 

H.: Per quello che ne sappia io nel gruppo di Norimberga non ce n'è, so 
però che Adenauer è stato membro della VVN nel primo dopoguerra. Poi è 
uscito, credo agli inizi de1li anni cinquanta. 

( ... ) 
S.: Non deve vederci come avversari, vorrem.~o solo ottenere una rispo
sta alle nostre domande. { ... ) A noi interessa più il contenuto, ad e
sempio la suaopinione sul socialismo. 

H.: Pensavo che si trattasse della mia adesione alla DFG-VK. Così dice 
l'invito che ho ricevuto. 

S.: Ma quel documento che ho già citato prima parla della rivoluzione 
socialista, ed è un docuernnto della DFG-VK .. 

H.: Ho già detto che cosa ne penso. Inoltre è proprio la prassi stessa 
della DFG-VK che mostra chiaramente come il nostro compito sia 1 1 assi
stenza agli obiettori di coscienza e la realizzazione del disarmo,e non 
la creazione di una società socialista. Crediamo che il nostro compito 
sia di evitare che ci siano di nuovo violenza e spargimento di sangue , 
che si verifichi una terza guerra mondiale. Noi vogliamo contribuire al 
mantenimento della pace attraverso la rinuncia alla violenza e il disar 
mo e non attraverso la mi.naccia con la violenza e l'intimidazione: -

S.: E questo include il cambiamento del sistema? 

H. : A questo riguardo il programma della DFG-VK dice: "l>~ssicurare la 
pace , sviluppare la democrazia - questi sono gli obiett.ivi per i quali 
opera e lavora la BFG-VK 0

• 

S.: Premettendo che tutto quello che sta scritto sui giornali non è ne
cessariamente vero, vorrei leggerle la seguente citazione dal quotidia
no "Die Welt". Quest'articolo parla della tendenza della Chiesa evange
lica ad arn_mettere troppe .cose. Glielo leggo perchè lei si riferisce co~ 
tinuamente alle sue'convinzioni cristiane. (S. legge un articolo in cui 
1:!.!± pa~:t:_or_~~1:a Eg_11or~--Krqte _lQ _§_rot_~t~!ch:Larc:t_ l_a su~ __ adesi~11.e al social! 
smo cinese). Vede quali opinioni esistono nella sua Chiesa. Fra poco u
scirà un in 1 ibro rosso sulla chiesa 11 

- probabilmente lei ne è già al cor 
rente ·- che tratta tali tendenze. Lei si dichiara d 1 accordo con questa -
citazione? 

H.: Se questo pastora Krote lo ha detto così, non posso dichiararmi 
accordo. 

. I. 
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S.: Ma con quale socialismo si dichiara d'accordo, se non con quello ci 
ne se? 

H.: Io sono membro del DFG-VK - penso che questo sia l'argomento della 
nostra conversazione - e la DFG-VK, nel suo programma,non si dichiara 
d'accordo con nessun tipo di socialismo. 

( ... ) 
S.: Passiàmo a qualcos'altro:.} Ha già visitato spesso la RDT? 

H. : Si. 

S.: Perchè? 

H.: In primo luogo, perchè volevo conoscere direttamente la RDT, perfa::
mi un'opinione mia che non dipendesse solo da quello che riferiscono i 
giornali. In secondo luogo, perchè volevo avere un dialogo con gli uomi 
ni della RDT. 

S.: E di che cosa si è parlato? 

H.:Il dialogo riguardò l'obiezione di coscienza, la politica della di
stensione, problemi del disarmo. 

S.: Dunque si sale semplicemente sul trono o sulla propria macchina e si 
va nella RDT. Certo lo si può fare in qualità di turista. Ma lei è sta
to invitato due volte dal consiglio della pace della RDT. 

H.: Posso chiederle da chi lo ha saputo? 

S.:'Dal Ministero degli interni. 

H.: Cioè dal Servizio di Difesa della COstituzione? 

S. : Si. 

H.: Mi stupisce molto che venga registrato quando uno passa regolarmen
te con tutti i documenti richiesti il confine fra RFT e RDT e torna al
trettanto regolarmente, e che non ci sia stata nessuna osservazione da 
parte della polizia di frontiera, mentre ora qui mi viene rinfacciato. 
Finora aveva sempre creduto che ci fosse la libera circolazione degli 
uomini nel nostro stato. 

B.: Infatti esiste e nessuno ha ostacolato il suo viaggio, come lei stes 
so dice. 

H.: Ma mi si rimprovera questo viaggio ed è un oggetto di questa conver 
saziane. 

S.: Ma lei non è andato nella RDT come semplice turista con una valigia 
piena di verdura, ma dietro invito del Consiglio della pace della RDT. 

H.: E se dunque non si va nella RDT come semplice turista con una vali
gia piena di verdura, si è registrati. 

S.: Perchè è stato invitato dal Consiglio della pace. 

H.: L 1 Ufficio di presidenza federale della DFG-VK è stato invitato dal 
Consiglio della pace della RDT a partecipare ad un colloquio. In quel 
momento io facevo parte dell'ufficio di presidenza e perciò ci sono an
dato. Fra l'altro anche Brandt è stato invitato dal governo della RDT e 
c'è andato. Che cosa c'è di così grave in questo? 

S.: Lei è stato anche più spesso nella RDT, ad esempio a Meiningen. An-

. I. 
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che in quel caso~era stato invitato. Che cosa è stato discusso in quel
la occasione? 

H.: Si trattò essenzialmente degli stessi problemi. 

S.: Dunque da un lato ha fatto viaggi nella RDT, si è informato sul so 
cialismo e abbiamo qui questo documento della DFG-VK che si pronuncia
sul socialismo, ma dall'altro lato lei non vuole dirci la sua opinione 
personale sul socialismo. In questo modo non può dissipare i nostri dub 
bi. Non vuole prendere posizione ora? 

H.: Mi sono già spiegato. 

INDAGINI DEI SERVIZI SEGRETI SU 600 CITTADINI COLPEVOLI 
DI AVER FIRMATO UN APPELLO .PER LA RIASSUNZIONE DI UN'INSEGNANTE Ù .D 
Traduaiarno integralmente il resoconto deUa Frankfurter Rundschau sul dibattito sd 

levato da questo caso al parlamento deUa Renania-Palatinato (Reinhard Voss, "Heftige
Kontroverse wn Aktion des Verfassungschutzes'~ F.R. del 2?/1/'?8). Ci sembra che dal
l'andamento del dibattito ~nerga con chiarezza la subalternità dell'opposizione social 
liberale che, pur contestando gli aspetti più odiosi dell'applicazione del Berufsver-
bot da parte del governo regionale democristiano~ accetta fino in fondo il principio 
della discriminazione politica tra i candidati al pubblico impiego, principio che di 
per sè apre la strada all'inquisizione e all'arbitrio. 

"Mainz, 26 gennaio. Le discutibili indagini del Verfassungschutz (servizio d 1infor 
mazioni con funzioni di polizia politicat)su 600 cittadini della città di Speyer hanno 
portato il 26 gennaio ad un'aspra controversia nel parlamento regionale della 'Renania
PaZatinato tra la maggioranza democristiana e l'opposizione composta dalla SPD e dal
la FDP. I cittadini inquisiti dal Ver•fassungschutz avevano firmato una petizione in cui 
si chiedeva l'assunzione nel servizio scolastico del Land dell'insegnante di educazio
ne artistica Uta Boge, iscritta al partito comunista tedesco (DKP). 

Secondo Za CDU queste firme in favore di una comunista vanno considerate come '1ap
poggio ad un nemico della costit;uzione 11

, accusa respinta energicamente da socialdemo
cratici e liberali. Mentre il ministro degli interni Kurt Bockmann e il presidentedél 
gruppo parlamentare democristiano Rudi Geil hanno difeso 11il diritto e il dovere" del
lo stato di sbarrare ai comunisti l'accesso al pubblico impiego, l'opposizione ha con
centrato le sue critiche sulle indagini cui sono stati sottoposti i firmatari della 
petizio-ne ad opera del Verfassungschutz. A giudizio di Hans Otto Scholl, presidente re 
gionale della FDP, non era in questione l'esclusione dei comunisti d.al servizio pubbli 
co, ma la libertà d'opinione ne Ua Renania-Fa Zatinato. Il deputato ha espresso la preoc 
cupazione che i cittadini del Land potrebbero perdere il coraggio di impegnarsi pubbli 
camente, soprattutto in q-uestioni che comportano un contrasto con le opinioni della -
maggioranza di governo, se dovessero temere come conseguenza di finire nei dossiersdél 
Verfassungschutz. 

Contro l'opinione del ministro degli interni, che ritiene pilotata dalla DKP ogni 
azione contro il Berufsverbot, ha protestato il pr?sidente regionale della SPD, Hans 
SchuJeitzer. :Schweitzer, che è anche presidente del sindacato dei chimici (IG Chemie) 
per la Renania-Palatinato, ha ricordato le lotte contro i Berufsverbote sostenute a 
tutti i livelli dai sindacati, che certo non possono essere accusati di essere infil
trati o addirittura pilotati dai aorrrunisti (in realtà i sindacati si sono finora limi 
tati a qualche presa di posizione critica, senza mai impegnarsi in una opposiz{one in 
transigente al Berufsverbot3 n.d.t.). -

Il segretario generale della CDU, Heiner Geissler, che fino alla fine della legi
slatura manterrà 1~l mari.dato parlamentare nel Landtag della Renania-Palatinato, ha pre 
sentato il caso dell'insegnante di educazione artistica di Speyer come ulteriore con 
ferma dei numerosi episodi di unità d'azione tra socialdemocratici e comunisti nella 
RFT. Il segretario gene1•ale democristiano ha rimproverato ai socialdemocratici di non 
essere ancora riusciti, nonostante gli impegni verbali, a realizza:L'e nella pratica il 
"compito storico 11 deUa chiusura nei confronti dei comunisti. Secondo Geissler neUa 

&.A: (n.d,t,) . /. 
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RFT regnerebber'o la~ Ubertà dr opinione per tutti e la libertà di lavoro per chiunque 
si impegni attivamente a favore delle norme della costituzione, ma per i comunisti 
l'accesso al pubbUco irrrpiego dovrebbe comunque essere escluso. 

Anohe la SPD e la FDP hanno sostenuto che va negato l'accesso al pubblico irrrpie
go a chiunque, dopo un'indagine da farsi caso per caso, venga dichiarato dalla magi
stratura "nemico deUa costituzione" (Verfassungsfeind). Il deputato regionale soeal 
democratico Jorg Hiedelberger, che ha firmato l'appello per l'assunzione di Uta Boge, 
ha difeso però il diritto dell'insegnante di educazione artistica a corrrpletare ·il 
suo tirocinio nel servizio pubblico, spiegando che solo per questo motivo aveva fir
mato l'appello. In settori come la magistratu:r>a o la scuola, dove lo stato possiede 
il monopolio della formazione professionale, il tirocinio dovrebbe essere possibile 
anohe per i comunisti, a meno che non si accerti a norma di legge e caso per casock 
siano nemici della costituzione. 

Il presidente del consiglio regionale, Bernhard Vogel, si è opposto con fermezza 
a questa tesi sostenendo c]ie in caso di dubbio (sulla fedeltà alla costituzione del 
candidato, n.d. t.) il diritto dei genitori ad escludel'e gli insegnanti comunisti dal 
l'educazione dei loro figli dovrebbe prevalere rispetto al diritto dei co"runisti a 
completare il loro tirocinio nella scuola. Vogel ha attaccato con particolare asprez 
za il deputato socialdemocratico al parlamento federale Peter Bachner,dhe, in rela-
zione alle indagini dei servizi segreti sui firmatari dell'appello, ha accusato il 
governo regionale di illegalità, di infrazione della costituzione e di aver seguito 
una prassi che ricorda il Terzo Reich. Questo rimp.rovero, nella sua durezza, non è 
condiviso dal gruppo parlamentare regionale della SPD, come ha dichiarato il presi
dente del gruppo Karl Thorwirth. 

Durante la discussione in seduta plenaria davanti al parlamento regionale si è 
svolta una. manifestazione a favore del.l'assunzione di Uta Boge". 

BERUFSVERBOT PER UN'INSEGNANTE CHE PF.RLA IN CLASSE JV 
DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE DEI NEGRI IN ROPESIA 

Un'insegnante berlinese 1 sospesa dall'incarico per aver fatto legge 
re e discutere in quarta elementare un libro dal titolo: "Libertà per 
Simbabwe" e l'opuscolo "Sostegno o repressione per la lotta del popolo 
di Simbabwe?", è stata definitivamente esclusa dal pubblico impiego.Va 
rieordato che la città. di Berlino è amministrata dai socialdemocratici. 

Con una sentenza inappellabile emessa il 22 gennaio '78, il tribuna 
le amministrativo di Berlino ha respinto il ricorso dell 1 insegnante, -
stabilendo che "un ordinato funzionamento ~ella scuola è incompatibile 
con l'unilaterale condizionamento politico degli alunni, di qualunque 
segno· esso sia 11

• Infatti, secondo il tribunale, "i giovani sono molto 
più esposti degli adulti alle influenze politiche unilaterali". 

(fonte:Frankfurter Allgemeine 
Zeitung del 23/1 /78, "Lehr
verbot fur Lehrerin wegen 
Kommunistischer Argurnenta
tion") 

CASO AHRENS: BERUFSVERBOT PER QUATTRO GENERAZIONI ~V 

Heiner Ahrens ha insegnato sino al 1977 al ginnasio di Amburgo. 
Nella relazione con la quale approvava la sua nomina ad insegnànte 

di ruolo, il direttore della scuola scriveva: "Il signor Heiner Ahrens 
adempie ai compiti educativi e didattici con sensibilità, con impegno 
e con buon successo. La sua collaborazione all'andamento generale del
la scuola è lodevole. Egli è assolutamente idoneo a svolgere le funzb 
ni d 1 insegnante" . 

Tuttavia Heiner Ah.rens è sottoposto oggi al procedimento di Berufs
verbot. Una relazione del servizio segreto che riguarda la sua vita 
nel periodo 1969-75, gli rimprovera di aver militato come studente nel 

./. 
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la Spartacus (lega di studenti comunisti) e di essere attualmente membro 
del partito comunista tedesco (DKP) . Se ne deduce che egli non è fedele 
alla Costituzione e che perciò non è idoneo ad essere assunto definitiva 
mente come insegnante di ruolo. Oltre alle sue convinzioni comuniste,co= 
me risulta dagli atti, non gli viene imputata alcuna attività o dichiara 
zione particolare, e ciò è stato esplicitamente confermato dai rappresen 
tanti delle autorità in occasione del primo interrogatorio. -

Pur rispondendo negativamente alla domanda, se ci siano prove concre
te di attività contraria alla costituzione da parte di Ahrens, i rappre
sentanti delle autorità hanno ribadito: il partito comunista persegue fi 
nalità politiche che implicano la dittatura del proletariato. Si potreb= 
be sollevare la questione: chi deve essere assunto nel pubblico impiego~ 
Heiner Ahrens o il partito comunista? 

Tutti i genitori della scuola e molti colleghi hanno protestato pres
so le autorità ed hanno reclamato l'immediata riassunzione di Heiner Ah
rens. 

Anche il sindacato insegnanti (GEW) di Amburgo ha riconosciuto l'in
terrogatorio di Ahrens come non compatibile con i principi costituziona
li. Non è emerso infatti alcun sospetto , nè di tipo penale nè discipl~ 
nare nei suoi confronti, non è risultata alcuna infrazione o negligenza 
rispetto ai suoi doveri di insegnanti, non è stata violata alcuna norma 
di comportamento o di "buon gusto". 

La peculiarità di questo caso di Berufsverbot è che vengono nuovamen
te perseguitate le opinioni di un cittadino dopo quattro generazioni: il 
bisnonno di H. Ahrens, membro fondatore della SPD nel suo paese di origi 
ne, fu perseguitato in base alla legge contro i socialisti di Bismarck -
(1878), la nonna e il nonno, membri della SPD fino al 1933, furono colpi 
ti dalla repressione nazista a causa della loro posizione antifascista e 
socialista con il carcere, con il divieto di lavoro (la nonna era propria 
taria di una panetteria) e con il licenziamento dal pubblico impiego (il 
nonno era magistrato); il padre e la madre, comunisti, furono rinchiusi 
per molti anni dai fascisti in un campo di concetramento e sottoposti 
poi alla sorveglianza della Gestapo. Dopo 5 anni di campo di concetramen 
a Dachau, il padre di Heiner Ahrens fu arruolato nel 1953 e spedito in -
Africa. Il reparto di cui faceva parte restò però in Italia centrale,poi 
chè l'esercito di Hitler era stato già da tempo cacciato dall'Africa. -
Con l'invasione degli alleati nel 1944 in Francia, la ritirata dell'eser 
cito di Hitler fu nettamente accelerata, l'unità in cui si trovava il p~ 
dre di Ahrens si era disgregata ed egli assieme ad altri due comunisti -
non si proponeva altro che di passare il più presto possibile dalla parte 
dei partigiani italiani. Il che fu possibile nell'estate 1944 quando es
si poterono trovare rifugio presso i partigiani sul monte Amiata insieme 
ad un Italiano che doveva venir fucilato dai tedeschi. 

Il provvedimento contro Heiner Ahrens è purtroppo solo uno tra i casi 
di Berufsverbot che ha colpito i figli di antifascisti, e per giunta neo 
Lander governati dalla SPD. 

L'INCREDIBILE SENTENZA CONTRO SYLVIA GINGOLD 

Il caso Gingold è veramente sintomatico di una crisi delle libertà 
politiche nella EFT, che assume dimensioni sempre più gravi. Non soltan 
to per la notorietà internazionale della famiglia Gingold. Non soltanto 
perchè - mediante la.prassi del Berufsverbot - viene, ancora una volta, 
colpito il mondo della scuola che così, col soffocamento del pluralismo 
ideologico e di ogni reale dibattito, sta decisamente avviandosi verso 
la militarizzazione. Ma soprattutto perchè la sentenza della Corte Aromi 
nistrativa (d'appello) dì Kassel contro la Gingold motiva in senso net 
tamente peggiorativo, rispetto alla già illiberale precedente giurispr~ 
denza, l'accoglimento dell 1 appello del Ministro 'socialdemocratico!!) 
Krollmann contro la sentenza del Tribunale Amministrativo di prima .i
stanza che aveva imposto al Ministro di rivedere la decisione di licen
ziamento. 

. I. 
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Infatti, nell~ loro sentenza del 27/7/1977 - che addirittura proprio 
un giurista democristiano tedesco, Max Gude, definisce documento degno 
del più puro "stile autoritario tedesco-prussiano" - i giudici del Ver
waltunsgerichtshof di Kassel dissentono non solo dalla sentenza impugna 
ta ma anche da quella del 12/3/1974 del Tribunale Amministrativo di Fran 
coforte sul Meno il quale, nel procedimento riguardante la concessione
della cittadinanza ai Gingold, aveva correttamente argomentato che l'aE 
partenenza alla DKP (Partito Comunista Tedesco) non poteva costituire 
motivo di discriminazione, almeno finchè la stessa DKP fosse stata di
chiarata anticostituzionale con sentenza della competente Corte di Karl 
sruhe; i giudici di Kassel dissentono, inoltre, dalla sentenza del Tri= 
bunale Federale d?l Lavoro del 31/3/1976 che, almeno, aveva sostenuto 
che l'appartenenza e J,a candidatura per la DKP non fossero, di per sè , 
prova sicura della idoneità di un candidato al pubblico impiego per so
spetto di "ostilità alla Costituzione"; essi dissentono, infine, perfi
no dalla sentenza - ormai celebre e nota come "Radikalenbeschluss" (de
cisione sgli "estremisti") - della Corte Costituzionale del 22/5/1975 ; 
di quest'ultima sentenza, per la verità, la Corte di Kassel ha recepito 
una parte, ma soltanto quella e la peggiore. Cioè quella parte che-con 
tro l'art.21 della Costituzione della RFT, violato nel suo inequivocabi 
le tenore letterale - legittima l'esistenza - accanto alle già note ca= 
tegorie di partiti anticostituzionali ("verfassungswidrige"), in quanto 
formalmente dichiarati tali con sentenza della Corte di Karlsrhuep e di 
partiti costituzionali (tutti gli altri partiti) - di una terza catego
ria di partiti: quella dei partiti "ostili alla Costituzione" ("verfas
sunsfeindliche") che, se pur "tollerati", possono tuttavia subire di
scriminazioni in persona non solo dei loro funzionari ma anche dei loro 
semplici membri; discriminazioneu questa, che viola anche - è appena il 
caso di dirlo - il principio di uguaglianza di tutti davanti alla legg~ 
sancito anche dall'art. 3 della Costituzione della RFT. Rigettano, inve 
ce, <di fatto i giudici amministrativi di Kassel l'altro principio, sta= 
bilito dai giudici costituzionali, della necessità dell'esame ·del caso 
concreto (Einzelfallprufung)e cioè dell'esame delle garanzie ai "fedel
tà alla Costituzione" che può offrire il ~-ngolo candidato, a prescind~ 
re dalla sua appartenenza ad un partito politico. 

I giudici di Kassel, infattip non solo hanno disatteso le formali 
proteste della Gingold di fedeltà alla Costituzione ed al giuramento 
prestato, ma hanno respinto come inutili tutte le richieste istruttorie 
avanzate dalla candidata, idonee a provare la compatibilità tra iscrizb 
ne alla DKP ed assunzione di pubblico impiego; essi non sono stati in 
grado di contestare alla Gingold un solo concreto fatto di "ostilità al 
la Costituzione", ma hanno 1 con metodo schiettamente inquisitorio,trat= 
to fondamentale argomento di prova contro l'appellata dal suo rifiutodL 
rispondere alla domanda se ed in quali punti la sua concezione politica 
si differenziasse dal programma della DKP: impareggiabile esempio di aE 
plicazione, nell'ambito di un ordinamento che si definisce liberal-demo 
cratico, di quel principio della "colpa d'autore" o 11 colpa per il modo
di essere dell 1 autore" (Taterschuld) che era in vigore nel diritto pena 
le nazista!! -

Dopo queste premesse, sarebbe stato del tutto ingenuo aspettarsi pro 
prio dai giudici del Verwaltungsi!Jerichtsho'.f di. Kassel il coraggio di non 
sentirsi vincolati alla sentenza della Corte Costituzionale - come pur 
si sono sentiti ai sensi dell'art. 31 del BVerfGG (=BUNDESVERFASSUNG
SGERICHTSGESETZ, Legge sulla Corte Costituzionale) - nel punto in cui 
questa opera la discriminazione degli appartenenti ai c.d. "pariti osti 
li àlla Costituzione'" e di rigettare perciò tale concetto, anche :r;5erchè 
di tipo "giornalistico" e del tutto incompatibile, con le sue implica
zioni emotive e addirittura sentimentali, con 1 1 austero rigore della 
scienza giuridica~ 

Ma per far ciò essi avrebbero dovuto esercitare quel diritto di re
sistenza che l'art. 20 1 comma 4, della Costituzione della RFT assicura 
"ad ogni tedesco" (ed a maggior ragione ad ogni giudice tedesco) contro 
chi attenti (anche se si tratti - sosteniamo - della ... Corte Costituzio 
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nalel) all 1 ordinamento democratico: e sarebbe stato 1 certamente, preten 
dere troppo! -

Ci si poteva, però, almeno attendere il rispetto di quella garanzia
o meglio, in siffatta materia, di quel marchingegno escogitato dai giu
dici costituzionali - che è la cosiddetta Einzelfallprufung. E soprat
tutto che resistessero a quel "raptus" di anticomunismo viscerale che -
a pag. 31 della loro sentenza - li travolge al punto di far loro supera 
re le funzioni della Corte Costituzionale (art.21r comma 2 Cost.RFT) di 
chiarando la DKP non pia e soltanto "verfassungsfeindlich" (ostile all~ 
Costituzione) ma addirittura ... "verfassungswidrig" (anticostituzional~! 

Ma il massimo dell 1 arroganza del potere (giudiziario) a noi pare che 
i giudici di Kassel 1 1 abbiano toccato in quel punto della sentenza dove, 
pur dando atto alla Gingold che, nell'esercizio delle sue funzioni di 
insegnante non di ruolo, mai aveva tentato di "indrottinare" (sic!) col 
leghi e discenti (cioè si era astenuta da ogni discussione politica, co= 
sa perfettamente lecita in ogni paese democratico l) 1 tuttavia non la glu 
dicano idonea al pubblico impiego di ruolo perchè ... "il dovere di fedel 
tà alla Costituzione è indivisibile (unteilbar)" e la Gingolg, con la 
sua iscrizione e candidatura per la DKP, non avrebbe dimostrato tale fe 
deltà ... anche nella vita privata. 

E' così che si tenta di dissolvere in quella sorta di casta bramini
ca che è il "Berufsbeamtentum" (= funzionaJ::-ia.to pubblico) - e perciò, a 
vrebbe detto Kassirer, nel "mito dello Sta:.:o" - non solo 1 1 impiegato -
"ut sic'', secondo tipologie spengleriane, ma anche l'individuo nella 
sua totalità esistenziale. 

E' così che l'insegnamento fattualmente ridiventa "attività di poli
zia" e la scuola organo del ?·Uni stero degli Interni. 

Ed è allora che si sentono le orrende pulsazioni del Leviatano in ge 
stazione e scatta l'allarme e si serrano le file di tutti i democratici 
degni di tale nome: in Germania ed in Italia, in Europa e nel mondo.Per 
chè il "modello" non passi e perchè, anzi, prima che sia troppo tardi -; 
venga risanata la piaga di quella "Germania che amiamo". 

Giuseppe Caizzone 
Magistrato d 1 Appello 

Estratto ·_iaZ oont1°-z'.buto italiano alla pubblicazione 
11IZ c:aso ;,·ngold: dove and:r>.1 a finire l 'Europa 11 a 
::ura 1~· :.<n ::cmi w te 3.i redaz·ione int:.ernazionaZe (RFT, 
I ta z /;a' -''-I0 •1no e e:' ~-anda; . 
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(Iniziativa 'Vi~ 2o~_!J_p~~f~Y~TÈQ~~J_gQ~YnlQ~-l-~~gy~nìi_Qati ===============-=-=--------------------------------------------
circa nuovi nrocessi ner il Berufsverbot: 
============~========~================== 

1) 24.1.78 ore 15 .oo 

2) 25.1.,78 ore 10.00 

Albert Scherer (insegnante) 
Verwal tungsgericht:::ihof Mannheim, Schubert
str. 11, 6800 Mannheim 1 
Ee~ prendere contatti rivolgersi a: 
IG Beru:fsverbote, PH Freiburg, 
Hermann ~raier ~ Li ttenweilerstr. 15 ~ 
7800 Freiburg im Breisgau 

Wolf_gan_g Artel t (insegnante) 
Verwa.ltungsgericht Kassel 
~er prendere_pontatti rivol~e~si ~ -Wolfgang Ar-telt, Berlinerstro 3, -
3 568 __ Q_laden1?_ach 
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)) 2.2.78 ore 9.00 Col".Relia Politzcki (insegnante) 
Arbeitsgericht Dflsseldorf 
per prendere contatti rivolgersi a: 
Karl-Heinz R~ppricht 
Aachener Str. 493, 5 K61n 41, 
Tele 0221/ 43 13 85 

4) 6.2.78 ore 8.30 Rosita Ltlth (diplomata in pedagogia so
ciale) 
Landesarbeitsgericht Ha.mburg, sala 1106, 
Altonaer Bahnhofeplatz 5, 2 Hamburg 50 
~,Erendere contatti ri. volgerei a.a: 
Uwe Post, 2 Hamburg 13, Bornstr. 2 
Tel. 040/ 453023 

5) 7.2.78 ore 8s45 Brigitte Jischler (diplomata in pedagogia 
sociale) 
Arbeitsgericht Ham.burg, Max-Brauer-Allee 
89/91, 2 Ha.~burg 50, stanza 138 
per pre~d~re contatti rivolgersi a: 
Uwe Post, cfr. 4. 

6) 9.2.78 ore 8.30 Klaus Pilhofer (insegnante) 
----...--. ..... :;;::a;d 

Verwaltungsgericht Augsburg, 89 Augsbur~ 
.E,,~r .!?rendere contatti rivolgersi a: 
Klaus Pilhofer, Adamstr. 28, 
85 Nt1rnberg 

7) 16.2.78 ore 13030 Hans-Peter de Lorent (insegnante) 
- àza$ 

Verwaltungsgericht Hamburg 
Karl-Muck-Platz 1, stanza 202, 
2 Ram bu.rg 3 6 
J?..er ;er~nder.~ con.ta,:tti '13:...yolgersi a: 
Uwe Post, cfr. 4). 

8) 21.2.78 o~e 14.00 teor..hard Meier (assistente universit.) 
Arbeitsgeri.cht Karlaruhe, Ritterstr.12 
per prendere contatti 11,volgersi a: 
Eckhard Althaus, Schmi tthenerstr. 30, 
69 Heidelberg, T~l.06221/781083 

9) 24.2.78 ore lOGOO Willi Gierke (economo) 
Arbeitsgericht Hannover, B6deckerstr.80 
3000 Hannover 
.J22,r .P.~endere contatti rivolgersi a: 
Gisela.Ring, pre.sso Asta der Universi
t!t Oldenburg~ Ammerl~der H~erstr.67 
2900 Olden.burg 

10) 11.5.78 ore 10.30 Jan-Karl Riecke~mann (medico)· 
Arbeitegericht Ha.mburg (cfr.5), stanza 
58 
J2!.r pre!dere contatti_rivolgersi a: 
Uw~ Post, cfr. 4). 

(+) Responsabile: Ingrid Kurz, 2000 Hamburg 6, Schruazenstr. 115, 

Tel.: 040/44 98 90 (ore 9-12); conto bancario: 14 9955 7700, 
Bank filr Gemeinwirtschaft Hamburg$ 
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nari a 

N 
N 



:mome regione professione aotivo 
---·-- !-----·------+ -·,--. ----- --·- --·-· ... 

Lewandow- Amburgo diplomato in presunto mE=>mbro del 
ski, Klaus pE"dagogia so- SDAJ e del 

ci al e 'Junge Pioniere' 

Ahrens, ti 
insegnante membro del DKP 

Heiner e di MSB-Spartakue 
-

Weinrich- ti 
funzionaria preeUl'lto membro 

Borg, delle poste del DKP 
Babriele 

---
von Bargen Il " Il 

Chrieti;ne 

Laskowski, Baden- insegnante 
Il 

Ernesto Wtirttemberg 

Leteche, " il preeunto membro del 

J.s0thar DKP e 1\ITSB Spartakus 
-

von der Bassa insegnante presunto membro del 

Becke ,Geor~ Sassonia fuori ruolo SEW 

steenken, " 
aseiBtente membro e responsa-

Dirk univ .. bile del KBW 

Gerdum 
. 

" 
membro del KBW 

tt 

data 
--·- - --· - ...... --

nov./ 
dic. 77 

nov./ 
dic. 77 

13.10. 
'77 

" 

nov. 77 

ott./ 
nov. 77 

nov. 77 

nov. 77 

nov • 77 

stato procedurale 
----------- --·---· ..... _. ___ .. ------- ------- -----~----

interrogatorio 

interrogatorio; prolungamento 
del periodo di prova. 

20.10.77 interrogatorio prl-
ma di un'eventuale asqunzio-
ne comf! :funzionaria 

tf 

assunzione rifiutata dopo· 
tre interrogatori 

non ammesso come ins~gnante 
fuori ruolo 

" 

procerlimento disciplinare 
allo scopo di licenziarlo òal 
rapporto di impie&'ato eta tale 
in prova 

procedimento disciplinare 

l-h 
o 

\Q 
t-' 
1-'· 
o 



nome regione profeesione motivo 
-· ---

Lei terer, Bavari a insegnante firma di Ul'l appello 
Maria contro il Beruf~verbot 

nel '75 a Augsburg 
-----.--~ -· 

Herbert, 
11 

giurista ex-membro nella "Revo-
Wolf gang fuori ruolo lution<!!re JugendfML" 

(71/72) e viaggio nel -la DDR 

---- -------~~--"'--~ 

Wiese, Gerd ispettore 
Il 

del elezione a presiden-
le :ferrovie te locale della DKP 

- ------- ,..--- --·-·,......._.__--~-"~ ... ---··--
Wendling, aseistente in distribuzione di 

Il 

Ursula medicina pubblicazioni del KBW 
_..,.,.._..--,,.~---------....--·---~-·-......... ----·~ ·----·-....,~·-,_~ ~-~""· ·~.~~--,--

Pobloitzki, 
li 

diplomata in presunto membro del 
Lui se pedagogia soc. DKP 

----- r--· 

Buchholz, Renania·- insegnante presunto membro di 

Heinrich Westfalia "organizzazione osti-
sèttcmtrion. ,le alla costituzione" 

. 
·~----------U .. 

steggewentz, Il insegnanti Il 

Heiner e 
Gertrud 

Bellenberg, 
" 

insegnante 
" Roswi tha 

. eunto membro d@l 
\IO li 

Knapp 9 Rosi 

I 
data 

ott.77 

dic.77 

---~--------

dic.77 

r------· 

genn. 
78 

.--...... ...... ~---

dic. 77 
genn. 78 

.... ,,.,,,....., . ..,,_. 
dic.77 

-----
Il 

Il 

n 

stato proceduralf' 

Bf'rufsverbot dopo 
interrogatorio 

rifiuto da parte delle 
autorità regionali di 
assumf'rlo come statalf' 
fuori ruolo 

---
avvio di procedimento 
disciplinare;convocato 
per; interrogatorio 

--· 
annuncio di dubbi circa 
la fedeltà alla costi tu z. 

--
rifiutata dal comune 
come assist. sociale 

>---·~--·····-·---·-··---·---·-·--

per· ora non assunto 

i-------·-· . --
assunzione ri tarèlata 

non assunta 

Il 

Hl 
o 

l.Q 
I-' 
I-'· 
o 

'\ 
•, 

\ • i 



nome regione professione •otivo 
- ··- '---------·----------··-- --- ... 

Lewandow- Amburgo diplomato in presunto mf'mbro del 
ski, Klaus pE>dagogia so- SDAJ e del 

ci al e 'Junge Pioniere' 

Ahrens, Il 
insegnante membro del DKP 

Heiner e di MSB-Spartakus 
--· 

Weinrich- Il 
funzionaria preeunto membro 

Borg, delle poete del DKP 
Babriele 

von Bargen Il Il Il 

Chrieti:ne 
-

Laskowski, Baden- ineegnante 
" Erneeto IWtirttemberg 

Letsche, " Il presunto membro del 

Lothar DKP e lVTSB Spartakus 

von der IBa.~sa insegnante presunto membro del 

Becke ,GeorE Sassonia fuori ruolo SEW 

·-
steenken' Il 

as~istente membro e responsa-
Dirk univ. bile del KBW 

Gerdum 
. 

" 
membro del KBW 

" 

data 
L..~ .. - ·- ---·· ...... ~-

nov./ 
dic. 77 

nov./ 
dic. 77 

13.10. 
'77 

Il 

nov .. 77 

ott./ 
nov .. 77 

nov. 77 

nov. 77 

nov • 77 

stato procedurale 
~----------·--·-~· .... --··-· ------ -------- - --·--------
interrogatorio 

interrogatorio; prolungamento 
del periodo di prova 

20.10.11 interrogatorio Pri·-
ma di un'eventuale e,s8Unzio-
ne comf! fun zi on ari a 

" 

assunzione rifiutata dopo· 
tre interrogatori 

non ammesso come ins~gnante 
f'uori ruolo 

ti 

procer1imento disciplinare 
allo eco po di licenziarlo dal 
rapporto di impiegato statale 
in prova 

procedimento disciplinare 

Ml 
o 

l.Q 
I-' 
1-'· 
o 
N 
w 



nome regione profeesione motivo 
I 

data stato proceduralf" 
- --~· 

Lei terer, Bavari.a insegnante firma di un appello ott.77 Bf'rufsverbot dopo 
Maria contro il Berufsverbot interro @T! tori o 

nel '75 a Augsburg 
----- .... - ~-. -- --· 

Herbert, 
" 

giurista ex-membro nella "Revo- dic .. 77 rifiuto da parte delle 
Wolfgang fuori ruolo lution<'!re JugendfML" autorità regionali di 

(71/72) e viagglo nel assumPrlo COUlf" statalf' 
la DDR fuori ruolo 

..... ~-...---------·--· -----~··--- ·-~---·------·-· 

Wiese., Gerd ispettore del elezione a presiden- dic.77 avvio di procedimento Il 

le ferrovie te locale della DKP disciplinare;convocato 
per' interrogatorio 

- --------~ ~--·-- .~-~--._..._~------·---- -------~ ~---~----

Wendling, 
" 

assistente in distribuzione di genn. annuncio di dubbi circa 
Ursula medicina pubblicazioni del KHW 78 la fedeltà alla costi tu z. -- ·-t-------~- ------·--.,-·~~· ... ~--.---=--·· '-'"--;···-

,_ _____ ___. .. ____ ,,..... -· 
Pobloitzki, 

Il 
diplomata in presunto membro del dic.77 rifiutata dal comune 

Lui se pedagogia soc. DKP genn. 78 come assist. sociale 
- .....__.. _______ " 

,.,..,_,..,..,_ ___ M .... ~.~ ... --....-.....-------··-
Buchholz, Renania- insegnante presunto membro di dic.77 pe:r" ora non assunto 
Heinrich Westfalia "organizzazione osti-

sèttentrion. .le alla costituzione" 
i---------- -·-

~---- -steggewentz, Il insegnanti assunzione ri tarnata 
" " Heiner e 

Gertrud 

Bellenberg, 
" 

insegnante 
" ff 

non assunta 
Roswi tha I 

-
. presunto membro del 

Il \00 Il li 
Knapp9 Rosi DKP 



nome I regione professione 

Schmitz, Renania- capo-ispett~ 
Hei:nz-Werner WPstfalia re comunale 

sèttent .. 

motivo data stato procedurale 

membro del l'.fttp dio. 77 non viene assunto come funzio
nario a vita dopo interrogatori 

-------- ---1-- ·-----------·--~-----------~-------------·-+------.-1-------------------------
Wesselhtsft, 
Hildegard 

Schladt, 
Herrmann 

---------- ··- ---
Hofmann, 
Angelika 

Seidenberg, 
Peter 

insegnante presunto mem
bro del DKP 

nov. 17 finito 11 periodo di fuori-ruolo 
non viene assunta di ruole 

----+------------ -----=:;;,~ =:.-::.:=.:, -----··~---------------------------

" 
capo-segreta
rio alle 
ferrovie 

" 
, nov./ 
; dic. 77 

avvio di procedimento discipli
nare allo scopo di licenziarlo 

----4------------+-----~---·------ ---+-----+-----------------· 
Il 

" 

inl!!egnante 

funzionario 
delle poste 

membro del DKP 
e candidato 
nelle elezioni 
comunali 

I ott. 77 invece di essere assunta come 
· funzionaria a vita, viene li-
i cenziata per il 31.12.77 
·-----·------- --·- L------·-~---·------------------·-----

Il interrogatorio a ottobre; rita~ 
do nell'aseunzione come funzio
nario dello stato 

-------~----->---------------'-------------·-'--·-----..L..---~------------~-----

tti 
o 

l.Q 
I-' 
I-'· o 
N 
<Jl 
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APPELLO DEGLI AVVOCATI ITALIANI CONTRO 
LO SMANTELLAMENTO DEI DIRITTI DELLA DIFESA NELLA RFT 

Noi sottoscritti avvocati italiani esprimiamo viva preoccupazione di fronte alla 
vera e propria persecuzione cu-i sono sottoposti numerosi nostri co Ueghi de Ua Germq_ 
nia Federale: l'avv. Klaus Croissant è stato arrestato in Francia su mandato di cat
tura tedesco ed estradato a Sta:mmhe1fl-i, con una decisione grave ed inattesa della ma
gistratura francese; l'avv. Kurt Groenewold verrà processato ad Amburgo il 18 genna
io prossimo; complessivo.mente oltre ?O avvocati tedesco-occidentali si trovano colpi 
ti da misure che vanno dall 1ai"resto a procedimenti penali e disciplinaÌi, perquisi-
zioni dei loro studi, esclus1:oni dall''esercizio della professione, inchieste varie.In 
timidazioni e sospetti info..manti sono il tessuto di una campagna denigratoria nei lo 
ro confronti che rende difficilissimo sia lo svolgimento di specifiche difese,già o= 
stacolate con ogni altro mezzo, sia la continuazione dell'attività professionale in 
genere. 

Quali sono gli addebiti che vengono mossi a questi avvocati cosi colpiti di cui 
Croissant e Groenewold sono solo due tra i più noti esponenti? Essi sono rei unica
mente di aver difeso, neU 'esercizio della loro professione e su esplicito mandato 
loro conferito, imputati di reati polit1:ci, sbrigativamente definiti "terroristi" e 
"anarchici",· sono rei di esser"! ricorsi, qualche volta, aU 'opinione pubblica per 
far conoscere le condizioni di detenzione, . le convinaio 
ni politiche e le richieste dei loro mandanti; sono rei Ji aver gara?ìtito, in alcuni 
casi, quel minimo di contatto fra i detenuti per lo stesse reato che è essenzialeper 
preparare una difesa conrune. 

L'aver procurato ai propri assistiti un'intervista sullo "Spiegel"; l'aver sostf!_ 
nuto, in aula e presso tutti gli organi competenti, le ragioni legali dei loro man -
danti; l'essersi considerati d1:fensor: dei p2opri assititi più che "collaboratori" 
della giustizia di Starrrmheim ed al h>i analoghi processi: questi sono gli addebiti mCB 
si agli avvocati, peY' i qual-i l 'accet-r;azione di certe difese ed il loro svolgimento -
convinto e coraggioso ormai costituisce indizio di partecipazione a bande armate,as 
sociazione sovversiva_, favoreggiamento e cosi via. -

Ma la nostra preoccupazione non riguarda solo la sorte professionale e personale 
dei nostri colleghi; riguarda i diritti della difesa degli imputati più in generale, 
quali sono - tra l'altro - riconosciuti e garantiti dalla Convenzione Europea dei Di 
ritti dell'Uomo e dall 'arialogo Pat.to delle Nazioni Um'.te. -

In partico Lare assist1;amo ad una serie di misure legislative e di provvedimenti 
esecutivi e ad una prassi giudiziaria e talvolta degli stessi ordini forensi che non 
possono che evocare timor>i e dissens-i. Pensiamo, tra i tanti esempi_, in particolare 
alla legge sulfo "Kontaktsperre ", l'isolamento completo di una cerchia imprecisata 
di detenuti, anche verso i propri difensori, quando il potere esecutivo decreta l'e
mergenza e per una durata arbitraria; pensiamo alle modifiche alla procedura penale 
che consentono di procedere anche in assenza degli imputati, che escludono la difesa 
collegiale, che limitano il diritto di scelta di un difensore di fiducia e che con ~ 
sentono alla magistratura di escludere difensori già nominati; pensiamo alle norme 
che prevedono la nomina di difensori d'ufficio e dz'. difensor>i "obbligatori 11 non nel
l'interesse della difesa degli inrputati, ma per realizzare innanzitutto "processi s~ 
za intralci 11

; ma Z 1 elenco potrebbe continuare e s1~ aggraverebbe, ove le disposizio
ni legislative venissero i~·'!'. lette alla luce della prassi, ancor più restrittiva, del
la loro appl'icazione ammin-:~strativa e giudiziaria. 

Denunciamo che in questa situazione il diritto alla difesa non ci sembra p~u ga
rantito. Meno che mai è garantita la possibilità di. una difesa "politica", che co~ 
senta cioè di esporre e far valutare i fat-ti anche nella loro Z-ogica politica: cosa 
che invece viene cr·iminalizzata quasi che fosse complicità, adesione, favoreggiamen
to. Denunciarne Za 2°ep1'essione subita da quegZ.i avvoca-ti che si oppongono alla distru 
zione della identità e dell ''int-egrità fisica, psichica e politica dei loro assis_tit1. 

Dichiar-z'.arno di essere disposti a prendere iniziative concrete per "difendere i 
difensoY'i 11

: denunciando e facendo conoscere la foro s·ituazione, intervenendo quali di 
fensoY'i processuaZ.i nei processi, partecipando alle iniziative democratiche a soste= 
gno del diri-tto alla difesa, oggi cosi gY'avemente minacciato e ristretto per gli im
putati di reati pol1'.t-z'.ci e per i foro difensori nella Repubblica Federale Tedesca . 

. /. 
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Una. delegazfone di avvocati italiani ha partecipato, insieme a colleghi di altri 
paesi europ€i (7;0a:ncia~ Olanda~ Svizzera, Belgio, Danimarca, Inghilterra 1 ed altri) al
la conferenza nazionale degli avvocati difensori di detenuti politici che si è tenuta 
aUa vigilia del processo contro Kurt Groenewold, il 14-15 gennaio 19?8. 

Avv. Eduardo M. Di Giovanni, Roma - Avv. Giovanni Falbo, Roma - Avv. 
Michele Fini, Roma - Dott. proc. Alberto Crasta, Roma - Avv. Adolfo Gat 
ti, Roma - Avv. Oreste Flanunini Minuto, Roma - Avv. Bruno Leuzzi Sini-
scalchi, Roma - Dott. proc. Giuseppe Pisauro, Roma - Avv. Luciana Revel 
Roma - Avv. Giovanna Lombardi, Roma - Dòtt. Gennaro Arbia, Roma - Avv. 
Domenico Martelli, Roma - Avv. Giorgio Fini, Roma - Dott. proc. Antonio 
De Vita, Roma - Dott. proc. Vincenzo Crupi, Roma - Dott. proc. Alberto 
Seganti, Roma - Avv. Massimo Villella, Roma - Dott. proc. Pietro Mastro 
ianni, Roma - Dott. proc. Antonio Pellegrino, Roma - Avv. Mario Mancuso 
Roma - Avv. Silvio Suster, Roma - Avv. Pietro D'Ovidio, Roma(Consigliere 
dell'ordine degli avvocati di Roma) - Dott. proc. Luigi Rapisarda, Roma 
Avv. Luciano Stocchino, Roma - Avv. E. Marcello Petrelli, Roma - Avv. A 
lessandro Cassiani, Roma - Avv. Felice Salivetto, Roma - Avv. Maria Cau 
sarano, Roma - Avv. Luigi Trapani, Roma - Dott. Giuseppe Salivetto, Ro= 
ma - Prof. Avv. Tommaso Mancini, Roma (docente Università di Roma) -Dot 
t. Rosalba Valori, Roma - Avv. Nino Marazzita, Roma - Avv. Vinicio De -
Matteis, Roma - Avv. Ferdinando Pace, Roma - Avv. Giannino Guiso, Nuoro 
Prof. Avv. Giuseppe Gianzi, Roma (docente Università di Roma) - Prof. 
Avv. Franco Coppi, Roma (docente Università di Roma) - Avv. Franco De 
Cataldo, Roma - Dott. proc. ;Canio Marzocca, Roma - Dott. proc. Alberto 
Pisani, Roma - Dott. Costantino Marini, Roma - Avv. Fulvio Maccarone,Ro 
ma - Avv. Lilia Mirella Bongiovanni, Roma - Avv. Giuseppe Valentino, Ro 
ma - Dott. proc. Itala .Ma~nias, Roma - Avv. Giuseppe Mattina, Roma - -
Dr. Simonetta Crisci, Roma - Avv. Paolo Roscioni, Roma - Avv. Augusta 
Lagostena Bassi, Roma - Avv. Bruno Andreozzi, Roma - Avv. Domenico Ser
vello, Roma - Avv. Lorenzo Sotis, Roma - Avv. Alessandro Gaeta, Roma -
Dott. Grazia Volo 1 Roma - Avv. Fernando Giacomini, Roma ~ Dr. Giorgio 
Robiony, Roma - Avv. Gian Michele Gentile, Roma - Avv. Pietro Costa, N~ 
poli - Avv. Giuseppe Bellecca, Napoli - Avv. Giovanni M. Vitali 8 Roma -
Avv. Luigi Mele, Roma. 

ATTIVITÀ DEL NOSTRO COMITATQ 

MANIFESTAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI 
NELLA RFT IL 28 FEBBRAIO A ROMA 

CJl\i 
l}J 

La manifestazione si è svolta a Roma al cinema Centrale ed ha costi· 
tuito la prima iniziativa pubblica con cui il Comitato ha esordito nel= 
la sua attività; essa ha avuto pieno successo sia per l'ampia partecipa 
zione di pubblico - e ciò ha dimostrato con quanto interesse e sensibi= 
lità vengano seguiti gli avvenimenti nella RFT da parte dell'opinione 
pubblica italiana - sia per il modo come i protagonisti di essa hanno 
trattato la congiuntura attuale e le tendenze politicne che vanno deli
neandosi in quel paese. 

Il sen. Lelio Basso, che ha aperto la manifestazione, ha tracciato 
un quadro essenziale della minacciosa involuzione delle istituzioni de
mocratiche e dell'emergere di tendenze autoritarie e repressive che han 
no lontane e continue radici nella storia tedesca da un secolo a questa 
parte. Senza dare per scontato un corso fatale di simili tendenze,·egli 
ha riaffermato la profonda solidarietà dei democratici italiani e dei 
democratici tedeschi, che si oppongono coraggiosamente alle trasforma
zioni autoritarie dello Stato, della società e del costume. Basso non 
ha mancato di ricordare quanto sia importante il ruolo di una Germania 
effettivamente democratica nel futuro quadro di quella Comunità europea 
che nel 1979 sarà chiamata ad elezioni a su~fragio universale. 

Il prof. Wolfgang Abendroth, esemplare figura di combattente antifa 
scistau di scienziato e di uomo di cultura, ha tracciato un quadro viva 
cissimo delle forze antidemocratiche che agiscono sia a livello istitu= 
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zionale 1 non di rado in continuità anche fisica con il periodo nazista, 
e a livello politico, non senza identificare all'interno del partito so 
cialdemocraticc la dominante tendenza repressiva, non smentita da verba 
li dichiarazioni di leaders, e, insieme, l'attiva resistenza di forze -
ancora minoritarie ma assai combattive. 

Lo scrittore Peter Schneider, attivo protagonista della "nuova sini
stra" tedesca, partecipe di esperienze sessantottesche in Italia e auto 
re di opere letterarie impegnate conosciute anche da noi, nel ricordare 
il proprio caso di interdizione professionale, ha attirato l'attenzione 
del pubblico sul carattere grottesco, sull'assurdità delle procedure e 
della pratica della discriminazione. 

Il prof. L. Lombardo :i.ad ice, membro oltre c:::e del nostro Comitato an 
che d~lla Sessione del Tribunale Russell per la RFT, che si riunirà -
fra poco a Francofrote, ha concluso la manifestazione proponendo una se 
rie di indicazioni di lavoro per lo sviluppo dell'attività di appoggio
e di solidarietà ai democratici tedeschi e con un caldo appello all'azi~ 
ne. 

E' seguito un dibattito. Un €fficace manifesto e un buon numero di 
volantini, in gran parte affissi e diffusi grazie all'impegno militante 
di volontari, sono serviti a far conoscere l'iniziativa al più vasto pub 
blico romano. -

Nei prossimi numeri del Bollettino pubblicheremo parte dei testi de
gli interventi. 

APPELLO DEL COMITATO DI INIZIATIVA E DI APPOGGIO ALLA DIFESA 
DEI DIRITTI CIVILI E DELLE LIBERTA' DEMOCRATICHE NELLARFT 

IN OCCASIONE DELLA M.ANIFESTAZIONE CHE SI Z TENUTA A ROMA, IL 28 FEBBRAIO 

Sei anwi fa) il 28 genr,a,1~0 1972) l 'aUm0 a canee Uie1"e tedesco iliUy Brarndt e i presi 
denti dei Léinder, emanarono un "decreto co11 ::re gli estremisti" (Radikalenerlass), noto -
oggi in tutto il mondo con il nome di Berufsverbot,tale decreto infatti commina l'esdJ.!:.. 
sione dagli imp1:eghi statc:Zi o la non ammissione ad essi, dei cittadini "sospetti" di 
sentimenti ostili alla costituzione. 

Più tardi vli Uy BY'andt Y'1~conobbe di aver commesso un errore. Tl fatto è che in 6 an 
ni ci sono sta-ce più di 400C interdizioni professionali,tutte per "reati di opinione"~ 
Di più: il Ber>ufsverbot è stato ".'. l pretesto e lo stimolo per la costruzionè di un gigai 
tesco apparato di ccn120Tlo politico e poliziesco dei cittadini:si parla l)rmai di lmi::
lione300mila schede l'accolte dagli 11uffic/i di :Hfesa deUa costituzione".Si è creata 
cosi un'atmosfera di sospetto, di paura,di intimidazione. Il Berufsverbot è diventato 
perciò il fordameYito di un l'egime persecutorio J che ricorda il maccarthysmo degli ·usA 
degli anni cinquanta e che .Jia. altre gravi manifestazioni come l'attacco ai diritti di 
imputati e d/i avvocati nei processi penali) l'aggravamento del regime carcerario, lesivo 
dei diritti del7,a persona,culminah: neU,,.a traged-ia di Stammheim. 

Tale involuzione a;J..wr·itaria e l'epressiva mira a realizzare un modello anti'.storico 
di abolizione del'la confl/i-t;tualità sociale che, se spinto fino aUe estreme conseguenze 
tenderebbe a sfoc-iaY'e in wza ape1"ta dittatura di classe. E' questo il ter1°eno di cultu
ra in cui gruppi pclic;icd ristretti e senza prospettiva hanno corrrpiuto la scelta disp~ 
rata del terrorismo. S1: è aper>ta cosi una spirale perversa:repressione-terrorismo, terr~ 
rismo-nuova rep"essione aUe ultime_, recentissime, nuove leggi eccezionali cui 4 de
putati soc'ialdemocrc1,tici, sostenuti daU 'ovposizione esistente nelle organizzazioni gio 
vani li, hanno detto co1Yxgr!lz'.osamente di no.Questa opposizione" ancora minoritaria, ha tu{::: 
tavia l 'appcggio l mi9liori forze deUa inteUettualità e della cultura e ad essa 
spetta queUa ered?..'.(;c'.lùò ehe 7..a SPD non è riuscita a conquistarsi con le affermazioni 
non suffraga--;;e f::atvi~ del suo Y'ecente congresso. 

La invoZ.l<Z'ione :::u t,aria delZ.a RFT rappresenta un grave pericolo per -tutta l 'Eu-
ropa. Ci rivoZgiamo pe1Y:Ù~ aZle organizzazioni democratiche italiane, a tutti i cittadi
ni amanti de:Ze 7./bç;;rtà,per>chè s·1~ urdscano a noi e con ,: democratici tedeschi peP chie 
dere con forza e c:hiarezza la revoca del Berufsverbot,come primo necessa.rio passo per
garantire iZ rispetto e sviluppo dei diritti civili e delle libertà democratiche. 

-Lelio Basse - Giulio Girardi 
-Ernesto Balducci - :,ucio Lombardo Radice 
-Franca Basagl·;'.a - FedeY'ico Man..cini 
-Cesare Cases - Aldo Natoli 
-Enzo Ccllo~ti - Salvatore Senese 
- Mario D1:d.c' - Alberto Tridente 
- Inge FeZ.tr'.ne 7., 7,1~ 

- Emilia Ciance t. 


